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30-05-2010 - SS. Trinità

Se uno mi ama
“Se uno mi ama ...prenderò
dimora presso di lui”! Che
gioia è scoppiata in me,
quando ho capito che tu,
Signore, mi vuoi bene!.
Forse non esiste nulla di più
bello di annunciare la buona
notizia. Coraggio fratelli, io
e voi, predicatori coraggiosi
del Vangelo dell’amore di Dio. Trasferiamo nella nostra
comunità, nei nostri rapporti sociali, l’amore della famiglia
trinitaria.
Gesù è venuto a trapiantare sulla terra la civiltà, la cultura
dell’amore. È venuto ad insegnarci “l’arte di amare”, è lo
specifico della famiglia di Dio: la Trinità.
“Vedi la Trinità”, se vedi la carità predicava
Sant’Agostino Tutti noi abbiamo nostalgia della famiglia
di Dio. Padre, o Padre: quanto ti amo”.
don Guglielmo - parroco

Proposta di AVVENIRE
Abbonamento annuo dal martedì alla domenica a soli €
250 invece di 400. Abbonati subito: lascia il tuo indirizzo
al tavolo della buona stampa.

A braccia aperte ONLUS
Via Lorenteggio 181 - cerca volontari per sportello distribuzione abbigliamento bimbi e selezione vestiti. Telefonare 02-41271003 chiedere di Stefania.
Sabato 5 giugno ore 15,30

Festa tra i Popoli
Vedi programma sul retro del f oglio

Giovedì 3 giugno ore 20,00 - solennità del

Corpus Domini
Processione Eucaristica con il Cardinale, dalla Basilica
di San Carlo (Corso Vittorio Emanuele) al Duomo.
Sono invitati in particolare i Ministri della Comunione,
i Chierichetti, i membri dei Gruppi Liturgici.

Soggiorni a Clusone e CERVIA
Ancora alcuni posti disponibili!
Iscriviti ora: telefona all’incaricato: 02-4120700

LUN 31:
MER 02:

ore 20,45 - Processione Mariana Decanale
ore 11,00 - ritrovo cresimandi
ore 15,30 - Adorazione Eucaristica
ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica guidata
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Festa tra i Popoli
ore 10,00 - mandato ai volontari partenti per
l’Africa. Celebrano sacerdoti africani
ore 15,30 l’Associazione laicale Riparazione Eucaristica ricorda e invita in chiesa, per Adorazione,
Rosario e Messa al Santissimo.

GIO 03:
SAB 05:
DOM 06:

Lunedì 31 maggio - ore 20,45

Processione Mariana
Decanale
Diamo una testimonianza in tanti.
Non mancare. Partiamo dalla parrocchia dei SS. Patroni, fino a San Bened etto. Guiderà la processione
il Vescovo Mons. Erminio De Scalzi

Associazione Benevola Culturale - Angelo Inganni presenta
In sala Paolo VI

Concerti in Periferia
Domenica 30 maggio ore 21 - Domenica 6 giugno ore 21
Musicisti: I

Solisti Lombardi

(ingresso libero)

Oratorio Estivo
Da lunedì 14 giugno a venerdì 16
luglio dalle ore 8,00 alle 17,00.
Iscrizioni in oratorio dopo le ore
16,30 da lunedì 31 maggio.

Sul tavolo della buona stampa trovi il libro “Il Sacer-

dozio comune dei battezzati” di Luisa Campagnoli
Mercoledì 2 giugno

INCONTRO CRESIMANDI
con l’Arcivescovo a San Siro
Ore 11,00 ritrovo. Nel pomeriggio spostamento a San Siro

Angolo Murialdino:
“Maria, tanto ci ama, riamiamola anche noi. Maria
non si lascia vincere mai in amore”. (Murialdo)

