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Un carisma da scoprire
Inizia l’estate ragazzi. Un servizio molto impegnativo riservato non a pochi giovani e a don Samuele,
ma che dovrebbe coinvolgere in qualche modo tutta la comunità
Murialdo di Milano.
La tentazione è quella di
delegare e di essere
semplici “spettatori”.
Leggendo su “Vita Giuseppina” l’articolo di pag. 21 del mese di maggio-giugno
2010 di due nostri cari amici, ha suscitato in me un sogno:
“tutti servitori sulla stessa strada, con un ruolo fraterno e
partecipativo, persone che condividono la loro povertà e
ricchezza, i loro pregi e i loro difetti. Impegnati ad essere,
a vivere in attacco, piuttosto che in difesa”.
I nostri due amici scrivono: “il carisma del Murialdo è
molto esigente, come il Vangelo di Gesù, ma è altrettanto
sfidante e affascinante e ci costringe ad essere sempre umili e semplici, a non sentirci mai arrivati ma sempre in cammino, per strada: il luogo dove possiamo incontrare Gesù,
nostra guida e nostra speranza…”.
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 sport ello distribuzione abbigliamento bimbi e selezione vestiti. Telef onare 0241271003 chiedere di Stefania.

Messe Festive: 8,30-10,00-11,15-18,00. 19,00 in via Gonin
Messe Feriali: 8.15 Lodi segue Messa -18,00.
LUN 14:
MER 16:

ore 8,00 - inizia la prima settimana di Oratorio
estivo
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62

Lunedì 14 giugno inizia l’oratorio estivo
Invitiamo tutte le persone disponibili sia per l’assistenza, per il pranzo, laboratori di manualità o espressività. Contattare don Samuele. Programma - vedi retro

La S. VINCENZO comunica:
Il servizio GUARDAROBA chiude durante i mesi estivi: da

giugno fino a nuovo avviso.
I PARROCCHIANI sono pregati, di non portare, durante
questo periodo, indumenti usati.
Il servizio GUARDAROBA riprenderà la sua attività a partire
da settembre 2010.

La Caritas Ambrosiana cerca volontari per il

Pronto Intervento estate 2010

Nei mesi esti vi l e difficol tà di c hi è solo o mala to,
sopra ttutto se mol to anzia no, possono aumenta re. Le
ci ttà si svuotano, i servi zi si riduc ono. L'Associazione
Volontari Caritas Ambrosiana, in collaborazione con il
Comune di Milano, ha organizza to per il periodo dal 2
al 31 agosto, un progetto di sostegno per l e persone
anziane in difficol tà c he abi tano nel Decanato Giambellino. Il progetto richiede la pa rtecipazione a tti va di
volontari nella consegna a domicilio delle persone anziane del pa sto e di al tre piccole nec essi tà. L'impegno richiesto è di qualche ora nella fascia centrale della giornata (11,00 -13,00). Chiediamo, a chi rimane in città dal
2 al 31 agosto, la disponibilità a collaborare a questa
iniziativa . Chi è interessa to e disponibile può conta tta re: Associazione Volontari Caritas: tel. 02 58 32 52 89

Sul tavolo della buona stampa trovi il libro “Il Sacerdozio comune dei battezzati” di Luisa Campagnoli.

Soggiorno a Clusone
Ancora alcuni posti disponibili!
Iscriviti ora:
telefona in parrocchia - 02-410938

(dalle ore 14.00 alle ore 18.00).

Angolo Murialdino: Venerdì 11 giugno, il Santo Padre accettando le dimissioni di Mons. Paolo Mietto
per raggiunti limiti di età, ha nominato Vescovo del
Napo P. Celmo Lazzari, Vicario Generale della Congregazione dei nostri Giuseppini del Murialdo.
Felicitazioni a P. Celmo e preghiera.

