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Ma io vi dico!
Signore, quando ci vieni
incontro con quel tuo:
“ma io vi dico!”, ci rendiamo conto che con te è
arrivata la svolta, con il
tuo arrivo è cominciata
una storia nuova, una
vita nuova.
Adesso gli uomini non
possono più barare, non
ci è più possibile rifugiarci, camuffare le ambiguità del
nostro egoismo o giustificare il male che ci circonda.
Ora è il tempo del “tribunale del cuore”!
Con te siamo costretti a guardarci dentro, nel nostro profondo e andare alla radice, a combattere il peccato fin dal
suo nascere. Tu, o Signore, non hai versato il tuo sangue
per gioco; non sei nato per farti vedere… Sei venuto per
cambiare in profondità la nostra vita.
Signore, siamo purtroppo ancora all’inizio di questa rivoluzione… la strada che ci aspetta è ancora tanto lunga!
Non abbandonarci Signore!
Don Guglielmo - parroco

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
N.N. via Val Bavona, 5
Famiglia Canestraci
Scuola Materna via Cascina Corba
G. O. Piazza Tirana
San Vincenzo
Famiglia Fiori
N.N. per Tabernacolo
G.G. via Cascina Corba
Gruppo Cervia
Totale:

euro 92.710,50
50,00
150,00
200.00
150,00
100,00
150,00
200,00
50,00
159,00
93.919,50

Il gruppo dei partecipanti al soggiorno estivo a Cervia ha
destinato la somma di euro 159,00 “ricavo tombole Cervia” alle opere di ristrutturazione della chiesa.

2 nuovi sacerdoti Giuseppini: Il 19 giugno ad Eloor, il
Vescovo di Verapoly ha consacrato Milttan Thaiparambil
Joseph.
Joseph Secondo sacerdote giuseppino in India.
Il 26 giugno il Vescovo mons. Biguzzi nella chiesa di
San Pietro Claver di Lunsar (Sierra Leone) consacrerà
Michael Kamana.

Auguri e preghiera per Milttan e Michael e lode a Dio.

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 21:
MAR 22:
MER 23:
DOM 27:

ore 8,00 - inizia la seconda settimana di Oratorio
estivo
ore 21,00 - incontro gruppo Missionario
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
Giornata di carità per il Papa

Oratorio Estivo:

230 ragazzi iscritti

Invitiamo tutte le persone disponibili sia per l’assistenza,
per il pranzo, laboratori di manualità o espressività. Contattare don Samuele.
Diciamo grazie ai volontari giovani e adulti.
Un invito importante: non mancare

Organizzato dal Gruppo Missionario
in collaborazione con l’ENGIM
Concerto di Beneficenza pro Sierra Leone

NOTE IN BIANCO E NERO
Sabato 26 giugno ore 21,00-presso il Teatro Ariberto
Via Daniele Crespi, 9 - Milano
Un libro della nostra cara Suor Myriam Fiori

“C’è qualcuno che desidera la vita?”
Pagine piene di speranza e di vita . “Non vi è gioia senza

fatica, né sarebbe utile una fatica se non avesse come
scopo la gioia”. Grazie Suor Myriam
Elena, ora Suor Myria m, è vi ssuta con i suoi cari in via
delle Rose, si è laurea ta in filosofia presso l’Universi tà
Cattolica ed è entra ta giovanissi ma nel Monastero delle
Benedettine in via Bellotti - Milano.
Puoi trovare il libro sul tavolo della buona stampa o prenotarlo .

Il gruppo “il terzo giorno”, invita sabato 26 giugno dalle
ore 16,00 alle 17,30 presso la parrocchia della Creta Piazza San G. Battista alla Creta. Aiuto a quanti vivono
l’esperienza del lutto di un loro caro.

Angolo Murialdino:
P. Celmo Lazzari, nuovo Vescovo del Napo (Ecuador). Alle
felicitazioni e preghiere della nostra comunità parrocchiale,
risponde: “Tante grazie per tanto affetto e vicinanza in questo cambio radicale di vita. Non è facile assimilare una tale
missione per me! Ma so che lo Spirito di Dio non mancherà,
perché l’opera è sua. Conto veramente sulla vostra preghiera
e sul vostro sostegno missionario”.

Una pagina per voi

Genitori

"I nostri figli siano come piante cresciute nella
loro giovinezza; le nostre figlie come colonne
d'angolo nella costruzione del tempio". (Sal
143,12).
Abolire i genitori è come mettere i passeggeri
a guidare l'aereo perché così è più democratico.
I genitori sono come Dio: Dio non ci ama perché siamo buoni, ma perché lo diventiamo.
I genitori che non educano, sono inutili come le
tasche negli abiti dei morti.
I genitori sono come alberi che si lasciano innaffiare: perché i figli crescano, bisogna
far crescere padri e madri.
Come non basta avere un pianoforte per essere un buon pianista, così non basta avere figli per essere buoni genitori.
I bravi genitori, formano il figlio come il mare fa con i continenti: ritirandosi lentamente.
I genitori sono come le impalcature del palazzo: ad un certo momento le impalcature vanno tolte, così appare il bel palazzo.
La pazienza dei genitori è come il dentifricio: per quanto ne spremi il tubetto, infondo ne rimane ancora sempre un poco.
I genitori sono come i buoni capi: camminano alla testa dei loro uomini senza però
allontanarsi al punto di non sentire più i loro passi.
I genitori, oggi, sovente devono fare come i salmoni: andare contro corrente.

