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Messe Festive: 8,30 - 10,00 - 11.15 - 18,00. 19.00 in via Gonin 

Messe Feriali: 8,15 Lodi segue Messa -18,00.  

Il  mercoledì alle ore 18,00  Messa nella cappella di via Gonin 

Lun 6: ore 21,00 - Consiglio Pastorale e Affari economici 

con la presenza del nuovo parroco don Giorgio Bordin 

È il Regno di Dio tra noi! 
Convertitevi, perché il Regno di Dio è 
vicino. È il Regno di Dio tra noi! 
Finalmente è giunto il momento della 
sua diffusione in ogni angolo della terra. 
Ora con Gesù il Cristo, è possibile il so-
gno di ogni uomo e donna di buona vo-
lontà che desiderano una vera vita, che 
ritengono possibile la pace, la giustizia in ogni posto del 
mondo. Con Cristo è possibile! 
Il sogno di Adamo, infranto dalla sua superbia, ora è possi-
bile, una vita serena e senza nemici… Una vita di gioia 
perché ricca di misericordia e fiducia. 
Con Cristo è possibile! 
Finalmente, Signore, il tuo tempo è in mezzo a noi. 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino: Dio ha scelto me… Egli mi ha chiamato, 

mi ha perfino forzato  all’onore, alla  gloria, alla felicità ineffabile 

di essere suo ministro, di essere un “altro Cristo” di essere “dopo 

Dio un Dio terreno”. Murialdo 

La Conferenza S. Vincenzo informaLa Conferenza S. Vincenzo informaLa Conferenza S. Vincenzo informaLa Conferenza S. Vincenzo informa    

Con il mese di settembre r iprende la consegna dei pacchi di generi 
alimentari. La pross ima dis tr ibuz ione avverrà il 13 settembre 
dalle ore 11,30 alle ore 18. È obbligator io presentare il vecchio 
"Cartellino". Per il rinnovo del "Cartellino" occorrerà presentarsi nei 
giorni 15 - 16 -17 settembre 2010 dalle ore 16 alle ore 18, come da 
comunicato esposto nella bacheca esterna della CARITAS.   

  

4 giorni Catechisti 2010 via S. Antonio,5 

“Rinascere dall’Alto” - Riscoprire il Battesimo  per una ini-
ziazione cristiana rinnovata 

1. Il rinnovo della catechesi battesimale (20 settembre) 
2. All’origine dell’identità (22 settembre) 
3. Il Battesimo “porta dell’Eucaristia” (27 settembre) 
4. Innanzitutto incominciare bene (29 settembre) 

Scuola Biblica nella Città  
Si articolerà in 2 cicli di 6 lezioni. 

1° ciclo: Genesi 1-11 - 2° ciclo: il Vangelo di Giovanni 
A partire da lunedì 4 ottobre 2010 dalle ore 19,00 alle 20,45 
presso l’Università Cattolica (Largo Gemelli, 1).  

Scopo:  

⇒ Offrire una conoscenza di base della Bibbia 
⇒ Dare strumenti necessari per consentire di entrare nella  

Parola 
⇒ Scoprire l’infinita ricchezza della Parola di Dio 

Per informazioni chiedere in ufficio parrocchiale  

Domenica 26 settembre la nostra comunità saluterà con 

riconoscenza  Don Guglielmo Cestonaro 

al termine del suo mandato pastorale nella nostra comunità 

Alle ore 10,30 si terrà la concelebrazione solenne di ringra-

ziamento. Per l’occasione saranno unite le 2 messe delle 10 

e delle 11,15. Al termine salutiamo don Guglielmo con un 

brindisi nel piazzale della chiesa 

Accompagniamo con il nostro augurio affettuoso don Gu-

glielmo nel suo nuovo mandato di Direttore nella Comunità 

Murialdo di Treviso. Ecco il suo nuovo recapito:  

Comunità Murialdo Via Cal di Breda, 67 - 31100 Treviso 
 

Domenica 3 ottobre alle ore 10,30 Santa Messa Solenne  

per l’Ingresso ufficiale del nuovo Parroco  

Don Giorgio Bordin  
Don Giorgio è nato nel Padovano a Casale Scodosia nel 1950.  

E’ stato parroco a Ravenna, poi a Viterbo e quindi alla Par-

rocchia Corpus Domini di Montecatini Terme dal 2004.  

Lo accogliamo tra noi con gioia e gli auguriamo un generoso 

servizio. 

 Facciamo festa con lui al termine della celebrazione nel 

piazzale della Chiesa e nel pomeriggio Festa dell’Oratorio. 

Parcheggio Parrocchiale - Ci sono alcuni posti liberi a di-

sposizione, rivolgersi a don Giuseppe 

Finalmente sono arrivate le autorizzazioni e la disponibilità 

dell’organaro per il restauro dell’organo.  
È l’ultimo lavoro incompiuto: vogliamo presto sentire le note 
del nostro organo Tamburini. La spesa prevista € 60.000,00 
Chiediamo il vostro aiuto 
⇒ Riparazione di 1 canna € 100 

⇒ Prestito gratuito per un anno di €….  
⇒ È possibile avere erogazione liberale detraibile sia per 

le persone fisiche o giuridiche (aziende), per avere 
questo diritto è necessario che il versamento sia fatto 
attraverso bonifico bancario e ricevuta del parroco. 

Borasio Gianni       70,00 
Gli amici di Isa e Giuseppe Bianca  
per il loro 50° di matrimonio    150,00 

N.N. di via Gonin per Tabernacolo  100,00 
Totali       320,00 

Mercoledì 8 settembre alle ore 9,30 in Duomo   

apertura dell’Anno Pastorale 2010/2011  

e Rito di Ammissione dei candidati al Diaconato 



.“E’  giunto il momento di sciogliere le vele” 
 

 Sono parole di San Paolo, ormai avanti negli anni, che mia mamma volle fossero lette nella sua liturgia 

funebre: “quanto a me è giunto il momento di sciogliere le vele, ho combattuto  la buona battaglia, ho termina-

to la corsa, ho conservato la fede” (2 Tim 4, 6-8). 

Mi sto preparando a uscire di scena a Milano. Continuerò ovviamente a fare il prete a tempo pieno, ma senza la 

responsabilità di parroco, altrove. A Treviso - a Cal di Breda 67 - in una comunità di accoglienza per ragazzi in 

difficoltà, in collaborazione di altri due confratelli e oltre 30 laici collaboratori. 

Giunto a questo punto del mio percorso personale e pastorale, sento nel cuore un subbuglio di pensieri, di sen-

timenti, di desideri. 

Vorrei custodire la memoria, abitare il presente, sognare il futuro.  

Il passato, il presente, il futuro sono una persona: Gesù il Cristo: “Colui che è, che era e che viene” (Ap. 1.8). 

È il tesoro inestimabile, che noi portiamo in vasi di creta. È l’unico “incantatore” “seduttore” della Chiesa come 

diceva Sant’Ambrogio. 

Ho servito la Parrocchia Murialdo di Milano per nove anni. Ho ripetuto più volte e con passione che il credente 

cristiano è uno che ha incontrato il Signore. Ho sempre avuto un grande amore per la Chiesa così com’è: “Santa 

e peccatrice”, “casta meretrix”, “Nigra sed formosa”. 

Ho sempre sognato una parrocchia dove non solo “si parla di Cristo” ma anche lo “si fa vedere”. 

Ho sentito in questi anni il “profumo del Vangelo”, ho visto “fatti di Vangelo”, “germogli di Vangelo”. Ho colti-

vato e amato molto la presenza di vari gruppi. 

Sono convinto che in una società secolarizzata, i cristiani - soprattutto i giovani - non possono reggere a lungo, 

se non sono sostenuti da un gruppo di amici credenti, con cui fare insieme una forte e gioiosa esperienza di fe-

de. Ho avvertito molto il desiderio di far apparire il Vangelo attraverso la “via della bellezza”. Ecco lo sforzo por-

tato a termine della chiesa, del sagrato della chiesa, della bella cappella di Santa Gianna Beretta Molla. 

Fra poco inizieranno finalmente gli ultimi lavori del restauro dell’organo. Ho cercato di “far ritornare la bellezza 

nella casa del Signore”. Ma anche la bellezza dei volti, dei giovani e degli “anziani belli” con un volto luminoso e 

festoso, pieno di stupore! 

Il Signore ci ha fatto dono del diacono Oreste a servizio della Chiesa Ambrosiana, di Suor Mjriam Fiore del mo-

nastero Benedettino, un fiore meraviglioso che profuma la nostra Chiesa. 

E poi quante iniziative coraggiose di carità e quante anime silenti e generose che si sono donate ai poveri. 

Sono ritornato da poco dalle missioni Giuseppine della Guinea Bissau e della Sierra Leone con un bel gruppo di 

giovani entusiasti. Quanti segni ho visto a testimonianza della vostra generosità… aule, sale, banchi della chiesa 

e delle scuole, una bella targa all’ospedale di Bissau a ricordo di don Paolo Novero, l’inaugurazione a Kissy in 

Sierra Leone del nuovo Ospedale S. Joseph e poi il forte aiuto al Seminario di Makeni. “Sorprese di Dio” che 

“vede e provvede”. E quanti “grazie, grazie” dei nostri missionari. Non venite meno alla missionarietà. 

Questo è il mio ultimo messaggio.  

Ringrazio di vero cuore per le numerose lettere, e mail, telefonate ricevute. Grazie della vostra stima e tanta 

bontà. 

Ricordatevi:  “ciascuno di noi conta moltissimo per Dio” (Mt 7,26). “Dio ha scritto i nostri nomi, ha disegnato i 

nostri volti sulle palme delle sue mani”  (Is 49,16), per averci sempre sotto il suo occhio, per non perderci mai di 

vista. 

L’invito a “non aver paura” formulato 366 volte in tutta la Sacra Scrittura, non dimenticatelo. “Siete gente di 

speranza”. Genitori raccontate ai vostri figli storie di speranza, come facevano i nostri nonni. 

I parroci passano … Cristo resta. Noi preti siamo ottime strade, pessimi alberghi: non abitateci, ma attraversate-

ci, per arrivare all’unico necessario: il Cristo! “Solo Cristo basta”! 

Ecco, carissimi: oso chiudere ancora con le parole di San Paolo. “La mia  bocca vi ha parlato francamente … e il 

mio cuore si è tutto aperto per voi … Io parlo come a figli: rendeteci il contraccambio … aprite anche voi il vostro 

cuore” (2 Cor 6,11-13). 

Vi porterò sempre con affetto nel mio cuore e nella mia preghiera e vi abbraccio con qualche lacrima dal più 

piccolo al più grande di tutti voi. 

Don Guglielmo Cestonaro 


