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Vangelo: Lc 6, 27-38
Gesù Cristo è Colui che dona speranza
e sa consolare, farsi carico delle povertà o miserie di ciascuna persona.
Gesù ci dice:
1.Sapere ascoltare non solo con le
orecchie ma far vibrare il cuore e la
vita
2.Essere cristiano significa allora continuare l’azione di
Gesù oggi
3.Essere persone di consolazione perché consolati. Essere
persone di misericordia perché frutto dell’amore misericordioso di Cristo. Amare come ama Lui cioè amare
tutti senza distinzione e senza misura. Portare a tutti la
speranza cioè la certezza che la nostra esistenza è nelle
mani di Dio
4.Portatori di speranza e quindi operatori di gioia.
Don Giorgio Bordin - Parroco

Benvenuto Don Giorgio
Cosa possiamo dire a Don Giorgio che esprima la nostra
gioia per la sua venuta in mezzo a noi? Sappiamo che lui è
"Un uomo di Dio", uno di noi che però ha scelto una strada difficile, di pochi, di coloro che pensano più agli altri che a se stessi, un
uomo come noi, con i suoi pregi e i suoi limiti, ma che ha fatto
dono completo della sua esistenza a Dio, per amore dei fratelli.
Così lo vediamo il nuovo parroco Don Giorgio venire in mezzo a
noi, nella Comunità del Lorenteggio, fatta di cose belle e meno
belle, di cose vecchie e anche di nuove; dove le vicende quotidiane
si alternano tra quelle positive alle negative è l’eterno dilemma tra il
bene e il male!
E a Lei un caloroso Benvenuto, mandato ancora una volta dalla
provvidenza, quale saluto augurale possiamo esprimere? I nostri
sentimenti si accavallano e si intrecciano tra speranze, attese, proposte...e avremo tempo di parlarci, di confidarci di lavorare
insieme, per camminare insieme, per il bene di tutta la nostra
gente.
Per ora l'augurio che "il nostro prete" sia e rimanga il sacerdote
che tutti noi veneriamo, capace di donarsi sempre e dovunque per
il bene di tutti: volonteroso di illuminarci con la Parola di Dio, che
sostiene e che conforta il nostro camminare quaggiù. Donarci la
comprensione, la pazienza e l’Amore che riscalda il cuore, ma
soprattutto! ci doni Cristo, lui, vivo, vero, reale in modo che dia
senso alla nostra esistenza.
Enzo Bianchi

MAR 05:
MER 06:

GIO 07:
DOM 10

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
ore 21,00 - 19/23 Preghiera di Taizè in via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito
Sante Messe - 8,30, 10,00, 11.15, 18,00; 19,00 in
via Gonin

Oggi alla Messa delle 10,30 accogliamo il nuovo Parroco

don Giorgio Bordin
Cresime 2010
Domenica 17 ottobre 2010 riceveranno il sacramento della cresima i ragazzi dell’anno dei testimoni
1° gruppo 11.15 - 2° gruppo 15.30

OTTOBRE MISSIONARIO
La Seconda settimana dell’Ottobre Missionario è dedicata al tema della Vocazione che motiva qualsiasi
impegno di annuncio e testimonianza missionaria,
come risposta ad una chiamata.

Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per
prendere. Donaci un cuore capace di rispondere alla
tua chiamata con gesti di amore verso i fratelli che
ogni giorno ci fai incontrare. Amen.

PREGHIERA DI TAIZÈ
La comunità giovanile invita tutta la comunità a partecipare a questo grand e momento spirituale: GIOVEDI' 7 ottobre nella
Cappella di via Gonin 62.
Ore 19-23 adorazione silenziosa - ore 21-22 messa
comunitaria.

Offerte per restauro dell’organo
Offerte precedenti
M. C.

4.630,00
200,00
4.830,00
Grazie di cuore

Angolo Murialdino: Fidiamoci di Dio: lasciamo che Lui
Chi desidera il libro “Confessioni di un Prete” lo chieda a don
Silvio in ufficio parrocchiale. Le eventuali offerte saranno
destinate al restauro dell’organo.

disponga della nostra vita come vuole; ciò che Lui dispone o
anche solo permette, è il nostro bene, anzi il meglio.
Murialdo

