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pro - manuscriptu  

Sante Messe - festive: 8,30, 10,00, 11.15, 18,00; 19,00 in 

via Gonin - feriali: 8,30 - 18,00 
DOM 17:  SS. Cresime ore 11,15 e 15,30. Vedi retro  

LUN 18:  ore 21,00 - incontro Consiglio Pastorale  

MAR 19:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 19,30 - incontro educatori gruppi oratorio 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 20:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

GIO 21:  ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 23: ore 15,00 - incontro Ministri  della Comunione e  

  “Amici dei Malati” 

  ore 17,00 - incontro coppie con p. Maurizio Boa  

  aperto al gruppo missionario 

DOM 24: Giornata Missionaria -  “Cambio del Pasto” 

Dal Vangelo di Luca 6, 43-48  
Cristiano, chi sei? L’uomo delle 
chiacchiere o l’uomo che manifesta 
con la vita la sua appartenenza a 
Cristo? Non è sufficiente pregare 
(Signore, Signore) se poi non sia-
mo pietre vive (legame fede e vita). 
La Dedicazione della nostra chie-
sa - madre ci provoca ad una ri-
flessione molto opportuna: sono o 
non sono pietra viva per edificare il 
tempio spirituale, il corpo mistico di Cristo? 
Mi sento coinvolto nel manifestare il vero volto della Chie-
sa oggi presente nel territorio oppure sono un cristiano a-
nonimo, della domenica, degli eventi ma non della quoti-
dianità, della ferialità? Chi ispira e alimenta la mia esisten-
za di discepolo di Cristo: le opinioni, le riviste, i mass - 
media o la Parola di Dio e degli Apostoli di oggi (Papa, 
Vescovi, sacerdoti)? 
Una volta, i cristiani erano riconoscibili dal loro stile di 
incontrarsi e amarsi. Oggi i cristiani: da che cosa li ricono-
sci? Quali sono i frutti più evidenti e belli? Se venisse il 
Signore ai nostri giorni troverebbe ancora la fede, la carità, 
la speranza? 
È l’augurio che rivolgiamo a tutti i nostri ragazzi della 
Cresima: Cristo sia la pietra fondamentale per costruire la 
tua vita e il tuo futuro. Parliamo a questa comunità: cri-
stiano ascolta ciò che leggi; credi ciò che ascolti; annuncia 
Colui nel quale credi. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Angolo Murialdino: “Siamo poveri è vero, ma Dio è ricco,  

infinitamente generoso con chi lo chiama in aiuto: ci dona 

sempre più di quello che gli domandiamo. Dio desidera più 

far grazie che noi riceverle”.    Murialdo 

Sabato 23 - ore 15,00 incontro il parroco incontra i 

Ministri della Comunione e gli Amici dei Malati. 

Sabato 16 ottobre ore 16,00, nella vicina parrocchia S. Giovanni 

B. alla Creta si incontra il gruppo “Il terzo giorno”. Una rifles-

sione guidata da frate Paolo, con tutte le persone che vivono il 

dolore per la perdita a volte prematura di un loro congiunto.  

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
La misericordia di Dio da cui tutti siamo investiti, impone la 
Responsabilità di una risposta d’amore: è il tema che pro-
pone la Terza settimana dell ’Ottobre Missionario.  
Preghiera prima dei pasti 
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere.  
Dacci la forza necessaria per testimoniare con responsabi-
lità la gioia del Vangelo. Amen.  

Lunedì 18 ottobre ore 21,00:  

Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale. Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale. Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale. Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale.     
OdG: 1) Preghiera, 2) Saluto del nuovo parroco per l’inizio 

del cammino, 3) Lavoro delle commissioni, 4) Programma-

zione, 5) varie. 

Domenica 24 ottobre 2010:  

Giornata Missionaria Mondiale 
Sarà con noi p. Maurizio Boa  

Missionario giuseppino in Sierra Leone 

Il gruppo Missionario invita la comunità 

al Cambio del Pasto 
Un abitante del Terzo Mondo ti chiede di cambiare il suo 

pasto con l’equivalente in denaro del tuo pranzo di mez-

zogiorno. Prova una volta a mangiare solo questo riso bol-

lito, ti aiuterà a capire il dramma della fame. Il denaro 

raccolto servirà a realizzare progetti per combattere la 

fame che ancora oggi affigge due uomini su tre. 

Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si 

trovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsitrovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsitrovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsitrovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi. 

Corso fidanzati  
Sono aperte le iscrizioni al corso matrimoniale per le cop-

pie che desiderano celebrare il matrimonio cristiano.  

Affrettarsi per iscriversi presso il parroco don Giorgio. 

Il giorno previsto per il corso è la domenica.  

Stiamo verificando se fare due oppure un solo corso du-

rante questo anno. 




