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Dal Vangelo di Matteo 28, 16-20
Giornata Missionaria Mondiale
“Pane per tutti i popoli: dall’Eucaristia alla Missione”
Quando celebriamo, nella
Chiesa, delle giornate particolari, come la odierna Giornata Missionaria
Mondiale, ci sembra di assistere a riti
ripetitivi e senza mordente. La preghiera (cosa molto buona) e l’offerta
(tranquillizzare la coscienza). La Parola di Dio parla di un Gesù che manda e sollecita con urgenza l’annuncio
di salvezza per coloro che non conoscono il bene che è Dio stesso.
Parola forte: la Chiesa è tutta missionaria e quindi anche
tu, cristiano, pur vivendo a Milano ti devi sentire un missionario.
Oggi non è il tempo del panettiere solamente per cui raccolgo soldi per sostenere l’impegno contro la fame di tanta
gente. Oggi è il giorno del cristiano che “commesso viaggiatore” forte del Pane Eucaristico, diventa discepolo di
Cristo occupando bene la strada, il quartiere, la famiglia,
gli amici….
“Andate e spezzate il Pane della Buona Notizia di un
Dio vicino, di un Dio servo per amore, di un Dio amico, di
un Dio speranza e fiducia… di un Dio che si manifesta e
spezza una Parola di vita tramite me”.
Bisognerebbe sentire profondamente e farne esperienza
vera di questa espressione “Cristiano: sei entrato in Chiesa
per pregare, ora esci dalla tua chiesa (dopo aver incontrato
Cristo) per amare sul serio: senza differenza e senza misura”.
In concreto si tratta di non tradire ciò che abbiamo vissuto
e celebrato nella Santa Messa o Eucaristia.
Don Giorgio Bordin - Parroco
Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si
trovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi.

Corso fidanzati
Il corso inizia lunedì 1° novembre 2010 alle ore 21,00
Gli incontri successivi si faranno la domenica sera.
Affrettarsi ad iscriversi presso il parroco don Giorgio.
Mercoledì 27 ottobre ore 21,00
Presso la Parrocchia San Curator D’Ars, via Giambellino, 127. 1° incontro Catechisti dell’iniziazione cristiana. Tutti i catechisti sono invitati a partecipare.

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11.15, 18,00; 19,00 in v. Gonin
feriali: 8,30 - 18,00
MAR 26:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 27:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
ore 21,00 - incontro catechisti a S. Curato D’Ars
GIO 28:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 31:
ore 9,00 - Ritiro cresimandi

Il

Consiglio Pastorale Parrocchiale,

nell’incontro del 18 ottobre, ha sollecitato le commissioni
Famiglia e Giovani e oratorio a presentare un progetto
per la prossima riunione che è fissata per il 29 novembre
2010.
Inoltre ha programmato per il 15-16-17 novembre 2010
gli Esercizi Spirituali con la biblista Elide Siviero.
Il 28 novembre 2010 alle ore 10,30: il Vescovo De Scalzi
darà il mandato ufficiale al nuovo parroco
Il 12 dicembre 2010: Ritiro Spirituale per tutti, in parrocchia. Orario ancora da definire.

OTTOBRE MISSIONARIO
“Vangelo senz a confini”: è il titolo di questa 83° Giornata
Missionaria Mondiale che conclude la quarta settimana
dell’ottobre missionario dedicat a al tema della carità.
Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere. Insegnaci a condividere i
doni della terra con una vita più povera ed
essenziale. Amen

Offerte per restauro dell’organo
Offerte precedenti
A. E. via Inganni
Cresimandi 2010

4.830,00
100,00
1.227,37
6.157,37
I cresimandi hanno voluto offrire il loro contributo per il
ripristino dell’organo. Grazie a loro, alle loro famiglie e a
tutte le persone generose.

Angolo Murialdino:
“la superbia è la nostra rovina: impedisce la santità. Si riesce a fare il bene se mettiamo unicamente la nostra confidenza in Dio, e se viviamo con allegrezza e grande speranza, ma anche con timore”. Murialdo

