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Tu che fai nuove tutte le cose
(Giovanni 2, 1-11)
Giornata dei migranti.
Nella riflessione di questa settimana mi permetto di offrire
pensieri sparsi su vari argomenti partendo dal Vangelo delle nozze di Cana.
1. Una famiglia che rischiava la figuraccia.
Sollecitato dalla madre
Maria, Gesù interviene
con il segno del vino
squisito. Ovviamente il
miracolo non è sempliceme n t e
d i na t ur a
“vinicola” ma di natura
“teologica”. Dio vuol
dare un sapore nuovo alla
vita di coppia e della famiglia. Dio o sta all’origine e dentro la storia di ogni famiglia o il rischio grosso è quello del fallimento.
Ci stiamo preparando alla Festa della Famiglia. Allora,
diciamolo con chiarezza: la novità e la freschezza della vita
matrimoniale sta nello sposarci e nel vivere insieme con il
Signore.
2. Giornata dei migranti.
Gesù educa all’attenzione verso le famiglie in difficoltà ed
aperti a tutte le situazioni nuove di oggi. Assistiamo ad un
movimento di “cammino di popoli” per cui il cristiano,
come Gesù, non può fare selezione o discriminazione ma
solo accoglienza caritatevole. Costruire la comunione nella
diversità di culture, di religione e di valori. La stessa famiglia di Nazareth ha vissuto il disagio dello spostarsi per poi
trovare stabilità di vita.
3. Eucaristia: Mistero di contemplazione.
Siamo tutti d’accordo che il cristiano non si misura solo
dall’andare a Messa. Rimane pur vero che la Messa, compresa e vissuta nella sua verità, non è un optional per il
cristiano. La tua vita diventa nuova se vivi l’Eucaristia: è
un movimento di andata e ritorno. Vado a Messa portando
la mia vita, ritorno alla vita portando il bene della Messa.
Abbiamo necessità che tutti scoprano che nella nostra esistenza il “vino nuovo” è importante e lo troviamo solo nel
miracolo dell’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.

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00
LUN 17:
MAR 18:
MER 19:

GIO 20:
DOM 23:

ore 21,00 - Consiglio Pastorale parrocchiale
ore 21.00 - incontro interreligioso ai S. Patroni
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina su 1 a e 2 a Timoteo
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Comunità d’Ascolto
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - incontro gruppo missionario
conclusione corso fidanzati
1° incontro catechesi (genitori-ragazzi) Anno della
Fede
Preghiera del Congresso Eucaristico Nazionale

Settimana per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2011
Lunedì 17 ore 21,00
giornata del dialogo interreligioso tra ebrei e cristiani
Nella parrocchia Santi Patroni incontro sul tema

Angolo Liturgico
La chiesa è il luogo della preghiera, ascolto,
incontro con Dio. Dio lo si ascolta nel silenzio. Scopriamo anche noi questo valore entrando in chiesa: meno chiacchiere, meno
confusione, meno telefonini che squillano.
Prima cosa da fare entrando in chiesa: segno
della croce e genuflessione a Cristo nel Tabernacolo.
Poi andiamo dai Santi. Salutare il Padrone di casa è segno di
rispetto ed attenzione. Tra Dio e i Santi non ci sono rivalità,
gelosie e malignità.
La Conferenza di S. Vincenzo comunica che a partire
dalla 1a domenica di febbraio e per tutte le pri me domeniche dell’anno, presso la Cappella di S. Gianna Beretta
Molla di via Gonin, sarà presente per la raccol ta delle
offerte dei fedeli; come del resto già avviene per la
pri ma domenica di ogni mese nella nostra parrocchia di
San Leonardo Murialdo.

In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
rinnovare le adesioni a Camminare Insieme.

Angolo Murialdino:
Gesù modello in tutto: nella grotta di Betlemme: disteso su
poca paglia egli ci insegna l’umiltà, la povertà, la mortificazione. (Murialdo)

PROGRAMMA
SABATO 29
Ore 17.00

ritrovo nel salone dell’oratorio di tutte le famiglie per
prepararci insieme alla festa.

DOMENICA 30
Ore 9.45
Ore 10.00
11.30 - 12.30

accoglienza sul sagrato della chiesa di tutte le famiglie
Santa Messa dedicata ai bambini
gioco genitori e figli in sala Murialdo
13.00 pranzo comunitario (concorso spese di 5 Euro
a famiglia) sono graditi dolci fatti in casa da condividere a fine
pranzo e a merenda

Ore 15,00

Grande caccia al tesoro e poi…….

Musica, balli, e … tanto divertimento!!
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