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SS. Messe - festive: 8,30, 10,30, 18; 19 in via Gonin 

           feriali: 8,30 - 18,00 
 

MAR 24: “ciciarem un cicinin” 

MER 25: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 26: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 

Festa Sacerdotale 
 

Sabato 28 maggio - ore 21,00  

Processione Mariana Parrocchiale partenza dal piazzale 

della chiesa 
 

Domenica 29 maggio ore 10,30 - Messa Solenne 
 

25° di Ordinazione  
Sacedotale 
di Don  

Mariolino Parati 
 

12,30 Pranzo fraterno 

Prenotarsi entro il 24 maggio  

in ufficio parrocchiale  

ore 15,30 in Chiesa Concerto della Corale Murialdo 

Coerenza Cristiana:  

legame tra fede e vita (Gv14, 21-24) 

Nel testo degli Atti degli Apostoli 
viene riferito dell’incontro di Pie-
tro e Cornelio, un pagano. 
L’opera dello Spirito Santo a spin-
to Pietro ad accogliere l’invito a 
recarsi a Cesarea  presso la casa di 
Cornelio. Una cosa bella si attua: 
lo Spirito scende su Cornelio e la 
sua famiglia tramite la mediazione 
di Pietro e l’opera di Dio si traduce nella conversione di un 
pagano e della sua famiglia al Signore. Le grandi opere di 
Dio non hanno confini: Dio non ha preferenze e non si fer-
ma nel suo agire per il bene del mondo. 
Anche oggi Dio continua con larghezza e gratuità ad ope-
rare nel cuore e nella vita di tante comunità affinchè, tra-
mite testimoni e segni concreti, l’opera dello Spirito si ma-
nifesti e diventi segno di vita nuova. Nel Vangelo Gesù 
sottolinea, ancora una volta, che solo osservando i coman-
damenti si rende evidente che Dio è presente e carica di 
amore la storia personale di ogni persona. 
Dio è amore e chi sta nell’amore dimora in Dio. Osservare 
i comandamenti è stare nell’amore e rendere “coerente” il 
nostro dirsi cristiano. 
L’amore non è fatto di discorsi ma di una vita concreta 
dove tu manifesti con il silenzio attivo che operi in sinto-
nia con Dio e che ti preme di agire evangelicamente 
“donando la vita” perché si manifestino le grandi opere di 
Dio. Non siamo noi a cambiare il mondo ma Dio si serve 
di noi per rendere credibile che Lui è presente dove c’è 
bisogno di amore. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Rosario nei caseggiatiRosario nei caseggiatiRosario nei caseggiatiRosario nei caseggiati    
Lunedì 23:    davanti la Madonnina del cortile dell’Oratorio 

  Animano i ragazzi di Prima Comunione  

martedì 24:    via Odazio 6/8 

mercoledì 25: via Inganni, 6 e via Inganni 34  

giovedì 26:    piazza Tirana 15/17 

venerdì 27:    via Gonin, 34 

Nota bene: Giovedì 26 maggio alle ore 21,00 - Rosario nel 

  caseggiato di via Gonin 69/1 - saletta Torre C. 

Lunedì 30 maggio 2011 - ore 21,00 incontro del 

Consiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale Parrocchiale    
O. d. G. preparazione rinnovo tramite elezioni del X Consi-

glio Pastorale parrocchiale. 

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti 

ENGIM. Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo.  

Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare  i  

nostri progetti nei paesi più poveri del mondo. 

80354630586 

Beato Giovanni Paolo II,  
  

 dalla finestra del cie-

lo donaci la tua benedizio-

ne!  

Benedici la chiesa, che tu 

hai servito e tanto amato, 

guidandola e spingendola 

con coraggio sulle vie del 

mondo per portare Gesù a 

tutti e tutti a Gesù. 

Benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione, 

aiutali a guardare in alto per trovare la luce che illumina i 

sentieri della vita.  

Benedici le famiglie e il mondo intero, ancora segnato da 

tensioni, guerre e ingiustizie. Aiutataci ad essere instanca-




