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Un cammino di rinnovamento:
a cominciare dai…

Consigli Pastorali
Siamo il popolo di Dio in cammino verso una stagione nuova,
nella quale ognuno dovrebbe
sentirsi chiamato “per nome” a
costruire il futuro di questa comunità parrocchiale. Non
aspettiamo che siano sempre gli altri o i soliti ad impegnarsi: il Signore conta anche su di te.
Primo passo è il rinnovo dei Consigli Pastorali parrocchiale ed Affari Economici. Certamente sono interpellati i vari
gruppi che già operano in Parrocchia ma possono mettersi
a disposizione anche altre persone che sentono forte il loro
essere nella Chiesa da cristiani adulti nella fede e con la
passione e responsabilità per essere, come Cristo, servi del
Vangelo e del prossimo.
È stata costituita una commissione elettorale. Saranno programmate due assemblee per favorire la conoscenza e il
senso dei Consigli.
Celebreremo il rinnovo con tutta la Chiesa Ambrosiana,
domenica 16 ottobre 2011.
Il rinnovamento non consiste solo nel cambiare persone ma
nel rendere “nuove” le persone.
Settembre e ottobre saranno: mesi per la programmazione
ed il tempo favorevole per “testare” se esiste la passione
buona per ricominciare con il passo giusto ed in un clima
di comunione rafforzato.
Edifichiamo sempre più la nostra parrocchia avendo Cristo
come roccia solida e fondamento del nostro essere cristiani
ed insieme comunità di fede, speranza e carità.
Don Giorgio Bordin - Parroco

Congresso Eucaristico
ad Ancona 3-11 settembre 2011
Nella nostra Parrocchia
Domenica 4 settembre ore 15,30/17,30
Adorazione Eucaristica guidata dai Gruppi: Riparazione
Eucaristica e Fraternità Eucaristica
Mercoledì 7 settembre ore 17/18
Adorazione Eucaristica
Giovedì 8 settembre ore 19/23

Preghiera di Taizè
Adorazione in Chiesa

Orario SS. Messe dal 4 settembre
8,30, 10, 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

festive:
feriali:
MER 7 :
GIO 8:
DOM 11:

ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 19/23 - Adorazione di Taizè in Chiesa
ore 20,45 - saluto al Card. Tettamanzi in Duomo
ore 16,00 - Concerto d’organo in Chiesa

Giovedì 8 settembre 2011 alle ore 20,30 in Duomo: saluto della comunità Diocesana all’Arcivescovo Dionigi Tettamanzi.

Domenica 11 settembre 2011 - ore 16,00

Concerto D’Organo
nella nostra Chiesa
All’Organo il M°

Maria Claudia Fossati
Organizzato dall’Associazione ABC

4 giorni Catechisti 2011
Domenica e poi... Lunedì
Stili di vita in famiglia tra lavoro e festa
e l’iniziazione cristiana

2 possibilità: ore 15,00: oppure ore 20,45
Salone Pio XII - via S. Antonio,5
Lunedì 12 settembre 2011
Don Walter Magnoni
Ritmi di vita e relazioni familiari oggi
Mercoledì 14 settembre 2011
Don Matteo Crimella
Lavorare e riposare
Lunedì 19 settembre 2011
Mons. Paolo Sartor
La festa al cuore della vita della famiglia e della comunità
Mercoledì 21 settembre 2011
Don Luca Violoni
Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire
A tutti i catechisti chiediamo l’impegno di partecipare

Angolo Murialdino “L’uomo che prega è
l’uomo più potente del mondo perché ottiene
di essere aiutato da Dio, si rende partecipe
della potenza di Dio”.
San Leonardo Murialdo

Esce Camminare Insieme

