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Orario SS. Messe  

festive:  8,30; 10; 11,15; 18. 19 in via Gonin 

feriali:  8,30 - 18,00 

MAR 13: ore 18,30 - incontro di tutti  i  catechisti  

  ore 21,00 - Corale Murialdo 

MER 14: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 15: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 18 Testimonianza Comunità Ascolto 

Cristo Risorto:  
futuro di vita per il cristiano  

 

“Se Cristo non fosse risorto, vuota 
sarebbe la nostra fede”. 
Un annuncio formidabile che riassu-
me il concetto fondamentale per ave-
re la vita divina in noi. Contemplia-
mo il mosaico splendente e pieno di 
luce della nostra Chiesa e leggiamo il 
messaggio che ne viene a noi. 

1.Un Cristo che riporta alla nostra attenzione le pro-
messe antiche, richiamate dalla prima lettura: chi si fida 
di Dio, vede trasformata la vita e la realtà perché Cristo 
cambia il volto delle cose e della storia. 

2. Un Cristo vincitore su tutto: l’ultimo nemico ad essere 
sconfitto è la morte. Cristo sottomette tutto e Lui è sotto-
messo al Padre. Ci promette una vita da risorti cioè par-
tecipi della stessa sua gloria nel cielo. 

3. Un Cristo da ascoltare e da credere. Gesù diventa 
punto nodale per la nostra fede e per la nostra vita. 
Vuoi un futuro pieno di luce e speranza? Credi in Gesù 
Cristo e fidati della sua Parola: parola che può salvare la 
tua vita. 
Il cristiano spento e senza Cristo, non può trovare acco-
glienza e salvezza presso il Padre. Gesù e il Padre sono 
in sintonia e armonia perfetta. 
Solo chi crede in Gesù Cristo avrà la vita eterna e passa 
dalla morte alla vita. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Rinnovo Consigli Pastorali e Affari EconomiciRinnovo Consigli Pastorali e Affari EconomiciRinnovo Consigli Pastorali e Affari EconomiciRinnovo Consigli Pastorali e Affari Economici    

Chiediamo a tutti i gruppi di presentare entro il 20 
settembre 2011 una persona disponibile a far parte 
del nuovo Consiglio Pastorale. 
Inoltre anche altre persone che lo desiderassero si 
presentino al Parroco. 

Incontro Catechisti 
Martedì 13 settembre ore 18,30 in sala Paolo VIMartedì 13 settembre ore 18,30 in sala Paolo VIMartedì 13 settembre ore 18,30 in sala Paolo VIMartedì 13 settembre ore 18,30 in sala Paolo VI    

La S. VINCENZO segnala 
 

Lunedì 19/09/11 ore 15,30-18 consegna "pacchi" a chi è in 

possesso del vecchio tesserino. 
 

Martedì 20/09/11 e Mercoledì 21/09/11 

dalle ore 16 alle ore 18 rinnovo tesserini. E' necessario esibi-

re: 1) Documento d'identità; 2) Stato di famiglia aggiornato; 

3) ultimo bollettino pagamento affitto.  
 

Martedì 27/09/11 

S. Vincenzo de' Paoli. Inizio dell'attività sociale della Conferen-

za di S. Vincenzo. S. MESSA ORE 18. Sono invitati tutti i Soci, 

nonché i parrocchiani che collaborano con la S. Vincenzo con 

le loro offerte (1a Domenica del mese) e chiunque creda nel 

messaggio evangelico: "Quello che avrete fatto al più piccolo 

dei miei fratelli, lo avrete fatto a me." Dopo la S. Messa sia-

mo tutti invitati nella Sala PAPA GIOVANNI per vivere assieme 

un breve momento conviviale: per conoscerci meglio, per fare 

comunità, per imparare a volerci bene, per poi fare del bene 

con semplicità, senza attenderci medaglie. Siete attesi! 

COMUNITÀ DI ASCOLTO  
domenica 18 settembre 2011- Giornata di testimonianza 

Ore 10,00: Lodi in sala Paolo VI 

Ore 11,15: Eucaristia con la Comunità Parrocchiale 

Ore 13,00: Buffet in amicizia in Oratorio 

Il 20 settembre 2011 iniziano le attività del gruppo Terza Età 

Ingresso in Diocesi del nuovo  

Arcivescovo  

 Angelo Scola 
25 settembre 2011  

ore 16 - Basilica Sant’Eustorgio 

ore 17 - Solenne Pontificale in Duomo 

Corsi gratuiti di italiano per stranieri 
Presso la parrocchia San Vito al Giambellino  

in via Tito Vignoli 35 Milano   
Durata dei corsi:  
da ottobre a giugno 
Giorni e orari 
martedì e giovedì dalle 10 alle 12 (solo per donne) 
martedì e giovedì dalle 21 alle 23 (per tutti) 
Iscrizioni:  
dal 1 settembre presso la Parrocchia di San Vito.  
il venerdì dalle 19 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 12. 
Citofonare in Segreteria 



Catechesi Presacramentale 
 

Iniziano le iscrizioni al catechismo il 20 settembre dalle ore 16,30 alle 18,00 

Terza Elementare iscrizioni dal Parroco 

Quarta, quinta elementare e prima media iscrizioni da don Samuele  

Il Catechismo inizia la prima settimana di ottobre 

Martedì ore 17: Anno della fede 3a elementare 

Mercoledì ore 17: Anno dei Testimoni - 1a media 

Giovedì ore 17: Anno della Comunità - 5a elementare 

Venerdì ore 17: Anno dei Discepoli - 4a elementare 

 

Il 20 settembre alle ore 17: 

inizia il cammino verso la celebrazione della Cresima  

che verrà amministrata domenica 23 ottobre 

 
4 giorni Catechisti   

 

Domenica e poi... Lunedì: Stili di vita in famiglia tra lavoro e festa e l’iniziazione cristiana 

2 possibilità: ore 15,00 e 20,45 - 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  

    

Scuola Biblica nella citta’   
 

“Il Dio di Giobbe e il Dio di Gesù Cristo, primogenito di tutta la creazione e dei risorti” sarà il tema della 

Scuola Biblica nella città 2011-2012, promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose.  

I corsi si terranno a Milano presso l’Università Cattolica, in largo Gemelli 1. 

Il primo ciclo, sul Libro di Giobbe, sarà ogni lunedì dalle 19 alle 20.45, dal 26 settembre al 24 ottobre e dal 

7 novembre al 21 novembre; docente monsignor Gianantonio Borgonovo, docente presso la Facoltà Teo-

logica dell’Italia Settentrionale in Milano.  

Il secondo ciclo, sulle Lettere ai Colossesi e agli Efesini, è in programma dal 10 gennaio al 21 febbraio 

2012, ogni martedì dalle 19 alle 20.45; docente don Stefano Romanello, insegnante presso la Facoltà Teo-

logica dell’Italia Settentrionale di Milano.  

La Scuola biblica nella città è rivolta a tutti coloro che desiderano imparare ad affrontare insieme il testo 

biblico per trovare una chiave di lettura che permetta di coglierne, giorno dopo giorno, l’infinita ricchezza. 

Seguendo la struttura del canone del Primo e del Nuovo Testamento.  

Le iscrizioni si riceveranno dall’1 settembre presso la Segreteria dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

(Milano, via Cavalieri del Santo Sepolcro 3), aperta da mercoledì a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 

17.30 (tel. 02.86318247). La quota di iscrizione è di 70 euro ed è comprensiva delle dispense messe a di-

sposizione dai docenti. La frequenza ai corsi, documentata dall’attestato, è riconosciuta valida come corso 

di aggiornamento per gli insegnanti di religione.  

Per informazioni rivolgersi anche in parrocchia. 


