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Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo
Giornata Diocesana della Caritas
Così pregava San Francesco:
“Disse tra i popoli: il Signore ha
regnato dal legno”, è questa la cosa che Dio ha preparato per noi, in
cui il perdono e l’amore sono vittoriosi per sempre: il cuore di Cristo
nella croce trafitto ed aperto, perché tutti vi possono entrare ed essere ascoltati”.
Il senso della celebrazione della solennità del Signore, Re
dell’Universo, sta nel fatto che ogni persona comprenda
che Dio non ha le caratteristiche del potere umano ma è
venuto per servire e conquistare il mondo con il suo amore
senza limiti.
La novità straordinaria di Dio sta nella sua scelta fondamentale di essere un rivoluzionario amando e convincendo
che solo la strada dell’amore cambia dal di dentro la storia
personale e quella del mondo.
Dio non esercita un potere né vuole dominare con la forza
l’avversario: il mio amore ti basta cioè solo amando e perdonando si può cambiare la storia e toccare in profondità il
cuore di ogni uomo.
Avere vita in Cristo la si ottiene con l’amore, mettendo la
propria esistenza a servizio del debole e del prossimo. Ben
allora si collega la Giornata Diocesana Caritas perché
sottolinea che il cristiano deve farsi notare e rendersi
amabile perché sa accogliere e vivere fraternamente
con tutti specie i deboli e i meno fortunati.
Possiamo dire che “è bello” stare con i fratelli e comunicare l’amore gratuito e senza misura di Dio Padre immortalato nella Croce di Cristo?
Don Giorgio Bordin - parroco
domenica 6 novembre 2011 alle ore 21,00 - inizia il
CORSO PER I FIDANZATI
che scelgono di celebrare il matrimonio cristiano.
Iscriversi in parrocchia
21-22-23 novembre: ore 16,30 e ore 21,00

ESERCIZI SPIRITUALI
CON ELIDE SIVIERO

06-11-2011 - Cristo Re dell’Universo

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 06:

MAR 08:

MER 09:
GIO 10:
SAB 12:
DOM 13:

LUN 14:

8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

Giornata Caritas Diocesana
Bancarella missionaria
Esce Camminare Insieme
S. Vincenzo: 1 a domenica del mese
Inizia il corso fidanzati
Il Cardinale Angelo Scola incontra la Zona Pastorale di Milano, tra cui il Decanato Giambellino
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 15,00 - S. Messa presso la Cappella della
famiglia Borasio
1 a domenica di Avvento
Incontro gruppo Ex Oratoriani
Ritiro Anno dei Testimoni
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

8 novembre

Il Cardinale Angelo Scola
Il mattino:
Il pomeriggio:
Alle ore 18,30:
Alle ore 21,00

incontra i sacerdoti
incontra i religiosi
Santa Messa
incontra i laici

Banco Alimentare San Vincenzo:
una rete di Solidarieta’

Il 2012 si prospetta un anno difficile per l’aumento sensibile
di poveri del nostro paese e per la diffusa precarietà determinata dalla profonda crisi economica che colpisce l’intera
Europa.
La Fondazione Banco Alimentare onlus e la società di San
Vincenzo lanciano un messaggio forte per costruire una rete
di solidarietà e di condivisione per i più bisognosi.
L’appuntamento è per tutti sabato 26 novembre per partecipare con convinzione e generosità alla giornata Nazionale
della colletta Alimentare 2011.
Quest’anno in vista di possibili tagli, durante la Giornata della Colletta Alimentare chiederemo ai nostri volontari uno
sforzo in più per coinvolgere più persone nel gesto di donare
una spesa per i più poveri, perché le necessità di chi ha bisogno crescono e le disponibilità invece diminuiscono. Per questo chiediamo maggiore collaborazione sia a chi da anni ci
sostiene, ma soprattutto a chi non ha ancora partecipato a
questo grande evento di gratuità.

