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

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

DOM 22: conclusione corso fidanzati 

MAR 24: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

  ore 21,00 - formazione educatori 

  ore 21,00 - Lectio divina 

MER 25: Festa Conversione di San Paolo 

  Conclusione settimana di Preghiera per l ’Unità dei 

  cristiani 

  ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

GIO 26: ore 18,30 - incontro commissione Family2012 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 29: Festa della Famiglia (vedi retro)    

Giornata dell’Azione Cattolica 
  

 Dio non è mai 
sordo alle richieste 
dei suoi fedeli. La 
risposta di Dio e di 
Gesù esige la collabo-
razione e la fedeltà ad 
una alleanza. In parti-
colare il Vangelo sot-
tolinea:  
- Gesù è cercato, 

speriamo non solo 
per i miracoli, ma 
soprattutto per il bene che può donare alla vita: risanarla 
in profondità. 

- Gesù desidera di non essere cercato ed osannato popo-
larmente ma che ognuno aderisca convinto e lo ritrovi 
nel “deserto” del suo cuore, luogo della meditazione e 
della verità. 

- Gesù sfama tanta gente ma, nello stesso tempo chiede 
che ognuno diventi collaboratore quotidiano nel ri-
spondere ai bisogni dell’uomo del suo tempo “date voi 
stessi da mangiare” mettendo il poco che hai perché il 
resto “il miracolo” lo compie Gesù stesso. 

- Se tu cristiano non ti converti e non assumi lo stile 
dell’accoglienza di Dio, la tua vita si intristisce e ti 
chiudi al bene per te e per gli altri. 

- Questo miracolo di Gesù mette alla prova la nostra par-
rocchia e viene vagliata nel suo sapersi donare con Cristo 
agli altri.  

Cristo, oggi, ha le mie mani e i miei piedi per manifesta-
re che Dio è amore. Siamo una Bibbia aperta per an-
nunciare la tenerezza di Dio. 

  Don Giorgio Bordin - parroco 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    
Questa settimana i sacerdoti passeranno 

a benedire in via Genziane e via Segneri. 

Verrete preavvisati tramite cartello affisso 

all’ingresso del palazzo. Si chiede di met-

tere un foglietto con scritto “Sì” per chi 

desiderasse la visita e la Benedizione.  

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

FAMILY2012FAMILY2012FAMILY2012FAMILY2012    
APRI LA PORTA AL MONDOAPRI LA PORTA AL MONDOAPRI LA PORTA AL MONDOAPRI LA PORTA AL MONDO    

 

Regalati la condivisione  

di momenti preziosi  

con chi non avresti  

mai pensato di incon-

trare. 
 

Regalati un’esperienza  

nuova, una storia da  

ascoltare, un’amicizia 

in più. 
 

Regala a te e alla tua 

famiglia un ricordo 

unico,  

da conservare insieme. 
 

Il mondo ti sta aspettando, a casa tua 

Ospita una famiglia dal 30 maggio al 3 giugno 2012 

Dai subito la tua disponibilità al Parroco 
 

Il tuo Cristo è ebreo  

e la democrazia è greca  

la tua scrittura è latina  

e i tuoi numeri sono arabi  

la tua auto è giapponese  

il tuo caffè brasiliano  

il tuo orologio è svizzero  

il tuo walkman coreano  

 

 

la tua pizza è italiana  

la tua camicia è hawaiana  

le tue vacanze sono turche  

tunisine o marocchine,  

cittadini del mondo,  

non rimproverare  

il tuo vicino  

di essere … straniero 

 




