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pro - manuscriptu  

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

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

LUN 16: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

  O.d.g.: 1. Festa del Murialdo; 2 . Family 2012;  

  3. Rinnovamento catechesi iniziazione cristiana;  

  4. Varie. 

MAR 17: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - riprende la Lectio Divina 

MER 18: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

  ore 21,00 - riunione per dettagli   

  festa del Murialdo 

GIO 19: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

Domenica “in Albis” 
o della Divina Misericordia 

Il tempo dopo Pasqua, liturgi-
camente con il supporto della 
Parola di Dio, sottolinea due 
caratteristiche: 
a. Le apparizioni del Risorto 

ed il riflesso sui credenti e 
sugli apostoli. 

 Non è facile accettare il fatto 
della Risurrezione per cui 
Tommaso si rivela come il 
prototipo di chi è alla ricerca 
della verità. 

 Dice Gesù: “Tocca Tommaso, metti la tua mano nel mio 
costato e credi”. 

 Tommaso: “Signore mio e Dio mio”. 
 Gesù, allora, sottolinea: “Beato te, Tommaso, che hai 

creduto perché hai visto. Più beati saranno coloro che, 
pur non avendo visto, crederanno”. La fede è 
un’esperienza che nasce dalla Parola e si trasforma 
in adesione piena e convinta nel Signore vivo e risor-
to, chi cerca il Signore si fa incontrare e chi trova il 
Risorto scoprirà il Signore della gioia e della luce. La 
nostra Pasqua ci ricorda i battezzati o catecumeni che 
oggi depongono la veste bianca (albis) e iniziano il cam-
mino della testimonianza del Dio, fonte e sorgente della 
loro vita. Noi tutti siamo stati fatti cristiani con il batte-
simo ed ora siamo chiamati e diventarlo con la vita. A 
che punto ci troviamo? Il cammino è stato fatto e ci  ha 
portato a riscoprire che Gioia porta il Signore? Beato te 
se avrai incontrato Cristo vivo e senti che anche la tua 
vita matura nella fede e nella gioia per dire “Signore 
mio e Dio mio”. 

b. La Divina Misericordia festa voluta dal Papa Gio-
vanni Paolo II per sottolineare quanto bisogno abbia-
mo della bontà e dell’amore gratuito di Dio. 

 Misericordia significa che Cristo ha messo nel suo cuore 
(cor cordis) le nostre miserie, povertà e peccati 
(miserere). Dal costato di Cristo è uscito sangue e acqua 
- tutta la grazia e la benevolenza di Dio. Cristo continua 
in questa opera di salvezza irradiando su di noi tutto il 
bene. Noi diciamo “Gesù confido in te”. Camminare 
nel mondo, camminare verso la vita, camminare so-
stenuti dalla grazia di Dio. 

 Una domenica ricca della voce di Dio che ci chiama a 
non perdere di vista Colui che ci ama: istante per istante, 
non trascurandoci mai. 

Don Giorgio Bordin - parroco 

Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012     
Per il progetto “Dall’immondizia al Fiore di Jerico”, sono 

state raccolte 9.441,47 euro: dalle scatolette portate dai 

bambini del catechismo, dalle raccolte fatte durante le 

Vie Crucis settimanali, nella cassetta messa in chiesa per 

tutto il periodo quaresimale. Alcune offerte consistenti 

sono state consegnate a don Giorgio e a don Giuseppe da 

alcune famiglie e persone della parrocchia e un contribu-

to dal  gruppo ex oratoriani. 

Prossimamente verrà a Milano don Mariolino Parati che è 

responsabile delle missioni africane e consegneremo a lui 

personalmente i soldi da portare direttamente a Jerico. 

Grazie di cuore a tutti per tanta generosità!   

L’evangelista Matteo dice: “Gratuitamente avete ricevu-

to, gratuitamente date”. Aver fatto in questa Quaresima 

di Fraternità una piccola rinuncia per i fratelli di Jerico 

non può produrre altro che costruire la civiltà della condi-

visione e dell’amore. 
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SOGGIORNO AL MARE E AI MONTI  SOGGIORNO AL MARE E AI MONTI  SOGGIORNO AL MARE E AI MONTI  SOGGIORNO AL MARE E AI MONTI      

A Cervia: dal 4 al 17 giugno presso Hotel Annita. Costo  

€ 560,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00.  

A Clusone: dal 30 giugno al 14 luglio presso l’Hotel Europa.  

Costo euro 600,00 + spese viaggio. Caparra euro 200,00.  

Iscrizioni in Parrocchia martedì 17 aprile alle ore 16,00.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIO    

Domenica 13 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si so-

no sposati nel 2012 e chi ricordano: 5-10-15-20-25-30-

35-40-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.  



CONVEGNO FAMILY 2012 CONVEGNO FAMILY 2012 CONVEGNO FAMILY 2012 CONVEGNO FAMILY 2012     
DAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO A MILANODAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO A MILANODAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO A MILANODAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO A MILANO    

 

    

Comunicato per coloro che hanno richiesto il pass per assi-Comunicato per coloro che hanno richiesto il pass per assi-Comunicato per coloro che hanno richiesto il pass per assi-Comunicato per coloro che hanno richiesto il pass per assi-

stere alle manifestazioni con il Papastere alle manifestazioni con il Papastere alle manifestazioni con il Papastere alle manifestazioni con il Papa    

Carissimi, dopo le ultime informazioni arrivate dal centro, Carissimi, dopo le ultime informazioni arrivate dal centro, Carissimi, dopo le ultime informazioni arrivate dal centro, Carissimi, dopo le ultime informazioni arrivate dal centro, 

dobbiamo far presente quanto segue:dobbiamo far presente quanto segue:dobbiamo far presente quanto segue:dobbiamo far presente quanto segue:    

1.1.1.1.    Il Pass è nominale cioè personale;Il Pass è nominale cioè personale;Il Pass è nominale cioè personale;Il Pass è nominale cioè personale;    

2.2.2.2.    Il pass: uno per il sabato e uno per domenica quindi Il pass: uno per il sabato e uno per domenica quindi Il pass: uno per il sabato e uno per domenica quindi Il pass: uno per il sabato e uno per domenica quindi 

due distintidue distintidue distintidue distinti    

3.3.3.3.    Si arriva a Bresso con i mezzi pubblici, non sono consentiti mezzi privatiSi arriva a Bresso con i mezzi pubblici, non sono consentiti mezzi privatiSi arriva a Bresso con i mezzi pubblici, non sono consentiti mezzi privatiSi arriva a Bresso con i mezzi pubblici, non sono consentiti mezzi privati    

4.4.4.4.    Per raggiungere il luogo cioè Aeroporto di Bresso, tutti devono camminare per 4 Per raggiungere il luogo cioè Aeroporto di Bresso, tutti devono camminare per 4 Per raggiungere il luogo cioè Aeroporto di Bresso, tutti devono camminare per 4 Per raggiungere il luogo cioè Aeroporto di Bresso, tutti devono camminare per 4 

Km sia andata che ritorno. Durante le manifestazioni non sono garantiti posti a se-Km sia andata che ritorno. Durante le manifestazioni non sono garantiti posti a se-Km sia andata che ritorno. Durante le manifestazioni non sono garantiti posti a se-Km sia andata che ritorno. Durante le manifestazioni non sono garantiti posti a se-

dere.dere.dere.dere.    

5. Per tutto questo e altro, chi ha dato il proprio nome, passi domenica 22 aprile Per tutto questo e altro, chi ha dato il proprio nome, passi domenica 22 aprile Per tutto questo e altro, chi ha dato il proprio nome, passi domenica 22 aprile Per tutto questo e altro, chi ha dato il proprio nome, passi domenica 22 aprile 

2012 presso gli incaricati che saranno presenti o in chiesa o sul sagrato per confer-2012 presso gli incaricati che saranno presenti o in chiesa o sul sagrato per confer-2012 presso gli incaricati che saranno presenti o in chiesa o sul sagrato per confer-2012 presso gli incaricati che saranno presenti o in chiesa o sul sagrato per confer-

mare o per disdire visto le condizioni richiestemare o per disdire visto le condizioni richiestemare o per disdire visto le condizioni richiestemare o per disdire visto le condizioni richieste. 

Chiediamo la cortesia di farsi presenti Chiediamo la cortesia di farsi presenti Chiediamo la cortesia di farsi presenti Chiediamo la cortesia di farsi presenti     

Abbiamo bisogno di sapere assolutamente le scelte che ognuno Abbiamo bisogno di sapere assolutamente le scelte che ognuno Abbiamo bisogno di sapere assolutamente le scelte che ognuno Abbiamo bisogno di sapere assolutamente le scelte che ognuno     

intende fare in ordine alla partecipazione o meno agli eventiintende fare in ordine alla partecipazione o meno agli eventiintende fare in ordine alla partecipazione o meno agli eventiintende fare in ordine alla partecipazione o meno agli eventi    


