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

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

LUN 23: ore 18,30 - incontro con i  ministri  della Comunio-

ne e gli  amici dei malati 

  ore 21,00 - incontro gruppo di lavoro per il   

  Convegno mondiale delle Familgie 

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

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 25: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

GIO 26: ore 04,00 - partenza per Fatima (puntuali) 

  ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 28: incontro gruppo famiglie giovani 

DOM 29: Giornata Mondiale per le Vocazioni 

3a domenica di Pasqua 
Giornata Nazionale Università Cattolica 

 

Gesù sente che la comu-
nità ha bisogno di essere 
sostenuta ed incoraggiata 
“non sia turbato il vostro 
cuore”. Chi, se non Gesù 
stesso può darci fiducia e 
donarci la garanzia per un 
cammino sereno e nella 
direzione che conduce alla 
piena comunione con Dio. 
Gesù si presenta come 
Via, Verità e Vita. 
La scelta del cristiano è 

ben chiara nella sua annunciazione: Cristo è punto cru-
ciale e strada sicura per la salvezza e per raggiungere la 
meta finale della vita. 
Il testo degli Atti degli Apostoli è una testimonianza della 
forza che infonde Cristo. Le battiture, il carcere non ridu-
cono la forza della fedeltà. Fidarsi di Dio è superare le per-
secuzioni e diventare testimoni e ministri della sua opera. 
La scena in casa del carceriere conferma che i miracoli 
della fede si possono realizzare anche oggi. 
Tante persone diventano il tramite e la manifestazione che 
Dio in Gesù Cristo trasforma la vita e fa rinascere persone. 
Paolo, nella lettera ai Cristiani di Colossi, è evangelizzato-
re cioè colui che porta instancabilmente a tutti la sapienza 
che viene dall’alto ed una logica di vita che cambia forte-
mente il vivere di ogni uomo. 

Di carcerieri, di Filippo ne esistono tanti. 
L’arguzia è trovare degli apostoli come Paolo che vanno ed 
annunciano che solo Cristo è Via, Verità e Vita. 
È una ricerca continua. È una esigenza anche del nostro 
mondo moderno. La cultura del nostro tempo molto critica 
e scettica si interroga sul senso della vita, della morte, del 
credere. L’uomo di oggi sembra in balia di ragionamen-
ti che non aprono orizzonti di speranza. Gesù ribadisce 
che si può offrire sentieri di vita e di verità che non muoio-
no con il tempo nè con il cambiamento di cultura o di mo-
de. “Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci, ci affideremo 
sempre solo a te…”.  

Don Giorgio Bordin - parroco 

da 13 mal 20 maggio 2012 

FESTA DEL MURIALDO FESTA DEL MURIALDO FESTA DEL MURIALDO FESTA DEL MURIALDO     
Domenica 13 ore 11,15: 

Anniversari di Matrimoni  

dare il proprio nominativo presso l’ufficio 

parrocchiale. 

domenica 13 maggio alle ore 15,30  

Festa per gli Ammalati:  

ricordiamo ci sarà la S. Messa e, per chi lo 

desidera, l’Unzione degli Infermi.  

Farlo presente o in Parrocchia o tramite i Ministri 

dell’Eucaristia o agli Amici degli Ammalati.  

Grazie! 

5xMILLE: ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 

80354630586 

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.  

Convegno Mondiale delle Famiglie  
Milano 2012 

Ricordiamo a coloro che intendono vivere i 

momenti salienti del convegno con la pre-

senza del Papa Benedetto XVI che sono ne-

cessari i Pass. Uno per sabato 2 giugno e 

uno per la Messa del 3 giugno. Avvicinati ai 

tavoli predisposti in fondo alla chiesa, per 

iscriverti o per informazioni. 




