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

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

Maggio: Mese Mariano. Onoriamo Maria,  

Madre della Famiglia e della Chiesa 

MAR 01: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  Ore 18,00 - Santa Messa e inizio mese mariano 

MER 02: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

  Ore 21,00 - Rosario in Chiesa 

GIO 03: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  Ore 21,00 - Rosario in via Inganni, 4 

VEN 04: ore 19,00 - Prime Comunioni in Chiesa 

  ore 21,00 - Rosario in via Genziane, 3 

SAB 05: ore 21,00 - Messa in via Val Bavona, 2 

  50° della Madonnina 

DOM 06: ore 10,00 - Festa delle  Prime Comunioni 

  ore 16,00 - Concerto in sala Paolo VI  

  La S. Vincenzo ricorda: 1a domenica del mese  

  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Adorazione e  

  S. Rosario in chiesa -  invitati anche i  parrocchiani 

IV di Quaresima 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

“Rispondere all’amore si può” 
Il vangelo di questa domenica propo-
ne l’immagine del gregge e natural-
mente di Gesù come il Pastore. 
Un Pastore che: 
1.Conosce le pecore cioè vive un 

rapporto di grande amore. L’amore 
di Gesù è sempre l’amore del Padre 
cioè di Colui che ci ama da sempre 
e per primo. Conoscere nella Bibbia 
dice esperienza profonda, un costruire la vita insieme 
secondo una logica trinitaria, vale a dire profonda unità e 
dimensione di vita unica, quasi una fusione “essere una 
cosa sola”. 

2.Amore che diventa dare la vita. Gesù, come il Padre, 
non conosce altro modo di amare se non quello di dare 
tutto se stesso. “Non c’è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici”. Gesù comunica vita, 
trasferisce la sua vita divina nel cuore della vita di ogni 
cristiano. 

 Il tema della Giornata Mondiale di Preghiera per le voca-
zioni è “Rispondere all’Amore si può”. Allora maturia-
mo alcuni atteggiamenti perché, all’interno della nostra 
parrocchia, si possa favorire un “Sì” grande all’amore di  
Dio. 

a. una parrocchia che sappia ascoltare la Parola o vo-
ce di Dio e pregare lo Spirito perché il seme della 
Parola non vada perduto. 

b. Coscienze aperte non solo all’ascolto ma anche alla 
risposta specie nella vita delle famiglie e dei giovani. 
Care famiglie e cari giovani maturate un rappor-
to con Dio e Gesù intenso perché sia il Suo Amore 
a lavorare in modo da corrispondere al suo amo-
re. 

c. Giovani in ricerca della propria vocazione. Suor 
Myriam si è consacrata definitivamente a Dio: è pos-
sibile che altri giovani possano scegliere di vivere 
totalmente la vita per Dio e i fratelli, specialmente 
nei giovani poveri? 

 Bisogna mettere al centro della crescita cristiana 
il silenzio interiore, la preghiera profonda, la di-
rezione spirituale, l’Eucaristia. 

Sono le nostre strade per accogliere Dio e sono le strade 
per essere anche noi capaci di intense relazioni d’amore e 
di servizio con Dio, per Dio in comunione con tutti i cre-
denti. “Donaci, Signore, Sante Vocazioni”   

Don Giorgio Bordin - parroco 

da 13 al 20 maggio 2012 

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

Anniversari di Matrimonio  

dare il proprio nominativo presso l’ufficio parrocchiale. 

domenica 13 maggio ore 15,30: Festa per gli Ammalati:  

ci sarà la S. Messa e, per chi lo desidera, l’Unzione degli In-

fermi. Avvisare in Parrocchia. 
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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.  

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

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. 




