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Domenica V di Pasqua
Sensibilizzazione al sostegno
economico della Chiesa
Viviamo un momento importante
di vita della comunità: La prima
Comunione dei nostri ragazzi.
Questa festa di tutta la comunità
con i ragazzi e le loro famiglie ci
invita ad una riflessione sul senso
del nostro ritrovarci nel giorno
del Signore.
Facciamo festa cioè siamo convocati dal Signore e desideriamo metterci attorno all’altare per un banchetto in
cui il festeggiato ed il sacrificato è Gesù Cristo. Fare
festa e vivere con Cristo, per Cristo e in Cristo. Al centro ci sta sempre e solo Lui e noi facciamo corona scoprendo che la nostra vita acquista valore se guardiamo verso il
centro (Cristo). Guardando a Lui diventa naturalmente
nuovo il rapporto tra di noi. L’amore di Dio ci conduce
all’amore verso gli altri e verso tutti.
Allora, la Parola di questa domenica, sottolinea:
1. Noi siamo continuatori di una storia meravigliosa, ci
dice Stefano. Una storia di salvati, redenti e testimoni
dell’opera di Dio a cominciare del nostro padre Abramo.
2. Questa storia ha origine nella Trinità ed è animata
dallo Spirito. La nostra sapienza è un’opera che viene
dall’alto e ci conduce a conoscere Cristo e il Padre per
formare anche noi una cosa sola con Gesù Cristo.
3. L’invito è quello di essere testimoni credibili e consapevoli che la gloria che ci attende è quella nel segno
della croce.
Concludendo: l’Eucaristia sia la nostra forza per vivere
con Cristo e unirci fra di noi.
L’Eucaristia ci aiuti a vivere come continuatori di una storia infinita di gente amata da Dio ed amanti di Dio. Vivere
nello Spirito e dello Spirito per non lasciarsi condizionare
da nulla ma forti e decisi nel dire che Cristo è la nostra forza e la nostra guida.
Don Giorgio Bordin - parroco
Auditorium San Leonardo Murialdo - Via Murialdo, 9

Domenica 6 maggio ore 16,00

“Da Mozart a Morricone”
A cura di: The Quartet
al termine brindisi conviviale

SS. Messe festive: 8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
LUN 07:
ore 21,00 - Santo rosario in chiesa
MAR 08:
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
Ore 21,00 - Rosario in via Lorenteggio, 178
Benedizione Madonnina via Giaggioli, 7
MER 09:
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 21,00 - Rosario in via Recoaro, 4
GIO 10:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Rosario in via Inganni, 34
VEN 11:
ore 21,00 - Rosario in via Manzano, 4
SAB 12:
ore 17,00 - Incontro giovani coppie
DOM 13:
ore 11,15 - festa degli anniversari di matrimonio
ore 15,30 - Messa e festa per gli ammalati

da 13 al 20 maggio 2012

FESTA DEL MURIALDO
Domenica 13 ore 11,15: Anniversari di
Matrimonio
Domenica 13 maggio ore 15,30: Festa
per gli Ammalati:
ci sarà la S. Messa e, per chi lo desidera,
l’Unzione degli Infermi. Avvisare in Parrocchia.
Lunedì 14 maggio, martedì 15 maggio e
mercoledì 16 maggio ore 18: Santa Messa e pensiero sul
Murialdo.
Ci guiderà il sacerdote giuseppino P. Fabio Volani
Giovedì 17 maggio ore 21,00 in Sala Paolo VI, Conferenza
sulla Famiglia del Murialdo relatore P. Giovenale Dotta
Venerdì 18 maggio Festa Liturgica di San Leonardo Muriado: Messa ore 8,30; ore 18,30 S. Messa concelebrata; ore
19,45 cena su prenotazione; ore 21,30 Concerto del Corpo
Musicale della Parrocchia S. Stefano di Parabiago.
Sabato 19 maggio: ore 16,00: Caccia al tesolo per i ragazzi.
Ore 19,00 Murialdo Live: non stop musicale per i gruppi giovanili con tavola calda.
Domenica 20: grande Festa!!!!
Ore 10,30: Santa Messa all’aperto e chiusura anno catechistico, ore 11,30: balli per ragazzi; ore 12,30: pranzo al sacco
per i ragazzi della catechesi; ore 14,00: giochi per ragazzi;
ore 16,00: musica con il gruppo RdP; ore 17,00: grande
Tombola; ore 18 musica dal vivo. Durante la festa funzionerà un ricco stand gastronomico e la pesca di beneficenza con
premi favolosi!

