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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 20: Festa Patronale - vedi programma sul retro 

LUN 21: ore 21,00 - Rosario in Chiesa 

  ore 21,00 - Rosario in via Cascina Corba, 98 

MAR 22: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Rosario in via Odazio, 6  

MER 23: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa i  via Gonin 

  ore 21,00 - Rosario in via Inganni, 67   

GIO 24: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  Ore 21,00 - Rosario in via Inganni, 6 

VEN 25: ore 21,00 - Rosario in via Sant’Anatalone, 15 

SAB 26: ore 18,00 - Messa e processione Mariana  

DOM 27: ore 16,00 - Concerto in sala Paolo VI 

VII dopo Pasqua 
Giornata Mondale delle Co-

municazioni Sociali 
Si sottolinea che oggi è fonda-

mentale comunicare. 
Per imparare questa arte an-
diamo alla scuola della Fami-
glia di Dio: esiste una comuni-

cazione-relazione stupenda ad 
unire il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo. 

Alcune regole: 
a. Come comunicare? 
Oggi siamo chiamati ad ascoltare lo Spirito. Conosciamo 

che lo Spirito comunica dove, come e quando vuole. È lo 
spirito di libertà e di verità. 
b. Che cosa comunicare? 
“La verità vi farà liberi” per cui è obbligo donare la verità 
non la menzogna o la falsità. 
Per trasmettere la verità fatti attento alla Parola perché è 

Dio stesso che parla ed in Lui c’è solo la verità e sa di 
dire il vero perché crediate. 
c. Perchè ascoltare Dio - verità? 
La fiducia che suscita e richiama Dio serve a scoprire la 
fede come esperienza-incontro tra persone che non gio-
cano a nascondersi ma a svelarsi e rivelarsi per costruire 
la relazione profonda. 

d. E’ facile essere in sintonia oppure no? 
Non cerchiamo l’unanimità ma il consenso cioè condivi-
dere un progetto che parli al cuore di ogni persona. 
Nella misura in cui ognuno fa proprio il progetto ed è di-
sposto a mettersi in gioco vive la diversità non come anta-
gonismo ma come opportunità per crescere. 

Il bello e il buono di ognuno porta a costruire la realtà 
della comunità. 
Il punto focale non è il mio progetto ma il bene comune, il 
bene del sentirsi vivo con gli altri.  

Cose scontate ma utili affinchè il Maestro interiore sia 
Dio e l’obiettivo da raggiungere è quello di facilitare 
l’opera dello Spirito perché nasca la “novità” di Dio in noi, 
per noi e tra di noi. 

Spirito d’amore vieni su di noi. 
Spirito d’unità sostieni il nostro cammino. 
Spirito di sapienza illumina la nostra vita.  

Don Giorgio Bordin - parroco 

La solidarietà che non costa nullaLa solidarietà che non costa nullaLa solidarietà che non costa nullaLa solidarietà che non costa nulla    
Se ancora non hai fatto la dichiarazione dei redditi o il CUD ti 

proponiamo di sottoscrivere il  5 X MILLE a Murialdo Est, 

una ONLUS tutta Giuseppina DOC, per sostenere le opere del 

Murialdo in Romania ed Albania. 

Il codice fiscale è:  97642390583.  
Passa parola! Grazie 

 La comunità religiosa dei padri Giuseppini  

e Il Gruppo Missionario  

“Il Signore ama e benedice chi dona con gioia” 

Sabato 26 maggio 2012 - ore 18,00   

Santa Messa e processione Maria-

na per largo Fatima e conclusione 

davanti alla Madonnina del cortile 

dell’oratorio 

Convegno mondiale delle Famiglie 

Ritirare in fondo alla chiesa i Pass per 

l’incontro con il Papa. 

Ringrazio di cuore il Buon Dio, Signore della Misericordia 

per la generosità, ancora una volta confermata, dei fra-

telli e sorelle della Parrocchia Murialdo di Milano per il 

progetto Jerico e per il popolo della nostra cara Guinea 

Bissau. Con tanta riconoscenza e affetto.    

     Don Pierangelo Valerio 



 
Per iscriversi  

il pomeriggio in oratorio 


