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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 27: Bancarella della S. Vincenzo 

  ore 16,00 - Concerto “Voice duo” in Sala Paolo VI 

LUN 28: ore 21,00 - Rosario in Chiesa e in via Val Bavona 3, 

  Via Segneri 8, Piazza Tirana 15. 

MAR 29: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Rosario in via Giaggioli, 9  

MER 30: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - Rosario in via Lorenteggio 179   

GIO 31: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - Processione Mariana Decanale  

  partenza dalla chiesa dell’Immacolata;  

  arrivo alla chiesa di San Benedetto 

VEN 01: Il Papa a Milano 

SAB 02: Il Papa a Milano 

DOM 03: Il Papa a Milano 

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

  Lunedì 4 giugno 2011 (dalle ore 9 alle 11) apertura 

  del servizio Guardaroba.  

  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e  

  Adorazione in chiesa - invitati anche i  parrocchiani 

Pentecoste Festa diocesana delle Genti 

Ricordando l’avvenimento 
della Pentecoste vengono alla 
luce alcuni segni particolari:  
1. Un forte boato che ha scon-

volto quelli che si trovavano 
nel cenacolo. Forse anche 
oggi sarebbe auspicabile che 
avvenisse un forte sconvolgi-
mento soprattutto per scuote-
re le coscienze. La Chiesa di 
oggi, in particolare una buo-
na parte di cristiani, dovrebbe scuotersi da un certo tor-
pore pensando alla frase della Scrittura “Quelli che sono 
né caldi né freddi: io li vomito”. 

2. Il fuoco che si posa sul capo e crea la comunione non 
tanto di lingue ma di cuori. Il fuoco segno che riscalda, 
che anima e fa bruciare di amore. Fuoco che indica vita-
lità, passione, desiderio di cambiare vita. Anche la 
Chiesa ha bisogno di comunione di cuori. 

3. Apostoli e Maria in preghiera perché le grandi opere 
di Dio vanno invocate perché si possano realizzare. Cer-
tamente nel cenacolo si ritrovavano dei paurosi dopo la 
morte di Cristo. La Risurrezione del Signore ha creato, 
a fatica, la novità di una vita di persone libere e corag-
giose. Riscoprire la preghiera e la Parola per non per-
dersi. 

4. Pietro che parla in piazza annuncia che la loro vita ha 
incontrato Cristo e che questa esperienza li ha cambiati. 
Non più gente timida, paurosa, traditrice ma persone 
che gioiosamente annunciano a tutti che solo nel Signo-
re Risorto si trova la salvezza. Esistono ancora, per for-
tuna, testimoni coraggiosi di Cristo. 

Questi eventi ci interpellano nel giorno di Pentecoste per-
ché anche la nostra Parrocchia ha bisogno dell’evento dello 
Spirito per costruire persone ricche interiormente, docili 
allo Spirito, riunite nella preghiera e nell’Eucaristia per 
essere testimoni coraggiosi e credibili. 

Festa Patronale 
Sappiamo ancora fare festa? 
È un interrogativo a cui ognuno può dare la sua risposta. In 
particolare sono invitati a farlo coloro che partecipano agli 
organismi di partecipazione (Consiglio Pastorale, Affari 
Economici, Consiglio dell’Oratorio…) e i vari gruppi par-
rocchiali. Penso sarà necessario fare una riflessione seria 
soprattutto se anche noi siamo per una spiritualità 
“dicotomica” cioè che separa l’interiorità dalla vita quoti-
diana.Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

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    
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.  

Saldo per Clusone dal 10 giugno 2012 

La S. Vincenzo comunica:La S. Vincenzo comunica:La S. Vincenzo comunica:La S. Vincenzo comunica:    
Il 4 giugno 2012 è l’ultimo giorno di apertura del guardaro-

ba. Chi è interessato può approfittarne essendoci molto ma-

teriale giacente. 

Come tutti gli anni preghiamo di non portare più nei mesi 

estivi pacchi di indumenti, scarpe e masserizie varie di casa 

perché non ci saranno più gli addetti per la raccolta, la sele-

zione e, tanto meno aperture ulteriori per la distribuzione. 

Questo periodo di chiusura è necessario per il riordino di 

tutto il materiale giacente, la pulizia e la disinfezione del lo-

cale. Verrà data notizia a settembre di come e quando ri-

prenderà il servizio.  

Oratorio Estivo 2012 
Dall ’ 11 giugno al 15 luglio Dall ’ 11 giugno al 15 luglio Dall ’ 11 giugno al 15 luglio Dall ’ 11 giugno al 15 luglio     

Sono aperte le iscrizioni. Tutti i pomeriggi in OratorioSono aperte le iscrizioni. Tutti i pomeriggi in OratorioSono aperte le iscrizioni. Tutti i pomeriggi in OratorioSono aperte le iscrizioni. Tutti i pomeriggi in Oratorio    



Percorso più facile per arrivare all’incontro di Percorso più facile per arrivare all’incontro di Percorso più facile per arrivare all’incontro di Percorso più facile per arrivare all’incontro di 
sabato 2 e domenica 3 giugno con il Papasabato 2 e domenica 3 giugno con il Papasabato 2 e domenica 3 giugno con il Papasabato 2 e domenica 3 giugno con il Papa 

 

Partire da Bisceglie o Inganni  

prendere M1 scendere in Duomo;  

al Duomo prendere M3 e scendere a Zara; 

a Zara prendere il mezzo apposito  

e scendere a Bignami. 


