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

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

MAR 12: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Decanale 

MER 13  ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

VEN 15: Sacratissimo Cuore di Gesù 

SAB 16: Cuore Immacolato di Maria 

DOM 17: autofinanziamento pro oratorio (vendita di torte)  

II domenica dopo Pentecoste 
La parola “Provvidenza” 
come ci richiama il Vange-
lo, significa avere uno 
sguardo di fede sulle vi-
cende umane e un atteg-
giamento di fede che per-
mea tutta la nostra esi-
stenza di Dio. Penso che 
non sia facile questo Vange-
lo per i fratelli e le sorelle 
che sono stati colpiti dal terremoto. Immagino che non sia 

altrettanto facile per tutte quelle persone che vengono toc-
cate dal dolore e dalla sofferenza o dalla malattia che non 
perdona. Non è semplice per il papà di Melissa, la ragazza 
di Brindisi, uccisa da una bomba esplosa per motivi che 

non sono chiari. 

Eppure la Parola di Dio, lampada per i nostri passi, 
viene come Parola di saggezza. 
1. Il testo dell’Antico Testamento ci dice che noi siamo 

suoi, sue creature; nella sapienza con cui Dio ha crea-
to ogni cosa ci siamo dentro anche noi, punto di arri-
vo di tutta la creazione. 

2. L’Apostolo Paolo invece ci ricorda che il giusto per 

fede vivrà: senza fede non si può vivere, la vita non è 
vita. Il pensiero è che la vita è dentro la fiducia che Dio 
ha cura di noi. 

3. Il Vangelo ci invita a capovolgere il nostro modo di vi-
vere: non puntiamo sul mangiare e sul vestire; non 
creiamoci l’ansia del quotidiano ma acquistiamo lo 
sguardo e la visione di Dio nella vita e per la vita. 
Troppo concentrati nelle cose rischiamo di perdere di 
vista che Dio è presente ed opera per noi, per garantirci 

una vita impegnata e serena. Viviamo come se tutto 
dipendesse da noi ma con la certezza che tutto viene 
da Dio. Siamo preziosi agli occhi di Dio per cui non 
può dimenticare i suoi figli carissimi. Fidiamoci di Dio 
e viviamo di fede. 

Don Giorgio Bordin - parroco 

Convegno Mondiale delle Famiglie 

Ci è giunto un grazie sincero e pieno di gioia da parte delle 

due realtà che abbiamo ospitato: Cesena e Roma. 

Grazie a tutti ed in particolare alle famiglie che hanno ospi-

tato Saldo per Clusone dal 12 giugno 2012 

Sono aperte le iscrizioni in parrocchia per partecipare al 

Ritiro Spirituale che si terrà  

ALL’EREMO DI MONTECASTELLO ALL’EREMO DI MONTECASTELLO ALL’EREMO DI MONTECASTELLO ALL’EREMO DI MONTECASTELLO     

dall’11 al 18 agosto prossimo.  

Tema “Lectio Divina”del libro dell’Esodo 

Angolo della LiturgiaAngolo della LiturgiaAngolo della LiturgiaAngolo della Liturgia    
11-06   San Barnaba, apostolo 

13-06   Sant’Antonio di Padova 
15-06   Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale 

16-06   Cuore Immacolato di Maria 

Centro Ricreativo Diurno Estivo 

Oratorio Estivo  

11 giugno - 15 luglio 2012 
 

Per scrivere i ragazzi: il pomeriggio 
in oratorio. Esperienza positiva di 
vita insieme. Momento educativo.  

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes Pellegrinaggio diocesano a Lourdes Pellegrinaggio diocesano a Lourdes Pellegrinaggio diocesano a Lourdes     
17-19 settembre 2012 

Inizio Anno della Fede diocesano 

Chi fosse interessato, faccia riferimento al Parroco 

Oggi domenica 10 giugno 2012 
Aiutiamo le famiglie colpite dal terremoto in Emi-
lia.Durante le Messe raccogliamo offerte che sa-

ranno destinate alla Caritas. 

Preavviso ai componenti del  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 11 giugno ore 21,00: incontro direttivo CPP 

Lunedì 18 giugno ore 19,30: pizzata insieme e alle ore 

21,00 incontro del CPP. 



    

Family 2012:Family 2012:Family 2012:Family 2012:    
    

La Famiglia, il lavoro, la La Famiglia, il lavoro, la La Famiglia, il lavoro, la La Famiglia, il lavoro, la     festafestafestafesta    
    

 

Domenica 3 giugno si è concluso il VII Incontro Mondiale delle Famiglie con la presenza del Papa.  

Sono state giornate di grande coinvolgimento e Benedetto XVI ha potuto sentire e vedere l’affetto e 

la stima del popolo milanese. La presenza del Papa a Milano per l’incontro delle Famiglie è stato un av-

venimento importante per tutti, perché la famiglia è un punto di riferimento non solo per i cristiani.  

Da circa 2 anni la Diocesi di Milano e il Pontificio Istituto per la Famiglia si sono attivati per preparare 

questo evento, che ha portato a Milano centinaia di migliaia di famiglie da tutto il mondo.  

La Diocesi ha chiesto l’aiuto concreto alle parroc-

chie che hanno risposto con entusiasmo, promuoven-

do iniziative parrocchiali per pubblicizzare e sostenere 

Family 2012, ed ha fornito molti strumenti perché si 

creasse una forte sensibilità: dieci catechesi per i 

gruppi parrocchiali, film, conferenze, eventi, un ufficio 

stampa apposito, il sito internet www.family2012.it 

sempre aggiornato e organizzato.  

Nella nostra Parrocchia si è formata una commis-

sione temporanea del CPP, che si è incontrata perio-

dicamente per preparare l’accoglienza alle famiglie, 

prenotare i pass di accesso ai parrocchiani e pubbliciz-

zare l’evento.  

I nostri gruppi famiglia: “famiglie giovani” e “coppie in cammino” hanno riflettuto con le catechesi 

proposte dalla diocesi ed hanno condiviso le loro riflessioni con i lettori del nostro “Camminare Insie-

me”. Abbiamo ospitato 50 persone provenienti da  Roma e 80 da Cesena. 38 famiglie della parrocchia 

hanno ospitato 110 persone e altre 20 sono state ospitate in parrocchia. È stata organizzata una festa di 

accoglienza con il pranzo preparato dai gruppi famiglia, richiesto il pass di accesso agli incontri con il Pa-

pa per 180 parrocchiani, alcuni giovani hanno partecipato come volontari. 

Per tutti noi che abbiamo partecipato alla Messa del Papa è stato un grande dono; il cammino per ar-

rivare a Bresso è stato un vero pellegrinaggio; una emozione grandissima, camminare insieme ad una 

marea di famiglie con figli piccoli e grandi, vedere l’entusiasmo di tante persone anziane che ci salutava-

no dai balconi, canti, preghiere, cartelloni colorati, palazzi addobbati in onore del Papa.   

Un grazie a don Giorgio e a don Samuele che si sono impegnati in prima persona, a tutti i collaborato-

ri, alle 38 famiglie che hanno ospitato.  

La gioia che ci ha portato il Papa con la sua presenza, quello che ha detto, quello che è stato proposto 

e discusso da specialisti illustri, Cardinali, Vescovi e Laici nel Convegno Teologico sul tema della 

“Famiglia, il lavoro e la festa” dal 30 maggio al 3 giugno 2012 a Milano, ci auguriamo che continui ad 

essere occasione di discernimento, di impegno, di studio e porti buoni frutti nella Chiesa, nelle nostre 

famiglie e nel mondo. 

I documenti dei convegni, i discorsi del Papa, dei Cardinali e delle Autorità sono a disposizione nei 

siti Internet: www.chiesadimilano.it  e www.vatican.va 


