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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

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

MAR 25: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”  

MER 26: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 27: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 28: ore 18,00 - incontro pellegrini di Fatima 

SAB 29: uscita a Modena pastorale giovanile 

Cristo: segno di contraddizione 
Chi crede in me: ha la vita 
eterna. 
Chi mangia di me: vivrà in 
eterno perché io sono la 
vita per il mondo. 
Di fronte ad un mondo affa-
mato, stanco e privo di pro-

spettive, Gesù si propone 
come Colui che può ridare 
vita e speranza. 
Anche ai nostri giorni tanti 

che si dicono cristiani cioè discepoli di Cristo riducono il 
rapporto con il Signore della vita a qualche cosa che sa di 
ragioneria o di dovere non di gioiosa testimonianza frutto 
di una esperienza quotidiana fatta di Preghiera, Parola, Eu-

caristia e Carità. 

Le letture di oggi ribadiscono: 
1. Al profeta stanco, deluso e sfiduciato di mangiare e 

riprendere il cammino. È quel pane che darà vigore non 
solo alle sue membra ma rinvigorirà la sua voglia di 

annuncio e di profezia. 
2. L’apostolo Paolo ci ricorda che il pane spezzato ed il 

vino dato sono il memoriale di un segno - dono che 
Cristo ci ha lasciato: è la Pasqua di amore e salvezza 

per l’umanità. 
3. Il Vangelo ci presenta la “mormorazione” dei Giudei 

con le varie contestazioni. 
a.  non è il figlio di Giuseppe e di Maria? Ha dei fra-

telli. Non accettano Gesù come Colui che è stato 
inviato dall’alto. 

b.  non riconoscono in Gesù Colui che viene a porta-
re la novità di vita facendo dono di se stesso 

“Sono il pane per la vita”. 
Conclusione: credete o non credete in me? Siete aperti alla 
vita nuova che sono io, mandato dal Padre? 
Sono domande fondamentali anche per noi oggi. Non cre-

diamo di essere fuori da queste problematiche perchè 
l’Anno della Fede è un’occasione propizia per rivedere e 
approfondire la nostra adesione a Cristo. 

Don Giorgio Bordin, Parroco 

Avviso 

Si comunica che presso il Centro d’Ascolto della Parrocchia 

aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12, si raccolgono le 

domande per il Fondo Famiglia Lavoro, per le persone che per 

colpa della crisi hanno perso il lavoro. 

Portare la documentazione relativa 

Iscrizione al CatechismoIscrizione al CatechismoIscrizione al CatechismoIscrizione al Catechismo    

Tutti i giorni dalle 16,00 alle 19,00.  

Tutti devono rifare l’iscrizione. 

Proporremo nel tempo una proposta per 

famiglie e ragazzi di seconda elementare. 

Inoltre matureremo un cammino per fami-

glie e ragazzi da 0-6 anni secondo il proget-

to catechistico nuovo della Diocesi.  

Giornata per il Seminario 

La scorsa domenica in tutte le Messe sono state rac-

colte 800 euro per il sostegno al Seminario della Dio-

cesi. Grazie di cuore a tutti! 

27 settembre 2012 - S. Vincenzo de’ Paoli 

I Soci della conferenza di S. Vincenzo parteciperanno 

alla S. Messa delle ore 18, nel ricordo dei vincenziani 

defunti e degli assistiti, passati in questo anno alla Casa 

del Padre. 

Dopo la S. Messa ci sarà nella sala 

Papa Giovanni XXIII un momento 

di convivialità, al quale sono tutti 

invitati. In particolare vorremmo 

condividere un momento di frater-

na amicizia con quei parrocchiani 

che con il loro aiuto, anche mate-

riale (vedi prima domenica del me-

se) ci aiutano a fare un po’ di bene fra i più bisognosi. 

La Conferenza di S. Vincenzo 

Venerdì 28 settembre incontro dei parteci-

panti al pellegrinaggio a Santiago e Fatima: 

ore 18: S. Messa; 18,45 incontro in sala 

Paolo VI; 19,30 pizzata insieme. 

Vi aspettiamo tutti!!! 




