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Terza di Pasqua
Giornata dell’Università Cattolica
Paolo,
apostolo
delle genti, si presenta nella sua
veste di testimone
ed annunciatore
della fede in Gesù
Cristo.
Nella sua vita Paolo
ha sempre operato
perché le comunità
cristiane fossero credibili per impostazione di vita coerente
al messaggio cristiano e per una verità lineare nel credere
ed annunciare la fede.
In tutta la sua storia personale Paolo ha dovuto lottare contro i suoi denigratori e contro tutte le varie filosofie o gruppi religiosi che erano contrari alle varie logiche cristiane.
Anche il tema della risurrezione fu motivo di contrasto
perché non tutti affermavano che Cristo fosse risorto dai
morti.
In questa domenica la città cuore del desiderio e della predicazione è Roma: comunità non fondata da Paolo.
L’annuncio che viene rivolto a tutti i suoi ascoltatori da
parte di Paolo è che Cristo è Luce ma occorre conoscere la
verità che lui e il Padre sono insieme, quindi testimoni di
verità.
“Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria”. Una
gloria manifestata in Cristo Gesù: morto e risorto, venuto
per rendere testimonianza non solo a se stesso ma pure di
Colui che l’ha mandato perché desse testimonianza alla
verità.
Gesù dice ai suoi contestatori: “Voi non sapete da dove
vengo e chi sono”.
Lo Spirito Santo è la luce che illumina tutti coloro che si
accostano a Cristo riconoscendolo e seguendolo con la vita.
Cristo è luce. Credente di oggi: Cristo è la tua luce? È il
faro che ti guida nel cammino per far crescere la tua conoscenza e la tua fede in Cristo?
Paolo annuncia il Vangelo con coraggio a tutti.
Credente: quanto il Vangelo è parte della tua vita, dei
tuoi pensieri, desideri, parole, progetti? Donaci, o Cristo, occhi per vedere non le cose futili ma la verità.
don Giorgio Bordin, Parroco
Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus - MURIALDOEST
Il codice da inserire per farlo è:

97642390583

SS. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 14:
Giornata dell’Università Cattolica
LUN 15:
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
MAR 16
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
MER 17:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 18:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
SAB 20:
ore 15,00 - Doposcuola e Ludoteca
DOM 21:
ritiro Anno dei Discepoli
Bancarella Missionaria

Domenica 12 maggio alla Messa delle ore 11.15
Festa per gli

Anniversari di Matrimonio
Iscriversi in ufficio parrocchiale

SOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONE
“Hotel Europa” dal 29 giugno al 13 luglio 2013.
Quota 620 euro, supplemento in camera singola euro 10.
Si paga a parte il costo del viaggio. Caparra euro 200.
Iscriversi presso don Giorgio

SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita
Costo € 620,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00.
Iscriversi presso don Giuseppe.

BANCARELLA MISSIONARIA
Il gruppo missionario con il parroco e i sacerdoti, si sono trovati con don Mariolino Parati
per una pizza, ma soprattutto per ascoltare le
sue impressioni dall’India dove svolge il suo
nuovo mandato di Delegato responsabile per
i giuseppini del Murialdo. Dopo i sei anni passati felicemente
in Africa l’abbiamo trovato pronto per un’altra ricca e bella
esperienza. Africa e India 2 popoli diversi: dal suo racconto
abbiamo capito che la sua gioia di essere prete e prete giuseppino lo porta con entusiasmo ovunque ci sono giovani e
giovani soprattutto poveri. I giuseppini sono in India da 15
anni e portano il loro carisma Murialdino nelle parrocchie a
loro affidate, scuole, e seminari: nelle 4 Opere che dirigono
svolgono il loro apostolato 4 preti italiani, 7 giovani preti giuseppini indiani e 60 seminaristi che vengono formati per essere i preti del futuro. Sabato 20 aprile alla Messa delle ore
18,00 e domenica 21 in tutte le Messe verrà proposta una
bancarella ricca di oggetti, cose nuove e belle per sostenere
queste comunità. Il ricavato verrà interamente dato a don
Mariolino che ritorna in India a fine mese.

Così parlò il
Vescovo Ambrogio
"L'educazione dei figli è impresa per adulti disposti
ad una dedizione che dimentica se stessa; ne sono
capaci marito e moglie che si amano abbastanza da
non mendicare altrove l'affetto necessario.
Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i vostri desideri.
Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che abbiano in orrore la menzogna.
Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro: siate fieri piuttosto che
vadano incontro al domani di slancio, anche quando sembrerà che si dimentichino di voi.
Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a qualche cosa
di bello e di grande, non siate voi la zavorra che impedisce di volare.
Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire
che decidere bisogna e non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche
volta soffrire: è più insopportabile una vita vissuta per niente.
Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che voi avete di
loro; più dì mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai gesti che videro in casa; gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima vicendevole, il senso della
misura, il dominio delle passioni, il gusto per le cose belle e l'arte, la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia madre che
fa posto in casa per un vagabondo affamato; e non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di quando mio padre si fece avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato.
I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio
e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la fiducia in Dio e il gusto
di vivere bene".
Ieri l’amico Enzo Bianchi ha portato in redazione un po’ di fogli dicendo: in mezzo alle carte ho
trovato queste riflessioni e poesie che sono davvero belle, tenetele per quando avete un buco sul
“Camminare Insieme” o sul “foglio Giallo”. Tra queste ...questo pensiero di Sant’Ambrogio scritto
da 1600 anni ma che troviamo attualissimo e dedichiamo a tutti i genitori.

