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IV domenica di Pasqua
Giornata Mondiale per le Vocazioni
La Parola di Dio di questa domenica è tutta incentrata su questa espressione: “Amatevi gli uni
gli altri come io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore”. Tra Gesù e ciascuno di noi la relazione
è solo questione di amore
che non significa simpatia, entusiasmo, amicizia ma soprattutto coinvolgimento di una vita.
Il Signore ci ha amato e ci ama come nessun’altro mai
per cui anch’io devo amare Gesù nella misura più piena
cioè “senza misura”.
Quando Gesù dice: “Io ho scelto voi”, sottolinea che non ci
ha chiamati per simpatia, emotivamente ma esclusivamente
perché ci ama.
Ricordiamo allora il dialogo di Gesù con Pietro incentrato
in un’unica domanda: “Mi ami più di costoro?”. Pietro risponde: “Signore tu lo sai che ti amo”.
La fortuna della Chiesa di oggi sta nel fatto che giovani,
anche se in numero ridotto, dicano la loro disponibilità con
un “SI” totale, deciso, convinto e maturato nel tempo con
un colloquio e un ascolto profondo del Signore.
Il titolo della 60a Giornata Mondiale di preghiera per le
Vocazioni recita:
1. Progetta con Dio
Non camminare da solo. Non contare solo su di te. Non
crederti autosufficiente. Lascia le tue sicurezze ma fidati del Signore.
Progetta con (insieme) Dio la tua vita. Non mettere in
fuorigioco o in un angolo Dio. Metti il Signore come
cuore, sigillo della tua esistenza.
O cristiano, ogni giorno, Dio è l’interlocutore unico e
privilegiato? Parola, preghiera, messa, guida spirituale.
2. Abita il futuro
Le crisi sono tremende soprattutto quando oscurano le
nostre capacità di vedere un cammino luminoso. Dio
solo è luce. Fuori di Lui c’è solo tenebra: insoddisfazione, delusione, non-senso, infelicità, tristezza, angoscia, in una parola siamo senza futuro. Rimani
nell’amore di Dio e Dio ti riempirà la vita. Il tuo futuro
lo ritrovi se stai con Dio e metti tutto nelle Sue mani.
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 21:
Giornata Mondiale per le Vocazioni
ritiro Anno dei Discepoli
Bancarella Missionaria
MAR 23
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo
MER 24:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 25:
Ss. Messe - 8,30, 18,00
SAB 27:
ore 15,00 - Doposcuola e Ludoteca
ore 16,00 - Prima Confessione
DOM 28:
ore 10,00 - Festa con i bambini di 1 a Confessione
ore 11,00 - incontro con i genitori di 1 a e 2 a elementare
ore 16,00 - Concerto in Chiesa

Mese di Maggio:
prenotarsi dal parroco per il Rosario nei caseggiati
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.
Domenica 12 maggio alla Messa delle ore 11.15
Festa per gli

Anniversari di Matrimonio
Iscriversi in ufficio parrocchiale

Domenica 28 aprile 2013 - ore 16,00

Concerto Organo e Solista
All’organo:
Voce solista:

Marco Doni
Oleg Boukhovets

Programma di Musica Sacra
Johann Pachelbel:
“Chaconne
Louis Niedermayer: “Pietà Signore”
Gabriel Fauré:
“Pie Jesu Domie “
César Auguste Franck: “Tantum ergo”
Jean Babtiste Faure: “Agnus Dei”
Leon Boë llmann:
“Suite gothique Op. 25
Luigi Picchi :
Ave Maria”
Antonio Smareglia : “Pater Noster“e “Salve Regina“
Giuseppe Verdi:
“Ave Maria”

Siete tutti Invitati!

I
N
G
R
E
S
S
O
L
I
B
E
R
O

1 maggio 2013
PROGRAMMA
Ore 08,00: Partenza in Pullman dal
piazzale della chiesa
9,30: arrivo e recita del Rosario lungo la scalinata e conclusione alla
Cappella del miracolo. Visita alla
stanza del Cardinal Schuster. Tempo
per souvenir...
ore 12,30: pranzo al sacco o su prenotazione al ristorante
Quota per il pranzo in ristorante

Prenotarsi
entro il
29 aprile

€ 20 da versare all’iscrizione.
Ore 15,30: Santa Messa in Santuario
Ore 17,00: partenza e sosta a…..
Rientro a Milano: intorno alle ore
19,00

in ufficio
Parrocchiale
Quota € 15
Fino ad
esaurimento
posti
Parrocchia S. Leonardo Murialdo - Milano - telefono 0202- 410938

