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V domenica di Pasqua
Giornata diocesana Azione Cattolica
Gesù insiste sulla testimonianza, fondamentale per coloro che si vogliono riconoscere come discepoli di Cristo. Si
sta sottolineando, nel Vangelo,
che Gesù sarà ancora per poco
con i suoi amici perché sta per
salire al cielo. Si avvia già il
tempo della Chiesa. Nelle prime due letture ci sono elementi di vita comunitaria.
Negli Atti si mette in luce l’essere della comunità “un
cuor solo ed un’anima sola” non nelle chiacchiere ma
nello stile di vita, soprattutto nell’attenzione reciproca ai
bisogni: “nessuno era bisognoso” perché tutti intervenivano con i loro beni ed erano per questo stimati.
Nella lettera di Paolo si registra un tema molto forte:
“La carità come carisma che vale di più di tutti gli altri”. Tanti carismi o ministeri, ma solo la carità alimenta e rende credibile la comunità che annuncia la risurrezione di Cristo. Si celebra oggi la giornata diocesana
dell’Azione Cattolica. Impegno presente nella Chiesa italiana da tanti anni. Laici che vivono il loro essere nella
Chiesa con coscienza ma soprattutto come portatori di Cristo nel mondo.
Il tema della comunione ecclesiale è sempre di grande
attualità.
Essere laici nella Chiesa sentendosi innanzitutto non isolati
ma con Cristo e la Chiesa. Vivere la comunione ecclesiale
nella prima comunità nello stile di coloro che hanno una
chiamata e un carisma per il bene della comunità.
Mettere in comune vivendo la carità che significa lasciarsi guidare anche nel discernimento e nella strada
da percorrere sotto l’azione di coloro che sono stati
mandati come guide della Chiesa, della diocesi, della
parrocchia.
Tutto quello che siamo e che possediamo come dono di
Dio, anche la nostra competenza professionale, non sia mai
di autosufficienza o di rottura dei legami di comunione.
Pensiamo prima di tutto a dare piuttosto che a pretendere.
Le rivendicazioni sono frutto di un atteggiamento che nel
Vangelo viene sempre sottolineato come minaccia ad essere anche oggi “un cuor solo e un’anima sola”.
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 28:
ore 11,00 - incontro con i genitori
di prima e seconda elementare
ore 16,00 - Concerto in Chiesa
MAR 30
ore 17,00 - prove di Prima Comunione
MER 01:
ore 08,00 - partenza per il pellegrinaggio Mariano
alla Madonna del Bosco
(non c’è la Messa in via Gonin)
GIO 02:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 20-22 - preghiera di Taizè in Chiesa
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Rosario in Chiesa
VEN 03:
ore 19,00 - Prime comunioni
ore 21,00 - Rosario in Chiesa
SAB 04:
ore 15,00 - Doposcuola e Ludoteca
DOM 05:
Festa di prima Comunione
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario
e Adorazione in chiesa

SOGGIORNO AL MARE E IN MONTAGNA
C’è ancora qualche posto a disposizione
Per informazioni chiedere a don Giorgio e don Giuseppe
Giovedì 2 maggio 2013
Adorazione silenziosa e preghiera di Taizè
ore 20,00-22,00
In Parrocchia Murialdo. Vi aspettiamo!

Domenica 12 maggio alla Messa delle ore 11.15
Festa per gli

Anniversari di Matrimonio
Iscriversi in ufficio parrocchiale

Chi è interessato può venire in parrocchia a ritirare il foglio con il permesso per poter usare la macchina

Oratorio Estivo 2013
Tempo di formazione animatori
L’animazione dell’Oratorio Estivo è possibile grazie
al servizio gratuito di ta nti adolescenti. Se sei
adolescente (scuola superiore) e hai energia, entusiasmo, buona volontà da spendere: abbiamo un
sacco di ragazzi delle elementari e delle medie che
ti cercano!!! L’improvvisazione non è il nostro forte!
Vogliamo incontrarti insieme agli altri animatori
GIOVEDI’ 2 MAGGIO alle 18.00 per prepararci a
stare in mezzo, con, per i ragazzi che ti verranno
affidati durante l’estate!!! Ti aspettiamo!

Una Preghiera
sulle dita della
mano
1. Il pollice è il dito più vicino a te. Così
inizia a pregare per chi ti è più vicino.
Sono le persone che più facilmente tornano nei nostri ricordi. Pregare per le
persone a noi care è "un dolce obbligo".
2. Il dito seguente è l'indice. Prega per chi insegna, educa e medica, quindi per
maestri, professori, medici e sacerdoti. Questi hanno bisogno di sostegno e
saggezza affinchè possano indicare la via giusta agli altri. Non dimenticarli
mai nelle tue preghiere.
3. Il dito seguente è il più alto. Ci fa ricordare i nostri governatori. Prega per il
presidente, per i parlamentari, per gli imprenditori e per gli amministratori.
Sono loro che dirigono il destino della nostra patria e che guidano l'opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio.
4. Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i più, è questo il nostro dito più debole, e qualunque insegnante di pianoforte lo può
confermare. Bisogna ricordarsi di pregare per i più deboli, per coloro che
hanno tanti problemi da affrontare o che sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per queste persone. Inoltre ci invita a pregare per i matrimoni.
5. E per ultimo c'è il nostro dito mignolo, il più piccolo tra tutte le dita, piccolo
come bisogna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. Come dice la Bibbia "gli ultimi saranno i primi". Il mignolo ti ricorda che devi pregare per te stesso.
Solo quando avrai pregato per gli altri quattro gruppi, potrai vedere nella
giusta ottica i tuoi bisogni e pregare meglio per te.
Circa vent'anni fa, Jorge Mario Bergoglio, scrisse questa orazione
popolarissima in Argentina

