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Festa per gli  

Anniversari di Anniversari di Anniversari di Anniversari di 
MatrimonioMatrimonioMatrimonioMatrimonio    

Venerdì 10 maggio alle ore 18,00  

aspettiamo gli sposi festeggiati per 

un incontro di conoscenza e prepara-

zione alla Santa Messa di  

domenica 12 maggio alle ore 11,15 
  

Chi è interessato può venire in par-

rocchia a ritirare il foglio con il per-

messo per poter usare la macchina 

VI di Pasqua 
Gli Atti degli Apo-
stoli ci propongono 
l’incontro con Gesù 
e Paolo, conosciuto 
prima come Saulo. 
Il testo è stupendo 
perché ci parla di 
un incontro che 
cambia la storia di 
un uomo. 
Dio aspetta sempre il momento propizio per farsi ricono-
scere. C’è sempre un momento di buio nella vita ma, 
quando si aprono gli occhi, la vista ha un orizzonte tut-
to nuovo. 
Anche Paolo cambia non solo la vista ma l’impostazione 
della sua esistenza: da persecutore atroce dei cristiani ad 
uomo prescelto da Dio per evangelizzare e annunciare a 
tutti i popoli la salvezza operata dal Cristo morto e risorto. 
L’incontro voluto dal Signore non è mai fortuito ma 
diventa “il tempo della grazia, il tempo dell’opera di 
Dio”. 
È ciò che è avvenuto per Paolo ed è ciò che avviene ogni 
volta che Dio ti illumina e ti aiuta ad intraprendere una 
visione e una lettura della vita cambiando prospettiva e 
meta. 
Il disegno di Dio non riesci mai a metterlo in disparte o a 
contrapporlo al tuo progetto umano. Dio resiste ai superbi 
e si rivela agli occhi umili. Gesù allora diventa il grande 
sacerdote, Colui che celebra con la sua vita il mistero 
della vita e della storia dell’umanità. 
Cristo sacerdote, re e profeta ti coinvolge nella sua triplice 
missione… Salendo al cielo lascia ad ogni suo discepolo il 
compito di svelare il legame profondo tra Lui e il Padre. 
Nello stesso tempo ci aiuta, con la forza del suo spirito, a 
vivere la nostra responsabilità di testimoni ed evangelizza-
tori nella dimensione del nostro essere sacerdoti, re e pro-
feti. 
Non dimentichiamo l’esortazione di Papa Francesco: 
“La tua preghiera e la tua fede deve tradursi nella coe-
renza della vita”. Solo così saremo credibili e aiuteremo 
la Chiesa ad essere luce e sale nel mondo 

don Giorgio Bordin, Parroco 

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

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

DOM 05: Festa di prima Comunione 

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario  

  e Adorazione in chiesa  

LUN 06: ore 21.30 - incontro Direttivo CPP 

 ore 21,00 - S. Rosario in via Val Bavona, 2 

MAR 07: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

  ore 21,00 - S. Rosario in via Giaggioli, 7 

MER 08: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - S. Rosario in via Cascina Corba, 96 

GIO 09: ore 18.00 - Formazione Animatori Oratorio Estivo 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - S. Rosario in via Giaggioli, 9 

VEN 10: ore 18.00 - incontro con  gli  sposi che festeggiano 

  gli  anniversari di matrimonio in sala Paolo VI 

  ore 21,00 - S. Rosario in via Inganni, 4 

  ore 21,30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SAB 11: ore 15,00 - Doposcuola e Ludoteca 

DOM 12: ore 11,15 - Anniversari di Matrimonio   

SOGGIORNO AL MARE E IN MONTAGNASOGGIORNO AL MARE E IN MONTAGNASOGGIORNO AL MARE E IN MONTAGNASOGGIORNO AL MARE E IN MONTAGNA    

C’è ancora qualche posto a disposizione  

Per informazioni chiedere a don Giorgio e don Giuseppe 

Oratorio Estivo 2013  Oratorio Estivo 2013  Oratorio Estivo 2013  Oratorio Estivo 2013      
Collaboratori adulti cercansi 

 

Per l'accoglienza, la mensa, i compiti, 
le attività manuali del pomeriggio, le 
uscite in piscina, la sicurezza ... la 

presenza di volontari adulti ci rassere-
na e sostiene!  
Dai la tua disponibilità in oratorio! 

Con un piccolo gesto puoi garantire educazione ed 

assistenza a molti giovani dell’ Est Europa.  

Dai il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOEST  

Il codice da inserire  per farlo  è: 97642390583 



ALESSANDRO GIAMPAOLO 

CRISTIAN CARELLO 

SIMONS NIETO 

AGNESE MUSSARI 

VIOLANDA D’AMATO 

ROMINA CONTRERAS 

ANDREA PESCHIERA 

SALIEM TESFAY 

SIMONE CONTI 

ANGIE DELGADO  

REBECCA UVA 

MATILDE FERRARI 

SAMUELE PASCULLI 

GABRIELE SACCHETTO 

CHRISTIAN MUESLI 

GIORGIA BIRAGHI 

GIULIA BERTI 

MATTEO LUPONE 

MELANIE BARTRA 

VALERIA RUBIO 

MICHAEL RIO 

AURORA CALVIO ROVEDA 

KOBY CORONADO 

GIACOMO VALENTE  

GIULIA ARMIJOS 

ALEXIA VELAZCO  

MARTINA MISCIOSCIA 

AURORA PIERONI 

CELINE SORRENTINO 

CORINNA MONDINI 

IGOR CAFAGNA 

GIULIA BAZZINI 

MARIA MERCADO 

LARA QUAGLIA 

MARIA CELESTE FORTE 

REBECCA SARCINELLA 

GIANFRANCO CIPRA 

RICCARDO SARCINELLA 

SIMONE CAVALLETTI 

GIORGIA PALMISANO 

VALERIA LORENZO 


