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Domenica dopo l’Ascensione 
 

La riflessione di questa domenica 
toccherà vari punti non solo spinti 
dalla Parola di Dio ma anche da 
tematiche odierne. 
1. Stefano contempla il Figlio 

dell’Uomo che sta alla destra 
di Dio Padre. Gesù raggiunge 
la gloria cioè la meta ultima per 
cui era venuto al mondo. In questo modo manifesta a 
tutti noi l’amore infinito del Padre e desidera illuminar-
ci perché scopriamo che anche noi siamo introdotti nel 
mistero dell’amore del Signore Dio. 

2. Io e il Padre siamo una cosa sola. Amatevi come noi 
ci amiamo. Tendere all’unità significa vivere nello stile 
di Dio stesso. Unità che si esprime e rende credibile nel 
quotidiano non solo la verità del legame tra Dio e Gesù 
ma sottolinea come l’unità dei cristiani sia segno che 
alimenta la fede. Dove è carità, lì è presente Dio e dove 
si trova Dio si rafforza la fede e la credibilità dell’essere 
presenza di Dio nel mondo. 

3. La caratteristica di Dio è proprio l’amore. La carat-
teristica di una mamma è l’amore. Siamo nel mese di 
Maria, mamma di Gesù e di ogni cristiano. Celebrare la 
festa della mamma significa onorare la donna che vive 
tutta la vita nel segno di un amore continuo a cominciare 
dal dono della vita fino al suo spendersi totale e senza 
intoppi. Non vogliamo dire parole inutili ma un grazie 
che vale tutto il nostro amore e la gioia del cuore. Ne ha 
fatto esperienza il Murialdo che ha avuto una mamma 
splendida e molto affettuosa. 

4, Festa del Murialdo = festa di una Comunità. Uno stile 
della comunità murialdina è quello della fraternità. La 
festa patronale in onore di San Leonardo Murialdo sug-
gerisce a tutti noi di non dimenticare che anche onorare 
il Murialdo è respirare della fede, dell’amore di Dio Pa-
dre e di Gesù per essere testimoni di verità e di credibili-
tà del nostro essere discepoli di Cristo. Partecipare è  
dare forza al segno di unità e di comunione fraterna per-
ché altri possano credere che il Signore è unico datore di 
vita. 

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 12: ore 11,15 - Anniversari di Matrimonio 

 Festa della Mamma 
 Bancarella con i fiori per la mamma proposta dal 

gruppo doposcuola e Ludoteca 

LUN 13: ore 21,00 - S. Rosario in via Recoaro, 4 

MAR 14: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
  ore 21,00 - S. Rosario in via Manzano, 4 
MER 15: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica con il  Murialdo 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 16: ore 21,00 - S. Rosario in Chiesa 
VEN 17: ore 21,00 - CONFERENZA: “Comunità Murialdina 

  alimentata dal Carisma”  Relatrice: Nunzia Boccia 

SAB 18: ore 16,00 - Messa con gli ammalati e Unzione  

  degli Infermi (Per l ’Unzione degli Infermi  

  prenotarsi in Parrocchia) 

  ore 21,00 - Murialdo Live. Serata giovani  

  musica dal vivo per tutta la serata con vari gruppi  
  emergenti. Stands e specialità tipiche…  
DOM 19: ore 10,30 Messa solenne all’aperto (non c’è  

  la Messa delle ore 11,15) - ore 15,00 stand  
  Gastronomico. Pesca di beneficenza 
  Animazione e giochi per ragazzi - ore 19,00 ci sarà 
  un primo per chi vuole fermarsi - ore 20,30 Recital 

  in Chiesa “Ieri è storia, domani mistero, oggi  

  dono…”: spettacolo musicale organizzato dai  
  giovani sul Tema della “Vocazione” in occasione  
  dei 10 anni di Sacerdozio di Don Samuele.  

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 atti-
vità manuali del pomeriggio, le uscite in pi-
scina, la sicurezza ... la presenza di volontari 

adulti ci rasserena e sostiene!  
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 

Maria 
Il tuo nome, Maria, ci ricorda un Sì a Dio stupendo  

e generoso. Il tuo nome, o Maria,  

ci ricorda una vita nuova l’Emmanuele:  

Dio con noi. 

Il tuo nome, o Maria, ci ricorda una famiglia  

costruita nello Spirito assieme al tuo sposo Giuseppe. 

Il tuo nome, o Maria ci ricorda che ogni donna è come Te:  

madre, sposa e donna amata e che ama ogni giorno con il 

profumo del dono di sé per ridare speranza a tutti. 



Bartolomeo I a Milano,Bartolomeo I a Milano,Bartolomeo I a Milano,Bartolomeo I a Milano,        
    

La presenza a Milano di Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di Costantinopoli, è il momento centrale del-

le iniziative volute dalla Chiesa ambrosiana per celebrare i 1700 anni dell’Editto di Milano e l’inizio della 

libertà religiosa in Occidente.  
 

Tre i momenti pubblici previsti in cittTre i momenti pubblici previsti in cittTre i momenti pubblici previsti in cittTre i momenti pubblici previsti in città....    
 

La preghiera ortodossaLa preghiera ortodossaLa preghiera ortodossa   

Mercoledì 15 maggio, alle 11, Bartolomeo I presiederà la preghiera ortodossa in Santa Maria Podone 
(piazza Borromeo). Parteciperà alla celebrazione il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano. Saranno 
inoltre presenti i membri della delegazione ufficiale ortodossa: Apostolos Daniilidis, metropolita di Der-
kon; Gennadios Zervós, metropolita d’Italia; diacono Andreas, Simeone Frantzelas e personalità del clero 
ortodosso associate alla delegazione; Yfantidis Evangelos, vicario generale dell’Arcidiocesi Ortodossa; ar-
chimandrita Teofilatto Vitsos, parroco di Santa Maria Podone. La Diocesi sarà rappresentata da monsignor 
Mario Delpini, vescovo ausiliare e Vicario generale, monsignor Erminio de Scalzi, Vicario episcopale per i 
grandi eventi, monsignor Bruno Marinoni,Moderator Curiae, monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale 
per la cultura, la carità, la missione e l’azione Sociale, monsignor Gianfranco Bottoni, responsabile 
dell’Ufficio Ecumenismo, monsignor Luigi Manganini, arciprete emerito del Duomo di Milano. La liturgia 
sarà celebrata in greco. Al termine della funzione liturgica il Patriarca rivolgerà la sua parola alla Comunità 
e agli ospiti in italiano. 
 
LaLaLa   lectiolectiolectio   a due vocia due vocia due voci   

Sempre mercoledì, alle 17.30, in Palazzo Reale (Sala delle Cariatidi), è in programma una lectio a due voci 
tra il cardinale Angelo Scola e il Patriarca Bartolomeo I su “Conoscerete la verità e la verità vi farà libe-
ri” (Gv 8,32). Modererà il pastore battista Martin Ibarra.  La riflessione sarà incentrata sul tema della liber-
tà religiosa come luogo fondamentale sul quale si innestano tutti i diritti di ogni persona umana. E vuole 
mostrare come la fede cristiana guida nella comprensione di questo fondamento. È in virtù di questa sco-
perta che prende nuova luce anche l’Editto di Milano: il contenuto di bene che ha intuito, i limiti e le de-
formazioni che lo hanno reso “un inizio mancato”. Un incontro che «intende non solo celebrare un anni-
versario storico, ma riproporre nell’oggi le energie che nel IV secolo la fede cristiana aveva profuso per 
aiutare l’uomo a trovare il suo bene e la sua felicità - spiega monsignor Bressan -. Riproporlo in un mo-
mento in cui il cambiamento culturale che stiamo vivendo chiede a noi cristiani di saper trarre dalla nostra 
fede altrettanta energia. Ci teniamo a questo incontro anche per la comune venerazione che i fratelli orto-
dossi hanno per Costantino, di cui riconoscono i difetti e i peccati, ma anche il merito di aver aiutato il Cri-
stianesimo a diventare adulto». 
 
La preghiera ecumenicaLa preghiera ecumenicaLa preghiera ecumenica   

Giovedì 16 maggio, alle 11, è in programma una preghiera ecumenica nella Basilica di Sant’Ambrogio. La 
celebrazione sarà presieduta dal Patriarca di Costantinopoli e dal cardinale Scola. La celebrazione, in italia-
no, sarà animata dai canti del Coro bizantino del Conservatorio di Acharnes e della Cappella musicale del 
Duomo di Milano. I concelebranti siederanno davanti all’altare, mentre nel presbiterio si disporranno i 
rappresentanti del clero ortodosso e quelli del clero cattolico. Il Patriarca e l’Arcivescovo commenteranno 
a turno i testi scelti per la liturgia della Parola (Atti 26 e Giovanni 17). Il cardinale Scola donerà a Bartolo-
meo I il nuovo Evangeliario ambrosiano e una capsella contenente reliquie di Sant’Ambrogio e di santi mi-
lanesi martiri e confessori della fede. Al termine della celebrazione il cardinale Scola e il patriarca Bartolo-
meo scenderanno nella cripta per la venerazione delle spoglie di Sant’Ambrogio e dei santi Gervaso e Pro-
taso. Bartolomeo aveva già co-presieduto una veglia ecumenica a Milano in occasione della sua visita nel 
1997 con l’allora Arcivescovo, il cardinale Carlo Maria Martini. 
 
L’evento sarà trasmesso in diretta da Telepace, Telenova2 (Lombardia) ewww.chiesadimilano.it.  

L’incontro sarà filmato e reso disponibile in forma integrale suwww.chiesadimilano.it dal giorno seguente. 

Diretta integrale su Radio Mater 


