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2a dopo Pentecoste
Chi sei o Dio? Sei il Dio
che mi sono creato a mia
immagine e secondo i
miei gusti oppure sei il
Dio della Bibbia cioè il
Dio di Gesù Cristo?
Scorriamo il Credo
Credo in Dio Padre cioè
Colui che mi ha dato la
vita, continua a generarmi
ma soprattutto è il Padre
della misericordia.
Padre significa che ha
cura dei suoi figli.
Padre significa che educa i suoi figli.
Padre significa che forma il suo popolo.
Padre significa che richiama e corregge.
Padre significa Colui che ispira fiducia.
Padre significa che tutto viene da Lui come dono e grazia.
Creatore e Signore
La vera sapienza per ogni persona significa riconoscere
che la vita è bella perché viene dalle mani di Dio. Dio è
creatore perché non solo ha dato vita al mondo ma modella
come un vasaio la mia vita personale.
Dio è Signore non nel senso dell’essere padrone ma nel
senso di essere Colui dal quale ha origine e significa la mia
vita.
Signore o signoria di Dio significa che non posso capire e
vivere la mia esistenza indipendentemente da Dio. Dio diventa il punto focale e di riferimento della vita. O Dio, tu
sei il mio Dio e dall’aurora ti cerco. Di Te ha sete l’anima
mia.
In poche parole Dio è tutto della vita. Inoltre è l’unico e
assoluto: non c’è altro Signore nella mia preghiera e nelle
mie convinzioni e scelte.
Del cielo e della terra
Il cosmo e tutto quello che esso contiene è opera di Dio. O
uomo cerca, approfondisci, scopri ma la verità è una sola:
Dio è all’origine del cielo e della terra e di tutte le cose
create e che pullulano in essi.
Ecco allora il discorso del Vangelo sulla Provvidenza perchè ti affanni come dipendesse da te? Fidati di Dio e Lui
non ti farà mancare nulla.
Se veste i fiori del campo.
Se ha cura degli uccelli del cielo.
Vuoi che non abbia cura di te?
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
MAR 04:
ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo
MER 05:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 06:
ore 20-22 - Preghiera di Taizè in via Gonin
VEN 07:
Sacr atissimo Cuore di Ge sù
giornata santificazione sacerdo tale
SAB 08:
Cuore Immacolato di Maria
DOM 09:
ore 16,00 - Concerto ABC Inganni in sala Paolo VI

ORATORIO ESTIVO di quest'anno vivrà l'avventura di

"Everybody con Harry Potter”
da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio - ore 8,00-17,00

La nostra storia è un dono di Dio,
preparata e pensata per noi e
affidata alla nostra libertà. Durante l’oratorio estivo saremo
invitati a scoprire come essere
stati amati tanto profondamente
ci protegge per sempre, anche
quando chi ci ha amato non c’è
più. E’ una cosa che ci resta dentro, nella pelle e il nostro corpo ci
permette proprio di esprimere
questo amore.
Iscrizioni aperte in Oratorio
Iniziazione cristiana rinnovata

Incontri per catechisti
Per le catechiste della Zona 1 (noi)
10/6/2013 ore 21.00 - Milano - via S. Antonio 5
Per le catechiste di tutte le Zone
15/6/2013 ore 10.00 - Milano - via S. Antonio 5
Vista l’importanza si raccomanda la partecipazione.
ABC Angelo Inga nni - Conce rti in Pe rife ria
Dome nica 9 giugno 2013 - ore 16, 00

Opera, Operetta e Liriche
(Ve rdi, Puccini, Tosti, Leha r… )
A cura del

Duo Voice con Sofia Pa rk
segue rinfresco

Giovedì 6 giugno 2013
Adorazione silenziosa e preghiera di Taizè
ore 20,00-22,00 - nella Cappella di via Gonin

SOGGIORNO A CLUSONE
Aspettiamo tutti i partecipanti per il saldo

L'evento
Carissimi amici, sono qui per annunciarvi che SABATO 8 GIUGNO 2013, ALLE ORE 20,30;
IN PIAZZA DEL DUOMO, con la partecipazione del nostro Arcivescovo Angelo Scola, si terrà
l’evento 10 PIAZZE PER 10 COMANDAMENTI; saremo tutti noi, che con la nostra presenza, lo renderemo un evento straordinario di EVANGELIZZAZIONE.
“Quando l’Amore dà senso alla tua vita…” è il tema generale assegnato all’iniziativa, proprio come ha detto l’Emerito nostro Papa Benedetto, quando ha indetto l’anno della Fede per celebrare
l’incontro con il Signore.
Sarà un nuovo modo di parlare di Dio, incontrando la gente, i giovani in piazza attraverso l’arte,
la musica, la cultura.
L’evento pone come obiettivo la RIPARTENZA DAI 10 COMANDAMENTI, per riaffermare il fondamento della nostra laicità cristiana, il nostro impegno per il bene comune, per portare nel cuore delle nostre città la Parola di Dio, con il registro della creatività.
Il progetto è patrocinato dalla CEI e dal PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA
NUOVA EVANGELIZZAZIONE, di cui Mons. Rino Fisichella è il Presidente ed ha accolto con gioia ed
entusiasmo il nostro Progetto, ha scelto un Comandamento per ogni Città! Sabato lo ascolteremo in
un video messaggio.
Accoglieremo insieme, con grande gioia e riconoscenza, anche il video messaggio dove Papa
Francesco…chissà cosa ci dirà!!!!!
10 PIAZZE PER 10 COMANDAMENTI è un evento nazionale promosso dal Rinnovamento nello
Spirito Santo; evento che, come una maratona di Evangelizzazione, è partito da Roma l’ 8 settembre
2012, poi a Napoli e Verona e quest’anno, a giugno e a settembre, si svolgerà in altre 8 piazze di città
italiane.
A Milano, A NOI, è stato assegnato GIUSTAMENTE il Comandamento:

“RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE”
Oltre al nostro Arcivescovo Angelo Scola, che ci parlerà del Comandamento, interverranno Autorità Ecclesiali e Civili e inoltre varie personalità del mondo della cultura, della comunicazione,
dello spettacolo.
L’EVENTO E’ GRATUITO. NOI e TUTTI i CITTADINI MILANESI siamo INVITATI a partecipare, quindi
divulghiamo questo annuncio a tanti nostri parenti, amici, conoscenti e perché no anche ai meno
simpatici… potrebbe essere un’ottima occasione di pace, Del resto è Dio che fa!!!!!!
CI RITROVIAMO ALLORA SABATO SERA in PIAZZA del DUOMO
ALLELUIA! GRAZIE e... BUONA DOMENICA!

