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III di Pasqua
Siamo ad Efeso con Paolo che chiede ad un gruppo di fedeli: “Avete
ricevuto lo Spirito Santo?”. Essi
rispondono: “Non sappiamo nemmeno chi sia lo Spirito Santo”.
È tempo di catechesi, è tempo per
maturare una maggiore scoperta del
valore della Risurrezione di Cristo.
1.Paolo annuncia il valore nuovo del Battesimo operato da
Cristo. Non più e solo purificazione dal peccato ma dono
di una grazia nuova che converte la vita nella dimensione
di Cristo risorto. Il Battesimo di Cristo rende nuove
tutte le persone.
2.Paolo sottolinea l’opera dello Spirito. Dio tramite lo Spirito Santo, interviene nella storia e nella vita della comunità e delle persone. Uno Spirito operatore di prodigi e
suscitatore di discepoli nuovi, motivati nella fede.
3.Giovanni nel Vangelo presenta Cristo come Agnello di
Dio cioè Colui che richiama la Pasqua, prezzo del nostro
riscatto. Qui si mette in luce quando il Battista riconobbe
il Messia. Siamo di fronte ad una professione di Fede.
• “Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”
• “Ho contemplato lo Spirito Santo discendere come colomba e rimanere su di Lui”.
• “Io ho visto ed ho testimoniato che questi è il Figlio di
Dio”.
Allora dove incontrare oggi il Cristo Risorto, l’Agnello
pasquale, il salvatore del mondo? Ci viene data oggi la
possibilità di riscoprire due Sacramenti pasquali: Battesimo ed Eucaristia.
Battesimo: quale consapevolezza abbiamo. Siamo convinti che siamo stati liberati da Gesù Cristo dai peccati e siamo stati resi figli di Dio? Viviamo da figli di Dio ad imitazione di Gesù Cristo? E l’azione dello Spirito Santo in noi
quanto risuona nel nostro credere oppure per noi è un illustre sconosciuto? Viviamo e ascoltiamo lo Spirito perché
la nostra vita possa proferire in e con Lui: Abbà, cioè, Padre.
Eucaristia Specie quella domenicale. Gesù ha istituito
l’Eucaristia per dare a ciascuno di noi la possibilità di partecipare alla sua azione di salvezza compiuta nella croce
con il dono della propria vita. “Fate questo in memoria di
me” memoriale della nuova alleanza, ci fa diventare contemporanei al suo sacrificio sulla Croce.
C’è una Parola che ci interpella. Accogliamo l’invito della
Pasqua per celebrare nella Chiesa, tramite i Sacramenti, l’opera di Cristo “Agnello di Dio” che ci rende nuovo
popolo di Dio e con il dono dello Spirito di Cristo ci rende
capaci di essere nel nostro piccolo “Agnello di Dio” per la
salvezza dell’umanità.
Bordin don Giorgio - parroco

Ss. Messe festive:
Prefestiva:
Ss. Messe feriali:
DOM 04:
LUN 05:
MAR 06:
MER 07:

GIO 08:

VEN 09:
SAB 10:

DOM 11:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
sabato ore 18,00
8,30 - 18,00

ore 15,30 - Ritiro Anno dei Discepoli
ore 21,00 - Rosario in chiesa
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Rosario in chiesa
ore 17,00 - prove Prima comunione
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 18,30 -Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 21,00 - Rosario in chiesa
Professio Fidei: Pomeriggio venerazione al Santo
Chiodo ore 21,00 in Piazza Duomo “Venite a
vedere questo sp etta colo”. (vedi retro)
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 20-22 - Preghiera di Taizè e Rosario
in via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Rosario in chiesa
ore 19,00 - Messa di Prima Comunione
La Scuola dal Papa.
8,30-12,30 presso parrocchia alla Creta incontro
sulla sicurezza x catechisti, educatori, operatori
ore 10,00 - Messa e Festa di prima Comunione

Oratorio Estivo 2014
Dal 9 giugno al 5 luglio 2014
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00
L’iniziativa dell’Oratorio Estivo è rivolta a tutti i
bambini e i ragazzi che frequenteranno le Scuole elementari e Medie. Iscrizioni a partire dal 12 maggio

Domenica 25 maggio - ore 11.15 - festa per gli
Anniversari di Matrimonio
Sono invitati quanti si sono sposati nel 2013 e chi
ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ecc. di matrimonio. Iscriversi in ufficio parrocchiale
Sabato 17 maggio 2014

Giornata Parrocchiale del Malato
Alle ore 15,30 Santa Messa con gli Ammalati della Parrocchia, le loro famiglie, gli Anziani e la Comunità. Ci sarà la
possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Segue rinfresco in Sala Murialdo. Chi desidera ricevere
l’Unzione dei Malati oppure il trasporto casa-chiesa-casa, lo
comunichi al più presto a don Giuseppe. (340-7993063).
Scegli di donare il 5 x mille alla onlus MURIALDOEST
Codice n. 97642390583

Professio Fidei
Giovedì 8 maggio la nostra Diocesi, insieme all'Arcivescovo, il
Cardinale Angelo Scola, vivrà una giornata importante che metterà al centro la Croce, sorgente di misericordia.
Nel pomeriggio la reliquia del Sacro Chiodo pellegrinerà in quattro luoghi simbolici di Milano, emblema delle ferite che segnano il
nostro tempo, per portare luce e speranza.
Questi incontri - secondo il programma diffuso - sono aperti a chi si occupa di
questi temi, in comunità e nel lavoro.
La sera, alle ore 21, la Diocesi, tutte le parrocchie e i movimenti, sono invitati in
piazza Duomo per una serata dal titolo - preso dal Vangelo di Luca, filo conduttore dell'incontro - "Venite a vedere questo spettacolo".
Mediante delle testimonianze, il linguaggio dell'arte, della musica, del teatro,
del canto e grazie a protagonisti di fama internazionale, come cristiani saremo
chiamati a narrare a tutti gli uomini e le donne che vivere secondo il “Credo"
che confesseremo, consente di sperimentare la bellezza di umanità piena, secondo quella salvezza che Gesù è venuto a portare a tutti. Per gli ammalati e
gli anziani è possibile seguire la serat a da casa in diretta su Tv2000 (canale 28).
L'ingresso è libero, tutti sono attesi.
Domenica 4 maggio: XXV Giornata dell’8xMille alla Chiesa Cattolica.
Scelta dell’8xmille per i contribuenti che possiedono solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati e sono esentati dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
Per il 2° anno consecutivo il CUD non viene spedito dall’INPS al domicilio
del contribuente, ma può essere chiesto al sito www.8 per mille.it.
Il CUD può essere chiesto anche telefonicamente al center contraet
dell’INPS al numero gratuito sulla rete fissa 803164 o tramite il cellulare
al numero 06164164.
Nel secondo caso sarà applicata la tariffa stabilita dal proprio gestore telefonico.
Il CUD debitamente compilato dall’interessato, sarà presentato in busta chiusa e deve recare
nome, cognome, codice fiscale del contribuente e la dicitura sulla busta: “Scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF”
• o presso un qualsiasi ufficio postale gratuitamente
• o ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (CAF o Commercialista).
a cura di Giuseppe Bianca

SOGGIORNO A CLUSONE
Presso “Hotel Europa”
dal 28 giugno al 12 luglio 2014.
Quota camera doppia 680 euro, singola euro
820. Caparra euro 200. Si paga a parte il costo del viaggio.
Iscriversi da d. Giorgio

18 maggio 2014

Festa del Murialdo
Invitiamo a portare oggetti in buono
stato per la Pesca di Beneficenza o
Pozzo di San Patrizio.
Il programma della festa sarà dato quanto prima. Se qualcuno vuole portare un vaso di fiori
da mettere in Chiesa o all’esterno: Grazie

