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Lo Spirito del Signore è su di me
Il Cammino della sesta domenica dopo Pasqua ci sta portando verso la
solennità dell’Ascensione e della Pentecoste.
Il messaggio chiave che Cristo comunica ai suoi discepoli è il seguente:
“Non vi lascerò orfani, anzi manderò
lo Spirito Santo che vi comunicherà il
pensiero di Dio”.
Fondamentalmente siamo chiamati a costruire e custodire l’uomo interiore cioè colui che ritiene Cristo la pietra angolare per la nostra salvezza.
Lo Spirito è operatore di prodigi e luce per rendere credibile la testimonianza di fede.
Gli Atti degli Apostoli (1a lettura) ci presenta Pietro e
Giovanni che annunciano il Kerigma cioè la fede piena
in Cristo morto e risorto. Ciò avviene, essendo gente
semplice, per opera dello Spirito Santo capace di grandi
prodigi come la guarigione dell’uomo infermo.
Questo dono dello Spirito è dato ai discepoli di ieri e di
oggi.
Nella seconda lettura, quella di Paolo ai Corinzi, viene
sottolineata l’esigenza di acquisire lo Spirito Santo e
non lo spirito del mondo per poter discernere il pensiero
di Dio e quindi vivere in comunione profonda con Colui
che il Padre ha mandato. Docili allo Spirito significa vivere due doni: la gioia e la pace. Gioia perché Cristo sale al
cielo e quindi ci apre le porte del paradiso.
Pace perché la nostra vita vivendo con Dio ed in Dio può
condividere la propria vita con il Signore della pace e con i
fratelli.
Invito chiaro per tutti
1.
Ringraziare Gesù Cristo morto e risorto per noi. Ci
ha donato un futuro con Dio ricco di eternità.
2.
Ringraziare Gesù Cristo per il dono dello Spirito
Santo, luce e guida per conoscere e vivere nella logica soprannaturale la vita e discernere i pensieri di
Dio.
3.
Ringraziare Gesù Cristo perché la nostra testimonianza, fatta di opere buone sia segno di una Amore
ricevuto e donato per una salvezza universale.
Cristo è la pietra angolare della nostra vita.
Bordin don Giorgio - parroco
Scegli di donare il 5 x mille alla onlus MURIALDOEST
Codice n. 97642390583

Ss. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
DOM 25
ore 11,15 - festa Anniversari di Matrimonio
LUN 26:
ore 21,00 - Rosario in chiesa
MAR 27:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - Rosario in chiesa
MER 28:
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 17/18 -Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 21,00 - Rosario in chiesa
GIO 29:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Rosario in chiesa
ore 21,00 - Lectio Divina
SAB 31:
Processione Mariana De canale
ore 21,00 Dal S. Curato D’Ars alla Cappella di via
Gonin - presso i giardini a fianco
DOM 01:
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica -Rosario e Adorazione in chiesa- non esce Camminare Insieme

Oratorio Estivo 2014
Iscrizioni ragazzi: lunedì al venerdì dalle ore 16,30 - 18,30

Animatori
Preparazione e attività tutti i venerdì alle ore 21,00

Rosario nei caseggiati
Lunedì 26 ore 21: Piazza Tirana 15 e via Lorenteggio 178
Martedì 27 ore 21: Via Manzano, 4 e via Odazio, 6
Mercoledì 28 ore 21: via Cascina Corba 96 e via Genziane,3
Giovedì 29 ore21: Cappella di via Gonin e via Val Bavona, 3
Venerdì 30 ore 21: via Lorenteggio, 179

Sabato 31 maggio 2014 - ore 21,00

Processione
Mariana Decanale
La processione parte dalla Parrocchia S. Curato
D’Ars alla Cappella di via Gonin Conclusione presso giardino accanto alla Cappella.
Venerdì 6 giugno 2014

Conclusione anno pastorale
Ore 18,00 S. Messa
Ore 19,00: momento di verifica e programmazione
Ore 20,00: cena fraterna
Ogni responsabile di gruppo senta i vari componenti, soprattutto per la cena in modo da organizzarci.
Comunicare al parroco entro il 3 giugno 2014. Grazie

QUARESIMA DI FRATERNITA’
BRASILE 2014
La Chiesa Cattolica in tutto il territorio brasiliano ha stabilito, in questo anno,
come tema per la quaresima “Fraternità e Traffico Umano”. Questo tema è veramente profondo e scottante. L’obiettivo generale è: identificare le pratiche di
traffico umano nelle varie forme e denunciarlo come violazione della dignità e
libertà umana, sollecitando i cristiani e la società brasiliana a combattere questo
male.
Per realizzare questo obiettivo generale la Chiesa Cattolica ha stabilito i seguenti obiettivi specifici: 1) identificare le cause e le modalità del traffico umano
ed i volti che soffrono di questa violenza; 2) denunciare strutture e situazioni che
sono causa del traffico umano; 3) sollecitare i governanti perché assumano iniziative politiche e mezzi per il reinserimento delle vittime nella vita familiare e sociale; 4) promuovere azioni di prevenzione; 5) suscitare, alla luce della Parola di Dio,
la conversione che porta all’impegno che trasforma questa vile realtà; 6) celebrare la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, sensibilizzando tutti i cristiani alla solidarietà e all’attenzione verso le vittime di questo male.
Esistono tre forme di traffico: ai fini di violenza sessuale, ai fini lavorativi, dove le persone vengono trattate come schiavi ed ai fini dell’estrazione di organi.
Nella storia del Brasile il traffico umano risale al periodo 1530-1888 quando
dall’Africa giungevano le navi cariche di negri schiavizzati. Oggi dopo il traffico di
armi e di droga, il traffico di esseri umani soprattutto la violenza sessuale
(turismo del sesso) è il “commercio” più redditizio.
Tutto questo ci fa pensare e meditare.
Questo crimine fa soffrire molte persone per la vergogna e per l’indignazione
di essere state molte volte vittime di situazioni di vulnerabilità in lotta per la sopravvivenza, persone illuse con la promessa di un lavoro garantito, alto stipendio,
documenti personali sicuri; apparentemente niente appare come traffico. Tutto
questo spesso funziona con la connivenza e la corruzione di diversi organi sociali
e pubblici.
La dolorosa realtà di un crimine invisibile e silenzioso che riguarda soprattutto le donne ed i bambini non è molto considerata e veramente penso che la Chiesa Cattolica brasiliana abbia fatto un atto di coraggio anche alla luce delle parole
del Papa Francesco “Il traffico di persone è una attività ignobile, una vergogna
per le nostre società, che si dicono civilizzate”.
Donata Corti

