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Pentecoste 
“Lo spirito del Signore è su di 
me e mi manda ad annunciare 
ai poveri la salvezza”. 
Spirito Santo, vieni ad illumina-
re la mente e il cuore dei tuoi 
fedeli perché acquisiscano la 
vera sapienza della vita. 
Penso sia il primo dono da acco-
gliere perché l’azione di Dio 
entri in ciascuno di noi per una nuova vita, un nuovo modo 
di essere, un nuovo modo di pensare. 
Che sapienza vogliamo domandare? 
La sapienza della fede cioè del credere in Gesù Cristo, 
Figlio di Dio e Salvatore nostro.  
Gesù Cristo sia per noi la luce e la forza che ci fa innamo-
rare e appassionare della realtà di Dio. La nostra vita cre-
sca non solo nella conoscenza ma nel sentire Dio fonda-
mentale per noi e per il mondo. 
Appassionati per annunciare ciò che Cristo opera nella mia 
vita. Chiamati ad annunciare le grandi opere di Dio nella 
mia storia personale. 

Spirito Santo, vieni e donaci la gioia di dare Cristo co-
me bene sommo della vita. 
Cristo mi conquista perché la sua presenza diventi motivo 
per una vita evangelica rinnovata “Far crescere la comuni-
tà” è segno che Dio contagia e conquista per convinzione. 

Togli il formalismo, la convenzionalità, la risposta data 
solo per adeguarsi e matura discepoli dal cuore e dalla 
vita  rigenerata. Annunciatori tutti del Vangelo 
dell’amore e della Speranza. 
Spirito Santo, vieni e donaci la vera comunione. Solo tu 
sei fonte di unità. Solo tu sei capace di ricucire le divisioni. 
Solo tu sei nella possibilità di risanare tutte le ferite e le 
disgregazioni del cuore. 
Spirito d’amore, vieni e riempi il cuore dei tuoi fedeli 
affinchè vivano i tuoi stessi sentimenti di pace, di giusti-
zia, di accoglienza, di misericordia. 
Cristo Signore, il cuore del Figlio trafitto per i nostri pec-
cati, continua a versare sangue e acqua cioè i Sacramenti 
come fiumi di grazia per sanare, rigenerare, ricomporre, 
consolare, riscaldare affinchè ogni persona e ogni popolo 
ritrovi il vero e unico senso del suo esistere e del suo vive-
re: Cristo Signore, pietra angolare; Cristo Signore, fon-
te della vita nuova; Cristo Signore, guida verso 
l’eternità. 

Bordin don Giorgio - parroco 

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 08 esce Camminare Insieme 

LUN 09:  Inizia l ’oratorio estivo 

  ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario 

MAR 10  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 

MER 11: ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 

  ore 17/18 -Adorazione Eucaristica in chiesa 

GIO 12: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 15: autofinanziamento gruppo giovani 
 

Inizia l’Oratorio EstivoInizia l’Oratorio EstivoInizia l’Oratorio EstivoInizia l’Oratorio Estivo    

Buon Cammino...Buon Cammino...Buon Cammino...Buon Cammino...    

LiturgiaLiturgiaLiturgiaLiturgia    
    

13 giugno: 13 giugno: 13 giugno: 13 giugno: Sant’AntonioSant’AntonioSant’AntonioSant’Antonio    
 

19 giugno: 19 giugno: 19 giugno: 19 giugno: Corpus Domini Corpus Domini Corpus Domini Corpus Domini 

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

Adorazione Eucaristica: Adorazione Eucaristica: Adorazione Eucaristica: Adorazione Eucaristica: 

15,30 15,30 15,30 15,30 ----    18,0018,0018,0018,00    
 

27 giugno: 27 giugno: 27 giugno: 27 giugno: Sacratissimo Cuore di GesùSacratissimo Cuore di GesùSacratissimo Cuore di GesùSacratissimo Cuore di Gesù    

SS. Messe: 8,30 SS. Messe: 8,30 SS. Messe: 8,30 SS. Messe: 8,30 ----    18,00. Giornata Mon-18,00. Giornata Mon-18,00. Giornata Mon-18,00. Giornata Mon-

diale della Santificazione Sacerdotale.diale della Santificazione Sacerdotale.diale della Santificazione Sacerdotale.diale della Santificazione Sacerdotale.    
    

Viviamo bene e intensamente le feste del Viviamo bene e intensamente le feste del Viviamo bene e intensamente le feste del Viviamo bene e intensamente le feste del 
Corpus Domini e del Sacratissimo Cuore di Corpus Domini e del Sacratissimo Cuore di Corpus Domini e del Sacratissimo Cuore di Corpus Domini e del Sacratissimo Cuore di 
Gesù.Gesù.Gesù.Gesù.    

Con un piccolo gesto puoi  

garantire educazione e 

assistenza  

a molti giovani  

dell’ Est Europa.  

Scegli di donare il 5 x 1000 

alla onlus   

MURIALDOEST  

Il codice da inserire è: 

 97642390583 



Iniziative Estive 2014Iniziative Estive 2014Iniziative Estive 2014Iniziative Estive 2014    
    

    
    

ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO     

dal 9dal 9dal 9dal 9    giugno agiugno agiugno agiugno allll    4 luglio 4 luglio 4 luglio 4 luglio     
    

L’ORATORIO ESTIVO è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi 

dai 5 ai 13 anni. Tutte le iniziative sono animate da 

giovani e adulti volontari che, in modo gratuito, prestano 

il loro servizio. A cui fin d’ora diciamo grazie. 

 

 Giugno 2014Giugno 2014Giugno 2014Giugno 2014 

7-21 giugno: soggiorno al mare a Cervia per adulti 
 

    
    Luglio 2014Luglio 2014Luglio 2014Luglio 2014    

30 giugno 12 luglio: Soggiorno in montagna a Clusone 
 

6-12 luglio: campo scuola 2a/3a media e 1a superiore 

in Valle Imagna 

12-17 luglio: gruppo giovani superiori esperienza  

al SERMIG di Torino.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2014Agosto 2014Agosto 2014Agosto 2014    
1-6 agosto: Scuola Educatori a Forno di Zoldo 
 

9-16 agosto: esperienza biblica per adulti a Montecastello 
 

24-31 agosto: Gruppo Famiglie a Salice D’ulzio 

 


