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2a dopo il Martirio di Giovanni 
Il cammino che la Parola ci 
aiuta a realizzare nella no-
stra vita si concentra sulla 

figura di Gesù.  
Tutte e tre le letture sono da 
ascoltare in profondità per-
ché ci annunciano un mes-

saggio unitario. 

1.Il profeta Isaia ci dice 
che Gesù è Colui che por-

ta luce e luce eterna, che 
non muore ma ricca di speranza e vita. Nella ricerca di 
un futuro che non spenga il desiderio del popolo, il lin-
guaggio quasi apocalittico, rassicura tutto il popolo ma 
crea già la profezia di salvezza che si compirà. Non ci 

sarà più luce solare o lunare a tempo ma una luce eterna, 
una luce che farà risplendere la nuova Gerusalemme ric-
ca di splendore e luminosità come non mai. 

2.L’Apostolo Paolo aiuta i suoi ascoltatori e noi a mettere 
al centro della nostra fede: Cristo Morto e Risorto per 
la nostra salvezza. In modo particolare viene specificato 
e reso comprensibile il dono della vita eterna e quindi la 
risurrezione nella pienezza e completezza del dono: sia-
mo chiamati tutti a risorgere con il nostro corpo, dono di 

Dio Padre incarnato in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Se noi 

non credessimo questo, dice Paolo: “Vana è la nostra 
fede e saremmo ancora nei nostri peccati”. Quando tut-
to sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 

cosa perché Dio sia tutto in tutti.  

3.Il Vangelo ci sottolinea la relazione profonda tra il Padre 
e Gesù fino a sottolineare che sono una cosa sola. Gesù 
quindi è Dio e Figlio del Padre. 

a. Il Figlio non fa nulla da se stesso se non quello che 
vede fare al Padre. 

b. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita così il Fi-
glio dà la vita a chi vuole. Il Padre non giudica ma ha 

affidato al Figlio il compito di ogni giudizio. 
c. Chi onora il Figlio onora il Padre che lo ha mandato. 
d. Chi ascolta la mia Parola e crede in Colui che Egli ha 

mandato ha la vita eterna e vive il passaggio, non il 
giudizio, dalla morte alla vita. 

Beato il popolo che cammina alla luce del Tuo Volto, 
Signore. 

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 

MAR 09:  ore 18,30 - incontro catechiste in sala Paolo VI 

MER 10: ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 11: ore 21,00 - incontro gruppo missionario 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 12: ore 18,30 - incontro Comunità Educante 
 

 

Cresimandi: Primo incontro domenica 14 settembre 2014 

ore 10,00 S. Messa. 11,15  incontro ragazzi - genitori in 

sala Paolo VI  

Quattro giorni catechistiQuattro giorni catechistiQuattro giorni catechistiQuattro giorni catechisti    
1.  Coltiviamo comunità educanti per l’Iniziazione cristiana 

dei ragazzi 

2.  Leggiamo il vissuto familiare alla luce del Vangelo  

3.  Ascoltiamo la Parola di Dio tra adulti  

4. Raccontiamo il Vangelo ai ragazzi 
 

Milano  ore 15,00  

Cineteatro Maria Regina Pacis   

Via Kant, 8 - Fermata MM1 – Uruguay  

Lunedì 15 settembre 2014 

Mercoledì  17 settembre 2014 

Lunedì 22 settembre 2014 

Mercoledì 24 settembre 2014 
 

Milano  ore 20,45  

Cineteatro Maria Regina Pacis   

Via Kant, 8 - Fermata MM1 – Uruguay   

Lunedì 15 settembre 2014 

Mercoledì 17 settembre 2014 

Lunedì 22 settembre 2014 

Mercoledì 24 settembre 2014 

Comunità Educante Comunità Educante   
Venerdì 12 settembre alle ore 18,30 in sala Paolo VI. Venerdì 12 settembre alle ore 18,30 in sala Paolo VI. Venerdì 12 settembre alle ore 18,30 in sala Paolo VI. Venerdì 12 settembre alle ore 18,30 in sala Paolo VI.     

Non solo i rappresentanti ma tutti coloro che operano Non solo i rappresentanti ma tutti coloro che operano Non solo i rappresentanti ma tutti coloro che operano Non solo i rappresentanti ma tutti coloro che operano 

nell’educazione dei ragazzi.nell’educazione dei ragazzi.nell’educazione dei ragazzi.nell’educazione dei ragazzi.    

Sono convocati:Sono convocati:Sono convocati:Sono convocati:    

Tutti i catechisti, gli Educatori, i capi Scout, rappresentanti Tutti i catechisti, gli Educatori, i capi Scout, rappresentanti Tutti i catechisti, gli Educatori, i capi Scout, rappresentanti Tutti i catechisti, gli Educatori, i capi Scout, rappresentanti 

delle famiglie e altri operatori della Scuola, rappresentanti delle famiglie e altri operatori della Scuola, rappresentanti delle famiglie e altri operatori della Scuola, rappresentanti delle famiglie e altri operatori della Scuola, rappresentanti 

gruppo Caritas e Missionario.gruppo Caritas e Missionario.gruppo Caritas e Missionario.gruppo Caritas e Missionario.    

CatechesiCatechesi  
Iscrizioni di tutti, nuovi e vecchi, al catechismo.  

Si incomincia lunedì 15 settembre fino a martedì 30 set-

tembre tutti i giorni dalle ore 16,00 alle 18,30 eccetto sa-

bato e domenica. 




