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24-05-2015 - Domenic a di Pent ecoste

PENTECOSTE
Ogni sera alle ore 21,00 S. Rosario in Chiesa.

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Vieni, Spirito Santo,
rischiara il nostro cammino.
Non permettere che veniamo disorientati
dal luccichio di mirabolanti
promesse,
né ammaliati da facili
percorsi
che non conducono alla
felicità
e ci abbandonano alla nostra debolezza.
Vieni, Spirito Santo,
ricordaci le parole di Gesù
e donaci la forza di seguire i suoi passi.
Rialzaci quando cadiamo
a causa della nostra fragilità
e del nostro orgoglio
e guarisci le ferite
che ci portiamo dentro.
Vieni, Spirito Santo,
rivelaci il volto autentico
del Signore Gesù
perché la nostra relazione con lui
sia solida e feconda di frutti.
Strappaci alla tentazione di costruirci
un Dio fatto a nostra immagine
e accendi in noi il desiderio del Dio vivo e vero.
Vieni, Spirito Santo,
brucia tutto ciò che dentro di noi
ci impedisce di essere
limpidi e generosi,
misericordiosi e benevoli
e rendici saggi e forti
perché possiamo essere testimoni credibili
e rendere ragione a tutti
della speranza deposta in noi.
(Roberto Laurita)
a cura di Don Agostino Liberalato

LUN 25:
MAR 26:
MER 27:

GIO 28

VEN 29:
DOM 31:

ore 21,00 - S. Rosario in Piazza Tirana 15-17
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin
ore 21,00 - S. Rosario in via Lorenteggio 178
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - S. Rosario in via Cascina Corba, 84
ore 21,00 - S. Rosario nella Cappella di via Gonin
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - S. Rosario in via Odazio, 6-8
ore 21,00 - S. Rosario in Val Bavona, 3
ore 21,00 - in chiesa conclusione anno ca techis tico
ore 10,30 - S. Messa Solenne celebrazione 50°
don Guglielmo e Anniversari di Matrimonio
ore 20,45 - dalla Creta parte la processione
Mariana Decanale e si conclude al Murialdo

Domenica 31 maggio
SS. Messe 8,308,30-10,3010,30-18,0018,00-19,00 in via Gonin
Domenica 31 maggio 2015
Ore 10,30 Santa Messa - segue aperitivo per tutti

Festa Sacerdotale
50° di sacerdozio di don Guglielmo Cestonaro

Anniversari di Matrimonio
ore 12,45: pranzo sociale
Prenotarsi da don Giorgio
ore 20,45 Processione Mariana Decanale
parte dalla Creta e si conclude al Murialdo
Segue rinfresco per tutti

ORATORIO ESTIVO 2015

da martedì 9 giugno a venerdì 3 luglio 2015
Sono aperte le iscrizioni presso l’ufficio dell’oratorio dal
lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00.

Rinnovo tessera Anspi
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci ANSPI.

Iscriversi da don Agostino.
Dona il tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor.
Il codice da inserire è: 97766080010

Notizie dalla Sierra Leone
L'ebola c'è ancora qua e là soprattutto lungo il confine con la Guinea e vicino alla capitale dove è stata terribilmente letale. Ma è molto
diminuita: infatti qualche giorno viene annunciato senza nuovi casi e allora gli studenti della scuola gridano di gioia,
gioia quasi segno di liberazione da
un incubo....ma poi gli insegnanti devono richiamarli all'ordine e far capire a loro che....non
non è ancora finita.
finita
Il 14 di aprile sono state riaperte le scuole.
scuole La strada che passa davanti le scuole si è riempita di colori delle variopinte divise scolastiche, di
grande vociare. Gioia e vita.
vita E' stato emozionante vedere entrare a scuola gli studenti. Purtroppo, dopo due ore dall'inizio delle lezioni, un bambino ha cominciato a vomitare in classe. Sono scattate immediatamente
le misure precauzionali: il bambino messo in isolamento, il banco, la sedia è stato lavato con acqua clorinata e disinfettante. Subito si è cercato
di avvisare i parenti che però stavano lavorando. Tutto normale? Così sarebbe stato se...... l'ebola non fosse mai comparsa.
comparsa I ragazzi raccontano
di papà, mamme fratelli e sorelle di ogni età persi, .. ma la famiglia allargata ha aperto le braccia e, nuovo affetto, nuova amicizia, nuovo calore
sono entrati nel cuore. CHE GRANDE COSA E' L'ACCOGLIENZA.
L'ACCOGLIENZA
Anche grazie al vostro aiuto, alla vostra generosità. Nei villaggi abbiamo
cominciato a dare agli orfani, oltre al cibo, anche vestiti, ciabatte, sandalini e quaderni ( a chi è in età scolare). La povertà è immensa e la precarietà altrettanto grave.
grave Il cibo per il momento rimane il bisogno più importante, ma un po' alla volta tutta la loro condizione verrà considerata
in modo globale affinchè ciascuno possa ricevere un aiuto completo. Gli
famiglie.
orfani completamente assistiti sono più di 800 accolti in 150 famiglie
E’ proprio bello essere le vostre mani tra queste realtà, ed è bello provare il senso profondo di riconoscenza che si legge sui volti della gente. Ci
viene ora spontaneo rivolgere il nostro pensiero al Nepal che si trova in
una sofferenza grande, grande. I popoli che soffrono sono uniti dal comune desiderio di poter superare le difficoltà nella condivisione e nel sostegno reciproco.
reciproco (Dalla comunità Giuseppina di Lunsar)

