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Dio è Padre - Madre 
L’inizio della Messa riporta 

questa preghiera: “Dio… tu 

non desisti dal prenderti 

cura di quanti sostieni e ria-

nimi con la certezza del tuo 

affetto di Padre”. 

Espressioni stupende che ci 

invitano ad ascoltare il Van-

gelo di Giovanni che ci sotto-

linea come Gesù prega per 

l’unità di tutti coloro che cre-

deranno in Lui. 

In particolare mette in luce: 

1. Lui e il Padre sono una cosa sola e quindi tutti siano in 

Lui per essere unità. 

2. Gesù è stato mandato dal Padre perché, oltre ad essere 

uno con Lui, accolgano l’amore del Padre. 

3. Gesù prega perché tutti siano dove sarà Lui per con-

templare la gloria del Padre. 

4. Tutti possano conoscere Cristo perché allora conosce-

ranno anche il Padre ma soprattutto l’amore con cui il 

Padre ama il Figlio e anche loro. 

Potremo allora dire: “Grazie, Signore” soprattutto perché 

sei fonte di pace. 

Ancora di più o Signore, ascolta la nostra preghiera: “Una 

cosa io cerco: abitare nella tua casa e contemplare il tuo 

volto”.  

Le altre due letture; Atti degli Apostoli e San Paolo agli 

Efesini, ci dicono di invocare lo Spirito Santo con il dono 

della sapienza e della rivelazione per essere capaci di testi-

moniare Cristo con la forza di Stefano e di avere una pro-

fonda conoscenza della speranza alla quale siamo chiama-

ti. Tutto questo può avvenire con la forza della fede in Cri-

sto morto e risorto. Possiamo dire che la Parola di Dio ci 

stimola ad approfondire l’amore di Dio Padre in Cristo do-

nato alla Chiesa. Amore forte e intenso come quello di un 

padre ma, nello stesso tempo, tenero e affettuoso come 

quello di una madre. 

Papa Giovanni Paolo I ce lo ha ricordato nella sua cateche-

si e oggi vogliamo ricordarlo attraverso l’esperienza di San 

Leonardo Murialdo e la testimonianza di tante mamme in 

occasione della loro festa. 

Dio non ha giorni speciali per amare perché il suo è un 

amore infinito. 

Una mamma non ha un amore part time ma tutti i giorni. 

L’amore di Dio è più grande dell’amore di tutti i padri e le 

madri del mondo. Dio non si dimentica mai di amare 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Mese di Maggio  
tutte le sere alle ore 21,00 Santo Rosario in chiesa 

DOM 08: Festa della Mamma. Vendita piantine per autofinan-
ziamento ludoteca. Anima la messa delle ore 10,00 il 
gruppo di quinta elementare 

 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica: Rosario e Adora-
zione  

MAR 10: “Ciciarem un Cicinin” 
 ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 11:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 12: ore 16,30 - Azione Cattolica - Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - Rosario in via Gonin  
VEN 13: ore 21,00 -  3°  incontro animatori oratorio estivo 
SAB 14: inzio Festa del Murialdo 
 ore 15,30 -  Messa Malati, Unzione e rinfresco 
 ore 19,00 -  Murialdo live 
DOM 15: Ss. Messe - 8,30-10,30-18,00-19,00 in via Gonin 
 ore 10,30 - Messa all’aperto. Seguono giochi e pran-

zo. Ore 15,30 - Ballo latino americano con gruppo 
internazionale. Pesca di beneficenza. (vedi retro) 

Pellegrinaggio a: L O U R D E S  
dal 14 al 18 Settembre 2016  in pullman 

Iscrizioni presso don Agostino  

Il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor   97766080010 

Soggiorno in montagna a Gromo 

dal 9 al 23 luglio 2016  
Aperte le iscrizioni  presso don Giorgio 

Soggiorno al mare a cervia 
dal 28 maggio all’11 giugno presso Hotel Annita 

Iscriversi presso don Giuseppe 

Oratorio Estivo  
Dal 13 giugno all’8 luglio 2016  

Iscrizioni da martedì 10 maggio. Orario: 10-12 e 16-18. 

Quota di iscrizione € 50,00 da versare al momento 

dell’iscrizione. 

50
a 
giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

La comunicazione ha il potere di creare ponti, di favorire 

l’incontro e l’inclusione, arricchendo così la società. Fa’ o 

Signore che gli operatori della comunicazione promuovo-

no il dialogo, la solidarietà e la pace. Fa’ che entrando in 

questi spazi, possano aprire nuove vie al Vangelo; possano 

far emergere il Tuo volto, far udire la Tua voce; sappiano 

aprirsi a nuovi incontri di comunicazione e comunione, 

affinché il Cristo sia “tutto in tutti”.  



  

  

  

ProgrammaProgramma    
  

  

Sabato 14 maggio: 

ore 15,30: celebrazione  

Festa del Malato  

con unzione degli infermi.  

Segue rinfresco. 
 

ore 19,30:  

Murialdo Live musica  

E stand gastronomico 
 

Domenica 15 maggio: 

ore 10,30: Messa all’aperto nella  

Pentecoste e apertura pesca di beneficenza 
 

ore 11,45: partita di calcio 
 

ore 13,00: pranzo. Pasta + panino  

con salamella o altro. € 5 
 

ore tutto il giorno:  spazio automobiline 
 

ore 15,30: balli latino-americani  

con gruppo internazionale 
 

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18.  

Trofeo Murialdo 

Torneo di calcio giovanile  
 

18 maggio  

solennità di S. Leonardo Murialdo 

Ss. Messe: 8,30-18.00. Ore 19,00  

Messa concelebrata e animata dai gruppi.  

Segue Buffet. 

 

Ore 

21,15 

Concerto  

Corale  

Murialdo 

  

Lettera Alla Madre 

Mater dolcissima, ora 

scendono le nebbie, il 

Naviglio urta confusa-

mente sulle dighe, gli al-

beri si gonfiano d’acqua, 

bruciano di neve; non 

sono triste nel Nord: non 

sono in pace con me, ma 

non aspetto perdono da 

nessuno, molti mi devono 

lacrime da uomo a uomo. 

So che non stai bene, che vivi come tutte le 

madri dei poeti, povera e giusta nella misura 

d’amore per i figli lontani. 

Oggi sono io che ti scrivo: Finalmente, dirai, 

due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con 

un mantello corto e alcuni versi in tasca. 

Povero, così pronto di cuore lo uccideranno un 

giorno in qualche luogo. 

Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni 

lenti che portavano mandorle e arance, alla foce 

dell’Imera, il fiume pieno di gazze, di sale, 

d’eucalyptus. 

Ma ora ti ringrazio, questo voglio, all’ironia che 

hai messo sul  mio labbro, mite come la tua. Quel 

sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori. 

E non importa se ora ho qualche lacrima per te, 

per tutti quelli  che come te aspettano, e non san-

no che cosa. 

Ah, gentile morte, non toccare l’orologio in 

cucina che batte sopra il muro, tutta la mia infan-

zia è passata sullo smalto del suo quadrante, su 

quei fiori dipinti: non toccare le mani, il cuore dei 

vecchi. 

Ma forse qualcuno risponde? O morte di pietà, 

morte di pudore. 

Addio, cara, addio, mia dolcissima Mater. 

Salvatore Quasimodo  


