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pro - manuscriptu  

Signore,  
non ti  
celare  
mai! 

Carissimi, nei mesi 
prossimi siamo tut-
ti impegnati a tro-
vare un tempo di 
riposo. La frase 
“Signore, non ti 
celare mai!”, penso 
sia appropriata per tutti. 
Il rischio è proprio quello di non cercare il volto di Dio e 
quindi non far crescere la professione di una fede limpida, 
non avere il coraggio di respingere il male e non servire 
Dio con viva dedizione. 
Il libro della Genesi ci offre il testo del peccato delle origi-
ni: voler essere come Dio e quindi ascoltare il messaggero 
del diavolo. Non aver paura, non credere a Dio e fidati di 
me che ti prometto cose stupende. 
Invece che cosa avviene: orecchie, occhi, corpo scoprono 
le illusioni perché Dio non è più amico, ma diventa Colui 
che ti crea disagio.  
La morte entra nella vita per cui la donna e l’uomo subi-
scono le conseguenze della loro scelta. 
Il Salmo ci invita a pregare: “Il Signore è bontà e miseri-
cordia”. 
San Paolo ai Romani conferma l’attenzione di Dio che di 
fronte ad un uomo che ha portato la morte, c’è un Uomo 
che porta la vita. 
Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. 
Gesù Cristo è Colui che ci ha portato la vita eterna. 
Il Vangelo ci parla del sogno di Giuseppe che è invitato a 
prendere con sé Maria e il Bambino che porta in grembo. 
È opera di Dio. Quel bambino si chiama Gesù, l’Emma-
nuele: il Dio con noi. 
In questa giornata sacerdotale possiamo dire che il Signo-
re ha fatto sognare in grande il nostro Luciano Agnella 
perché l’ha consacrato suo ministro e portavoce del suo 
messaggio d’amore. 
Il sogno non è il modo per pensare a cose impossibili ma è 
la strada che Dio può usare per comunicare i suoi progetti 
di vita. 
Giuseppe, sposo di Maria, ha accolto il sogno come pen-
siero di Dio e l’ha attuato nella sua vita. 
Ciascuno di noi è un sogno di Dio: ascolta, discerni, realiz-
za e si aprirà una strada nuova. 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 05: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adora-

zione in chiesa. Esce Camminare Insieme 
LUN 06: incontro educatori al Beccaria 
MAR 07: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 
 ore 17,00 -  incontro Soci S. Vincenzo 
MER 08:  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
 ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
GIO 09: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche  
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 10: Incontro animatori oratorio estivo 
SAB e DOM 11/12: mercatino San Vincenzo 
GIO 16: incontro gruppo missionario 
DOM 26: Giornata della Carità del Papa  

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. 

25° di Sacerdozio di  

don Luciano Agnella 
 

 Auguri a te don Luciano 

Agnella, Giuseppino del Mu-

rialdo, vissuto nella realtà della 

nostra Parrocchia e del nostro 

Oratorio.  

Il Signore può ancora chiama-

re qualche altro giovane a do-

nare la vita per il Vangelo? Sì.  

Ascolta e vivi con gli altri ami-

ci il gusto di una vita  ispirata 

dal Signore.  

San Giuseppe, Maria Santissima e San Leonardo Murial-

do hanno amato e seguito Gesù. Perché non anche tu? 

Mese di giugno 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 - 

18,00 -19,00 in via Gonin 

Nel mese di giugno, luglio e agosto il 

foglio giallo esce solo la prima do-

menica del mese. Auguri!!! 

Il prossimo “Foglio Giallo” esce il 3 luglio  



Pubblichiamo la par-

te finale del discorso 

di Papa Francesco, 

che ha fatto il 6 

maggio 2016 in Va-

ticano, quando ha 

ricevuto il prestigio-

so premio Carlo Ma-

gno - il massimo riconoscimento europeo - e dice 

parole destinate a rimanere tra i capisaldi del suo 

pontificato, pronunciato di fronte ad economisti 

dell'Unione Europea, Angela Merkel, al re di Spa-

gna, Matteo Renzi, Mario Draghi ecc..  
 

«Sogno un'Europa giovane capace di essere 

ancora madre: una madre che abbia vita, per-

ché rispetta la vita e offre speranze di vita. So-

gno un'Europa che si prende cura del bambi-

no, che soccorre come un fratello il povero e 

chi arriva in cerca di accoglienza perché non 

ha più nulla e chiede riparo. Sogno un'Europa 

che ascolta e valorizza le persone malate e an-

ziane, perché non siano ridotte a improduttivi 

oggetti di scarto» dice il papa nella parte finale 

del lungo discorso. «Sogno un'Europa, in cui 

essere migrante non sia delitto bensì un invito 

ad un maggior impegno con la dignità di tutto 

l'essere umano. Sogno un'Europa dove i gio-

vani respirano l'aria pulita dell'onestà, amano 

la bellezza della cultura e di una vita semplice, 

non inquinata dagli infiniti bisogni del consu-

mismo; dove sposarsi e avere figli sono una 

responsabilità e una gioia grande, non un pro-

blema dato dalla mancanza di un lavoro suffi-

cientemente stabile. Sogno un'Europa delle 

famiglie, con politiche veramente effettive, 

incentrate sui volti più che sui numeri, sulle 

nascite dei figli più che sull'aumento dei beni. 

Sogno un'Europa che promuove e tutela i di-

ritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri 

verso tutti. Sogno un'Europa di cui non si pos-

sa dire che il suo impegno per i diritti umani è 

stata la sua ultima utopia». 

 A cura di Concetta Ruta 

LA SAN VINCENZO RICORDA  
CHE il servizio GUARDAROBA aprirà al pubblico per l'ulti-

ma distribuzione di abiti nel giorno di LUNEDI 6 GIUGNO 

2016: 

dalle ore 10 alle ore 12 ABITI PER ADULTI 

dalle ore 15 alle ore 17 ABITI PER BAMBINI 

Dopo questa data il GUARDAROBA rimarrà chiuso nel pe-

riodo estivo di luglio, agosto e settembre per riaprire poi 

nel mese di ottobre. 

Si coglie l'occasione per raccomandare di non portare 

abiti dismessi nei mesi suddetti di luglio, agosto e settem-

bre per evitare l'accumulo di roba che inevitabilmente 

rimarrebbe non custodita. 

GRAZIE a tutti coloro che, apprezzando questo servizio, ci 

consegnano sempre roba in ordine e pulita, quindi riutiliz-

zabile e molto utile! 

Si anticipa inoltre che stiamo allestendo il MERCATINO DI 

BENEFICENZA che sarà a disposizione di tutti nei giorni: 

11 giugno 2016 sabato pomeriggio (dalle 16 alle 19) 

12 giugno 2016 domenica con apertura dopo le Messe  

Invitiamo tutti i parrocchiani a venire a visitarci, curiosan-

do senza impegno, fra la merce esposta: troverete sicura-

mente qualche oggetto che vi può interessare, ma innan-

zitutto darete una mano alla S. VINCENZO ad aiutare le 

famiglie in difficoltà. Una novità: quest'anno daremo uno 

spazio particolare ai libri. Ce ne sono tanti; alcuni di vec-

chia edizione, non trovabili più nelle librerie! 

ANCHE TU CON NOI, PER GLI ALTRI! 
 

Confratelli e Consorelle della Conferenza S. VINCENZO 

Preghiera 

La solennità del Corpus Domini è l’occa-

sione ideale per infervorare il nostro cuore 

con un amore più intenso per la Sacra Eu-

caristia.  

Poiché è in questo alimento che troveremo 

le forze per affrontare le difficoltà della vi-

ta, e per ottenere l’eternità felice. 

Chiediamo a Maria di essere presente nella 

nostra vita di comunione con Dio, affinchè 

ci aiuti a riempire lo spazio che ci separa dal 

suo Divin Figlio. 

Imploriamo la grazia di realizzare con le vir-

tù che sono alla nostra portata la maggior 

gloria di Dio e l’esaltazione della santa Chie-

sa che ce lo insegna. 

Come crediamo che Lui è nell’Ostia e nel Vi-

no Consacrati, crediamo alla sua promessa 

di essere salvati. 

Luigi Corlianò 


