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12aprile 2015 n° 28

10 maggio 2015 n° 32
VI DOMENICA DI PASQUA
GV 15,26-16,4
Gesù, mentre annuncia la sua imminente dipartita da
questo mondo, promette di inviare lo Spirito Santo, la
cui azione si rivela indispensabile ai fini della comprensione delle cose di Dio e della testimonianza. Le realtà
divine infatti, possono essere comprese soltanto con la
luce di Dio: e lo sperimentiamo ogni giorno nella nostra
vita. Per poter valutare e soprattutto compiere quanto
Gesù ci ha detto, non sono sufficienti la nostra volontà e la nostra intelligenza,
ma occorre l'aiuto e la grazia di Dio. Nemmeno agli apostoli e ai discepoli, che
pure erano stati testimoni oculari dei miracoli di Cristo e l'avevano visto risorto,
erano in grado di realizzare il compito loro affidato: era necessaria la presenza
dello Spirito: egli dà testimonianza di Gesù e col suo aiuto anche gli Apostoli lo
potranno testimoniare. Lo Spirito li rende coraggiosi e forti, veri "martiri", nel
significato originario di "testimoni", capaci di affrontare e superare ogni difficoltà e dimostrare che cosa significhi essere stati con Gesù fin dagli inizi della
sua missione terrena. Essi testimonieranno l'amore e la paternità di Dio, manifestatasi in Cristo e faranno brillare una luce nuova sul mondo, diffondendo verità
e pace. La Chiesa - pur tra persecuzioni e difficoltà- continuerà questo compito,
e non si lascerà intimorire, sicura che lo Spirito Santo le darà forza e chiarezza
per continuare il cammino. Ora il discepolo di Gesù sa a cosa andrà incontro. Lui
è chiamato ad essere martire della Chiesa, della sua stessa famiglia, del mondo
intero. Dinanzi ad ogni uomo lui dovrà sempre riconoscere Cristo come sua unica
verità, vita eterna, giustizia, carità. Potrà testimoniare Cristo Gesù il cristiano
se perennemente ricolmo di Spirito Santo. Vi è infatti la testimonianza ordinaria
e quella straordinaria, finale. Se non vi è la testimonianza ordinaria, mai vi sarà
quella straordinaria. Il mondo non lo riconoscerà come vero discepolo di Gesù e
lo abbandonerà alla sua falsità e al suo peccato. Con lo Spirito del Signore che
anima, muove, conduce i nostri giorni, si è sempre veri discepoli di Gesù e sempre
suoi veri testimoni. Il mondo vede la verità di Cristo Signore e può aderire alla
fede, perché lo Spirito che è in noi tocca il cuore dell'altro.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
10/5

8,30
10,30 EUCARISTIA di Prima Comunione
Def.te: GRAZIA GRECO E MARIA TERESA SETTIS
18,30

Lunedì 11/5
Martedì 12/5
Mercoledì 13/5
Giovedì 14/5
Venerdì 15/5
Sabato 16/5
Domenica
17/5/2015

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17.30
8,30
10,00
11.30
18,30

(trigesimo)
Int. off.
Def.ti fam.: Greco
Def.ti: Vincenza, Franco Genima
Def. ti. fam.: Fabiano
Def.ta: Daniela
Def.ta: Elena
Def. ti fam.: Passiatore
Def.ti: Basilio e Lisetta
Def.ti: Giuseppe, Silvio e Fam. Perin
Def.ti: MAURO MANTEGAZZA e ADRIANO PRINA
(1° anniversario) e
VITTORIA GARRUBBA e UMBERTO MARTINA
(Trigesimo)

AVVISI
lunedì 11/05
GIOVEDI 14
SABATO
16/05
DOMENICA
17/5

 ore 15,30 Formazione degli adulti.
 ore 7,15 Partenza PELLEGRINAGGIO alla Sindone
 ore 19,00: Incontro con i VOLONTARI dell’ O. E.
 ore 21,00 MUSICAL: “GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI”
PRESENTATO dai giovani e non della nostra parrocchia.
 ore 10,00: Liturgia della Parola in oratorio per i
ragazzi di 2 e 3 elementare

COMUNICAZIONI
Giovedì 14 maggio Pellegrinaggio Decanale a Torino in occasione dell'ostensione
della Sacra Sindone . Partenza ore 7,15 da via Valsesia 96 (ulteriori informazioni a partire da lunedì 11 maggio). Visita ai luoghi di don Bosco: la Basilica di
S. Maria Ausiliatrice, la Cripta, La Chiesa di S. Francesco di Sales e i
Cortili. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alla Sacra Sindone. Ritorno in serata.
Le Iscrizione all’Oratorio Estivo sono chiuse: posti esauriti

Programma del S. Rosario nel mese di maggio
DATA
LUNEDI
GIOVEDI
LUNEDI
GIOVEDÌ
LUNEDI

ORE
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

LUOGO
11/05
n. 24 e n.76
14/05
CHIESA
18/05
n. 28-34 e n. 66
21/05
CHIESA
25/05
n. 38-44, 50 e Via Gozzoli
160/4
31/05 DOMENICA 21,00 PARCO

Sono evidenziati i numeri civici presso i quali si pregherà il Rosario.
Si auspica che qualcuno/a del condominio dove si pregherà il Rosario, prepari un
tavolino adatto per esporre la statua della Madonna (da ritirare in Parrocchia)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
13/5: 15° MERLUZZI FABIO e CECCHIN SIMONA
13/5: 20° GRIECO ANTONIO e PASSIATORE SIMONA
15/5: 45° CAFFI SALVATORE e ANTICO MARISTELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Sofia Luppino
Riccardo Lazzerini
Carlotta Parmigiani, Lorenzo Modello
Martina Bottin, Federico Maiocchi
Luca Bonaventura

11/5
12/5
13/5
15/5
16/5

VENERDI: formazione per preadolescenti e adolescenti
(seconda, terza media e scuole superiori)
SABATO per la seconda elementare : maggio ore 11,00
(17,30)
Lunedì
QUINTA ELEMENTARE
martedì
TERZA ELEMENTARE
mercoledì
PRIMA MEDIA
giovedì
QUARTA ELEMENTARE
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette,
pasta, riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre
porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it
padre.verdicchio@gmail.com

Anno della vita consacrata
Maria, modello di vita
Ogni consacrato trova in Maria, madre donata a tutti gli uomini dal Figlio morente
sulla croce e accolta, come Giovanni, nella propria vita, una guida e un “modello
insuperabile di sequela nell’amore di Dio e nel servizio al prossimo”. (Papa Francesco ai consacrati).
Ogni Istituto religioso, nella fedeltà al proprio carisma, trova in Maria un forte
stimolo di vita che sull’esempio della donna dell’ascolto, della contemplazione e
della evangelizzazione, si ritaglia, nella propria situazione di vita legata alla grazia dell’Istituto, tempi per la meditazione della Parola, per la preghiera e per
l’annuncio della buona novella con specifici interventi secondo quanto la Regola
propone. I religiosi ponendosi nella chiesa, che particolarmente in questo mese
guarda a Maria, realizzano quanto è stato proposto loro in questo anno della vita
consacrata: in Maria è la Chiesa tutta che cammina insieme”

10 maggio: FESTA DELLA MAMMA
“ Grazie perché sei sempre vicina: ti trovo sempre
al mio fianco con il tuo grande amore e la tua tenerezza…”

AUGURI
Domenica 17 maggio 2015 alle ore 15,30
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Bianca Battimelli , Giulia Brenna
e Ginevra Giulia Gaia Dragonetti

