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ABBIAMO UN SOGNO

tlconsiglio postorole e il poffoco, don Antonio Torrcsin, della pdrrocchio dison vito
ol Giambellino (Milono), honno steso un progetto postordle dol titolo Uno soglio
semprc apertù. lJn onno di ldvoto (2018'2019) per rqccontore la memoid e il
presente dello cofiunità cristiono.

Ne potliomo

unÒ

stolcia:

Abitdrc Ie laglíe delld víco (noscitd, morte, dmoÍe, ldvoîo.',)' La cura per {€
relazioni non in;zìa e non linisce nella pa(occhia, ma trova il suo luogo naturale
anzitutto "fuori", nella vita quotidiana, nelle pratiche di buon vicinato, nelle
relazioni che Instaur;amo per via dl amicizia, neì luoghi di lavoro

È qui che dobbiamo "uscire",

è

questa la vita che occorre frequentare

abitualmente come luogo della nostra cura pastorale.
Soprattutto nelle "fagliè" della vita: la nascita, la morte, il sorgere di un amore, la
prova diuna malattia.
Sono passaggl che chiedono di essere accompagnati da relazìonj di amicizia che
noioffrlamo in nomedella fede, con la discreuionee il tatto che l'umanìtà ricfiede,
con la fedeltè e la pazien?a cheiendono affidabili e il calore del Vangelo.
Losciorci ospitdrc (ví,ita). La soglia che dobbiamo attraversare non è solo quella
che cioorta dalìa parrocchia allevie della nostra clttà, ma è anchequella dellecase
degii uomini da i quali voaremmo lasciarciospitare.
Bussiamo alle loro port€ da poveri, senza (bastone né bisaccia), ma solo per

offrire una relazione nel nome diGe5ù1, un'amicizia che sifa compagna dlvìta.
Alcune pratiche pastorali in questo senso andranno particolaróente valorizzate:
la visita alle famiglie per la benedìzione (...), la visita agli ammalati per portare
l'eucaristia, ìa visita alle famiglie povere.
sono momentìpfezìosi perché Lì cifacciamo ospitare e, da mendicanti, offriamo il
poco che abbiamo, l'essenziale che serve, la speranza delVangelo.
lcontinuo.,.)

)

5, Teresa
Colendario
DOMENICA 09 GIUCNO - Pent€co'te
At 2,

vìeni,

sal 1oJ 0o4)', Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.2Jb-26
Santo Spirito, tiempi i cuori dei tuoi fedeli
t-11;

e accendi in essi il fuoco del tuo omore.
- 08.oo (Per ld comunîtà)

-

7o.3ot Aldo e giuseppe
6ina, Assuntd e Albetto
tUNEDí 10
19.00: ...
MARTEDí

Rizzi

GIUGNo-8.v, Mdia Mddre

ll

92.45:

/

GIUGNO-

S. BAMAbd

(M)

della chiesa (M) -

lf

..

Sabàto ole 18.30

MERCOLEDI 12 GIUGNO
!9,lot M inotto G i a n n Ì n o
GtovEDf$ cfuGNo - s. Antonio diPddovs 19 91.45.1

i tt a fie Il'{J.P,
Al Batsonello
Venerdìo1e 15.30

s e ttí1tt

"

Ai

SS.

Llmedi 07,45

-

Maitedi 19.00
Mercoledl0Z.45

-

Venerdì 07.ifi
Sabato 19.00

VENERDí14 GIUGNO

!94q:

Aîîgelí Cl'stodt

Giovedì 19.00

.

SASATO X5 GIUGNO

08.30:...

DOMENICAT6 GIUGNO - S@rtissÍmd

îrínita

Pro 8,22'31; Sdl8; Rm 5,1-5; C)v 16,12-1t

Cloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
a Dio che è, che era e che viene,
- O8.0O: (Per ld comunitù)

-

tt

10.30r

,.,

Per il mese di giugno viene sospesq lo messo domenicole pomeridiano a s.

Teresa e Bossdnello,

CAI.EN DARI A SETft MANATE
.l Domenica 09, a s. îeresa - Pranzo di solidarietà,

*

tunedì 1.0, ote

2! -

lnconlro finale €atechistí/e

accompagnatori dei genitori.

RINGRAZIAMENTI
Un grande grazie a tutti coloro che hanno organizzato

.l

e ospitato

nelle loro case la preghiera del rosario nel mese di maggio.
È stata una "pioggia digrazia" pertutta la comunità.

e

t

Cdlenda o Lituîqico

S, Tercs

LUNEDI 17 GIUGNO
79,001Cdppelldrc Leda
MARTEDÍ 18 GTUGNO _ S.

Grcoo o Baúo qoIF)

MERCOLEDI 19 GIUGNO

qZ45:

19.1oi Pdold, Gino e Mauro
GTOVEDí20 GIUGNO

!94q: SABATO 22 GIUGNO

VeneJdi ore 15.30
Sabato ore 18.30

Aí

Lunedi 0t.45
Mafiedi 19.00

qZ49:

VENERDÍ2l GfUGNo - s. Luigi Gonzdgo (M)

53. Angelì Ctstodí

.

.Melcoledì 07,45
Giovedì 19.00
Venetdì 07.,15
Sabato 19.00

08.30:...

DoMENIcA 23 GIUGNO - corpus Dominí
cen 9,18"10; sal 1o9 01a)i t Cor 11,2j-26; Lc a,fib47
lo sono il pane vivo, disceso dal .ielo, dice il Signore,
se uno manaid di ouesto Dane vivrà ín eterno,
- 08,OOt (Per ld comunità)

-

10.30: ...

CALEN DAR' O SETTIMAN ALE
Mercoledi 19, ore 19, a S. Teresa

.l

- Celebrazione
della Confermazione diGabriela Konstantin e Paola îridente.
Venerdì 21 invece, sempre alle 19, sarà la volta di Santi Bongiorno e
Frederico De Almeida Marques.
Si tratta di tre adulti e una Íagazzina che si sono preparati nel corso di
quest'ultimo anno. Invochiamo su di loro il dono dello Spirito Santo. lo
celebrdzione sísvolgerà durqnte la S. Mesd diarurio, per questo estendiamo
I'invito, pet chipuò, o pdrtecipdte.
RESOCONTI

.:. L'iniziativa, in preparazione alla Pasqua, denominata "Quaresima di
fraternità", ha raccolto 373,51euro per ìl centro missionario diocesano e,
in padicolare, per il progetto doposcuola: Semilla de Mostaza (Semi di
Senope), acco1lienza pomeridiarìa di ragazzi dai 5 ai 12 anni provenienti
soprattutto da famiglie povere e disagiate. le offerte vengono dallo roccolta
domenicole (eurc 183,77), dalle cdssettine (eurc 77,00), dalla cassettq in
chieso (euro 179,40).

PATRONATO

.l l cafipoda calcelto, .elle prossim€ due settimane,
apri'à i mercoledrpo'ìleriggio dale18arle2o Anc€
un'espoîsabire p'iesenle

rú)
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ll bar del centro parrocchiale apre tutti ì giorni, dalle ore 16 alle 19.
ll patronato apre grazie alla disponibilita di persone che mettono a disposi2ione
il loro tempo. Mentre li ringraziamo per il loro servizio facciamo anche un appello:

*

CRCHIAMO MK'VI BARETX.

Chi losse disponibite, onche solo per un tumo, contattî \*
Emílío 3283270403'
.:.
l!; èó"ìri""lùi u"iii al--- I Durante la stagioÒe estiva, oltre alle sale
manutenzione al parco, lavori i del piano supe.iore, è disponibile, per i
all'apparenza poco impegnatìvi i compleanni, anche ilgazebo del
ma onerosi. Una cassetta, l parco, È necessaria, però,
prcsso ilbanco del bar, sarà a l la prenotazione al bar del
disposizione per raccogliere j patronato, con úna
eve ntua li oJf€rte.
] settimana di anticipo.
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SAGRA di S. TERESA 2019

*

se avete romanzi e librì

che non leggete Più ...
portateli in parrocchia.
Stiamo oryanizzando, Per
la sa8ra, un mercatino del
libro usato persostenere le attività
parrocchiaìi. Gra2ìe a tutti.
.;. sono a disposizione spazi

esposil'vi durante

la

sagra

iilll
Da luhedì d verretú
Do e 09 o$e 72.30 e

dÌ

da e

15,30

aî

settembre. Info: Éóilio 3283270403

Ss

o e78
Angeli

LOînEEúA fl1, peî lo monuteDione del pErco e dei gìochî,
dall'l al 30 settembre. I prcmí soronno in esposizione presso íl
patronqto.

*
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CON I,CstAtE IA
BENEDIZIONE DEttE FAMIGLIE
e volesse
stato
visitato
non
fosse
sosoendiamo. Chi
ricevere la benedizione può contattare don Giuseppe.
Dan GiuseoDe 3287979735

'

I

Don Luiqi

3393475351 ! Don Vittorio 3471303800

