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E voi? Avete
pregato? Sono
sicuro di sì!
Ora più che mai
occorre il vostro
sostegno, la vostra
presenza, la
positività e la
collaborazione!
Stiamo per partire
per una grande
impresa! Fatta di
sorrisi, di calore
(speriamo non
troppo), di volti
sudati, di menti e
braccia impegnate
e di tanta, tanta
relazione e
amicizia.
Siamo alla soglia
dei 300 iscritti e
questo è il
cammino che ci
attende! Abbiamo
provato a mettere
in pratica i nostri
sogni! Siamo
troppo diversi, si
diceva. Ed è

noi, a chi ha saputo
mettersi in gioco
davvero (a volte
perdendo
completamente la
propria idea di
partenza) per
costruire insieme.
Grazie a chi crede
in noi e a chi ci
sostiene con le
piccole cose!
Passate a trovarci!
Fa sempre piacere
vedere qualcuno
che viene a trovarti
per salutarti o per
incoraggiarti!
DOMENICA
9 GIUGNO SIETE
TUTTI INVITATI
ALLA SANTA
MESSA DELLE
ORE 10.30 AL
PATROCINIO,
DOVE
INAUGUREREMO
UFFICIALMENTE
L’ESTATE
RAGAZZI E ALLA
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proprio grazie a questa varietà che siamo riusciti a
fare cose grandi! Grazie ad un’ottima sinergia tra
le tre parrocchie, grazie alle tante idee e alla
buona volontà di tutti! È dall’inizio dell’anno che ci
prepariamo a questo evento e già solo per la
cooperazione sarà un successo!
Un grazie davvero grande a chi ha pregato per

QUALE SARANNO PRESENTI TUTTI GLI
ANIMATORI CON I LORO GENITORI E, SE VI FA
PIACERE, AL PRANZO DELLE ORE 12.30
(OCCORRE PRENOTARSI). Se qualcuno di voi
avesse qualche pomeriggio da dedicarci, durante il
centro estivo, si rivolga a me! Grazie e ciao!

don Riccardo



GIUGNO

Dio Padre buono, che ci raduni in festosa 
assemblea per celebrare il sacramento pasquale 
del Corpo e Sangue del tuo Figlio, donaci il 
tuo Spirito, perché nella partecipazione al 
sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra vita 
diventi un continuo rendimento di grazie, 
espressione perfetta della lode che sale a te 
da tutto il creato. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli.

LODE A DIO

DOMENICA 2   Corpus Domini

LUNEDI’ 3  San Filippo

MARTEDI’ 4   Sant Quirino

MERCOLEDI’ 5   San Bonifacio

15.00-17.30  Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI’ 6   San Norberto

VENERDI’ 7   Sacro Cuore di Gesù

DOMENICA 9   Decima Domenica T.O.
  9.00/11.15        Sante Messe Festive
 
   

La nostra Parola

SABATO 8   Cuore Immacolato di Maria

   18.00         Santa Messa Prefestiva
     
         

17.00-18.00  Confessioni
   21.00         Incontro genitori futuro
     1° anno di catechismo
   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica
   15.00         Conferenza anziani

 

15.30-16.30   Centro di ascolto

10.00-11.00   Patronato Acli
15.00-17.00   Laboratorio Parrocchiale di Cucito

(rosangela demichelis) Per la festività del Corpus Domini la 
Colletta richiama la nostra attenzione sulla lode e sul ringrazia-
mento che dobbiamo a Dio. La lode più bella che possiamo dare a 
Dio è riconoscere che Egli è essenziale nella nostra vita, ricono-
scere i limiti e la fragilità propria della natura umana ed infine 
affidarci a Lui con la fiducia che ci è accanto sempre nel nostro 
cammino come dice per esempio il Salmo 90 nei versetti “Mio 
rifugio e mia fortezza / mio Dio in cui confido… / Egli per te darà 
ordine ai suoi angeli / di custodirti in tutte le sue vie…”. Allora la 
nostra vita sarà un continuo rendimento di grazie a Dio. 
Anche dal creato sale lode a Dio come dicono i primi versetti del 
Salmo 19 “I cieli narrano la gloria di Dio / l’opera delle Tue mani 
annuncia il firmamento…”. Il creato in modo intrinseco, nel suo 
ordine immutabile, nella sua bellezza, immensità e anche terribili-
tà rende lode a Dio. Noi creature pensanti abbiamo la possibilità di 
lodare Dio in modo cosciente, riconoscendo la nostra dipendenza 
da Lui e pregando lo Spirito Santo perché la nostra vita sia un 
continuo ringraziamento.

    9.00/11.15        Sante Messe Festive

 

Il Laboratorio di Cucito ha raccolto 850 €, grazie

alla vostra generosità. GRAZIE di CUORE!

ULTIMO INCONTRO GRUPPO ANZIANI

MERCOLEDì 5 GIUGNO

Giovedì 6 giugno alle ore 15.00 a SANTA MONICA

     PSICOLOGIA E ANZIANI
                 quinta e ultima conferenza del ciclo

                 ANZIANI: salute servizi e…
     (Circoscrizione 9 - ASL TO1)

     relatrice dott.ssa SILVIA BALLA
     (psicologa)

 

“Nel mondo c’è più fame d’amore
che di pane”.

                            Madre Teresa di Calcutta

   21.00         Riunione Commissione
     Festa di Santa Monica

Giovedì 13 giugno
Ultimo incontro ADORAZIONE EUCARISTICA

Lunedì 24 giugno
Ultimo incontro LABORATORIO CUCITO

Arrivederci a settembre!

BATTESIMI
  

         Alessio Giraudo, Sofia Helever,
      Riccardo Silvano, Gabriella Sinjaku

9 giugno

16 giugno
Stefano Verardi

Chiara Guarino

30 giugno


