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ESTATE RAGAZZI 

“TRIPARROCCHIALE” 2014

DOMENICA 8 GIUGNO - ORE 10.30
al Patrocinio di San Giuseppe

Santa Messa di inaugurazione

e "Aperipranzo" insieme

(piera amore) Vivere nella gioia è l'aspirazione di tutti ma
sembra riservata a pochi.

Tanti sono oggi gli esclusi: i giovani e meno giovani senza

lavoro, gli anziani con problemi di salute, le famiglie

disunite, gli immigrati non integrati, i disabili emarginati

ecc.

Eppure vivere nella gioia è la condizione normale a cui

tutti noi, cristiani, siamo chiamati per la Resurrezione di

Cristo e per l'Appuntamento che Lui ci ha dato tornando

al Padre da cui era venuto.

L'esultare nella gioia, a dispetto di ogni sofferta

condizione umana, è reso possibile dalla "speranza", virtù

eccelsa, appunto teologale perché solo Dio ce la può

donare.

La speranza è il pane che dobbiamo chiedere ogni giorno.

"Padre nostro dacci oggi la nostra dose necessaria di

speranza, affinché possiamo vivere la giornata nella tua

gioia, pur restando dentro le nostre sofferenze".

LUNEDI 2 San Marcellino

La nostra Parola
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che 

celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al 
cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra 

del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, 
nostro capo, nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

GIOIA
DOMENICA 1° San Giustino martire

ASCENSIONE DEL SIGNORE “A” 
9.00/11.15 Sante Messe festive

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa

DOMENICA 8 San Medardo vescovo
PENTECOSTE “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI

dal 1° all’8 GIUGNO

SABATO 7 San Roberto vescovo

15.00/17.30 Oratorio      
18.00 Santa Messa prefestiva    

MARTEDI 3 San Carlo Lwanga
17.00             Incontro del Gruppo Segreteria

MERCOLEDI 4 San Quirino vescovo
9.30 Incontro Gruppo Missionario

15.00 Incontro Gruppo Anziani

16.30 Incontro Consiglio Affari Economici 

21.00 Incontro della Commissione

della Festa di Santa Monica

GIOVEDI 5 San Bonifacio vescovo

7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

VENERDI 6 San Norberto vescovo
~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Sono stati raccolti € 750

con il banchetto-vendita 
dei lavori di ricamo e cucito del

Laboratorio parrocchiale
di Santa Monica

Ultimo pomeriggio in

ORATORIO

Sabato 7 giugno ore 15.00-17.30 

Ultimo incontro Gruppo Anziani
Mercoledì 11 giugno

Giovedì 12 giugno ULTIMA  
Adorazione Eucaristica

1989-2014
Casa Amica compie 25 ANNI

FACCIAMO FESTA!
Sabato 31 maggio ore 21

CONCERTO
della Corale "ANTONIO VIVALDI"

di Cambiano
Siamo tutti invitati! Ingresso libero

Laboratorio di cucito

continua fino a fine giugno


