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(Lunedì - Mercoledì -Sabato dalle ore 9,30 alle ore 10,30)

SABATO

13

Ore 20.45 : S. ROSARIO

DOMENICA 14
Ore 8.00 : S. Messa
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa Solenne nella Festa Patronale presieduta
Ore 12.30 : Pranzo Comunitario per tutti i Collaboratori (e chi vuole:
iscrizioni entro il 10)
Ore 20,45 : Celebrazione dei Vesperi - Benedizione Bacio della reliquia

LUNEDI’

15

Ore 10.00 : al Cimitero S. Messa e ufficio per tutti i Defunti

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica!
Oggi celebriamo la festa della Santissima Trinità, che ci ricorda il mistero dell’unico Dio in tre Persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La Trinità è comunione
di Persone divine le quali sono una con l’altra, una per l’altra, una nell’altra: questa comunione è la vita di Dio, il mistero d’amore del Dio Vivente. […]
Dunque, la solennità liturgica di oggi, mentre ci fa contemplare il mistero stupendo da cui proveniamo e verso il quale andiamo, ci rinnova la missione di vivere la comunione con Dio e vivere la comunione tra noi sul modello della comunione divina. Siamo chiamati a vivere non gli uni senza gli altri, sopra o contro
gli altri, ma gli uni con gli altri, per gli altri, e negli altri. Questo significa accogliere e testimoniare concordi la bellezza del Vangelo; vivere l’amore reciproco e
verso tutti, condividendo gioie e sofferenze, imparando a chiedere e concedere
perdono, valorizzando i diversi carismi sotto la guida dei Pastori. In una parola,
ci è affidato il compito di edificare comunità ecclesiali che siano sempre più fami-

glia, capaci di riflettere lo splendore della Trinità e di evangelizzare non solo con le parole, ma con la forza dell’amore di
Dio che abita in noi.

La Trinità, come accennavo, è anche il fine ultimo verso cui è orientato il nostro pellegrinaggio terreno . Il cammino della
vita cristiana è infatti un cammino essenzialmente “trinitario”: lo Spirito Santo ci guida alla piena conoscenza degli insegnamenti di Cristo, e ci ricorda anche quello che Gesù ci ha insegnato; e Gesù, a sua volta, è venuto nel mondo per
farci conoscere il Padre, per guidarci a Lui, per riconciliarci con Lui. Tutto, nella vita cristiana, ruota attorno al mistero
trinitario e viene compiuto in ordine a questo infinito mistero. Cerchiamo, pertanto, di tenere sempre alto il “tono” della
nostra vita, ricordandoci per quale fine, per quale gloria noi esistiamo, lavoriamo, lottiamo, soffriamo; e a quale immenso premio siamo chiamati. Questo mistero abbraccia tutta la nostra vita e tutto il nostre essere cristiano. Ce lo ricordiamo, ad esempio, ogni volta che facciamo il segno della croce: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E
adesso vi invito a fare tutti insieme, e con voce forte, questo segno della croce: “Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo!”
In questo ultimo giorno del mese di maggio, il mese mariano, ci affidiamo alla Vergine Maria. Lei, che più di ogni altra
creatura ha conosciuto, adorato, amato il mistero della Santissima Trinità, ci guidi per mano; ci aiuti a cogliere negli
eventi del mondo i segni della presenza di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo; ci ottenga di amare il Signore Gesù con
tutto il cuore, per camminare verso la visione della Trinità, traguardo meraviglioso a cui tende la nostra vita. Le chiediamo anche di aiutare la Chiesa ad essere mistero di comunione e comunità ospitale, dove ogni persona, specialmente
povera ed emarginata, possa trovare accoglienza e sentirsi figlia da Dio, voluta e amata.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 14 GIUGNO 2015
II DOPO PENTECOSTE Sir,16,24-30; Sal 148;Rm 1,16-21; Lc 12,22-31

Domenica

7
Giugno

Lunedì

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli..
Ore 8.00 : S. Messa (Intenzione personale)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 15.30 e 17.30 : Ss. Messe e Cresime per i ragazzi di 1^ media

Feria Es 5,1-9.19-6,1;Sal 113(114);Lc 5,1-6

8

Martedì S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa Es 12,29-

9

Trema, o terra, davanti al Signore.

Giugno Ore 8,30 : S. Messa

Giugno

34;Sal 118(119);Lc 5,12-16

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.
Ore 8.30 : S. Messa

Feria Es 12,35-42;Sal 79(80);Lc 5,33-35

Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto

Mercoledì

10
Giugno

ATTENZIONE: =====================================================================
da oggi e per tutto il mese di giugno e luglio la S. Messa del mercoledì sarà celebrata alle ore 9 con i ragazzi dell’Oratorio Feriale
=====================================================================================
Ore 9.00 : S. Messa (CARLO, STELLA e ADRIANO ALBINI)
S. Barnaba, apostolo At 11,21-26;13,1-3;Sal 97(98);Col 1,23-29;Mt 10,7-15

Giovedì

11

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
Ore 8,30 : S. Messa (PINUCCIA DI VENOSA)

Giugno Ore 15,00 : S. Rosario perpetuo
==============

ATTENZIONE: OGGI L’ADORAZIONE E’ SOSPESA =================

Ore 20,45 : Incontro Collaboratori Oratorio
Venerdì

12
Giugno

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ Os 11,1.3-4.8c-9;Sal 39;Ef 3,8-12.14-19;Gv 19,31-37

Il Signore su di me si è chinato.

OGGI: Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale.
Oggi dinanzi al SS. Sacramento pubblicamente esposto si può recitare la formula di consacrazione del genere umano al Sacro Cuore con le litanie del Sacro Cuore con annessa l’indulgenza plenaria.
Ore 20,45 : S. Messa (PIERINO e ADELE)

Sabato

13
Giugno

Cuore Immacolato della B. Vergine Maria
Lv 16,2-22.29-30;Sal 95(96);Gal 2,15-21;Gv 10,14-18

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza.
Ore 18.00 : S. Messa (ANTONIO REPACI; GIUSEPPINA e ANGELO)
=================================================================

 CONFESSIONI: Ore 16,00÷18,00

 Ore 20,45: S. Rosario

III DOPO PENTECOSTE Gen 2,18-25; Sal 8;Ef 5,21-33; Mc 10,1-12

Domenica

14
Giugno

Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra.

OGGI: Festa Patronale dei SS. Fermo e Rustico
Ore 8.00 : S. Messa (IDA SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa
Ore 11.00 : S. Messa Solenne nella Festa Patronale (COMUNITA’)
Ore 12.30 : Pranzo Comunitario per tutti i Collaboratori
Ore 16.00 : Battesimi
Ore 20,45 : Celebrazione dei Vesperi - Benedizione - Bacio della reliquia

Pubblichiamo la lettera della Cooperativa Aquila e Priscilla che motiva lo spostamento anticipato di CIRO (da tre anni
direttore dell’Oratorio) in un’altra realtà parrocchiale. Purtroppo non ci è più possibile sostenere quest’onere economico
(circa 30/35.000 euro annui).
Tuttavia la Cooperativa, il cui contratto in essere cesserà il 31 agosto p. v. assicura la presenza di un responsabile per la
durata delle attività estive nella persona di SERENA, giovane insegnante ed educatrice di Cinisello B.
Mentre Ringraziamo CIRO per la passione con cui ha “diretto” l’Oratorio (lo saluteremo ufficialmente Domenica 14 giugno!), diamo il Benvenuto a SERENA che pure saluteremo ufficialmente Domenica 14 e le auguriamo Buon Lavoro, assicurandole, da parte di tutti i collaboratori, pieno appoggio.

Sapete che cosa desidera da
voi questo povero vecchio che
per i suoi cari giovani ha
consumata la sua vita?
Niente altro ché, ritornino i
giorni dell'amore e della confidenza Cristiana tra i giovani
e gli educatori;
i giorni dello spirito di docilità e sopportazione per amor
di Gesù degli uni verso degli
altri;
i giorni dei cuori aperti con
tutta semplicità e candore;
i giorni della carità e della
vera allegria per tutti
Vostro aff.mo amico in G. C.

Quadro di S. Giovanni Bosco
E’ stato collocato nel bar dell’Oratorio (non c’era altro posto!) il quadro restaurato di S. Giovanni Bosco che si trovava nella vecchia segreteria. Ringraziamo il
Sig. GIOVANNI e chi ha contribuito al suo restauro.
Preghiamo S. Giovanni Bosco perché vegli sulla nostra gioventù, lui che ha speso tutta la sua vita per educare i giovani, attraverso l’opera degli Oratori, a crescere come buoni cristiani e onesti cittadini.

Incontro Gruppi Oratorio
Coloro che hanno dato la loro disponibilità a collaborare in e per l’Oratorio, nei diversi settori (bar, animazione, catechesi, gestione strutture, direzione, pulizie,...) sono invitati all’incontro di GIOVEDI’ 11 GIUGNO ORE 20,45, per verificare a che punto siamo e definire una linea di azione e stabilire i vari responsabili/coordinatori.
Naturalmente l’incontro è aperto a tutti coloro che hanno a cuore “il futuro dell’Oratorio” (leggi: della nostra gioventù)

NB: i vari responsabili/coordinatori costituiranno il consiglio dell’Oratorio che avrà il compito di definire i calendari
delle attività per il prossimo anno 2015/2016.

Nuova “veste” per il nostro Informatore
Come avrete notato, il nostro “Informatore Parrocchiale” ha scelto una veste più vivace, integrando nelle sue parti qualche immagine a colori! Questo è stato possibile grazie alla nuova
“stampante/ciclostile” che abbiamo reperita sul mercato con un contratto di noleggio del tutto
vantaggioso.
Il costo del canone è di 125 Euro al mese che ci permettono di realizzare i 4 “Informatori mensili”, per complessive 1.200 pagine a colori. Nel canone sono comprese: le manutenzioni, l’assistenza tecnica ed il materiale di consumo (cartucce a colori), per tutta la durata del contratto
(5 anni). Pertanto una copia dell’Informatore ci verrebbe a costare circa 8/10 centesimi
di Euro.
Questa apparecchiatura oltre ad offrire tutti i vantaggi di un’ottima stampante multifunzione, rispetta l’ambiente, grazie al principio delle 3R: Riciclo, Riutilizzo e Riduzione (è costruita impiegando acciaio totalmente privo di cromo e le sue parti in plastica sono del tipo ignifugo e non alogeno per ridurre le emissioni dannose e le sue parti
consumabili sono a lunga durata, per ottimizzare così lo scarto informatico).
Si ringrazia sentitamente quanti vorranno contribuire a sostenere questo nostro informatore, (direttamente a Don Germano o nella cassetta in fondo alla chiesa, possibilmente in busta, specificando: “pro-informatore”).

OFFERTE

PRO-INFORMATORE: € 20,00

GRAZIE!

PROPOSTE ESTIVE PER I RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI

ORATORIO FERIALE
DAL 9 GIUGNO
AL 10 LUGLIO

SETTIMANA INSIEME IN MONTAGNA
=========================================================================================================================





per le Elementari (soprattutto dalla 3^ alla 5^) dal 28 giugno al 4 luglio a Ceresole Reale
(To) 1500 mt. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Iscrizioni c/o don Germano entro il 7 giugno.
Per le Medie dall’12 al 18 luglio a Gisola di Pessinetto (To) .
Iscrizioni c/o Segreteria Oratorio.

