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neocatecumenali a 50 anni dall’ inizio del loro cammino.
L’evento, presenti anche 16 cardinali ed una novantina di
vescovi, è stato guidato dall’equipe internazionale del cammino: Kiko Arguello, Padre Mario Pezzi e Ascension Romero. Il cammino neocatecumenale, diffuso in 134 Nazioni dei
5 continenti, e a servizio dei vescovi e dei parroci, come
itinerario di riscoperta del battesimo e della formazione di
fede permanente. Papa Francesco si è detto “felice” dell’incontro ed ha ribadito che il Carisma dei Neocatecumenali:
“È un grande dono di Dio per la chiesa del nostro tempo”.
Un “grazie” importante lo ha poi dedicato a quanti stanno
per andare in missione. Papa Francesco ha ribadito che
l’”evangelizzazione” è la priorità della chiesa oggi. “Andate”
- dice Gesù - “e fate discepoli tutti i popoli”, perché, ha spiegato il papa, “ La missione chiede di partire, anche se nella
vita è forte la tentazione di restare, di non prendere

rischi!”. Giovanni e Maria Teresa e don Alvaro, hanno
accompagnato all’incontro 30 fratelli del cammino provenienti dall’Uganda. Anche le tre comunità della nostra parrocchia erano presenti con tanta gioia.

Sono aperte le iscrizioni. Il campo estivo è un
momento educativo offerto ai ragazzi ed alle famiglie, è dedicato ai ragazzi 4a-5a elementare e
1a-2a Media. La quota completa è di € 210,00.
Per le iscrizioni bisogna compilare il foglietto e
recarsi presso la parrocchia di San Rocco dal
Martedì al Giovedì dalle ore 10 alle ore 12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GREST 2018
Inizia Lunedì 02 luglio e si conclude il 26 luglio.
Aperto ai ragazzi /e delle elementari e medie.
Abbiamo bisogno di collaboratori/ci giovani e
adulti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER TE MAMMA
Ma lo sai...

“Quanti sono”?

-------------------------------------------------------

Secondo l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, ogni anno vengono praticati tra i 40 e i 56 MILIONI di aborti.

TUTTE LE SERE DEL MESE DI MAGGIO

Circa 153.425 ogni giorno.

ROSARIO CON MARIA
Ogni sera nei giorni da Lunedì a
Venerdì, in cappella e nei capitelli di Via Lazzarin, Via Martiri della
Libertà, Sant’Antonio, Via Goldoni e nei caseggiati si recita il Rosario.

Circa 6.393 ogni ora.

Circa 106 aborti ogni minuto!
106 esseri umani esattamente come te e me...
Solo un po' più piccoli. Soppressi nel silenzio.

Le 4 Candele
Vi racconto questo insegnamento che mi sembra
importante per noi che

SIAMO GENTE DI SPERANZA.
Le quattro candele bruciano, si consumano lentamente.
Il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare
la loro conversazione…
La prima diceva: “Io sono la pace, ma gli uomini non
riescono a mantenermi: penso proprio che non mi resti
altro da fare che spegnermi!”. Così fu, e a poco a poco
la candela si lasciò spegnere completamente.
La seconda diceva: “Io sono le fede, purtroppo non
servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di me,
e per questo motivo non ha senso che io resti accesa”.
Appena ebbe terminato di parlare una leggera brezza
soffiò su di lei e la spense.
Triste triste, la terza candela, a sua volta disse: “Io sono
l’amore, non ho la forza per continuare a rimanere
accesa. Gli uomini non mi considerano e non
comprendono la mia importanza. Essi odiano perfino
coloro che più li amano, i loro familiari”. E senza
attendere oltre la candela si lasciò spegnere.
Inaspettatamente un bimbo in quel momento entrò nella
stanza e vide le tre candele spente. Impaurito per la
semioscurità disse: “Ma cosa fate! Voi dovete rimanere
accese, io ho paura del buio!”.
E così dicendo scoppiò in lacrime. Allora la quarta
candela impietositati disse: “Non temere, non piangere:
finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le
altre tre candele: io sono la speranza”.
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime il bimbo prese la
candela della speranza e riaccese tutte le altre.

Ti lascia indifferente?
Io e te dobbiamo e possiamo
(grazie a Dio) fare qualcosa!

P. Guglielmo - parroco

La “storia”
storia”
di San Leonardo Murialdo
è semplice, non ha misteri, non ha avventure:
si svolge in un corso relativamente tranquillo,
in mezzo a luoghi, a
persone,m a fatti ben
conosciuti; è un nostro
fratello. Un uomo mite e
gentile, un sacerdote pio
ed esemplare, un fondatore saggio e laborioso, che ha offerto la sua
amorosa, positiva, paziente, disinteressata
assistenza ai figli del popolo. Li ha circondati di comprensione, di affezione, d’istruzione, d’amore. Ha loro spianato la via per
la loro elevazione sociale. Fu un uomo
“straordinario”, ma nell’ordinario La storia
del Murialdo è un appello anche per noi per
animarci ad un impegno di vita nella prospettiva del “Vangelo della Carità”.
Paolo
VI

-----------------------------------------------------------

Alcune proposte per Maggio
2018

Orari delle
Sante Messe
Feriali:

Festa della famiglia 2018
Nei giorni 5-6,11-12-13,18-19 Maggio gli
“Amici Sportivi di san Martino” preparano
tutte le sere delle piacevoli specialità.

Lodi: ore 7.45
S. Messa: ore 8.00
S. Rosario: ore 18.00
S. Messa: ore 18.30
Prefestive: ore 19.00

Venerdì 18 Maggio: festa di S. Leonardo Murialdo

Ore 19.00 solenne Santa Messa presieduta
dal Vicario generale Mons. Martino Zagonel.
Segue cena in palestra.
Sabato 19 Maggio, ore 16.00
Festa dell’anziano e del malato in chiesa.
Celebrazione Eucaristica. Segue festa in
onore di San Leonardo Murialdo in patronato.

Festive:
ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00

Domenica
24 Giugno
Ore 20.00
Tradizionale, grande ed applaudito:
SPETTACOLO DEI

DELLA COMUNITA’
Domenica 3 Giugno le tre parrocchie
Duomo, San Rocco e San Martino, dopo la
celebrazione eucaristica delle ore 10.00, si
ritrovano a far festa insieme presso la sede
degli alpini alle piscine.

Domenica 20 maggio, S. Messa ore 10.00

“SOLISTI DI MOSCA”,

Festa delle famiglie e anniversari di matrimonio,

nella chiesa di Ss. Martino e Rosa.

Alle 17,30 spettacolo in chiesa,
“Orchestra Albinati Junior” (musica e parole
per la famiglia). Uno spettacolo realizzato
da giovani che vi piacerà: non mancate: ingresso libero.
Domenica 27 Maggio, nel pomeriggio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITA ALLE FAMIGLIE
I sacerdoti in questo periodo stanno
visitando le famiglie della parrocchia.
Sarà indicato il giorno e l’ora.
Ringraziamo quanti aprono il cuore e
la porta per la benedizione.

