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“NON STANCHIAMOCI”
“Non stanchiamoci di predicare l'amore. Sì, questa è la forza che vincerà il mondo.
Non stanchiamoci di predicare l'amore, anche se vediamo che ondate di violenza inondano
il fuoco dell'amore cristiano. Deve vincere l'amore.
E’ l'unico che può vincere”.
beato monsignor Oscar Romero
vescovo dei poveri e martire
MESSA FESTIVA
Nei mesi di giugno, luglio ed agosto la messa festiva serale verrà celebrata alle ore
20, 30.
IN GITA
La Conferenza di San Vincenzo della nostra comunità organizza per il 2 giugno una
gita a Lomellina, Viguzzolo e Volpedo; il tutto verrà vissuto in grande semplicità ed
austerità per non gravare sui bilanci familiari.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Carla (telefono: 011.92.76.233).
L’APOCALISSE
Mercoledì 3 giugno alle ore 21 si terrà l’ultimo incontro della serie “Il Gesù storico”.
Domenica 14 al pomeriggio (orario da definire), possibilità della replica del primo incontro.
LECTIO DIVINA
Venerdì 5 giugno alle ore 20, 30 ci viene proposto l’incontro di preghiera di Lectio
Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben conosciamo (portarsi Bibbia,
quaderno e penna). Il tema dell’anno è “Le donne”.
CONVEGNO
Ormai il convegno organizzato con l’Istituto Secolare “Missionarie dell’Amore
Infinito” è divenuta una tradizi
one annuale comunitaria. Quest’anno sarà il 13 giugno ed il tema è “Il sacerdozio”,
relatrice la a noi ben nota teologa Laura Verrani. In chiesa c’è a disposizione il volantino di
presentazione. Informazioni ed iscrizioni presso don Dario Bernardo M.

IL PAPA A TORINO
Come ben sappiamo, il 21 giugno papa Francesco sarà a Torino. Chi desidera
partecipare alla messa da lui celebrata prenda contatto con don Dario Bernardo M. perché
occorre prenotarsi (naturalmente in modo assolutamente gratuito). Il vescovo in
quell’occasione ha disposto che non vengano celebrate messe festive al mattino in
nessuna chiesa della Diocesi.
GIORNATA COMUNITARIA
Si sta organizzando per domenica 28 giugno una giornata comunitaria nella casa di
spiritualità “Villa Lascaris” di Pianezza. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso don
Dario Bernardo M.
ESTATE INSIEME
Nei giorni dal 30 luglio al 1° agosto viene organizzata nel priorato di San Pierre (in
Valle d’Aosta) la possibilità di passare qualche giorno insieme. Un giorno sarà dedicato allo
studio del metodo di preghiera della Lectio Divina, un giorno al pellegrinaggio al Gran San
Bernardo ed un giorno alla possibilità di ritiro spirituale. Ciascuno potrà partecipare a ciò
che desidera. Informazioni ed iscrizioni presso don Dario Bernardo M.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 31: per la conclusione del mese di maggio le due messe festive vengono
celebrate nella chiesetta della Madonna del salice;
lunedì 1: ore 18 messa;
martedì 2: gita organizzata dalla San Vincenzo (vedi finestra);
mercoledì 3: ore 18 messa, a seguire incontro della Comunità San Benedetto (sulla
Regola), ore 21 momento formativo sul libro dell’Apocalisse (conclusione del Gesù storico);
giovedì 4: ore 20, 30 messa;
venerdì 5: ore 19 cena della Comunità San Benedetto (confermare la presenza), ore 21
incontro di preghiera di Lectio Divina;
sabato 6: ore 16 incontro del gruppo “Evangelizzazione del profondo”;
domenica 7, solennità del Corpo e Sangue del Signore: ore 10, 30 messa con processione,
ore 20, 30 messa e adorazione, ore 18 incontro della “Fraternità Charles de Foucauld”,
raccolta per i lavori in chiesa;
lunedì 8 ore 16 messa all’RSA, ore 20, 30 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo
“Beato padre Lataste” e commissione liturgica “Preghiera dei fedeli”;
martedì 9: ore 20, 30 messa nella festa del beato Luigi Boccardo;
mercoledì 10: ore 20, 30 messa;
giovedì 11
venerdì 12, solennità del Sacro Cuore: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica
fino alle ore 22;
sabato 13: convegno sul sacerdozio (vedi finestra e volantino);
domenica 14: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, “Domenica insieme…”, al pomeriggio
possibilità di replica del primo incontro sul Gesù storico;
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, solo per emergenze 3477882132).

