quelle pelsone che €i vogliono bene. Grazie per hrtte le me€vjgìie del Oeaio frl cjelo, ìl mare, ìa'
mtura, gli animali.. J: purúoppo non sappiamo appreEade fno in fondo € spesso cer.hÈmo dil
disitugere quello ahe di buono tu hai creato. signore, abtriamo rilclroEo la Èra passione e

l;

onGesù

Crisfiì è
salito al cielo"

Ora è al cli s*pra
t{i ogni maie.
ÉIa vinto i'egoismo,
I'ingiustizia... e la morte,
Ma allora, che cosa
aspetti pel far trionfare
il tuo regno sulla teffa?
In? ,Aspetlo te!

:'

dí

seguit!

Ia

ftia via e coEtuire il nosi.o llrturo con te.

Crediamq caro Amico, che nonostante Íate Ie nosfe incelteze ìn quanto siamo ancora,
gìoyani, r$i siamo la hra Chiesai ci pmponiamo di ess€rij fedeii e di porl"re a termine gli:
impegni che cÌ prendiamo (andare a Messa, dcordarci d; te ogni Biomq aiutare in parrochia:
...).

A parole sembrd lutto ladle ma, come tu ci ha; ins€nèto, bisogna anche mettedo inl

te.

W;;t&;t;

p.dtica. Peruio abbiarno bisogno di

'

eèrrri

ilo: c.ediemo che essere ge,rlilÌ signifi.hi esscfu prrl: a:t

l( 1A.r,GRV6\rrt

NÉtEs'4t>.19 ))

6lJ

penn€ìte

CRE5IMAN Dl

201I

cúnprensi0n€, plù attenzione.

lNctt"vo cr,'r,

E FrNr9COl.JC

per andare avdnti, soprathltlo no momènli diffcili e di *:onforio. È quella grande loEa che ci:

l.lol credjano ciìe in !n mcndo ch3 tefide r ra nisùma.izzazionc, alrbia|fìo più clrc
.naL b sogno d q€nti ezza. verso noì siessi, glì a irl, il piarì/ila.
llri .redlamo 'che essere qertli vooliaj .iife e:se.e
rÌspellcsi .e conlronll d lrtlo
.ondd. ocrs nc ò '
!:ó è
I,,loì s a.iro convinU .he lera dell'aggressiv tà e C.l c as.L.o Dlrr sé sia úamoniat;
Noi crediamo che s a arrivalo il moiìeftc Ci allrlniaf. rl vlia ccrr p ù io.DZza, tìrj

'1Jí1É |ictùesL
+iAl,rNt
$i @r,
'C@tofE

CcMt

morts eppwe, nonoÈtante la fua gÈnde so{fercnza, non (apiómo perché fuomo sí comporh:
dmore na
male ccn ilpro6simd Non c:pianlo peichè non c'e p€rConc mr /cnderL. ron
bnto odio e disdirninaziore, Nella roslta pic4ola rcalta non siamo dìspost a dfiendere un.
amico, un compagno €he viene deriso o t€ttato rìale per paura di essere la8liali fuori dall
gruFpo. E pensare che tu 1í sei sacrificato per í.tli fioi {ffediamo che non sìa sHo:
ésolutamente frcile per te), per regalerci il dÒno più beìlor lo Spilito Santo. Ma quanto èi
diff.jle capire questo Spiribo Santo! Noi pensbm4 che sia la "berìzina " di tri abbramo bisognol

,

<{r4NÈttb LppÓe,qp"

r'a

d

!.

i,rcc.sso Ci Bisrio

Nol cr.ciamo che la gefÌilezz! sra 'Jra l.rz:ì inl!1roi€ e Lria torma
l.toi credia.no clre l3 ge rLlezza sia una cr0a.ilà € [fre

NoicrediaftocheLageniil.zzasia.onlaoicsac rl cons!
guÉn:à irasÍìissÌbil€.
Nr siarÌlc convinti che

La

Eerti ezza ijebba can

ciellz:arsi in piccoLc azionl
No cied anro che tanti picccli ,rttl di qentiL€zza

s

c!ssa
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: ÉaeVkè*

d.e, 1/ea,ar.

flo

úilu
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GI]U

20.:0 /quartii!.e S

Anbîio

:

15r dìstribu2'one dei generi aiimentari
kanonica)

íe e lèr'í

t.20: taelt .a

delt!

?

19.30: rihDvo dei pèrte(ipdnri dettou, .tetta spagna (sata giochij
19,30. "pizata" .tei (rcsimandi e deitorc genìio; {patesh;}

20,30: incontro organizzativo
per la resta degli anniversari
di nozze {sala glo.hi)

tlodi
ond a

Aet X eeér.

2O.lO: adoGzio.e eu.aristi(a

aPerta

FoÉrììini E fl A
r '. -'-rrpai F.ar'es,î; Ba'dît Arq"lo "
úlS

11: r'rì.rbrmonìo Ci Robcrtc R€sìe dì

19.10:

l{ada

-

,/ool

Ad.'.

cura délla ,,ca

20.30r adórèzionè eu.d'is{i<a ap€rta a tútti (capp€tta}
20"45; pEenbzionè da parre dèt vescovo d€t progetro pastord
per l'anno 20u--12 (seminario diSan M4siFo:

8.30: secondo ;nteuicne

: /'.. iie.a

a

C.nddiSi,io Zmú Go?b

tr.20: laettt.,a

i 8. 20

.iL:atrii!....nli

14.30: pulizia della chiesa

q4i Lv.q!r!iqdr',9l4r,4a.rys!q
.tilgl4str
|î.20: r.."4.ar.t éet ?eèpai

/

L- : 'l

:r :-E;;
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CERI PER lL SANTISSIMO:

a

trtti

(cappe,la)

F'anftsÉ

fam. Nierc (2ì

n

oalie 16 d. Rob€rto è disponibite
per colloqui e confessioni (chiesa)

un classico

