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MAGNO PAPA
V DOMENICA DOPO PASQUA

IL SIGILLO DELL’AMORE
"Mettimi come sigillo sul tuo cuore
come sigillo sul tuo braccio
Perché forte come la morte è l'amore...
Le grandi acque non possono spegnere l'amore
né i fiumi travolgerlo". (Ct 8, 6-7)

Questa esperienza per cui l'altro - il tuo amato, la tua amata o anche Dio - è
diventato quasi parte di te che è come se fosse scritto - scritto in modo
incancellabile - nel tuo cuore, come se fosse scritto sulla tua pelle, per sempre.
Gesù parla di una dimora in lui e di un suo dimorare in noi. E così ci fa
avvertiti che la fede - la fede in lui - non è semplicemente qualcosa di
razionalistico, non è semplicemente fatto di testa, ma anche di cuore e chiede
spazi, anche spazi di cuore, gli spazi della relazione.

DON

ANGELO CASATI

GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, ETÀ E GRAZIA
Domenica 14 maggio PRIME COMUNIONI (s. Messa delle 10.00)
Lunedì 15 maggio ore 21.00 “10° ANNIVERSARIO EQUOLEONE”. Sarà con noi don Roberto Davanzo.
Tema: Che cosa ci insegnano i migranti che vivono in mezzo a noi? Tutti siamo invitati (sala della comunità)
Martedì 16 maggio GRUPPO OVER 60: gita al Lago d’Iseo
Martedì 16 maggio ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO
Mercoledì 17 maggio ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (segreteria Caritas)
Giovedì 18 maggio ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappellina laterale)
Giovedì 18 maggio ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Sabato 20 domenica 21 maggio e lunedì 22 maggio (in fondo alla chiesa) banco delle “rose s. Rita”

Sabato 20 maggio La Caritas di s. Leone magno papa con alcuni volontari e con il supporto dei
ragazzi dell’oratorio, in collaborazione con u! Qui c’è (unes) – via Mazzali 5, raccoglie alimenti per i
poveri della parrocchia. Siamo tutti invitati a partecipare donando alcuni tra gli alimenti richiesti:
olio d’oliva, pelati, tonno, biscotti secchi
Domenica 21 maggio ore 16.00 – 18.00 (sala della comunità)
in collaborazione con il CINECIRCOLO Alberto Baldrighi commenterà e proclamerà il XXXIII canto del
Paradiso della DIVINA COMMEDIA. Tutti sono invitati
Lunedì 22 maggio ore 21.00 (salone dell’oratorio)
incontro con i genitori dei bambini nati nel 2010 che desiderano iscrivere i propri figli al catechismo
RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI

La Caritas diocesana promuove, come tutti gli anni, una raccolta di indumenti dismessi. Il ricavato
dalla raccolta di questo anno sarà finalizzato a finanziare progetti legati al tema dell’accoglienza e
accompagnamento degli adolescenti migranti non accompagnati.
Chi desidera partecipare può ritirare, all’uscita dalla chiesa, i sacchi per la raccolta (gialli per gli
indumenti usati, azzurri per quelli nuovi ) da riportare nel sottochiesa, davanti alla porta del locale
guardaroba, non oltre venerdì 19 maggio in quanto sabato 20 dovranno poi essere trasportati ai centri
di raccolta.
Anche i sacchi hanno un costo! Si prega di ritirare solo i sacchi che si intende utilizzare!

ROSARI NEI CORTILI: ore

21.00 (in caso di pioggia la recita del rosario sarà in chiesa)

Via Plezzo 68/78

martedì 16 maggio

Via Pordenone 13
Via Plezzo 36
Via Ronchi 39
Via Carnia 29/A
Via Ronchi 2

mercoledì 17 maggio
giovedì 18 maggio
lunedì 22 maggio
martedì 23 maggio
mercoledì 24 maggio

