MAGGIO

è il mese dedicato alla devozione alla
Madonna, con la recita comunitaria del S. Rosario..
Ogni sera, oltre ai ragazzi, sono invitati a partecipare anche
i genitori, le famiglie, i giovani, gli adulti, tutti. Ogni sera ai
ragazzi viene consegnata una piccola perla; alla fine le
varie perle, unite insieme, formeranno una coroncina.
- Ogni venerdì sera ci ritroviamo tutti in chiesa
parrocchiale per la recita del Rosario con la proiezione
di immagini che ci aiuteranno ad attualizzare la preghiera.
- Domenica 19, ore 15.00, a Carrè, Rosario missionario intervicariale dalla
piazza al santuario della Fratta. Si conclude con la S. Messa (ore 16.00).
- Venerdì 24 ore 20.00 Rosario itinerante: partenza dal piazzale della chiesa,
via Agostini, via Fontana, via Olmo e conclusione nella chiesa dell’Olmo.
- Domenica 26: ore 15.00, S. Messa con Unzione dei malati.
- Venerdì 31, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00, in chiesa parrocchiale, S.
Messa: a conclusione del mese di Maggio la comunità si riunisce per ringraziare il Signore di quanto realizzato finora e per continuare nell’impegno di
vita cristiana anche nel periodo estivo.
- Domenica 23 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne del Corpus Domini (con la
presenza dei ragazzi della Cresima e della Comunione). Tutta la comunità riunita
ringrazia il Signore e si impegna a continuare a vivere la fede cristiana anche
durante l’estate, in parrocchia e nei vari luoghi di vacanza.

Giornata nazionale di sensibilizzazione
per il sostegno economico della Chiesa Cattolica
Queste opere sono anche opera tua
L’8xmille è arrivato lontano e nel territorio in cui vivi, anche grazie alla tua
partecipazione. L’utilizzo dei fondi raccolti nel 2018, nelle parrocchie e nelle
diocesi ha sostenuto tre grandi linee di azione (previste per legge): i progetti
di culto e pastorale (355 milioni di euro per necessità di famiglie e comunità,
con contributi per progetti anti-disoccupazione per i giovani e nuove strutture
per l’educazione dei ragazzi e l’accoglienza degli anziani. Oltre a restauri per
tramandare un patrimonio unico di arte e fede) – il sostegno dei nostri sacerdoti (367 milioni di euro per il sostentamento di 35 mila preti – tra cui 500
missionari. I sacerdoti, ministri dei sacramenti, annunciano il Vangelo a difesa degli emarginati e dei più poveri) – gli interventi di carità (275 milioni di
euro per la realizzazione di centinaia di interventi di promozione umana in
Italia e nei paesi più poveri. Dai poliambulatori diocesani, alle mense per i
poveri, dagli aiuti anti-crisi per famiglie e anziani, alle fondazioni anti-usura).
E’ per opere come queste che ti chiediamo di riconfermare la tua firma an
che nel 2019.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
.

4a settimana del Tempo di Pasqua
12-18 maggio 2019

Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia
mano».

Nelle mani del Padre
Il messaggio di questa domenica del tempo pasquale ci vuole riempire di
fiducia: siamo nelle mani di Dio, e non ci potrebbe essere posto migliore.
Perché Dio è Padre, asciuga le lacrime dagli occhi dei suoi figli e li protegge da ogni nemico, che non potrà prevalere: nessuno, infatti, può
strapparci da lui.
Se nella vita terrena ci possono essere fatiche e bisogni, fame e sete di
beni, di affetti, di interiorità, davanti all’Agnello sovrano dell’universo
(Cristo Gesù) non avremo problemi, perché egli sarà lì per condurre il
suo gregge «alle fonti delle acque della vita», presso Dio.
Il nostro grande dubbio può essere: ma noi faremo parte di questo
gruppo? Sembrerebbe che soltanto noi abbiamo il potere di escluderci.
Nessun nemico sarà più forte di Dio, ma il suo potere si dissolve davanti
alla libertà che ci dona.
Tocca a noi ascoltare la voce del buon pastore Gesù, seguire i suoi atteggiamenti e le sue scelte. Tocca a noi, come scrive l’Apocalisse, «prestargli servizio giorno e notte nel suo tempio». Se pensiamo che il nuovo
tempio, per Gesù, è il suo corpo (Giovanni 2,21) e lui è presente nei piccoli che hanno avuto fame e sete, sono stati forestieri e nudi, malati e
carcerati (Matteo 25,40), l'unico grande requisito è aver imparato ad
amare i fratelli (cioè tutti gli esseri umani) come li ama l'unico Padre,
Dio.

CALENDARIO SETTIMANALE 4ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore
Domenica 12
4ª DI PASQUA
At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b17; Gv 10,27-30

Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni
Lunedì 13
B. V. Maria di Fatima
Martedì 14
S. Mattia, apostolo
Mercoledì 15
S. Achille

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni – “Come se vedessero l’invisibile” (Evangelii Gaudium, 150).

S. Messa ore 8.00 Per la comunità
S. Messa ore 10.00 Battesimo ALBA AMY (di Jonathan e Verde Dalila) - BORGO VICTORIA MARIE (di Marco e Dall’Osto Eva )- ZORZI ADELE AMELIE (di Roberto e Busato Vanessa) – ZAMBON SVEVA (di Mirco e Zordan Giulia) – FONDASE MATTEO (di
Davide e Zordan Giada) – DAL SANTO MARGHERITA (di Michele e Castelli Fabiana)
- Zordan Caterina e Bassa Francesco\Borgo Lorenzo e genitori\Zuccollo Gino e Antonella\Arcigni Mario
S. Messa ore 18.00 Rossi Mirta

Mese di Maggio: ore 20.00, continua la recita del S. Rosario (in via S. Rocco). E’ invitata tutta la comunità.
S. Messa ore 18.00 Francesca, Irma, Giovanni e figlio
Ore 20.00 recita del S. Rosario in via Monte Cengio.
Dopo il Rosario padre Diego incontra il gruppo missionario. L’incontro è aperto a tutti.
S. Messa ore 18.00 Dal Zotto Domenico\Intenzione
Ore 15.00 incontro ragazzi quinta elementare.

Ore 20.00 recita del S. Rosario in via Comparini.

Giovedì 16
S. Luigi Orione

S. Messa ore 18.00 Zordan Noemi e Giuseppe\Capovilla Maria\Zordan Carolina e Gilletta
Ore 14.30 incontro ragazzi seconda elementare.

Ore 20.00 recita del S. Rosario in via Croce.
Venerdì 17
S. Pasquale Baylon

S. Messa ore 18.00 Angela, Gugliemo e don Egidio

Sabato 18
S. Giovanni I

Nel pomeriggio: Consegna del Credo (gruppo 2a elementare) nel cammino di iniziazione cristiana.
S. Messa ore 18.30 Zordan Caterino (fam.)\Dalla Via Elsa\Meda Bortolo\Dall’Osto Gianni e Isetta–morti in Australia (cugini M. Teresa e
Piero)\Canale Giuseppe\Zordan Lucia\Dolfini Giovanni (ann.)

Domenica 19
5ª DI PASQUA
At 14,21b-27; Sal 144 (145); Ap 21,1-5a;
Gv 13,31-33a.34-35

Ore 20.00 recita del S. Rosario in Chiesa parrocchiale.

• Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica

S. Messa ore 8.00 Per la comunità
S. Messa ore 10.00 Animata dalla Schola Cantorum – La comunità saluta padre Diego
Dal Cason Antonio e Maddalena\Dalle Carbonare Ilary
Dopo la Messa, in centro parrocchiale, Buffet offerto dal GEC.
Ore 15.00, a Carrè, Rosario missionario dalla piazza fino al santuario della Fratta. Ore 16.00 S. Messa (con P. Diego)

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Oggi ti preghiamo per le vocazioni, Signore. Ma non vogliamo cadere nella trappola di dirti cosa dovresti fare: riempire i seminari, moltiplicare i religiosi, educare i catechisti... Tu
sai ciò di cui abbiamo bisogno, e provvedi sempre. Tu chiami ogni essere umano al suo percorso, nella sua epoca, con le sue caratteristiche. Ci permettiamo di chiederti che
ciascuno abbia l’opportunità di conoscerti davvero, di sentirsi amato e, per questo, chiamato alla vita cristiana, di lasciar trasparire la gioia e la serenità della tua sequela. Come
comunità, non possiamo che ringraziarti per i ministri consacrati che la Chiesa ci affianca, per religiosi e religiose che dedicano la vita a te e ai fratelli, per gli sposi che credono
nella grazia del proprio Matrimonio, per tutti coloro che sono alla ricerca della propria strada d’amore e di vita. Aiutali a sentirti vicino, guidati nel loro percorso verso la meta
della santità. Ispira scelte cristiane in ogni professione, affinché il mondo respiri la tua giustizia e la tua pace. Dona a tutti, Signore, di scoprire, accogliere, rispettare e seguire la
propria vocazione. È il dono più speciale che ci hai fatto, è la risposta più vera al nostro futuro con te.
Papa Francesco: “Ciascuno di noi è chiamato a diventare un costruttore, un artigiano di pace. Pace che dobbiamo implorare e per la quale dobbiamo lavorare. Pace attiva e
fortificata contro tutte le forme di egoismo e di indifferenza che ci fanno anteporre gli interessi meschini di alcuni alla dignità inviolabile di ogni persona. La pace esige e
chiede che facciamo del dialogo una via, della collaborazione comune la nostra condotta, della conoscenza reciproca il metodo e il criterio per incontrarci in ciò che ci
unisce, rispettarci in ciò che ci separa e incoraggiarci a guardare il futuro come spazio di opportunità e di dignità, specialmente per le generazioni che verranno.”
Liturgia
Caritas
Uscite
Entrate

Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.
Vigilanza – 1° trimestre 256,20\Candele 46,0 0\Materiale liturgico 45,00\Spese postali 4,50.
Offerte in chiesa 378,40\Altre offerte 70,00\Stampa 14,80\Visita malati 56,00\Per lavori 485,20\Salvadani Quaresima (3) 17,09\Uso centro parr. 65,00\I coscritti del 1945 in
memoria di Lista Eugenio 35,00\Benedizioni 70,00.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Oggi ti preghiamo per le vocazioni, Signore.
Ma non vogliamo cadere nella trappola di dirti cosa dovresti fare:
riempire i seminari, moltiplicare i religiosi, educare i catechisti...
Tu sai ciò di cui abbiamo bisogno, e provvedi sempre.
Tu chiami ogni essere umano al suo percorso,
nella sua epoca, con le sue caratteristiche.
Ci permettiamo di chiederti che ciascuno
abbia l’opportunità di conoscerti davvero,
di sentirsi amato e, per questo, chiamato alla vita cristiana,
di lasciar trasparire la gioia e la serenità della tua sequela.
Come comunità,
non possiamo che ringraziarti
per i ministri consacrati che la Chiesa ci affianca,
per religiosi e religiose che dedicano la vita a te e ai fratelli,
per gli sposi che credono nella grazia del proprio Matrimonio,
per tutti coloro che sono alla ricerca
della propria strada d’amore e di vita.
Aiutali a sentirti vicino, guidati nel loro percorso
verso la meta della santità.
Ispira scelte cristiane in ogni professione,
affinché il mondo respiri la tua giustizia e la tua pace.
Dona a tutti, Signore, di scoprire, accogliere,
rispettare e seguire la propria vocazione.
È il dono più speciale che ci hai fatto,
è la risposta più vera al nostro futuro con te.

VANGELO VIVO
Lo chiamano «radio-don». Franco Bernelli, parroco di Villanova Mondovì, nel Cuneese, ha iniziato a immaginare un modo per portare la «voce
del pastore» agli anziani impossibilitati a recarsi alla messa di Mezzanotte. Un po’ alla volta il progetto è diventato una vera radio in onde corte
con il suo palinsesto: le celebrazioni, le notizie locali, la catechesi, la cultura locale. Il trasmettitore è sul campanile e chiunque può chiedere in
parrocchia il decoder. «L’importante – conclude il don – è farci sentire comunità e arrivare nelle case di chi non può uscire. Perché senta di non
essere solo».

“Ciascuno di noi, sulle orme di Gesù, è chiamato a diventare un costruttore, un artigiano di pace. Pace che dobbiamo implorare e per la quale dobbiamo lavorare. Pace
attiva e fortificata contro tutte le forme di egoismo e di indifferenza che ci fanno anteporre gli interessi meschini di alcuni alla dignità inviolabile di ogni persona. La pace
esige e chiede che facciamo del dialogo una via, della collaborazione comune la nostra condotta, della conoscenza reciproca il metodo e il criterio per incontrarci in ciò
che ci unisce, rispettarci in ciò che ci separa e incoraggiarci a guardare il futuro come spazio di opportunità e di dignità, specialmente per le generazioni che verranno.”

