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Buona Pasqua !!!

AGENDA
S.Pasqua: Domenica 16 aprile
Ore 10.30 e 18.00: S.Messa

Lunedì 17 aprile
Ore 10.30: S.Messa
Sospesa S.Messa delle 18.00

Martedì 18 aprile
Ore 21.00:
Primo incontro di preparazione
per la FESTA PATRONALE 2017 (11 giugno)

Sabato 22 aprile
FAMIGLIE IN CAMMINO
Dalle 19.30 alle 20.30: Momento formativo
(sarà a disposizione il servizio “Baby sitter”)
A seguire Cena di condivisione.
Brano di riferimento per la serata: Gv 20,19,31

Lec o di don Giovanni Confe a
TANTI AUGURI da …
La pace che ci dona il Signore, Crociﬁsso e Risorto,
vivo e operante in mezzo a noi, è la sorgente della nostra festa.
Tan cari auguri di Buona Pasqua alla nostra amata Comunità
cris ana e a tu

gli amici del Borgo di Muggiano. don Paolo

TANTI AUGURI da …
"Nella preghiera del Padre Nostro chiediamo che non prevalgano in
noi sentimenti di male e tentazione , ma un cuore sempre abitato
dall'amore di Dio. Questo l'augurio di una serena Pasqua”
Gli amici del gruppo famiglie .

Apriamo il cuore all’accoglienza di ogni persona:
giovane o vecchio, sano o malato, italiano o immigrato,
semplicemente perché è nostro fratello o sorella.
Caritas parrocchiale
Se c'è un Sacramento che tocca le cose umane è proprio il Matrimonio. Tocca il volto, la carne dell'altro, la casa, il tavolo, il pane
quo diano, il vivere quo diano. DIO sﬁora la nostra vita nelle
cose concrete: ci salva con quella più concreta di tu1e, l' AMORE
AUTENTICO per ciascuno di noi. BUONA PASQUA.
Le coppie guida del “Per-Corso ﬁdanza ”

Alleluja a Gesù Risorto, suonano festose le campane: E’ Pasqua!
Giorno di grande festa. A tutti giungano i nostri auguri di buona
Pasqua piena di gioia, armonia e serenità.
La segreteria parrocchiale
“Ti voglio regalare la formula della santità.” disse don Bosco a
Domenico Savio “Stai bene attento. Primo: allegria. Ciò che ti
turba e ti toglie la pace non viene dal Signore. Non l’allegria dei
monelli ma la gioia che nasce dalla pace con Dio e con gli altri.
Come amici e discepoli di Gesù nella gioia della Pasqua! Auguri
ragazzi e ragazze dalle vostre catechiste.

Notizie dal mondo
(Finestra di comunione con i fratelli e le sorelle più lontani)

Il Signore Gesù è risorto per dare la vita a tutti noi.

