CHRONICON
(Se manale di informazione parrocchiale)
Edizione del 23 aprile 2017

Mio Signore
e mio Dio
Celebrare insieme il Tempo di Pasqua,
i cinquanta giorni dalla risurrezione alla Pentecoste,
significa condividere la preghiera e la vita
alla presenza di Gesù Risorto,
vivo e operante in mezzo a noi.
La sua vittoria sulla morte e sul male non è semplicemente un dato straordinario: è la conferma di tutte le
parole e i gesti che il nazareno ha seminato nella sua
vita. Il Risorto ci aiuta a credere che il bene, l’amore, la
verità, la gioia e la pace, non sono una semplice illusione ma il sogno di Dio, la sua e nostra identità più profonda. Vivere nel nome del Signore risorto è la nostra
speranza, il nostro più bel desiderio e
il motore di tutte le nostre azioni.
don Paolo

AGENDA
Domenica 30 aprile
Celebrazione di inizio del mese mariano:
S.Messa ore 10.30
Maria, segno di speranza,
custodisci il nostro cuore,
la nostra mente e le nostre mani,
aﬃnché possiamo servire
tuo Figlio Gesù, Crociﬁsso e Risorto.

Domenica 21 maggio
Anniversari di Matrimonio durante la S.Messa delle ore 10.30
(Iscrizioni in segreteria parrocchiale)

Tolti i ponteggi !!!
E’ proprio bello pregare nella nostra amata Chiesa.
In ques giorni possiamo condividere in pienezza la nostra
Chiesa parrocchiale e tu! i lavori eﬀe#ua per me#erne in
rilievo ciò che la rende unica!

Notizie dal mondo
A par)re dal 2001, dopo la canonizzazione di suor Maria Faus)na Kowalska (1905-1938), proclamata santa il 30 aprile 2000 da

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

Chirundu

Giovanni Paolo II, in rito romano si è aggiunta la cara4erizzazione della «Festa della Divina Misericordia». Domenica 27 aprile
2014, papa Giovanni Paolo II viene proclamato santo
insieme a papa Giovanni XXIII.

Angolo del menestrello
UBUNTU: “Io sono perché noi siamo”
(Dall’Africa sub-sahariana)

L’ospedale è un segno di speranza.
ZAMBIA. Da oltre 40 anni l’ospedale assiste la popolazione, anche fuori dal distre o: quasi 7 mila ricovera" all'anno, oltre 22 mila prelievi e 3 mila visite specialis"che; più di 600 interven" chirurgici e da gennaio
sono na" 1133 bambini.
HTTP://WWW.OSPEDALECHIRUNDU.IT/

