Domenica 5 giugno 2011

COMUNICARE
Una delle prime regole per vivere bene lo spirito della famiglia è
quella di comunicare, di parlarsi, per esprimere ciò che è nel cuore
e nella mente, per suscitare un dialogo, un confronto e soprattutto
per condurre un cammino che porti all’unità.
Anche la nostra Comunità ha uno strumento adatto a far vivere
questo spirito, il notiziario mensile Casa di Betania.
Nella prima pagina di solito è il Parroco – responsabile – che affronta o rilancia qualche argomento di attualità. Nelle pagine interne
trovano invece spazio la vita delle parrocchie o qualche approfondimento su temi che vanno anche oltre i confini della Comunità.
Si stampano attualmente 1.200 copie, e di solito vengono prese
quasi tutte … non ho però riscontro se vengono lette, commentate,
contestate... non penso che i miei parrocchiani bevano tutto senza
dire neanche una parola!
Mi piacerebbe che ci fosse qualche volta un commento, o suggerimenti, da parte vostra per valutare l’utilità di questo strumento.
Mi permetto di porre alcune domande alle quali invito a rispondere
via email a info@cpcasadibetania.it
1. Leggi regolarmente il Casa di Betania?
2. Ti sembra sufficiente il resoconto sulla vita della comunità?
3. Ti piacerebbe collaborare con la redazione?
4. Conosci il sito della Comunità Pastorale, www.cpcasadibetania.it
5. Ogni domenica esce il CdB7 l’informatore per le singole Parrocchie:
- lo prendi regolarmente, ti serve per gli appuntamenti della settimana?
- ti piace il nome (CdB7) oppure ne hai un altro da proporre?
Termino ricordandoti che tutto ha un costo e allora in questa
domenica, al termine della S. Messa, potrai dare il tuo contributo
agli incaricati della redazione, riceverai un simpatico dono!

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 5 giu.
VII DOMENICA DI PASQUA
Letture S. Messa * Atti 1,9a.12-14 * 2 Corinzi 4,1- 6 * Luca 24,13-35
LUN. 6 giu.

ore 21.00

Incontro per i GIOVANI della COMUNITA’
sul tema: NUCLEARE, LE QUESTIONI IN GIOCO
presso la Cittadella della cultura

GIO. 9 giu.

ore 21.00

Commissione Festa (in Oratorio)

VEN. 10 giu.

ore 21.00

Presentazione del TORNEO delle ETA’

SAB. 11 giu.

ore 18.30
ore 20.00

S. Messa vigiliare
Presso la Chiesa delle Suore VEGLIA SOLENNE DI
PENTECOSTE

MAR. 7 giu.
MER. 8 giu.

DOM.12 giu.
PENTECOSTE
Letture S. Messa * Atti 2,1-11 * 1 Corinzi 12,1-11 * Giovanni 14,15-20
ore 11.00
ore 15.30
ore 21.00
ore 21.00

S. Messa e MANDATO EDUCATIVO AGLI ANIMATORI
DELL’ORATORIO
S. Battesimi
Concerto del COMPLESSO BANDISTICO S. EUSEBIO
Concerto delle VOCI BIANCHE

RACCOLTA FONDI PER IL “CASA DI BETANIA”
In questa domenica dopo le Sante Messe invitiamo i fedeli a offrire il proprio contributo per
sostenere il mensile “Casa di Betania”. Riceverete un simpatico ricordo.
BEATIFICAZIONE di P. CLEMENTE VISMARA avverrà il 26 giugno 2011 in piazza del Duomo
a Milano. I pullman partiranno alle ore 7 da Via S. D’Acquisto
SERVIZIO MENSA PER L’ORATORIO ESTIVO Anche quest’anno chiediamo la disponibilità
per il servizio alla mensa durante l’Oratorio estivo. Chi desidera collaborare dia la propria
disponibilità presso la Segreteria Parrocchiale nelle ore di apertura: ore 9.30 -11.30 / 16.00 –
18.00 (Lunedì - Venerdì)

