Da ricordare
Ore 20,45: incontro dei catechisti
in saletta parrocchiale
Ore 15,00: Ritrovo dei cresimandi
in Piazza S. Cristina
e partenza per la visita al Vescovo.
Ore 11,30: CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Raduno dei cresimandi con i padrini
alle ore 11,00 presso le suore.
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La fede, anche quando
se ne possiede solo un
briciolo, permette di
risolvere una
montagna di problemi.

Orario invernale in Basilica
Ore 15.00: Apertura della Chiesa.
Ore 15.30: Esposizione del SS. Sacramento
per la preghiera personale.
Ore 16.10: Rosario e Vespri.
Ore 17.00: S. Messa.
Dopo la partenza da Bolsena, il nuovo indirizzo di padre Ernesto sarà:
P.Ernesto Sartorio
Padri Sacramentini
Chiesa Santa Maria in Piazza
Vicolo Santa Maria, 3
10122 TORINO (TO)
cell. 348 2498804

Dal Vangelo secondo Luca
(17, 5 - 10)

Il Signore rispose:
«Se aveste fede quanto un
granello di senape,
potreste dire a questo gelso:
“Sràdicati
e vai a piantarti nel mare”,
ed esso vi obbedirebbe».

Signore, se per un attimo
ci fermiamo a pensare,
tutti abbiamo incontrato
persone di fede.
Uomini o donne
che hanno giocato la vita per te.
Uomini e donne semplici, piccoli,
la cui grandezza abbiamo scoperto
quando la loro lampada
si è spenta alla terra
per accendersi per sempre
nel tuo cielo, Signore.
Sono padri e madri,
sposi fedeli alla parola data
ai piedi dell’altare:
sono preti, giovani o anziani,
che spendono la vita
insegnandoci a cercarti, ad amarti.
Signore, la fede come un fiume carsico,
è nascosta negli anfratti del cuore
e illumina tutta la vita.
Aumenta la nostra fede,
rendila luminosa e salda,
e, nei momenti di stanchezza,
ricordaci che anche una piccola stella
guida il cammino,
quando intorno è tenebra.
Aumenta la nostra fede, Signore Gesù!

