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ORARIO SANTE MESSE FESTIVE 
SABATO:   18,00 - PREFESTIVA 
DOMENICA: 8,00 - 10,00 - 11.15 - 18,00 
    19,00 cappella S. Gianna B. M.  
FERIALI:   8,30 - 18,00  
LUN 08: ore 09,30 - Natività di Maria S. Messa in Duomo   
MER 10: ore 21,00 - incontro gruppo missionario 
GIO 11: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito  

Il tribunale nel cuore 
Riprendiamo le nostre brevi riflessioni 
sul Vangelo domenicale, dopo la pa-
rentesi estiva. 

È sempre un momento di gioia e di 
preghiera, per me, questa pagina che 
condivido con voi fratelli. 
Oggi Matteo ci parla di correzione fra-

terna. È vero la comunità si edifica su 
un perdono offerto 70 volte 7. 

Ma, Signore, quanti conflitti, rapporti diffic ili, quanti li-
miti e difetti di carattere. 
Alle volte questa vita sembra essere sempre uno scontro 

perpetuo: le nostre giornate così pesanti, i nostri sonni così 
agitati, i nostri pensieri così oscuri! 
Ed è proprio per questo che tu ci proponi il tuo tribunale: 
quello del cuore. Siamo stanchi di questi conflitti buttati in 

pasto ai tribunali con giudici annoiati e avvocati famelici! 
Vero quello che diceva Lutero: “I medici vivono di carne 
malata, gli avvocati di carne arrabbiata”. 
Dobbiamo imparare a utilizzare i nostri conflitti in modo 

diverso: come occasione di confronto nell’amore, come 
momenti di crescita nella verità. 

Don Guglielmo - parroco 

8 settembre ore 9,30 

Festa: Natività della Beata Vergine MariaNatività della Beata Vergine MariaNatività della Beata Vergine MariaNatività della Beata Vergine Maria 
Concelebrazione in Duomo con il Cardinale 

Inizio anno pastorale 2008/2009 

44° Convegno Nazionale di Loreto44° Convegno Nazionale di Loreto44° Convegno Nazionale di Loreto44° Convegno Nazionale di Loreto    
Dal 15 al 18 settembreDal 15 al 18 settembreDal 15 al 18 settembreDal 15 al 18 settembre    

“Sorretti e guidati dall’Eucaristia e dalla Parola portia-
mo a tutti gli uomini la gioia di Dio per la Vita!”. 
Coloro che desiderano partecipare possono telefonare 

a Gigliola 02020202----4158309 4158309 4158309 4158309 dopo le ore 20.   

Pellegrinaggio a 

Lourdes 
dal 21 al 26 settembre 2008 
ancora alcuni posti disponibili. È 
un’occasione da non perdere: vi-
siteremo alcune città: Nimes, 
Carcassone, Avignone. Sosteremo 
a lungo a Lourdes in preghiera 
con tanti pellegrini.  

Alcuni incaricati, Soci della S. Vincenzo, saranno 

disponibili a ricevere quelle persone che desiderano  

rinnovare il tesserino che darà diri tto al ri tiro di un 

pacco di generi alimen tari.  Nei giorni: 
9 settembre 2008 ore - 16 - 17,30 
10 settembre 2008 ore - 16 - 18 
Nel salone so tto stan te la Chiesa. Si racco manda di 

presen tarsi muni ti dei documen ti richiesti. 

Domenica 28 settembre 

Giornata  di programmazione del  

Consiglio Pastorale Parrocchiale  

e degli Operatori Pastorali  

a Venegono Inferiore presso il Seminarioa Venegono Inferiore presso il Seminarioa Venegono Inferiore presso il Seminarioa Venegono Inferiore presso il Seminario    

Quando prima vi comunicheremo  

l’ordine del giorno 

Grande serata Missionaria Giuseppina 

Giovedì 25 settembre 2008 presso l’auditorio “Sole 
24 ore” di via Monte Rosa, 91, “Spettacolo Gospel” 
offerto da “Missione Rinascita” in favore della 

Missione Giuseppina di Kissy per la costruzione di 
un Centro Professionale. Prenotazione posti e bi-

glietti presso l’incaricata in fondo alla Chiesa.  
Oppure c/o il Parroco, Maur o Candiani, Edgardo Fusi. 

Catechismo 2008/2009 

Iscrizioni nella seconda parte di settembre. Per i 
nuovi iscritti di 3a elementare il catechismo sarà il 
mercoledì. Quest’anno è ancora aperta l’iscrizione 
per bambini di 1a e 2a elementare il sabato dalle 10 
alle 12 



Facciamo bella la nostra Chiesa 
Rev. Sac. P. Guglielmo Cestonaro 

Parroco di s Leonardo Murialdo 
Via Murialdo, 9 - 20147   Milano 
 

OGGETTO: MILANO, parrocchia S. Leonardo Murialdo. Interventi di adeguamento liturgico. 
 

Reverendo Padre, 
la settimana scorsa ho nuovamente incontrato l’arch. Ricco, da Voi incaricato di progettare le riforme indi-

spensabili da attuarsi all’interno dell’aula liturgica. Sono convinto che, ben oltre gli obblighi a cui la Parroc-

chia era tenuta in questo intervento di adeguamento, il risultato finale sarà tra le cose da portare ad esempio 

negli incontri di Decanato. La fase progettuale è stata attenta e rigorosa, basata sull’esperienza della Comuni-

tà che vi celebra e in stretto e vitale rapporto con le indicazioni della CEI e dei Documenti conciliari. Aver  

creato una cappella feriale che sia anche luogo per la preghiera personale e l’adorazione alla Santissima Eu-

caristia è assolutamente in linea con tutte le indicazioni. Il piccolo setto murario, nella sua conformazione fi-

nale, assunta dopo le osservazioni della Soprintendenza, tiene legate le due Aule, così facendo l’Aula mag-

giore è sempre in rapporto con il luogo delle Riposizione, in fondo come avvenne nell’ultima Pasqua terrena 

di Gesù. Uno spazio per la cena e un luogo separato per la preghiera personale al Padre, così come è stato 

per il Cenacolo e l’orto del Getzemani. Aver scelto lo stesso Artista per la definizione delle vetrate lega la fac-

ciata, che si è qualificata con una proprietà di linguaggio dopo la realizzazione dell’immagine cristologica, 

porterà a una unitarietà di linguaggio tra lo spazio - anch’esso liturgico - del sagrato e l’aula dell’Assemblea 

celebrante l’Eucaristia. La sottolineatura del luogo dei confessionali e il risalto che avrà il Fonte battesimale 

porterà a percepire immediatamente una unitarietà dei Sacramenti, una catechesi dei Luoghi e di ciò che 

essi significano. La prossima Commissione Diocesana d’Arte Sacra avrà modo di poter esaminare e appro-

vare il Vostro progetto anche negli ultimi dettagli che l’architetto Ricco sta predisponendo dopo i l recente 

incontro con lui avuto. Resta inteso che i l progetto sarà approvato unitariamente, anche se la realizzazione 

sarà commisurata alle risorse economiche della Parrocchia. Restando a disposizione porgo un devoto osse-

quio. 

Arch. Carlo Capponi 

Fare bella la nostra 

chiesa  

È un’impresa molto impegnativa, la più grossa e più impor-
tante da quando oltre 50 anni fa è stata inaugurata la nostra 
Chiesa dedicata prima a San Sebastiano extra moenia, e poi 
al Cuore Immacolato di Maria e dal 1986 a San Leonardo 
Murialdo. 
Il primo lotto di lavori è già stato approvato dalle autorità 
competenti e realizzato. E anche siamo riusciti a far fronte con la cassa della parrocchia. 
Ora per il resto dei lavori molto impegnativi facciamo appello alla sensibilità e alla colla-
borazione di tutti i parrocchiani. La Chiesa, casa del Signore, che vogliamo bella, è di tutti 
noi. Grazie alle molte lettere di incoraggiamento e alla prime generose offerte. Chiediamo 
ora il vostro concreto aiuto. Se qualcuno desidera contribuire proponiamo: 
 

1. Le buste in fondo alla chiesa da deporre nella cassetta “facciamo bella la nostra Chiesa” 
2. Con le erogazioni liberali detraibili dalla dichiarazione dei redditi per chi ha un reddito 

d’impresa o è libero professionista o artigiano fino a euro 1.032 
3. Con prestiti di  500, 1.000 o 5.000 euro, per 6 mesi, un anno senza interessi. 


