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…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO 
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MAR 16 ore 10,30 - incontro decanale presbiteri 
 ore 17,00 - incontro partecipanti pellegrinaggio a  

      Lourdes  
 ore 17,30 - incontro, dopo il periodo estivo, dei 

     Soci della Conferenza San Vincenzo 
GIO 18: ore 20,45 - incontro di Taizè 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 19: ore 21,00 - incontro catechisti 
DOM 21: ore 11,15 - 50° di matrimonio di Pasquale V incen-

zo e Tina 

Noi possiamo solo dirti che ti amiamo, Signore! 
 

Signore, quel giorno sulla croce ci 
hai chiuso la bocca con il tuo amore.  
Non possiamo più dire che sei un 

Dio indifferente di fronte ai drammi 
umani. 
Non possiamo più addossarti la re-
sponsabilità delle nostre lacrime. 
Sì, perché ora soffri con noi, ago-

nizzi con noi, ti lamenti con noi, sei 
debole come l’ultimo di noi. 
Su quella croce noi vediamo tutta la 
tua immensa potenza, la potenza del tuo amore. 

L’amore che agisce in silenzio, che rispetta la libertà, che 
condivide la sofferenza dell’uomo, di qualunque uomo, 
l’amore che sulla croce allarga le mani, per dirti: tanto 
così ti amo! 

Noi possiamo solo dirti che ti amiamo, Signore 

Don Guglielmo - parroco 

Invito agli adulti che non hanno ancora ricevuto il 
Sacramento della Cresima e desiderano prepararsi, è pre-
visto un corso decanale.  

Iscriversi entro il 15 ottobre in ufficio parrocchialeIscriversi entro il 15 ottobre in ufficio parrocchialeIscriversi entro il 15 ottobre in ufficio parrocchialeIscriversi entro il 15 ottobre in ufficio parrocchiale. 

Catechismo 2008/2009 

Da lunedì 15 settembre dalle ore 16,30 alle 18,00 
sono aperte le iscrizioni al 1° anno di catechismo 
3a elementare dal parroco, gli altri dalla 4a ele-
mentare alla 1a media da don Samuele. 

Pellegrinaggio a Lourdes 
Partenza alle ore 13 del 21 settembre - rientro 
nella serata del 26 settembre. Ci sono ancora 4 
posti liberi. Martedì 16 settembre alle ore 17,00 
incontro per presentare il programma a tutti gli 
iscritti. 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Rendiconto offerte ricevute questa settimana. 

 

Buste al parroco     € 3057 
Impegno 2 famiglie - offerta mensile €   100 
Nella cassetta in chiesa   €   200 

Domenica 28 settembre Giornata  di programmazione Giornata  di programmazione Giornata  di programmazione Giornata  di programmazione 

del del del del Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale     
e Operatori Pastorali e Operatori Pastorali e Operatori Pastorali e Operatori Pastorali     

a Venegono Inferiore presso il Seminario 
L’incontro è aperto ai catechisti, agli animatori della carità, 

dell’evangelizzazione dei giovani e della missionarietà. 

Riprende anche quest’anno la  

Preghiera di Taizè 
Giovedì 18 settembre ore 20,45 

Dopo la bella esperienza di questa estate 

vissuta a Taizè con milioni di giovani, vi a-

spettiamo tutti: giovani, adulti, famiglie… 

per pregare insieme con noi! 

È cosa buona che anche i più piccoli di 1a e 2a 
elementare ogni sabato dalle ore 10 alle 12 par-
tecipino a momenti di catechesi e di gioco per 
loro, soprattutto in Avvento e Quaresima. 

Corso Fidanzati  
Domenica 12 ottobre ore 21,00 ini-
zia il primo itinerario per i fidanzati 
in preparazione del matrimonio. È 
bene iscriversi per tempo dopo un 

colloquio con il parroco. 4gg. Catechisti 2008  
in via S. Antonio, 5  

Tema: “Spiegò loro le scritture” 
Tutti i catechisti e quanti desiderano impegnarsi in 
questo importante servizio sono tenuti a parteci-
parvi al pomeriggio (ore 15) oppure alla sera (ore 
20,45). 

Lunedì 15 settembre - mercoledì 17 settembre 
Lunedì 22 settembre - mercoledì 24 settembre  

Mercoledì 17 settembre Mercoledì 17 settembre Mercoledì 17 settembre Mercoledì 17 settembre ----    compleanno di don Paolo compleanno di don Paolo compleanno di don Paolo compleanno di don Paolo ----        
lo ricorderemo alla Messa delle ore 18.00 lo ricorderemo alla Messa delle ore 18.00 lo ricorderemo alla Messa delle ore 18.00 lo ricorderemo alla Messa delle ore 18.00     




