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…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO 
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LUN 22: pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes 
MAR 23: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
MER 24: ore 21,00 - Comunità Ascolto 
GIO 25: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - concerto Gospel in via Monte Rosa,91 
DOM 28: ore 08,00 - Partenza per i partecipanti al Conve-

gno Operatori Pastorali a Venegono  

Facci Signore un po’ più buoni 
Anche stavolta fatichiamo a se-

guirti, Signore! Sei quasi infasti-

dito quando ti avanziamo le no-

stre equità e le nostre giustizie. 

Tu sei diverso, Signore! 

Tu non chiedi giustizia: tu vuoi 

misericordia! Tu vuoi che entria-

mo nella tua logica di amore! 

Noi siamo tanto bravi che pre-

tendiamo il conto delle nostre 

azioni. 

Tu ci guardi e ci fai capire che non è questo che vuoi: 

tu pretendi da noi solo amore, che siamo capaci di go-

dere della gioia di chi, pure se giunto in ritardo nella tua 

vigna, ha potuto gustare lo stesso nostro trattamento!  

Facci, Signore, un po’ meno bravi e un po’ più buoni! 

Don Guglielmo - parroco 

Invito  

agli adulti che non hanno an-
cora ricevuto il Sacramento 
della Cresima e desiderano pre-
pararsi, è previsto 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. 

Continuano le iscrizioni a catechismo dalle Continuano le iscrizioni a catechismo dalle Continuano le iscrizioni a catechismo dalle Continuano le iscrizioni a catechismo dalle 
ore 16,30 alle 18,00 da don Samuele.ore 16,30 alle 18,00 da don Samuele.ore 16,30 alle 18,00 da don Samuele.ore 16,30 alle 18,00 da don Samuele.    
    

È cosa buona che anche i più piccoli di 1a e 2a elemen-
tare ogni sabato dalle ore 10 alle 12 partecipino a mo-
menti di catechesi e di gioco per loro, soprattutto in 
Avvento e Quaresima. 

27 settembre: Festa di San Vincenzo De PaoliFesta di San Vincenzo De PaoliFesta di San Vincenzo De PaoliFesta di San Vincenzo De Paoli 
I Confratelli della Conferenza di S. Vincenzo invitano 
tutti i sostenitori alla Messa delle 18,00.  
Dopo la Messa i soci della S. Vincenzo saranno felici di 
accogliere tutti i parrocchiani in sala Paolo VI per un 
momento conviviale . 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Rendiconto totale offerte ricevute  

Raccolte precedenti    € 3357 

Offerte di questa settimana   € 1190   

Totale       € 4547

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 ad animatori della carità, 

dell’evangelizzazione dei giovani  

e della missionarietà. 

Partenza alle ore 8,00 dalla chiesa 

Iscriversi entro martedì 23 anche tramite E mail  

o telefono da Concetta (335-7074618) 
Concerto Gospel Concerto Gospel Concerto Gospel Concerto Gospel     

di beneficenza - pro-Sierra Leone - Africa 

25 settembre ore 21,00 presso  

Auditorium “Sole 24 Ore” via Monte Rosa, 91 

Prenotatevi da Mauro, Concetta, Edgardo  

o in ufficio parrocchiale 

Corso Fidanzati  
Domenica 12 ottobre ore 21,00 inizia il pri-
mo itinerario per i fidanzati in preparazione del matri-
monio. È bene iscriversi per tempo dopo un colloquio 
con il parroco. 

in via S. Antonio, 5 4gg. Catechisti  
Tema: “Spiegò loro le scritture” 
Tutti i catechisti e quanti desiderano impegnarsi in que-

sto importante servizio sono tenuti a parteciparvi al po-

meriggio (ore15) oppure alla sera (ore 20,45).  

Lunedì 22 settembre e mercoledì 24 settembre  

Martedì 23 settembre ore 15,00 - riprende  
Ciciarem un CicininCiciarem un CicininCiciarem un CicininCiciarem un Cicinin    

Intrattenimento pomeridiano per anziani animato dai   
volontari del “Movimento 3 a Età”. 



21 Settembre 2008 - GIORNATA PER IL SEMINARIO  
Nella Giornata per il Seminario il nostro pensiero va a coloro che in questi anni si preparano al sacerdozio 

ministeriale per il loro bene e per il bene della Chiesa, 

Essi rispondono ad una chiamata personale per compiere un cammino di scelta consapevole e profonda al fine di 

realizzare ciò che il Signore desidera da essi per la comunità cristiana. Compito del Seminario è quello di continu-

are a formare preti forti e maturi, capaci di misurarsi con le sfide che la nostra cultura e la nostra società pongono 

al Vangelo. Sfida difficile e attraente al tempo, stesso. 

Eppure, nonostante le attrattive del mondo, il fascino di una de- dizione religiosa continua ad attirare i giovani 

d'oggi. Finché ci saranno preti entusiasti nello svolgere il loro ministero testimoniando con semplicità la loro fede e 

comunicando con gioia la loro storia vocazionale, allora i giovani sapranno guardare al Signore con generoso 

slancio e potranno dire: “eccomi, manda me!”. 

Per questo ogni realtà ecclesiale deve sentirsi coinvolta nel pregare il Signore affinchè mandi  operai nella sua 

messe. Chi lo desidera può sostenere economicamente il Seminario donando un'offerta libera oppure abbonan-

dosi alle riviste "Fiaccola” e "Fiaccolina" o ancora fare celebrare delle SS. Messe in suffragio dei propri defunti. 

Angelo Scariolo 
 

Venegono Inferiore, 29 giugno 2008  
Solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo 

Molto ReverendoParroco, 
 in occasione della nostra Ordinazione diaconale Le chiediamo di prendere parte alla nostra gioia. 
«Tenendo fisso lo sguardo su Gesù» (Eb 12, 2) è il motto dei Candidati 2009 all'Ordine sacro, impreziosito 
dall'opera di Tiziano Vecellio (La moneta del tributo). L'originale accostamento intende ricordare la centralità 
della figura di Cristo, il quale non è mai dimentico della sua Sposa: la santa Chiesa, il popolo dei redenti ac-
quistati dal suo stesso sacrificio. 
Sì, è doveroso, necessario perfino, un monito: dobbiamo esercitare il nostro ministero, «correre con perseve-
ranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù», secondo l'ammonimento dell'autore della Lettera agli 
Ebrei. 
E lo sguardo di Gesù, invece? Come sarà lo sguardo che Gesù rivolge a noi, o al mondo in cui egli ci manda 
come pecore in mezzo ai lupi (Mt 10,16) e al quale ci esorta a non conformarci, perché «il mondo non lo rico-
nobbe» (Gv 1,16)? 
Sarà lo sguardo dipinto dal Tiziano, uno sguardo dolce e al contempo intenso e penetrante, carico di com-
passione per la miseria del cuore dell'uomo. 
Sono occhi, quelli di Gesù incastonati in un volto, la cui leggera luminosità, riflessa nei carezzevoli accenti 
cromatici delle vesti, allude all'amore che non si impone, ma che chiede una libera risposta. Questo amore 
che non si impone è figura dell'amore crocifisso, del fianco squarciato di Cristo. Dalla croce Gesù ci guarda 
allo stesso modo. 
E «che cosa vede Gesù dall'alto della croce? Vede l'oceano di stoltezza, di crudeltà, di viltà che da sempre 
ricopre la terra; ma sa che l'impeto della sua volontà di bene, provata fino al martirio, è più forte di ogni traco-
tanza del male» (G. Biffi). Eppure, «dall'alto della croce Gesù vede con speciale tenerezza la moltitudine di 
quelli che, lungo la secolare vicenda della Chiesa, si arrenderanno nella loro esistenza concreta al fascino 
della sua grazia, e anzi si voteranno senza riserve ad annunciare il suo Vangelo e ad ampliare tra gli uomini 
l'appartenenza al suo Regno» (G. Biffi). 
Viene in mente, infine, lo sguardo amorevole che Gesù rivolse a Pietro, e le lacrime di quest'ultimo, come 
canta, in un'accorata preghiera, la fede di sant'Ambrogio: 

«Dopo il canto del gallo, Pietro 
degno ormai di essere guardato da Cristo, 
passando dall'errore alla virtù, 
pianse con accorata amarezza 
per detergere con le lacrime la propria colpa. 
Guardaci anche noi Signore Gesù: 
anche noi riconosceremo allora i nostri errori 
e con lacrime di pentimento 
laveremo il nostro peccato 
e meriteremo di esserne perdonati. 
Concedimi, o Cristo, le lacrime di Pietro» (Sant'Ambrogio). 

Nell'attesa trepidante di entrare a far parte del medesimo presbite-
rio, La ringraziamo per la fraterna vicinanza. Con sincera gratitudine  

                I CANDIDATI 2009 


