…di Domenica in Domenica...
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO
Giuseppini del Murialdo 20147 Milano - via Murialdo,9 - tel. 02 410938
Fax 02-4151014 - e-mail:parmurmi@tin.it - www.murialdomilano.it
Anno 6 n° 258

28/09/2008 - 26a per annum

O Signore, rendici autentici, fino in fondo
Siamo ritornati dal Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes con una profonda
gioia nel cuore. Abbiamo vissuto con
tantissima gente, molto segnata dalla sofferenza, una grande nostalgia di Dio.
Il nostro sguardo era rivolto lassù, a contemplare quel volto di mamma. La mamma ai propri figli
dice sempre le “stesse cose”, così in tutte le apparizioni a
Bernadette richiama sempre 2 cose: preghiera e conversione.
Qui Dio si presenta come bontà, perdono, compassione;
doni mediati dalla sensibilità di un cuore di madre.
Oggi è tempo di verità e di autenticità! Il Vangelo di oggi
ci dice che non serve a niente essere iscritti nel libro dei
battezzati! Serve solo essere veri. Siamo costretti a giocare
con le carte scoperte, a mostrarci per quello che siamo.
Oggi serve solo una vita autentica di amore, di dono, di
servizio, di pazienza e di fedeltà. È quanto abbiamo imparato a Lourdes.
Don Guglielmo - parroco

MAR 30: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - catechesi - Anno dei Discepoli
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 01: ore 17,00 - Catechesi: Anno della Fede
ore 21,00 - Comunità Ascolto
GIO 02: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 17,00 - Catechesi: Anno dei Testimoni
ore 18,00 - a S. Fedele il Card. Martini parla di Paolo VI
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 03: ore 17,00 - catechesi: Anno della Comunità
DOM 05: ore 10,00 - S. Messa di inizio Anno Pastorale
ore 11,15 - S. Messa con 60° di matrimonio di
Pietro e Rosaria Argentiero
ore 15,30 - riprende Riparazione Eucaristica in
chiesa

Inizia la Catechesi dell’iniziazione cristiana
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Martedì 30 settembre: Anno dei Discepoli 4a elementare
Mercoledì 1 ottobre: Anno della Fede 3a elementare
+ incontro con i genitori
Giovedì 2 ottobre: Anno dei Testimoni 1a media
Venerdì 3 ottobre: Anno della Comunità 5a elementare

Sabato 4 e domenica 5 ottobre

Facciamo bella la nostra chiesa
Rendiconto totale offerte ricevute
Raccolte precedenti
€ 4547
Offerte di questa settimana
€ 170
Totale
€ 4717

Ottobre Missionario: mercoledì 1 ottobre ore 21.
Al PIME via Mosè Bianchi, 94 incontri su S. Paolo
«Fremeva nel suo spirito al vedere
la città piena di idoli» (Atti 17,16)
La missione nel mondo delle metropoli
dibattito a due voci Nord e Sud del mondo:
mons. Buti Joseph Tlhagale
arcivescovo di Johannesburg (Sudafrica)
mons. Franco Giulio Brambilla
vescovo ausiliare di Milano
(alle 20,30 chi vuole parte con don Alberto in pulmino)

Corso Fidanzati
Domenica 12 ottobre ore 21,00 inizia il primo it inerario
per i fidanzati in preparazione del matrimonio. È bene
iscriversi per tempo dopo un colloquio con il parroco.

Invito Per gli adulti che non hanno ancora ricevuto

il Sacramento della Cresima e desiderano prepararsi, è
previsto un corso decanale.

Programma
Sabato 4 ottobre ore 19,30
Cena su prenotazione: nel piazzale dopo la
Messa - oppure in ufficio parrocchiale. foto
dell’esta te - Karaoke
Domenica 5 ottobre
Ore 10,00 S. Messa di Inizio Anno
con consegna del mandato ai ca tec histi, agli educatori.
ore 11.00 Grande Gioco sul piazzale della chiesa
ore 15.00 Grande Gioco “Alla ricerca del mondo perduto" Ani mazione ricrea ti va e sporti va. Apertura stand
e Ludoteca
ore 17.00 Mega Tombolone
ore 19.00 Falò di chiusura
Durante il pomeriggio funzionerà la pesca di beneficenza e un punto ristoro, con bibite, panini, salamelle,
torte, pa ta tine. Partecipate alla gara di torte. Verrà
premia ta la più buona, la più bella, la più complessa. Le
torte devono essere consegnate entro le ore 15,00 -

Riparazione Eucaristia: Riprende gli incontri
della 1a domenica del mese alle ore 15,30 in chiesa .

I MARTEDÌ DELLA PAROLA
DI DIO
LECTIO DIVINA
su GEREMIA
Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eterna.
Il cristiano cerca ogni giorno Gesù vivo che parla.
In che modo? Nella Parola di Dio che chiama ad entrare in amicizia sempre più profonda con Lui,
per poter vivere tutte le nostre relazioni e le realtà quotidiane con Lui, come Lui, da "cristiani".
La nostra comunità parrocchiale anche quest'anno desidera mettersi in ascolto del Maestro.
COME?

Con la lettura meditata del LIBRO DEL PROFETA GEREMIA
tentando di riscoprire il metodo della Lectio Divina.
Concretamente:
1. Lettura e presentazione della Parola.
2. Momento di silenzio per interiorizzare la Parola.
3. Breve scambio delle riflessioni personali.

DOVE?

In sala Papa Giovanni XXIII.

QUANDO?

Il martedì, dalle 21 alle 22.30, secondo il seguente calendario:
settembre:
30
Ottobre:
7
14 21 28
Novembre:
4
11 18 25

Domenica 16 novembre, prima di Avvento: Giornata di RITIRO SPIRITUALE
Dicembre:
2
9
16
2009
Gennaio:
20 27
Febbraio
3
10 17 24
Marzo
3
10 17 24
Domenica 1 marzo, prima di Quaresima: Giornata di RITIRO SPIRITUALE
CHI È INVITATO?

-

Chi cerca la verità;
chi vuoi imparare a leggere, capire e pregare la Parola di Dio;
chi sta preparandosi da adulto ai Sacramenti;
chi vuoi maturare comunitariamente la propria fede e approfondire la
propria adesione a Gesù, perché non gli basta più
essere il cristiano della domenica;
- chi è responsabile-portatore della Parola (catechisti, animatori, Ministri
dell’Eucaristia...);
- chi è genitore dei bambini del catechismo;
- chi è appassionato di Gesù.
...e se ognuno porta un conoscente la Parola tocca il doppio dei cuori

E POI L'INCONTRO CON LA PAROLA PORTA A OPERE DI CARITÀ, DI SERVIZIO.

