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…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 

LUN 06: ore 21,00 - Commissione oratorio e giovani 
MAR 07: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 17,00 - catechesi - Anno dei Discepoli 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 08: ore 17,00 - Catechesi: Anno della Fede 
 ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62 
 ore 21,00 - Comunità Ascolto 
GIO 09: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 
  ore 17,00 - Catechesi: Anno dei Testimoni 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 10: ore 17,00 - catechesi: Anno della Comunità 
SAB 11: oggi e domani accogliamo con gioia p. Tullio Lo-

catelli - superiore provinciale 
DOM 12: Gruppo giovani coppie a Bose - partenza ore 8,00

Proteggi, Signore, il tuo popolo 
È triste, Signore, vedere il destino che è 
toccato al tuo popolo. 
Era stato scelto per primo a preparare 

l’evento della tua incarnazione. 
Tu hai avuto per lui un affetto unico e ge-
loso; l’hai amato con pazienza infinita. 
E questo popolo scelto ti ha ignorato. 

Oggi, dopo duemila anni da quella triste frattura, il tuo 
popolo ebreo, rimane il tuo prediletto, malgrado il rifiuto 
persiste ancora. Noi ti preghiamo non tanto perché si con-
verta, ma perché insieme, cristiani ed ebrei, ci convertia-
mo a Te; perché abbiamo a riconoscerti come la pietra, 

vera e unica testata d’angolo della vita. E così realizzare il 
tuo sogno, o Signore, un unico popolo che scelga il tuo 
Regno, che ami Te, solo o Signore. 

Don Guglielmo - parroco 

Invito  Per gli adulti che non hanno ancora ricevuto 
il Sacramento della Cresima e desiderano prepararsi, 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. 

Ottobre: Mese del Rosario 
Bernardette è morta con tre segreti e una preghiera che 
la Madonna le aveva confidato a Massabielle. 
Noi sappiamo il segreto della sua riuscita:”Se ne savais 
que mon chapelet” - “Io non conosco che il mio rosa-
rio”. Il rosario che recitava così bene è stata la sua arma 
segreta di santità. Ripeteva spesso: “Addormetatevi reci-
tandola… come i bambini piccoli che si addormentano 
dicendo “mamma”! È tutto…: dicendo mamma!”. 

Ottobre - Mese Missionario 
Ci sentiamo fortemente in sintonia con la chiesa uni-
versale e con tutti i missionari che sparsi nel mondo, 
fanno della loro vita un servizio al Vangelo. 

Iniziative:  

Mercoledì 8 ottobre ore 21.  

Al PIME - via Mosè Bianchi, 94 incontri su S. Paolo 
«Non c’è più né giudeo né greco”(Galati 3,28) 

La missione tra popoli  

e culture in movimento:  
Fratel Gioacchino Campese 

Missionario scalabriniano 

Esperienza frontiera Stati Uniti-Messico 

Rita Moussallem 

Movimento dei Focolari, Amman (Giordania) 

(alle 20,30 chi vuole parte con don Alberto in pulmino)  
 

Sabato 18 ottobre: Veglia Missionaria;  

domenica 19 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

Domenica 26 ottobre: accogliamo con gioia  

Mons. Paolo Mietto Vescovo del Napo - Ecuador.  

Facciamo bella la nostra chiesa  
Rendiconto totale offerte ricevute  

Raccolte precedenti   euro 4717 
Offerte di questa settimana  

N.N.      euro     50 
Anita P.     euro   300 
Gruppo Ex Combattenti   euro 1000 
Gruppo Neocatecumenali  euro   500 
N.N.      euro   100 
N.N.      euro   250 
Mazzucchi Francesca   euro   300 
Margonari Carla    euro   100 
Prestito A. Z.    euro 2000 
Collaborazione mensile    euro   100 
Nella cassetta in chiesa   euro   165 
Totale     euro 9582 

Corso Fidanzati Domenica 12 ottobre    ore 21,00 
inizia Il corso Fidanzati. È bene iscriversi per tempo do-
po un colloquio con il parroco. 

Giovedì 9 ottobre  

Adorazione e preghiera di Taizè 
Ore 19 - 23 Adorazione 

Ore 21,00 - preghiera guidata di Taizè 

Cappella Santa Gianna Beretta Molla - via Gonin, 62 



Sabato 4 e domenica 5 ottobre 

Programma 
Sabato 4 ottobre ore 19,30  

Cena su prenotazione: nel piazzale dopo la Messa - oppure in ufficio parrocchiale. foto 

dell’estate - Karaoke  

Domenica 5 ottobre 

Ore 10,00 S. Messa di Inizio Anno 

con consegna del mandato ai catechisti, agli educatori. 

ore 11.00 Grande Gioco sul piazzale della chiesa  

ore 15.00 Grande Gioco “Alla ricerca del mondo perduto" Animazione ricreativa e spor-

tiva. Apertura stand e Ludoteca 

ore 17.00 Mega Tombolone 

ore 19.00 Falò di chiusura  

Durante il pomeriggio funzionerà la pe- sca di beneficenza e un punto ristoro, 

con bibite, panini, salamelle, torte, patatine. Partecipate alla gara di torte. Verrà pre-
miata la più buona, la più bella, la più complessa. Le torte devono essere consegnate en-

tro  le ore    15,00 - 15.30. Ore 17,30 premiazione.  

Anno Vocazionale Giuseppini del Murialdo 
 

Pellegrinaggio al Santuario di Cornabusa 

 
Nel 100° dell’Incoronazione della Nel 100° dell’Incoronazione della Nel 100° dell’Incoronazione della Nel 100° dell’Incoronazione della     

Beata Vergine Addolorata Beata Vergine Addolorata Beata Vergine Addolorata Beata Vergine Addolorata ----    1908 1908 1908 1908 ----    2008200820082008    

E nel 50° dell’elezione a Sommo Pontefice E nel 50° dell’elezione a Sommo Pontefice E nel 50° dell’elezione a Sommo Pontefice E nel 50° dell’elezione a Sommo Pontefice     

di Giovanni XXIIIdi Giovanni XXIIIdi Giovanni XXIIIdi Giovanni XXIII    

 

Lunedì 20 ottobre - dalla Chiesa del Murialdo 

Partenza ore 14,00 - rientro ore 19,30 

 

Celebra l’Eucaristia don Samuele  

nel 5° anniversario della sua ordinazione sacerdotale 

Nel ritorno sosta all’oratorio di Locate - paese natale del festeggiato. 

Momento di festa assieme con i suoi genitori. 
Iscrizione fino ad esaurimento posti - quota € 10,00 


