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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 

MAR 14: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 15: ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62 
 ore 21,00 - Comunità Ascolto 
 ore 21,00 - Commissione decanale della famiglia 

al Murialdo 
GIO 16: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 17: ore 18,00 - intervento in consiglio di Zona su: disa-

gio ed emarginazione “mostra fotografica al sema-
foro” 

  ore 21,00 - a S. G. Battista alla Creta nel 50° d ella 
Parrocchia manifestazioni di tutte le corali del de-
canato 

SAB 18: matrimonio di Uboldi Massimo e Maiolino Rita 
  ore 20,45 - Veglia missionaria a S. Stefano al cen-

tro città. 
DOM 19 ore 11,15 - SS. Cresime e inaugurazione del 

nuovo Presbiterio 

Anch’io voglio venire alle tue nozze 
O Signore, quanta gente snobba il tuo 
invito! Quanta gente sicura si sé, sorride 
al tuo invito: “venite alle nozze…!”. 

Ma tu, Signore, non sei fatto per questa 
gente; tu non perdi tempo per chi si è 
costruito un idolo nel proprio cuore. 
Tu sei per gli altri… 

Per chi è perennemente insicuro. 
Per chi sta lottando ogni giorno contro i propri limiti.  
Per chi vorrebbe fare il bene e non ne ha la forza. 
Per chi è stanco di vivere, perché ha un peso troppo gran-

de da portare. 
Per chi non ha il coraggio di alzare il volto, per paura di 
venire condannato. 
Ecco i tuoi amici, Signore; ecco i veri invitati alle nozze. 

Anch’io, o Signore, voglio venire a quel banchetto, perché 
là c’è posto anche per me. Invitami, perché là c’è la vera 
gioia. 

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. 

Iniziative: Ottobre Mese Missionario 

Mercoledì 15 ottobre ore 21.  

Al PIME -via Mosè Bianchi 94 - incontri su S. Paolo 

“quello che voi adorate senza conoscere,  

io ve l’annuncio” (Atti 17,23) 

La missione nel mondo  

del pluralismo religioso  

Frère John di Taizè (biblista) 

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

Sabato 18 ottobre: Veglia Missionaria nella Parrocchia 

Santo Stefano in centro - ore 20,45;  

domenica 19 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

con la proposta del “Cambio del Pasto”; 

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 9582 
 

Offerte di questa settimana  
N.N.   euro   50 
N.N.   euro  20 
N.N.   euro  100 
N.N.   euro  15 
T.G.   euro  500 
Famiglia F.A. euro  200 
F.G.   euro  50 
N.N.   euro  10 
M.B.   euro   10           
Totale raccolto euro  10.527 

Un grazie sempre grande!Un grazie sempre grande!Un grazie sempre grande!Un grazie sempre grande!    

Corso Fidanzati  
Domenica 12 ottobre    
ore 21,00 inizia Il corso 
Fidanzati.  

Lunedì 20 ottobre - ore 14,00 - rientro ore  
19,30 - Pellegrinaggio al  

Santuario di Cornabusa 
Nel 100° dell’Incoronazione della Beata Vergine 

Addolorata e nel 50° dell’elezione a Sommo Pon-

tefice di Giovanni XXIII 

Celebra l’Eucaristia don Samuele nel 5° anni-

versario della sua ordinazione sacerdotale 

Nel ritorno sosta all’oratorio di Locate - paese natale 

del festeggiato. Momento di festa assieme con i suoi 

genitori.  quota iscrizione € 10,00 

Al tavolo della buona stampa è 

disponibile il fascicolo  

“Apriamo insieme la Bibbia”  

€ 0,50 

Per i Cresimandi: Venerdì 17 ottobre: ore 18,00 

confessioni per i ragazzi . Ore 21,00: veglia di preghiera 

e possibilità di confessione per i genitori e padrini. 



Sabato 18 ottobre ore 20,45 

Veglia Missionaria cittadina 
Nella Chiesa di Santo Stefano  

“Tutto faccio per il Vangelo” è il tema della Veglia Missionaria. 

Nell’anno dedicato alla figura di San Paolo di Tarso, non possiamo 

che volgere lo sguardo su lui, l’Apostolo delle genti, il grande missionario della chie-

sa nascente e da lui farci condurre verso Cristo, Colui che tutti dobbiamo annuncia-

re.. Verrà consegnato il mandato ai missionari partenti che riceveranno il Crocifisso. 

Oggi sono altri 2200 i missionari nati nella nostra diocesi e che sono nel mondo ad 

annunciare il Signore. 

A tutti i partecipanti alla Veglia viene proposta la scelta di digiunare come segno di 

attenzione e condivisione con tanti fratelli che vivono in estrema povertà nel mon-

do. 

Vogliamo partecipare in tanti! 

Luogo d’incontro - ore 20,15 davanti alla nostra Chiesa, poi in metro fino a Piazza 

Duomo. Vicino a Piazza Fontana c’è la Chiesa di S. Stefano. 

Il gruppo Missionario è particolarmente invitato 

Sinodo sulla Parola di Dio  
Così si ascolta la Parola nei 5 continenti 

Il 5 ottobre è iniziata l’assemblea dei Vescovi, dedicata alla Parola di Dio, fonte di vita. 

Contemporaneamente in questa settimana, in diretta televisiva sulla Rai, 

2000 lettori provenienti da 50 paesi si sono susseguiti nella lettura con-

tinuata della Sacra Scrittura. Un grande evento, 139 ore, un grande suc-

cesso, per questa idea nata un anno fa, suggerita da una signora di 

Mantova al giornalista di Rai-Vaticano, Giuseppe De Carli, ideatore 

dell’iniziativa: “Bibbia giorno e notte”. Una proposta radicale di sola let-

tura della Bibbia, perché la “Parola unisce, mentre il commento divide”. 

Ritornando al Sinodo sulla Parola di Dio già sono pervenute le prime risonanze. 

Il Cardinale di Quebec (Canadà) ha centrato il suo intervento sull’annunciazione di Maria, la 

donna dell’ascolto e del sì. Altri interventi hanno presentato come viene vissuta la Parola di 

Dio nei vari continenti. L’Arcivescovo della Nigeria ha evidenziato la grande difficoltà nelle 

chiese africane per l’enorme quantità di lingue e sottolingue. In India c’è la difficoltà di radi-

carsi ed incarnarsi nelle grandi culture e civiltà orientali. Nelle chiese americane la Parola di 

Dio può essere accolta solo dentro l’orizzonte della preghiera vivente nella chiesa. 

In Europa siamo spesso tentati di limitarci ad una lettura politico-economica della nostra si-

tuazione. La grande esperienza della lectio Divina ci insegna che è Dio che legge la nostra 

vita, la nostra realtà. Invece l’Arcivescovo dell’Oceania ha voluto ricordare come i primi mis-

sionari venuti dall’Europa portavano, in alto sopra la testa mentre scendevano dalle imbarca-

zioni, le Sacre Scritture. (Continua) 

il Parroco 


