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…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO 
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LUN 15: Serata degli sportivi con il Cardinale al PalaSharp 
MAR 16: Inizia la Novena del Santo Natale 
 ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 - Lectio Divina  
MER 17: ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62  
 ore 21,00 - Comunità Di Ascolto 
GIO  18: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 19: ore 21,00 - Incontro con don Bruno Maggioni  
DOM 21: Giornata della Carità - raccolta dei salvadanai per i 

Cristiani della Palestina  

Io sono la voce di uno 
che grida nel deserto 
Quante voci gridano nel deserto! 
Signore, non ti accorgi che gridia-
mo al vento, che urliamo al nien-
te? 
Noi poveri cristiani del Duemila, 
condannati ai margini del deserto, 
come il Battista. Per noi non sem-
bra più esserci posto! Ora non si parla più del Bambino 
Gesù, i nostri bambini aspettano Babbo Natale. Nelle no-
stre scuole non si parla più della Festa del Natale, ma della 
festa dell’inverno. Il mondo ci guarda con il sorriso colmo 
di compassione. 
Ma la tua voce, o Signore e quella del vecchio Battista, 
continuano a gridare, anche davanti al deserto. Sì, perché 
quel deserto prima o poi ogni uomo dovrà passare: è il 
deserto del dolore, della solitudine di chi sospira il bene, 
di chi ha ancora un lembo di vita e di libertà. 
Per quel deserto passa sempre qualcuno e qualcuno deve 
continuare a sentire quella voce. 

Don Guglielmo - parroco 

Concorso Presepi 2008Concorso Presepi 2008Concorso Presepi 2008Concorso Presepi 2008    
Invitiamo famiglie, ragazzi, figli, giovani, piccoli e gran-

di ad allestire e partecipare al concorso presepio. Una 

equipe visiterà dopo Natale il vostro presepio, verrà 

fotografato e sarà sottoposto al giudizio della commis-

sione. Ci sarà un premio per tutti i partecipanti.  

Iscriversi deponendo l’adesione nella cassetta in fon-

do alla chiesa. 

Facciamo bella la nostra chiesa  
raccolte precedenti    euro 25.994 

Offerte di questa settimana 
T. L. via Segneri          50 

C. E. via Val Bavona, 3       200 
Gruppo Neocatecumenale   1.700 

N. N. via Gonin, 25       100 
D. G. via Gonin, 69 (prestito)         500 

N. N.             20 

A. C.            25 
Cassetta in chiesa               40 

G. R.          100 
R. T. G.         400 

N. M. B.            50 

R. T. Largo Brasilia       200 
        

       29.379 
Grazie di cuore a tutti!           

Benedizioni delle Famiglie Benedizioni delle Famiglie Benedizioni delle Famiglie Benedizioni delle Famiglie  
Parroco: via Inganni, 67 - Scale: M.N.R.S.T.U.V.Z.  

Chi desidera metta “SI” sulla porta di casa  

L'Unione Samaritana, che si occupa di malati e di anziani 

in diverse strutture di Milano e Provincia, organizza  un cor-

so base di Volontariato (con avvio degli incontri il 

31 gennaio 2009, finalizzato all'assistenza agli anziani, in 

particolare dell'Istituto Geriatrico Piero Redaelli.  

Per informazioni: Segreteria Redaelli (tel. 02 4131 5381) . 

Venerdì 19 dicembre - ore 21.00 in sala Paolo VI 

Intervento di don Bruno Maggioni - biblista 

“Il Gesù di Paolo”  
Interessante catechesi biblica su San Paolo 

Martedì 16 dicembre - inizia la  

Novena del Santo Natale  
Invitiamo i fedeli ad una maggiore partecipazione alla Messa 

feriale durante la quale ci sarà la preghiera della Novena. 

In fondo alla  chiesa c’è una collaboratrice incaric ata a rin-
novare e ricevere le nuove adesioni a Camminare Insieme.  

In gennaio inizia il 2° corso per i fidanzati  

in vista del matrimonio cristiano.  

Grazie della generosa offerta! Grazie a tutti coloro 

che si ricordano dei poveri e dei fratelli lontani. Vi 

mando, uniti a riconoscenza, tanti auguri di Buon Na-

tale e Buon Anno! Sentiamoci avvolti dalla certezza di 

essere salvati dall'Amore di Gesù. Suor Bertilla 

Lo sport in festa con l’Arcivescovo lunedì 15 

dicembre ore 20 al PalaSharp di Lampugnano 




