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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 

 Ogni giorno alle ore 8,15 preghiera di Lodi; 8,30 
Santa Messa; 17,30 S. Rosario; 18,00 Messa. 

LUN 16: ore 20,30 - vespri e redditio dei Neocatecumeni 
MAR 17: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 20,45 - su Telenova o Radio Marconi Catechesi 

del Cardinale 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 18: ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin   
 ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto 
GIO  19: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 16,30 - gruppo  A. C. con catechesi del Cardinale 
 ore 18,00 S. Messa concelebrata il onore di San 

Giuseppe - il nostro Santo 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 20: Astinenza -  ore 08,30 - preghiera di Lodi 
 ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
 ore 21,00 - Incontro con Rodolfo Casadei 

DOM 22 4a di Quaresima -  ore 21,00 - 7° incontro fidanzati 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti     euro 40.462 

Famiglia P.            50 
N. N.             25 

       40.537 

Sabato 28 marzo 2009 

Le Parrocchie Murialdo e S. Curato D’Ars organizzano un 

Pellegrinaggio penitenziale al   

Sacro Monte di VareseSacro Monte di VareseSacro Monte di VareseSacro Monte di Varese    
Programma 

ore 6.00 Partenza con i l  pullman (davanti alla Chiesa) 

ore 7.30 inizio salita al Sacro Monte recitando il  Rosario 

(chi non si sentisse di andare a piedi può salire direttamente 

con il pullman al Santuario)  

ore 10.00    Celebrazione Eucaristica 

ore 11.45   Ritorno verso Milano 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale  tel. 02-410938-Quota € 10 
Vacanza a Pesaro 

Dal 1° giugno al 15 giugno - Quota € 560,00 (pensione comple-

ta, viaggio a/r, spiaggia). L’incaricato sarà presente in parroc-

chia per informazioni e/o iscrizioni martedì 24 marzo dalle ore 

16,00 alle 17,30. Ci sono ancora alcuni posti liberi. 

Quaresima di Fraternità 2009Quaresima di Fraternità 2009Quaresima di Fraternità 2009Quaresima di Fraternità 2009    
Il frutto della tua gioiosa rinuncia quaresimale servirà per 

sostenere i Seminari dei Giuseppini in India. Sono state con-

segnate le cassettine ai ragazzi della catechesi che insieme 

agli adulti possono portarla in chiesa la domenica delle Pal-

me. Oppure attaccare un bollino azzurro sul cartellone in 

chiesa (valore 2 euro).   

Venerdì di Quaresima 
In spirito penitenziale e nel ricordo della sofferenza di Cristo, ricordia-

mo l’astinenza dalle carni da osservare tutti i venerdì di Quaresima 

e il digiuno il Venerdì Santo. 

Ogni venerdì: ore 8,30  preghiera di Lodi e meditazione 

  ore 15,30 Via Crucis in chiesa 

  ore 21,00 Lectio su San Paolo 

19 marzo: Festa di San Giuseppe 
Così scrive San Leonardo Murial-
do di San Giuseppe: “In questo 
mese di marzo dobbiamo animarci 
alla devozione di San Giuseppe. In 
che consiste questa devozione? Nel-
la stima e nella confidenza, dalle 
quali nascono amore nel cuore e 
imitazione nella pratica”. “Chi è 
San Giuseppe? Un personaggio 
semplice, tranquillo, silenzioso… 

mai si trova una sua parola nel Vangelo; Maria umile gli 
presta voce. Lascia questa terra senza che si sappia come e 
quando”. “Giuseppe fu la provvidenza di Gesù e Maria. Lo 
è tuttora di tutti i poveri”. “San Giuseppe, nell’umiltà e 
nell’offerta totale di se stesso, educò e custodì il Figlio di 
Dio vivendo, per Lui e con Lui, una vita ispirata a grande 
fiducia verso il Padre”. “La casa di San Giuseppe era un 
misterioso tabernacolo: le sue braccia, una pisside; il suo 
petto una patena su cui Gesù dormiva, ma vegliava per 
noi”. “Se San Giuseppe ci guarda come figli, ci assiste in 
tutte le azioni e le dirige allo scopo propizio presso Gesù e 
Maria nella vita e nella morte”. 

 Don Guglielmo - parroco 

Domenica 22 marzo incontro  

Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale     

ai SS. Patroni - via Arzaga, 23 

Ritrovo ore 09,30 ai SS. Patroni 

Le varie commissioni riferiranno sui risultati dei loro lavori.  

Santa Messa e pranzo comunitario. Nel pomeriggio - ritrovo 

alle ore 14,30 per una visita guidata alla Basilica di S. Am-

brogio. Incontro con il Vescovo De Scalzi e conclusione con i 

Vespri in cripta davanti alla tomba di S. Ambrogio. 

VENERDÌ 20 MARZO - ORE 21.00 
S. Paolo persecutore e perseguitato 
Le persecuzioni dei cristiani oggi 
Intervento di Rodolfo Casadei  

Su Vita Giuseppina di questo mese 

“La nostra Africa”  
intervista a don Mariolino Parati 



Sentieri dell’Eternità 
 

Che cosa si può fare per quelli che ci hanno lasciato? 
 

  

Spero che queste semplici catechesi sui novissimi trovino qualche risonanza e spero soprattut-

to che qualcuno le legga. Mi farebbe piacere anche qualche riscontro. Anche solo 2 righe se 

interessano o, “parroco, non perda tempo!”. 

 Vedo spesso alcuni di voi che vengono in ufficio a prenotare una Messa nell’anniversario 

della morte dei loro cari. Perché?  

Qualcuno risponde: l’ho sempre fatto.   

Qualche altro: “voglio ricordare i miei cari e provo il desiderio di fare qualcosa per loro, di far 

loro un piacere, un bene”. Sono convinto che il miglior servizio che noi possiamo rendere ai no-

stri defunti è quello della preghiera. Perché? 

Ho letto una pagina del concilio Vaticano II “La nostra comunione con i fratelli morti nella pace 

di Cristo non è minimamente spezzata, ma è consolidata dallo scambio dei beni spiritua-

li” (Lumen Gentium 49). 

 Ogni volta che recito il credo, dico: “credo nella comunione dei santi”. La chiesa ci assicu-

ra: le nostre preghiere, le opere di carità, opere di penitenza offerte per amore,  tutto ciò for-

ma, in unione dei meriti di Cristo, della Vergine, dei Santi, il tesoro della chiesa e va a beneficio 

dei suoi membri vivi e defunti. 

 I nostri defunti che a causa del peccato che ha segnato la loro vita, hanno bisogno di puri-

ficazione, e grazie alla nostra preghiera, ai nostri aiuti che chiamiamo tradizionalmente 

“suffragio”, vengono definitivamente salvati dal purgatorio. 

 Ripeto: la prima forma di aiuto che possiamo offrire ai nostri defunti è la preghiera. 

 Come possiamo pregare per loro in modo efficace? I Padri della Chiesa ci dicono: “solo il 

Sacrificio Eucaristico (la S. Messa) ha il potere di salvare l’anima dalla morte eterna…”. 

 Pregare e far celebrare delle messe è eccellente, ma anche l’elemosina procura un gran-

de aiuto ai defunti. Ma anche vivere nella fede e nell’amore, amare concretamente il nostro 

prossimo, e soprattutto i nostri nemici, vivere il perdono quotidiano è certamente ciò che dà 

sollievo ai defunti. 

 E per concludere, diceva Pascal: “una delle più solide e delle più utili forme di carità verso 

i morti, è di fare le cose che essi ci ordinerebbero, se fossero nel mondo, e di metterci nella 

condizione che essi ci augurano oggi”.  

 

Don Guglielmo Cestonaro 


