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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 13: lunedì dell’Angelo: S. Messe - 8,30 - 10,00 - 18,00 
MAR 14: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
MER 15: 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  16: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 16,30 - gruppo  A. C. e Mamme A. 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 18: ore 11,00- matrimonio Zanella Valerio e Legai Jenifer 
DOM 19: domenica della Divina Misericordia SS. Messe: 8,00, 

10,00, 11,15, 18,00, - 19,00 in via Gonin 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti     euro 42.507 

Famiglia Sangiorgio x 50° di matrimonio euro     550 
N. N.      euro     100 
N. N.      euro       50 
Giorgio      euro       10 

N. N.      euro      200 
Borasio G.     uro        50 
Totale      euro 43.467 

soggiorno anziani a Clusone 

Il Decanato Giambellino organizza un soggiorno monta-

no a Clusone dal 1 al 15 luglio 2009. 

Per le iscrizioni l’incaricato sarà presente in parrocchia 

giovedì 16 aprile dalle ore 16,00 alle 17,00.  

Domenica 19 aprile ore 19 

Cappella Gianna Beretta Molla 

Santa Messa del gruppo Divina Misericordia 

Segue momento conviviale 

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti 

L’ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo  

Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizza-

re  i nostri obiettivi nei paesi più poveri del mondo. 

Sostegno a distanza, servizio civile, commercio  

equo e solidale, progetti di cooperazione internazionale. 

80354630586 

Buona Pasqua 
Tu non puoi dire “Buona Pa-
squa” se non hai cercato di 

aprire  e svuotare i sepolcri 
presenti nel tuo cuore. 
Tu non puoi dire “Buona Pa-
squa” se l’orizzonte della tua 

esistenza è così tristemente 
abbassato da vedere solo il tuo 
lavoro, la tua famiglia, i tuoi 
impegni e non ti accorgi di chi è attorno a te, provato dalla 

vita. 
Tu non puoi dire “Buona Pasqua” se non hai provato il 
momento della sofferenza, il venerdì di passione, il digiuno 
e l’astinenza, la riconciliazione. 

Tu non puoi dire “Buona Pasqua” se non hai pianto come 
Pietro, che ha toccato la sua fragilità: se non hai conosciuto  
l’umiltà del cuore, la forza che sgorga da quella croce, la 
luce che viene da quel sepolcro che illumina tutto il tuo 
cammino, spesso buio e vuoto. 

Adesso sì che si può dire: Buona Pasqua 
Il parroco e i vostri sacerdoti 

Raccolta offerte Quaresima di FraternitàQuaresima di FraternitàQuaresima di FraternitàQuaresima di Fraternità    
per i seminaristi dell’Indiaper i seminaristi dell’Indiaper i seminaristi dell’Indiaper i seminaristi dell’India    

Cassette portate dai bambini del catechismo la Dome-

nica delle Palme    €   587,15 

Raccolte durante le Via Crucis € 1.130,00 

Nella cassetta in chiesa  €   707,13 

Totale    € 2.424,28 

Grazie di cuore a nome dei seminaristi dell’India. 

Caro Vescovo Mons . Giuseppe Molinari - Aquila 

 Ci uniamo con affetto alla vostra chiesa e parteci-

piamo al vostro grande dolore. 

 Ci ha colpito il dramma di tante famiglie per i loro 

lutti dolorosi, il disagio di quanti si trovano senza casa, la 

paura per il futuro. 

 Le vogliamo dire tutta la nostra vicinanza spiritua-

le e faremo il possibile perchè non vi sentiate soli. 

 La nostra comunità parrocchiale di San Leonardo 

Murialdo in Milano, vi vuole manifestare la forza della 

solidarietà che ci unisce e ci fa essere un'unica famiglia. 

Abbiamo in comune la fragilità, siamo chiamati a mette-

re in comune l'amore. Con affetto Buona Pasqua 

Aff.mo p. Guglielmo Cestonaro - parroco 

Volontari in Guinea Bissau (Africa)Volontari in Guinea Bissau (Africa)Volontari in Guinea Bissau (Africa)Volontari in Guinea Bissau (Africa)    
Chi desidera partecipare dia la propria adesione  

al Parroco entro il 15 aprile. Ancora 2 posti disponibili. 

Domenica 19 aprile - ore 11.15 

Incontro ChierichettiIncontro ChierichettiIncontro ChierichettiIncontro Chierichetti    
Vestizione dei nuovi ministrandi 



 

DECANATO GIAMBELLINO 
MILANO 

 

 

Ai Parroci del Decanato Giambellino, 
ai Coordinatori Parrocchiali dei Centri d’ascolto, 
ai Gruppi San Vincenzo 
ai Gruppi Caritas 
 

p.c. ai Gruppi Famiglia 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DECANALE  DEL “F ONDO FAMIGLIA  E L AVORO” 

 

In ossequio alle disposizioni diocesane è stata costituita la: 

 

COMMISSIONE DECANALE DEL FONDO FAMIGLIA/LAVORO  
 

composta dal decano, dal vicepresidente del Consiglio Decanale, dal Responsabile Caritas 

Decanale e dal Responsabile Decanale Acli. 

Inoltre si è pure individuata una sede decanale per il “DISTRETTO DEL FONDO”,  

composto da Rollo Francesco, Barbieri Claudio, Scorfani Rosanna e Di Battista Franca, con 

sede presso la parrocchia S. Giovanni Battista alla Creta – Circolo Acli (tel. 02/36530101 – 

Fax 02/36530762) per valutare le segnalazioni pervenute dalle realtà ecclesiali del territorio 

decanale (parroci, Centri di ascolto, Gruppi S. Vincenzo, Gruppi Caritas, Gruppi Famiglia). 

Necessita quindi che ogni parrocchia si strutturi  con un gruppo di persone sensibili in 

grado di raccogliere e valutare attraverso la scheda del fondo le varie richieste.  

Entro breve tempo perverrà tale scheda per la “ri levazione dei dati dei richiedenti”. Si 

prenda visione di quanto è stato in proposito inviato via mail dalla Caritas Decanale.  

A disposizione per ulteriori chiarimenti  

 

Milano, 8 aprile 2009 

Il decano e la commissione decanale 
 

 

 

N.B. Si dia pubblicità nei fogli domenicali di tale iniziativa. 


