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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 20: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 21: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
MER 22: 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  23: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 16,30 - gruppo  A. C. e Mamme A. 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 24: ore 20,45 - concerto a Garbagnate 
SAB 25: matrimonio Carenza Giovanni e Salazar  Minerva 
DOM 26: 3a domenica di Pasqua 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti     euro 43.467,00 

N. N.      euro      500,00 

cassetta in chiesa    euro        86,50 

Tidor F.     euro        50,00   

Totale       44.103,50   

soggiorno anziani a Clusone 

Dall’1 al 15 luglio 2009 

Per le iscrizioni l’incaricato sarà presente in parrocchia 

giovedì 23 aprile dalle ore 16,00 alle 17,00. Ultimi posti 

Consulenza gratuita  
ogni 1° e 3° giovedì del mese in via Gonin, 62 dalle ore 15 

alle 18 ci sono a disposizione per tutto il decanato alcuni 

avvocati per aiutarvi nelle consulenze legali. Telefonare 

per prendere appuntamento 

Avv. Rossella: 347-7771174 - Avv. Giovanna: 389-

5803711 – Avv. Lara: 389-5803763 

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. 

80354630586 

Mio Signore e mio Dio! 
Signore anch’io voglio ve-
derti, voglio toccarti. Mo-
strati qualche volta! 
Manifesta la tua presenza! 
Anche con un piccolo se-
gno, ma che indichi che tu 
ci sei veramente! 
E tu taci, muto al mio im-
plorare. 
Tu rispondi ancora come 
facesti in quell’ottavo gior-
no, il giorno dell’apostolo 
Tommaso: “Guarda le mie 
mani ...metti il tuo dito nel mio fianco!”. “Non essere in-
credulo!”. “Chiudendomi la porta in faccia, non sei più 
forte, più sicuro, più sereno!”. 
“Lontano da me, chiediti, se sei cresciuto in gioia e libertà! 
Oppure le tue notti insonni si sono moltiplicate! 
Vieni qua, ci dice il Signore, confidati ancora con il mio 
cuore e lasciati guidare con la fiducia che avevi quando eri 
bambino. Vedrai, io ti condurrò su strade giuste!”. 
Si, o Signore, stringimi ancora nelle tue mani! Mio Signore 
e mio Dio” 

Don Guglielmo - parroco 

Alcuni amici parrocchiani hanno promosso una borsa di 

studio in memoria di Fratel Vittorio Dadda a favore di un 

seminarista giuseppino del Ghana. Abbiamo raccolto 400 

euro che consegneremo a don Mariolino Parati Delegato 

per l’Africa, che a fine mese sarà di passaggio a Milano.  

Venerdì 24 aprile - ore 20,45 

Concerto di beneficenza 

Music live for africa 
Presso il Cinema Teatro Italia  

di Garbagnate Milanese in via Varese, 29. 

A sostegno dei progetti umanitari in Sierra Leone.  
Ingresso gratuito 

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    

Raccolte precedenti    euro 2.424,28 
Acqua benedetta    euro    176,00 

Cassetta in chiesa    euro    130,00 

Totale     euro 2.730,28 

Grazie di cuore a nome dei seminaristi dell’India. 

Anniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio    
Domenica 10 maggio ore 11,15 

Invitiamo quanti si sono sposati nel 2008 e 

poi chi ricorda il 5° -  10° -15° - 20° - 30° - 35°  - 40° - 45° 

- ma soprattutto il 25° - 50° - 60° di matrimonio. Vi pre-

ghiamo di iscrivervi per tempo in ufficio parrocchiale.  

Lunedì 20 aprile ore 21, Consiglio Pastorale. OdG: Lectio su  
S. Paolo; Consuntivo 2008; proposte famiglia; Feste Murialdine. 



Cristo è Risorto, Alleluia! 

Sentieri di Eternità 
 Una domanda che sento spesso e che può creare cu-

riosità: con quale corpo risusciteremo? A che età? Ci ricono-

sceremo? Incontreremo i nostri cari? ecc. 
 

Le domande possono essere diverse. La Risurrezione di 

Gesù ci fa intravedere un altro mondo. Ma il cristiano vive 

nella fede, e la fede è estranea all’apparizionismo. 

A tutto questo la risposta non è facile. Troppa curiosità può 

diventare un ostacolo alla fede e la nostra immaginazione 

non deve cercare di comprendere i silenzi della rivelazione. 

I Sadducei già si ponevano tante domande così sconvenien-

ti sulla risurrezione che non riuscirono più ad aprirsi alle 

parole di Gesù. 

Gesù non ha dato tutte le risposte sulle modalità fisiche della risurrezione. Egli ci chiede fiducia 

filiale verso il Padre, mentre ci dà sufficienti indicazioni per non smarrirci. 

Leggendo i Vangeli di questi giorni della risurrezione, guardando a Gesù Risorto, troviamo la 

stessa persona e al contempo altra. 

I primi discepoli fanno fatica a riconoscerlo. Occorre loro un tempo di adattamento e uno sguar-

do di fede. Il suo corpo conserva i segni della passione; egli può compiere gli atti della vita fisica 

(mangiare, bere), ma non è più sottomesso alle sue leggi: appare e scompare, attraversa porte 

chiuse (Gv. 20, 19). La gloria lo trasfigura. 

Questa esperienza del Risorto ci illumina su come sarà il nostro corpo risorto. 

Nella nuova creazione i corpi saranno perfettamente trasparenti rispetto alle anime santificate 

e glorificate. Il corpo risorto non avrà più “né deformità, né infermità, né pesantezza, né corrut-

tibilità”, diceva Sant’Agostino. 

I nostri corpi avranno la bellezza della nostra santità. Più saremo santi, più saremo belli, belli di 

una bellezza che in questo mondo non si conosce. Belli come Gesù trasfigurato sul Tabor. 

Il nostro corpo trasfigurato sarà veramente il nostro. 

Tuttavia l’amore di carità darà il volto dell’eternità al nostro corpo. 

Fin dal mattino di Pasqua, i Cristiani hanno compreso che la Risurrezione di Gesù era un segno 

forte dato all’umanità intera. 

Ciò che è accaduto a Cristo, “primo risorto dai morti”, succederà anche a ciascuno di noi. 

Gesù risorto ha riconosciuto Maria di Magdala, ha riconosciuto Tommaso, i discepoli increduli. 

Anche noi riconosceremo i nostri cari e insieme contempleremo con gioia il volto di Dio. 

Don Guglielmo Cestonaro 


