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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 28: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
MER 29: 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  30: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 16,30 - gruppo  A. C. e Mamme A. 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 01: ore 19,00 - Prime comunioni di 46 bambini 
DOM 03: ore 10,00 - Ringraziamento per le Prime comunioni 
 ore 15.30 - Riparazione Eucaristica invita tutti  
 all’Adorazione, Rosario e S. Messa in Chiesa  

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti     euro 44.013,50 

Famiglia Zanella    euro        70 
Famiglia D i Tecco    euro        50 
G. F.      euro        50 
N. N. via Inganni    euro        50 

N. N. per Tabernacolo    euro      200 

       44.433,50  

Mercoledì 29 aprile ore 21,00 

In Oratorio commissione per la preparazione  

Festa del Murialdo Festa del Murialdo Festa del Murialdo Festa del Murialdo     
Invitati: giovani - Scout - Murialdina - famiglie e catechiste 

Domenica 19 aprile, sono state raccolte in chiesa 4.550 

euro per i fratelli abruzzesi terremotati. Grazie di cuore! 

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 

Mese di Maggio: Mese di Maria 
Maria, in te noi confidiamo 

Inizia il mese di Maggio.  
Maria insegnaci a fidarci di Dio. 
In questo mese e sempre, aiutaci 
a fidarci di Lui anche se non lo 
vediamo, a gustare la bellezza 
del lasciarci cullare dal suo amo-
re,  
ad imparare a sentire il suo dolce 
e fermo abbraccio,  
a contemplare il suo volto di te-
nerezza, a lasciare che diventi 
padrone della nostra vita; 
Maria, con te ci sembra più facile 
arrivare fino a lui,  
tanto tu ci conosci come madre paziente, non ti scandalizzi 
dei nostri limiti. Svelaci il suo volto,  
mostraci la strada che ci conduce a lui. 
Maria, in te noi confidiamo 

Don Guglielmo - parroco 

 Ogni lunedì dalle ore 10,30 alle 12,00 - 2 perso-

ne al Centro di Ascolto sono disponibili per ascol-

tare richieste del fondo famiglia -  lavoro.     

Giovedì 30 aprile 2009 

Veglia dei LavoratoriVeglia dei LavoratoriVeglia dei LavoratoriVeglia dei Lavoratori    
La Veglia dei Lavoratori, avrà luogo per la nostra Zona, nella  

chiesa parrocchiale SS. Redentore, in via Pier Luigi da Pale-

strina, 5 (Zona Loreto). La Veglia può essere un’occasione 

per aprire gli occhi e il cuore sul mondo del lavoro che ha 

bisogno di sobrietà, di giustizia e di solidarietà.  

offerte per la 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 euro 2.830,28euro 2.830,28euro 2.830,28euro 2.830,28 

Grazie di cuore a nome dei seminaristi  

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.  

Venerdì 1 maggio ore 19,00 
Solenne  

Prima Comunione  
di 46 bambini e bambine. 

 

Domenica 3 maggio ore 10,00   

Giorno solenne  

del Ringraziamento  

per la Prima Comunione 

Ben ritornato don Mariolino. Accogliamo con gioia don 

Mariolino Parati Delegato per l’Africa in questi  giorni a 

Milano. Preghiamo per lui e per tutti i missionari giusep-

pini dell’Africa, dell’America e dell’India, dove si reche-

rà con Maurizio Veronesi per partecipare all’ordinazione 

sacerdotale del 1° giuseppino dell’India. 



Cristo è Risorto, Alleluia! 

Sentieri di Eternità 
 In molti mi dicono di leggere volentieri questa pagina che trovano molto utile e che dà risposta a 

tanti interrogativi alle volte anche non espressi. 
 

 Eccovi un’altra domanda che ho ricevuto in questi giorni da una giovane mamma, molto rattrista-

ta: “Padre, il mio bambino è morto appena nato, prima di ricevere il battesimo, ora avrebbe 5 anni. Io e 

mio marito avremmo voluto che fosse battezzato!...”. Poi continua: “Nei momenti di sconforto, mi è ca-

pitato di chiedere a questo piccolo che volevo dare il nome di Andrea, di intercedere per noi presso Dio. È 

giusto questo dal momento che non era battezzato?” (Anna). 
 

Cara Anna, la tua domanda molto concreta, sottintende un’altra domanda più complessa: qual è il de-

stino eterno dei bambini morti senza aver ricevuto il battesimo? 

Nel caso di bambini morti senza aver ricevuto il battesimo ma da genitori che avevano il desiderio di 

battezzarli, il Catechismo della Chiesa parla di “battesimo di desiderio” cioè ricevono la grazia della sal-

vezza senza il rito sacramentale. 

Nel caso presentato da te, Anna, il desiderio certamente c’è, anche se solo nei genitori, non avendo an-

cora il bambino potuto compiere un atto personale. 

Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica pag. 1221: “La chiesa non può non affidarli alla misericordia di 

Dio, come appunto fa nel rito dei funerali per loro. La grande Misericordia di Dio vuole salvi tutti gli uo-

mini” (1 Timoteo 2,4) e la tenerezza di Gesù, verso i bambini, gli fa dire: “Lasciate che i bambini vengano 

a me e non glielo impedite” (Mc 10,14). 

“Questo ci consente di sperare che vi sia una via di salvezza per i bambini morti senza battesimo”. 

(Catechismo). 

Cristo è morto per tutti anche per i non battezzati, e la vocazione dell’uomo è quella di Dio: la salvezza 

di tutti piccoli e grandi. 

A tale proposito, voglio aggiungere un altro particolare che colgo in una enciclica di Giovanni Paolo II 

(1995). Il Papa si rivolge alle donne che hanno fatto l’aborto e dice: “… apritevi con umiltà e fiducia al 

pentimento. Vi accorgerete che nulla è perduto e potrete chiedere perdono anche al vostro bambino, che 

ora vive nel “Signore”. 

 Spero che qualcuna interessata mi legga. 

Se questi bambini vivono ora nel Signore, se dunque appartengono alla comunione dei Santi, come po-

trebbero rimanere indifferenti ai nostri appelli e alle nostre suppliche? 

Don Guglielmo Cestonaro 

 

La preghiera della chiesa che vorrei che tu Anna recitassi:  

Signore, sarai il solo a conoscere da vivo questo bambino  

che la morte ci ha strappato alla nascita. 

Ma non era forse amato prima di nascere?  

Noi preghiamo te, o Signore, che l’hai amato fin dall’inizio:  

poiché non ha potuto vivere con noi,  

fallo vivere con te nei secoli dei secoli. 


