…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
03/05/2009 - 4a Domenica di Pasqua

Anno 7 n° 287

Gesù Buon Pastore
Giornata Mondiale delle Vocazioni
Il pastore buono pasce e
nutre, va in cerca di chi si
perde, conosce le sue pecore ed esse lo conoscono, Cristo è il buon pastore: Egli offre la vita.
Chi vuol seguirlo, qualunque sia il suo servizio nella chiesa, non ha altra via
che “dare la vita per le sue
pecore”.
Chi è sposato deve esserlo
da “buon pastore” - chi è
genitore, deve esserlo da
“buon pastore” - prete, suora, deve esserlo da “buon pastore”. Buoni pastori con gli amici, con le persone che incontriamo, con chi ci vuole bene, con chi ci vuole male … con
i bianchi o con i neri. …. Seguire Gesù significa essere
“buon pastore”, disposto a dare la vita per le sue pecore.
Dare la vita nell’ordinario, significa dare un sorriso, fare
pace, perdonare, dire una parola buona, non dire una parola
cattiva, stringere la mano, stare vicino in silenzio.
...Signore, fai di me un buon pastore. Signore fa sorgere fra
i cristiani numerose e sante vocazioni … tanti buoni pastori.
Don Guglielmo - parroco

Percorsi di Santità oggi
Pellegrinaggio presieduto dal Cardinale
Dionigi Tettamanzi
Nevers - Lisieux - Ars - Alencon
10 - 14 luglio 2009 in pullman - Quota Euro 560,00

LUN 04:
MAR 05:
MER 06:

GIO 07:

VEN 08:
SAB 09:

DOM 10:

ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - gruppo A. C. e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 18,00 - Santa Messa Vocazionale
ore 10,30 - matrimonio di Giuseppe Schido e
Ramona Palmiotto
ore 12,00 - matrimonio di Domenico Di Fiore e
Letizia Chiari
ore 11,15 - Anniversari di Matrimonio

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
C. D. via Inganni 34
Danila e Aldo - sposi
Costi Saturno
S. Sebastiano
N. N.

euro
euro
euro
euro
euro
euro

44.433,50
50
200
100
100
100
44.983,50

Anniversari 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° - 55 - 60° di matrimonio. Vi preghiamo
di iscrivervi per tempo in ufficio parrocchiale.

Mese di maggio
Ogni sera alle ore 21: Rosario in chiesa e nei cortili:

Per informazioni - ufficio parrocchiale (02-410938)

Lunedì 4 ore 21 - via Cascina Corba 96
Martedì 5 ore 21 - Largo Fatima 8 e via C. Corba 84
Mercoledì 6 ore 21: via Val Bavona 2 e v. Lorenteggio181
Giovedì 7 ore 21: via Inganni 34
Venerdì 8 ore 18: in chiesa Festa vocazionale

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti

Venerdì 8 maggio: inizia

L’ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare i nostri obiettivi nei paesi più poveri del mondo.

Settimana Vocazionale

80354630586
Ogni lunedì dalle ore 10,30 alle 12,00 - 2 persone al Centro di Ascolto sono disponibili per ascoltare richieste del fondo famiglia - lavoro.

Ore 18,00 Santa Messa presieduta dal Vicario Provinciale
P. Ferruccio Cavaggioni e ricordo dei 40 anni di sacerdozio e 50 di vita consacrata di don Alberto e don Silvio .
Lunedì 4 maggio ore 21,00 incontro

Gruppo Missionario
Invitati: gruppo giovani - Murialdina - Ludoteca - C.D.E

