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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 23: ore 19,00 - incontro Gruppo Missionario 
MER 24: ore 21,00 - incontro Consiglio Affari Economici  

 

Il prossimo numero di  
“Domenica in Domenica” uscirà il 5 luglio  

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti     euro 47.887,50 

Chiara e Ornella            50,00 
Cristina Nitou             50,00 
Tombole Pesaro          210,00 
Gardi Renato             50,00 

       48,277,50            

Sono iniziati i grandi lavori della chiesa: chiediamo ancora  

il vostro aiuto. 195 parrocchiani hanno collaborato per fare bella 

la nostra chiesa. Aspettiamo la generosità di tanti altri. 

Grazie di cuore a tutti i benefattori!  

Inno all’amore fedele 
Signore, tu chiedi agli sposi un sì per sempre. Non è una 
prigione che ci proponi, ma la scommessa più bella per 
rendere l’amore ve-
ro. 
La fedeltà senza mai 
fine, è la possibilità 
di progettare, semi-
nare e raccogliere 
frutti fino all’ultimo 
giorno; frutti di se-
renità e di pace, di 
perdono e d’amore. 
Signore, aiutaci ad 
imparare l’antica ed 
eterna arte della fedeltà, a cercare con passione e costanza 
il nuovo nel volto di chi ci è accanto; ad essere pazienti e 
costanti nel ricercare dei piccoli passi, cercando ogni gior-
no di vedere la luce dove gli altri vedono tenebre; a mante-
nere il nostro essere in perenne stato di orazione, certi che 
tu, Dio fedele, sei il pozzo inesauribile di ogni fedeltà.   

Don Guglielmo - parroco 

Il 5 per mille alle missioni Giuseppine:  80354630586 

21 giugno 2009 ore 17,00 - in sala Paolo VI 

La poesia incontra…La poesia incontra…La poesia incontra…La poesia incontra…    

Giovanna Giovanna Giovanna Giovanna     

Secondulfo Secondulfo Secondulfo Secondulfo     
presenta la sua raccoltapresenta la sua raccoltapresenta la sua raccoltapresenta la sua raccolta    

Angoli di VitaAngoli di VitaAngoli di VitaAngoli di Vita    
Introduzione di Bruno Tripodi.Introduzione di Bruno Tripodi.Introduzione di Bruno Tripodi.Introduzione di Bruno Tripodi.    

Letture di Arianna AgnolettoLetture di Arianna AgnolettoLetture di Arianna AgnolettoLetture di Arianna Agnoletto    

ORATORIO ESTIVO  
Il 15 giugno è iniziato l’Oratorio Estivo:  

180 ragazzi iscritti  

Invitiamo tutte le persone  

disponibili sia per l’assistenza,  

per il pranzo, laboratori di ma-

nualità o espressività.  

Contattare don Samuele.  

In fondo alla chiesa il nuovo messalino. Euro 18  - e il libro:  

“Il sangue dell’agnello” di Rodolfo Casadei. Ultima occasione 

Pellegrinaggio in Francia con il  

Card. Tettamanzi 
 

Dal 10 al 14 luglio ad Ars (S. Curato D’Ars) e Li-

sieux (S. Teresa del Bambin Gesù), Nevers (S. 

Bernadette). Iscrizioni in ufficio parrocchiale.  

Quota 560 euro ANNO SACERDOTALE (vedi lettera nel retro) 

L'Anno Sacerdotale è iniziato. Il Santo Padre il 19 giugno, 

festa del Sacro Cuore di Gesù e Giornata Mondiale di pre-

ghiera per la santificazione dei sacerdoti ha dato inizio. 

Con quest'anno speciale si vuole "favorire la tensione dei 

sacerdoti verso la perfezione spirituale dalla quale soprat-

tutto dipende l'efficacia del loro ministero". Perciò deve 

essere, in modo molto speciale, un anno di preghiera dei 

sacerdoti, con i sacerdoti e per i sacerdoti, un anno di rin-

novamento della spiritualità del presbiterio e dei singoli 

presbiteri. 

(DALLA LETTERA DEL CARD. CLAUDIO HUMMES AI SACERDOTI) 

Ho incontrato Suor Myriam Fiori Suor Myriam Fiori Suor Myriam Fiori Suor Myriam Fiori nel suo mo-
nastero benedettino, dopo la preghiera - ve-

glia per l’apertura dell’Anno Sacerdotale. 
Mi ha assicurato la sua costante preghiera per 

la nostra comunità. 
E salutandomi con un bellissimo sorriso, mi 

disse: Vi aspetto a settembre. 



L'ANNO SACERDOTALEL'ANNO SACERDOTALEL'ANNO SACERDOTALEL'ANNO SACERDOTALE    
 

lettera di Hummes ai preti 
 

Pubblichiamo il testo integrale della lettera che il cardinale Cludio Hummes, prefetto della Congrega-

zione per il clero, ha inviato ai sacerdoti di tutto il mondo in vista dell'Anno sacerdotale indetto da Be-

nedetto XVI. 

Cari sacerdoti, l'Anno sacerdotale, indetto dal nostro amato Papa Benedetto XVI, per celebrare il 

150anniversario della morte di san Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, è alle porte. Lo apri-

rà il Santo Padre il prossimo 19 giugno, festa del Sacro Cuore di Gesù, Giornata mondiale di preghiera 

per la santificazione dei sacerdoti. L'annunzio di quest’anno speciale ha avuto una ripercussione mon-

diale positiva, specialmente tra gli stessi sacerdoti. Tutti vogliamo impegnarci, con determinazione, 

profondità fervore, affinchè sia un anno ampiamente celebrato in tutto il mondo, nelle diocesi, nelle 

parrocchie, in ogni comunità locale, con il coinvolgimento caloroso del nostro popolo cattolico, che 

indubbiamente ama i propri sacerdoti e li vuoi vedere felici, santi e gioiosi nel lavoro apostolico quoti-

diano. 

Dovrebbe essere un anno positivo e propositivo, in cui la Chiesa vuoi dire innanzitutto ai sacerdoti, ma 

anche a tutti i cristiani, alla società mondiale, attraverso i massmedia globali, che è fiera dei suoi sa-

cerdoti, li ama, li venera, li ammira e riconosce con gratitudine il loro lavoro pastorale e la loro testi-

monianza di vita. Davvero, i sacerdoti sono importanti non solo per ciò che fanno, ma anche per ciò 

che sono. Al contempo è vero che alcuni sacerdoti sono talora apparsi coinvolti in problemi gravi e 

situazioni delittuose. Ovviamente, bisogna continuare ad investigarli, giudicarli debitamente e punirli. 

Questi casi, però riguardano una percentuale molto piccola del clero. Nella stragrande maggioranza i 

sacerdoti sono persone molto degne, dedicate al ministero, uomini di preghiera e di carità pastorale, 

che investono l'intera esistenza nell'attuazione della propria vocazione e missione, spesso con grandi 

sacrifici personali, ma sempre con amore autentico verso Gesù Cristo, la Chiesa e il popolo, solidali 

con i poveri e i sofferenti. Perciò la Chiesa è fiera dei suoi sacerdoti in tutto il mondo. Quest'anno sia 

anche un'occasione per un periodo di intenso approfondimento dell'identità sacerdotale, della teolo-

gia del sacerdozio cattolico e del senso straordinario della vocazione e della missione dei sacerdoti  

nella Chiesa e nella società. Ciò richiederà convegni di studio, giornate di riflessione, esercizi spirituali 

specifici, conferenze e settimane teologiche nelle nostre facoltà ecclesiastiche. ricerche scientifiche e 

rispettive pubblicazioni. 

Il Santo Padre, disse che con quest'anno speciale si vuole "favorire questa tensione dei sacerdoti ver-

so la perfezione spirituale dalla quale soprattutto dipende l'efficacia del loro ministero". Perciò deve 

essere, in modo molto speciale, un anno di preghiera dei sacerdoti, con i sacerdoti e per i sacerdoti, 

un anno di rinnovamento della spiritualità del presbiterio e dei singoli presbiteri. In questo contesto, 

l'Eucaristia si presenta come il centro della spiritualità sacerdotale. L'adorazione eucaristica per la san-

tificazione dei sacerdoti e la maternità spirituale di monache, donne consacrate e laiche verso i singoli 

presbiteri, come già proposte, qualche tempo fa, dalla Congregazione per il clero, potrebbero essere 

sviluppate con sicuri frutti di santificazione. 

Sia, al contempo, un anno di celebrazioni religiose e pubbliche, che portino il popolo, le comunità cat-

toliche locali, a pregare, a meditare, a festeggiare e a prestare il giusto omaggio ai loro sacerdoti. La 

festa nella comunità ecclesiale è un’espressione molto cordiale, che esprime e nutre la gioia cristiana, 

una gioia che sgorga dalla certezza che Dio ci ama e con noi festeggia. Sarà un’opportunità per svilup-

pare la comunione e l’amicizia dei sacerdoti con la comunità loro affidata. E la Vergine Maria, Regina 

del clero, pregherà per tutti voi, cari sacerdoti. 

Cardinale Cludio Hummes prefetto della congregazione per il clero 


