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Camminate nella luce, credete nella luce
Chi cammina nelle tenebre non sa
dove va. Credete nella luce, per diventare figli della luce. Beati noi se
riusciamo a vivere nella luce.
La speranza, luce per tutti noi è nata in
un meriggio oscuro, su di un colle bagnato dal sangue, quando tutti ripetevano: “tutto è perduto, non c’è nulla da
fare, il Sognatore è morto, i sogni sono
finiti. Sappi: la speranza, la luce è nata dal ventre della
morte”.
Ti preghiamo, o Signore, per coloro che sono senza luce,
senza affetto, senza speranza, per coloro che non sanno più
in chi credere, per coloro che attendono un segno di Dio,
per coloro che sono stati feriti nella loro fedeltà, per coloro
che sono soli e anche per noi che gridiamo verso di Te!
Signore, che nessuno di noi rimanga nelle tenebre. Guidaci
nei difficili sentieri della vita e fa rinascere i segni della
speranza e della luce.
Don Guglielmo - parroco
Riportiamo un articolo scritto domenica scorsa nel foglietto
per seguire la Messa festiva. Si tratta di una importante
riflessione, che riguarda anche la nostra parrocchia e che
verrà sottolineata nel prossimo numero di “Camminare Insieme”.

I ministri della Parola
È necessaria la collaborazione fattiva e intelligente dei ministri della Parola (diaconi, lettori, salmisti, cantori, ecc.) perché la sacra Scrittura sia proclamata con arte. La Parola di
Dio, come diciamo al termine di ogni lettura, è affidata al
suono della voce di chi la proclama. La chiarezza, il timbro, il
vigore e l'emozione di quella voce diventano la chiarezza, il
timbro, il vigore e l'emozione della Parola di Dio.
Nessuna scuola è mai adeguata a insegnare il «mestiere» di
chi legge la Parola di Dio in mezzo all'assemblea, ma ogni
passo in avanti in questa direzione è un servizio reso all'ascolto del Verbo del Padre, perché «è lui che parla quando
nella Chiesa si legge la sacra Scrittura», e contribuirà al bene
di tutta la Chiesa, perché «nell'ascolto della Parola di Dio si
edifica e cresce la Chiesa». A cura di Enzo Bianchi

Via Crucis
15 stazioni rinnovate
Chi desidera contribuire al restauro di una stazione della
Via Crucis della nostra chiesa, può farlo con un’offerta di
200 euro e dedicarla alla memoria di un suo defunto.

S.S. Messe feriali: 8,30 - 18,00
S.S. Messe festive. 8,00 - 10,30 - 18,00; 19,00 in via Gonin
fino al 26 luglio compreso.
Da lunedì 6 luglio le Messe vengono celebrate in sala Paolo
VI ed eventuali funerali nella Parrocchia San Curato D’Ars.

Il prossimo numero di
“Domenica in Domenica” uscirà il 2 agosto

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
Salvioni G. e A.
Carla Lia
Frediani G. e M.
R. Abbo
Canevese
Borasio Gianni
N.N.
N.N.
Fiorente Luigi
Fiori
R. L. Val Bavona 2
Cassetta chiesa

euro

48.227,50
200,00
50,00
100,00
1.000,00
70,00
50,00
50,00
10,00
100,00
50,00
250,00
95,00
50.252,50

Aiuta anche tu la tua Chiesa!
Come?
1. Un prestito gratuito per un anno. Il parroco a nome
della Parrocchia si impegna alla restituzione nella data concordata
2. Agevolazioni fiscali. (vedi retro)
Lunedì 6 luglio or e 21,00 in sala Papa Giovanni

Incontro aperto a tutti su
1. La nuova costruzione nel giardino della Devota Maculan
2. I lavori in chiesa

3. Alcune proposte del Gruppo Sportivo Murialdina

ORATORIO ESTIVO
Dal 15 giugno al 17 luglio
Questa settimana
Martedì 7 luglio:
incontro con
gli altri oratori del decanato
al Parco di Trenno.
Giovedì 9 luglio:
uscita al Parco acquatico di Vigevano
Il 5 per mille alle mi ssioni Giuseppine: 80354630586

Agevolazioni fiscali
La Parrocchia San Leonardo Murialdo con sede nel Comune di Milano è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto col decreto del Ministro dell'interno del 29/08/1986 pubblicato sul supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale N° 232, già iscritto nel registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Milano in data 18 dicembre 1989 al n. 1166, avente esclusivamente finalità di religione e di
culto e ai sensi della legge 460-97 art, 10 comma 9 ha delle agevolazioni fiscali.
Per le persone fisiche o giuridiche l'importo delle erogazioni liberali effettuate nei confronti della parrocchia sono così ripartite:
1. Al 19% per un contributo massimo di € 2.065,83 ai sensi dell'alt. 100 (ex art. 65) del D.P.R.
917/1986 Per le persone fisiche (730/2008 o UNICO 2008) E19 (codici 20 e 23).
2. Per le aziende le erogazioni liberali in denaro a favore della parrocchia di cui ali'art. 100 (ex art. 65)
D.P.R. 917/1986 aggiornato al 28/05/2005 dall'ari 14 D.L. n.35/2005 sono deducibili per un importo nel limite del 10% del reddito d'impresa dichiarato e comunque non superiore ai 70.000,00 euro.
Per beneficiare delle suddette agevolazioni è necessario che il versamento sia fatto attraverso bonifico bancario,assegno o carta di credito attraverso la banca o per posta.

Data………………….

Spett. BANCA
……………………………………..
………………………………………
………………………………………

Oggetto: bonifico bancario a favore Parrocchia San Leonardo Murialdo in Milano, via Leonardo Murialdo,9
Vogliate cortesemente provvedere ad eseguire il seguente bonifico bancario addebitando il
c/c..................................intestato.......................................
ORDINANTE:...............................
IMPORTO: euro............................
BENEFICIARIO: Parrocchia San Leonardo Murialdo - Milano
BANCA DEL BENEFICIARIO: Banca Popolare di Milano - Ag.34 - Via Lorenteggio 161 - Milano
IBAN: IT28L0558401634000000007426 - CAUSALE: pro ristrutturazione chiesa.
Distinti saluti.
FIRMA
.…………………………………………….

