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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 

S.S. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
S.S. Messe festive. 8,00 - 10,30 - 18,00.  In via Gon in in ago-
sto sospesa. 
Da lunedì 6 luglio le Messe vengono celebrate in sa la Paolo 
VI ed eventuali funerali nella Parrocchia San Curato D ’Ars.   

Il prossimo numero di Domenica in Domenica  
uscirà il 30 agosto 2009  

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti     euro 50.252,50 
Per le Via Crucis       2.400,00 
Righetti Elisabetta         200,00 
N. N.           100,00 
Defunto Mazzucchi G. V.         200,00 
Famiglia Giulla            50,00 
Paola - Inganni 11           50,00 
Famiglia Cestonaro         500.00                 

        53.752,50 
Aiuta anche tu la tua Chiesa! 

Come? 

1. Un prestito gratuito per un anno. Il parroco a nome del-

la Parrocchia si impegna alla restituzione nella data con-

cordata              

2. Agevolazioni fiscali.  

3. Offerte 

4. Intestando un banco della chiesa ad un defunto 

“Concedi di sedere uno alla tua destra 
e uno alla tua sinistra” (Mc 10, 35-45) 
 

È finito il tempo del potere, 
Signore: più che mai è tem-
po di farci servi. 
Viviamo un tempo pieno di 
debolezze e di delusioni. 
Tra noi serpeggiano molte 
nostalgie per il tempo anda-
to, per quel tempo pieno di 
potere e di riverenza per la tua chiesa; quel tempo non c’è 
più! 
Ora è tempo di metterci a disposizione degli altri, senza 
attendere nessuna ricompensa; ora è tempo del servizio 
silenzioso, quello che fa parlare i cuori e fa tacere gli alto-
parlanti! 
Ora è tempo dell’amore e basta! 
Aiutaci, Signore, ad amare questo tempo come “gran tem-
po di grazia”! 

Don Guglielmo - parroco 

Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis - 15 stazioni rinnovate 

Sono state tutte assegnate alla memoria dei defunti. 

VOLONTARI IN AFRICAVOLONTARI IN AFRICAVOLONTARI IN AFRICAVOLONTARI IN AFRICA    

Domenica 2 agosto alle ore 10,30 daremo il mandato a 3 

volontari per la Guinea Bissau. Valentina Pirota e la cop-

pia Mauro e Federica Colombo. Saranno impegnati in un 

servizio con i nostri missionari giuseppini 

Campi di servizio Campi di servizio Campi di servizio Campi di servizio     
Accompagniamo con la preghiera i nostri giovani 

impegnati in campi scuola di servizio. 

1a superiore a Venezia - presso la mensa dei poveri  

“Betania” 

2a e 3a superiore a Treviso - presso la comunità di 

accoglienza di Cà di Breda. 

Gli scout in Alto Adige a Nova Ponente e il branco 

dei lupetti nella Torre di Canossa - Reggio Emilia 

Ristrutturiamo i banchi Ristrutturiamo i banchi Ristrutturiamo i banchi Ristrutturiamo i banchi 

della Chiesadella Chiesadella Chiesadella Chiesa    

Chi desidera ricordare i propri cari de-

funti vogliamo porre una targa ricordo 

in loro memoria.  

Per prenotare rivolgersi al Parroco 

Suor Bertilla Valtulina ci scrive... 
 Da gennaio 2009  mi trovo in un'altra missione, ad 

ABOMEY, cittadina situata al centro-sud del Benin. Siamo 

solo in due suore, per il momento; operiamo nell'ospedale 

più grande della zona, nel servizio di rianimazione: mi è 

difficile esprimere la situazione in cui versano gli ammalati 

soprattutto i più poveri! 

Non è frequente in Benin trovare suore che lavorino in un 

ospedale dello Stato, tuttavia noi siamo state invitate dal  

Vescovo di ABOMEY e abbiamo accettato volentieri. 

Il sabato e la domenica collaboriamo alla pastorale e cate-

chesi della nostra nuova parrocchia "Christ - Roi".  E' bello 

vedere la vitalità e la gioia che tanti bambini e giovani e-

sprimono durante le liturgie eucaristiche, nei vari incontri 

ed attività. 

Nella missione di Calavi (Cotonou) mi ha sostituita la con-

sorella Suor Piercarla Zappella, un'insegnante venuta da 

Milano, che ama molto i poveri e i bambini: farà molto 

bene. 

Ora vorrei arrivare personalmente a tutti coloro che aiuta-

no le nostre missioni, che hanno scritto, che hanno prega-

to e pregano: grazie! Gesù ci tenga uniti nel suo Cuore e ci 

riempia della sua PACE. Saluto tutti con riconoscenza. 



PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Periodo: metà ottobre 2009 3 giorni - in pullman 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Euro 310,00                minimo 40 partecipanti 

Euro 340,00                minimo 30 partecipanti 

 

SUPPLEMENTI: 

Euro 40,00  camera singola (limitate - max 3 camere) 

Euro 1 5,00 accompagnatore agenzia per tutto il viaggio 

 

La quota comprende Euro 5,00 per persona pagante a  

disposizione dell'organizzatore 

 

 

 

 

La quota di partecipazione 

comprende: 

•     Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort (senza wc a bordo) 

•      Sistemazione in casa religiosa in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno  

 al pranzo dell'ultimo giorno 

•      Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) 

•      Guida locale come da programma 

•      Permessi di circolazione pullman a Roma 

•      Giro di "Roma by night" in pullman 

•      Assicurazione medica "Navale" 

• Omaggio ad ogni partecipante 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

• Ingressi, mance, extra di carattere personale e tutto quanto  

 non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende" 
 

PROGRAMMA 
1 ' giorno - MILANO / ROMA 

Alle ore 6.00 partenza in pullman verso il Lazio. Sosta lungo il percorso e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Ro-

ma. S. Messa e visita delle Catacombe di S. Sebastiano. Qui è conservata una delle frecce che colpirono S. Sebastiano, e 

anche la pietra con le impronte dei piedi del Cristo. Al termine trasferimento nella casa religiosa, sistemazione, cena e per-

nottamento. 

2°°°° giorno - ROMA 

Prima colazione nella casa religiosa. Intera giornata di visita guidata. Al mattino S. Messa e visita della Basilica di S. Paolo 

fuori le Mura, una delle quattro Basiliche Patriarcali di Roma, la seconda per dimensioni dopo S. Pietro, costruita sulla 

tomba dell'apostolo Paolo. Proseguimento per la visita dell'Abbazia delle Tre Fontane dove, secondo la tradizione, le tre 

fontane sarebbero nate da altrettanti rimbalzi della testa di S. Paolo, qui decapitato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita di S. Maria Maggiore, Basilica eretta da Papa Sisto IV dopo il Concilio di Efeso. Proseguimento per la visita di S. Pu-

denziana considerata il più antico luogo di culto, costruita sul luogo in cui il senatore Pudente avrebbe ospitato S. Pietro. 

All'interno racchiude il più bel mosaico absidale del IV sex. che si possa ammirare in una chiesa romana. Rientro alla casa 

religiosa, cena e pernottamento. Dopo cena giro in pullman per ammirare "Roma by night". 

3°°°° giorno - ROMA / MILANO 

Prima colazione nella casa religiosa e trasferimento in Piazza S. Pietro. S. Messa e tempo a disposizione per visitare la Basi-

lica, il più importante tempio della cristianità che raccoglie al suo interno 2000 anni di storia. Visita delle Grotte Vaticane 

dove si trova la tomba di Papa Giovanni Paolo II. Alle ore 12.00 partecipazione all'Angelus del S. Padre. Pranzo in ristoran-

te. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in sede in serata. 
 

Iscrizioni in ufficio parrocchiale dopo il 20 agosto 


