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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 29: ore 15,00 - “ciaciarem un cicinin” 

 ore 18,00 - alla S. Messa il  Gruppo San Vincenzo 

prega con la comunità per ricordare i  350 anni della 

morte di S. Vincenzo De Paoli  e ricordiamo Maria 

Zanon Mattiello a 2 mesi della morte  

 ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 30: ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto 

GIO 01: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

 ore 21,00 -  Rinnovamento nello Spirito 

VEN 02: ore 21,00 - incontro con P. Ferruccio Cavaggioni 

DOM 04: ore 10,00 - Mandato Educativo 

 ore 15.30 - Riparazione Eucaristica riprende e 
invita tutti all’Adorazione al Santissimo in chiesa  

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti    euro 64.694,50 
Per i banchi in memoria dei propri cari    1.250,00 
T. M.         2.000,00  
Borasio Gianni          100,00   
       68.044,00 

Sulla via di Gerico 
Mi chiedo spesso “chi è il mio pros-
simo?” in questa realtà multietnica e 
religiosa in cui vivo. 
È la mia prima risposta: prossimo 
non si nasce ma si diventa. Per di 
più: si diventa “prossimo” per rico-
noscenza a Dio, che si è fatto prossi-
mo a tutti noi e poi ci si “appassiona” 
ad altre persone attraverso una carità 
intelligente. S. Vincenzo de Paoli è stato un uomo-prete 
dalla carità intelligente perché sapeva inventare, sotto 
l’influsso dello spirito sapiente e creatore, ciò che era ne-
cessario, nella Francia povera del 1600. 
Mi piace sottolineare che Gesù dice: “un uomo andava da 
Gerusalemme a Gerico”. Non dice un ebreo, un greco, un 
samaritano: un uomo. 
Perché sul volto di ogni uomo c’è l’immagine di Dio. 
Se noi vogliamo amare Dio e salvarci, non abbiamo altra 
strada che scoprire nell’uomo bisognoso, chiunque sia, 
l’immagine di Dio, che ci dona salvezza. 

Don Guglielmo - parroco 

Martedì 29 settembre 2009  

Soci della San Vincenzo Soci della San Vincenzo Soci della San Vincenzo Soci della San Vincenzo     

parteciperanno alla Santa Messa delle ore 18,00 per pregare S. 

Vincenzo de Paoli, di cui ricorre quest’anno il 350° della sua salita 

in cielo, in unione con tutta la comunità. Dopo la Messa, in sala 

Giovanni XXIII si terrà un rinfresco offer to a tutti coloro che diretta-

mente o indirettamente sono uniti alla conferenza nelle loro opera 

di car ità verso i bisognosi della parrocchia. 

Domenica 4 ottobre 

Festa di apertura dell’Anno OratorianoFesta di apertura dell’Anno OratorianoFesta di apertura dell’Anno OratorianoFesta di apertura dell’Anno Oratoriano    
Ore 10,00: S. Messa con mandato agli Operatori Pa-

storali (catechisti, educatori, animatori sala giochi, 

ludoteca, scout, danza, doposcuola…) 
Ore 15,00: Festa in Oratorio con giochi, stand, pe-

sca, ludoteca, tombola, musica dal vivo. 

Non mancare! Senza di te non è lo stesso!  

Giornata del SeminarioGiornata del SeminarioGiornata del SeminarioGiornata del Seminario    
Sono state raccolte in chiesa per sostenere i Seminaristi dio-

cesani € 800. Inoltre 7 abbonamenti a “Fiaccola” -16 abbona-

menti a “Fiaccolina” - 5 intenzioni per S. Messe.  

Totale 1.147 euro.  Grazie di cuore!  

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Tour in bus di 4 giorni dal 22 al 25 ottobre 2009 

Quota di partecipazione € 365,00.  Affrettarsi per l ’iscrizione in 

ufficio parrocchiale: acconto € 100 - Ci sono posti liberi 

Il 3 ottobre 2009 alle ore 9,00 nel Duomo, sarà or-

dinato Diacono permanente Oreste Vacca; siamo tut-

ti invitati alla celebrazione. Chi vuole fare un piccolo 

dono può dare un’offerta in ufficio parrocchiale, che 

verrà destinata per i lavori della nostra Chiesa; e per la 

Missione di suor Bertilla in Benin. 

Angolo Murialdino: Oratorio Murialdo - giocare - impa-
rare - pregare insieme (Murialdo) 

Corso fidanzati Inizia il 18 ottobre ore 21,00 - Chi 
intende prepararsi ad un cammino di fede in vista del 
Matrimonio sacramento. Rivolgersi al parroco  

Martedì 29 settembre 2009 - ore 21,00 in sala Papa Giovanni  

LECTIO DIVINA LECTIO DIVINA LECTIO DIVINA LECTIO DIVINA     

sulle Lettere Cattoliche di Giovanni, Pietro, Giacomo e Giuda  

Catechesi 2009/2010: questa settimana iniziano 

i percorsi di catechesi della Iniziazione Cristiana 

Martedì 29 ore 17,00: Anno della Comunità 5a elem. 

Mercoledì 30 ore 17,00: Anno dei Discepoli 4a elem. 

Giovedì 01 ore 17,00: Anno della Fede 3a elem. 

Venerdì 02 ore 17,00: Anno dei Testimoni 1a media 



SABATO 10 ottobre   

INAUGURAZIONE DELLA CHIESA INAUGURAZIONE DELLA CHIESA INAUGURAZIONE DELLA CHIESA INAUGURAZIONE DELLA CHIESA     
 

CON LA PRESENZA DEL CARDINALE CON LA PRESENZA DEL CARDINALE CON LA PRESENZA DEL CARDINALE CON LA PRESENZA DEL CARDINALE     

Dionigi Tettamanzi Dionigi Tettamanzi Dionigi Tettamanzi Dionigi Tettamanzi     

e e e e del SUPERIORE GENERALE del SUPERIORE GENERALE del SUPERIORE GENERALE del SUPERIORE GENERALE     

P. Mario AldeganiP. Mario AldeganiP. Mario AldeganiP. Mario Aldegani    
 
 
 

Venerdì 2 ottobre  ore 21.00 Preparazione con p. Ferruccio Cavaggioni – vicario provinciale   

                       Tema: EMERGENZA EDUCATIVA:  
quali risposte dei genitori e degli educatori 

Invito rivolto ai genitori, catechisti, agli educatori, capi scout e a quanti sta a cuore la realtà giovanile 

 

PROGRAMMA VISITA DEL PADRE GENERALEPROGRAMMA VISITA DEL PADRE GENERALEPROGRAMMA VISITA DEL PADRE GENERALEPROGRAMMA VISITA DEL PADRE GENERALE    
 
Mercoledì 7 ottobre ore 18.00 – S. Messa concelebrata da tutti i confratelli con il Sup. Generale 

    ore 18,30 – Adorazione Eucaristica per le vocazioni (guida il parroco) 
    ore 21.00 – Saluto del sup. Generale alle comunità d’ascolto e al nuovo diacono 

 
Giovedì 8 ottobre ore 16.30 – Incontro del sup. generale con AMA e Azione Cattolica  
    ore 18.30 – Incontro  cresimandi e genitori  

    ore 21.00 – Saluto al gruppo  Rinnovamento nello Spirito 
 

Venerdì 9 ottobre ore 21.00 – Incontro consiglio pastorale parrocchiale e degli affari  Economici. 
 

Sabato 10 ottobre mattinata libera per colloqui con i laici 
    ore 15,30 - incontro dei ministri straordinari della comunione con il Padre 

    Generale 
 ore 17.00 – presenza del card. Dionigi Tettamanzi - Inaugurazione della 

Chiesa. Invitati tutti, parrocchiani  e parroci del decanato – Consacrazione  
altare e benedizione reliquie del Murialdo. 

 Invito rivolto pure ai sacerdoti che hanno svolto un ministero a Milano 
 ore 18.00 – Concelebrazione del Superiore generale e confratelli – segue 

agape fraterna con i laici. 
 
Domenica 11 ottobre SS. Messe: orario 8,00, 10,00, 11,15, 18,00. 19.00 nella cappella di via Gonin  
    ore 11.15 – Conferimento delle Cresime 

    ore 19.00 – S. Messa del generale in Via Gonin 
 

Lunedì 12 ottobre  ore 21.00 incontro del Superiore Generale con tutti gli operatori della cateche-
si,dei gruppi giovanili, scout, sport,  doposcuola, gruppo missionario, giovani cop-

pie, animatori del battesimo, ecc. 
 


