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Venite nella mia vigna
Ti aspetto, vieni anche tu nella mia vigna!
Il nostro Dio debole e fragile ha
bisogno anche di me, di te.
“Perché state qui anche voi tutto il
giorno senza far niente?”; “Venite
a lavorare nella mia vigna!”.
L’amore ha reso fragile il nostro
padrone. Il nostro Dio ci ripaga in
abbondanza… quando tu gli presenterai il tuo conto, le tue ore
lavorative… ma soprattutto da te
pretende solo amore. Anche chi è
giunto in ritardo nella vigna può
gustare lo stesso trattamento.
Tu vuoi che entriamo nella tua logica di amore, non da
servi ma da figli.
Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai ricevuto.
Sta vicino e soccorri chi vive nel dolore.
Prendi la bontà e donala a chi non sa donare.
Ricordati, l’amore è la debolezza del tuo Dio. Ma vieni
anche tu nella mia vigna.
Don Guglielmo - parroco

Oggi:

Festa 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,pesca,
ludoteca, tombola,
Musica dal vivo
Non mancare! Senza di te non è lo stesso!

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
Ci dispiace: a causa di scarsa partecipazione - il Pellegrinaggio a Roma viene sospeso e rinviato in primavera.

MAR 06:

ore 10,30 - incontro parroci decanato alla Creta
ore 15,00 - “ciaciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 07: inizia la visita del Padre Generale
ore 15,30/18,00 - Adorazione Eucaristica in silenzio
ore 18,00 - S. Messa Concelebrata con il Superiore
Generale - non c’è Messa in via Gonin
ore 18,30/19,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
GIO 08:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 18,30 - confessioni cresimandi e genitori
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 09: ore 21,00 - incontro Consiglio Pastorale e Affari Economici con il Padre Generale
SAB 10:
ore 17,00 - visita del Cardinale per la benedizione
della chiesa segue S. Messa e agape
DOM 11: ore 11,15 - S. Cresime
Le Celebrazioni delle Liturgie da oggi
si svolgeranno sempre in Chiesa.
Nei giorni feriali nella nuova Cappella

Caro Oreste: oggi Diacono
Oggi la comunità del Murialdo gioisce per la tua generosa scelta alla sequela di Cristo, pregheremo per te,
affinchè il tuo servizio, sia sempre gradito a Dio.
O Signore, Padre Santo, ti ringraziamo per il dono della
chiamata al servizio diaconale del nostro fratello Oreste. Tu che l’hai consacrato al servizio della Chiesa,
proteggilo e accompagnalo sempre nel sacro ministero.
Luigi Corlianò

Catechesi 2009/2010:
Sono iniziati i percorsi di catechesi della Iniziazione
Cristiana
Martedì 06 ore 17,00: Anno della Comunità 5a elem.
Mercoledì 07 ore 17,00:Anno dei Discepoli 4a elem,
Giovedì 08 ore 17,00: Anno della Fede 3a elem.
Venerdì 09 ore 17,00: Anno dei Testimoni 1a media

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
Banchi della chiesa
Carnevari
M. R.
Rossi

euro 68.044,50
550,00
50,00
20,00
50,00
68.714,50

Angolo Murialdino: “Noi desideriamo formare una famiVisitate il nostro sito internet: www.murialdomilano.it

glia sola per sentimenti, per affetto, per occupazioni”.

SABATO 10 ottobre

INAUGURAZIONE DELLA CHIESA
CON LA PRESENZA DEL CARDINALE

Dionigi Tettamanzi
e del SUPERIORE GENERALE
P. Mario Aldegani
PROGRAMMA VISITA DEL PADRE GENERALE
Mercoledì 7 ottobre

ore 18,00 - S. Messa concelebrata da tutti i confratelli con il Padre Generale
ore 18,30 - Adorazione Eucaristica per le vocazioni
ore 21,00 - Saluto del Padre Generale alle comunità d’ascolto e al nuovo diacono

Giovedì 8 ottobre

ore 16,30 - Incontro del Padre Generale con Mamme Apostoliche e Azione Cattolica
ore 18,30 - Incontro cresimandi e genitori
ore 21,00 - Saluto al Rinnovamento nello Spirito

Venerdì 9 ottobre

ore 21,00 - Incontro del Padre Generale con il Consiglio Pastorale parrocchiale e Affari Economici.

Sabato 10 ottobre

mattinata per colloqui del Padre Generale 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 - benedizione della chiesa ristrutturata.
Invito rivolto pure ai sacerdoti che hanno svolto il ministero a Milano
ore 18,00 - Concelebrazione del Padre Generale e confratelli - segue agape fraterna con i laici.

Domenica 11 ottobre ore 11,15 - Conferimento delle Cresime
ore 19,00 - S. Messa del P. Generale in Via Gonin
Lunedì 12 ottobre

ore 21,00 - Incontro del Padre Generale con tutti gli operatori della catechesi, dei
gruppi giovanili, scout, sport, doposcuola, gruppo missionario, giovani coppie, animatori del battesimo, ecc.

Grazie a quanti generosamente hanno aiutato a

“Far bella la nostra Chiesa”

