
Anno 7 n° 302                                                                                                     11/10/2009 - 7a dopo il Martirio di S. Giovanni  
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LUN 12: ore 21,00 - incontro del Padre Generale con i  vari 

gruppi della parrocchia 

MAR 13: ore 15,00 - “ciaciarem un cicinin” 

 ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 14: ore 15,30/18,00 - Adorazione Eucaristica in silenzio 

 ore 18,00 - S. Messa; inizia la Messa in via Gonin  

 ore 18,30/19,30 - Adorazione Eucaristica guidata 

 ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto 

GIO 15: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

 ore 21,00 -  Rinnovamento nello Spirito 

DOM 18:    Giornata Missionaria con P. Maurizio Boa   

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti    euro 68.714,50 
Banchi chiesa e via Crucis    1.700,00 
Per il diacono Oreste        890,00 
N.N.            500,00 
Neocatecumeni         200,00 
R. L. via val Bavona        250,00 
Panella F.            50,00 
       72.304,50 

Sapore di Risurrezione 
Entriamo finalmente tutti noi con la pre-
senza del nostro Cardinale Dionigi e del 
Superiore Generale, nello spazio della 
Risurrezione. Contemplando il mosaico 
veniamo vivificati dalle energie del Risorto. 
Siamo “rivestiti di gioia”. Entriamo nella pace profonda 
del cuore, un’esperienza di luce e di amore. 
Saremo, come Paolo, “i collaboratori della gioia di tutti”. 
(2 Cor. 2, 24). Diventeremo nella notte del mondo “una 
lampada che arde e risplende”, alla cui luce la gente accor-
rerà per riscaldarsi e rallegrarsi. 
Ed ora il mio grazie generoso e la mia preghiera al bravo 
Architetto Paolo Ricco, per il riuscito progetto, al genero-
so e buon Albano con gli amici dell’Arte Poli  di Verona 
per il meraviglioso mosaico, l’altare e presbiterio, le vetra-
te e finestre, che trasfigurano ogni cosa e offrono il dono 
della bellezza. E poi il gioiello di luce così chiara e lumi-
nosa della ditta Claudio Fratus, la nuova sonorizzazione 
che raggiunge ogni angolo della chiesa con la ditta Mel-
loncelli ... E per concludere, affacciandoci a questa “casa 
comune” siamo ammirati e stupiti e vogliamo dire grazie 
all’impresa edile del geometra Mario Gambusera, così 
generosa e attenta per la riuscita di questo capolavoro del 
Giambellino. L’ “angolo monastico” della cappella feriale 
è un vero dono, una perla, dove diremo il nostro grazie 
quotidiano a quanti hanno contribuito a far bella la Casa 
del Signore. 

Don Guglielmo - parroco 

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  

Visitate il nostro sito internet: www.murialdomilano.it 

Angolo Murialdino:  
“Io fuggivo da Dio, ed Egli nella sua bontà,  

mi rincorreva e mi costrinse a ritornare a Lui”. (Murialdo) 

Grazie Padre GeneraleGrazie Padre GeneraleGrazie Padre GeneraleGrazie Padre Generale    

Il dono della tua presenza in questi giorni ci ha spinti a 

sognare, a vivere sempre più in comunione tra noi religiosi 

e laici, a programmare insieme, a collaborare fraterna-

mente per il bene di tanti fratelli vicini e lontani. 

Cresimandi 2009Cresimandi 2009Cresimandi 2009Cresimandi 2009    
    

 
 
 
 
 

 
 
 
1.  Basile Lorenzo 
2.  Bezzecchi Gianluca 
3.  Cabrera Luis 

4.  Cartoni Giada 
5.  Compostella Giuseppe  

6.  Congrains Maria  

7.  Corazza Luca  

8.  Crociani Maria  

9.  D'Andrea Alessia  

10. Dodaj Jessica  

11. Fabian Anderson  

12. Foti Carlotta  

13. Franzini Jacopo 
14. Garay Giampiero  

15. Giampaolo Giuliano  

16. Golzi Giulia  

17. Guevara  Ginger  

18. Guevara Mildred  

19. Iannello Federico  

20. Ielo Andrea  

21. Kostlinger Kate  

22. Lococo Alessandro  

23. Mariani Veronica  

24. Mastrandrea Marco  

25. Mayta Mattia  

26. Patamia Sarah  

27. Piazzolla Eleonora  

28. Poloni Chiara  

29. Rizzi Giorgio  

30. Rolla Jullien Pietro  

31. Russo Alberto  

32. Schettino Chiara  

33. Sicari Matteo  

34. Siconolfi Giulia  

35. Valla Camilla  



 

Adeguamento liturgico Nuovo  Presbiterio, nuova Cappella Feriale e manutenzione straordinaria interno Parrocchia San Leonardo Murialdo  
 

 

In Platone la teologia della bellezza ha un 
ruolo fondamentale: lo stupore per la bel-
lezza risveglia nell'uomo il ricordo della 
sua origine divina e gradualmente lo aiuta 
a intraprendere nuovamente la navigazione 
verso Dio. 
 

La Chiesa primitiva, proclamando l'incar-
nazione di Dio, rivela che la "bellezza" si 
è rivestita di carne mortale… 
 

In questi giorni, che mi vedono impegnato nella 

conclusione dei lavori iniziati nel 2003, ho ritenuto 

necessario confrontarmi con le relazioni iniziali - 

che avevo realizzato per presentare l'intervento al 

parroco Padre Guglielmo e agli uffici competenti 

della curia -  per verificare quanto oggi realizzato 

con quelli che erano i presupposti e le scelte progettuali iniziali. 
 

Ritengo importante avere sempre chiaro il punto dal quale si è partiti per meglio valutare il lavoro al suo com-

pletamento. 
 

Scrivevo nella suddetta relazione: 

"L'impressione generale all'interno è di tono sommesso marcato dai materiali "poveri" con i quali è realizza-

ta la pavimentazione e i rivestimenti dei pilastri. A livello cromatico il grigio prevale aumentando la sensa-

zione di "scarno" e la poca percezione del senso del bello e del sacro. 
 

A lavoro ultimato penso che appaia ora più chiaro e concreto a tutti quello che cercavo di trasmettere alla 

comunità parrocchiale quando, nei vari incontri avvenuti, parlavo e scrivevo della necessità di recuperare il 

senso del sacro e della bellezza, provocando a volte il disappunto degli uditori che non vedevano o avvertiva-

no questa necessità. 
 

Il risultato estetico finale non era inizialmente nemmeno a me ben chiaro ma si è mano a mano arricchito di 

una serie di ispirazioni che hanno guidato il mio lavoro. 
 

Oggi entrando in questa chiesa percepisco il bello legato al sacro. L'esplosione di luce e colori richiama in me 

la resurrezione di Cristo che ha sconfitto la morte e ha generato la Chiesa, contrapponendosi nettamente alla 

cupezza e al senso di oppressione che avvertivo in precedenza. 
 

I nuovi spazi per le liturgie, sono il Presbiterio e la Cappella Feriale; con il riassetto del Presbiterio si è otte-

nuto che gli elementi della presidenza - Altare, Ambone e Sede - abbiano il necessario rilievo  ma al contem-

po siano all'interno di una assemblea "celebrante" e non "spettatrice". 

 Il nuovo muro absidale arricchito dal mosaico svolge la doppia funzione di delimitare lo spazio e di dotare la 

chiesa di un'opera artistica che aiuta a mettersi in relazione con Dio. 

La Cappella Feriale è ambiente adatto alle liturgie per la piccola comunità parrocchiale che quotidianamen-

te celebra l'eucarestia tramite una disposizione più centrata sui Poli Liturgici (Ambone e Altare) quali fulcro 

dell'Assemblea. E' anche luogo della memoria storica poiché raccoglie in essa tutti gli elementi caratterizzanti 

la chiesa prima dei lavori; il tabernacolo con l'altare preconciliare, l'altare, le 6 vetrate con scene della vita di 

Gesù. 
 

Ringrazio Dio che, tramite il parroco P. Guglielmo e i suoi confratelli, mi ha dato l'occasione di lavorare per la 

Sua casa che per me è anche lavorare nella Sua vigna. 

             Arch. Paolo lldefonso Ricco 

Il Mondo Sarà salvato dalla Bellezza  
... e la bellezza è Cristo!  
(Dostojevskiy, L'Idiota) 


