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19/10/2009 - Dedic azione della Chies a Cattedrale

Ottobre Missionario: Vangelo senza confini
Dopo le grandi feste per
l’inaugurazione della nostra Chiesa
“fatta bella”, non dimentichiamo
che io, voi, tutti siamo chiamati ad
essere grati al Signore per l’amore
che ci manifesta ogni giorno.
Anche se piccola e povera, antica o
nuova, ogni comunità deve farsi
segno dell’Amore di Dio per tutti.
Vi invito a pregare con una preghiera cara a don Tonino
Bello, perché la nostra comunità sia sempre missionaria
Salve Regina Missionaria
Salve Regina, donna missionaria,
tonifica la nostra vita cristiana
con quell'ardore che spinse te,
portatrice di luce, sulle strade della Palestina.
Anche se la vita ci lega
ai meridiani e ai paralleli dove siamo nati,
fa' che sentiamo egualmente sul collo
il fiato delle moltitudini
che ancora non conoscono Gesù.
Spalancaci gli occhi
perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo.
Non impedire che il clamore dei poveri
ci tolga la quiete.
E liberaci dalla rassegnazione
di fronte alle tante sofferenze del mondo.
O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria.
Don Guglielmo - parroco

Ritiro Spirituale per ragazze - oltre i 18 anni
Il Monastero Benedettino di via Belotti, 10 - Milano
fermata metrò Palestro
Sabato 31 ottobre ore 16,00: lectio divina con il biblista don
Matteo Crimella - poi preghiera liturgica con la comunità
Domenica 1 novembre: 2 incontri di riflessione-dialogo con
Suor Maristella (Lc. 10, 38-42)
Lunedì 2 novembre: chi desidera, altri passi biblici con Suor
Maristella. Si può pernottare presso il monastero.

Domenica 18 ottobre alle ore 21,00
Inizia il Corso fidanzati in sala Papa Giovanni
La lettera del Card inale “Pietre Vive” è disponibile in fond o alla chiesa (euro 1, 00).

Visitate il nostro sito internet: www.murialdomilano.it

MAR 20:

ore 10,30 - incontro sacerdoti ai SS. Patroni sul tema: immigrati
ore 15,00 - “ciaciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 21: ore 15,30/18,00 - Adorazione Eucaristica in silenzio
ore 18,00 - S. Messa
ore 18,30/19,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
GIO 22:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 17,00 - inizio catechismo Anno della Fede
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 23: ore 09,30 - in corso Venezia: pastorale famiglia
DOM 25: ore 10,00 - in Duomo be atificazione di don Carlo
Gnocchi (vedi retro)

7 cristiani sono stati orribilmente crocifissi agli alberi in Sudan. Preghiamo Dio perché la ferocia
dell’uomo non arrivi a distruggere l’amore cristiano.
Giovedì 22 ottobre
Cappella S. Gianna B. Molla (via Gonin, 64)
Adorazione sileziosa ore 19-23 e
guidata - Preghiera di Taizè ore 21-22
“Perché dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20).

Giornate di Spiritualità con Elide Siviero della

Famiglia del Murialdo
Dove: Hotel Piccola Opera Via Orfana, 19 - Vitorchiano (VT)
Quando: da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre
L’invito è rivolto a tutti coloro (laici, religiosi e religiose…)
che desiderano vivere un’ esperienza di preghiera e di
condivisione in un clima di famiglia e di raccoglimento
(fondamentale è il silenzio). Costo: € 75.
Iscrizioni dal Parroco o don Samuele

Facciamo bella la nostra chiesa
Offerta banchi
euro
250,00
Neoc atecumeni
1.000, 00
301parrocchiani hanno voluto dire grazie per la “chiesa
fatta bella” con il loro gesto di solidarietà economica.
Sono già arrivati euro 73.554,50. Grazie

Angolo Murialdino: Il 21 settembre 1851 ebbi la gioia di
celebrare la prima Messa. Il quel giorno gustai la pace di
un’anima consacrata a Dio e mi diedi tutto a Lui.
Ah! Come ero felice! (Murialdo)

DON CARLO GNOCCHI - BEATO
“Don Carlo Gnocchi era un prete entusiasta, questo secondo me era il suo segreto.
Don Carlo era una persona realizzata, era
convinto che non poteva vivere una vita più
bella della sua. Non soffriva il servizio, anzi
comunicava agli altri la gioia di essere ciò che
lui era”.
Nato nel 1902 e tornato al Padre nel
1956, don Gnocchi è figura esemplare ancora
oggi per tutti i fedeli e per i sacerdoti, in particolare nell’ottica dell’anno sacerdotale indetto da Benedetto XVI.
Don Carlo parlava del suo secolo, il Novecento, definendolo “così grande e così avvi-

lito, così ricco e così disperato, così dinamico
e così dolorante”. E subito aggiungeva, “se fossi rinato, l’avrei scelto senza
esitazione”.
L’ottimismo, la gioia di vivere, il servizio per i più deboli: tratti forti della
figura di don Gnocchi.
Il suo spirito è maturato nel tempo e nelle sofferenze, in seguito ad esperienze forti e tragiche, come la guerra.
La base di questo percorso è stata la preghiera.
Anche sul fronte russo, cappellano degli Alpini, nonostante difficoltà e disperazione, ogni giorno celebrava l’Eucaristia.
Gli Alpini, nello sconforto, chiedevano a don Carlo: “hai il Signore?”. Lui
aprendo il cappotto, mostrava la piccola teca contenete il Corpo di Cristo, rinfrancando così i soldati.
Il Cardinale Schuster scriveva: “sono affascinato dall’Eucaristia” e…

“sono un inquieto cercatore di Dio”.
E’ un bell’augurio per tutti noi.

