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Mettiamo il Crocifisso in tutte le nostre case
Ci ha esterefatti la sentenza della
corte europea dei diritti dell’uomo
che chiede di togliere il Crocifisso
dai luoghi pubblici. Soprattutto è
ridicola la motivazione che ha portato a questa scelta: l’integrazione.
Ciò ha portato in me un profondo
senso di tristezza. Forse la Croce
disturba, scuote le coscienze, perchè quando rivolgiamo lo sguardo
al Crocifisso siamo richiamati ad amare come ha fatto
sulla Croce il Figlio di Dio.
La Croce non è solo un valore religioso ma anche culturale. Gesù sulla Croce ci ha insegnato ad amare, a condividere la propria vita con gli altri, a vivere i dissidi quotidiani nel segno del perdono, superando così i conflitti, le
contese, l’odio. (continua sul retro).

MAR 10: ore 15,00 - “ciaciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 11: ore 15,30/18,00 -Adorazione Eucaristica silenziosa
ore 18,00 - S. Messa
ore 18,30/19,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
GIO 12: ore 15,30 - S. Messa nella Cappella del Palazzotto
del Lorenteggio
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 15: ore 15,00 - Ritiro Spirituale di Avvento

Ritiro Spirituale d’Avvento

23-24-25 novembre alle ore 21,00
Prepariamoci agli Esercizi Spirituali parrocchiali con la biblista Elide Siviero. Tema:

Domenica 15 novembre dalle ore 15 alle 18 presso
le Suore di Casa Materna (via Cascina Corba, 97)
ore 15,00:
Adorazione
15,30:
meditazione sul tema
Gesù Medico Misericordioso (Mt. 9,9-13)
Silenzio - meditazione personale
ore 17.00:
Santa Messa

Avvenire:

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI

CHIAMATI DA DIO
La vocazione del giovane cristiano
Predica: Mons. Carlo Faccendini

Sacerdoti con Cristo Sacerdote.
Incontri: alle ore 16,00 e alle ore 21,00
Giovedì 12 novembre - ore 15,30 S. Messa nella
cappella del Palazzotto di Gianni Borasio. Chi desidera visi tare la Cappella può trovarsi alle 15,15 davanti al cancello di via Lorenteggio 251.

Facciamo bella la nostra chiesa

una proposta per un giornale cristia no
Con domenica prossima, riproponiamo l’iniziativa
per far conoscere e sostenere “Avvenire”, il quotidiano d’ispirazione cattolica. Paghi una copia, e per
le successive cinque domeniche il giornale è in omaggio. Dovrete rivolgervi all’incaricata, in fondo
alla chiesa.

A A A cercasi…nuovi

16-17-18 novembre - ore 20,45/22,00 a Sant’Ambrogio

volontari per la Ludoteca

che si tiene ogni sabato dalle ore 16 alle ore 18. La
ludoteca è uno spazio dove vengono circa 50 bambini
che frequentano le scuole elementari del quartiere.
Anche tu metti a disposizione qualche ora, anche un
sabato al mese, puoi contattare don Samuele.

Visitate il nostro sito internet: www.murialdomilano.it

Raccolte precedenti
Banchi chiesa
J Giovanni e Maria Rosa
F. G. via Cascina Corba

euro 75.014,50
1.000,00
50,00
50,00
76.114,50

Visita e benedizione alle famiglie
Iniziamo con la prossima settimana la visita alle famiglie di
via Inganni, 2, 4, 6, e poi 34. Due giorni prima verrà comunicata la presenza del sacerdote. Chiediamo di porre sulla porta per chi desidera la benedizione un biglietto con scritto
“Sì”. Questo perché a molte famiglie musulmane, testimoni
di Geova… non interessa la visita del sacerdote.

Angolo Murialdino:
Salvare il mondo, illuminare, evangelizzare, accendere
l’amore di Dio: ecco il sacerdote!

METTIAMO IL CROCIFISSO IN TUTTE LE NOSTRE CASE
(Continua) A me prete, cristiano, che vedo nel Cristo Crocifisso la fiducia

sconfinata di Dio nell’uomo, nonostante i miei molti limiti, fa parecchia impressione sentire stabilire che il Crocifisso va contro alcuni diritti fondamentali dell’uomo. Anche chi non crede può riconoscere che Gesù di Nazareth ha
promosso più di ogni altro la dignità, l’uguaglianza, la libertà degli uomini.
Vorrei con voi del Murialdo reagire.
Facciamo sentire la nostra voce contro questa decisione della corte europea.
Non possiamo lasciare che decida un laicismo di elite che però conta e decide.
Viviamo con coraggio ed entusiasmo la scelta della nostra fede in Gesù, senza
piangerci addosso. Più diventeremo testimoni credibili, avremo il coraggio di
mettere in ogni casa un Crocofisso che ricordi a chiunque la nostra amicizia
con Cristo. Regala un Crocifisso per Natale.
Don Guglielmo - parroco
CROCIFISSO IN AULA
«COME SENTIRSI OFFESI?»
Sono una studente e mi sento coinvolta direttamente. Sono costernata per la decisione della Corte europea.
Voglio fare un appello: non toglieteci il crocifisso, lasciateci contemplare il volto dell'Uomo sofferente e di Dio
che ci ha amati fino ad essere ucciso per noi. Il crocifisso non ha mai fatto del male ad alcuno, ma ha sempre
subito dagli altri. Lasciate che noi studenti, alzando il capo, possiamo trovare le braccia spalancate del crocifisso, il segno del suo amore per noi. Il crocifisso non offende nessuno, ma è offeso da tutti. Il Crocifisso è lì sulla
croce per amore. Come può un atto d'amore così grande che comprende tutti, far sentire uno solo offeso o
oltraggiato? Lasciateci il crocifisso, lasciate che i nostri occhi lo contemplino e che la nostra mente e il nostro
cuore comprendano la grandezza del suo gesto.
G. Musumeci
CROCIFISSO IN AULA - «IL MOMENTO DI APPENDERLO»
Sono un insegnante pensionato Se fossi ancora in servizio e se diventasse operativa la sentenza tesa a togliere
il crocifisso dalle aule scolastiche, acquisterei, a mio titolo personale, un crocifisso per ognuna delle mie classi.
Anzi, meglio! Prenderei la riproduzione di un'opera d'arte raffigurante una crocifissione. Non possono forse gli
alunni esporre i «poster» dei loro beniamini sportivi, cantanti o altro? Chi offenderei? Io non mi sentirei offeso
se fossero esposte la falce di luna islamica o la stella di Davide. La nostra tolleranza non deve spingersi fino ad
accettare l'intolleranza altrui. Invito tutti quelli che leggono questo mio appello, a metterlo in pratica: in ogni luogo, a scuola, in ufficio, anche a casa.
Fabio Nessi (Varese)

Incontri di formazione per catechiste in Decanato
Giovedì 12 novembre - ore 21,00
al San Curato D’Ars

“L’Avvento come viverlo e come spiegarlo ai ragazzi”
Guida don Samuele Marelli - Direttore FOM

