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…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO 

Giuseppini del Murialdo 20147 Milano - via Murialdo,9 - tel. 02 410938 
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LUN 07: Solennità di S. Ambrogio:  SS. Messe- 8,30-10,00-

18,00 prefestiva 

MAR 08: Immacolat a Concezione: SS. Messe - 8,30-10,00 -

11,15-18,00  19,00 nella cappella di via Gonin 

MER 09: ore 15,30/18,00 - Adorazione Eucaristica in silenzio 

 ore 18,00 - S. Messa  
 ore 18,30/19,30 - Adorazione Eucaristica guidata 
 ore 18,00 - Santa Messa nella cappella di via Gonin 
 ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto 

GIO 10: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 
 ore 21,00 -  Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - incontro catechiste a San Curato 

DOM 13:    ore 21,00 - incontro fidanzati  

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti   euro 77.814,50 

Famiglia Berti            100,00 

Famiglia Cosetta Giuliano e Sandra    1.000,00 

          78.914,00 

Benedetto colui che viene nel  
nome del Signore 

Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
“Sveglia in noi, Signore, il no-
stro cuore, perché sia pronto ad 
accogliere tuo Figlio”. 
L’Avvento è attesa di Gesù che 
viene; e tutto cambia. Le mura-
glie alzate da noi con tanta fati-
ca, si abbattono. 
La tua venuta ci apre il cuore 
alla speranza. Accogliere Dio è 
andare incontro ai fratelli, a tutti 
e verso tutti. Un dovere di giu-
stizia e di carità. L’”Amore che viene” si spinge nel 
“servizio” in favore degli altri.  
Venti secoli fa è nato “l’Amore”, è nato Dio: una capacità 
infinita di accogliere tutti e di andare incontro a tutti. 
Cristo viene anche per me. A noi tocca tener disponibile 
l’animo alla venuta e il cuore all’attesa, sapendo tuttavia 
che incontrare Cristo per Natale non è opera di intelligen-
za, ma è dono di Dio. La nostra fede è di accettare questo 
amore e di muoverci all’incontro. 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 

Don Guglielmo - parroco 

Giovedì 10 dicembre ore 21,00 

4444° incontro catechisti/e decanale  incontro catechisti/e decanale  incontro catechisti/e decanale  incontro catechisti/e decanale     

al San Curato D’Ars 

Tema: Cristo è il mistero dell’incarnazione. Interven-

to di don Mauruzio Tremolada.  

Angolo Murialdino:  

“Ai bisogni nuovi occorrono opere nuove; occorre 

istituire opere per i giovani, più adatte alla loro 

mentalità, ai loro interessi, per attirarli e mantenerli 

perseveranti nel bene”. 

Visita alle famiglieVisita alle famiglieVisita alle famiglieVisita alle famiglie    

Via Val Bavona 1-3-5 e via Lorenteggio,178 - scala A e B.  

Chiediamo di porre sulla porta per chi desidera la visita un bi-

glietto con scritto “Sì”.  

Prepariamoci al NatalePrepariamoci al NatalePrepariamoci al NatalePrepariamoci al Natale    
La comunità giovanile invita tutta la comunità a 

partecipare a questo grande momento spirituale:  

GIOVEDI' 10 DICEMBRE 2009 nella cappella di 

via Gonin 62. 

Domenica 20 dicembre porta la tua generosa 

offerta per far fronte alle spese della tua Chie-

sa “fatta bella”. Finora abbiamo raccolto quasi 

79.000,00  euro dall’inizio dei lavori. 

Proponiamo la riflessione sul Natale di Ginetta Zanin   

all’incontro del Gruppo “Fraternità Eucaristica”. Del 26 

novembre. 

Mi succede di soffermarmi davanti al Presepe, di osservare 

Giuseppe Maria e il Bambino e penso che Lui è venuto per me 

e per l'umanità, venne allora come uomo tra gli uomini, per 

vivere in mezzo a noi essere crocifisso e risorgere, per portarci 

la salvezza, l'Alleanza nuova e definit iva. Non è diverso oggi, 

noi ci serviamo di rappresentazioni, ma Gesù nasce nuovo 

ogni giorno, ogni giorno cammina con noi, ci nutre, muore e 

risorge ed è presente anche se nascosto in un mistero stupe-

facente e miracoloso.  

Importante: sabato 12 dicembre ore 15.00 

Incontro decanale di tutti i chierichetti delle 7 par-

rocchie. 

Esce Camminare Insieme. In fondo alla chiesa potete 

rinnovare l’abbonamento per il 2010. 



SALUTO 

Genitore  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-

to Santo. 

Genitore  0 Dio, datore di ogni bene e creatore di tutte le 
cose fa che la nostra giornata sia un sacrificio 
di lode in rendimento di grazie per tutti i doni 
di cui ci ricolmi 

Tutti       VIENI SIGNORE GESÙ. 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

LUNEDÌ' 7 DICEMBRE - S. AMBROGIO 
In quel tempo Gesù disse: "lo sono il buon pastore. Il buon pasto-
re offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pa-
store e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; 
egli è un mercenario e non gli importa delle pecore, io sono il 
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la 
vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; 
anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diven-
teranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi 
ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nes-
suno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di 
offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho 
ricevuto dal Padre mio". 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE - IMMACOLATA 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di gra-
zia, il Signore è con te». 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 
In quel tempo. Mentre ii Signore Gesù entrava in Gerusalemme, 
tutta ia città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la 
folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». 
Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vende-
vano e compravano; rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie 
dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto: la mia casa 
sarà chiamata casa di preghiera, / Voi invece ne fate un covo di 
ladri"». Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li gua-
rì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che 
aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al 
figlio di Davide!», si sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello 
che dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì! Non avete mai let-
to: / "Dalla bocca di bambini e di lattanti / hai tratto per te una lo
-de"?». Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse 
la notte. 

 
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 
La mattina dopo, mentre rientrava in città, il Signore Gesù ebbe 
fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma 
non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più in eterno nasca 
un frutto da te!». E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i discepoli 
rimasero stupiti e dissero: «Come mai l'albero di fichi è seccato in 
un istante?». Rispose loro Gesù: «In verità io vi dico: se avrete 
fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a   
quest'albero, ma, anche se direte a questo monte: "Levati e gettati 
nel mare", ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede 
nella preghiera, lo otterrete». 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 
In quel tempo. II Signore Gesù entrò nel tempio e, mentre insegna-
va, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e 
dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato que-
sta autorità?». Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola doman-
da. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio que-
sto. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uo-
mini?». Essi discutevano fra toro dicendo: «Se diciamo: "Da! cielo", 
ci risponderà: "Perché allora non gii avete creduto?". Se diciamo: 
"Dagli uomini", abbiamo paura della folla, perché tutti considerano 
Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sap-
piamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale 
autorità faccio queste cose». 

SABATO 12 DICEMBRE 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli 
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, Si 
rivolse al primo e disse: Tiglio, oggi va' a lavorare nella vigna". Ed 
egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivol-
se al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma 
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Ri-
sposero: «II primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pub-
blicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni 
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; ì 
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contra-
rio, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 
cosi da credergli». 

Padre nostro ... 

PREGHIERA FINALE 
Genitore  Preghiamo insieme Tutti        

Benedici noi, Signore 
con la forza del tuo amore. 

Sostieni o Dio la nostra speranza, 
accresci la nostra fede 

e il nostro amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 


