…di Domenica in Domenica...
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO
Giuseppini del Murialdo 20147 Milano - via Murialdo,9 - tel. 02 410938
Fax 02-4151014 - e-mail:parmurmi@tin.it - www.murialdomilano.it
Anno 8 n° 312

20/12/2009 - Divina Maternità di Maria

Grazie Mamma del Cielo
Oggi ti dico “grazie” Mamma di
Gesù. Maria, apri il nostro cuore
alla fede come tu l’hai aperto
all’Altissimo con il tuo “SI” che
gli ha permesso di mettere casa
tra gli uomini. Donaci la prontezza al servizio, come hai fatto tu
con la cugina Elisabetta. Rendici
attenti ai bisogni degli altri come
hai fatto tu a Cana quando ti accorgesti che la festa si stava rovinando e facesti intervenire Gesù. Fa’ che cerchiamo il silenzio per dialogare con il tuo Figlio.
Illumina i nostri occhi con la limpidezza del tuo sguardo
perché impariamo ad amare come hai amato il tuo Gesù.
Maria proteggi la nostra comunità parrocchiale e le nostre
famiglie, le persone sole e gli ammalati, ma soprattutto i
nostri giovani.
Don Guglielmo - parroco
Oggi, domenica 20 dicembre porta la tua generosa offerta
per far fronte alle spese della tua Chiesa “fatta bella”. Finora abbiamo raccolto 81.000 euro dall’inizio dei lavori.

MAR 22:

ore 16,00-18,00 confessioni in chiesa
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 23: ore 16,00-18,00 confessioni in chiesa
In via Gonin - or e 17,00 confessioni
18,00 - Santa Messa - 18,30 - confessioni
GIO 24:
ore 15,00 - confessioni in chiesa
ore 18,00 - S. Messa prefestiva
ore 23,15 - Veglia Natalizia animata dai giovani
ore 23,45 - canti natalizi della corale
ore 24,00 - S. Messa di mezzanotte segue scambio
auguri in oratorio
VEN 25: Santo Natale del nostro Signore Gesù Cristo
SS. Messe - 8,30-10,00-11,15 - 18,00. 19,00 in via
Gonin 62
SAB 26:
S. Stefano - S. Messe 8,30-10,00.18,00
DOM 27: domenica nell’ottava Natale - SS. Messe - 8,30
10,00 - 11,15 - 18,00. 19,00 in via Gonin 62
GIO 31
ore 18,00 - S. Messa di ringraziamento:
canto del Te Deum
VEN 01 gennaio 2010 ottava di Natale: Giornata della Pace. SS.
Messe: 8,30-10,00-11,15 18,00. 19,00 in via Gonin

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
Famiglia Righetto
Adua Todeschini
Rinnovamento nello Spirito

Concorso Presepio.
Invitiamo famiglie e ragazzi, a partecipare. Una
equipe visiterà il vostro presepio, verrà fotografato e sarà sottoposto al giudizio della commissione. Ci sarà
un premio per i primi 5 classificati e per tutti i partecipanti
l’attestato e un segno.
Il 24 gennaio 2010 inizia il corso per
fidanzati. Chi è interessato si rivolga
al parroco.

Congratulazioni a Suor Rita delle Suore
del Santo Natale di via Cascina Corba
che mercoledì scorso si è brillantemente
Laureata in psicologia al S. Raffaele, con
una tesi sulle donne vittime di violenza
dal titolo: “Donna: dea o schiava”. Complimenti e auguri da tutta la Comunità.
In fondo alla chiesa potete rinnovare l’adesione a
“Camminare Insieme” per il 2010.

euro 80.714,50
500,00
20,00
70,00
81.304,50

CAMPO INVERNALE GRUPPI GIOVANILI
Una esperienza di preghiera e divertimento
Dal 27 al 30 dicembre si svolgerà il campo invernale dei
ragazzi e giovani dei gruppi del dopo cresima
dell’oratorio in Val D’Ayas (AO).

Ci sono ancora alcuni posti liberi.

Adozioni a Distanza
Un grazie grande a tutte le famiglie che
attraverso le adozioni sostengono i nostri
seminaristi e tanti bambini veramente bisognosi della nostra Africa.
Ricordati: “Ricevere riempie le mani...dare riempie il cuore.
Don Mariolino Parati - Delegato per l’Africa

Angolo Murialdino: Siamo gli artigiani di Dio, operiamo al Suo servizio e al servizio della Chiesa: seminiamo a
larghe mani opere nuove secondo i segni dei tempi e i nuovi bisogni delle anime, con ardimento di fede, di carità, di
speranza.

Saluto
Genitore Nel nome del Padre ... È u n gi orn o s anto! U n B a mbi no
ci acco glie, a br accia s p al a nc ate. E' il Figli o di Di o, div e nt ato
u o m o p er o g n un o di n oi, p e r d o n arci il su o c u or e, la s u a vita, la
su a gioi a; da n d o il pot er e a colo ro c he lo acc ol g o no, di dive nire
figli di Di o. E n oi vogli a mo acc o glierl o co n ten er ezza ed a mor e e
portarlo n el cuor e e nella vita.
T u t ti : Vi e ni Si g n o r e G es ù.

L e ttu r a d e ll a p a r o l a d i Di o
LUNEDÌ 21 DICEMBRE
In quel tempo. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla
luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato
in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di
suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami
con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come
voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è
il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli sì
sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono
presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor
loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del
Signore era con lui.
MARTEDÌ 22 DICEMBRE
In quel tempo. Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo: / «Benedetto il Signore, Dio d'Israele, / perché ha visitato e redento il suo popolo, / e ha suscitato per noi un Salvatore potente / nella
casa di Davide, suo servo, / come aveva detto / per bocca dei suoi santi
profeti d'un tempo: / salvezza dai nostri nemici, / e dalle mani di quanti ci
odiano. / Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri / e si è ricordato della sua santa alleanza, / del giuramento fatto ad Abramo, nostro
padre, / di concederci, liberati dalle mani dei nemici, / di servirlo senza
timore, in santità e giustizia / al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. / E
tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo / perché andrai innanzi
al Signore a preparargli le strade, / per dare al suo popolo la conoscenza
della salvezza / nella remissione dei suoi peccati. / Grazie alla tenerezza e
misericordia del nostro Dio, / ci visiterà un sole che sorge dall'alto, / per
risplendere su quelli che stanno nelle tenebre / e nell'ombra di morte, / e
dirigere i nostri passi / sulla via della pace». / II bambino cresceva e si
fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua
manifestazione a Israele.
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio
era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella
propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret. salì in

Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta.
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
Così fu generato il Signore Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in
segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve
in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto
questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: / a lui sarà dato il nome di Emmanuele», / che significa «Dio con noi».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.
VENERDÌ 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE
In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento dì tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio
era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella
propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi
furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco,
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste,
che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra
pace agli uomini, che egli ama».
Padre nostro …
Preghiera Finale
G e nitore Pre g hia m o insie m e
T u t ti G u a r d i a m o q u e s t o b a m b i n o si m i l e a n o i . P er m ezzo
suo Di o ci sorrid e e ci an nu ncia la b uo n a n otizia: " Voi si ete tutti
mi ei figli. Voi siete i mi ei pre diletti. Part ecip at e tutti alla mia gioia.
G uar date qu esto ba mbi no: è Ges ù, è il Figlio, è Dio." Ascoltiamol o.

