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2010-01-10 - Battesimo del Signore

Vi battezzerà in spirito Santo
Signore, ho fatto fatica ad accettare che ti sei fatto uno di
noi, piccolo, umile, fragile.
Alle volte ti vogliamo un Dio
fatto a nostra immagine, un Dio
che ci siamo creati, un Dio che
deve fare come noi abbiamo
deciso! Sì lo sappiamo: siamo
noi che abbiamo bisogno di te e
tu vieni a cercare aiuto da noi?
Un Dio che chiede aiuto agli
uomini…!
Non è possibile!
Ma tu ti sei fatto uno di noi…
Ti sei messo in fila, con i peccatori per essere battezzato.
Hai assunto su di te la nostra umanità per elevarla fino a
te…
Anche noi, come il Battista, vogliamo fare qualche cosa
per te: La nostra umanità sta per essere divinizzata! Grazie
al dono del Battesimo.
Don Guglielmo - parroco
Oggi pomeriggio 10 gennaio 2010 ore 16,00
Presso la parrocchia San Vito, Via Tito Vignoli, intervento di
Mons. Raffaello Ciccone sull’Enciclica del Papa

CARITAS in VERITATE
L’invito è rivolto ai laici più impegnati

Il nostro campanile
Da un mese non si sentono più le campane della nostra chiesa.
Ogni giorno da tanti anni ascoltavamo il
suono inv itante al raccoglimento e alla
preghiera sia al mattino, a mezzogiorno
e sera.
A causa dell’usura, del gelo ed altro… dobbiamo
sostituire l’apparecchio diffusore. Il costo 2.200,00.
Saremo contenti di dedicarlo a qualche persona cara che volete ricordare con una targa.

Sono aperte le iscrizioni per chi
vuole vivere una esperienza in
Africa la prossima estate. I bambini africani ti insegnano a sorridere. Parlane con il parroco.

Esce “Camminare Insieme”
in fondo alla chiesa c’è un’incaricata
per rinnovare l’adesione.

LUN 11:
MAR 12:

Riprende la visita alle famiglie
15,00 - “ciciarem un cicinin”
incontro parroci del decanato
ore 17,00 - inizia il catechismo
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 - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Santa Messa comunitaria - invitati gli
operatori pastorali
ore 10,00 - Giornata comunitaria Anno della Fede
premiazioni presepi

MER 13:

GIO 14:
DOM 17:

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it
La comunità giovanile invita tutti a iniziare l'anno
nuovo pregando insieme GIOVEDì 14 GENNAIO 2010
Parrocchia Murialdo - h 19-23 adorazione silenziosa
- h 21-22 messa comunitaria. Vi aspettiamo!

Giovedì 14 gennaio ore 16,00
Incontro con Suor Irene, missionaria partente per
l’Amazzonia. Aperto a chi è attento alla missionarietà.

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
Tagliapietra Umbert o
Gruppo Famiglia Adamo ed E va
Borasio Gianni
Pinto Rosa
In memoria Chiesa Leopolda

euro 85.935,50
50,00
400,00
100,00
50,00
150,00
86.685,50

VISITA ALLE FAMIGLIE
Con l’11 gennaio il sacerdote passerà a visitare le famiglie
di via Lorenteggio 203-205-209–236-238 ecc.
Mettere (Sì) sulla porta chi desidera la visita.
17 gennaio:

Domenica Comunitaria - Anno della Fede
Ore 10,00: Santa Messa - ore 11,00: incontro genitori e
attività ragazzi - ore 12,30 pizzata. Vi aspettiamo tutti!
Il 31 gennaio 2010 inizia il corso per fidanzati. Chi è interessato si rivolga al parroco.

Angolo Murialdino:
Il Murialdo è tra i primi ad impegnare anche le donne ad una collaborazione d’avanguardia, specie nel
campo della Buona Stampa.

I nostri Presepi
Anche se il Natale è già trascorso, i sacerdoti vi augurano che il Signore rinasca in ciascuno di noi, ogni giorno, per poi donarlo agli altri. Il nostro GRAZIE di cuore ora vada a
coloro che hanno allestito i più bei presepi della chiesa
1. Il presepio tradizionale: di Melchiorre, Giuseppe, Cesare, Pino, Claudio.
Opera artistica molto apprezzata
2. Il presepio originale con interpretazione mistica di Enzo Bianchi e Franz Mastretta.
Ci fa riflettere su come vivere il Natale
3. Il presepio della famiglia Bergamo.
Amante da lunga tradizione dei presepi familiari
4. Aloisi Giovanni e Maria della Cappella Gianna Beretta Molla.
Con personaggi artistici e paesaggio incantevole.

Presepi delle famiglie
1° premio: Gabrieli Andrea
2° premio: Pellicanò Giuseppe e Nicolò Biase
3° premio: Pacileo Vivian e famiglia
4° premio: De Cartis Lorenzo e Giuliana
5° premio: Trimboli Francesco e Renato

E poi a pari merito per impegno e serietà
Ragazzi Silvia; Trotta Giuseppe, Pietro, Gabriele e Maria; Bacis Martina;
Bianchini Laura; Cassanmagnago Eleonora; Conti Matteo e Simone; Andrisani Paola; Buontempo - Ferrucci; Martoccia Sergio e Renata; Galimberti Luca
ed Elena; Milesi Liliana; Cerutti Andrea e Chiara; Crociani Matteo e Maria;
Turconi Andrea ed Elisa; Concetta Lupica.

Domenica 17 gennaio 2010
Dopo la Santa Messa delle ore 10,00 verranno premiati i
partecipanti del concorso presepio 2009.

