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…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 

MAR 19:  15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio divina 

  ore 21,00 - incontro di formazione per laici  impe-

 gnati 

MER 20: 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 - Comunità di Ascolto 

GIO 21: ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito 

DOM 24: In tutte le Messe: raccolta offerte per i   

  terremotati di Haiti       

Corso fidanzati: aspettiamo nuove iscrizioni. 
Gli interessati si facciano vivi con il parroco. 

Non hanno più vino! 
 

Maria, Madre attenta e premurosa, il 
tuo sguardo materno penetra in pro-
fondità le nostre ferite e le nostre dif-
ficoltà. 
Tu conosci bene il nostro cuore e sai 
ciò di cui abbiamo bisogno. 
Intercedi per noi, come hai fatto a Ca-
na, perché nel nostro cuore e nelle 
nostre famiglie ci sia sempre pace. 
Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine perché sap-
piamo accorgerci delle necessità e della sofferenza silen-
ziosa di chi ci vive accanto. 
Rendici presenza positiva nel nostro ambiente, strumento 
di perdono, di pazienza. 
Aumenta la nostra fede nelle situazioni umanamente intol-
lerabili e senza via di uscita. Rinnova in noi e nei nostri 
parrocchiani del Murialdo il miracolo di Cana. 

Don Guglielmo - parroco 

Corso di formazione per laiciCorso di formazione per laiciCorso di formazione per laiciCorso di formazione per laici    
I prossimi martedì nella sala Paolo VI  

 ore 21-22 inizia il corso di formazione per laici 

come operatori pastorali: “Visione di chiesa oggi” 
1° incontro: 19 gennaio ore 21,00  

Dr. Vergottini Marco 

Angolo Murialdino: “Ad altri saranno riservate le 

grandi battaglie della parola e della scienza: a noi sono 

riservate quelle più silenziose, ma non meno efficaci, del-

le opere di carità, della dedizione nascosta e dell’umile 

zelo verso i giovani”  (San Leonardo Murialdo)  

18-25 gennaio 2009 

Settimana di preghiera Settimana di preghiera Settimana di preghiera Settimana di preghiera     

per l’unità dei cristianiper l’unità dei cristianiper l’unità dei cristianiper l’unità dei cristiani    
Preghiera Ecumenica 

 

O Dio Padre,  

ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua  

parola salvifica che riceviamo nella Sacra Scrittura. 
 

Ti ringraziamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle  

con cui condividiamo la tua parola e insieme  

ai quali scopriamo l’abbondanza del tuo amore.  
 

Fa’ che siamo docili alla luce dello spirito Santo  

affinchè la tua parola possa condurci  

e dirigerci in questa volontà di maggiore unità. Amen 

Camminare Insieme: in fondo alla chiesa c’è 
l’incaricata per rinnovare l’adesione per il 2010.  

Lunedì 25 gennaio ore 21,00 

Consiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale Parrocchiale    
1. Preghiera e riflessione 

2. Proposte formative per la famiglia 
3. Proposte commissione oratorio  

4. Programma della Quaresima - catechesi e incontri 
vari 

5. varie 

 

Sono aperte le iscrizioni per chi 

vuole vivere una esperienza in 
Africa la prossima estate. I bam-
bini africani ti insegnano a sorri-
dere. Parlane con il parroco. 

VISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIE    

Il sacerdote passerà a visitare le famiglie di via Segneri 1, 

3, 4, 6, 8, 10.  

Mettere (Sì) sulla porta chi desidera la visita. 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti   euro 86.685,50 
Di Gioia Lucia         200,00 
       86.885,50 
Per chi desidera ci sono ancora 3 banchi per ricor-

dare i nostri defunti con una targa. 

Presto ascolteremo le nuove campane. (Aspettiamo sostegno) 



 

Terremoto Haiti 
      Caritas  
      Ambrosiana 
 

La rete Caritas da subito attiva per aiutare la popolazione haitiana 
 

Secondo le prime stime sarebbero migliaia le vittime ed enormi i danni provocati dal sisma. Di 

fronte al dramma vissuto in questi momenti da Haiti l’azione della chiesa deve essere un amore che 

si trasforma in solidarietà. 

Il mondo è scosso dalla tragedia del popolo di Haiti, delle migliaia di vittime, dal numero immenso 

di sinistrati, dalla difficoltà di organizzare i soccorsi in una situazione di confusione generale, dal do-

lore straziante di un intero popolo, che già veniva annoverato tra i più poveri della terra. 

“Noi Haitiani, ha detto, un sacerdote, siamo abituati alle catastrofi… ma il nostro popolo riprende 

sempre a sperare, è questa una speranza cristiana: per gli Haitiani l’amore è più forte. 

Nella capitale, Port-au-Prince. La stessa cattedrale è stata gravemente danneggiata. E secondo quanto 

riportato dall'agenzia di stampa-missionaria Misna, il corpo senza vita di monsignor Serge Miot, arci-

vescovo di Port-au-Prince, è stato ritrovato sotto le macerie dell'arcivescovado. 
 

Immediata è stata la mobilitazione della Caritas. Alistair Dutton, direttore per le emergenze umani-

tarie di Caritas Internationalis, ha preso subito contatti con un'organizzazione delle Chiese cattoliche: 

già si sta portando il proprio supporto ai sopravvissuti, cibo in particolare, attraverso l’intervento delle 

chiese e dei parroci». 

Invitiamo tutti a contribuire alla raccolta fondi per aiutare la popolazione di Haiti. 
 

PER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA FONDI CAUSALE: EMERGENZA TERREMOTO HAITI 2010 

CONTO CORRENTE POSTALE n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS 

CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS 

IBAN: IT16 P 0351201602000000000578 - L’offerta è detraibile fiscalmente 
 

In parrocchia verrà realizzata una raccolta di offerte domenica  

24 gennaio in tutte le SS. Messe, come da invito del Cardinale. 
 

PER AGGIORNAMENTI Visita il sito www.caritas.it 
 

ATTENTI ALLE TRUFFE 

Nessuno è autorizzato da Caritas o Parrocchia a raccogliere denaro porta a porta per sostenere i vari 

progetti. Nel caso in cui aveste dei dubbi non esitate a contattarci. Parrocchia Murialdo 02-410938 


