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LUN 25:  ore 18,00 - conclusione settimana di preghiera per 

 l ’unità dei cristiani 

  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 26:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio divina 

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

 gnati. Tema: “La Spiritualità del Laico” con don  

 Ivano Valagussa 

MER 27: 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 28: ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito 

  ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario 

SAB 30: ore 18,00 - 50° di matrimonio di Manzoni   

  Massimiliano e Umiliani Albertina  

DOM 31: Festa della Famiglia 

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

Sento compassione per la folla 
Signore Gesù, il tuo pane è una spe-
ranza per noi, e per tutto il mondo. 
Signore tu lo sai che la ricchezza, i 
tuoi pani sono nelle mani di pochi. 

Signore, insegnaci che non è la mol-
tiplicazione dei pani che sazierà il 
mondo, ma la divisione. 
Fa’ che noi tutti rifiutiamo 
l’accumulo dei beni che sta creando la moltiplicazione dei 

poveri. Se il pane che ci passerà nelle mani dell’altro e vie-
ne diviso, basterà per tutti. “Tutti mangeranno a sazietà”. 
Fa’ che impariamo a condividere le ricchezze per farne 
parte a coloro che non ne hanno. Come tu hai condiviso 

con noi, miseri, afflitti e affamati il Pane della vita. 
Grazie, Signore della tua compassione per tutti gli affamati 
del mondo. 

Don Guglielmo - parroco 

Festa della Famiglia 2010 
Domenica 31 gennaio invitiamo alla S. Messa 

delle ore 10, dopo un momento di festa sul sa-

grato. Seguirà il pranzo offerto e preparato dai 

gruppi famiglia della parrocchia. 

Nel pomeriggio: tombola - rischiatutto - danze 

e canti vari… e tanti premi. 

Angolo Murialdino: “Lasciamoci amare da Dio. La-

sciamo che lui disponga della nostra vita, come vuole. 

Quello che Dio dispone o anche solo permette, è il bene 

mio, anzi il meglio!”. (S. Leonardo Murialdo)  

OGGI 24 gennaio OGGI 24 gennaio OGGI 24 gennaio OGGI 24 gennaio     
La chiesa propone una colletta straordinaria per i poveri 

terremotati di Haiti. I nostri fedeli del Centro America 
allestiscono una bancarella il cui ricavato va per i bam-
bini di Haiti. 

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. iniziative per la Quaresima; 

3. proposte formative per la famiglia; 4. intervento 
commissione oratorio; 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 Genziane, 

3-5-7. Mettere (Sì) sulla porta chi desidera la visita. 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti   euro 86.885,50 
Per le campane famiglia B.       200,00 
Per le campane, in memoria dei morti x freddo      200,00 
N. N.             20,00 
Banco della chiesa         200,00 
       87.505,50 

Ci sono ancora 3 banchi disponibili 

Giovedì 28 ore 21,00 - incontro del  

Gruppo Missionario “Ettore Cunial” 

1. Intervento di P. Giacinto Franzoi 

2. Iniziative di Quaresima - 3. varie 



 
Prepariamoci insieme alla festa della famiglia 

Cara famiglia, 

in qualunque situazione tu ti trovi, desideriamo rivolgerti questo invito a lla festa della Famiglia , per 

poter gustare insieme la bellezza del tuo esistere e ringraziare e lodare il Signore per questo. 

Vinci le mille resistenze, anche se stai vivendo situazioni difficili, che ti fanno sent ire distante da un clima di 

festa, lasciati contagiare e trascinare dag li a ltri e scopri nuove possibilità' di incontro che tanto fanno bene 

al cuore. 

Prepariamoci allora a  questa festa provando a vivere bene nella  nostra famiglia nelle piccole cose: un 

complimento, un a iuto domestico, un confronto costruttivo, un abbraccio, una carezza, qualcuno che si siede 

in fondo al letto mentre l'altro/a prende sonno, una colazione preparata, una cucina riordinata, i biscotti prefe-

riti ... Piccoli barlumi di festa che ci faranno sentire pietre vive non sparse, sole inutili! 

Anche in te, cara famig lia c'è' questa risorsa preziosa, queste briciole di santità questa forza straordinaria e 

sorprendente. 

Falla  crescere, coltivala, con i gesti di affetto, con la  preghiera anche semplice e spontanea. 

E cosi il g iorno della  festa, quello del r iposo, invenzione di D io per gustare g li affetti più cari, la bel-

lezza del creato, i frutt i del nostro lavoro, diventi occasione di incontro e di lode. 

Con quest i sentimenti nel cuore vi auguriamo buona festa e vi invit iamo domenica 31 Gennaio a un mo-

mento di convivialità dalle ore 10.00 (S. Messa) alle 16.30 (II pranzo sarà' offerto e preparato dai gruppi fami-

glia presenti nella nostra parrocchia) 

I sacerdoti e il Consiglio Pastorale 

Conferma la tua partecipazione in ufficio parrocchiale.  

Basta anche una telefonata!!!! (02 410938) Grazie 


