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MAR 02:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio divina 

 ore 21,00 - 3° incontro di formazione per laici  im-

pegnati. Tema: “la Comunità e la fraternità”  

 relatore don Pierpaolo Caspani 

MER 03: 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 04: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamm A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito 

SAB 06: ore 14,30 - incontro chierichetti 

DOM 07:  XXXII Giornata per la Vita  

  15,30 Riparazione Eucaristica: Adorazione,  

  Rosario e S. Messa in Cappellina 

O Santa Famiglia di Nazaret, 
comunità d'amore di Gesù, Maria e Giuseppe, 
modello e ideale di ogni famiglia cristiana, 
a te affidiamo le nostre famiglie. 
Apri il cuore di ogni famiglia alla fede, 
alla testimonianza cristiana, 
perché diventi sorgente di nuove e sante 
vocazioni. 
Disponi le menti dei genitori, 
affinchè con carità sollecita,  
cura sapiente e pietà amorevole, 
siano per i figli guide sicure. 
Suscita nell'animo dei giovani 
una coscienza retta ed una volontà libera, 
perché, crescendo in "sapienza, età e grazia", 
accolgano generosamente i doni di Dio. 
Santa Famiglia di Nazaret, fa' che noi tutti, 
contemplando e imitando la preghiera assidua, 
l'obbedienza generosa, l'umiltà 
e la purezza vissuta in te, 
ci disponiamo a compiere la volontà di Dio. 
Amen. 

Domenica 7 febbraio Domenica Comunitaria  

Anno dei TestimoniAnno dei TestimoniAnno dei TestimoniAnno dei Testimoni    
Sono invitati tutti  i  ragazzi cresimandi e tutte le loro famiglie. 

Ore 16,00 ritrovo - segue riunione genitori e attività per i ragaz-

zi. Concludiamo alle ore 18,00 con la Santa Messa con la comu-

nità parrocchiale. 

Angolo Murialdino: Prendere coscienza che Dio mi 

ama adesso, nel momento presente, nella situazione che 

sto vivendo, mi porta ad essere l’espressione dell’amore 

di Dio per la persona che mi sta vicino.  (S. L. Murialdo). 

Corso di Formazione per CatechisteCorso di Formazione per CatechisteCorso di Formazione per CatechisteCorso di Formazione per Catechiste    
    

Ricominciano gli incontri decanali per le catechiste 

dell’iniziazione crisitana. Prossimo incontro: 

Mercoledì 10 febbraio ore 21,00 al San Curato 

D’Ars. “Si fa o non si fa”? Si fa o non si fa”? Si fa o non si fa”? Si fa o non si fa”? La comunicazione e la 

diversità di linguaggi. 

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

Siamo vicini al nostro parroco d. Guglielmo  

per la morte di suo fratello  

Cestonaro Mario di anni 77.  

Davanti a te Dio della vita preghiamo per lui 

che è entrato nella tua Pasqua eterna.  

I funerali si terranno lunedì 1 febbraio a Grossa 

di Gazzo (Pd) alle ore 15. Alle ore 11 di lunedì parte dal 

piazzale della chiesa un pullman. Chi desiderasse parteci-

pare (euro 15) si  prenoti in fondo alla chiesa. VISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIE    

Il sacerdote passerà a visitare le famiglie di via Gonin  5, 7, 

8, 14, 28. Mettere (Sì) sulla porta chi desidera la visita. 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

Offerte raccolte domenica 24 gennaio 

    per i fratelli di Haitiper i fratelli di Haitiper i fratelli di Haitiper i fratelli di Haiti    
Offerte in chiesa   3.425,00 
Gruppo Ex Oratoriani        500,00 
Banchetto San Salvador        175,00 
Neocatecumeni        1.000,00 
Comunità religiosa           500,00 
     5.600,00 

Grazie di cuore a tutti! 

Domenica 7 febbraio: Giornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la Vita    
Dopo le messe i ragazzi dell’oratorio venderanno le 

primule per aiutare il “Centro di aiuto alla Vita”. 

Martedì 2 febbraio -  Presentazione al tempio di Gesù 

“Candelora” - ore 18 - Benedizione delle candele 

Mercoledì 3 febbraio - S. Biagio - ore 18 - Benedizione 
della gola. 



Ieri sabato 30 gennaio a Makeni in Sierra Leone è stato Ieri sabato 30 gennaio a Makeni in Sierra Leone è stato Ieri sabato 30 gennaio a Makeni in Sierra Leone è stato Ieri sabato 30 gennaio a Makeni in Sierra Leone è stato 

ordinato sacerdote il nostro caro amico ordinato sacerdote il nostro caro amico ordinato sacerdote il nostro caro amico ordinato sacerdote il nostro caro amico     

Don Emmanuel Koroma  
che ci ha generosamente aiutato in tante attività estive. 

La sua ordinazione sacerdotale è motivo di gioia per tut-

ta la nostra comunità, di lode al Signore che guida il 

cammino della chiesa, di rinnovato slancio per seguire 

Gesù Cristo nostra speranza. Il Signore benedica il suo ministero con 

l’abbondanza del suo Spirito. 

A Emmanuel le nostre più vive felicitazioni e i nostri migliori auguri perché sia 

sempre un prete Giuseppino secondo il cuore di Dio. 

 

 

 
 

Signore, noi ti ringraziamo perché  

ci hai donato questa famiglia:  

grazie per il tuo amore che ci accompagna,  

Per l’affetto che sostiene le nostre relazioni  

nel cammino di ogni giorno;  

grazie perché ci chiami ad essere dono e ricchezza  

nella nostra comunità cristiana e nella società.  

Rendici perseveranti nell'amore,  

liberi dal denaro e dalla bramosia di possesso,  

umili e miti nel rapporto con tutti.  

Rendici lieti nella speranza,  

forti nella tribolazione,  

perseveranti nella preghiera,  

solleciti per le necessità dei fratelli,  

premurosi nell'ospitalità.  

Rendi il nostro amore seme del tuo Regno.  

Custodisci in noi una profonda nostalgia di te  

fino al giorno in cui potremo,  

insieme con i nostri cari,  

lodare in eterno il tuo nome.  Amen.  


