…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° 319

32a

07-02-2010 - penultima dopo l’Epifania

Giornata per la Vita

La forza della Vita: una sfida alla
povertà.
I nostri vescovi scrivono: “il dramma di questo momento storico: nelle famiglie subiscono gli effetti
“disumanizzanti” della crisi economica: disoccupazione in forte aumento, genitori umiliati
nell’impossibilità di provvedere ad alcuni beni per i loro
figli, giovani costretti a finanziamenti lunghi e impossibilitati a iniziare la vita sponsale…
La vera sfida, dicono ancora i vescovi, è arricchirsi con la
povertà, crescendo nelle relazioni umane… la crisi può
rendere più unite le persone, può sfidarci a cercare il vero
volto dell’uomo… “Tutti siamo chiamati a custodire la vita
come un dono prezioso”.
Conferenza Episcopale Italiana
Se non ami la vita non la doni,
se non la doni non può servire il fratello,
se non servi non ti liberi.
Liberati per amore del Vangelo
e dei fratelli in difficoltà.
Don Enzo Boschetti (Casa del Giovane, Pavia)

Ringrazio per tanto affetto, preghiere, condoglianze
per la morte di mio fratello Mario.
Il Signore ci è sempre vicino nel momento del dolore.

LUN 08:
MAR 09:

ore 21,15 - Direttivo Consiglio Pastorale
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio divina
ore 21,00 - 3° incontro di formazione per laici impegnati. Tema: “Chiesa Missionaria ”
relatore dott. Andrea Brambilla
MER 10: 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
ore 21,00 - incontro catechiste al S. Curato D’Ars
GIO 11:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 18,00 - Messa dell’Ammalato
ore 19/23 - preghiera di Taizè
ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito
VEN 12:
ore 20,45 - incontro genitori dopocresima
SAB 13:
ore 10/12,30 - conclusione corso di formazione
per laici della prefettura Ovest
DOM 14:
Giornata comunitaria Anno dei discepoli

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it

Oggi - Giornata per la Vita
Dopo le messe i ragazzi dell’oratorio venderanno le
primule per aiutare il “Centro di aiuto alla Vita”.

vi aspettiamo per pregare insieme
giovedì 11 febbraio 2010 nella Cappella di via Gonin
19-23 adorazione silenziosa - 21-22 preghiera di Taizè

Don Guglielmo

Oggi domenica 7 febbraio ore 18
Incontro del Gruppo Missionario con Fratel Marco De Magistris della comunità Giuseppina di Popesti (Romania)
Invitati quanti sta a cuore la missionarietà.

11 febbraio - A pparizi one della Bea ta Vergine
di Lourdes e Giorna ta del Malato.

Alla Messa delle ore 18,00 pregheremo per gli ammalati.
Si invita tutta la comunità, gli ammalati e anziani in condizione di uscire, i Ministri della Comunione, Amici dei
Malati e volontari a partecipare e pregare insieme.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il sacerdote passerà a visitare le famiglie di via Gonin 25/A,
25/B e n. 28 Mettere (Sì) sulla porta chi desidera la visita.

12 febbraio 2010 - ore 20,45
Incontro genitori gruppi dopo Cresima
11 febbraio 2010 ore 20,30
Formazione per genitori

“Scegliere la scuola: come fare?”
Presso la parrocchia San Vito, Via Tito Vignoli

Esce Camminare Insieme: in fondo alla chiesa c’è
Corso di Formazione per Catechiste
Ricominciano gli incontri decanali per le catechiste
dell’iniziazione cristiana. Prossimo incontro:
Mercoledì 10 febbraio ore 21,00 al San Curato D’Ars. “Si fa o
non si fa”? La comunicazione e la diversità di linguaggi.

l’incaricata per rinnovare l’adesione per il 2010.
Su Famiglia Cristiana, inserto di E. Bianchi di Bose-(Padre Nostro)

Angolo Murialdino: Siamo nelle mani di Dio, e siamo in buone mani. (Murialdo)

FAMIGLIE
SEPARATE CRISTIANE

A due anni dalla pubblicazione della
lettera ai separati organizza l’incontro
“I separati rispondono
all’invito al dialogo
di S.E. il Card. Dionigi Tettamanzi”

Sabato 13 febbraio 2010 ore 9,30 -17,00

Sala Provincia di Milano -Via Vivaio, 1 (MM1
Rossa - Fermata S. Babila)

Sino ad ora i separati non hanno avuto
modo di esprimere il loro pensiero. Vogliamo con questo convegno dare voce:

We have a dream!

- ai separati che hanno iniziato una nuova unione, che soffrono ogni domenica per non poter
fare la Comunione, ma che accettano e non
contestano le norme della Chiesa, e cercano
di vivere questa sofferenza come una particolare forma di vicinanza a al Signore;

Sì! Abbiamo un sogno… che
l’accoglienza avvenga in ogni Comunità Cristiana, anche la più piccola, anche la più lontana, e che la
sofferenza dei separati possa essere considerata una vera ricchezza per la Chiesa da valorizzare e
da non disperdere.

- ai separati che hanno scelto di rimanere fedeli
al Sacramento del Matrimonio anche là dove
l’amore umano non è più ricambiato, pur nella
consapevolezza di come questa condizione
sia estranea e, spesso, contraria alla mentalità odierna.

Ingresso Libero

Famiglie Separate Cristiane Onlus Tel. 02
6554736 cell. 335 8081455

Col patrocinio della Provincia di Milano

