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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 

LUN 15:  ore 21,00 - Consiglio Pastorale 

MAR 16:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio divina 

MER 17:  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 18: Non c’è catechismo 

  ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito - Lectio del 

  parroco 

VEN 19: Non c’è catechismo 

SAB 20: ore 15,00 - in oratorio festa di carnevale   

DOM 21:  prima domenica di Quaresima con imposizione 

 delle Ceneri 

Scendi, vengo a casa tua 
Lo sai, Signore, tante volte 
nella mia vita ti ho guardato da 
lontano! 
Tante volte ho invidiato chi 
era vicino: ora voglio anch’io 
trovare l’ardire di invitarti, 
vieni a casa mia, vieni senza 
che la gente veda! Entra pure 
dalla porta di retro, entra di 
nascosto, meglio se di notte… 
Voglio stare con te! 
Sento che tu hai qualcosa da dirmi che misteriosamente mi 
attrae. 
Mi hanno detto che tu non sei come quei profeti terribili 
che intendono mettere in piazza il peccato. Tu mi capisci, 
Signore! Non ho voglia di spogliare il mio cuore davanti a 
tutti quanti! 
Voglio solo stare con te: chissà che non sia la volta buona, 
in cui potrò ritrovare il sorriso! Vieni a casa mia, Signore. 

Don Guglielmo - Parroco 

Angolo Murialdino:  

“è al presente, adesso, in questo momento che Dio ci 

ama veramente e infinitamente”. (S. Leonardo Murialdo) 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti   euro 87.505,50 
Offerta per campane          50,00 
Banco chiesa Aloisi        200,00 
Banco chiesa Martinez        100,00 
Offerta F. e S.         500,00 
Offerta fam. T. via Primaticcio       150,00 
Neocatecumenali     1.000,00 
       89.505,50 

Grazie abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto 

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

26 febbraio 1° venerdì di Quaresima - ore 20,45 

Via Crucis DecanaleVia Crucis DecanaleVia Crucis DecanaleVia Crucis Decanale    
Dal San Curato D’Ars al Murialdo 

Giornata di preghiera alla parrocchia San Curato. 

Invitato tutto il Decanato.  

LUNEDI’ 15 febbraio ore 21.00 nella sala Papa Giovanni 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Con il seguente OdG. 1. Preghiera e riflessione- 2. Stato dei 

lavori della chiesa e dell’organo - 3. Lavori confinanti. 4 - 
Aggiornamento: Quaresima 2010 – 5. Varie ed eventuali.  

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

21 febbraio: 1a domenica di Quaresima 

Ritiro spirituale 
Su Giovanni 13, 1-17 

Presso le Suore di via Cascina Corba, 97 

ore 15,00: Adorazione; ore 15,30: Meditazione 

ore 16,15: Silenzio; ore 17,00: Santa Messa 

VISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIEVISITA ALLE FAMIGLIE    

Il sacerdote passerà a visitare le famiglie di via Gonin, 60, 64, 

66; via Gonin, 65 e via Gonin 69/1. 

Mettere (Sì) sulla porta chi desidera la visita. 

Sabato 20 febbraio ore 15,00 

Carnevale in OratorioCarnevale in OratorioCarnevale in OratorioCarnevale in Oratorio    
Vi aspettiamo tutti mascherati! 

Sfilata, giochi, merenda, sorprese. Condividi con noi 

dolci e bibite. Saremo felici di merendare insieme. 

Da “camminare Insieme” un anticipo di “note informati-
ve sociali” perché urgenti. Le famiglie in difficoltà che 
hanno a carico un anziano, un disabile ricoverato in casa di 
riposo, un membro in cassa integrazione, oppure un reddi-
to di 22.000 con un figlio minorenne, possono ottenere un 
contributo di 1.300 euro erogato dalla Regione Lombardia. 
Le domande vanno presentate alle ASL entro il 5 marzo. 



Ad un mese del dramma di Haiti alcuni giovani del nostro Decanato Ad un mese del dramma di Haiti alcuni giovani del nostro Decanato Ad un mese del dramma di Haiti alcuni giovani del nostro Decanato Ad un mese del dramma di Haiti alcuni giovani del nostro Decanato 

propongono una serata per raccogliere fondi a favore di Haitipropongono una serata per raccogliere fondi a favore di Haitipropongono una serata per raccogliere fondi a favore di Haitipropongono una serata per raccogliere fondi a favore di Haiti    


