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MAR 23:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 20,45 - su Telenova catechesi del Cardinale  

  ore 21,00 - Lectio divina 

  ore 21,00 - consiglio pastorale decanale a San 

 Benedetto 

MER 24:  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 - al PIME: “Il  mistero del male” relatore 

  il  teologo Vito Mancuso 

GIO 25: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito  

VEN 26: ore 8.30 - Lodi mattutine al S. Curato D’Ars 

   15,30 in chiesa Via Crucis  

  giornata di digiuno e astinenza  

SAB 27: 18,00 - Cresime adulti  alla parrocchia Immacola C.  

DOM 28:  2a domenica di Quaresima - 2° incontro fidanzati 

Quaresima 2010: andare contro corrente 
“Siamo chiamati, cari fratelli e so-
relle, in questo inizio di Quaresima 
a cambiare direzione nel cammino 
della vita. “La conversione è una 
vera e propria inversione di marcia, 
è andare controcorrente, dove la 
“corrente” è lo stile di vita superfi-
ciale, incoerente, illusorio, che spes-
so ci trascina, ci domina e ci rende 
schiavi del male o comunque prigionieri della mediocrità 
morale” Così ha parlato il Papa il mercoledì delle ceneri. 
Signore tu mi chiedi: Convertititi e credi al Vangelo. 
Signore tu mi chiedi di consegnare la mia esistenza al Van-
gelo, la mia vita a te, senza “se” e senza “ma”! Ogni giorno 
è momento favorevole e di grazia per affidarmi a te e per 
fidarmi di te, ogni giorno, Signore, anche quando non man-
cano le difficoltà e le fatiche, le stanchezze e le cadute. 
Oggi o Signore, mi ricordi che l’uomo è polvere e in pol-
vere ritornerà. Ma la polvere è preziosa ai tuoi occhi, Si-
gnore. Polvere sì, ma amata, plasmata dal tuo amore. Pol-
vere capace di riconoscere la voce di Dio e di rispondere: 
Amen, credo in te o Signore. 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino: “Come senza la fede non si piace a 
Dio, senza dolcezza non si piace al prossimo” (Murialdo)  

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti   euro 89.505,50 
Offerta Ferrarini           15,00 
Ass. culturale V. Grossman         50,00 
D. G. via Gonin           50,00 
Ass. Sportiva Devota Maculan       700,00 
Neocatecumenali         500.00 

      90.820,50 
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.  
Ore 8,30 Lodi mattutine; 12,30 Ora Media; 15 in ascolto del 

S. Curato D’Ars; 17 momento per ragazzi e chierichetti; 18 

Vespro; 20,45 Via Crucis decanale.  

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

la DIOCESI e AVVENIRE propongono in occasione della 

Quaresima, un "tempo straordinario per l'informazione e la 

formazione" utilizzando AVVENIRE domenicale con l'inserto 

MILANO7. L'iniziativa avrà la durata dal 21 febbraio al 4 apri-

le. Come fare: domenica 21 febbraio versare all’incaricata 4 

euro e per 6 settimane ritirerete Avvenire. 

Oggi alle ore 21,00   

Inizia il 1° incontro del  

Corso fidanzati Corso fidanzati Corso fidanzati Corso fidanzati     
in sala Papa Giovanni 

DOMENICA 28 FEBBRAIO esce il primo numero del 

"GIORNALEO" giornalino prodotto dalla Com. Giovanile 

"Murialdoggiovani" il ricavato della vendita sarà desti-

nato per aiutare la popolazione di Haiti. 

Quaresima di Fraternità 2010Quaresima di Fraternità 2010Quaresima di Fraternità 2010Quaresima di Fraternità 2010    
la Parrocchia e il gruppo Missionario pro-

pongono di destinare  le nostre gioiose ri-

nunce quaresimali ai missionari Giuseppini 

in India. Da poco è iniziata una nuova pre-

senza a Venkode, (diocesi di Neyattinkara). 

Una casa con una cappella periferica con 

110 famiglie cattoliche, vogliamo aiutarli a costruire e arre-

dare  un’aula per i bambini del catechismo. Verranno date 

ai ragazzi della catechesi le cassettine che le porteranno in 

chiesa  con i loro fioretti la domenica delle palme.  

Oggi alle ore 15,00  

Ritiro SpiritualeRitiro SpiritualeRitiro SpiritualeRitiro Spirituale    
dalle Suore   

via Cascina Corba, 97 



Iniziamo pregando insieme 
 
In questo tempo di quaresima, Signore, ci chiami a 
convertire le nostre vite, a convenire i nostri cuori 
perché si volgano a te, a convertire il nostro essere per-

ché si dia a te. Vieni a staccare le catene che ci tengo-
no legati alle nostre avidità, e libera l'amore troppo 
compresso in noi dai nostri interessi, calcoli e timori. 

Vieni a suscitare in noi la generosità che dona senza 
contare, la gioiosa dedizione che mai si lamenta, l'umi-
le offerta del cuore che si dimentica per piacerti. 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 
In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi disce-
poli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: / «Beati i 
poveri in spirito, / perché di essi è il regno dei cieli. / Bea-
ti quelli che sono nel pianto, / perché saranno consolati. / 
Beati i miti, / perché avranno in eredità la terra. / Beati 
quelli che hanno fame e sete della giustizia, / perché sa-
ranno saziati. / Beati i misericordiosi, / perché troveranno 
misericordia. / Beati i puri di cuore, / perché vedranno 
Dio. / Beati gli operatori di pace, / perché saranno chia-
mati figli di Dio. / Beati i perseguitati per la giustizia, / 
perché di essi è il regno dei cieli. / Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta dì male contro di voi per causa mia. Rallegrate-
vi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli». 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il saie perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la 
luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per met-
terla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Pro-
feti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compi-
mento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo 
e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino del-
la Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgre-
dirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli 
altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà consi-
derato grande nel regno dei cieli». 
 
 
 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «lo vi 
dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso 
che fu detto agli antichi: "Non ucciderai"; chi avrà ucciso do-
vrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudi-
zio. Chi poi dice al fratello: "Stupido", dovrà essere sottopo-
sto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco 
della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare 
e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti 
con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti 
presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammi-
no con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il 
giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità 
io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino 
all'ultimo spicciolo!». 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 
In quel tempo. Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio 
si fece buio su tutta la terra. Verso le tre Gesù gridò a gran 
voce: Dio mio, Dio mio , perché mi hai abbandonato? E Gesù 
emesso un alto grido, spirò. Il centurione e quelli che fa-
cevano la guardia a Gesù con lui, visto quel che succedeva 
furono presi da grande timore e dicevano: Davvero costui 
era il Figlio di Dio 

SABATO 27 FEBBRAIO 
In quel tempo. Il Signore Gesù passò, in giorno di sabato, 
fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e comin-
ciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i 
farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo 
quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: 
«Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi 
compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e man-
giarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni 
era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. 0 non avete letto 
nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio 
violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico 
che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso 
che cosa significhi: "Misericordia io voglio e non sacrifici", 
non avreste condannato persone senza colpa. Perché il Figlio 
dell'uomo è signore del sabato». 

Padre nostro… 

Finiamo pregando insieme  
Gesù, Ti sei fatto nostro fratello, sei morto per 
amore, ci guidi sulla via del bene e ci nutri ogni 
giorno con il tuo Pane di Vita. Aiutaci ad ama-
re la nostra vita, ad offrirla a Te, come Tu l'hai 
offerta al Padre. Rendici degni del perdono che 
continuamente ci offri. Aiutaci a capire che il 
modo più bello di amare è chiedere perdono a 
Te, per noi e per gli altri, come Tu hai fatto sul-
la croce. Amen 


