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MAR 02:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
  ore 20,45 - su Telenova catechesi del Cardinale  
  ore 21,00 - Lectio divina 

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 
  ore 21,00 - incontro al PIME: l ’eccidio del Ruanda 
  (1994) - raccontato da d. Vedaste - sopravvissuto 
GIO 04: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito  
VEN 05: giornata di astinenza  

  ore 8,30 Lodi  - 15,30 in chiesa Via Crucis  

  ore 21,00 - Veglia di Preghiera in Chiesa e fi lmato 
  sulla Sacra Sindone 
DOM 07:  3a domenica di Quaresima - 3° incontro fidanzati 
  15,30 Riparazione Eucaristica: Adorazione,  

  Rosario e S. Messa in Cappellina 

Ho sete di te, o Signore 
L’uomo d’oggi è colmo di 
desideri, è immerso in una 
immensa confusione; ha 

un’autentica sete di vita… 
ma è tanto disorientato. 
Vuole conoscerti, Signo-
re, ma nello stesso tempo 
ti sta mettendo in un an-

golo, proprio tu che sei la 
vita. 
Ha sete di libertà, ma so-
spetta che tu, o Dio, possa 

essere la negazione della libertà, proprio quando tu sei ve-
nuto per renderlo libero. Ha sete di amore, ma teme che tu 
gli impedisci di amare, proprio quando per insegnarci ad 
amare, sei morto sulla croce. 

Perdonaci, o Signore, non stancarti di far scorrere verso di 
noi quell’acqua viva che sola può dissetarci nel profondo 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino: “San Giuseppe: un personaggio sem-

plice, tranquillo, silenzioso, soprattutto oscuro: mai una 

parola nel Vangelo. Maria gli presta la voce: “tuo padre ed 

io ti cercavamo…”. Sparisce dalla terra senza che si sappia 

come e quando”. (Murialdo) 

Oggi alle ore 19,30 alla Creta “Haiti chiama” Happy Hour 

con musica, testimonianze, poesie. Organizzato dai giova-

ni del decanato a sostegno del progetto S 112 del PIME. 

Camminare Insieme: ultima domenica che  in 

fondo alla chiesa  c’è l’incaricata per rinnovare 

l’adesione  per  il 2010. 

Carissimi Padri, Parrocchiani e amici  

delle missioni e dei Missionari.  
 

Buona Quaresima a tutti, tempo propizio che ci prepara alla 

Pasqua 2010. Come già sapete mi trovo in Benin, ad operare 

tra i pazienti gravi della rianimazione medica. Mi adopero 

per far funzionare l'assistenza prevista per gli indigenti e la 

CARITAS, ma in proporzione ai bisogni è poco. Con la novi-

zia Sidonie Zanmenou, che mi affianca nell'opera di aiuto ai 

più poveri, avviciniamo i malati di tutto l'ospedale; li ascoltia-

mo, preghiamo con loro e li aiutiamo per quanto possiamo. 

La vostra generosità unita a quella di altri amici ha permesso 

di salvare la vita ad alcune persone: -  Marth,  18 anni -  Gil-

das   15 anni -  Sidonie 11 anni -  Narcisse  20 mesi -  Ma-

rie    55 anni. Con loro vi diciamo un grande GRAZIE e, conti-

nuate ad aiutarci anche per far crescere la "Civiltà dell'Amo-

re". Con affetto e preghiera,  

     Suor Bertilla Valtulina 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

2° venerdì di Quaresima - ore 21,00 

VEGLIA DI PREGHIERA VEGLIA DI PREGHIERA VEGLIA DI PREGHIERA VEGLIA DI PREGHIERA     

in chiesa e proiezione del filmato sulla Sacra Sindone 

OGGI ESCE IL PRIMO NUMERO DEL "GIORNALEO" 

realizzato dai nostri giovani il ricavato delle ven-

dite sarà devoluto per la popolazione di Haiti. 

Quaresima di Fraternità 2010 
Le nostre offerte, frutto delle nostre rinun-

ce, sono destinate alle aule di catechismo 

della nuova comunità Giuseppina in India.  

In fondo alla chiesa ci sono le cassette che gli 

adulti possono prendere. 

Domenica 7 marzo  

VISITA AL MONASTERO BENEDETTINO VISITA AL MONASTERO BENEDETTINO VISITA AL MONASTERO BENEDETTINO VISITA AL MONASTERO BENEDETTINO     

di via Belotti 
Incontreremo Suor Miriam, ascolteremo la sua espe-

rienza e poi celebreremo i vespri con le monache. 

Partenza dal piazzale alle ore 14,00. 



INIZIAMO PREGANDO INSIEME 
II nostro cuore Signore ha sete della tua giustizia. Signore, 
per tutti noi che abbiamo sete di amore e troviamo inva-
no fonti che non dissetano, fa sì che scopriamo in Te l'u-
nica Sorgente d'acqua Viva. Signore ti preghiamo per la 
nostra sete di santità. Colma la nostra sete, Signore 

LUNEDÌ 1 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Avete 
inteso che fu detto: "Non commetterai adulterio". Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è 
motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo 
di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perde-
re una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geenna». 

MARTEDÌ 2 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Fu pu-
re detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripu-
dio". Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il 
caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque 
sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso 
che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma adempirai 
verso il Signore i tuoi giuramenti". Ma io vi dico: non giurate 
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 
perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché 
è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. 
Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il di più viene dal 
Maligno». 

MERCOLEDÌ 3 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Avete 
inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente per dente". Ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti da uno schiaf-
fo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantel-
lo. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu 
con lui fanne due. Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: 
"Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinchè siate figli dei Padre vostro che è nei deli; egli fa sorgere 
il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa 
ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fan-
no così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfet-
to il Padre vostro celeste». 

 
GIOVEDÌ 4 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «State at-
tenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi 
presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemo-
sina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti 
nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, 
non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta 
e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà». 

VENERDÌ 5 MARZO 
Lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse 
ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando 
lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: 
"II re dei Giudei". Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a 
destra e uno alla sua sinistra. Quando fu mezzogiorno, si fece buio 
su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a 
gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?» che significa: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Gesù, dando un forte 
grido, spirò. 

SABATO 6 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù venne nella sua patria e i suoi di-
scepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 
sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: 
«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che 
gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? 
Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, 
di loses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui 
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse 
loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun pro-
digio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. 

PADRE NOSTRO 

PREGHIERA CONCLUSIVA INSIEME 
Signore Dio, tu sei l'acqua del pozzo dove sediamo con la 
samaritana per bere e dissetarci, bere e riposarci, bere e 
riprendere il cammino, bere e tagliare con il nostro passato 
fatto di ambiguità e contraddizioni, disordini e confusione. 
Fa che ascoltiamo Signore la tua voce che oggi ci invita con 
il segno dell'acqua a ritornare alla nostra fonte, che sei Tu. 
Amen 


