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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 08:  3a settimana di quaresima 

MAR 09:  ore 10,30 - incontro sacerdoti decanato ai SS. 

 Patroni 

  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 20,45 - su Telenova catechesi del Cardinale  

  ore 21,00 - Lectio divina 

MER 10:  ore 15,30/19,30-Adorazione Eucaristica in silenzio 

  ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62 

  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

  ore 21,00 - incontro al PIME: i l  grande male, la   

  prima pulizia etnica del XX secolo 

GIO 11: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito  

VEN 12: giornata di astinenza  

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

  ore 21,00- preghiera animata dai giovani in chiesa 

DOM 14:  4a domenica di Quaresima - 4° incontro fidanzati 

La verità vi farà liberi 
Conoscere Gesù e lasciarci gui-
dare da Lui, è il solo modo per 
essere liberi e di approfondire 
con fede la vera discendenza di 
Abramo. 
Ad Abramo bastò una parola: 
Abramo, parti dal tuo paese. 
Sulla Parola di Dio, gioca la sua 
vita. Rischia. Si sente dire dal 
Signore: sarò il tuo scudo e la 
tua ricompensa. 
Cristiano, ti deve bastare la Parola di Dio. 
Allora fratelli, la “Parola di Cristo, dimori abbondantemen-
te tra voi” (S. Paolo). 
“Se la famiglia riuscisse a raccogliere se stessa attorno alla 
Parola di Dio… quante risposte alle varie vicende della 
vita” (Card. Martini). 
“Chi è da Dio ascolta le parole di Dio”. Se tu ti prendessi 
del tempo per conoscermi, scopriresti di non mancare di 
nulla, ci dice il Signore. Dedicami solo un po’ del tuo tem-
po, rimani con me… fidati. Se tu credi in me, sarai una 
creatura libera, felice, ti sentirai amata e perché amata, ca-
pace di amare e di essere amata. 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino: “San Giuseppe ci insegna come 

tener compagnia a Gesù: come amarlo, accarezzar-

lo, pregarlo”. (Murialdo) 

1° maggio 2010: Pellegrinaggio alla Sindone  

Si parte in pullman dal piazzale della chiesa alle ore 8, alle 11 

visita alla Sacra Sindone. Segue pranzo al sacco alla Chiesa 

della Salute e visita alla Tomba del Murialdo.  

Disponibili ancora 20 posti. Quota € 22.  

Oggi Esce Camminare Insieme 

Venerdì 19 marzo  Venerdì 19 marzo  Venerdì 19 marzo  Venerdì 19 marzo  Festa di San GiuseppeFesta di San GiuseppeFesta di San GiuseppeFesta di San Giuseppe    
Alle ore 18,30 solenne liturgia per la con-

sacrazione dell’Altare - presente Mons. Er-

minio de Scalzi. 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

3° 3° 3° 3° VENERDÌ DI QUARESIMA VENERDÌ DI QUARESIMA VENERDÌ DI QUARESIMA VENERDÌ DI QUARESIMA     

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

21,00 Preghiera animata dai giovani in 

chiesa. 

Oggi 7 marzo, il gruppo di Riparazione Eucaristica 

si unisce al gruppo parrocchiale per andare a pregare al 

Monastero Benedettino di Via Belotti e incontrare 

suor Mjriam Fiori. Partenza dal piazzale alle 14 

Quaresima di Fraternità 2010 

Le nostre offerte, frutto delle nostre rinunce, 

sono destinate alle aule di catechismo della  

nuova comunità Giuseppina in India. Per chi 

vuole in fondo alla chiesa ci sono le cassette. 

Offerte raccolte: bancarella del gruppo missionario € 305 - 

1° venerdì € 155 - 2° venerdì 179. Totale: € 639 

Avviso per una “dolce Pasqua”Avviso per una “dolce Pasqua”Avviso per una “dolce Pasqua”Avviso per una “dolce Pasqua”    
Anche quest’anno l’Opera Cardinal Ferrari ha avuto, a prez-

zo ridotto, un certo numero di colombe pasquali. Le mette in 

vendita a 10 euro, il ricavato andrà a beneficio di 

quest’opera che assiste con pasti caldi, guardaroba e bagno, 

molti bisognosi milanesi e non. La confezione si presenta 

bene, adatta anche ad essere un bel regalo.  

Per prenotare rivolgersi a Elda Valeri tel. 02-416625  

Sabato 20 marzo partenza ore 6,00 - rientro ore 13,00 
Pellegrinaggio Penitenziale al 

 Sacro Monte di VareseSacro Monte di VareseSacro Monte di VareseSacro Monte di Varese    
Assieme cammineremo con varie tappe, recitando il 

Santo Rosario. Alle 10,00 Santa Messa al Santuario. 

Domenica 14 marzo, Domenica 14 marzo, Domenica 14 marzo, Domenica 14 marzo, importante incontro del gruppo gruppo gruppo gruppo 

coppie della parrocchia al Sermig di Torino.coppie della parrocchia al Sermig di Torino.coppie della parrocchia al Sermig di Torino.coppie della parrocchia al Sermig di Torino.    

Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 8,30 



INIZIAMO PREGANDO INSIEME 
Eccomi, Signore, sono qui,  solo e  in silenzio, davanti 

a te con tutta la mia povertà e fragilità. Sfiduciato e 

dubbioso, davanti a Te, lento a credere che tu ardi 

d'amore per me. Eppure il tuo amore mi avvolge e mi 

riscalda. Infondi  in me forza, serenità e  coraggio. 

LUNEDÌ 8 MARZO 
In quel tempo. Il  Signore Gesù diceva ai suoi  discepoli: 

«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di 

venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, 

perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima anco-

ra che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro 

che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il no-

stro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche 

noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla ten-

tazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri 

le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a 

voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro 

perdonerà le vostre colpe». 

MARTEDÌ 9 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai  suoi discepoli: 

«Quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, 

che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che di-

giunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricom-

pensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il 

volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre 

tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà». 

MERCOLEDÌ 10 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non ac-

cumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consu-

mano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per 

voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove 

ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov'è il tuo tesoro, 

là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio; per-

ciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; 

ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. 

Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà 

l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non po-

tete servire Dio e la ricchezza». 

GIOVEDÌ 11 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «lo vi di-

co: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che man-

gerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosse-

rete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né 

raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. 

Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, 

può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, per-

ché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: 

non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salo-

mone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se 

Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel 

forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non 

preoccupatevi dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? Che cosa 

berremo? Che cosa indosseremo?". Di tutte queste cose vanno 

in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete 

bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giusti-

zia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoc-

cupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di 

se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

VENERDÌ 12 MARZO 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua ma-

dre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 

madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla ma-

dre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la 

tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua 

casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai 

compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «.Ho sete». Vi era lì 

un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di 

aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo 

aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato 

il capo, spirò. 

SABATO 13 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù percorreva i villaggi d'intorno, inse-

gnando. Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e da-

va loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro dì non prendere 

per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 

tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanete-

vi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi acco-

gliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 

sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, 

proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti de-

mòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

PADRE NOSTRO 

PREGHIERA CONCLUSIVA INSIEME 

Signore Gesù, guariscimi dalle piaghe provocate dalla man-

canza di amore. Signore Gesù, guariscimi dai peccati che mi 

impediscono di amarti sopra ogni cosa. Guarisci il mio cuore 

malato. Fa' che la fiamma dell'amore, accesa dalla tua Gra-

zia, allontani da me le tenebre e sciolga il ghiaccio del male! 

Amen 


