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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 Parrocchiale 
MAR 16:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
  ore 20,45 - su Telenova catechesi del Cardinale  

  ore 21,00 - Lectio divina 
MER 17:  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 Gruppo Missionario 
GIO 18: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito  
VEN 19: Solennità di San Giuseppe  

  ore 8,30 Lodi  - 15,30 in chiesa Via Crucis  
  ore 17,00 - non c’è catechesi per i  cresimandi 
  ore 18,30 - dedicazione dell’altare - presiede  

  Mons. Erminio De Scalzi  
DOM 21:  Ritiro ragazzi di Prima Comunione - pomeriggio      
      incontro con i  genitori - 5° incontro fidanzati 

Signore che io veda 
Spesso, Signore, le tenebre sono 
più forti della luce… Quando? 
Quando ho paura della verità 
quando ho timore nel riconosce-
re i miei limiti 
quando utilizzo la malizia e il 
sospetto 
quando parlo per sottintesi 
quando per farmi strada uso la 
calunnia 
quando temo di confrontarmi 
con quelli che hanno opinione 
diversa 
quando dico solamente quello che fa piacere agli altri 
quando mi faccio scudo della religione. 
Ma soprattutto quando non ti riconosco Signore, e mi la-
mento perché non ti fai vedere. 
Quante tenebre, Signore! 
Aiutami ad amare la luce, la tua luce, tu, che sei la luce! 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino: “l’idea di fondare la congregazione 

religiosa non fu mia. Il mio vecchio confessore di S. Sulpi-

zio, il padre Icard, mi consigliò di seguire le disposizioni 

della provvidenza. A lui feci l’obiezione che Dio per fonda-

tore delle congregazioni ha sempre scelto dei santi. Egli mi 

rispose: “è una buona ragione per diventarlo”. (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 5 posti. Quota € 22.  

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 Dedica-Alle ore 18,30 solenne liturgia per la Dedica-Alle ore 18,30 solenne liturgia per la Dedica-Alle ore 18,30 solenne liturgia per la Dedica-

zione dell’Altare zione dell’Altare zione dell’Altare zione dell’Altare ----    presieduta da Mons. Ermi-presieduta da Mons. Ermi-presieduta da Mons. Ermi-presieduta da Mons. Ermi-

nio de Scalzi. nio de Scalzi. nio de Scalzi. nio de Scalzi. Segue momento conviviale  

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

4° 4° 4° 4° VENERDÌ DI QUARESIMA VENERDÌ DI QUARESIMA VENERDÌ DI QUARESIMA VENERDÌ DI QUARESIMA     

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

18,30 S. Messa 

21 marzo - ritiro dei ragazzi di  

Prima comunione 
Appuntamento ore 9,30 per i ragazzi, nel pomeriggio 

incontro genitori ore 15,30 e Messa insieme alle ore 

17,00. 

Quaresima di Fraternità  
Le nostre offerte, frutto delle nostre rinunce, 

sono destinate alle aule di catechismo della nuo-

va comunità Giuseppina in India. Offerte raccolte euro 639: 

+ 3° venerdì 150 e bancarella missionaria 130. Totale: € 919. 

Giovedì 18 marzo ore 20,30 

L’Avventura Educativa 
Al Palasharp via Sant’Elia 33 - Milano 

Intervento del Card. Angelo Bagnasco presidente della CEI  

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. Quota € 10.  

Lunedì 15 ore 21,00 Incontro del  

Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici     

O.d.g. 1. momento di preghiera e riflessione; 2. Presenta-

zione del bilancio economico del 2009; 3. Iniziative di Qua-

resima; 4. Proposte per il  mese di maggio; 5. varie 

L’Africa ci attende: L’Africa ci attende: L’Africa ci attende: L’Africa ci attende:     
se qualche giovane o meno giovane fosse interessato 

a vivere un’esperienza nelle Opere Giuseppine 

dell’Africa, si affretti a comunicarlo al Parroco. 



INIZIAMO PREGANDO INSIEME 
Signore Gesù, ti  supplico: non stancarti  di rivolgere la 
tua Parola al  mio cuore caparbio e indurito, così che 
capisca il  tuo disegno su di  me e  giunga alla vera 
saggezza della vita. Aiutami a saper riconoscere  che 
questo è  il  tempo in cui  Tu ci  fai  grazia,  perché Tu sei 
il  Signore  mio Dio, che mi  insegna per il  mio bene e 
mi  guida sulla strada della vita. 

LUNEDÌ 15 MARZO 
In quel tempo. II Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non giu-
dicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale 
giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misura-
te sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'oc-
chio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? 0 come dirai al tuo fratello: "Lascia che tolga la pagliuz-
za dal tuo occhio", mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita! 
Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello» 

MARTEDÌ 16 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non 
date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai 
porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si volti-
no per sbranarvi. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi 
cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli 
chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli 
darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei 
cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto 
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti». 

MERCOLEDÌ 17 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: 
«Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la 
via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entra-
no. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla 
vita, e pochi sono quelli che la trovano! Guardatevi dai falsi pro-
feti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi 
rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva 
dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti 
buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buo-
no non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre 
frutti buoni. Ogni albero che non da buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete». 

GIOVEDÌ 18 MARZO 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non chi-
unque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei 

cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In 
quel giorno molti mi diranno: "Signore, Signore, non abbiamo 
forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse 
scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto 
molti prodigi?". Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai cono-
sciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!". Perciò chi-
unque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile 
a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbat-
terono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 
Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupi-
te del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come i loro scribi. 

VENERDÌ 19 MARZO - S. GIUSEPPE - FESTA DEL PAPA 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù chiamato Cristo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cri-
sto: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non 
voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però 
stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati". Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordi-
nato l'angelo. 

SABATO 20 MARZO 
In quel tempo. Furono portati al Signore Gesù dei bambini perché 
imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li rim-
proverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i 
bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartiene il 
regno dei cieli». E, dopo avere imposto loro le mani, andò via di 
là. 

PADRE NOSTRO 

PREGHIERA CONCLUSIVA INSIEME 

Signore Gesù, affido a Te la mia fede debole, il mio coraggio 
incerto, la mia fiducia spenta, il mio cammino disorientato. 
Dammi energia per affrontare e superare le difficoltà con 
coerenza e coraggio. Fammi, Signore, strumento dì pace 
dovunque sarò, con chiunque mi incontrerò e in qualunque 
vicenda verrò a trovarmi. Amen 


