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Vieni fuori, Lazzaro
Signore Gesù, come le sorelle di
Lazzaro, anche noi ti invochiamo
per noi stessi e per tanti fratelli
della nostra comunità.
Anche noi ti chiediamo di non
allontanarti perché senza di te la
nostra vita diventa sterile, triste,
faticosa.
O Gesù che hai manifestato la tua
compassione nel pianto per la
morte del tuo amico Lazzaro, guarda anche alla afflizione
della tua chiesa che piange e prega per i suoi figli che hanno smarrito la tua luce.
Ti invochiamo, aumenta la nostra fede: rendici fiduciosi
nella tua tenerezza di Padre. Vieni, fuori Lazzaro. Ripeti, o
Signore, questo grido anche per noi: vieni fuori dalle tue
tenebre, dalle tue piccole sicurezze, vieni fuori dai tuoi
pregiudizi, dai tuoi egoismi.
Vieni fuori dalle tue oscurità. Lasciamoci rivivere.
Benedetto sei tu, Signore, amico degli uomini, abbi pietà di
noi.
Don Guglielmo - parroco
Venerdì 26 marzo ore 21,00
Assieme portando la croce

VIA CRUCIS PARROCCHIALE
Partenza dalla parrocchia per le vie del quartiere. Preghia mo e medi tiamo a ssieme. Testi moniamo in tanti!

Il Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli, scrive:
Reverendo Sig. Parroco, anche quest’anno vogliamo ringraziare lei e i suoi parrocchiani per la solidarietà dimostrataci in occasione della giornata per la vita.
L’iniziativa “un fiore per la vita” ci ha permesso di raccogliere 800 euro, che saranno destinati a progetti di aiuto a
donne in difficoltà per una gravidanza ed ai loro bambini.
Insieme a loro vi ringraziamo, con la certezza di condividere sempre con voi l’impegno in favore della vita.

L’Africa ci attende:
se qualche giovane o meno giovane fosse interessato
a vivere un’esperi enza nelle Opere Giuseppine
dell’Africa, si affretti a comunicarlo al Parroco.

Quaresima di Fraternità
Le nostre offerte, frutto delle nostre rinunce, sono destinate alle aule di catechismo della nuova
comunità Giuseppina in India. Offerte raccolte euro 919:
N.N. € 50, Via Crucis € 145. Totale € 1.114.

LUN 22:
MAR 23:

MER 24:

GIO 25:
VEN 26
SAB 27:
DOM 28:

ore 21,00 - Consiglio Pastorale Decanale
ore 15,00 - “martedì insieme”
ore 20,45 - su Telenova catechesi del Cardinale
ore 21,00 - Lectio divina
ore 15,30/19,30-Adorazione Eucaristica in silenzio
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 20,45 - Veglia dei Martiri alla Creta
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 8,30 Lodi - 15,30 Via Crucis in chiesa
ore 21,00 - Via Crucis parrocchiale
ore 15,30 - Consiglio Affari Economici
ore 9,30 - parte la processione delle Palme dalle
Suore di via C. Corba, 97 - 6° incontro fidanzati

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it
24 marzo ore 20,45

Veglia dei Martiri Missionari
Nel 30° della morte del Vescovo Oscar Romero
L’incontro si farà alla parrocchia della Creta.
23 marzo ore 15,00 - 17,30 - La cooperativa Cogess organizza

Martedì Insieme
Incontrarsi, parlare, giocare, divertirsi.
I prossimi appuntamenti sono previsti il 20 aprile, 18 maggio, 8 giugno. Festeggiamo i compleanni!
Giovedì 25 marzo ore 21,00 – riunione

Consiglio Affari Economici
Presentazione del bilancio economico del 2009 e preventivo 2010.

Soggiorno marino a CERVIA
La Parrocchia organizza un soggiorno marino a Cervia, dal
1 giugno al 15 giugno 2010.
Quota di partecipazione euro 600,00, pensione completa
con bevande ai pasti, sistemazione in camera doppia, spiaggia, viaggio a/r in pullman.
Caparra euro 200 all’atto dell’iscrizione.
L’incaricato sarà presente in parrocchia mercoledì 24 marzo
e venerdì 26 marzo dalle or e 16,00 alle 17,30.

Angolo Murialdino: “San Giuseppe fu l’Artigiano più Santo, dopo l’artigiano di Dio, Gesù Cristo; lavorò molto, lavorò
bene, in modo indefesso, attivo, secondo coscienza, leale,
con purezza di intenzione. Sempre con Gesù, in unione interna con lui. Ebbe la missione di dirigere i primi passi di Gesù.
Egli è il protettore e maestro delle vocazioni”. (Murialdo)

INIZIAMO PREGANDO INSIEME
Prendi, Signore, l a mi a vi ta e accetta l a mia libe rtà, l a
mia memori a, il mio intelle tto, l a mi a volontà, quello che ho. Tu mi hai dato tutte queste cose. Dammi il
tuo amore e la tua grazia Queste sole, mi bastano.
LUNEDÌ 22 MARZO
In quel tempo. Il Signore Gesù partì con i suoi discepoli verso i
villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la strada interrogava i
suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi
gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei
profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente dì
non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il
Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo
tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro
lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini».
MARTEDÌ 23 MARZO
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi
sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno
può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel
momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse
io che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!».
Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti stava per
tradirlo, ed era uno dei Dodici.
MERCOLEDÌ 24 MARZO
In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé i Dodici e disse loro:
«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e si compirà tutto ciò che fu
scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo: verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e,
dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà». Ma quelli non compresero nulla di tutto questo; quel parlare
restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto.
GIOVEDÌ 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo

della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si
domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo:
« Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora
Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.
VENERDÌ 26 MARZO
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle
tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo
spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio
dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». Così pure tutta la
folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a
quanto era accaduto, se ne tornavano battendosi il petto. Tutti i
suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo.
SABATO 27 MARZO
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelario. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, "e troverete ristoro per la
vostra vita". Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
PADRE NOSTRO
PREGHIERA CONCLUSIVA INSIEME
Signore Gesù, mi fermo ai piedi della tua croce: anche io
l'ho costruita con i miei peccati! La tua bontà, che non si
difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera
e mi commuove profondamente. Signore, salvami! Amen.

