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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: milano@murialdo.com - www.murialdomilano.it 

LUN 19: Giornat a di preghiera per il Papa - or e 17,00 Ado-
razione guidata in chiesa 

  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 20: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
MER 21: ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica  
  ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62 
  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

GIO 22: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito   
  ore 21,00 - incontro di Prefettura per animatori  
  dei gruppi fidanzati  

VEN 23: ore 19,00 - Prime Comunioni con genitori 
DOM 25:  ore 10,00 - Prime Comunioni con la comunità 

Apri, o Signore, i nostri occhi alla tua luce 
Signore, tu ci dici ancora: “Io 
sono la luce del mondo… Se vuoi 
avrai la luce della vita”. 
E noi abbiamo preferito le tene-
bre. Abbiamo privato della luce 
noi stessi e chi ci stava vicino. 
Abbiamo buio perché manchia-
mo di speranza, di pace, di lavo-
ro, di perdono, di senso della 
vita, di serenità, di affetto… 
Signore, grazie perché ci hai strappato da una vita senza 
senso e ci hai resi figli e figlie della luce. Ci hai fatto cre-
scere al calore benefico della tua Parola; hai dato le risorse 
per non soccombere alla tentazione. Ma noi restiamo debo-
li e fragili. La nostra fiamma minaccia di spegnersi al pic-
colo soffio di vento. 
Come potremo affrontare le tempeste della vita? Come 
restarti fedeli in questi tempi così complessi e difficili! 
Donaci il tuo fuoco, Signore, e fa che restiamo credenti per 
sempre, perché amati ed illuminati da te 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino:  “La fede fa vedere Dio in tutto, 

anche nelle più piccole cose. Essa ci dice che Dio ci 

ama, che Egli non ci dimentica mai, che ci accompa-

gna e ci guida sempre”. (Murialdo) 

Soggiorno marino a CERVIA 
dal 1 giugno al 15 giugno 2010. Quota euro 600,00. Ancora 

alcune disponibilità in camera doppia. L’incaricato sarà pre-

sente mercoledì 21 aprile alle ore 16.  

Soggiorno a Clusone   1- 15 luglio 2010 

Per iscrizioni mercoledì 21 alle ore 16. Anticipo euro 100. 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

Lunedì 19 aprile ore 21,00 

Consiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale Parrocchiale    

O.d.G. 

1. Preghiera e riflessione 

2. Intervento presidenza Scuola Materna via C. Corba 

3. Carta di comunione per la missione 

4. Proposte mese di maggio 

5. Relazione fondo famiglia e lavoro 

Giovedì 22 aprile ore 21,00 - incontro su: Matrimonio cristiano 
a coppie dal percorso affettivo relazionale diversificato e con 
riferimenti di fede frammentali (don Marco Paleari)  

Anniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio    
Domenica 9 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si sono 

sposati nel 2009 e chi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-

40-45-50– 55-60 ecc. Vi aspettiamo a dire il vostro 

grazie al Signore. Iscriversi in ufficio parrocchiale  

Famiglia Cristiana - con un inserto sulla emergenza educati-

va e omaggio guida non cost “la casa”.  

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti 
L’ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo.Non costa 

nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare  i  nostri pro-

getti nei paesi più poveri del mondo. 80354630586 

Pellegrinaggi alla Sindone a TorinoPellegrinaggi alla Sindone a TorinoPellegrinaggi alla Sindone a TorinoPellegrinaggi alla Sindone a Torino    
 

Sabato 1° maggio: partenza ore 7,30 

accompagnati dal parroco e 

dall’Arcivescovo di Freetown della 

Sierra Leone. Visita alla Sindone; 

pranzo al sacco presso il Collegio Arti-

gianelli di Torino; visita al Santuario 

della Salute; incontro con il Superiore 

Generale P. Mario Aldegani e  rientro. 

Giovedì 6 maggio ore 6,30 partenza con il Cardinale Dio-

nigi Tettamanzi. Ore 9,30: celebrazione Eucaristica presie-

duta dal Cardinale segue visita alla Sindone,  visita alla 

città e pranzo al sacco. Ore 16,30: celebrazione Vespri e 

meditazione del Cardinale S. Poletto di Torino. 

Oggi ore 11,00: Scuola genitori 
2° incontro con i genitori. 

Tema: “Amore - affettività e sessualità” 



Primavera della natura e della VitaPrimavera della natura e della VitaPrimavera della natura e della VitaPrimavera della natura e della Vita    
  

La primavera è finalmente tornata a rasserena-

re gli animi un po’ intorpiditi: ci ha aperto i 

cuori a rivivere la festa della natura: colori, 

profumi gioia che canta alla vita e al  creato. 

 Ed è proprio in questo periodo dell’anno 

che si rinnova la “primavera spirituale” della 

nostra comunità, come di tutta la chiesa. È una 

festa, una gioia intima e familiare per tanti ra-

gazzi che proprio in questo periodo si accosta-

no per la prima volta alla Santa Comunione con Cristo. Il ricordo di noi tutti ritorna alle 

sensazioni dei nostri anni giovanili, quando titubanti, pensierosi, commossi e quasi in-

creduli, ci siamo preparati per lungo tempo e con vero impegno a questo grande giorno. 

La festa, il pranzo, le visite dei parenti, gli auguri, i regali, tutto era piacevole, ma capiva-

mo che tutto ciò era solo “contorno” per sottolineare l’evento.  

 E oggi è ancora così? Io spero e voglio che sia ancora così. Ma quando mi accorgo di 

una certa realtà odierna molti dubbi mi assalgono e mi danno una forte stretta al cuore. 

Vedo a volte leggerezza nell’accostarsi all’Eucaristia. Ragazzi che prima o immediata-

mente dopo aver ricevuto il Signore Gesù, chiacchierano con l’amico vicino. Mi chiedo, 

ma veramente sanno chi sono andati a ricevere dentro di loro? Sono tristi questi miei 

pensieri, mentre voglio gioire per questi ben 42 ragazzi che il 23 aprile 2010,  riceveran-

no la Prima Comunione. 

 E per rendere più consapevole e vivo nel tempo il ricordo, un nuovo Crocifisso di 

preziosa manifattura, verrà collocato nel nostro Altare maggiore della Chiesa rinnovata, 

con il contributo di questi 42 ragazzi e delle loro famiglie. Così quando questi ragazzi 

visiteranno la Chiesa, il loro sguardo verrà attratto dal Cristo Risorto nella sua gloria de-

finitiva, ma i loro occhi saranno attratti dal Crocifisso che campeggerà al lato della Men-

sa eucaristica. Quel Gesù che per loro e per tutti noi ha immolato la Vita e l’ha risuscita-

ta nella sua maestà. Tanti auguri cari ragazzi e la mia preghiera vi accompagni nei buoni 

propositi della vostra giovinezza. 

Il vostro amico della segreteria catechesi, Enzo Bianchi 

 

 

Prime Comunioni di 42 ragazzi 
  

Venerdì 23 aprile ore 19,00: riservato ai genitori e parenti stretti segue cena (prenotarsi) 

Domenica 25 aprile ore 10,00: Festa di 1a Comunione con parenti e comunità del Murialdo 


