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Voi siete miei amici
Che bello se si dicesse di noi del
Murialdo, come si
diceva dei primi
cristiani: “guardate
come si amano”.
Allora la gioia di
Gesù sarà in noi e
la nostra gioia sarà
piena. E la nostra
fede sarà vera.
Signore, tu ci vuoi felici e ci insegni che saremo felici solo,
se rimarremo nel tuo amore e se saremo capaci di amarci
gli uni gli altri.
Signore, siamo entrati nel tempo dell’amore, perché abbiamo finalmente scoperto il tuo vero volto di Risorto.
È questo il tempo di gettarci tra le tue braccia e sentirci
avvolti dalla tua infinita tenerezza.
Aiutaci a non dimenticare questa “lezione” che diventa per
noi compito impegnativo di vita.
Donaci la forza dell’amore umile, perseverante, aperto a
tutti, poiché ognuno è nostro fratello. Vogliamo portare il
tuo amore in ogni angolo della parrocchia, perché è iniziato il tempo dell’amore. Amiamoci gli uni e gli altri.
Don Guglielmo - parroco

Pellegrinaggi alla Sindone a Torino
Sabato 1° maggio: partenza ore 7,30 accompa gna ti
d al
pa rro co
e
dall’Arcivescovo di Freetown della Sierra
Leone. Visita alla Sindone; pranzo al sacco
presso il Collegio Artigianelli di Torino; per
chi desidera pranzo al ristorante; visita al
Santuario della Salute; incontro con il Superiore Generale
P. Mario Aldegani e rientro. Giovedì 6 maggio ore 6,30
partenza dalla parrocchia Murialdo. Ore 9,30: celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Tettamanzi segue
visita alla Sindone, visita alla città e pranzo al sacco. Ore
16,30: celebrazione Vespri e meditazione del Cardinale S.
Poletto di Torino. Rientro alle ore 19,30 circa.

MAR 27:

MER 28:

GIO 29:

VEN 30:
SAB 01:
DOM 02:

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
Ore 21,00 - Consiglio Pastorale Decanale a S. Benedetto
ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
ore 21,00 - Comunità di Ascolto
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 aperto, tema: “come parlare
di sessualità vissu ta cristianamente”
ore 21,00 - Veglia di preghiera per il lavoro
ore 7,30 partenza per visita alla Sindone
alle ore 15,30 Riparazione Eucaristica si raccoglie
in preghiera e adorazione davanti al Santissimo in
Cappellina. Tutti sono invitati

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it

Festa di 1a Comunione di 41 ragazzi e ragazze
È il giorno del grazie di tutta la comunità

Oggi 25 aprile Giornata di Preghiera
per le Vocazioni

Signore, manda operai alla tua vigna.
Anniversari di Matrimonio
Domenica 9 ma ggio ore 11.15 invi tia mo quanti si sono
sposa ti nel 2009 e c hi ricorda: 5-10-15-20-25-30-3540-45-50–55-60 ecc. Vi a spettia mo a dire il vostro grazie al Signore. Iscriversi in ufficio parrocchiale

Quaresima di Fraternità 2010
Per la nuova opera dell’India. Totale offerte euro 3.441
Grazie di cuore a tutti!
29 aprile ore 18,30-19-30 importante incontro

Sulla Sindone
Con un esperto: Ing. Luigi Tardini
In sala Paolo VI

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 progetti nei paesi più poveri del mondo. 80354630586

Soggiorni a Clusone e CERVIA
Ancora alcune disponibilità.
L’incaricato sarà presente
mercoledì 28 aprile alle ore 16.

Angolo Murialdino: “La vita di fede fa grande la nostra vita. Tutte le nostre azioni sono l’equivalente della vita eterna”. (Murialdo)

