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MAR 04: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

 Ore 10.00 - incontro decanale presbiteri 

MER 05: ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica  

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

  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

ore 21,00 - incontro di Prefettura per animatori  

dei gruppi fidanzati aperto, tema: “vivere il matri-

monio nella situazione attuale” 

GIO 06: ore 6,30 - partenza per visita alla Sindone 

  ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito   

VEN 07: ore 16,30 - Matrimonio di Laganà Rudy e Consalez 

Maria Josefa 

  ore 18,00 - preparazione festa anniversari 

DOM 09:  ore 11,00 - Festa anniversari di matrimoni - segue 

  rinfresco in sala Paolo VI 

“Come io ho amato voi,  
così amatevi anche voi” 

Quando ci vedranno lavarci i piedi 
gli uni gli altri, sempre pronti al 
servizio e all’aiuto reciproco: è al-
lora che comprenderanno chi tu sei, 
o Signore. 
Quando ci vedranno gareggiare 
nello stimarci a vicenda e nel dire 
tutti il bene possibile del fratello: è 
allora che comprenderanno chi tu sei, o Signore. 
Quando ci vedranno pronti al perdono e alla riconciliazio-
ne, allora comprenderanno chi tu sei, o Signore. 
Quando si accorgeranno che facciamo a gara nel donare 
senza chiedere compensi capiranno che in te c’è solo gra-
tuità. 
Perdonaci Signore: il mondo non ti ha ancora conosciuto 
pienamente, perché noi cristiani spesso siamo un ostacolo, 
un muro di egoismo e vanagloria. 
Fa che impariamo ad amarci come tu ci hai amati!. 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino: “In ogni necessità temporale o spiri-

tuale alziamo gli occhi a Maria, invochiamo Maria”. 
(Murialdo) 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it 

Sabato 8 maggio   

Raccolta diocesana di indumenti usatiRaccolta diocesana di indumenti usatiRaccolta diocesana di indumenti usatiRaccolta diocesana di indumenti usati    
Prelevare i sacchi in fondo alla chiesa e riportarli 
venerdì 7 maggio al pomeriggio nel luogo che sarà 
indicato. 

Anniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio    
Vieni a dire il tuo Grazie 

Domenica 9 maggio ore 11.15 invi-

tiamo 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.  

Venerdì 7 maggio ore 18,00 - Incontro  
di preparazione alla Festa degli Anniversari   

Pellegrinaggio alla Sindone Pellegrinaggio alla Sindone Pellegrinaggio alla Sindone Pellegrinaggio alla Sindone     
Giovedì 6 maggio ore 6,30 partenza dalla parrocchia Mu-

rialdo. 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. 

Mese di maggio Ogni sera il RosarioOgni sera il RosarioOgni sera il RosarioOgni sera il Rosario    
Il Rosario: è la preghiera dei semplici, 

preghiera dei poveri in spirito, preghiera 

del cristiano che contempla l’azione mi-

sericordiosa di Dio. 

Grazie Maria del tuo “Sì”. 

Insegnaci a diventare a nostra volta il “Si di Dio”. 

Orniamo in questo mese maggio le immagini di Maria 

nei nostri cortili. 

Ogni sera alle ore 21,00 in Chiesa e nei condomini:  

Lunedì 3: via Cascina Corba, 98 

Martedì 4: Largo Fatima, 8 

Mercoledì 5: via Lorenteggio, 203 e 205 

Giovedì 6: via Val Bavona, 2 

Venerdì 7: v ia Inganni, 34 e via Manzano, 4 

Soggiorni a Clusone e CERVIA 
Ancora alcune disponibilità.  

L’incaricato sarà presente  

mercoledì 5 maggio alle ore 16.  

    

Per visionare e prenotare le foto della Prima Comunione Per visionare e prenotare le foto della Prima Comunione Per visionare e prenotare le foto della Prima Comunione Per visionare e prenotare le foto della Prima Comunione ----    dal 5 dal 5 dal 5 dal 5 

al 26 maggio in oratorio al 26 maggio in oratorio al 26 maggio in oratorio al 26 maggio in oratorio ----    il mercoledì e il sabato ore 17,00 / il mercoledì e il sabato ore 17,00 / il mercoledì e il sabato ore 17,00 / il mercoledì e il sabato ore 17,00 / 

18,30 e la domenica dopo la messa delle 10.18,30 e la domenica dopo la messa delle 10.18,30 e la domenica dopo la messa delle 10.18,30 e la domenica dopo la messa delle 10.    



MURIALDO San Leonardo 


