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Invocazione a Maria
0 Maria, mia protettrice e tenera
madre,
concedimi una volontà costante di
morire a me stesso
per vivere del tuo Figlio Gesù.
Fa' che io sappia mortificarmi senza farlo apparire,
essere socievole e gaio senza dissiparmi,
essere severo con me stesso,
dolce e sensibile con gli altri.
Fa' che io sappia lavorare senza gloria alcuna per me,
affezionarmi alle anime senza diminuire il mio amore
per Dio;
sappia amare, ma tutto in Lui e per lui;
sappia tenere raccolto il mio spirito per ascoltarlo
e libero il cuore per seguirlo nel suo volere divino.
In te confido, madre potente e buona, io sono tuo:
proteggimi e guidami nel cammino dì santità.
San Leonardo Murialdo

Oggi, domenica 16 maggio ore 10,30

LUN 17:
MAR 18:

MER 19:

GIO 20:
VEN 21:
SAB 22:
DOM 23:

ore 17,30 - Novena al Murialdo
Festa del Murialdo
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 18,00 - Solenne Concelebrazione
ore 18,45 - Incontro consiglio Affari Economici
ore 15,30 - Adorazione Eucaristica
ore 17,00/18,00-Adorazione Eucaristica guidata
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 - Processione Mariana parrocchiale
ore 11,00 - Matrimonio Bottini Valeria e Barone
Luca
Pentecoste: 11,15 - Cresime adulti

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it

Un regalo per tutte le famiglie Murialdine
Una Vita Straordinaria in 50mila...battute. Una nuova biografia
in occasione del 110° anniversario della morte del Murialdo
e 40° della Canonizzazione.

Sabato 22 maggio: 3° pellegrinaggio parrocchiale alla

Sindone a Torino
Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 8. Tutto esaurito

Solenne Concelebrazione presieduta da p. Augustine
Lebbie prete Giuseppino novello della Sierra Leone.

Martedì 18 maggio ore 18,45

Ore 15: Grande Festa in Oratorio con giochi per bambini,
ragazzi e adulti, tombola, stand, musica, tavola calda, pesca, ludoteca. Ecc.

1. Situazione pagamenti per ristrutturazione chiesa
2. Comunicazioni circa ICI 3. Completamento lavori in chiesa
(organo, finestre, ascensore) 4. Problemi Murialdina e varie

Consiglio per gli Affari Economici

Soggiorni a Clusone e CERVIA
Venerdì 21 maggio - ore 21,00

Processione Mariana parrocchiale

Ancora alcune disponibilità.
L’incaricato sarà presente mercoledì 19 maggio alle ore 16.

Diamo una testimonianza in tanti.
Dalla nostra Chiesa al Villaggio dei Fiori. I bambini della
catec hesi porteranno la Sta tua della Madonna. Ani merà
il coro. Reciteremo il Rosario per le vie dei Fiori concludendo davanti l’Immagine della Madonnina.

Mese di Maggio: Ogni

sera il Rosario

alle ore 21 Rosario in Chiesa e nei condomini:
Lunedì 17: via Giaggioli, 7 e via Inganni, 4
Martedì 18: via Giaggioli, 9 e via Giaggioli, 11
Mercoledì 19: via Segneri, 8 e via Segneri, 10
Giovedì 20: via Inganni 2 e 6
Venerdì 21: Processione Mariana parrocchiale

Sabato 29 maggio

Pellegrinaggio al Santuario d’Oropa
d Oropa
Partenza ore 7,30 dalla parrocchia Murialdo e poi dal San
Curato d’Ars. Iscrizioni nelle rispettive parrocchie in ufficio
parrocchiale. Quota euro 15.
Grazie, di cuore, a quanti in questi giorni hanno condiviso,
nella preghiera e/o nella partecipazione al funerale, il dolore
della perdita terrena di mia mamma. Il papà, io e i miei numerosi fratelli e sorelle siamo grati al Signore per averci donato per tanti anni una mamma piena di amore e di
saggezza. Nei giorni che hanno preceduto il suo ingresso
nella Gerusalemme celeste, mamma ci ha incontrati tutti
nella serenità. ...Dolcemente, in silenzio...è poi entrata nella
vita senza fine. Saluti cari d. Pietro

Una vita straordinaria
in 50mila ...battute
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San Leonardo Murialdo nasce a Torino il 26 ottobre 1828.
Giovane chierico, lavora nei primi oratori torinesi, tra i ragazzi poveri e sbandati
della periferia. Nel 1851 diventa sacerdote e continua la sua attività negli oratori, finché la Provvidenza lo chiama nel 1866 a farsi carico di giovani ancora più
poveri e più abbandonati: quelli del Collegio Artigianelli. Da allora in poi tutta la
sua vita è dedicata all'accoglienza, all'educazione umana e cristiana e alla formazione professionale di questi ragazzi.
Per loro egli fonda nel 1873 la Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) e negli anni seguenti avvia nuove iniziative: una casa famiglia (la prima in
Italia), una colonia agricola, altri oratori, scuole e altre opere. Quella del Murialdo
è una presenza significativa nel movimento cattolico piemontese. Lavora per la
stampa cattolica, è attivo all'interno dell'Opera dei Congressi, è uno degli animatori dell'Unione Operaia Cattolica. Nel 1876 lo vediamo dar vita, assieme ad altri, alla
Voce dell'Operaio, il primo giornale operaio cattolico sorto in Italia. La sua esistenza terrena finisce il 30 marzo 1900, ma anche noi, lontani nel tempo, possiamo
attingere alla sua preziosa eredità spirituale, far tesoro della sua esperienza di Dio:
egli ci ama per primo, personalmente, in ogni istante. Il suo amore è infinito, tenero,
misericordioso. La nostra risposta a questo amore sarà un fiducioso abbandono
nelle mani di Dio, una ricerca gioiosa della sua volontà, un cuore totalmente donato a lui ed ai giovani, specialmente a quelli più poveri e più soli. Proclamato "santo"
nel 1970, la festa liturgica di San Leonardo Murialdo ricorre il 18 maggio.

