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Chiusura
dell’Anno
Sacerdotale
Concedici, Signore Gesù, di poter ripetere con
lo stesso ardore del
Santo Curato D’Ars le
parole con cui egli soleva rivolgersi a Te:
“Ti amo, mio Dio,
e il mio desiderio è di amarti
fino all'ultimo respiro della mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,
e preferisco morire amandoti,
piuttosto che vivere
un solo istante senza amarti.
Ti amo, Signore,
e l'unica grazia che ti chiedo
è di amarti eternamente.
Mio Dio, se la mia lingua non può dire
a ogni istante: Ti amo,
voglio che il mio cuore te lo ripeta
ogni volta che respiro.
Ti amo, mio divino Salvatore,
perché sei stato crocifisso per me
e mi tieni quaggiù crocifisso con te.
Mio Dio, fammi la grazia
di morire amandoti
e sapendo che ti amo.” Amen!

Sabato 12 giugno: 17 giovani verranno
Ordinati Sacerdoti in Duomo.
Chiedono la nostra preghiera.

Oratorio Estivo
Da lunedì 14 giugno a venerdì
16 luglio dalle ore 8,00 alle
17,00. Iscrizioni in oratorio dopo le ore 16,30.

06-06-2010 - 2a dopo Pentecoste

Messe feriali: 8.15 Lodi segue Messa -18.
Festive: 8,30-10,00-11,15-18,00.
MAR 08
ore 15,00 - ultimo incontro “Terza Età”
MER 09:
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
GIO 10:
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 11:
Solennità del Sacro Cuore
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa

Venerdì 11 giugno
Solennità del

Sacro Cuore
Conclusione
Anno Sacerdotale.

Ore 17,00: Adorazione Eucaristica
Ore 18,00: S. Messa Comunitaria
Partecipiamo in tanti per pregare per la Santità sacerdotale.

La S. VINCENZO comunica: durante le S. Messe
della prima domenica di maggio sono stati raccolti €
455,00 a favore dei nostri assi sti ti . Grazie a tutti gli
offerenti. Per incenti vare quegli amici che generosa mente e con costanza offrono ogni mese il loro contri buto e per coinvolgere al tri pa rrocc hiani a questo gesto di a more per i più bi sognosi, andremo a c omunicare
tutti i mesi la cifra che viene raccolta. Ancora GRAZIE

La S. VINCENZO comunica:
Il servizio GUARDAROBA chiude durante i mesi estivi: da

giugno fino a nuovo avviso.
I PARROCCHIANI sono pregati, di non portare, durante
questo periodo, indumenti usati.
Il servizio GUARDAROBA riprenderà la sua attività a partire
da settembre 2010.
Associazione Benevola Culturale - Angelo Inganni presenta

Concerti in Periferia
OGGI: Domenica 6 giugno ore 21 - In sala Paolo VI
Musicisti: I Solisti Lombardi (ingresso libero).
È uno spettacolo bello. Venite in tanti!
Sul tavolo della buona stampa trovi il libro “Il Sacerdozio comune dei battezzati” di Luisa Campagnoli.

Angolo Murialdino: “Bisogna avere serenità di volto,

Soggiorno a Clusone

accoglienza facile, tratto dolce: bisogna essere affettuo-

Ancora alcuni posti disponibili!
Iscriviti ora: telefona in parrocchia - 02-410938

si, familiari. Dolcezza nel parlare: 3 “p”: parlare “poco”,
“piano”, “pacatamente”. (Murialdo)

LEVIAMO LE TENDE
Carissimi tutti della parrocchia san Leonardo Murialdo e cari amici.
Dall’ottobre 2001 mensilmente vi è giunto un mio scritto: voglia di dialogare, di sentirvi vicino, di provocazione: invito alla speranza, ad aprire orizzonti… forse con qualche dissenso perché non sempre accomodante l’invito o la proposta.
Nove anni con la comunità di san Leonardo Murialdo di Milano. Posso dire senza enfasi, è stata una bella
avventura che mi ha appassionato, che mi ha fatto scoprire un mondo di uomini e donne, credenti, capaci di sporcarsi le mani, gioiosi e senza preconcetti; di giovani generosi, di ragazzi pieni di vita, di anziani
“sempre giovani” che mi hanno concesso la possibilità di dare la mia testimonianza di uomo e di sacerdote. Le spine, e qualcuna ce n’è stata, fanno parte del gioco e sono garanzia che la mia non è stata una
esercitazione da palestra, ma vita vera, giocata allo scoperto, senza difese, senza risparmio e senza preoccupazione di prestigio o di carriera in una realtà difficile e scomoda.
Ora è scaduto il mio mandato a Milano, è arrivato il momento del cambio della sentinella. Il Superiore vi
comunicherà, quanto prima, chi mi sostituirà. Mentre io mi metterò ancora a disposizione dei Superiori.
La storia di questi nove anni la conosciamo tutti: è viva, dinamica, imprevedibile, sofferta, inventata
giorno per giorno. Una storia molto intensa, fatta da piccoli e da adulti che hanno testimoniato la loro
fedeltà al Signore e da fratelli anziani, alcuni dei quali hanno concluso il loro cammino. Ne ho accompagnati tra le braccia del Padre quasi mille, molti dei quali ancora oggi li porto con affetto nel mio cuore.
Ora mentirei se affermassi che questi giorni non sono per me giorni di umana sofferenza.
E’ comprensibile: nessun padre, nessuna madre lascia senza rimpianti la propria creatura, specie se le è
costata molte fatiche, tanti sacrifici. Ma la gioia di aver sperimentato l’amore, aver servito umilmente
tanti fratelli e sorelle in difficoltà, mi compensa di tanto impegno. Vorrei avere un’altra vita per donarla a
questi fratelli di casa nostra che più faticano o a quelli venuti da lontano. Vorrei vivere fino in fondo questa beatitudine: ”Beato chi si dà pensiero dell’indigente e del povero; veglierà su di lui il Signore”.
Non posso partire senza ringraziare fraternamente quanti mi sono stati vicino in questo cammino di speranza. E sono stati tanti: il cardinale Dionigi Tettamanzi e il Vescovo Erminio De Scalzi. Ho sempre sentita
vicina la loro benevolenza e stima nei miei confronti, tanto da affidarmi gli impegni di decano del Giambellino e prefetto della Milano Ovest. E poi i sacerdoti del decanato del Giambellino per i fraterni incoraggiamenti e tanta amicizia; i fratelli religiosi della Comunità per il loro costante zelo pastorale, da don
Modesto, don Alberto, Don Silvio, Don Samuele, ora anche don Giuseppe e anche quelli di ieri don Sandro Girodo e don Attilio D’Antoni; le suore della Scuola Materna di via Cascina Corba e tutto il personale
laico, per il loro importante e delicato servizio ai piccoli. E poi i tanti laici impegnati nei vari organismi
parrocchiali, dai membri del Consiglio pastorale, al Consiglio Affari economici, fino all’ultimo collaboratore del bar, delle pulizie e dei fiori della chiesa. Un cordiale ringraziamento ai membri delle istituzioni
pubbliche con i quali ho sempre cercato di collaborare per il bene dei cittadini del nostro territorio. Un
piccolo esercito di uomini e donne di buona volontà, sempre disponibili e attenti ai vari bisogni di evangelizzazione, di catechesi, di carità e di animazione dell’oratorio. Siamo vissuti tra tante difficoltà, però non
ci è mancata la mano di Dio e tanta Provvidenza. Ora la Comunità è in cammino. Conosce la sua strada,
ha individuato alcune idee forza. Ha capacità e voglia di servire. Si è ristrutturata la chiesa, si è “fatta bella”. Un dono stupendo che lascio, ma continuo a sognare. Avrei tanti sogni da realizzare. Un sogno:
”Praticare l’ospitalità perché Dio si compiace di queste cose”. “Accoglietevi gli uni, gli altri”. Non ci siano
tra voi “spettatori” o solo “ascoltatori”.
Questo è il mio ultimo sogno: tutti servitori sulla stessa strada, con un ruolo fraterno e partecipativo,
persone che condividono la loro povertà e ricchezza, i loro pregi e i loro difetti. Capaci di perdono e comprensione reciproca. Impegnati ad osare, a vivere in attacco piuttosto che in difesa, magari a sbagliare
per troppo amore e ricordiamoci che i fiori belli nascono e fioriscono dentro e fuori la nostra comunità.
Chiedo anche il vostro perdono e comprensione per tanti miei limiti. Ringraziamo infinitamente il Signore e il Murialdo perché ci hanno fatto dono di incontrarci lungo il cammino della vita.
Vi abbraccio uno a uno, piccoli e grandi, giovani e anziani, con la simpatia e l’affetto di sempre. Vostro
aff.mo P. Guglielmo Cestonaro.

