…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
27-06-2010 - 5a dopo Pentecoste

Anno 8 n° 339

Quel giorno ne vedremo di belle, o Signore!
“Signore, sono pochi
quelli che si salvano?”.
Quando verrà quel giorno, quando arriverà il
giudizio definitivo: quel
giorno sarà un giorno di
grandi sorprese!
Quel giorno ci sarà la
vittoria della giustizia,
quella vera… non quella costruita sulle apparenze, ma quella che conosce il segreto dei cuori.
Quel giorno sarà la rivincita dei dimenticati, degli sfortunati, dei poveri di affetto o di comprensione, delle vittime
dell’arroganza dei ricchi e dei superbi.
Quel giorno, proprio questi potranno conoscere finalmente
vita, affetto, dignità, comprensione. E ci sarà la sorpresa:
gli invidiati e osannati, saranno scavalcati da coloro che
sono stati derisi e mortificati.
Quel giorno vorremmo esserci anche noi accanto a te, o
Signore.
Don Guglielmo - parroco

Messe Festive: 8,30-10,00-11,15-18,00. 19,00 in via Gonin
Messe Feriali: 8.15 Lodi segue Messa -18,00.
LUN 28:
MER 30:
DOM 4:

ore 8,00 - inizia la terza settimana di Oratorio estivo
ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62
6 a domenica dopo Pentecoste
Orari SS. Messe: 8,30-10,30-18. 19,00 in via Gonin

Da domenica 4 luglio le SS. Messe delle
10,00 e 11,15 verranno unite
in un’unica S. Messa alle ore 10,30
Oggi Giornata della carità del Papa
Aiutiamo il Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra.

Oratorio Estivo
Continua serenamente
l’attività estiva nell’Oratorio.
Grazie a don Samuele e
ai volontari giovani
e meno giovani.

LA CARITAS AMBROSIANA RINGRAZIA
L'offerta di euro 540,00 effettuata dai giovani del Murialdo
per il popolo di Haiti verrà impiegata in favore di ONLUS:
EMERGENZA TERREMOTO HAITI 2010.
La forza della comunità dei credenti è una testimonianza
grande per tutti noi. Con Voi alle spalle troviamo ogni giorno il coraggio di essere per i poveri una piccola luce di speranza.
Insieme a Voi vorremmo infondere in loro la consapevolezza che la solitudine non durerà ancora per molto.

Invito a gente di carità del Murialdo
La Cari tas Ambrosiana chiede
volonta ri per la consegna a domicilio del pasto caldo a persone
anziane del nostro quartiere.
L'impegno richiesto è dalle ore
11,00 alle 13,00, dal 2 al 31 agosto. Chi è disponibile anche una
sola setti mana, può conta ttare: Associazione Volontari
Caritas: tel. 02 58 32 52 89. Non dimenticarti!

Domenica 4 luglio alle ore
10,30 diremo il nostro grazie
alle suore del Santo Natale
Suor Adele - Suor Annamaria
Suor Rita
Che per 3 anni hanno servito
con generosità la Scuola
Materna di via Cascina Corba
e la nostra comunità parrocchiale.

Come Pietre vive
Quale cristiano adulto nella fede oggi?
Giornate di formazione per laici a Caravate (Varese).
Da venerdì 2 luglio ore 18,30 a domenica 4 luglio ore
13,00.

Angolo Murialdino:
“Se Maria tanto ci ama, riamiamola anche noi.
Maria non si lascia vincere in amore”. (Murialdo)

Pietro e Paolo, apostoli senza festa
di Pietro Nonis - Vescovo emerito di Vicenza
Prima che giugno finisca arriverà la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.
Quest'anno cadrà di martedì, giorno
quanto mai scialbo per diventare festivo almeno nella liturgia delle messe
private, che ogni parrocchia conosce.
Un tempo - durato molti secoli - Pietro e Paolo avevano una gran festa
per conto loro, e molti bambini - allora ne nascevano parecchi - ricevevano al battesimo il loro nome.
A parte la riduzione delle
nascite, oggi quegli antichi nomi
apostolici sono quasi scomparsi.
Si salvano Giacomo, diventato Jacopo, Matteo, Luca (che non è
apostolo ma evangelista); si aggiunge Mattia, che entrò nel gruppo dei Dodici rimasti Undici, e occupò il posto del disgraziato Giuda. Ogni tanto si incontra anche Andrea, fratello di Pietro: ma Pietro, poveretto,
pare proprio che non esista, eppure avrebbe tante cose da insegnarci, nel bene e
nel male, dato che fu anche un solenne peccatore ed ebbe il dono di lavare le colpe
con le lacrime. Fortunati nell'assegnazione di due basiliche (quella vaticana, San
Pietro, e la più grande: quella di San Paolo, già semidistrutta in un incendio
nell'ottocento, la più "nuova") tutte e due meravigliose, comunque, i due Apostoli
sono ormai rassegnati, da secoli, a non vederle trattate dai visitatori, che dovrebbero essere anzitutto fedeli credenti, se non come monumenti artistici, mentre
sono santuari, luoghi di preghiera e meditazione: attività di esigue élites.

