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Messe Festive: 8,30-10,30-18,00.  

Messe Feriali: 8.15 Lodi segue Messa -18,00.  

La Messa del mercoledì  nella cappella di via Gonin è sospesa 

fino a settembre - Domenica 5 settembre riprenderà l’orario 

normale delle SS. Messe. 

SAB 28: ore 11,00 - Celebrano il loro matrimonio cristiano  

Michele Martino e Paola Speciale   

Un caro saluto a don Alberto 
“Ci sono cercatori di ricchezza  

e ci sono cercatori di comunione” (Tagore).   

Don Alberto: 22 anni vissuti in 
tempi diversi a Milano. Il suo 
desiderio fare comunione con 
Dio e con i fratelli.  
Il suo stile per mettersi in comu-
nione: la preghiera, dono di Dio. 
Tutti i doni di Dio costano fati-
ca. 
Ci ha insegnato in questi anni 
che noi dobbiamo diventare preghiera con la nostra vita. 
Preghiera e vita sono per il cristiano la stessa cosa. 
Il suo vissuto era preghiera. 
Uomo della Bibbia. La Bibbia è vita. 
Ha parlato della sua vita con la Bibbia 
Ha gustato la vita fin dal nascere, seguendo i piccoli che 
con l’aiuto dei genitori si aprivano a Dio. 
Ha seguito con amore le persone anziane segnate dalla sof-
ferenza e dalla malattia. 
Signore, ora ti ringraziamo per questo nostro fratello sacer-
dote che per tanti anni ti ha servito nella parrocchia Mu-
rialdo predicando la tua Parola, celebrando l’Eucaristia, 
esercitando quell’amore fraterno che lo fece buon samari-
tano tra la nostra gente del Lorenteggio. 
Don Alberto, prega la Santa Vergine Maria del tuo bel 
Santuario di Sommariva Bosco.  
Prega per la tua comunità religiosa e per i tuoi parrocchiani 
e perché la Vergine ci ottenga dal Signore la grazia di San-
te Vocazioni religiose e sacerdotali.   

I tuoi confratelli 

Angolo Murialdino:  
“Ogni uomo in ogni momento ha un dovere da compiere 

per far la volontà di Dio, e questa basta per la perfezione. 

Dal cuore fedele prorompe il suo sì, come Maria Vergine 

all’angelo Gabriele”.  

     Dagli Scritti del Murialdo  

Ancora: Oratorio Estivo 
Dal 1° settembre al 12 settembre dalle ore 8,00 
alle 17,00 - dal lunedì al venerdì per i ragazzi del 

Quartiere dai 6 ai 14 anni. 

Ancora un periodo di attività e giochi prima della 
scuola. 

 4 giorni Catechisti 2010  

via S. Antonio,5 

“Rinascere dall’Alto” 
 

Riscoprire il Battesimo  per una iniziazione Riscoprire il Battesimo  per una iniziazione Riscoprire il Battesimo  per una iniziazione Riscoprire il Battesimo  per una iniziazione     

cristiana rinnovatacristiana rinnovatacristiana rinnovatacristiana rinnovata    

1. Il rinnovo della catechesi battesimale (20 settembre) 

2. All’origine dell’identità (22 settembre) 

3. Il Battesimo “porta dell’Eucaristia” (27 settembre) 

4. Innanzitutto incominciare bene (29 settembre) 
 

Ripensare all’iniziazione cristiana dei bambini e dei 

ragazzi a partire dal Battesimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Scuola Biblica nella Città  
Si articolerà in 2 cicli di 6 lezioni. 

1° ciclo: Genesi 1-11 -  2° ciclo: il Vangelo di Giovanni 

A partire da lunedì 4 ottobre 2010 dalle ore 19,00 alle 

20,45 presso l’Università Cattolica (Largo Gemelli, 1). 

Scopo:  

⇒ Offrire una conoscenza di base della Bibbia 

⇒ Dare strumenti necessari per consentire di entrare nel-

la Parola 

⇒ Scoprire l’infinita ricchezza della Parola di Dio 

Per informazioni chiedere in ufficio parrocchiale  

Ringraziamo il Signore per il dono di don Al-

berto alla nostra comunità. È stata una bella 
testimonianza evangelica. Un prete-prete.  
Ha trasmesso la Parola di Dio con 
passione; si è occupato con amore di 
fanciulli, adulti, anziani e sofferenti; 
è stato tanto al confessionale, e pun-
to di riferimento per tanti!  
Grazie di tutto e per sempre don 
Alberto, quello che ci hai donato lo 
custodiremo nel nostri cuori. Ricordiamoci nella 
preghiera e … camminiamo insieme. 

La comunità parrocchiale 

Parcheggio Parrocchiale - Ci sono alcuni posti 
liberi a disposizione, rivolgersi a don Giuseppe 



 


