
Anno 8 n° 345                                                                                                    19-09-2010 - 3a dopo il martirio di S. Giovanni  

…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 

MAR 21:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 22:  ore 17,00/18,00 - Adorazione Eucaristica  

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

  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

GIO 23: ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito  

SAB 25  ore 21,00 - in chiesa - saluto a don Guglielmo 

DOM 26 Sante Messe - 8,00; 10,30 con saluto al parroco; - 

  18,00; 19,00 in via Gonin 

Lampada che arde e risplende 
Giovanni Battista: una luce, per indicare 
la vera luce: Cristo Gesù. 
Giovanni ha testimoniato la presenza di 
Gesù e ha scaldato il cuore di coloro che 
aspettavano la salvezza. 
Tu cristiano sei un illuminato da Gesù. 
La sua Parola è luce ai tuoi passi. Igno-
rare la Scrittura è  ignorare Cristo. Scri-
ve Sant’Ambrogio: “Bevi dal calice della salvezza”, “bevi 
Cristo”,  “bevi ogni giorno la Sua Parola”. E darai testimo-
nianza. Non accontentarti solo di “parlare di Cristo”, ma 
anche cerca di “farlo vedere”. Sii tu il “profumo del Van-
gelo”, la tua vita “un pezzetto di Vangelo”. 
Risveglia con la tua vita il bisogno di Dio e la speranza di 
una salvezza vicina, indicando a dito Gesù. È tuo compi-
to… Tanti fratelli hanno bisogno di Dio. Fa sentire attorno 
a te, la nostalgia di Dio. 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino:  

“Se è necessario bisogna sacrificare ogni altro ministero per 

consacrarsi interamente a quella gioventù operaia e degli 

strati più poveri e umili del popolo”. Murialdo 

Un atto di carità: Un atto di carità: Un atto di carità: Un atto di carità: Giuseppina Sgorbati, sorella della 

martire Suor Leonella Sgorbati, ha bisogno del tuo aiuto per esse-

re accompagnata all’ospedale, prova a sentirla cell. 333 3055790. 

  

4 giorni Catechisti 2010 - via S. Antonio,5 

“Rinascere dall’Alto”  

Riscoprire il Battesimo  per una iniziazione cristiana rinnovata 

1. Il rinnovo della catechesi battesimale (20 settembre) 

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

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

4. Innanzitutto incominciare bene (29 settembre) 

Offerte per restauro dell’organo 
Offerte precedenti     1.710,00 

In memoria di Bettinelli Ines       100,00 

Borasio Giovanni           70,00 

       1.880,00 

NN per Tabernacolo        300,00 

Grazie di cuore! 

Festa di saluto a don Guglielmo 
Sabato 25 settembre alle 21.00 in chiesa ci sarà un momento 

di saluto e ringraziamento a don Guglielmo a cui tutti siamo 

invitati.  

Domenica 26 settembre la nostra comunit à saluterà con rico-

noscenza  Don Guglielmo Cestonaro 

Alle ore 10,30 si terrà la concelebrazione solenne di ringrazia-

mento. Per l’occasione saranno unite le 2 messe delle 10 e 

delle 11,15. Al t ermine salutiamo don Guglielmo con un brindi-

si nel piazzale della chiesa. 
 

Domenica 3  ottobre alle  ore 10,30 Santa Messa Solenne   per  

l’Ingresso ufficiale del nuovo Parroco  

Don Giorgio Bordin  
Lo accogliamo tra noi con gioia, gli auguriamo un generoso 

servizio e gli offriamo fin da ora la nostra fattiva collaborazio-

ne. Facciamo festa con lui al termine della celebrazione nel 

piazzale della Chiesa e nel pomeriggio Festa dell’Oratorio. 

CATECHESI 2010CATECHESI 2010CATECHESI 2010CATECHESI 2010----2011201120112011    
Iscrizioni: Da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre 

dalle 16.30 alle 18.30  da don Samuele in oratorio. 

Gli incontri inizieranno la settimana dal 26 settembre 

Cresime 2010  
Domenica 17 ottobre 2010 riceveranno il sacra-

mento della cresima i ragazzi dell’anno dei testimoni 

Ore 11.15 (gruppi di Emanuela e Federica, di Suor 

Rita e Veronica, di Tania). Ore 15.30 (gruppi di don 

Samuele, di Stefania e Anna, di Paola e Elena). 

Oggi: Giornata per il SeminarioOggi: Giornata per il SeminarioOggi: Giornata per il SeminarioOggi: Giornata per il Seminario    
“Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò”. In questo 
versetto di Marco, che racconta la chiamata del giovane 

ricco, è sintetizzato il messaggio della Giornata. 

Nello sguardo di Gesù la chiamata a seguirlo. 

Centro Danza  - Corsi di musical, danza clas-

sica, laboratori di recitazione e trucco teatrale dai 5 

anni in su. Iscrizioni in Oratorio dal 20 al 24 settembre dalle 

ore 16,00 alle 18,00. Per informazioni telefonare al numero 

333.6966528.  

La Bibbia, nella nuova traduzione accurata e fedele ai 
testi antichi. Guida a colori - introduzioni, note e cartine. 
Percorsi di lettura. Insieme a Famiglia Cristiana a € 8,00. 




