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LUN 27:  ore 18.00 -  memoria di S. Vincenzo de’ Paoli   

MAR 28:  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 29:  ore 18,00 - Santa Messa - cappella di via Gonin,62 

  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

GIO 30: ore 21,00 - Rinnovamento nello spirito  

DOM 03 Sante Messe - 8,00; 10,30 con saluto al nuovo  

  parroco; - 18,00; 19,00 in via Gonin 

...la mia vita, il mio Grazie 
Fratelli, eccovi il mio affettuoso augu-
rio e ricordo. 
Tutto è dono, tutto è grazia. Il credente 
è uno che sa ringraziare. Se insegniamo 
spesso ai bambini di dire “grazie” non 
dimentichiamo da adulti di dirlo com-
mossi ogni giorno. 
Grazie per il dono della vita bella, grazie per il dono della 
fede, grazie per il Pane di Vita che ci dà forza nel cammi-
no. 
Grazie per la famiglia, per l’amore degli sposi, grazie per i 
figli. I figli sono speranza e tribolazione. Dio li vuole liberi 
e fedeli. Impariamo a portare le nostre croci per insegnare 
a chi soffre, di essere tutti aggrappati a Dio e non sentirsi 
abbandonati da Dio. 
Grazie per tanti samaritani, sanno cambiare il volto della 
comunità. Grazie per gli anziani: una pianta senza radici 
non regge al vento. Grazie per i defunti. Il ricordo di loro 
non sia nostalgia, ma speranza. Grazie per la comunità Mu-
rialdo: avere dei fratelli, delle sorelle fa bene al cuore e fa 
vivere nella storia il Vangelo. E poi se si è insieme, Lui è 
in mezzo a noi. GRAZIE sempre.    

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino:  

“Se saremo uniti daremo alla nostra opera l’aspetto di una 

famiglia, una ben unita famiglia”. Murialdo 

27 Settembre 2010  S.Vincenzo de' Paoli 
I  Soci della  Conferenza di S.Vincenzo parteciperanno alla 

S.Messa delle ore 18, nel ricordo dei vincenziani defunti. Parti-

colarmente la nostra preghiera sarà per JOLE FUGAZZA, Socia  

vincenziana per anni, passata da poco alla casa del Padre.  

Dopo la S.Messa ci sarà nella Sala Giovanni XXIII un mo-

mento di convivialità, al quale sono tutt i invitat i.  In part i-

colare vorremmo condividere un momento di fraterna 

amicizia con quei parrocchiani che con il loro aiuto, anche 

materiale (vedi prima domenica del mese) ci aiutano a fare un 

po’ di bene fra i più bisognosi.    La Conferenza di S.Vincenzo 

  

4 giorni Catechisti 2010 - via S. Antonio,5 

“Rinascere dall’Alto”  

Riscoprire il Battesimo  per una iniziazione cristiana rinnovata 

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

2. Innanzitutto incominciare bene (29 settembre) 

Offerte per restauro dell’organo 
Offerte precedenti     1.880,00 

Offerte battesimi di Eleonora, Luca, Giulia    400,00 

Offerte al parroco che devolve  

per il restauro dell’organo    2.250,00 

Dosi Antonietta         100,00 

      4.630,00 

 

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 genero-

so servizio e gli offriamo fin da ora la nostra fattiva colla-

borazione. Facciamo festa con lui al termine della cele-

brazione 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). 

Gruppo Scout MI 10 
Il nostro gruppo cerca ragazzi e ragazze dalla 3a elemen-
tare e delle scuole medie che abbiano spirito di avven-

tura, desiderio di stare all’aia aperta, voglia di fare del 

loro meglio! 
Contattare don Samuele 

Oggi alla Santa Messa delle 

10,30 Saluto a don Guglielmo 

Il libro “Confessioni di un Prete”“Confessioni di un Prete”“Confessioni di un Prete”“Confessioni di un Prete”    
Viene offerto dal parroco alle famiglie.  
Le eventuali offerte saranno destinate  

al restauro dell’organo 



    
Caro don Guglielmo, Caro don Guglielmo, Caro don Guglielmo, Caro don Guglielmo,     
cari confratelli, cari confratelli, cari confratelli, cari confratelli,     
cara comunità parrocchiale cara comunità parrocchiale cara comunità parrocchiale cara comunità parrocchiale     
di San Leonardo Murialdo in Milano.di San Leonardo Murialdo in Milano.di San Leonardo Murialdo in Milano.di San Leonardo Murialdo in Milano.    
 
  
 
 
 Immagino con quale affetto e con quale dispiacere oggi rivolgete il vostro 
saluto ricco di grazie e di affetto a p. Guglielmo. 
  Nove anni non sono pochi non solo per imparare a conoscersi ma soprat-
tutto per volersi bene, stimarsi, ringraziare insieme e celebrare insieme il Signore 
per tutti gli avvenimenti che segnano la vita di una comunità cristiana. 
Mi rendo conto che non è facile per tutti capire certe scelte, che è sempre un 
poco difficile ricominciare a costruire nuove relazioni e a riprendere il passo con 
altre guide. 
Tuttavia il bene fatto non si cancella, l'esperienza che vi ha segnato profondamen-
te in questi anni rimane come tesoro da non tenere nascosto. 
Ringrazio don Guglielmo insieme con voi, ma permettetemi un grazie personale 
per l'esempio di distacco e di ubbidienza che mi offre (e non è la prima volta!!!). 
Chi verrà offrirà altre qualità, ma chi resta è soprattutto una comunità con la sua 
storia e con la sua identità: quindi guardiamo con fiducia il futuro, sapendo che al 
centro non ci sono singole persone (che però sono importanti!!!) ma la comunità 
dei cristiani e dei confratelli. 
Don Guglielmo in questi nove anni al Lorenteggio ha cercato di costruire un pez-
zo di chiesa, adesso anche più bella esternamente. 
Per tutti una preghiera ed un abbraccio.  
Per don Guglielmo un abbraccio più forte perché ho bisogno anch'io specie in 
questi momenti di sentirmi confratello con lui e per voi. 
Il Murialdo ci protegga e ci guidi. 

 
don Tullio Locatelli  superiore provincialedon Tullio Locatelli  superiore provincialedon Tullio Locatelli  superiore provincialedon Tullio Locatelli  superiore provinciale        

 
 
 
 

Nove anni sono tanti, stare dietro a te, don Guglielmo, non è stato facile, 
ma ci siamo sempre incontrati, sostenuti e collaborato. Grazie di essermi 
stato vicino nei momenti di prova e  avermi dato tanti stimoli per crescere.  
Continueremo a camminare in luoghi diversi ma sulla stessa strada che è 
quella di Cristo Risorto.  
Il Signore e il Murialdo ti accompagnino e ti conservino così come sei.   
Buona Strada e ogni bene! Concetta 


