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pro - manuscriptu  

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11.15, 18,00; 19,00 in v. Gonin  

 feriali: 8,30 - 18,00 

MAR 09: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 10: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

  ore 21,00 - incontro gruppo Missionario 

GIO 11:  ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 13: pomeriggio -  ritiro decanale gruppo 3a media  

DOM 14: giornata insieme gruppi 2a e 3a media  

Dal Vangelo di Matteo 25, 31-46 

La solennità di Cristo Re, con-
clude l’anno liturgico. La figura 
dominante è quella di Cristo, in-
viato dal Padre nel mondo per 
testimoniare che solo amando si 
riconosce Dio e si vive da cristia-
ni “operatori di Carità”.  
Vangelo significa buona notizia 
cioè l’unica buona notizia che il 
mondo attende anche oggi è senti-
re che Qualcuno ha dato la sua 
vita per educarci all’amore: unica strada per incontrare Dio 
presente nella storia. 
Alla fine dell’esperienza umana saremo valutati in termini 
di amore. 
I criteri umani (potenza, prestigio, successo…) non hanno 
valore presso il Padre. Solamente chi avrà saputo spendersi 
e giocarsi la vita in termini di attenzione, disponibilità ed 
accoglienza per il povero, per il bisognoso, troverà lo 
sguardo benevolo del Dio del cielo. 
Oggi si celebra la Giornata della Caritas Ambrosiana e, 
come Parrocchia del Murialdo, il sostegno alla carità della 
San Vincenzo: quale il significato e la chiamata? La vita la 
pensi in termini esclusivamente personali oppure scatta 
dentro di te la coscienza che anche tu puoi essere un 
“volontario della Carità”? “Venite benedetti...” del Van-
gelo risuoni come la gioia e la speranza di questa comunità 
che vede fiorire nuove disponibilità a servizio della Carità! 
Una comunità cristiana senza la sua “CARITAS” è una 
comunità che non si esprime nel segno di Cristo che si è 
chinato su tutti i sofferenti dando loro una risposta concre-
ta. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Angolo Murialdino: Onora Dio chi onora la natura e sa 

leggere parole e immagini divine nel libro della creazione. 

Tutte le creature dell’universo misterioso hanno il loro se-

greto e il loro linguaggio. (Murialdo) 

 

Domenica 14 novembre-Giornata del quotidiano cattolico  

“Per il bene della democrazia e per l’azione della chiesa 

noi abbiamo bisogno di Avvenire ” Card. Tettamanzi 

Domenica prossima trovi Avvenire in fondo alla Chie-

sa con l’offerta: paghi 2 euro e lo ritiri gratis anche 

per le 5 domeniche di Avvento.   

Offerte per restauro dell’organo 
Offerte precedenti     6.257,37 

L. C.              30,00 

       6.287,37 

Domenica 7 novembre 2010 è la Giornata Ambrosia-
na della CARITAS che ha lo scopo di sensibilizzare i 
cattolici alla solidarietà verso tutte le emergenze dolorose 
che colpiscono le popolazioni, verso tutte le povertà che 
investono i più deboli. 
Ricordiamo che il 7 novembre è anche la prima domeni-
ca del mese e la nostra S. Vincenzo parrocchiale, come 
sempre, accoglierà le vostre offerte per i bisogni urgenti 
dei nostri assistiti.   
    Conferenza di S. Vincenzo 

Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si 

trovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi. 

Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 novembre 2010 

Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali     
per tutta la comunità 

ore 16,30 per anziani  e adulti 

ore 21,00 per giovani, famiglie e adulti 

con la biblista Elide Siviero 

RIPRENDONO GLI INCONTRI PER GENITORI CHE VO-RIPRENDONO GLI INCONTRI PER GENITORI CHE VO-RIPRENDONO GLI INCONTRI PER GENITORI CHE VO-RIPRENDONO GLI INCONTRI PER GENITORI CHE VO-

GLIONO SCOPRIRE COME DARE IL MEGLIO DI SE'GLIONO SCOPRIRE COME DARE IL MEGLIO DI SE'GLIONO SCOPRIRE COME DARE IL MEGLIO DI SE'GLIONO SCOPRIRE COME DARE IL MEGLIO DI SE'    
 

Gli incontri sono rivolti a genitori di bambini dai 6 
agli 11 anni e si svolgeranno  in parrocchia 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
3° incontro: domenica 21 Novembre 2010      
“BULLISMO E GENTILEZZA” 
4° incontro: domenica 23 Gennaio 2011    
 “COMPITI O GIOCO??” 
6° incontro: domenica 20 Febbraio 2011  
“GENITORI: AMICI O AUTOREVOLI” 
7° incontro: domenica 20 Marzo 2011    
“CONCLUSIONI” 



Il 7 novembre 2010: Giornata dedicata alla CARITAS,  
 

 per far memoria a tutti i credenti che la solidarietà fra gli uomini è un gesto che fa 
star bene chi la pratica e chi la riceve. E' ricordare a tutti noi che con la condivisione 
dei beni e dell'amore fraterno si può raggiungere la pace. 
Parlando  di CARITAS viene spontaneo  ricordare che nella nostra Parrocchia  del 
Murialdo la carità si esprime tramite la Conferenza di S. Vincenzo. Eccone una breve 
storia, dedicata in part ico lare  agli abitant i nuovi de l r ione. Pens iamo soprattutto alla 
Via Gonin ed a ltre v ie c ircostanti i cui abitant i sappiamo essere molto sensibili alla carità. 

 

LA CARITA’  
 

La CARITÀ, nella Parrocchia S. LEONARDO MURIALDO, verso le persone meno abbienti, trova ri-
spondenza pratica anche attraverso la Conferenza di S. VINCENZO, che ha iniziato la sua attività 
in concomitanza con la nascita della parrocchia (nel lontano 1940). 
Le povertà sono state da sempre la “ricchezza” di questo rione di Milano, che ospitò nel primo 
nucleo di case ( via Giambellino - via Inganni - via Lorenteggio - via Odazio) molti rimpatriati 
dalla Francia e molte famiglie che persero la casa sotto i bombardamenti degli eventi bellici 
1938/1945. Trattavasi di un nucleo di famiglie con molti problemi economici ma con la volon-
tà e la dignità di ricominciare dallo zero a costruirsi un nuovo cammino. 
Ben diversa è la realtà attuale: il rione circoscritto  in un quadrilatero dalle dimensioni 
modeste è diventato un quartiere molto grande della periferia di Milano con tantissime case 
residenziali frammiste a centri commerciali, uffici, banche, aziende, servizi in genere. 
La ricchezza apparente, ma anche reale, non ha assorbito però le molte povertà che i nostri Sa-
cerdoti giuseppini, a contatto diretto con le famiglie, debbono amaramente e continua-
mente constatare. E' qui che la CONFERENZA DI S. VINCENZO viene chiamata in causa ed è 
qui, che tutti noi parrocchiani di buona volontà dobbiamo sentirci coinvolti e impegnati verso i 
fratelli che soffrono. Chiediamo al Signore il dono della sensibilità per accettare anche i nostri di-
sagi e per sostenere l'altrui povertà. Tutti i tipi di povertà!  La Conferenza di S. Vincenzo 
 

 

Domenica 7 novembre ore 15,30, incontro Riparazione Eucaristica 
 

RIPARAZIONE EUCARISTICARIPARAZIONE EUCARISTICARIPARAZIONE EUCARISTICARIPARAZIONE EUCARISTICA    
    

 Scrive GIOVANNI PAOLO II nella Lettera Apostolica 'Mane Nodiscum Domine: “La presenza 

di Gesù nel Tabernacolo deve costituire come un polo di attrazione per un numero sempre più 

grande di anime innamorate di Lui, capaci di stare ad ascoltare la voce e quasi a sentire i palpiti del cuore. 

“Gustate e vedete quanto è buono il Signore” (33 (34) 9). “Riparando con la nostra fede e il nostro amore le trascura-

tezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi che il nostro salvatore deve subire in tante parti del mondo”. 

Dal febbraio 2003 nella nostra Parrocchia il Gruppo Laicale Eucaristica Riparatrice, con chiunque desideri stare 

con Gesù, si riunisce la 1° domenica del mese, da ottobre a giugno, per rendere Gloria Amore e Riparazione 

a Gesù Sacramentato. Siamo sempre stati seguiti da Don Guglielmo, ora da Don Giorgio che accogliamo con gio-

ia,e dal diacono Oreste Vacca. Iniziamo l’adorazione con l’invocazione allo Spirito Santo che riceve Gesù che viene 

esposto sull'altare. Proseguiamo con l!atto di offerta specifico dell'Associazione presentiamo a Gesù le intenzioni di 

preghiera, non dimenticando mai le necessità della Chiesa, dei malati e di tutte le persone che si sentono sole. Si 

proclama un Salmo tutti insieme e la lettura spirituale che ne segue è proposta da Oreste secondo un tema sviluppa-

to in tutto l’anno. Quest’anno l'argomento erano i 7 doni dello Spirito Santo. 

Una breve adorazione precede la recita del Santo Rosario Riparativo meditato. Segue la celebrazione Eucaristica. Rin-

graziamo don Guglielmo per come si è speso per il nostro gruppo ricordando il suo pensiero molto eloquente per 

chi ama Gesù Eucaristia: "Portate nel vostro zaino tre pani, quello della Parola, quello Eucaristico e quell o della 

Carità verso i fratelli. Non manchino mai nello zaino della vostra vita questi pani”. A nome degli associati 

Murialdo, Milano e provincia, buon cammino a tutti. Gigliola Taddei Neri Mari 


