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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 

27/28 novembre giovani a Oderzo “Sui passi del Murialdo” 

LUN 29: ore 18,00 - Messa e inizio Novena Immacolata 

   ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 30: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 01: ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

  ore 21,00 - Comunità d’Ascolto 

GIO 02:  ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 19/23 - adorazione e preghiera in via  Gonin  

SAB 04:  Gruppo Famiglie a Salice D’Ulzio 

DOM 05:  Giornata della S. Vincenzo 

  ore 15,30 - incontro Riparazione Eucaristica  

  in chiesa 

Le profezie adempiute 
Matteo 11, 2-15 

Sei Tu Colui che deve venire? 
Il Battista, in carcere, manda i 
suoi discepoli da Gesù per 
chiedere di svelare la sua i-
dentità. 
Non è facile svelare la verità 
di un profeta 
Anche ai nostri giorni c’è 
necessità di discernimento. 
Tanti si presentano con le 
carte apparentemente in rego-
la e con fatti che sembrano 
miracoli. Una felicità a buon 
mercato e immediata: è una 
bella tentazione e occasione da non perdere. 
Gesù corrisponde a tutte le attese che la Scrittura e quindi 
la conoscenza del tempo aveva. Ma il Battista subito non 
si accontenta, anche se la risposta di Gesù invita a saper 
leggere i segni e la presenza di Dio nella propria storia.  
Un Dio che si presenta ed interviene dentro le pieghe 
dell’esistenza umana a dispetto delle fatiche, sofferenze e 

delusioni. Gesù, il Messia atteso, non si impone ma ope-
ra per illuminare il cammino e per ridare veste nuova 
all’esperienza che ognuno sta vivendo: ricrea speranza 
perché opera in profondità nel cuore anche ferito. Come 
conferma ulteriore, ecco che Gesù tesse l’elogio del marti-
re Giovanni Battista: un grande profeta ma anche il 
“piccolo” nel Regno dei cieli. Voce di uno che grida nel 
deserto, venuto a preparare la strada all’Atteso da tutte le 
genti. Ecco allora l’invito: gioia e felicità seguiranno i re-
denti (Isaia); misericordioso è Dio verso tutti: a lui la glo-
ria nei secoli (Paolo); è lui quell’Elia che deve venire: chi 
ha orecchi ascolti!  

 Don Giorgio Bordin - Parroco 

Angolo Murialdino:   

“Tutta la nostra vita è un dono di Dio, tutta allora deve esse-

re impegnata in sevizio di quel Dio che ce la diede. (Murialdo) 

Grazie per l’ospitalità e l’accoglienza sempre affet-
tuosa alla Parrocchia San Leonardo Murialdo di Milano. 

Ringraziamo per la vostra generosa bontà che al merca-

tino ha fruttato 370 euro che verranno da noi destinati  

ai Padri Giuseppini della Guinea Bissau ed a Padre Ga-

briele Prandi che ora si trova in Ecuador. 

Anche se con un certo anticipo auguri di pace, di gioia,  

serenità e salute a tutti per le prossime festività Nata-

lizie.   Nerina e Attilio Prandi Tutti i giorni alle ore 19,00, le Giovani Coppie si 

trovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi. 

Mercoledì 1 dicembre 2010 alle ore 21,00  

Come proporre i metodi naturali ai  giovani d’oggigiovani d’oggigiovani d’oggigiovani d’oggi    
Presso la parrocchia San Benedetto via Strozzi, 6 - Milano 

I Decanati Giambellino e Baggio propongono una serata di 

riflessione e confronto sul tema dei “metodi naturali di 

regolazione della fertilità” rivolta agli operatori pastorali 

che si occupano dei corsi per fidanzati, dei gruppi famiglia 

e giovani coppie. 

Offerte per restauro dell’organo 
Offerte precedenti     6.287,37 

N. N.                50,00 

       6.337,37 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    

Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire nelle 

vie: Sant’Anatalone,  Astri, Largo Fatima, Garofani, Gera-

ni, Giacinti. Verrete preavvisati tramite cartello affisso 

all’ingresso del palazzo.  

Si chiede di mettere un foglietto con scritto Sì per chi desi-

derasse la visita e la Benedizione. 

Giovedì 2 dicembre - cappella via Gonin 

adorazione silenziosa ore 19-23 - preghiera 

di Taizè ore 21-22 



SALUTO 
Genitore Nel nome del Padre, del Figlio e  

dello Spirito Santo. 
Figli Amen 
Genitore O Dio, datore di ogni bene e creatore di 

tutte le cose fa che la nostra giornata  
sia un sacrificio di lode in rendimento di 
grazie per tutti i doni di cui ci ricolmi  

Tutti  VIENI SIGNORE GESÙ. 
 

LETTURA DELLA  PAROLA  DI DIO 
 

Lunedì 29 NOVEMBRE 
In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù 
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, 
che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse 
loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”. Ed essi subito, la-
sciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca in-
sieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. 
Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono  
 

Martedì 30 novembre 
In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalem-
me, si avvicinarono al Signore Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi 
discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando 
prendono cibo non si lavano le mani!». Ed egli rispose loro: «E 
voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vo-
stra tradizione? / Dio ha detto: “Onora il padre e la madre” e inol-
tre: “Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte”. / Voi 
invece dite: “Chiunque dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui 
dovrei aiutarti è un’offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo 
padre”. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizio-
ne. / Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: / “Questo 
popolo mi onora con le labbra, / ma il suo cuore è lontano da me. / 
Invano essi mi rendono culto, / insegnando dottrine che sono pre-
cetti di uomini”». 
 

Mercoledì 1 DICEMBRE 
In quel tempo. Riunita la folla, il Signore Gesù disse loro: 
«Ascoltate e comprendete bene! Non ciò che entra nella bocca 
rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende im-
puro l’uomo!». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che 
i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?». Ed egli 
rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio 
celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di 
ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadran-
no in un fosso!». Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa parabo-
la». Ed egli rispose: «Neanche voi siete ancora capaci di com-
prendere? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa 
nel ventre e viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla 
bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo. Dal cuo-
re, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, 

furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che ren-
dono impuro l’uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non 
rende impuro l’uomo». 
 

Giovedì 2 DICEMBRE 

In quel tempo. I farisei e i sadducei si avvicinarono per mettere alla 
prova il Signore Gesù e gli chiesero che mostrasse loro un segno 
dal cielo. Ma egli rispose loro: «Quando si fa sera, voi dite: “Bel 
tempo, perché il cielo rosseggia”; e al mattino: “Oggi burrasca, 
perché il cielo è rosso cupo”. Sapete dunque interpretare l’aspetto 
del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Una 
generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le 
sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». Li lasciò e se ne 
andò. Nel passare all’altra riva, i discepoli avevano dimenticato di 
prendere del pane. Gesù disse loro: «Fate attenzione e guardatevi 
dal lievito dei farisei e dei sadducei». …. Allora essi compresero 
che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane, ma 
dall’insegnamento dei farisei e dei sadducei. 
 

Venerdì 3 DICEMBRE  

In quel tempo. I discepoli domandarono al Signore Gesù: «Perché 
dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». Ed egli ri-
spose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è 
già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quel-
lo che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire 
per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro 
di Giovanni il Battista. 
 

Sabato 4 DICEMBRE 

In quel tempo. Pietro si avvicinò al Signore Gesù e gli disse: 
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante 
volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per 
questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 
con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu 
presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui 
non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto 
lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debi-
to. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi 
pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe com-
passione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito … 
 

Padre nostro ... 
 

PREGHIERA  FINALE  
Genitore  Preghiamo insieme 
Tutti   Benedici noi, Signore con la forza del tuo 

amore. Guidaci nel cammino che abbiamo 
intrapreso rendici saldi e tenaci perché la 
tua venuta avvenga nei nostri cuori Sostieni 
o Dio la nostra speranza, accresci la nostra 
fede e il nostro amore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 


