…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.org - www.murialdomilano.it
pro - manuscriptu
Anno 9 n° 369

06-03-2011 - ultima domenic a dopo l’Epifania

Dio: sei un Padre fantastico!
(Lc, 15, 11-32)

L’attenzione della Parola di
Dio di questa domenica chiede di mettere a fuoco la figura del Padre Misericordioso.
Dio è veramente straordinario
nel suo agire.
1. Lascia libertà al figlio più
giovane di allontanarsi da
casa e fare la sua esperienza. Il figlio però resta sempre nel cuore amorevole
del Padre. Lo aspetta con
fiducia e disponibilità: crede nel suo ritorno. L’amore di Dio non viene chiuso nel
nostro peccato.
2. Dio ti fa gustare la gioia della vita. Al suo ritorno, dopo la delusione di un’esperienza fallimentare, il figlio
“ritrovato” riceve un abbraccio caloroso del Padre. Inizia la festa perché Dio è sinonimo di gioia, di festa, di
vita, di amore, di danza, di allegria, di famiglia che non
ti condanna ma ti fa sentire a casa.
3. Dio non ragiona: giusto o non giusto. L’atteggiamento
e il desiderio del Padre è che ogni figlio viva un rapporto
d’amore. Dio lo si ama con la vita e fa vibrare il cuore
delle persone. Dio Padre è fantastico perché vuole togliere tutte le barriere dei ragionamenti umani e stili di
vita che dividono piuttosto che creare relazioni di umanità e relazioni familiari in cui ognuno sente di essere
rispettato e riconosciuto nella sua ricchezza e bellezza
interiore ed esteriore.
4. Morto e vivo: questo dilemma sta proprio dentro il cuore dell’uomo nella misura in cui anche lui vive dello
stesso stile del perdono cioè dell’amore come fondamento unico del pensare, vivere ed agire. È un segreto
dell’essere di Dio ma è anche un segreto dell’essere di
ogni persona.
Don Giorgio Bordin - Parroco
Sabato 12 ore 15,00 in oratorio

Festa di Carnevale per bambini e ragazzi
Ve nite tutti in mas che ra
giochi - danze - dive rtime nto
Siete invitati a portare qualcosa da
condividere per la merenda
Alle ore 18.30 festa per
adolescenti e giovani

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00
DOM 6:
LUN 07:
MAR 08:

MER 09:

GIO 10:

SAB 12:

ore 15,30 - Incontro Riparazione Eucaristica
ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - incontro soci San Vincenzo
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 18,30 - incontro Gruppo Liturgico riservato:
alle persone guida e ai lettori
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 18,30 - incontro comitato feste
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21.00 - carnevale ex oratoriani
ore 15,00 - carnevale in oratorio per ragazzi/e
ore 18,30 - carnevale in oratorio per adolescenti
e giovani

Angolo Liturgico
Vivere la Messa con l’orologio o senza orologio.
L’orologio serve per essere puntuali, anche cinque minuti prima per mettersi nella condizione interiore per una
degna celebrazione. Non guardare l’orologio perché con
Dio non bisogna stare con i minuti contati. È brutto, al
termine della Messa, vedere la gente che corre via in
fretta, piuttosto che terminare “cantando e lodando
Dio” con la comunità. Bello è vedere gente che si ferma
a pregare.

Offerte per restauro dell’organo
Offerte precedenti
N. N. via Val Bavona, 3
N. N. via Val Bavona, 2

6.930,37
100,00
250.00
7.280,37
Ognuno della comunità conosce i bisogni della Parrocchia.
Ci sono persone sensibili e generose.
Un grazie di cuore per quelli che hanno già dato e per coloro che contribuiranno anche in seguito.
Il Parroco si affida alla vostra generosità.
Il prossi mo corso Fidanzati inizierà la pri ma domenica
di marzo. Affretta rsi ad iscriversi presso il parroco

Angolo Murialdino
L’Apostolato della preghiera è il più efficace. Esso consiste
nell’unire le nostre preghiere alle intenzioni del Cuore di Gesù
e rendere tutte le nostre azioni e sofferenze tante preghiere
unite a quelle del Cuore di Gesù . (Murialdo)

