
Anno 9 n° 370                                                                                                    13-03-2011 - prima domenica  di Quaresima 

…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  

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in 

 via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00 
 

Novena di San Giuseppe: tutte le sere dopo la Messa delle 18. 
 

LUN 14: ore 21,00 - incontro comitato feste 

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

  ore 21,00 - incontro Consiglio Affari Economici 

MER 16: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

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

GIO 17: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 18: ore 08,30 - Lodi e Parola 

  ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa 

  ore 18,00 - Novena di S. Giuseppe 

  ore 20,45 - Via Crucis decanale: ritrovo alla Creta 

  conclusione ai SS. Patroni 

DOM 20: ore 16,00 - Battesimi 

  ore 21,00 - incontro fidanzati   

Con Cristo siete sepolti nel Battesimo, 
con lui siete anche risorti (Mt 4, 1-11) 
  

La Quaresima, che ci conduce alla 
celebrazione della Santa Pasqua, è 
per la Chiesa un tempo liturgico 
assai prezioso e importante. Mentre 
guarda all’incontro definitivo con il 
suo Sposo nella Pasqua eterna, la 
Comunità ecclesiale, assidua nella 
preghiera e nella carità operosa, 
intensifica il suo cammino di purifi-
cazione nello spirito, per attingere 
con maggiore abbondanza al Mistero della redenzione la 
vita nuova in Cristo Signore (cfr Prefazio I di Quaresima). 
Il nostro immergerci nella morte e risurrezione di Cristo 
attraverso il Sacramento del Battesimo, ci spinge ogni gior-
no a liberare il nostro cuore dal peso delle cose materiali, 
da un legame egoistico con la “terra”, che ci impoverisce e 
ci impedisce di essere disponibili e aperti a Dio e al prossi-
mo. In Cristo, Dio si è rivelato come Amore (cfr 1Gv 4,7-
10). La Croce di Cristo, la “parola della Croce” manifesta 
la potenza salvifica di Dio (cfr 1Cor 1,18), che si dona per 
rialzare l’uomo e portargli la salvezza: amore nella sua 
forma più radicale (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Il digiu-
no, che può avere diverse motivazioni, acquista per il cri-
stiano un significato profondamente religioso: rendendo 
più povera la nostra mensa impariamo a superare 
l’egoismo per vivere nella logica del dono e dell’amore; 
sopportando la privazione di qualche cosa – e non solo di 
superfluo - impariamo a distogliere lo sguardo dal nostro -
“io”, per scoprire Qualcuno accanto a noi e riconoscere 
Dio nei volti di tanti nostri fratelli.  
La prima domenica dell’itinerario quaresimale evidenzia la 
nostra condizione dell’uomo su questa terra. Il combatti-
mento vittorioso contro le tentazioni, che dà inizio alla 
missione di Gesù, è un invito a prendere consapevolezza 
della propria fragilità per accogliere la Grazia che libera 
dal peccato e infonde nuova forza in Cristo, via, verità e 
vita (cfr Ordo Initiationis Christianae Adultorum, n. 25). 
E’ un deciso richiamo a ricordare come la fede cristiana 
implichi, sull’esempio di Gesù e in unione con Lui, una 
lotta “contro i dominatori di questo mondo tenebroso” (Ef 
6,12), nel quale il diavolo è all’opera e non si stanca, nep-
pure oggi, di tentare l’uomo che vuole avvicinarsi al Si-
gnore: Cristo ne esce vittorioso, per aprire anche il nostro 
cuore alla speranza e guidarci a vincere le seduzioni del 
male. 

Dal Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2011 

La Scuola Genitori prevista per il 20 marzo è stata 

spostata al 10 aprile. 

Angolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo LiturgicoAngolo Liturgico    
La Parola di Dio si dice viene “proclamata” dall’Ambone 

(luogo alto). Significa che la Parola di Dio scende per rag-

giungere il cuore. La Parola di Dio è quindi un messaggio 

che viene dall’alto, da Dio, per cui merita attenzione, 

ascolto e disponibilità. Il Vangelo si ascolta in piedi pro-

prio per significare atteggiamento di pronta attenzione. 

Angolo Murialdino  

“Dall’amore verso Dio e verso il prossimo dobbiamo trarre i 

motivi e la forza per la nostra azione: senza la carità di Cristo,  

non vi può essere vero amore al povero, agli umili, al popolo,  

alla società”. (Murialdo)  

19 marzo 2011 

San GiuseppeSan GiuseppeSan GiuseppeSan Giuseppe    
Domenica 20 marzo Messa  

solenne alle ore 10,00.  

Benedizione dei papà.  

segue aperitivo   

I collaboratori e fedeli tutti si sentono vicini ai pro-I collaboratori e fedeli tutti si sentono vicini ai pro-I collaboratori e fedeli tutti si sentono vicini ai pro-I collaboratori e fedeli tutti si sentono vicini ai pro-

pri Sacerdoti e formulano affettuosi auguri alla co-pri Sacerdoti e formulano affettuosi auguri alla co-pri Sacerdoti e formulano affettuosi auguri alla co-pri Sacerdoti e formulano affettuosi auguri alla co-

munità Giuseppina per la festa onomastica del lo-munità Giuseppina per la festa onomastica del lo-munità Giuseppina per la festa onomastica del lo-munità Giuseppina per la festa onomastica del lo-

ro Patrono. In particolare al caro don Giuseppe.ro Patrono. In particolare al caro don Giuseppe.ro Patrono. In particolare al caro don Giuseppe.ro Patrono. In particolare al caro don Giuseppe.    

Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Giu-Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Giu-Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Giu-Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Giu-

seppe e Giuseppina, Pino e Pina o Giusy. seppe e Giuseppina, Pino e Pina o Giusy. seppe e Giuseppina, Pino e Pina o Giusy. seppe e Giuseppina, Pino e Pina o Giusy.     



 

QUARESIMA DI FRATERNITA’  2011 
 
    Silenzio Silenzio Silenzio Silenzio     
    Parola di DioParola di DioParola di DioParola di Dio    
    Digiuno Digiuno Digiuno Digiuno     
    Carità  Carità  Carità  Carità      

Invitiamo tutta la comunità del Invitiamo tutta la comunità del Invitiamo tutta la comunità del Invitiamo tutta la comunità del     
Murialdo ad un gesto Murialdo ad un gesto Murialdo ad un gesto Murialdo ad un gesto     

di solidarietà per i fratelli africani di solidarietà per i fratelli africani di solidarietà per i fratelli africani di solidarietà per i fratelli africani     
 

UN PANINO PER OGNI BAMBINOUN PANINO PER OGNI BAMBINOUN PANINO PER OGNI BAMBINOUN PANINO PER OGNI BAMBINO    
 

Sosteniamo per un anno intero 12 “Murialdo Boys”, ra-Sosteniamo per un anno intero 12 “Murialdo Boys”, ra-Sosteniamo per un anno intero 12 “Murialdo Boys”, ra-Sosteniamo per un anno intero 12 “Murialdo Boys”, ra-
gazzi abbandonati, seguiti dai Padri Giuseppini e 500 gazzi abbandonati, seguiti dai Padri Giuseppini e 500 gazzi abbandonati, seguiti dai Padri Giuseppini e 500 gazzi abbandonati, seguiti dai Padri Giuseppini e 500 
bambini e ragazzi dell’Oratorio Estivo nel mese di ago-bambini e ragazzi dell’Oratorio Estivo nel mese di ago-bambini e ragazzi dell’Oratorio Estivo nel mese di ago-bambini e ragazzi dell’Oratorio Estivo nel mese di ago-
sto, in Ghana (Africa)sto, in Ghana (Africa)sto, in Ghana (Africa)sto, in Ghana (Africa)    

    

Consegneremo quanto raccolto a don Mariolino Parati, Consegneremo quanto raccolto a don Mariolino Parati, Consegneremo quanto raccolto a don Mariolino Parati, Consegneremo quanto raccolto a don Mariolino Parati, 
Giuseppino nato nella nostra Parrocchia, che verrà a Giuseppino nato nella nostra Parrocchia, che verrà a Giuseppino nato nella nostra Parrocchia, che verrà a Giuseppino nato nella nostra Parrocchia, che verrà a 
Milano per ricordare il suo 25° anniversario di sacerdo-Milano per ricordare il suo 25° anniversario di sacerdo-Milano per ricordare il suo 25° anniversario di sacerdo-Milano per ricordare il suo 25° anniversario di sacerdo-
zio. zio. zio. zio.     

    

Il frutto delle nostre gioiose rinunce quaresimali verrà Il frutto delle nostre gioiose rinunce quaresimali verrà Il frutto delle nostre gioiose rinunce quaresimali verrà Il frutto delle nostre gioiose rinunce quaresimali verrà 
raccolto durante tutta la Quaresima in questi modi:raccolto durante tutta la Quaresima in questi modi:raccolto durante tutta la Quaresima in questi modi:raccolto durante tutta la Quaresima in questi modi:    

    

• Cassetta delle offerte in ChiesaCassetta delle offerte in ChiesaCassetta delle offerte in ChiesaCassetta delle offerte in Chiesa    
• Colletta alla Via Crucis settimanale del venerdìColletta alla Via Crucis settimanale del venerdìColletta alla Via Crucis settimanale del venerdìColletta alla Via Crucis settimanale del venerdì    
• Con le cassettine consegnate ai ragazzi del catechismo Con le cassettine consegnate ai ragazzi del catechismo Con le cassettine consegnate ai ragazzi del catechismo Con le cassettine consegnate ai ragazzi del catechismo 
che verranno raccolte la domenica delle Palme. Per gli che verranno raccolte la domenica delle Palme. Per gli che verranno raccolte la domenica delle Palme. Per gli che verranno raccolte la domenica delle Palme. Per gli 
adulti che lo desiderano possono ritirare le cassettine la adulti che lo desiderano possono ritirare le cassettine la adulti che lo desiderano possono ritirare le cassettine la adulti che lo desiderano possono ritirare le cassettine la 
domenica in chiesa. domenica in chiesa. domenica in chiesa. domenica in chiesa.     


