
Anno 9 n° 376                                                                                                                   24-04-2011 - Pasqua di Risurrezione 

…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 

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

          feriali: 8,30 - 18,00 

LUN 25: SS. Messe - 8,30-10,00-18,00 

MAR 26: ore 18,00 - S. Messa con 3 sacerdoti giuseppini  
  ordinati fa con don Mariolino Parati 
MER 27: 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 comitato feste 
GIO 28: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 29: ore 19,00 - Messa di Prima Comunione 
DOM 01: ore 10,00 - Festa di Prima comunione 

Il nome è tutto: amore profondo 
Gv 20, 11-18 

 Ognuno di noi ha fatto 

esperienza di un incontro spe-

ciale con una persona amica. 

Dopo un’esperienza particolare 

e dopo aver perso i contanti 

con qualcuno, sentirsi chiama-

re con il proprio nome suscita 

emozione ma soprattutto ti fa 

sentire nuovamente vivo: rina-

sce la vita dal profondo. 

È la gioia immensa di Maria al sepolcro. 

Convinta di aver perso Gesù, di non trovarlo più, quel sen-

tire il suo nome pronunciato in maniera amorevole e dol-

ce, fa scattare in lei un entusiasmo e si rende conto che si 

ricostruisce un incontro con Qualcuno che ha segnato la 

sua vita in maniera unica. Pasqua per il cristiano significa 

risentire la voce, ritrovare una persona speciale, percepi-

re che la vita ritrova senso per cui si ha ancora voglia di 

vivere. Le parole di Gesù: “Io sono la Risurrezione e la Vi-

ta” in quel preciso istante da parole dette si trasformano 

in parole del cuore cioè non un semplice suono ma una 

parola diventata presenza, diventata persona. 

Maria sono proprio io quello che ti parla, sono proprio io 

quello che si trova davanti a te. Vivere la Risurrezione non 

è ascoltare una voce ma vivere una relazione ricca di spe-

ranza e tenerezza con Colui che è vivo. Il Signore è vera-

mente risorto, è il Vivente. 

La memoria agita il cuore e mette in moto tutto l’essere 

della persona. Capisci che Dio, in quel momento, ti ridà la 

vita. 

Auguri per una esperienza pasquale dove anche noi sen-

tiamo la presenza viva e reale del Signore dei viventi. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIO    

Domenica 22 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si sono 

sposati nel 2010 e chi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40

-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.  

Novena a Gesù Misericordioso 
Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in Dal 22 al 30 aprile alle ore 18,30 in chiesa chiesa chiesa chiesa     

Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011     
“Un panino per ogni bambino”. Le nostre offerte sono desti-

nate ai ragazzi della missione Giuseppina di Ejisu (Ghana). 

Offerte precedenti € 2.385,22, Via Crucis per le vie del quar-

tiere 243,10, Cassettine ragazzi della catechesi 892,95, Grup-

po Missionario 300,00, cassetta in chiesa e Via Crucis 908,30, 

2 offerte N.N. 240,00. Totali:  4.969,57.     GRAZIE!!! 

Soggiorno montano a Clusone 
Dal 2 al 16 luglio presso l’Hotel Europa. L’incaricato sarà pre-

sente in parrocchia per le iscrizioni  martedì 26 aprile alle 

ore 16. Costo euro 600,00 - caparra euro 200,00 

Soggiorno marino a Cervia 
L’incaricato sarà presente in Parrocchia per le iscrizioni mar-

tedì 26 alle ore 16,00.  Costo € 610,00 - caparra € 200,00 

Martedì 26 ore 18,00: S. Messa con tre sacerdoti 
giuseppini ordinati 25 anni fa’ assieme a don Ma-
riolino Parati: don Antonio Fabris, don Eugenio Be-
ni, don Carmelo Prestipino. Il giorno dopo partono 
per la Guinea Bissau per vivere un’esperienza insie-
me a don Mariolino e don Antonio Testa. Auguri! 

Offerte per restauro dell’organo 
Offerte precedenti    euro 7.280,37 
N. N.       euro     250,00 
Totale:     euro 7.530,37  

5xmille: Metti la Firma sui nostri Progetti 

ENGIM Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 

Non costa nulla, ma con il tuo dono ci aiuterai a realizzare  

i  nostri progetti nei paesi più poveri del mondo.  

80354630586 

C’è ancora qualche posto disponibile per il  
Pellegrinaggio Mariano a Sommariva Bosco 

il 5 maggio. (euro 20) 




