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…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 via Gonin 

          feriali: 8,30 - 18,00 

Oggi domenica 8 maggio 

ore 10,00:  Prime Comunioni 

ore 15,30: Riparazione Eucaristica - Adorazione e Rosario 

ore 16,00:  sala Paolo VI Concerto di Clavicembalo 

MAR 10: ore 15,00 - s. Messa in ricordo di Maria Rigo 

    segue “ciciarem un cicinin” 

MER 11: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

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

  ore 21,00 - Comunità di Ascolto 

GIO 12: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  Sabato 14 maggio 2011:  

ore 15,30:  Messa con gli Ammalati e Unzione degli  Infermi 

ore 16,00:  Torneo di calcio a 5 - fase eliminatoria  

ore 18,00:  Messa con ex oratoriani ed ex murialdini  

ore 19,30:  cena sociale, pr enotazione in ufficio parrocchiale  

  entro i l  10 maggio- € 10 adulti  € 8 ragazzi 

ore 21,00:  Festa Giovane, musica con gruppi giovanili ,  

  stand gastronomico. 

Domenica 15 maggio 2011:  

ore 10,30:  Messa solenne all’aperto.  

ore 15,30:  Finali  torneo di calcio;  

ore 16,00:  Apertura stand gastronomico, pesca di benef.  

  giochi per ragazzi;  

ore 17,00:  Esibizione gruppo danza;  

ore 18,00:  Musica con trio fant asia balliamo insieme  

ore 19,00:  snack  con sorpresa 

Vangelo Gv 1, 29-34 
 

Ho visto ed ho testimonia-
to che questi è il Figlio di 
Dio. 
Il Vangelo di questa dome-
nica ci parla di un testimo-
ne particolare di Gesù che è 
Giovanni il Battista. 
Questo testimone sottolinea 
il fatto che Gesù è: 
1. Agnello che toglie il 

peccato del mondo non con l’acqua ma con il suo san-
gue versato cioè con la sua vita. 

2. È più grande di lui perché si è posato lo Spirito San-
to cioè viene una conferma ed un mandato dall’alto. Il 
Padre sottolinea che questi è il Figlio suo venuto per 
riconciliare tutti con il Dio del cielo. 

3. Porta la vita nuova. Il Battesimo non è semplice puri-
ficazione ma incontro pieno tra la vita di Dio e l’uomo. 
Nell’incontro avviene la trasformazione ed il cambia-
mento di prospettiva della vita di ogni credente. 

A questo punto siamo interpellati come testimoni. O-
gnuno è invitato a raccontare la sua esperienza di Dio (che 
cosa ho visto di bello e di nuovo nella mia vita?). 
Successivamente ognuno è chiamato ad annunciare (testi-
moniare) ciò di cui è protagonista: la mia fede in Cristo, 
Figlio di Dio. 
Maria è stata la prima che ha visto e testimoniato che il suo 
Figlio era Dio. 

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.  

Rosario nei caseggiatiRosario nei caseggiatiRosario nei caseggiatiRosario nei caseggiati    
Lunedì 9: via Cascina Corba 96; Martedì 10: via Inganni 4;  

mercoledì 11: via Inganni, 2; giovedì 12: via Giaggioli, 9; ve-

nerdì 13: via Cascina Corba, 84 e via Sant’Anatalone 15.  

Nota bene:  

Lunedì 9 maggio alle ore 21,00 - davanti la Madonnina del 

cortile dell’oratorio - Rosario animato dai ragazzi di 5a ele-

mentare e 1a media. 

Giovedì 12 maggio alle ore 21,00 - Rosario nel caseggiato di 

via Gonin 69/1 - saletta Torre C. 
Soggiorno a  cervia e Clusone 

L’incaricato sarà presente in parrocchia per le iscrizioni   

martedì 10 maggio alle ore 16.  

ABC ANGELO INGANNI ABC ANGELO INGANNI ABC ANGELO INGANNI ABC ANGELO INGANNI     

è lieta di presentare i Concerti de  

“IL CLAVICENBALO VERDE”“IL CLAVICENBALO VERDE”“IL CLAVICENBALO VERDE”“IL CLAVICENBALO VERDE”    

Sabato 21 maggio ore 16. Presso la Parrocchia Murialdo  

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 pro-

getti nei paesi più poveri del mondo. 80354630586 

Oggi: Festa della Mamma 
All’uscita delle Messe trovate il Grup-

po Ludoteca che vende piantine per 

autofinanziarsi e un banchetto vendi-

ta del Gruppo San Vincenzo a favore 

dei bisognosi della parrocchia. 




