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…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO 
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SS. Messe - festive: 8,30, 10, 11,15, 18; 19 in via Gonin 

           feriali: 8,30 - 18,00 
 

MAR 17: “ciciarem un cicinin” 

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

  non ci sarà la Messa  alle ore 18 in via Gonin 

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

GIO 19: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 

TRIDUO RELIGIOSO 

Lunedì 16 - martedì 17 - mercoledì 18 

Santa Messa ore 18,00 

Pensiero sul Murialdo con P. Franco Verri 
 

MERCOLEDI’ 18 Festa Liturgica di San Leonardo Murialdo  

SS. Messe ore 8,30-18,00  

ore 21,00 Messa Solenne concelebrata con la partecipa-

zione di tutti i gruppi parrocchiali.  

A seguire rinfresco 
 

Sabato 21 maggio  

ore 21,00 

Presso Teatro alla “Creta” 

“Quasimodo il Campanaro di Notre Dame” 

Compagnia teatrale Murialdo  - Ingresso libero 
 

Domenica 22 maggio 

Festa Anniversari  di Matrimonio 

ore 10,00: ritrovo festeggiati 

ore 10,30: Messa Solenne 

Rinnovo promesse matrimoniali.  

A seguire rinfresco  

e consegna targa ricordo 

Io sono il Buon Pastore Gv 10, 11-18 

Giornata Mondiale per le Vocazioni 
Cristo è Colui che chiama ma so-
prattutto si presenta come pastore-
guida. Due sono gli atteggiamen-
ti fondamentali: Conoscenza 
cioè rapporto personale con  
ognuno e donazione totale (la 
vita) per definire lo stile di colui 
che si mette a servizio del regno 
e dei fratelli. 
Parlare di vocazione significa far 
riflettere la comunità cristiana nel suo insieme. Una comu-
nità ricca di ascolto, preghiera e capace di disponibilità 
può far nascere nuove vocazioni. 
Una esperienza giovanile ricca di progettualità e propo-
sitiva in ordine al senso della vita può favorire una ri-
cerca e discernimento nella domanda “che cosa vuoi da 
me Signore”? La comunità non può essere un insieme di 
individualità ma il saper vivere la comunione come espe-
rienza di un Dio che ti spinge alla testimonianza e condivi-
sione: essere comunità è vivere lo stile della Trinità. 
Tutto questo si realizza in maniera vera nella capacità di 
incarnare nella nostra parrocchia sia la comunione che la 
ministerialità  riconoscendo nel pastore (il sacerdote) sia 
il dono della sintesi come del discernimento. 
Se Cristo, buon pastore, è colui che guida il gregge lungo 
la strada della salvezza e vita; il sacerdote (guida della co-
munità) è colui che è stato posto, per mandato, a guidare il 
suo popolo di cristiani verso il bene della loro adesione a 
Cristo insieme a tutti i chiamati. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Rosario nei caseggiatiRosario nei caseggiatiRosario nei caseggiatiRosario nei caseggiati    
Lunedì 16:    davanti la Madonnina del cortile dell’Oratorio 

Martedì 17:  via Giaggioli, 7 e via Cascina Corba, 98 

giovedì 19:  via Val Bavona, 3 e via Lorenteggio, 209 

venerdì 20:  via Lorenteggio 178 e via Inganni 67 

Nota bene:  

Lunedì 16 maggio alle ore 21,00 - davanti la Madonnina del 

cortile dell’oratorio - Rosario animato dai ragazzi di 3a ele-

mentare. 

Giovedì 19 maggio alle ore 21,00 - Rosario nel caseggiato di 

via Gonin 69/1 - saletta Torre C. 

Le famiglie dei ragazzi che hanno fatto la Prima 
Comunione hanno offerto alla parrocchia 954,29 
euro. Grazie di cuore e buon cammino. 

Sabato 21 dopo la Messa delle ore 18 e domenica 22 mag-

gio la Conferenza S. Vincenzo organizza un banco vendita 

(di tutto un po’, con pacchetti a sorpresa) il cui ricavato va 

a favore degli assistiti. 

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 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIO    

Domenica 22 maggio ore 10.30. Invitiamo quanti si sono 

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

-45-50 ecc. ad affrettarsi ad iscriversi in ufficio par-

rocchiale.  



    
Ti saluto Maria, mamma mia Ti saluto Maria, mamma mia Ti saluto Maria, mamma mia Ti saluto Maria, mamma mia     

e di tutti i cristiani. 

 

Ti invoco Maria, mamma mia, Ti invoco Maria, mamma mia, Ti invoco Maria, mamma mia, Ti invoco Maria, mamma mia,     

Perche’ tu sei vicina ad ogni  

persona: rifugio, protezione,  

consolazione, aiuto. 

    

Ti benedico Maria, mamma mia, Ti benedico Maria, mamma mia, Ti benedico Maria, mamma mia, Ti benedico Maria, mamma mia,     

per il tuo “Si’” a Dio  

e per tutti i “si’ quotidiani della tua vita:  

Betlemme, Egitto, Nazareth, Cana,  

Calvario, Cenacolo,  

dove ti onori di essere la serva  

del Signore e fare la sua volonta’. 

 

Ti ringrazio Maria, mamma miaTi ringrazio Maria, mamma miaTi ringrazio Maria, mamma miaTi ringrazio Maria, mamma mia,  

perche’ la tua presenza  

e la tua disponibilita’ e il tuo silenzio  

interiore hanno maturato il tuo cammino  

di fede alla scuola del tuo Gesu’. 

 

Ti lodo Maria, mamma mia, Ti lodo Maria, mamma mia, Ti lodo Maria, mamma mia, Ti lodo Maria, mamma mia,     

Perche’ sei sempre al tuo posto  

e noi possiamo parlarti, pregarti  

e sentirti di famiglia e della famiglia  

che Gesu’ ha voluto:  

la Chiesa. 

 

Grazie Maria, mamma mia, Grazie Maria, mamma mia, Grazie Maria, mamma mia, Grazie Maria, mamma mia,     

capace di ascoltare ed esaudire  

le richieste dei tuoi figli.  

AmenAmenAmenAmen    


