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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; 19 in via Gonin 

           feriali: 8,30 - 18,00 
MER 08: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

GIO 09: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 12: SS. Messe: 8,30, 10,00, 11,15; 18,00 19,00 in via  

  Gonin 

  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Adorazione e  

  S. Rosario in chiesa - invitati anche i  parrocchiani. 

  Ultimo incontro si riprende ad ottobre 

Vangelo Lc 24, 13-35 

Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
Evangelizzare oggi 

L’esperienza dei due di-
scepoli di Emmaus è la 
fotografia della realtà cri-
stiana di oggi. 
Di fronte all’avvenimento 
della Pasqua ci si trova de-

lusi ma in cammino, tristi 
ma alla ricerca di luce, de-
lusi ma nel cuore non si è 
assopita la gioia e la spe-
ranza di un evento che può 

sconvolgere e ridare vitalità 
all’esistenza. Oggi siamo immersi in un mondo ricco di 
notizie ma che non entusiasmano la vita; in un mondo che 
vive la sua storia ma non la riconosce come maestra di vita 

per il futuro; in una realtà ricca di parole, immagini e per-
sonaggi ma che non incidono se non nella fase emotiva, 
per nulla nella sfera motivazionale e di senso. 
Eppure esiste oggi “Colui che ti parla e ti riscalda il cuo-

re” perché la sua Parola è una parola di verità ed ascoltata 
ti illumina ed orienta: non ti distacca dalle radici e la storia 
che si svela è una storia dagli orizzonti straordinari. 
Esiste anche oggi “Colui che siede a tavola” e compie un 

gesto semplice ma efficace: un pezzo di pane ed un po’ di 
vino, memoria di un dono pieno di vita. 

Una scena, poche immagini, poche parole ma una persona 
ricca di umanità e attenta ai bisogni più profondi. 

Facciamoci aprire gli occhi, scaldare il cuore perché è solo 
Lui che ci rimette in corsa nella vita. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

La S. Vincenzo ricorda: 
 

Domenica 5 giugno 2011 - 1a domenica del mese  

Lunedì 6 giugno 2011 (dalle ore 9 alle 11) apertura del 

Guardaroba (aperto a tutti con indumenti e altro in buono 

stato).  

 

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. 

Giovedì 9 giugno 2011  
Adorazione silenziosa  

ore 19.30-22.30  
preghiera di Taizè ore 21.00-22.00  
Parrocchia Murialdo vi aspettiamo! 

Oratorio Estivo 2011 
Dal 13 giugno al 15 luglio  

dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 
 

La mia giornata: 
08,00-9,45 ingresso 

9,45-12,10 preghiera, attività, giochi, can-

ti, balli, tornei 

12,10-14,30 pausa pranzo 

14,30-16,00 laboratori e compiti 

16,00-16,45 merenda, giochi organizzati, 

animazione 

16,45-17-00 preghiera e saluti 

 

 

 

 
 

 

 

 

Iscrizioni in oratorio 

Pranzo 3 possibilità 
Pranzo 3 possibilità 
Pranzo 3 possibilità 
Pranzo 3 possibilità     a casa, al sacco o con la mensa

a casa, al sacco o con la mensa
a casa, al sacco o con la mensa
a casa, al sacco o con la mensa    

Giov
edì  

pisc
ina  

tutt
o 

il gio
rno 



ORE 15 Giochi per i piccoli, tornei di calcio, basket e pallavolo 

ORE 17 Premiazioni, fiaba animata, musiche, poesie... 

ORE 18 Cuciniamo insieme: ricette dal mondo 

ORE 19 Aperitivo dei popoli (porta un piatto tipico da condividere!) 

 

FESTA TRA I POPOLI 
 

11 Giugno 2011 
 

TI ASPETTIAMO!!!  

sabato 11 giugno 2011  
oratorio Murialdo, via Murialdo 9, Milano  


