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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; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 20: 2adomenica di Avvento 

  ore 21,00 - Corso fidanzati 

LUN 21: ore 16,30 e 21,00 - Esercizi  Spirituali   

MAR 22:  ore 16,30 e 21,00 - Esercizi  Spirituali   

MER 23: ore 16,30 e 21,00 - Esercizi  Spirituali 

  ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

GIO 24: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 27: 3a domenica di Avvento 

  ore 16,00 - Prime confessioni 

  ore 21,00 - Corso fidanzati 

I figli del Regno 
Giovanni Battista è il profeta 
che collega il richiamo forte 
al cambiamento nel “prepa-
rare la via del Signore” e, nel-
lo stesso tempo, proietta la 
storia in una prospettiva di 
speranza e di novità. Collega 
così l’Antico al Nuovo Testa-
mento. Il popolo di Israele è 
sollecitato a guardare con otti-
mismo il futuro perché ci sarà 
una liberazione ed un ritorno alla propria terra: opera di 
Dio. Alla comunità cristiana, tramite l’apostolo Paolo, 
l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo perché sia cono-
sciuta l’opera di salvezza che il Padre dal cielo continua 
a portare avanti. 
Per noi oggi che significa: “preparate la via del Signore”? 
Metterci a seguire Cristo nelle vicende della storia di 
oggi con i suoi risvolti dolorosi e burrascosi. 
Ancora significa “raddrizzare sentieri del cuore” cioè:  
• Conversione che nasce dall’ascolto “il Regno è qui” e 

dall’incontro con Dio che ripete “Io sono il vostro con-
solatore”. 

• Accogliere la promessa di felicità e di liberazione da 
afflizioni e soprusi. 

• Vivere la misericordia e la verità ed annuncialo a tut-
ti, soprattutto a chi non è stato ancora annunciato. 

• Godere della promessa: “Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio”. 

Don Giorgio Bordin - parroco 

Care Famiglie, dal 30 maggio al 3 giugno 2012 ci sarà a Mila-

no l’Incontro Mondiale delle Famiglie con il Papa, presto vi 

chiederemo la disponibilità ad accogliere a casa vostra le 

famiglie che verranno da ogni parte del mondo.  

Il sostentamento economico dei sacerdoti:  

un impegno da non trascurare. 
 Oggi si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale 

per le offerte liberali per il sostentamento del Clero, costituito 

da 38.000 sacerdoti, impegnati ogni g iorno ed a tempo 

pieno,  per donare carità,  conforto e speranza. Le offerte 

destinate a tale scopo si effettuano nei modi indicati nei vo-

lantini che sono in chiesa negli appositi espositori. Tali offerte 

possono essere dedotte dal reddito imponibile ai fini 

dell'Irpef risultante dal Modello Unico o 730. 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    
Questa settimana i  sacerdoti passeranno a benedire in Via Go-

nin 5, 7, 9, 8, 28, e 65. Verrete preavvisati tramite cartello affis-

so all ’ingresso del palazzo. Si chiede di mettere un foglietto con 

scritto “Sì” per chi desiderasse la visita e la Benedizione. 

GIORNATA NAZIONALEGIORNATA NAZIONALEGIORNATA NAZIONALEGIORNATA NAZIONALE    DELLA COLLETTA ALIMENTAREDELLA COLLETTA ALIMENTAREDELLA COLLETTA ALIMENTAREDELLA COLLETTA ALIMENTARE    
26 NOVEMBRE 2011 

 

È un appuntamento che vede da anni la partecipa-
z ione generosa d i molte persone per attivare una 
rete d i sostegno alle famiglie in  difficoltà. Partecipiamo 

tutt i, anche noi parrocchiani del MURIALDO,  con il nostro 

piccolo o grande "pacchetto". Sarà come imbandire un bel 

tavolo comune, attorno al quale sederci tutt i a condivi-

dere fraternamente il pane quotidiano! 

"Avevo fame e mi avete dato da mangiare..." 

... ma quando lo abbiamo fatto ?..."  

Il 26 NOVEMBRE 2011 

Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali     
con la biblista Elide Siviero 

 

Avvento: momento forte Dell’Anno Liturgico 
 

Lunedì 21: La parabola delle dieci vergini (Mt 25, 1-13) 

martedì 22: La parabola dei Talenti Mt 25,14-30 

mercoledì 23: IL giudizio finale (Mt 25,31-46) 

ore 16,30 in sala Papa Giovanni per anziani  e adulti 

ore 21,00 in Chiesa per giovani, famiglie e adulti 

Vi aspettiamo! 

26 novembre 2011 ore 21,00 il  

Gruppo Teatro Murialdo presenta lo spettacolo:  

“Notre Dame de Paris” Pro alluvionati Liguria  

al Teatro “Fagnana” di Buccinasco - via Tiziano, 7 

24-30 aprile 2012        
Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima - Santiago 

Entro il 10 gennaio prenotazione e acconto € 300 



SALUTO 

Genitore      Nel nome del  Padre ... 

Figli Am en 

Geni tore     O Dio, datore di  ogni  bene e c reatore di  tutte 

le cose fa che la nostra giornata sia un sacri fi-

cio di  lode in rendimento di  grazie per tutti  ì 

doni dì cui ci ricolmi 

Tutti           VIENI  SIGNORE GES Ù. 
 

LET T URA DE LLA  P AROLA  DI  D IO  
  

LUNEDÌ  21 NOVEMBRE 

In quel tempo. Giunsero la madre del Signore Gesù e i suoi fratelli e, stan-

do fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli 

dissero: “Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cer-

cano”. Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. 

Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: “Ecco 

mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è 

fratello, sorella e madre. 

 

MARTEDÌ  22 NOVEMBRE 

In quel tempo. I farisei uscirono e tennero consiglio contro il Signore Ge-

sù per farlo morire. Gesù però avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo 

seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si 

compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Ecco il mio 

servo, che io ho scelto: / il mio amato, nel quale ho posto il mio compiaci-

mento. / Porrò il mio spirito sopra di lui / e annuncerà alle nazioni la giusti-

zia. / Non contesterà né griderà / né si udrà nelle piazze la sua voce. / 

Non spezzerà una canna già incrinata, / non spegnerà una fiamma smor-

ta, / finché non abbia fatto trionfare la giustizia; / nel suo nome spereranno 

le nazioni». 

 

MERCOLEDÌ  23 NOVEMBRE 

In quel tempo fu portato ai Signore Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed 

egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita 

e diceva: «Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo 

questo, dissero: «Costui non scaccia ì demòni se non per mezzo di Beel-

zebùL capo dei demòni». Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: 

«Ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia 

divisa in se stessa potrà restare in piedi... Ma; se io scaccio i demòni per 

mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può 

uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non 

lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa, Chi non è con me è 

contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: qua-

lunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestem-

mia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio 

dell'uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo, non 

sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro». 

 

GIOVEDÌ  24 NOVEMBRE 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai farisei: «Prendete un albero buo-

no, anche ii suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo 

frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l'albero. Razza di vipere, 

come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? La bocca infatti espri-

me ciò che dal cuore sovrabbonda. L'uomo buono del  suo buon tesolo 

trae fuori cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 

fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli uomini diran-

no, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in base alle tue 

parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato». 

 

VENERDÌ  25 NOVEMBRE 

In quel tempo. Alcuni scribi e farisei dissero al Signore Gesù: «Maestro, da 

te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione 

malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, 

se non il segno dì Giona il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre 

notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti 

nel cuore della terra, Nei giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno 

contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predica-

zione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona! 

Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro questa genera-

zione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra 

per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di 

Salomone!». 

 

SABATO  26 NOVEMBRE 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva agli scribi e ai farisei: «Quando lo 

spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollie-

vo, ma non ne trova. Allora dice: "Ritornerò nella mia casa, da cui sono 

uscito". E venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con 

sé altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora; e l'ultima 

condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima, Così avverrà anche 

a questa generazione malvagia» Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco. 

sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno 

gli disse: «Ecco, tua madre e ì tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlar-

ti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi 

sono i miei fratelli?», Poi, tendendo la mano verso ì suoi discepoli, disse: 

«Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre 

mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. 
 

Padre nostro… 
 

PREGHIERA FINALE 
 

Genitore    Preghiamo insieme 

Tutti Sostieni o Dio la nostra speranza, accresci la nostra 

 fede e il nostro amore.  

 Per Cristo nostro Signore. 

  Amen 


