…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

24-06-2012 - 4a dopo Pent ecoste.
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IV dopo Pentecoste
Il tema della festa legata alle
nozze ci illumina sul senso
del nostro ritrovarci ogni
domenica come famiglia cristiana attorno all’altare in
comunione con tutti i fratelli
nella fede.
Un secondo richiamo ci invita
a scoprire che la nostra festa
è anticipo della grande festa
del Regno di Dio che incomincia a manifestarsi e a realizzarsi fin d’ora.
La Parola di Dio ci ricorda che, ogni volta che c’è da far
festa, l’invito è per tutti.
Ognuno di noi deve sentirsi convocato dal Signore a vivere
la festa come tempo di gioia, di incontro, di condivisione.
Lascia tristi che alcuni “invitati” rifiutino questa occasione
per gustare il vero senso della festa e dell’incontro tra amici credenti.
La bellezza di partecipare ad una festa di nozze esige di
essere pronti e nelle condizioni per poter “far festa”.
Anche oggi tanti pensano di poter mettere insieme partecipazione alle nozze con una vita e un modo di essere non
consono al significato dell’incontrarsi per fare
un’esperienza di comunione profonda. La Parola di Dio lo
dice chiaramente: “Né immorali, né idolatri, né adulteri,
né…” parteciperanno alla festa senza fine nel Regno di
Dio.
È una affermazione molto forte e chiara. Anche ai nostri
giorni occorre riflettere per essere con “l’abito della festa”
cioè “in grazia di Dio” come si dice in genere.
Non siamo noi a farci le regole ma è Dio che ci illumina
affinchè la nostra vita sia in amicizia con Lui e senza
ombra di male. Qualcuno lo sottolinea quando nota la facilità e la superficialità con la quale tante persone si accostano all’Eucaristia. Noi mettiamo in luce che cosa dice
Dio con la Parola di vita e poi ciascuno guardi con serenità
e verità il suo agire, maturando una coscienza sempre più
matura e consapevole.
Ringraziamo il Signore quando sappiamo far festa e
scoprire come vivere nella gioia con il Signore e i fratelli rende più serena e forte la nostra esistenza.
Don Giorgio Bordin - parroco

SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
SS. Messe festive: 8,30-10,30-18-19 in via Gonin
LUN 25:
Solennità della Natività di San Giovanni Battista
MER 27:
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
VEN 29:
Solennità San Pietro e Paolo
DOM 01:
SS. Messe: 8,30-10,30-18-19 in via Gonin

Orario estivo delle Messe
Fino a domenica 26 agosto l’orario delle Messe festive è il
seguente: 8,30 - 10,30 - 18 - 19 in via Gonin.
Nella Cappella di via Gonin
Ricordiamo che nel mese di luglio viene sospesa la Messa
feriale del mercoledì alle ore 18 .
Inoltre ricordiamo, che nel mese di agosto viene sospesa
la Messa festiva delle ore 19.
Oggi 24 giugno 2012

Giornata per la Carità del Papa
“Il Signore ama chi dona con gioia”
È importante che, come Chiesa, sentiamo che il Papa è la
nostra roccia.
In questi giorni avvengono tanti attacchi alla realtà della
Chiesa, intesa come organizzazione politica ed economica.
Ci sentiamo in dovere di saper distinguere le cose, in attesa della verità, tra la sfera della fede e quella realtà umana che non sempre vigila sulla fragilità delle persone.
Aiutiamo e sosteniamo l’opera di evangelizzazione e promozione umana della Chiesa incarnata nella figura serena
e forte del nostro Papa Benedetto XVI.
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes
17-19 settembre 2012
Entro il mese di luglio dare le adesioni in
parrocchia, precisando se si desidera andare in aereo o in pullman.

Oratorio Estivo
11 giugno - 15 luglio 2012
Continua l’esperienza positiva di vita
insieme dei nostri ragazzi in oratorio.

