
Anno 10 n° 431                                                                                                     16-09-2012 - 3a dopo il martirio di Giovanni  

…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 in via Gonin 

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

DOM 16: Giornat a del Seminario 

LUN 17 ore 15 e 20,45 -  4 giorni catechiste   i

  inizio iscrizioni catechismo 

MAR 18: ore 21,00 -incontro catechiste in parrocchia 

MER 19: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 15 e 20,45 -  4 giorni catechiste  

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - gruppo Missionario 

Bisogna Rinascere 
Il colloquio tra Gesù e Nicodemo si 
incentra su due modi di concepire 
la vita e la vita di fede. 
Nicodemo punta molto ancora su 
una logica umana, carnale, fondata 
sulle capacità dell’individuo. 
Gesù, invece, tenta di portare Nico-
demo su un piano spirituale dove al 
centro ci sta proprio il Cristo venuto dall’alto. 
Il Regno di Dio non si riduce a qualche cosa di studiato, 
approfondito quale può essere la Legge o Torah. 
Proprio perché Nicodemo riconosce che Gesù viene da 
Dio, altrimenti tutto quello che fa e dice non sarebbe com-
prensibile, rimane spiazzato quando Gesù gli dice che biso-
gna “Rinascere”. 
La vita nuova sta nel trovare la vita attraverso l’azione 
dell’acqua e dello Spirito Santo. 

Si richiede un salto di qualità, un accesso (porta della fe-
de) per cui è necessario guardare in alto, incrociare Colui 
che può dare la vita perché dall’alto della Croce si svela 
l’opera di salvezza e di vita per l’umanità. 
Rinascere è riconciliarsi con Dio cioè con Colui che si è 
fatto vicino ad ogni persona. 
Allora anche per noi oggi si tratta di superare la “porta” per 
accogliere Gesù il Cristo e sentire che solo Lui è portatore 

di vita, ci libera dai nostri peccati e “Gratuitamente” vie-
ne a noi con la ricchezza del suo amore. 
L’anno della fede ci apra il cuore e la mente perché anche 
noi riusciamo a vivere non in una logica umana, fondata 
sui nostri meriti ma in una logica dello Spirito dove è solo 
il Signore che può rinnovare la faccia della terra. 

Don Giorgio Bordin, Parroco 

16 Settembre 2012: GIORNATA PER II SEMINARIOGIORNATA PER II SEMINARIOGIORNATA PER II SEMINARIOGIORNATA PER II SEMINARIO    
    La Giornata del Seminario che viene celebrata oggi e che ha 
per tema: "io credo noi crediamo" desi-
dera sensibilizzare la Comunità dei cre-
denti sulla necessità di sostenere con la 
preghiera e concretamente, questa nobile 
istituzione. 

Con il termine "io credo" si intende la 

fede della Chiesa professata personal-

mente da ogni credente. 

Mentre con "noi crediamo" si intende la 

fede della Chiesa confessata dall'assemblea liturgica dei fedeli. 

Quella di oggi è un'occasione provvidenziale perché tutte le 

comunità della nostra Diocesi riscoprano in modo più vivo la 

grazia e la responsabilità di essere testimoni di Gesù, con le 

scelte di persone che dedicano in modo totale la loro vi ta ad 

annunciare la Buona Novella, e in particolare la vocazione a 

diventare sacerdoti di Cristo con gioia autentica nell'intensità 

della preghiera e nella umiltà di mettersi a servizio di tutti coloro 

che il Signore ama. 

Tutti noi fedeli, riconoscenti per ciò che abbiamo ricevuto dai 

sacerdoti, dobbiamo esprimere la nostra gratitudine e la nostra 

fiducia con la preghiera costante per tutte la vocazioni e con 

l'offerta generosa per le necessità del Seminario. 

Chi lo desidera può sostenere economicamente il Seminario 

donando un'offerta libera oppure abbonandosi alle riviste 

"Fiaccola" e "Fiaccolina" o ancora fare celebrare delle SS. Mes-

se in suffragio dei propri defunti.      

      Angelo Scariolo 

Iscrizione al CatechismoIscrizione al CatechismoIscrizione al CatechismoIscrizione al Catechismo    

Tutti i giorni dalle 16,00 alle 19,00.  

Tutti devono rifare l’iscrizione. 

Proporremo nel tempo una proposta per 

famiglie e ragazzi di seconda elementare. 

Inoltre matureremo un cammino per fami-

glie e ragazzi da 0-6 anni secondo il proget-

to catechistico nuovo della Diocesi.  

Pellegrinaggio a LourdesPellegrinaggio a LourdesPellegrinaggio a LourdesPellegrinaggio a Lourdes    
Accompagniamo con la preghiera il grup-

petto della nostra Parrocchia che partecipa 
al pellegrinaggio diocesano a Lourdes insie-

me al nostro Arcivescovo. 

Incontro di tutti i Catechisti 
Martedì 18 settembre 2012 alle ore 21,00 in Parroc-
chia: incontro di programmazione di tutti i catechisti.  
È necessaria la partecipazione di tutti. 

Gruppo Missionario 
Mercoledì 19 settembre 2012 alle ore 21,00 per pro-

grammare nel dettaglio la Festa tra i Popoli, il cammino 

e le iniziative dell’anno. 



Domenica 30 settembre 2012Domenica 30 settembre 2012Domenica 30 settembre 2012Domenica 30 settembre 2012    
 

    
    
    

    
Sono invitati:Sono invitati:Sono invitati:Sono invitati:    

    

Il Consiglio Pastorale Il Consiglio Pastorale Il Consiglio Pastorale Il Consiglio Pastorale     
Parrocchiale Parrocchiale Parrocchiale Parrocchiale     

e Operatori Pastoralie Operatori Pastoralie Operatori Pastoralie Operatori Pastorali    
                                            n. b. n. b. n. b. n. b. si possono portare anche i parentisi possono portare anche i parentisi possono portare anche i parentisi possono portare anche i parenti    

 

    
Tema: Tema: Tema: Tema:         

    

Anno della Fede Anno della Fede Anno della Fede Anno della Fede     

e cammino nuovo Anno Pastoralee cammino nuovo Anno Pastoralee cammino nuovo Anno Pastoralee cammino nuovo Anno Pastorale    
    

Per prepararsi:Per prepararsi:Per prepararsi:Per prepararsi:    

nei prossimi giorni saranno a disposizione nei prossimi giorni saranno a disposizione nei prossimi giorni saranno a disposizione nei prossimi giorni saranno a disposizione     

i seguenti sussidi:i seguenti sussidi:i seguenti sussidi:i seguenti sussidi:    

a. a. a. a.     Motu proprio del Papa sull’Anno della FedeMotu proprio del Papa sull’Anno della FedeMotu proprio del Papa sull’Anno della FedeMotu proprio del Papa sull’Anno della Fede    

b.b.b.b.    Lettera Pastorale del nostro ArcivescovoLettera Pastorale del nostro ArcivescovoLettera Pastorale del nostro ArcivescovoLettera Pastorale del nostro Arcivescovo    

    

OrarioOrarioOrarioOrario    

ore 7,30ore 7,30ore 7,30ore 7,30    partenza in pullmanpartenza in pullmanpartenza in pullmanpartenza in pullman     

ore 10ore 10ore 10ore 10----12121212    lavoro e riflessionelavoro e riflessionelavoro e riflessionelavoro e riflessione    

ore 12ore 12ore 12ore 12    S. MessaS. MessaS. MessaS. Messa    

ore 12,45ore 12,45ore 12,45ore 12,45    pranzopranzopranzopranzo     

ore 14,30ore 14,30ore 14,30ore 14,30    pomeriggio di relaxpomeriggio di relaxpomeriggio di relaxpomeriggio di relax    
 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazione    

Pranzo speciale all’Hotel Europa Pranzo speciale all’Hotel Europa Pranzo speciale all’Hotel Europa Pranzo speciale all’Hotel Europa     euro 20euro 20euro 20euro 20    

Viaggio in pullmanViaggio in pullmanViaggio in pullmanViaggio in pullman            euro 15euro 15euro 15euro 15    
    

Chi avesse problemi faccia riferimento al ParrocoChi avesse problemi faccia riferimento al ParrocoChi avesse problemi faccia riferimento al ParrocoChi avesse problemi faccia riferimento al Parroco     
    

Adesioni in ufficio parrocchiale entro il 23 settembreAdesioni in ufficio parrocchiale entro il 23 settembreAdesioni in ufficio parrocchiale entro il 23 settembreAdesioni in ufficio parrocchiale entro il 23 settembre    

    

Affrettarsi!Affrettarsi!Affrettarsi!Affrettarsi!    


