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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:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

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

DOM 02: 3a di Avvento - Giornata comunitaria del CPP 

 Animazione Messa delle 10,00 Anno della Fede 

 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Ado-

razione in chiesa - sono invitati i  parrocchiani 

MAR 04: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 05: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 06: ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  re 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - incontro fidanzati 

  ore 20/22 - preghiera di Taizè in via Gonin 

VEN 07: Sant’Ambrogio: SS. Messe 8,30-18,00 

SAB 08 : Immacolata Concezione - SS. Messe: orario festivo 

 portiamo un fiore a Maria. Giornata dell’Azione 

Cattolica   

DOM 09: IV di Avvento 

Le profezie adempiute  
Il dubbio è entrato prepotente nella mente e 
nel cuore dell’uomo. Esistono tante incer-
tezze e tante perplessità oggi da far sminui-
re anche le verità più luminose. 
Di fronte all’irrompere di Gesù nella 
storia ecco che il dubbio prende tutti: non solo il popolo 
d’Israele ma pure il Battista. 
San Paolo, con il cuore in mano, si farebbe “anatema” pur 
di conquistare i suoi conterranei alla realtà di figli di Dio, 
redenti e salvati. La storia di salvezza ricrea anche oggi, in 
molti, il dubbio sul Messia e Salvatore. 
Che sia proprio Gesù, il Figlio di Dio? 
La verità è proprio racchiusa nella Parola che annuncia il 
tempo nuovo, il tempo di un Dio che si incarna. Sei pro-
prio tu, Colui che deve venire o dobbiamo aspettarne 
un’altro? Il nostro atteggiamento è quello dell’attesa 
gioiosa di Cristo Signore oppure navighiamo nel dubbio 
per cui non c’è in noi alcun desiderio, solo incertezza, 
dubbio o delusione. 
Dentro di noi risuonano le parole di speranza e fiducia dei 
vari profeti oppure continuiamo a domandare: sei Tu? È 
importante però anche chiederci: dove cerchiamo per anda-
re oltre il dubbio, l’incertezza o lo smarrimento? 
I canali sono: Parola, preghiera, sacerdote, guida, Euca-
ristia. 
La condizione della comunità cristiana che si ispira alla 
perseveranza dell’ascolto e della preghiera senza trascurare 
un altro elemento: vivere la vita amando e donando tutto 
se stessi. Non c’è Dio che si svela e si comunica se non 
dove esiste una vita cristiana che è esperienza di un Dio da 
accogliere ma anche di un Dio da offrire agli altri come 
segno di una vita nuova che sperimentiamo in prima perso-
na.  
Aiuto il fratello o sorella nella fede nella misura in cui 
mi lascio prendere e trasformare da Colui che è venuto 
e continua a riproporsi per entrare in me e realizzare la 
vita nuova, le relazioni  nuove. 

don Giorgio Bordin, Parroco 

Proposte di Avvento 
Lectio Divina: martedì ore 21,00; Adorazione Eucaristica: 

mercoledì ore 17/18; Azione Cattolica e Mamme Apostoli-

che; Giovedì ore 16,30; Novena dell’Immacolata: durante la 

Messa delle 18: Novena Natale dal 17 dicembre: durante la 

Messa delle 18. 

Due incontri particolari    
Venerdì 14 dicembre ore 21,00 

Direttamente dal Sinodo - Nuova Evangelizzazione  

con P. Mario Aldegani Superiore Generale 

Venerdì 21 dicembre ore 18,30/22,00  

Parola e Confessioni Comunitarie 

Preghiera della 3a settimana di Avvento 
Che forza lo Spirito Santo! 

Donaci il tuo Spirito, Signore, perchè possiamo 

conoscere la strada dove camminare. 

Donaci un cuore docile all’azione dello Spirito, 

perchè possiamo sentire tutta la consolazione e la forza 

che vengono da te. Donaci quella pace e gioia vera, non 

quella che fa rumore, ma quella che sgorga dal profondo 

del nostro cuore perchè abitato dalla tua presenza. Amen 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire: in 

Via Lorenteggio 150-174-179; Via delle Rose, Mughetti,   

Oleandri, Ortensie, Viole,  Garofani, Gerani, Gigli, Genziane 

3-5-7. Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi 

desiderasse la visita e la Benedizione. 

Giovedì 6 dicembre 2012  

Adorazione silenziosa e Preghiera di Taizè  

ore 21.00-22.00 nella Cappella via Gonin 
Vi aspettiamo! 

In fondo alla Chiesa, durante le Messe festive ci sono gli 

incaricati per rinnovare l’abbonamento a  

“Camminare Insieme”  

Ordinario € 8,00; sostenitore € 10,00; benemerito € 25,00 



Organizzazione tecnica: 
 

Parrocchia San Leonardo Murialdo, Parrocchia San Leonardo Murialdo, Parrocchia San Leonardo Murialdo, Parrocchia San Leonardo Murialdo, MilanoMilanoMilanoMilano    
propone il pellegrinaggio: 

    

P O L O N I A 
Luoghi di fede e di memorie storiche 

dal 13 al 20 Aprile 2013 

13 aprile - sabato  MILANO / VARSAVIA 
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Varsavia (Alitalia via Roma). Visita della città vecchia, cuore 
storico della capitale, ricostruita fedelmente dopo la totale distruzione della Seconda guerra mon-
diale. Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento. 
 

14 aprile - domenica  VARSAVIA – MALBORK – DANZICA 
Colazione. Partenza per Malbork e visita del trecentesco castello fortezza dei Cavalieri Teutonici. 
Pranzo. Arrivo in serata a Danzica. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

15 aprile - lunedì  DANZICA – TORUN 
Colazione e pranzo. Al mattino visita di Danzica. Dalla Porta d'Oro si accede alla strada Reale per 
visitare il Mercato Lungo, centro storico cittadino, con la Casa Dorata in stile fiammingo, il palazzo 
Artù di origine gotica, la Fontana di Nettuno, il municipio ricostruito nel dopoguerra, la cattedrale 
di Oliwa. Nel pomeriggio partenza per Torun. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
 

16 aprile - martedì  TORUN – CZESTOCHOWA 
Colazione. Visita della città, fondata sulla Vistola dai Cavalieri Teutonici nel Medioevo, unica per la 
ricchezza di edifici di architettura gotica e nota per avere dato i natali a Nicolò Copernico. Pranzo. 
Partenza per Czestochowa. Arrivo in serata. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

17 aprile - mercoledì  CESTOCHOWA – WADOVICE - CRACOVIA 
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla visita del santuario della Madonna Nera con i suoi musei 
(il tesoro e la raccolta delle armi antiche). Nel pomeriggio partenza per Auschwitz: visita all'ex 
campo nazista, ora museo del Martirologio. Proseguimento per Wadowice: visita alla casa natale di 
Papa Giovanni Paolo II. Arrivo in serata a Cracovia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamen-
to.La quota di partecipazione comprende: Volo di linea Milano / Varsavia / Milano; Tasse aeroportuale e 
carburante (al 30/10/2012);  Trasferimenti in pullman da/per aeroporto in Polonia; Sistemazione in hotel 3-4 
stelle in camere doppia; Pensione completa dalla cena del 1° giorno al prima colazione dell’ultimo; Tè o caffè 
e acqua minerale ai pasti; Visite, escursioni ed ingressi come da programma; Guida-accompagnatore per tutto 

18 aprile – giovedì       CRACOVIA 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città, il cui centro storico è stato riconosciuto dall'Unesco come uno dei più 
preziosi complessi architettonici del mondo: cattedrale, castello di Wawel (esterno), università Jagellonica, piazza del Mercato, chiesa 
di Santa Maria. Visita al moderno santuario della Divina Misericordia.  
 
19 aprile – venerdì      CRACOVIA – WIELICZKA – VARSAVIA 
Colazione. Escursione a Wieliczka, per la visita delle miniere di salgemma, suggestivo museo naturale sotterraneo con la parte sette-
centesca scolpita nel sale. Pranzo. Proseguimento per Varsavia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
20 aprile – sabato       VARSAVIA – MILANO 
Colazione. Si continua la visita della città e trasferimento in aeroporto per il rientro con il volo di linea Alitalia via Roma  

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI    

RIVOLGERSI A:RIVOLGERSI A:RIVOLGERSI A:RIVOLGERSI A:    
 

Parroco p.Giorgio Bordin Parroco p.Giorgio Bordin Parroco p.Giorgio Bordin Parroco p.Giorgio Bordin     
o Segreteria parrocchialeo Segreteria parrocchialeo Segreteria parrocchialeo Segreteria parrocchiale    

Tel. 0248302861Tel. 0248302861Tel. 0248302861Tel. 0248302861    
 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE ACCONTO ALL’ISCRIZIONE ACCONTO ALL’ISCRIZIONE ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 300,00 300,00 300,00 300,00    

ENTRO IL 15 GENNAIO 2013ENTRO IL 15 GENNAIO 2013ENTRO IL 15 GENNAIO 2013ENTRO IL 15 GENNAIO 2013    

SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2013SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2013SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2013SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2013 

QUOTA PER PERSONA Euro 1280,00 
SUPPL.CAMERA SINGOLA Euro 240,00 
La quota di partecipazione comprende: Volo di a Milano / Varsavia / 
Milano; Tasse aeroportuale e carburante (al 30/10/2012);  Trasferimenti in 
pullman da/per aeroporto in Polonia; Sistemazione in hotel 3-4 stelle in 
camere doppia; Pensione completa dalla cena del 1° giorno al prima cola-
zione dell’ultimo; Tè o caffè e acqua minerale ai pasti; Visite, escursioni 
ed ingressi come da programma; Guida-accompagnatore per tutto il tour in 
pullman in Polonia; Assicurazione sanitaria e bagaglio; Assicurazione an-
nullamento viaggio; Documentazione di servizio e sussidio a ciascun parte-
cipante. 
La quota non comprende: Bevande extra; Mance (euro 20,00 p.p.); facchi-
naggio; extra personali; quanto non previsto nella ‘quota comprende’. 
 

PER L’INGRESSO IN POLONIA E’ NECESSARIO LA CARTA 
D’IDENTITA’ VALIDA o PASSAPORTO – NON ACCETTATO IL 

TIMBRO DI PROROGA SULLA COPIA CARTACEA DEL DOCU-
MENTO – I MINORI DEVONO IL PASSAPORTO O ISCRITTI 
SUL PASSAPORTO DI UN GENITORE CON APPLICATA FO-
TOTESSERA 
 


