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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 

  Tutti i giorni alle ore 8,15 Lodi in Chiesa 

DOM 10: Ritiro Anno dei Discepoli  - consegna veste  

LUN 11: ore 18,00 - inizio novena in onore di S. Giuseppe 

  ore 21,00 - Consiglio Pastorale parrocchiale  

MAR 12: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 13: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 14: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  Incontro fidanzati 

VEN 15: ore 8,30 - Lodi; 15,30 Via Crucis; 18,00 Vespri  

DOM 17: ore 10,00 - Messa in onore di San Giuseppe, sono 

invitati le famiglie dei Battezzati 2012 e le famiglie 

dei ragazzi di 1a e 2a elementare 

 ore 15,30: ritiro parrocchiale con la biblista Anto-

nella Anghinoni  

Domenica del Cieco nato 
 
Il Vangelo di questa 
domenica termina 
con l’espressione di 
colui che è stato gua-
rito, rivolto a Gesù: 
“Credo”. 
Che cosa può sugge-
rire questo atto di 
fede a noi alla luce 
della Parola offerta 
alla nostra medita-
zione. Dal testo 
dell’Esodo: episodio 
della mormorazione 
e della risposta di Dio a Mosè per il suo popolo che recla-
ma l’acqua: Io sono con te. Ti ho liberato per guidarti 
verso la libertà. 
Dio zittisce il popolo e mette in luce che Lui non inganna, 
non abbandona, non porta alla perdizione ma alla salvezza. 
Credo, io cristiano di oggi che il Signore è con me e mi 
guida su sentieri di speranza. Dio apre un orizzonte di 
futuro. 
Nella seconda lettura l’apostolo Paolo ci esorta ad essere 
vigilanti e a vivere con sobrietà la vita in attesa del suo 
giorno, quando verrà per ricondurci alla vita con Dio 
“vestiti dalla corazza della fede e della carità e avendo 
come elmo la speranza della salvezza”. Tutto questo lo 
otteniamo per mezzo di Gesù Cristo. 
Nel Vangelo viene sottolineato il tema della luce: “Io sono 
la luce del mondo, dice Gesù, chi segue me ha la luce della 
vita”. 
Credo significa guardare Cristo e vivere la vita secondo 
uno stile di attesa fiduciosa del suo giorno. Gente di fede, 
speranza e carità cioè convinti che Cristo ci ha ottenuto 
con la sua morte e risurrezione il ritorno alla casa del Padre 
per far festa per sempre con Lui. 
Credo, secondo il Vangelo, significa che solo Gesù mi 
dona luce, rafforza la mia fede riconoscendolo come Luce 
che sconfigge la tenebra. I gesti di Gesù sono gesti che 
aprono la vita alla contemplazione del mistero di Cristo 
Occhi aperti per vedere e riconoscere la presenza di Cristo. 
nel mondo. Lui solo può ridare capacità non tanto di vede-
re con gli occhi umani ma riconoscere che la vita acquista 
senso e valore se ha l’impronta del Signore, Preghiamo 
allora come ci suggerisce il Salmo: “Signore, nella tua 
luce vediamo la luce”. 

don Giorgio Bordin, Parroco 

Quaresima di Fraternità 2013: FACCIAMO CENTROFACCIAMO CENTROFACCIAMO CENTROFACCIAMO CENTRO    

Sosteniamo il “Centro Diurno” di Popesti in Romania.  

In chiesa c’è una cassetta apposita per le offerte.  

Raccolte nelle scorse settimane: euro 892,89.  

Via Crucis delle ore 15,30: euro 232,05 

nella cassetta in chiesa: euro 173,30 

Offerta Ex Oratoriani: euro 200 

Totale euro:  1.498,24      - Grazie di cuore a tutti! 

Con un piccolo gesto puoi garantire educazione ed assi-

stenza a molti giovani dell’ Est Europa.  

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus - MURIALDOEST 

Il codice da inserire  per farlo  è: 97642390583 

Domenica 12 maggio alla Messa delle ore 11.15  

Festa per gli Anniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio     
Sono invitati quanti si sono sposati nel 2012 e chi ricorda: 

5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ecc. di matrimonio.  

Iscriversi in ufficio parrocchiale  

Domenica 17 marzo ore 15,30 

Ritiro di Quaresima  
per tutta la comunità con la biblista Antonella Anghinoni 

la FEDE  
Partendo dall’episodio dell’Emorroissa 

SOGGIORNO AL MARE SOGGIORNO AL MARE SOGGIORNO AL MARE SOGGIORNO AL MARE     
 

A Cervia: dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita 

Costo € 620,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Giuseppe  




