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Estate: Messaggio del Cardinale 
“La Saggezza parla presso le porte, 
all’ingresso, negli androni” Pr. 8,3.  Ci 
si rivolge in particolare agli operatori 
d’accoglienza turistica. 
L’autentico riposo nasce dal vivere la 
Comunione. L’augurio di buone vacanze 
si estende “a tutti i lombardi che si re-
cheranno in villeggiatura e a quanti giungeranno durante 
l’estate nella nostra regione”. Senza dimenticare “i molti 
che a causa della crisi vivranno la vacanza a casa loro”. 
Scola parla dell’estate come “tempo di libertà” da utilizza-
re per l’esercizio delle relazioni. 
“Dimenticando le relazioni con Dio e con i fratelli, 
l’uomo non può riposare veramente”.  

Papa Francesco ai giovani in vista 
della GMG 2013 
Non abbiate paura di andare controcor-
rente. Non lasciatevi tentare da valori 
che scadono e rendono fuorviante la 
vita. Non fatevi rubare la speranza. Non 
siate schiavi di tante realtà moderne che 

rischiano di addormentare la mente ma soprattutto il cuore 
e la vita. Non abbiate paura di andare controcorrente. Una 
libertà è vera nella misura in cui ci educa all’amore, al do-
no e all’inventare risorse per il bene di tutti.  

don Giorgio Bordin, Parroco 

SS. Messe festive:  8,30 -10,30 - 18,00 - 19,00 in via Gonin 

Lugio e agosto Non c’è la Messa delle ore 11,15 

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

Adorazione Eucaristica: mercoledì ore 17-18 

03 luglio:  San Tommaso, apostolo 

11 luglio: San Benedetto, Abate, Patrono d’Europa 

12 luglio:  SS. Nabore e Felice 

15 luglio: San Bonaventura, Vescovo e dottore della Chiesa 

16 luglio: B. V. Maria del Monte Carmelo 

22 luglio: S. Maria Maddalena 

23 luglio: S. Brigida, Patrona d’Europa 

25 luglio: San Giacomo, Apostolo 

26 luglio: SS. Gioacchino e Anna, Genitori della V. Maria  

29 luglio: S. Marta 

31 luglio: San Ignazio di Loyola, sacerdote 

Attivita’ EstiveAttivita’ EstiveAttivita’ EstiveAttivita’ Estive    
Oratorio Estivo: continua l'avventura fino al 12 luglio   

Campi scout:  Reparto 21 luglio - 3 agosto a Canè   

  (comune di Vione - Bs) 

  Branco dal 28 luglio - 3 agosto a Lozio - (Bs) 

  Route Clan dal 5 al 11 agosto  

  sul Monte Bianco 

Campi giovani: Biennio superiori dal 25 al 31 luglio a Roma 

  Educatori: Scuola Educatori Famiglia del  

  Murialdo dal  19-23 agosto a Forno di Zoldo 

  (Belluno) 

Anziani a Clusone: Dal 29 giugno al 13 luglio 2013 

Iscrizioni al Catechismo 
Per i ragazzi che frequentano la 3a elementare 
nell’anno 2013/2014 è opportuno presentarsi ai 

primi di settembre con il certificato di battesimo 

e il nulla osta per chi viene da fuori parrocchia. 

Nei giorni scorsi approfittando della partenza di una sua 

consorella per il Benin, abbiamo 

mandato a Suor Bertilla Valtulina 

1000 euro.  

Questa offerta raccolta fra gli amici 

parrocchiani e il gruppo di Riparazio-

ne Eucaristica è destinata all’acquisto 

di medicinali per il reparto di riani-

mazione dell’ospedale di Abomey, 

dove Suor Bertilla svolge il suo apo-

stolato per dare una possibilità di 

vita a tanti bambini. (Enrica Bonetti) 

Ci ha lasciati Aldo Zannoni 
Il 16 giugno 2013 è venuto a mancare, all'età di anni 97, il 

Presidente Onorario della nostra Sezione "Lorenteggio" di 

Milano con sede nella Parrocchia Murialdo, Maresciallo Mag-

giore Scelto della Forestale, Cav. Aldo Zannoni.  

Dopo il servizio di leva negli Alpini, nel 1941 è entrato  

nel Corpo Forestale dello Stato dove ha svolto servizio per 

circa 40 anni, ottenendo attestati, encomi e riconoscimenti 

istituzionali. Nel 1962, quando, su iniziativa del Conte Racchi-

ni di Belvedere, fu istituita la Sezione "Lorenteggio", egli ne 

fece parte come Socio ex Combattente. Successivamente fu 

eletto Presidente, carica ricoperta per oltre vent'anni, quindi  

Presidente Onorario e Consigliere della Federazione di Mila-

no.  

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ne pian-

ge la perdita e partecipa al dolore dei familiari con profonda 

commozione.  Il Presidente Cav. Uff. Michele Vitagliani 

 

Anche la comunità parrocchiale del Murialdo ricorda 

nella preghiera e con riconoscenza il caro Aldo Zannoni.  

Collaboratore fedele e generoso, attento ai bisogni della par-

rocchia. Fino a tarda età si è preso cura dei nostri ammalati 

accompagnandoli con la sua macchina per tutta Milano.   



 
A spasso per MilanoA spasso per MilanoA spasso per MilanoA spasso per Milano 

Tu, ch e sei nato a Milano o  

che co munque  ti senti  mila-

nese, ch e ami  il bello,  l'a rte ,  

la st oria ,  e  che  va i pe llegri -

nando  n ell e a ltr e citt à,  p er  

godere de lle  be ll ezz e d el  

mo ndo , pr i ma d i spi ngere lo  

sguard o l onta no,  gu arda ti  

attorn o. C er ca d i “co nos c er e 

la ci ttà ”. Mila no  è  uno  s cri -

gno pr ez ioso . Trov a il  tempo  

per  dedi carg li , ma gari  c on  

tuo f igli o, (o con gli alun ni  

dell a cl asse  d i cui  s ei  l ’in seg nant e)  p er  far e  una  vis ita  c he  is trui sc e e  ra llegra  

lo spi rito . Ogg i mi p er metto  di cons igl iarti  Sa nt a M ar ia del le Gr azie: basta  

un br ev e tr atto  co n l a M etro poli tana  f ino all a St azion e Nor d e p oi d ue  pass i a  

pied i e bu ona gior nata .  

      Enz o B ia nc hi 

 

Percorrendo corso Magenta, poco lontano da San Maurizio, sorge Santa Maria delle Gra-

zie. L'origine della chiesa risale al XV secolo, quando il conte Gaspare Vimercati donò ai do-

menicani alcuni appezzamenti di terreno. In uno di questi aveva fatto eseguire un affresco 

con la Madonna delle Grazie e la famiglia committente. 

La posa della prima pietra della chiesa, attribuita a G. Solari, risale al 1463, mentre il con-

vento ebbe inizio l’anno dopo. Nel maggio del 1469 il convento era “pro massima parte    

erectus” e nel 1492 si dette inizio alla costruzione della grande cupola bramantesca voluta 

da Ludovico il Moro. Nel 1799 il convento domenicano venne soppresso. Per la chiesa iniziò 

un periodo di decadimento culminato con la distruzione bellica del 1943. 

La chiesa presenta una decorazione pittorica (1482-1486) realizzata dal Montorfano e dal 

Butinone. Nelle cappelle del lato destro si conservano opere dei Fiammenghini, di Bergogno-

ne , G. Ferrari, M. d’Oggiono, A. e G. Luini. 

Le cappelle del lato sinistro, distrutte durante la seconda guerra mondiale, ospitano ope-

re del Bambaia, F. Messina, P. Bordone e Montorfano. 

Nel refettorio è custodito l’affresco dell’Ultima Cena, di Leonardo (1496-1497).  

Questo santuario fu uno dei principali luoghi di culto mariano della città. Nella cappel-

la dedicata alla Vergine, ancora oggi, è visibile la lapide posta dalla cittadinanza che ri-

corda il dono di una lampada d'argento come ringraziamento per la fine della peste di 

manzoniana memoria. 


