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Cristo Re dell’Universo 
Giornata Diocesana Caritas 

La liturgia odierna conclude 
l’anno liturgico. un cammino 
nel quale abbiamo ascoltato e 
seguito il progetto del Padre 
incarnato nella presenza e 
nell’opera di salvezza di Cri-
sto, il Figlio. 
Ogni giorno lo Spirito Santo ci 
sostiene e illumina affinchè 
non perdiamo la memoria 
dell’agire di Dio e del suo manifestarsi. 
I testi della Scrittura ci presentano Dio Padre seduto nel 
trono e il Figlio suo seduto sul trono pronto ad accoglierci. 
Per noi cristiani è da considerare proprio questo: ci trovere-
mo a tu per tu con Dio e con il Suo Figlio. Due cose si rea-
lizzano: 
1.   Vedremo Dio faccia a faccia. 

Che cosa significa tutto ciò? Stupore nel riconoscere un 
Dio dal volto umano. Un Dio che si è fatto uomo in 
Cristo Gesù e che è morto e risorto per aprirci 
all’amore infinito e renderci conto di quale amore ci ha 
amato Lui. Una storia lunga dove Dio ha agito e si è 
fatto vicino al suo popolo dandogli e ridandogli vita, 
consolazione, aiuto e conforto. Un Dio liberatore e sal-
vatore. Un Dio unico, speciale e diverso da tutti gli altri 
dei. 

2.   Vivremo la nostra verifica di discepoli. 
Un’unica domanda: “Quanto hai amato nella tua vita? 
Mi hai riconosciuto?”. Avevo fame, ero nudo, ero car-
cerato, avevo sete… e tu che cosa hai fatto? Dio dice 
che, dove c’è la domanda di amore, lì Lui è presente. 
Il volto del fratello che soffre, è il volto di Dio da rico-
noscere e amare.  

Nella lettera pastorale del nostro Arcivescovo si dice di 
annunciare l’Evangelo dell’umano. È un campo vastissimo 
quanto il mondo. È una chiamata vastissima quanto la vita. 
È una occasione continua non solo quanto un calendario 
ma infinito. Chiamati a vivere oggi con amore per co-
struirci il futuro con Dio per sempre. Il “Vieni e prendi 
parte”  oppure “Via da me nel fuoco eterno” dipende da 
una vita vissuta nell’amore di Dio donato ai fratelli biso-
gnosi.  
Chi vive in una parrocchia Murialdina non può eludere il 
compito di educare e amare cristianamente i poveri, specie 
i giovani lasciati a se stessi: senza affetto, attenzione ma 
soprattutto Carità e Grazia. 

Bordin don Giorgio - parroco 

Ss. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

Prefestiva:  sabato ore 18,00 

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

DOM 10:  ore 10,00 - Messa animat a dall’Anno della Fede  
  ore 11,15 - Messa con gli Ex Oratoriani 

  ore 15,30 - Assemblea pastorale parrocchiale 
    (nel salone dell’O ratorio) 

  Giornat a della Solidarietà pro-Associazione  
  “Divina Misericordia” (Mimma) 

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

 ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 13: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica   

  ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 

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

 ore 21,00 - incontro genitori Scout  -  sala Paolo VI 

 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

 ore 21,00 - corso fidanzati 

DOM 17: ore 10,00 - la Messa è animata dagli  Scout 

  ore 17,30 - incontro giovani coppie  

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    

Vie: Cascina Corba, Astri, Genziane, zona villette 

Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi 

desiderasse la visita e la Benedizione. 

Cari amici ammalati e anzianiCari amici ammalati e anzianiCari amici ammalati e anzianiCari amici ammalati e anziani    
    

Ho ricevuto dal Parroco il mandato di segui-
re la pastorale parrocchiale dei malati e de-

gli anziani. Poco per volta cercherò di rag-

giungere tutti voi, ammalati seguiti dalla Par-

rocchia, per aiutarvi nel cammino di fede.   

Con me collaborano i Ministri della Comunio-

ne che continueranno il loro mandato e vi porteranno 

l’Eucaristia periodicamente, come siete abituati. Ad alcuni la  

porterò io personalmente.  

A tutti quanti, vi incontrerò almeno 2 volte l’anno a Natale 

e Pasqua per la confessione, ma anche tutte le volte che voi 

ne avete bisogno. Basta telefonare in Parrocchia 02-410938.  

Chiedete o lasciate il messaggio per don Giuseppe.  

Questo mio primo contatto con voi vuole essere un saluto 

speciale per voi ammalati che conosciamo, ma anche un 

invito a tutti gli altri ammalati del Quartiere, che desidera-

no ricevere l’Eucaristia. Telefonate ...verremo con gioia a 
portarvi Gesù.         

Don Giuseppe Menzato 

Twitter di Papa FrancescoTwitter di Papa FrancescoTwitter di Papa FrancescoTwitter di Papa Francesco    
Ringrazio tutti i missionari uomini e donne che lavora-
no tanto per il Signore e per i fratelli senza fare rumore. 



CORSO GRATUITO DI AVVIAMENTO AL KARATE 
 

ATLETICO MILANO ssd, impegnato da sempre nella diffusione e promozione dello sport giovanile e femmi-

nile, vuole far conoscere e sperimentare in maniera semplice, attraente e divertente le nozioni basilari del 

Karate Shotokan 

IL CORSO: 
Atletico Milano con il patrocinio di DOJO KARATE LIFE, organizza il corso di avvia-

mento al Karate Shotokan per due categorie 

• Giovanissimi: bambini dai 6 ai 14 anni 
• Femminile:  solo ragazze e donne (a partire dai 15 anni compiuti) 

Il corso è gratuito e si svolgerà durante tutto il mese di novembre nelle giornate di 

martedì e giovedì. 

DOVE: 
Presso i locali della Parrocchia di San Leonardo Muriado  in via Murialdo 9 a Milano. 

CALENDARIO: 
Tutti i Martedì e Giovedì del mese di Novembre 

• ore 17:30 bambini e dai 6 ai 14 anni 
• ore 10:30 solo ragazze e donne (a partire dai 15 anni compiuti) 
 

IL DOCENTE: 
Le lezioni saranno tenute da Fernanda Todeschini Viero, Cintura Nera 1° Dan. Professoressa di Educazione 

Fisica con Master e Specializzazione delle Università dello Stato di Santa Caterina e Panamà in Brasile. 

IL KARATÉ è una disciplina  che stimola processi d’integrazione sociale e riesce a dare libero sfogo alla pro-

pria espressività. La pratica di questo sport rappresenta inoltre un percorso di benessere psico-fisico quoti-

diano, un mezzo per lo sviluppo dell’intelligenza motoria e delle funzioni cognitive, un’opportunità diverten-

te di espressione, socializzazione e di confronto. 

FINALITÀ'  DEL CORSO -  Il  nostro scopo è  quello di  promuovere  il  Karate e  l’attività motorio-

sportiva in genere, di  divulgare  la cultura e  i  valori  di  cui  le  attivi tà sportive  sono portatrici,  come 

l’impegno costante, la perseveranza, l’equilibrio (saper vincere, saper perdere, saper ricomincia-

re) ,  la lealtà e  la determinazione, l ’aiutare  e l’essere  aiutato. 

ISCRIZIONI - Gratuite!  Chiedere modulo d’iscrizione a cui deve essere allegato solamente un certificato me-

dico di buona salute valido. Tutti gli iscritti saranno assicurati. 

ABBIGLIAMENTO Essendo un corso di avviamento consigliamo indumenti comodi (tuta, tshirt, pantaloncini, 

scarpe da ginnastica e ciabattine). 
 

INFORMAZIONI presso ATLETICO MILANO SSD 

ATLETICO MILANO ssd arI - Via dei Ciclamini 18 - 20147 

@mail: info@atleticomilano.it - Tel. 02 36517915 - Cell. 338 4820582 

WEB-SITE :  WWW.ATLETICOMILANO.IT 

 

Il 27 ottobre 2013, Giornata Missiona-

ria Mondiale è stato proposto alla no-

stra comunità il “Cambio del Pasto”. 

Da questa iniziativa sono stati raccolti 

1000 euro, che abbiamo consegnato 

al Centro Missionario Diocesano, che 

tramite le Pontificie Opere Missiona-

rie verranno distribuiti, insieme a 

quelli delle altre parrocchie, alle Mis-

sioni più povere del mondo.  

A nome dei fratelli lontani, diciamo 

grazie ai parrocchiani sempre sensibili 

e generosi. 


