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VI di PASQUA 
Oggi il testimone coraggioso di 
Cristo e del suo Vangelo è PAO-
LO, sottoposto a giudizio “a mo-
tivo della speranza nella promes-
sa fatta da Dio ai nostri padri” e 
cioè perché ha posto la sua spe-
ranza in Cristo. Difende la sua 
fede e la sua speranza, perché il 
risorto lui l’ha incontrato, sulla 
via di Damasco e da quel momento è iniziata la sua con-
versione: da persecutore … a testimone. (Prima lettura).  
Di questa esperienza con Cristo risorto Paolo parla anche 
nella seconda lettura. L’incontro con Cristo ha dato una 
svolta alla sua vita. Per grazia di Dio ora è quello che è, 
cioè annunciatore di Cristo e testimone appassionato. 
Egli desidera che le prime comunità siano coinvolte in 
questa esperienza di amore al Cristo. Ne siamo coinvolti 
anche noi nella misura in cui sappiamo cogliere segni e 
momenti dell’irruzione di Dio nella nostra vita. Domandia-
moci dunque se la forza della risurrezione di Cristo agisce 
anche in noi di fronte al pericolo di adeguarci alla mentali-
tà del mondo e di smettere di sperare davanti a tante tri-
bolazioni, a tanto male, a tante catastrofi.  
In ogni eucarestia che noi viviamo facciamo memoria del 
Cristo che ha dato la vita e prendiamo forza al fine di di-
ventare testimoni, sempre e ovunque. 
Questa forza ci viene comunicata da Gesù stesso secondo 
la sua promessa, inviandoci un amico che ogni giorno si fa 
per ciascuno di noi compagno di strada. È lo Spirito Santo. 
(Vangelo). 

E cosa fa lo Spirito Santo per noi? 
Innanzitutto egli dà testimonianza di Gesù, cioè ci dice, ci 
suggerisce: guarda che Gesù è Signore, egli ha fatto così, 
questa è la strada che lui ha percorso e te la sta indicando. 
È lo Spirito che ci fa ricordare le parole di Gesù, ce li fa 
vivere ogni giorno della nostra vita.  Lui è il Paraclito, cioè 
quello che ci difende, colui che è sempre affianco a noi 
per sostenerci. 
Lo Spirito innesca un processo di cambiamento, di rinno-
vamento, anche se siamo consapevoli che è lento, difficile, 
faticoso: sia nel nostro cuore sia nella storia dell’umanità. 
Ma lasciandoci condurre dallo Spirito scopriremo sempre 
di più la verità intera, che cioè Dio è amore, compassione, 
perdono, pace. 
Chiediamo la grazia di abituarci alla presenza di questo 
compagno di strada, di questo testimone di Gesù che ci 
dice dove è Gesù, come trovare Gesù, cosa dice Gesù. 
Siamo dunque docili allo Spirito. Diamo a Lui il timone del-
la nostra vita. Invochiamolo con fede, Lui ci cambierà il 
cuore.                                          Don Agostino Liberalato 

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 
 

Mese di Maggio: Mese di Maggio: ogni sera alle ore 21,00 S. Rosario in 

Chiesa. Ogni mercoledì  alle ore 21,00 S. Rosario nella 

Cappella di via Gonin. 
 

DOM 10: Bancarelle doposcuola e  piantine dalla Ludoteca 
LUN 11: ore 21,00 - Santo Rosario in Via Lorenteggio 209 

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

  ore 18,00 - S. Messa segue Conferenza: “Il  

  Murialdo e i laici oggi” con don Sandro Girodo 

MER 13: ore 10,00 - Omaggio a Maria - bambini Scuole  
  dell’Infanzia 
  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 14  ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 21,00 - Rosario nel cortile di via  C. Corba, 98 
  ore 21,00 - incontro animatori Oratorio Estivo 

VEN 15: ore 21,00 - Santo Rosario in via Val Bavona, 2 
SAB 16: ore 15,30 - Messa con i  Malati e gli  Anziani 
  ore 19,00 - Murialdolive - festa per i  giovani 

DOM 17: ore 10,30 - Messa Solenne in onore di  

  San Leonardo Murialdo (programma sul retro) 

  (non c’è la Messa delle ore 11,15) 

Domenica 31 maggio 2015 - ore 10,30 

Festa Sacerdotale e Festa Sacerdotale e   

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio  

Per prenotarsi al pranzo sociale per il  

50° di sacerdozio di don Guglielmo Cestonaro50° di sacerdozio di don Guglielmo Cestonaro50° di sacerdozio di don Guglielmo Cestonaro50° di sacerdozio di don Guglielmo Cestonaro    

fare riferimento a don Giorgio  

Rinnovo tessera Anspi  
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci AN-

SPI. Iscriversi da don Agostino.  

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio  
Domenica 31 maggio ore 10,30 

Dare il nominativo entro il 15 maggio a don Giorgio oppure 

in ufficio parrocchiale. 

Dona il tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor.   

Il codice da inserire è: 97766080010  

SOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIA    

dal 1 al 15 giugno Iscriversi presso don Giuseppe. 

SOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONESOGGIORNO IN MONTAGNA A CLUSONE    

dal 4 al 18 luglio 2015.  Iscriversi  presso don Giorgio 



 

Parrocchia San Leonardo Murialdo Parrocchia San Leonardo Murialdo --  MilanoMilano  

  

  

  
    

Martedì 12 maggio 2015Martedì 12 maggio 2015Martedì 12 maggio 2015Martedì 12 maggio 2015    

ore 18,00  S. Messa 
ore 19,00  incontro conferenza  

    “Il Murialdo e i laici oggi”“Il Murialdo e i laici oggi”“Il Murialdo e i laici oggi”“Il Murialdo e i laici oggi”    
                Sarà con noi don Sandro GirodoSarà con noi don Sandro GirodoSarà con noi don Sandro GirodoSarà con noi don Sandro Girodo    
 

Sabato 16 maggio 2015Sabato 16 maggio 2015Sabato 16 maggio 2015Sabato 16 maggio 2015    

ore 15,30  Messa con gli ammalati e Unzione degli Infermi Messa con gli ammalati e Unzione degli Infermi Messa con gli ammalati e Unzione degli Infermi Messa con gli ammalati e Unzione degli Infermi     
    Segue momento conviviale 
ore 19,00  Murialdolive: Murialdolive: Murialdolive: Murialdolive: festa giovanile con gruppi musicali  
    e stand  gastronomico 
 

Domenica 17 maggio 2015Domenica 17 maggio 2015Domenica 17 maggio 2015Domenica 17 maggio 2015    

ore 10,30   Messa comunitaria all’aperto 
ore 11,45   aperitivo missionario 

ore 12,00   partita di calcio maschile e pallavolo femminile 
ore 13,00  pranzo insieme: primo offerto dalla parrocchia, 

    secondo al sacco - oppure    servirsi negli stand ga- 

    stronomici: panino con salamella o hamburger e  
    patatine € 5. Prenotarsi in fondo alla chiesa  
    oppure in ufficio parrocchiale 
ore 15,00   Tornei 

ore 16,00  saggio di Karate 

ore 16,30  premiazioni 
ore 17,00   balli di gruppo 

ore 18,00   tombolata 
    

Durante tutta la giornata funzionerà lo stand gastronomico: sa-Durante tutta la giornata funzionerà lo stand gastronomico: sa-Durante tutta la giornata funzionerà lo stand gastronomico: sa-Durante tutta la giornata funzionerà lo stand gastronomico: sa-
lamelle, patatine, crepes, torte ecc.lamelle, patatine, crepes, torte ecc.lamelle, patatine, crepes, torte ecc.lamelle, patatine, crepes, torte ecc.    
    

Tutto il giorno e’ aperta la  
Pesca di  Beneficenza 

    

Chiediamo alle 
Chiediamo alle 
Chiediamo alle 
Chiediamo alle     mamme e alle nonne 

mamme e alle nonne 
mamme e alle nonne 
mamme e alle nonne     di  portare una torta 
di  portare una torta 
di  portare una torta 
di  portare una torta     per lper lper lper l’oratoriooratoriooratoriooratorio    


