
Anno 14 - n° 580                                                                                                 2016-02-21  -  2
a
 Domenica di Quaresima  

…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  

2a Domenica di Quaresima 
“Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna” 

Due segni richiamano la nostra attenzione 
nella liturgia di questa domenica di Quaresi-
ma: la Parola e l’Acqua, fonti di Luce e Bene-
dizione. 
1. LA PAROLA. “Ascolta Israele… ascolta po-
polo mio ...ascolta comunità di fede del Murialdo”. La 
Parola ci dice che dobbiamo avere sempre in mente i co-
mandi del Signore. Ad Israele viene detto di metterli al 
polso e davanti agli occhi. Riferimento costante devono 
essere gli insegnamenti del Signore nel cammino verso la 
liberazione e la Pasqua.  
Non basta il segno esteriore se la Parola non entra nel 
cuore e nell’anima. Che cosa offre Dio al suo popolo? 

a. Scaccerà tutti i nemici e li renderà nazione forte e 
potente nel nome della fedeltà a Dio 

b. Ti invita a scegliere tra benedizione e maledizione. 
Scegli la strada: vuoi la vita o la morte? Dipende se 
vivi secondo la carne (morte) o secondo lo Spirito 
(vita). 

c. Non essere indifferente al fratello per cui se sbaglia, 
correggilo; se ha bisogno: portate i pesi gli uni degli 
altri. 

d. Condividi i tuoi beni ed in base a ciò che avrai semi-
nato raccoglierai; operiamo il bene. 

2. L’ACQUA. Nel dialogo tra Gesù e la Samaritana risulta 
che, non solo quella donna, ma anche noi andiamo da Ge-
sù per estinguere una sete materiale. Cristo invece ci parla 
di un’acqua che zampilla per la vita eterna. Gesù offre una 
vita tutta nuova che soddisfa i desideri del cuore. 
L’Acqua che Gesù offre è la vita con Dio per sempre. Vuoi 
continuare a bere acqua del pozzo o desideri l’acqua che 
sgorga dalla vita stessa di Cristo? Accanto all’acqua che 
richiama il nostro essere rinati nel battesimo, Gesù offre 
un pane duraturo cioè il pane della volontà di un Dio per 
una vita piena di sostanza nel senso di comunione con 
pensieri e desideri di Dio stesso. Tutta la Parola di Dio 
può diventare per noi Luce cioè illuminante e trasforman-
te l’esistenza. Seguire Dio non è semplicemente osservare 
dei precetti ma scoprire gli insegnamenti di Cristo, in sin-
tonia con il Padre; e avere una vita buona. Seguire la stra-
da di Dio e fidarsi della parola del suo Figlio Gesù ci porta 
ad avere larghe benedizioni. Dio semina largamente sia 
nel perdonare sia nel donare. Dio non solo è misericordia 
ma benedizione e grazia. La vita si riempie di opere buone 
perché anche noi scopriamo con la Samaritana e i suoi 
concittadini che Gesù è il profeta: Parola di Vita nuova ed 
eterna. Facciamoci anche noi aprire la mente e il cuore 
alla Sete di Dio, quindi arricchire la nostra fede.    
    Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 21: 2a  Domenica di Quaresima 
 Memoria del Battesimo per i bambini di 2a elemen-

tare.  Autofinanziamento giovani GMG x Cracovia - 
Battesimi comunitari 

MAR 23: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 24:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 25: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - Corso Fidanzati 
VEN 26: Giorno aliturgico 
 ore 08,30 - Lodi e Parola 
 ore 15,30 - Via Crucis 
SAB 27: ore 18,00 - Messa prefestiva con celebrazione cresi-

ma giovani adulti 
DOM 28: 3a di Quaresima: Consegna della Parola ai bambini di 

terza elemetare 

Quaresima di Fraternità Quaresima di Fraternità   
La Parrocchia e il Gruppo Missionario della Parrocchia  
Murialdo propongono a tutta la Comunità parrocchiale 
per la Quaresima di Fraternità 2016, il progetto: “Una 
casa di accoglienza  per i giovani poveri di Bissau”. 
Questa Casa di Accoglienza per minori, offrirà  ai giovani 
un ambiente per dormire, una mensa e la possibilità di 
seguire un percorso di formazione professionale: fale-
gname, meccanico, elettricista, muratore nei laboratori 
della Scuola Professionale dei Giuseppini a Bissau 
(C.I.F.A.P.), per la formazione e l’avviamento ad un lavo-
ro qualificato.  
 Le nostre offerte le possiamo deporre nella cassetta in 
chiesa; durante la Via Crucis settimanale e nelle cassettine 
che abbiamo dato ai bambini del catechismo ecc.. 
Offerte raccolte la scorsa settimana:  

Via Crucis € 265,03 - cassetta in chiesa € 272,80 

Totale  € 537,83.               Grazie a Tutti! 

Quaresima 2016   
Tutti i martedì   
ore 21 - Lectio Divina 
Tutti i venerdì  

ore 8,30 Lodi e Parola   

ore 15,30 Via Crucis in chiesa  

Si ricorda che i venerdì  
sono liturgici: non c’è la Messa 

24 ore per il Signore 

Venerdì  10 marzo 2016  



PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA DOMENICALE 
 

Vorrei suggerire alcune annotazioni semplici per una più consapevole partecipazione 
all’Eucaristia nel “giorno del Signore”. Sono alcune indicazioni di Mons. Erminio De Scalzi ve-
scovo. Ci soffermiamo sui riti principali. 
 

RITI DI INTRODUZIONE 
Venendo alla Messa al Murialdo ci accoglie il sagrato e la facciata rinnovata. Mentre oltrepassi la soglia per 
entrare con la tua storia personale e comunitaria nella comunione con Dio, esso ti dice: “Prima della preghiera 
prepara il tuo cuore”. Alcuni uomini spirituali invitano a lasciar fuori dalla chiesa i nostri pensieri e le nostre pre-
occupazioni: io non sono di questo parere perché facendo così lascerei fuori molto della mia vita. Entra “con 
tutto te stesso”; il Signore ha una Parola da dirti e un dono da fare proprio a te.  
E’ bene però che sulla soglia tu spenga il telefonino (se devi essere reperibile, inserisci la funzione vibracall...). 
Il segno di croce 
Il gesto silenzioso del segno di Croce ricorda la nostra appartenenza a Cristo, che sulla Croce è morto e ora vive 
per sempre, risorto. Esso rimanda a quel segno di Croce ricevuto sulla fronte - il giorno del battesimo - e ripe-
tuto, come sarebbe auspicabile, ogni sera, come benedizione che i genitori tracciano sulla fronte dei loro bim-
bi, prima di addormentarsi. 
L‘acqua benedetta 
Si prende solo entrando. Essa è segno di purificazione, richiamo al nostro Battesimo, sacramento che ci ha do-
nato la vita nuova di Cristo e la grazia di far parte della Chiesa. 
Prendiamo posto 
Ciascuno cerca la sistemazione che gli è più familiare o, più semplicemente, il posto che trova libero. Sarebbe 
bello che ciascuno prendesse dagli appositi raccoglitori il foglietto - che aiuta a percepire anche le parole che ci 
sfuggono nell’ascolto - e il libro dei canti. Se ti è possibile portati avanti, per lasciare posto a chi arriva dopo di 
te. Sarebbe bello però che tutti arrivassero puntuali, per tempo. Arrivare qualche minuto prima serve per rac-
cogliere i pensieri e far crescere la concentrazione, il raccoglimento. Attorno a noi vediamo volti conosciuti e 
non: è la famiglia dei figli di Dio, che ogni domenica si ritrova con gioia attorno alla mensa del Signore. Un salu-
to al tuo vicino non starebbe male. 
La richiesta di perdono 
Forse veniamo da una lunga “dimenticanza”: poco abbiamo pensato a Dio durante la settimana trascorsa. Non 
siamo mai all’altezza del mistero che andiamo a celebrare: dobbiamo riorientare il nostro cuore a Dio e purifi-
carlo dalle incoerenze della vita che spesso accordano belle parole con fatti che “stonano”. Con l’“atto peni-
tenziale”, mentre riconosciamo il nostro peccato, affermiamo che solo il Signore ci libera dai nostri egoismi, 
che la sua bontà è sempre più forte del nostro peccato. E poi ad una cena si va con le mani pulite. Se uno nella 
settimana non è stato capace di dire ai fratelli “perdonami, scusami”, non potrà vivere questi atteggiamenti nei 
confronti di Dio. 
La “colletta” 
È la prima orazione della Messa. Si chiama così dal verbo colligere (raccogliere): essa raccoglie le preghiere di 
ciascuno e le fa divenire preghiera corale, abbracciando anche la preghiera di chi non ha potuto essere presen-
te, come i malati, o chi - pur essendo credente - forse non viene alla Messa, o anche coloro che pregano nel 
segreto del cuore. 
Amen 
E la risposta dell’assemblea: è una parola di origine ebraica che equivale al nostro “sì”, a conferma di quanto è 
stato detto. Dice il nostro assenso di fede, quasi un “mettere la firma” su quanto è stato chiesto. 
LA LITURGIA DELLA PAROLA 
E’ il momento dell’ascolto. Ascoltare è un atto eminentemente spirituale, ma richiede l’attenzione di tutti i 
sensi: l’occhio che guarda, il corpo si raccoglie composto (per questo veniamo invitati a sederci) e il cuore la-
scia risuonare la Parola. Oggi non mancano le parole: siamo sommersi e frastornati dal multiloquio. Ci manca-
no le parole di vita: quelle parole che ci nutrano di verità, che accendano in noi una reale speranza, che ci ri-
scaldino l’animo. Ci mancano le parole eterne, quelle che non appassiscono nello spazio di un mattino. Ci man-
cano le parole di Vita eterna.  (continua) 
            a cura di Giuseppe Canestraci   

 


