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Domenica in Albis 
Della Divina Misericordia 

 L’avvenimento pa-

squale segna la storia 

dell’umanità e segna la 

storia  di fede di ogni per-

sona. Cristo è Pietra fon-

damentale del credere? 

Gli Atti degli Apostoli rac-

contano di un miracolo 

avvenuto alla presenza di 

Pietro e Giovanni ma per 

opera di Cristo Signore. I 

discepoli vengono portati 

davanti ai capi per essere 

interrogati e successivamente minacciati: “Non parlate 

più di Gesù”.  

Pronta la replica: “Giudicate voi se sia più conveniente 

obbedire a Dio o a voi”. Il miracolo è chiaro: i riscontri so-

no evidenti per cui c’è l’imbarazzo e la volontà di far tace-

re, ma la verità è troppo visibile. Pietro e Giovanni seppur 

minacciati, tornano dai discepoli e tutti gioiscono. Cristo è 

Risorto, non si può tenere nascosta questa notizia. 

San Paolo allora dice con forza di non lasciarsi abbindolare 

da filosofie o vani ragionamenti. Siamo stati tutti circoncisi  

nel segno di Cristo e questa esperienza nasce dal Battesi-

mo e si consolida con la Pasqua. Siate coerenti e non trat-

tate la fede alla pari di false ideologie.  

Nel Vangelo si presenta Gesù in persona ai discepoli nel 

Cenacolo e dice: “Pace a voi” e dà un mandato nel nome 

dello Spirito: liberate, salvate e portate vita”. Manca Tom-

maso ma anche lui dovrà ricredersi perché alla seconda 

apparizione di Gesù, toccherà quel corpo e dirà: “Mio Si-

gnore e mio Dio”. Qui sta tutta la fede nel Risorto. 

A noi il compito di 

 Essere testimoni del Risorto perché Cristo è pietra 

d’inciampo 

 Essere intellettualmente capaci di verità senza la-

sciarsi condizionare da filosofie. Cristo è l’unica sal-

vezza, in Lui siamo stati salvati e redenti. 

 Maturare una fede convinta: sulla presenza di Cristo 

portatore di pace e garanzia di luce. Non il miracolo, 

non gli altri che hanno visto ma io personalmente de-

vo dire: “Tu sei il mio Signore e il mio Dio”. 

Crediamo e annunciamolo al mondo con la stessa forza e 

decisione di Pietro e Giovanni senza temere le minacce e 

le intimidazioni.  

Obbedire a Dio vale più di tutto. 

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 03: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Adora-

zione in chiesa.  
 ore 19,00 - Santa Messa in via Gonin in onore della 

Divina Misericordia. Esce Camminare Insieme  
MAR 05: “Ciciarem un Cicinin” 
MER 06:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 07: ore 16,30 - Azione Cattolica - Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - Santa Messa animata dai giovani 
SAB 09: ore 10,00 - Catechismo 
 ore 15,00 - Spazio compiti e Ludoteca 
 Preparazione “Estate ragazzi” a Rivoli 
 

Pellegrinaggio a Lourdes -vedi retro 

Quaresima di FraternitàQuaresima di Fraternità  

“Una casa di accoglienza  

per i giovani poveri di Bissau”. 

Offerte raccolte le scorse settimane € 5.515,59 
Cassetta in chiesa € 1.110,00  
Offerte da alcune persone € 412,51 

Totali: 7.038,10 

Grazie, grazie, grazie! 
Grazie, grazie, grazie di cuore, a nome dei ragazzi 

che ne beneficeranno, dei missionari, del parroco, dei 

sacerdoti e del gruppo missionario ai Parrocchiani che 

hanno alimentato la cassetta in chiesa; ai fedeli delle Vie 

Crucis settimanali; ai bambini del catechismo, che hanno 

riportato la cassetta con i loro risparmi,  ai bambini e le 

famiglie della Scuola di via Cascina Corba, al Gruppo Ex 

Oratoriani, al Gruppo Carpe Diem e ad alcune famiglie e 

persone generose. Grazie a voi se si è riusciti ad attuare   

un segno di Misericordia. 

La Comunità Giuseppina e il Gruppo Missionario 

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MurialdoFor 

Così facendo contribuirai a sostenere le opere dei Padri 

Giuseppini in Romania. Il codice da inserire per farlo  è: 

97766080010 

Rinnovo tessera Anspi  
Siamo invitati a rinnovare o a diventare nuovi soci 
ANSPI. Iscriversi da don Agostino.  

Il costo della tessera è 10 euro. Grazie! 



1°giorno  MILANO - NIMES 
Ritrovo del gruppo alle h.06.30 presso parrocchia San Leonardo Murialdo, via 
L.Murialdo 9, Milano e partenza in pullman G.T. per la Francia. Soste lungo il per-
corso e pranzo libero in autogrill. Arrivo nel pomeriggio a Pont-du-Gard ove si am-

mira l’acquedotto romano più celebre al mondo, poi si raggiunge Nimes, denomina-
ta la “Roma francese” e panoramica della città con Les Arenes, anfiteatro romano 
oggi adibito a spettacoli di musica e culturali, la Maison Carré, splendido tempietto 
votivo giunto fino a noi intatto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°giorno  NIMES – CARCASSONE - LOURDES 
Prima colazione in hotel e partenza per Carcassonne. All’arrivo salita alla cittadella 
medievale fortificata e circondata da possenti mura; passeggiata libera e pranzo in 
ristorante. Prosecuzione per Lourdes con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione 

in albergo, cena e pernottamento. In serata possibilità di una prima visita alla Grot-

ta e partecipare alla fiaccolata con recita del S.Rosario nell’Esplanade del Santuario. 
 

3°giorno  LOURDES 

Pensione completa in albergo. Giornata dedicata alla partecipazione alle celebrazio-
ni religiose, Via Crucis, Confessioni ed alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta. In 
serata partecipazione alla fiaccolata e recita del Santo Rosario sull’Esplanade del 
Santuario. Pernottamento. 

QUOTA PER PERSONA 
Minimo 25 persone  Euro 550,00 
Minimo 30 persone  Euro 520,00 
Minimo 35 persone  Euro 500,00 
Minimo 40 persone  Euro 485,00 
SUPPL.CAMERA SINGOLA  Euro    130,00 
 

La quota di partecipazione comprende: Viaggio  in  pullman 

G.T. incluso pedaggi autostradali, parcheggi, vitto ed alloggio 
autista; Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi 
nelle località in itinerario (o nelle vicinanze), a Lourdes nei pressi 
del Santuario; Pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ ac-

qua minerale p.p.); Assicurazione sanitaria-bagaglio; Prenotazio-

ne Liturgie a Lourdes. 
 

La quota non comprende: Ingressi  a  musei  e  monumenti; 
pranzo 1°giorno; eventuale trenino turistico ad Avignone; mance; 
extra personali; quanto non descritto nella “quota comprende”. 
 

Per informazioni rivolgersi  

in parrocchia tel. 02 410938.  

Iscrizioni da don Agostino 
 

 

ACCONTO EURO 100 
ENTRO IL 30 MAGGIO 2016  

FINE AD ESAURIMENTO POSTI 
SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO 2016 

 

 

 

NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ SEN-

ZA TIMBRI DI PROROGA DI VALIDITA’ 

SUL RETRO 

Organizzazione tecnica: 
 

 

Parrocchia San Leonardo Murialdo - Milano  

 propone il pellegrinaggio a : 

L O U R D E S  
in pullman 

con visite di Nimes, Carcassonne, Avignone,  

dal 14 al 18 Settembre 2016 
 

4°giorno  LOURDES - AVIGNONE 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per completare le visite a Lourdes e tempo libero. Pranzo. Nel po-
meriggio partenza per Avignone, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5°giorno  AVIGNONE – MILANO 
Prima colazione in hotel. Salita al centro storico e visita libera della città che fu residenza dei Papi nel medioevo: Pa-
lazzo dei Papi (esterno) e il Duomo che si affaccia su una terrazza sul fiume Rodano. Consiglio di effettuare la visita 

del centro storico a bordo di caratteristico trenino con spiegazioni con auricolari in italiano (circa 40 minuti) con paga-
mento diretto in loco (circa 8/10 euro pp.). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro a Milano con arrivo 
in serata 

 


