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pro - manuscriptu  

Donaci occhi, 

Signore,  

per vedere la 

tua gloria 
La Parola di Dio ci ripor-

ta questa espressione di 

Gesù: “Io sono la luce 

del mondo”. Scorrendo 

le letture di questa do-

menica siamo sollecitati 

ad un percorso di fede 

nei confronti di Gesù. 

Alcuni credono in Lui, mentre altri del suo popolo non cre-

dono. 

I Giudei chiamati da Paolo, ascoltano ma, alla fine, riman-

gono scettici sulla sua testimonianza, tanto che Paolo dice 

che la salvezza è aperta alle nazioni. Il messaggio di salvez-

za non si ferma, anzi allarga l’orizzonte perché Gesù è ve-

nuto perché coloro che credono possano trovare vita e 

speranza. Le parole di Gesù e quelle di Paolo diventano 

profezia perché il cuore dei Giudei è indurito. Paolo richia-

ma una parola del profeta Isaia: “Bene ha detto lo Spirito 

Santo di voi perché udrete ma non comprenderete, guar-

derete ma non vedrete. Questo popolo ha un cuore insen-

sibile, duro di orecchi e chiusi gli occhi”.  Amara constata-

zione perché la salvezza di Dio è inviata alle nazioni, ed 

esse ascolteranno. 

Nel Vangelo Gesù sottolinea il fatto che Lui ed il Padre 

sono insieme. Purtroppo i suoi contestatori non ricono-

scono due cose:  

 Lui è la luce del mondo per cui chi non crede in questo 

non trova la vita 

 Gesù non è conosciuto per cui non conoscono nemme-

no il Padre ed inoltre la sua testimonianza non è accet-

tata. 

Sfugge quindi la verità perché non sono disponibili e aper-

ti verso la verità.  

Questo apostolato impegna Paolo perché sente che la sua 

vocazione è proprio questa: “Comunicare qualche dono 

spirituale per fortificare e condividere la comunione di 

fede”. 

La Parola di Dio ci invita ad avere una fede forte dove le 

orecchie, gli occhi e il cuore maturano disponibilità verso 

Gesù Cristo: luce, salvezza e vita. 

Facciamo nostra la preghiera del salmo: “Donaci occhi, 

Signore, per vedere la tua gloria”.  

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 10: ore 10,00 - animano la Messa i gruppi di seconda 

elementare 
MAR 12: “Ciciarem un Cicinin” 
 ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 13:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 14: ore 16,30 - Azione Cattolica - Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - incontro gruppo missionario 
DOM 17: ore 10,00 - animazione Messa gruppo di terza ele-

mentare 
LUN 18: Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato per la fe-

sta del Murialdo e mese di maggio. 
 

Soggiorno in montagna dal 9 al 23 luglio 
Per le prenotazioni fare riferimento a don Giorgio 

 

Il 5 giugno festeggeremo il 25° di Sacerdozio di  

Don Luciano Agnella 

La Parrocchia Murialdo propone 

 un pellegrinaggio a:  

L O U R D E S  
dal 14 al 18 Settembre 2016  

in pullman 
 

Per informazioni rivolgersi in 

parrocchia tel. 02 410938.  

Iscrizioni presso  

don Agostino  acconto € 100 

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! 

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio  

Domenica 22 maggio ore 11,15 
Invitiamo quanti si sono sposati nel 2015 e poi chi ricorda 

il 5° - 10° -15° - 20° - 30 - 35° - 40° - 45° - ma soprattutto il 

25° - 50° - 60° di matrimonio 

Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi per tem-

po in ufficio parrocchiale. 



MOMENTI SIGNIFICATIVI DELLA SANTA MESSA 
 

 

La Chiesa ambrosiana, per volontà del nostro Arcivescovo, ha avviato un 
approfondimento del senso liturgico, particolarmente concentrato sulla Mes-
sa domenicale al fine di valorizzare alcuni aspetti della celebrazione.  

“Vorremmo aiutarci a vivere sempre meglio l’Eucaristia che celebriamo nel 
giorno del Signore, per renderla sempre più il cuore della vita della Chiesa e del 
cammino spirituale di ciascuno” - dice monsignor Pierantonio Tremolada, vica-
rio episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti, illustrando l’inizio di questo progetto. “Sappiamo che la par-
tecipazione piena, attiva e consapevole alla celebrazione dell’Eucaristia domenicale è frutto di una disposizione in-
teriore che va coltivata personalmente e comunitariamente. Chi decide di venire alla Messa domenicale merita il 
più vivo apprezzamento: occorre però aiutarlo a “partecipare”, vincendo il rischio dell’abitudine e della distrazione, 
ma anche facendo percepire il buon sapore del dono di Dio offerto nella celebrazione liturgica”. 

Con questa iniziativa si intende dare la giusta importanza ad alcuni gesti liturgici della Santa Messa ponendo 
l’accento sulla grandezza della Liturgia, fondamento della nostra religione.  

Ho cercato di sintetizzare i testi, mantenendo il messaggio originale, che vuole essere un aiuto per migliora-
re la partecipazione dei fedeli alla Santa Messa. Sono 12 pagine, che verranno pubblicate una per volta.  

 

I TRE SILENZI:  1. IL SILENZIO CHE PRECEDE LA CELEBRAZIONE 
 

Varcare la soglia, il segno della croce, prendere posto, il silenzio esteriore e interiore, questi sono i primi atti 
per partecipare alla Santa Messa. L’Eucaristia che celebriamo ogni domenica è il vertice e la fonte di tutta la vita 
della Chiesa. Essa è per noi il momento più importante di tutta la settimana, da vivere con l’intensità che merita. 
Soffermiamoci sul silenzio che precede la celebrazione. Entrando in chiesa per la Messa domenicale, fa bene tro-
vare un clima di raccoglimento, che può prevedere qualche prova di canto o qualche comunicazione discreta. Que-
sto raccoglimento diventerà silenzio totale qualche istante prima che inizi la celebrazione. È il silenzio che ricorda 
l’importanza di quanto stiamo per fare. L’ingresso in una chiesa per partecipare alla Messa chiede la più grande 
attenzione. Comporta, infatti, un passaggio dall’esteriorità all’interiorità, un cambio di registro: dall’io ripiegato su 
se stesso all’io che si apre al noi della comunità, da uno sguardo terreno e temporale a uno sguardo che si volge al 
divino e all’eterno. 

Il primo atto è quello di varcare una soglia. Il portale della chiesa ci introduce in uno spazio diverso, più intimo 
e raccolto, dove le nostre facoltà, fisiche, psichiche e spirituali possono aprirsi all’incontro con Dio insieme con i 
fratelli.  

Il secondo atto è il segno di croce con l’acqua benedetta, in ricordo del nostro battesimo. Il battesimo ci ha 
reso figli di Dio, fratelli in Cristo e membra vive della sua Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticarci che possiamo 
partecipare all’Eucaristia, pregare il Padre e nutrirci del corpo di Cristo in forza della grazia battesimale. 

Il terzo atto è prendere posto, attivando un clima di silenzio per favorire gesti e pensieri di adorazione, per 
accogliere il dono della salvezza e per imparare da Gesù l’amore operoso per ogni uomo. 

Riflettiamo un poco su questo silenzio di preparazione. Le nostre giornate sono spesso immerse nel frastuo-
no: molte cose che rendono difficile il rientrare in se stessi per gustare tempi di quiete interiore, per meditare, so-
prattutto, pregare. Quando entriamo in chiesa dobbiamo fare silenzio, prima esteriormente e poi interiormente. 

Il silenzio esteriore è assenza di parole, ma anche di azioni inutili. Il corpo deve trovare una posizione di quiete 
e di raccoglimento e stare così almeno per un paio di minuti. Sarà importante giungere prima che inizi la santa 
Messa. Sarà anche opportuno che tutti i preparativi attorno all’altare si fermino un po’ prima che inizi la celebra-
zione. 

Al silenzio esteriore deve accompagnarsi il silenzio interiore, cioè un animo che si raccoglie, che si pacifica, che 
si orienta all’incontro con Dio e con i fratelli nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nella comunione. Il silenzio 
interiore è un’attività dello spirito che si dispiega in molti modi: l’attivazione di sentimenti di fede, di speranza e di 
amore nei confronti di Dio, e di comunione gioiosa e fraterna verso l’assemblea dei fedeli; la lettura pacata di un 
testo biblico; la rassegna di momenti vissuti o di volti incontrati da affidare alla bontà di Dio e alla sua misericordia; 
una preghiera conosciuta; la contemplazione di un’immagine sacra, ecc… Anche il silenzio ha bisogno di essere 
appreso con l'esercizio. Non spaventiamoci se ci ritroviamo immersi nelle nostre distrazioni. Con pazienza riportia-
mo la nostra attenzione su ciò che ci accingiamo a fare, sul Signore che ci attende, sulla comunità che ci accoglie. A 
poco a poco, provando e riprovando, impareremo a varcare la soglia, a vincere le nostre distrazioni e a disporci in 
modo vigile e pronto a celebrare il memoriale di Gesù.  

A cura di Concetta Ruta 


