…di Domenica in Domenica...
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO - Giuseppini del Murialdo
Via Murialdo,9 - 20147 Milano - tel. 02 410938
Fax 02-4151014 - e-mail: parmurmi@gmail.org - www.murialdomilano.it
pro - manuscriptu

2016-07-31 11a dopo Pentecoste

Anno 14 - n° 597

XI domenica dopo
Pentecoste
La Parola di Dio ruota attorno a due concetti importanti:
1. Non puoi ingannare Dio
pensando poi di avere un
premio in cielo. Ascolta
Signore, il povero che
invoca.
2. Vivi la tua vita mettendo
avanti sempre il bene
dell’altro. “Gareggiate nello stimarvi a vicenda, facendo il bene”. Siate in pace con tutti.
Nel testo dell’Antico Testamento e nel Vangelo il Signore
interviene per sostenere la persona retta e povera.
Acab pensava di ottenere la vigna di Nabot, ucciso con
l’inganno e la menzogna, ma Dio manda il profeta che ferma Acab e lo condanna alla stessa morte. Non si può usurpare il bene del fratello: Dio sta dalla parte dell’umile e del
povero.
Maggiormente nel Vangelo leggiamo come la vita del ricco
e del povero Lazzaro si capovolgono nel giudizio di Dio.
Sei stato indifferente e cieco di fronte al fratello bisognoso, Dio ti fa vedere che il povero agli occhi suoi troverà
una vita migliore dopo la morte.
Cristo è venuto, ha parlato, ha operato per cui non ci sono
altri segni più chiari che possano giustificare l’indifferenza
e il non soccorrere il misero che chiede aiuto: “Si accontenta anche delle briciole”.
L’Apostolo nella lettera ai Romani presenta una serie di
atteggiamenti che nascono dal vivere come Cristo. Pensare come Cristo significa adeguare la vita del singolo e della comunità agli stessi sentimenti di Cristo “non parole
ma gesti e opere di bene”.
Non deve essere una carità ipocrita.
Il verbo da coniugare è in positivo “fare, amare, gareggiare, essere ferventi, servire, essere lieti, costanti, perseveranti, condividere, ospitare, benedire, rallegrarsi, piangere, ...non rendere il male, cercare il bene, vivere in pace”.
Ci troviamo di fronte tutti ad un bel esame di coscienza.
Paolo termina dicendo: “Se possibile” cioè operare con la
coscienza a posto ma con la consapevolezza di farsi sostenere da Dio.
Come sempre: ciò che è impossibile a noi, non è impossibile a Dio.
Bordin don Giorgio - Parroco

Messe mese di agosto
Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00.
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 18,00. In Parrocchia

Perdono di Assisi
1 e 2 agosto 2016

Dal mezzogiorno del 1° a tutto il 2 agosto possiamo
lucrare l’indulgenza plenaria per scontare la pena
dei nostri peccati. È necessario confessarsi, partecipare alla Messa e la preghiera secondo le intenzioni del Papa. E visitare una Chiesa.

Domenica 14 e lunedì 15 agosto 2016

Due feste per vivere con intensità e spiritualità
il tempo estivo. Facciamoci illuminare e guidare
dallo Spirito di Dio. Messe orario festivo.

GMG a Cracovia
Giorni intensi. Parola maturante del Papa per tanti
giovani. Buon momento per un gruppo di nostri
giovani. I frutti si vedranno nel tempo.

COMUNICAZIONE
Don Vincenzo Molinaro è il nuovo Direttore e Parroco della Parrocchia San Leonardo
Murialdo - Milano.
Don Giorgio si trasferisce a Padova

Cresimandi

Domenica 11 settembre 2016 riprende il
cammino in preparazione alla Cresima
che si terrà il 16 ottobre 2016 alle ore
15,30.
Nel mese di settembre si ricorda di provvedere all’iscrizione al catechismo dei ragazzi. La
catechesi inizia in seconda elementare e si
completa in 5a elementare - 1a media con i sacramenti della Comunione e della Cresima.
Per Lourdes: ricordiamo, a chi non lo ha ancora fatto, di versare il saldo a d. Agostino

Santa Maria Maddalena:
nuova “festa” liturgica

Venerdì 22 luglio la Chiesa ha celebrato per la prima volta la liturgia di santa Maria Maddalena come “FESTA”.
È stato Papa Francesco nel contesto del giubileo a stabilirlo, come
si legge nell’apposito decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, pubblicato con la data del 3
giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, e reso noto nella mattina di venerdì 10 giugno.
Data la peculiarità della santa la celebrazione è stata arricchita
anche di un prefazio proprio, allegato al decreto, intitolato
“apostola degli apostoli”, che presenta Maria Maddalena come
“testimone della divina misericordia".
Il Pontefice intende spingere a «riflettere in modo più profondo
sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza
del mistero della misericordia divina».
In particolare il Papa Ha voluto:
 Esaltare questa figura di donna che nel corso dei secoli è stata notata “come colei che ha amato
Cristo ed è stata molto amata da Cristo”, “testimone della divina misericordia” (Gregorio Magno),
“apostola degli apostoli” (san Tommaso), e oggi da Papa Francesco come “prima testimone ed
evangelista della risurrezione del Signore”.
 Proporre più convenientemente ai fedeli di oggi questa santa “come paradigma del compito delle
donne nella Chiesa” e riflettere più profondamente, nell’attuale contesto ecclesiale, sulla dignità
della donna.
Questa decisione viene sulla scia dei discorsi del papa San Giovanni Paolo II che dedicò “una grande attenzione non solo all’importanza delle donne nella missione stessa di Cristo e della Chiesa, ma anche alla
peculiare funzione di Maria di Magdala quale prima testimone che vide il Risorto e prima messaggera che
annunciò agli apostoli la risurrezione del Signore".
La decisione di Papa Francesco si inserisce, inoltre, nel contesto del Giubileo della Misericordia
“per significare la rilevanza di questa donna prima testimone della Divina Misericordia”.
La tradizione ecclesiale in Occidente identifica nella stessa persona Maria di Magdala, la donna che versò profumo nella casa di Simone, il fariseo, e la sorella di Lazzaro e Marta. Maria Maddalena formò parte del gruppo dei discepoli di Gesù, lo seguì fino ai piedi della croce e, nel giardino in cui si trovava il
sepolcro, fu la prima testimone della Divina Misericordia, "la prima a vedere il sepolcro vuoto e la prima
ad ascoltare la verità della sua risurrezione”.
Viene segnalato, nel documento, il contrasto tra Eva, donna del giardino del paradiso e Maria Maddalena, donna del giardino della risurrezione. La prima diffuse la morte dove c’era la vita; la seconda annunciò la Vita da un sepolcro, luogo di morte. «Noli me tangere», l’invito rivolto da Cristo a Maria Maddalena è per tutta la Chiesa: a non cercare sicurezze umane e titoli mondani, ma la fede in Cristo Vivo e
Risorto!

Don Agostino Liberalato

