
Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM: 14   V di Pasqua - bancarella Ludoteca 
MAR 16: ore 15,00 - Ciciarem un cicinin” 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 17: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Non c’è la Messa in via Gonin 
GIO 18:: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 
   ore  18,00 - Messa liturgica S. Leonardo Murialdo 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
   ore 21,00 - Rosario in chiesa 
VEN 19: ore 21,00 - Concerto Corale Murialdo 
SAB 20: ore 15,30 - Messa Ammalati e Unzione 
  Ore 19,00 - Murialdolive 
DOM 21: ore 10,30 - Messa in Oratorio e festa (vedi retro)

…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.com - www.murialdomilano.it 

pro - manuscripto 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
“Signore, come è accaduto 
che devi manifestarti a noi, e 
non al mondo?”, chiese uno 
degli apostoli a Gesù. È la 
sottile tentazione di sempre 
che accompagna coloro che 
si dicono religiosi o credenti 
in Dio. Perché mai Signore 
non ti manifesti? Perché la 
tua forza non si manifesta in 
modo “da convincere” tutti? 
E dal lato nostro... la tenta-
zione è: perché non adottare 
una pastorale forte, che serri 
le fila, che condanni il mondo e i suoi peccati, che allontani da noi 
ogni contaminazione coi peccatori? 

Gesù nel deserto aveva già vinto questo tentazione 
quando rispose al serpente che “non tenterai il Signore tuo Dio  
ma a Lui solo darai gloria”, e aveva intrapreso la strada del mes-
sia umile e povero che avrebbe salvato il popolo con l’offerta 
della sua stessa vita. Aveva, in intima unione col Padre suo, deci-
so di amarci fino in fondo... non di “convertirci con la forza”. 

Certo nella domanda di Giuda (non l’iscariota) non c’è 
l’idea che Dio debba forzare l’uomo... ma il desiderio che egli si 
renda manifesto, che sia conosciuto da tutti... 

Ma Gesù lo aiuta a riflettere che la conoscenza passa 
per la via della condivisione, dell’amore e non viceversa. Per 
conoscere Gesù devi accoglierlo, amarlo, fidarti di Lui, converti-
re la tua vita sulla sua Parola...  È necessario gettare le reti a 
destra della barca al far del giorno... una cosa assurda per un 
pescatore, eppure Pietro lo fece! 

Gesù ci rivela che solo chi accoglie la sua parola, i co-
mandamenti e il comandamento nuovo dell’amore, davvero lo 
ama. E chi è amato riceve un dono meraviglioso: sarà amato dal 
Padre e dal Figlio, riceverà cioè in dono lo stesso Spirito Santo, 
che è l’amore...  e allora e solo allora “”mi manifesterò a lui”.  
Infatti lo Spirito Santo concede la sapienza, il dono dell’intelletto e 
allora conosci davvero. In altre semplici parole: prima si ama e 
poi si capisce e si conosce. 

La via che vorrebbe invece condurre a Dio attraverso 
una conoscenza che si basa sulla nostra “comprensione”, sulla 
nostra sicurezza e sulla nostra ragione è una via che è in realtà 
un vicolo chiuso. Come quelle strade senza uscita... 

Lo Spirto Santo, come è testimoniato nella prima lettura, 
è dato in dono a coloro che hanno il cuore timorato di Dio, che 
hanno una coscienza pura! Non è questione di nazionalità, reli-
gione o appartenenza. Egli dona se stesso a chi lo ama. E col 
dono di sé apre la mente alla conoscenza della verità tutta intera, 
che è Cristo Signore. 

Il Signore apra la nostra mente alla sua conoscenza per 
la via che oggi ci indica: l’amore! 

Buona domenica fratelli e sorelle. 
Vostro p. Vincenzo 
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Sabato 20 maggio  

Giornata Parrocchiale del Malato  

Alle ore 15,30 Santa Messa con il Sacramento dell’Unzione 

degli Infermi. Segue rinfresco e lotteria in Sala Murialdo.  

Chi ha bisogno del servizio casa-chiesa-casa, in macchina o 

a piedi, telefoni in Parrocchia 02-410938. Vi aspettiamo!!! 




