
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 21:   FESTA PATRONALE 

  ore 10,30 - Messa in Oratorio e festa  

MAR 23: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 

MER 24: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

   ore 18,00 - Non c’è la Messa in via Gonin 

GIO 25: ASCENSIONE DEL SIGNORE   

   ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 

   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

   ore 21,00 - Rosario in chiesa e in via Gonin 

VEN 26: ore 20,00 - formazione animatori oratorio estivo 

SAB 27: ore 07,15 - partenza per Cervia vacanze anziani 

DOM 28: ore 11,15 - anniversari di matrimonio 

…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 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
Gesù, ormai prossimo al fallimento della croce e 
proteso alla speranza della risurrezione, decide 
di rivolgere ai discepoli parole capaci di offrire 
un grande conforto. Prima di andarsene definiti-
vamente da questo mondo, ci offre alcuni doni: 
il dono dello Spirito Santo, il dono della pace 
e il dono della promessa del suo ritorno. 
 Come un padrone che prima di andarsene per un lungo viag-

gio fa delle consegne ai suoi collaboratori, così Gesù fa le sue  
 consegne affidandole all’opera dello Spirito Santo, che, come 

altro maestro, continuerà ad insegnare le sue parole e a farle 
ricordare alle comunità di ogni epoca. 

 Lo Spirito Santo dunque è un altro Gesù, un doppio Gesù che 
colma il vuoto della sua partenza e ne prosegue l’opera. 

 Lo Spirito Santo, dunque, opera anche nella nostra comunità, 
nella nostra vita perché possiamo vivere in forma nuova, cor-
rispondente alle necessità e ai problemi di oggi, le parole del 
Signore Gesù. 

 Lo Spirito Santo agisce perché Dio possa abitare la nostra 
esistenza in modo stabile e con la sua presenza conferisca 
senso, pienezza ad ogni nostro frammento di vita. 

 Dio non desidera essere estraneo, ma presente, alle nostre 
esperienze sia di dolore che di gioia, sia di fallimento che di 
successo, sia di condivisione che di isolamento. 

 Gesù ci offre la “sua” pace che non è assenza di prove, ma 
dono che aiuta a superare ogni turbamento e ogni paura.  

 Diciamo nella messa: “Concedi la pace ai nostri giorni e con 
l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento, da ogni paura”. 

 Gesù stesso ha provato tutto questo, ma ha reagito affidando-
si totalmente al Padre. Per questo invia lo Spirito per sostene-
re i discepoli ad essere adulti nella fede, capaci di fortezza e 
di sicurezza nella fede, soprattutto nei momenti in cui tutto 
sembra agitarsi minacciosamente davanti a loro. 

 Gesù parla di una pace data dal mondo e una pace che viene 
da Lui. La prima è sicurezza, autosufficienza, piena certezza 
delle proprie convinzioni, frutto di compromessi, ma che con 
estrema facilità prende le fattezze della guerra per difendere 
tutti quei privilegi che ci fanno sentire in pace. 

 La vera pace viene da Gesù che invita i suoi discepoli a non 
essere tristi, perché tornando al Padre e inviando lo Spirito 
vedranno cose meravigliose e scopriranno in quanti modi 
sorprendenti questo Spirito agirà nei loro cuori. 

 “Nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro 
Salvatore Gesù Cristo”. 

 È il terzo dono: la promessa del suo ritorno, quando assog-
gettate ogni potenza di male e di peccato e la morte, ultimo 
nemico ad essere vinto, consegnerà il mondo rinnovato al 
Padre. Per questo i cristiani delle origini dicevano Marana 
tha: vieni Signore Gesù e vieni presto! 

“Noi monaci siamo testardi: ci alziamo presto per attendere Colui che 
deve venire: ma lui non viene e noi il giorno dopo l’attendiamo di nuo-
vo”. (E. Bianchi). 

Don Agostino Liberalato 
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DOMENICA 21 MAGGIO 2017 

FESTA PATRONALE di  

ore 10.30: Messa Solenne in Oratorio  

ore 12.00: Partita di calcio 

ore 13.00: Pranzo con il “primo” a 1 euro e 

“secondi” condivisi 

ore 15.00: Giochi, Tombola e pomeriggio con 

stand gastronomici e musica.  

Grande Pesca di Beneficenza. 

Oratorio Estivo  

Per ragazzi dai 6 a 13 anni, dal 12 giugno al 7 luglio.  
ISCRIZIONI: dal lunedì al venerdì  

dalle ore 17,00 alle 19,00 in Oratorio. 

Con l’autofinanziamento della Ludoteca che abbiamo fat-
to domenica 14 maggio con la vendita delle piantine, ha 
fruttato, al netto delle spese euro 215,00. Questo ricavato 
basterà per l’anno 2017/18 a finanziare le attività e ad 
offrire, come sempre, una piccola merenda a tutti i bam-
bini che vi partecipano.  
     Grazie di cuore! 



,  

Leonardo Murialdo, l’apostolo della gioventù operaia e del movimento sociale 
cattolico, è una grande figura della santità piemontese fiorita nell’Ottocento. Nato a To-
rino il 26 ottobre 1828 da una famiglia di ricchi banchieri, studiò presso gli Scolopi a Sa-
vona e successivamente si laureò in teologia alla Regia Università di Torino. Ordinato 
sacerdote nel 1851, si impegnò subito nel suo ministero, nell’insegnamento catechistico 
e nell’assistenza ai giovani detenuti nelle carceri minorili. Per amicizia con Don Bosco, 
che aveva di lui grande stima, nel 1857 accettò di dirigere l’Oratorio di San Luigi, fondato 
dal santo alla periferia della città.  

Torino a quei tempi vide una intensa crescita demografica a causa della nascente 
industrializzazione che attirava in città manodopera dalle campagne; il Murialdo si rese 
conto che l’esperienza dei laboratori artigiani o delle fabbriche portava spesso i giovani 
operai ad abbandonare la fede. Per questo, nel 1865 lanciò il progetto di una Unione di 
operai cattolici. In quello stesso anno volle entrare, pur essendo già sacerdote e laurea-
to, nel seminario di San Sulpizio a Parigi, dove la sua vita interiore fu fortemente influenzata da maestri di spiritualità co-
me il fondatore, il Servo di Dio Gian Giacomo Olier, e il rettore padre Enrico Icard, dai quali ricevette importanti stimoli 
per le sue iniziative sociali. Tornato in patria, nel novembre 1866 gli fu chiesto di assumere la direzione del Collegio degli 
“Artigianelli” fondato a Torino da don Giovanni Cocchi per ragazzi poveri e abbandonati che andavano a bottega presso 
piccole aziende artigiane: una istituzione che, pur avendo guadagnato consensi anche in ambienti laici, versava in una 
difficile situazione economica. Il santo accettò l’incarico “provvisoriamente”, ma lo avrebbe onorato per ben trentaquat-
tro anni fino alla morte! Per mantenere quei giovani che non avevano famiglia arrivò a mendicare aiuti, fidando sempre 
nella Provvidenza. Il Murialdo riusciva ad abbinare con equilibrio lo studio e il lavoro, ritenuti entrambi indispensabili per 
una completa educazione dei giovani i quali, dopo aver raggiunto la formazione di base e il diploma elementare, a secon-
da delle inclinazioni e delle attitudini personali potevano scegliere una specializzazione in campo agricolo (da conseguirsi 
nella Colonia di Bruere) o in campo artigianal-industriale orientandosi tra quattordici diversi mestieri. A questo punto, per 
garantire consistenza e durata al suo progetto, il Murialdo il 19 marzo 1873 diede vita alla Pia Società Torinese di San Giu-
seppe (patrono e modello degli operai) che si diffuse prima nel Veneto e poi in tutta Italia e, con le missioni, in America. 
La sua strategia pedagogica ricalcava le orme dei grandi educatori: «Se volete far del bene ai giovani», diceva ai suoi reli-

giosi, «usate con loro una pazienza eroica; siate amabili come san Filippo Neri e dolci come san 
Francesco di Sales”…  
IL SOSTEGNO AI GIOVANI LAVORATORI E LA BATTAGLIA PER LA TUTELA DEL LAVORO MINORI-
LE. Inoltre, per sostenere i giovani nell’impatto col mondo del lavoro e consolidarne la formazio-
ne religiosa e culturale, egli costituì la prima Casa-famiglia. Nel 1871 aveva finalmente concreta-
to il suo sogno, realizzando l’Unione degli Operai Cattolici, che faceva da contraltare alle analo-
ghe organizzazioni laiche controllate da ambienti anticlericali e socialisti. Ad essa poi si sarebbe-
ro affiancate la Cassa di Mutuo Soccorso, il Collocamento Operai, la Cassa Pensioni e Previdenza 
per anziani inabili e infortunati sul lavoro, i Magazzini Alimentari, la Cassa per gli Onori Funebri, 
le scuole serali e festive, il “Giardino Festivo” (sorta di “dopolavoro domenicale” dotato di cap-
pella, bar e giochi di società), e una Biblioteca Circolante. E poiché conosceva bene la legislazio-
ne europea riguardante il lavoro, il Santo inviò diverse petizioni al Governo per favorire una re-

golamentazione della manodopera minorile che escludesse totalmente il lavoro notturno e limitasse quello diurno ade-
guandolo alle capacità fisiche dei ragazzi. Le Unioni si diffusero rapidamente in Piemonte e Liguria e il Murialdo, in qualità 
di loro rappresentante, prese parte a sei importanti congressi internazionali e mantenne stretti rapporti con le analoghe 
organizzazioni cattoliche della Svizzera e della Germania.  

FONDÒ IL GIORNALE "LA VOCE DELL’ OPERAIO". All’interno dell’Opera dei Congressi, oltre a tener desta 
l’attenzione sulla questione operaia, egli promosse a Torino la costituzione della Associazione della Buona Stampa. Nel 
1876 aveva fondato il “Bollettino delle Unioni” che nel 1883 avrebbe assunto il titolo di “La Voce dell’Operaio” e, nel 
1933, quello di “La Voce del Popolo”, che è tuttora il settimanale diocesano di Torino. Nel 1896 egli si attivò per dare vita 
al Circolo Popolare di Studi Sociali e di un giornale che, dalla denominazione stessa del movimento, si chiamò “La Demo-
crazia Cristiana”. Benché oberato da molteplici impegni, il santo non toglieva spazio alla sua vita interiore: tutti rimaneva-
no colpiti nel vederlo pregare o celebrare la Messa. Indiscusso il suo attaccamento alla Santa Sede, da cui ricevette, in 
ripetute udienze con Pio IX e Leone XIII, approvazioni e incoraggiamenti. Guarito da malattia mortale per la benedizione 
dell’amico Don Bosco, sopportò negli ultimi anni alterne ricadute senza venir meno con continui viaggi alla sua missione 

di fondatore. Morì il 30 marzo 1900. Beatificato da Paolo VI nel 1963 e da lui canonizzato il 3 maggio 1970. Il suo corpo 
è  venerato nella chiesa della Salute, di Torino.  


