
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 11:   ore 16,00 - Battesimo 

LUN 12:  ore 09,00 - inizia l’Oratorio Estivo 2017 

MAR 13:  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 

MER 14 : ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

DOM 18: ore 16,00 - Battesimi    

…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 

SANTISSIMA TRINITA’ 
Carissimi questa è la dome-
nica della Santissima Trini-
tà. Attraverso la nostra liturgi-
a il Padre il Figlio e lo Spirito 
Santo si rivelano. 
Ad ogni creatura Dio si rivela 
innanzitutto attraverso la cre-
azione. Infatti l’uomo attra-
verso la natura può contem-
plare il disegno provvidenzia-
le di Dio per tutta l’umanità. 
Fecondità, varietà, bellezza, 
vita… La natura è uno spetta-
colo meraviglioso. Ma 
anch’essa è “schiava” da quando l’uomo è caduto  ed è schiavo 
del peccato. L’armonia che si è rotta nel cuore dell’uomo si river-
sa anche nella creazione. Per questo essa soffre e fa soffrire. 
Questa condizione di tutta l’umanità viene non solo rappresentata 
ma incarnata dalla drammatica storia di Israele. Dio sceglie un 
popolo non per fare distinzioni… ma per richiamare a libertà, a 
salvezza tutta l’umanità attraverso “il suo popolo”. 
Ora a noi cristiani è stato dato un dono meraviglioso poter con-
templare Dio non solo attraverso la natura… ma poterlo cono-
scere direttamente attraverso la rivelazione che Lui stesso ha 
fatto di sé… 
Nella prima lettura la liturgia ci presenta la chiamata di Mosè a 
liberare il popolo e la rivelazione del “nome del Padre”, di Dio: Io 
sono.  
Così Dio Padre si rivela attraverso la liberazione del popolo 
d’Israele dall’Egitto…: si rivela e annuncia che verrà lui stesso a 
liberare il suo popolo, che un Messia verrà, che soffrirà ma poi 
vedrà la luce… 
Così Gesù lo abbiamo conosciuto attraverso la sua nascita vergi-
nale, il suo ministero, l’annuncio del Vangelo e la sua passione 
morte e risurrezione. Attraverso il Figlio di Dio abbiamo poi 
potuto conoscere il mistero stesso di Dio.  
Dio è Padre, Dio è Paternità. Paternità è generatività, è vita. 
Essendo Dio Padre egli, da sempre, ha generato il Figlio, che 
essendo Figlio, è quindi della stessa natura del Padre, ossia è 
Dio anch’egli. 
Gesù, il Figlio di Dio, atteso e preannunciato dai profeti lungo 
tutta la storia di Israele, ci rivela non solo il Padre ma anche lo 
Spirito Santo, lo Spirito della Verità, lo Spirito di Dio. La terza 
“persona” della Trinità. Essi sono vere persone, cioè relazioni 
d’amore vere ed eterne. Tale luce ci acceca e quasi facciamo 
fatica a contemplare tale mistero… ma Dio non lo si capisce con 
la testa soltanto bensì con la vita, col cuore, con l’esperienza. 
Accogliamo fratelli e sorelle l’annuncio della Trinità nella nostra 
vita. 
Dio è amore, Dio è comunione, Dio è Padre Figlio e Spirito San-
to. 

Un abbraccio caro a voi tutti, 
p. Vincenzo M. 
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Oratorio Estivo  

Per ragazzi dai 6 a 13 anni, dal 12 giugno al 7 luglio.  

 

R.E.S. La rete estiva di solidarietà 

è un’azione concreta che la comunità cristiana di San 

Leonardo Murialdo vuole mettere in atto per aiutare i 

minori più svantaggiati -  come donare?  

Con bonifico Iban: 

IT28L0558401634000000007426 

In contanti:  

nella cassetta apposita in chiesa, oppu-

re a P. Vincenzo o don Agostino. 

Ad oggi sono stati donati € 2.500,00 

Grazie di cuore!!! 

Dal 18 giugno inizia questo orario  
delle Ss. Messe nella chiesa parrocchiale: 

FERIALE 
08.30 
18.00 
 

FESTIVO 
08.30 
10.30   
18.00 
e nella Cappella Santa Gianna Beretta Molla in Via Go-
nin: la Messa feriale delle ore 18,00 del mercoledì è so-
spesa dal 7 giugno. 
La Messa della domenica, delle ore 19,00, si sospende dal 
9 luglio (ultima messa) e riprende dal 10 settembre in poi. 

La chiesa al mattino 
apre alle 7.30  

e chiude alle 12.00  
al pomeriggio  
apre alle 16.30  

Si pregano le persone di non portare indumenti o altro 

in chiesa. In questo tempo non c’è nessuno che può 

rimuovere e gestire l’accumulo, quindi diventa motivo 

di disordine, sporcizia e grave disagio per la comunità. 
 

PERTANTO SI RACCOMANDA DI NON PORTARE 

NULLA DAL 9 GIUGNO A METÀ SETTEMBRE 2017. 



NON ABBIAMO CHE QUESTO 
 

1. I cristiani, gente per bene. 

 I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con criterio, se sbagliano una ma-

novra chiedono scusa. Sono gente per bene: parlano senza troppe parolacce, di-

scutono senza gridare troppo, parlano di calcio e di politica, un po’ come fanno 

tutti, lamentano dei mali presenti, un po’ come fanno tutti. Sono gente per be-

ne: se c’è da dare una mano, non si fanno pregare; se capita una disgrazia sono 

tra i primi a commuoversi e a soccorrere, per la festa del paese ci prendono gu-

sto a organizzare il pranzo comunitario e la pesca di beneficenza. 

2. I cristiani e il loro cruccio. 

 Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c’è un cruccio che li lascia 

tranquilli. Guardano i loro bambini e sospirano: “Come sono belli e cari! Ma che 

sarà di loro? Non siamo in grado di assicurare loro la gioia!”. Applaudono gli 

sposi novelli, hanno ma come un retropensiero: “Come sono  contenti! Ma du-

rerà? Non siamo in grado di assicurare la fedeltà!”. Attraversano con un senso di 

colpa i giardinetti in cui bivaccano adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo 

sciupato! Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a rispondere 

alla loro vocazione!”. 

 Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di non essere all’altezza della 

loro missione. Sono là per essere sale e non riescono a dare sapore! Sono là per 

essere luce e anche loro talora sono avvolti da un grigiore confuso. 

Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è all’altezza delle sfide di 

questo tempo complicato. 

3. Né argento né oro: solo il Nome. 

 C’è però da dire che l’essere inadeguati al compito non è, per i cristiani, motivo 

di scoraggiamento. Non si sentono complessati. Continuano a ripetere le parole 

di Pietro: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel no-

me di Gesù Cristo…!”(At 3,6) 

 

Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le vie della vita quotidiana celebran-

do la processione del Corpus Domini, per dire a tutti: “Siamo gente per bene, 

abbiamo tutte le buone intenzioni, non siamo all’altezza. Però questo sì possia-

mo offrirlo: il Pane della vita eterna. Siamo cristiani!” 

Mons. Mario Delpini 
Vescovo e Vicario Generale, Arcidiocesi di Milano 


