
Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 18:   ore 16,00 - Battesimo 

MAR 20:  ore 19,30 - incontro catechisti  

…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 

2a DOPO PENTECOSTE 
Siamo stati creati ad immagine di Dio con 
ricchi doni (discernimento, lingua, occhi, 
orecchi e cuore) che ci rendono capaci di 
“pensare”.  
Non solo, ma tutti questi doni sono per 
amare e servire il prossimo: “a ciascuno 
ordinò di prendersi cura del prossi-
mo” (prima lettura). 
È dunque un comandamento; ma è soprat-
tutto l'occasione quotidiana di mettere in 
atto i doni sublimi posti in ognuno di noi!  
Purtroppo l’uomo non sempre usa la sua 
capacità di “pensare” per il bene. 
San Paolo parla di una intelligenza depravata e dei suoi frutti: ingiu-
stizia, malvagità, cupidigia, malizia … (seconda lettura). 
E se ci trovassimo nella situazione di essere noi a subire questo 
male, cosa faremmo? 
Gesù insegna nel vangelo che alla violenza, al male, all’odio il cri-
stiano risponde con la carità, la bontà, con parole di riconciliazione. 
Esiste dunque per Gesù (e per chi crede in Lui) una strada alternati-
va ai sentimenti di rancore o di vendetta 
AMARE: “Amate i vostri nemici”.  
L’amore ai nemici, che inizia dalla preghiera per loro sull’esempio di 
Gesù stesso e di Stefano, è una straordinaria novità rispetto a tutto; 
la radice è “perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli” e il fine 
è quello di essere “perfetti come il Padre vostro celeste”. Gesù è 
l’esempio più chiaro: muore in croce perdonando gli uccisori e con-
segnandosi al Padre.  
E’ la verità stupenda dell'Amore che salva. Ecco perché Cristo, no-
stro Redentore e nostro Dio, può chiederci di amare anche chi ci fa 
del male, chi ci deruba, chi ci opprime, chi abusa della nostra pa-
zienza, chi ci procura difficoltà e disagi, chiunque ci faccia soffrire. 
Non perché sia avvallata o ci si debba piegare supinamente ad ogni 
ingiustizia, ma per insegnarci che l'amore, quello che ci rende somi-
glianti a Dio, è la giustizia più alta. 
Chi sa perdonare è veramente vicino al mistero di Dio. Lui solo è 
così! E anche noi figli possiamo somigliare al Padre.  
Questo è lo stile della vita del popolo nuovo.  
È la santità a cui ci chiama il Signore: "Siate santi, perché io, il Si-
gnore vostro Dio, sono santo”. 
La santità, dunque, non è prerogativa di pochi privilegiati, dotati di 
doni straordinari; ma è vocazione di tutti e di ognuno e, come tale, è 
realizzabile.  
La santità è, dunque, realizzare in se stessi la somiglianza con Dio 
vivendo in maniera conforme alla sua volontà che ci è rivelata nell'u-
nico comandamento dell'amore che ha, come Gesù ci insegna, due 
destinatari: Dio e il prossimo. 
Certo, amare non sempre è facile e non è facile neppure perdonare. 
La strada che il Signore ci traccia è veramente poco battuta. Ci vuo-
le forza e fegato per scegliere comportamenti così impensabili, per 
prendere decisioni così inconsuete. 
Eppure questa è la strada che il Signore per primo ha percorso e 
non esistono scorciatoie se vogliamo seguirlo, essere suoi veri di-
scepoli. 

Don Agostino Liberalato 
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Dal 18 giugno inizia questo orario  
FERIALE 
08.30 
18.00 
 

FESTIVO 
08.30 
10.30   
18.00 
19,00 nella Cappella di via Gonin 

Corpus Domini 

O Gesù, pane vivo, sangue di vita eterna, abbiamo fame di 

te, e anche sete. Non importa se il mondo non capisce; Tu 

ti doni a chi ha il cuore umile e semplice. “Chi mangia la 

mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”. 

Vieni, nostro Signore, nutrici di Te, per vivere in Te, e per 

Te, che sei forma ideal purissima della salvezza eterna! 

Luigi Corlianò 

La Messa della domenica alle ore 
19,00, nella Cappella di via Go-
nin, si sospende dal 9 luglio 
(ultima messa) e riprende il 10 
settembre. 

Non è più possibile  

lasciare indumenti e  

oggetti vari in chiesa 

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,  

oppure a P. Vincenzo o don Agostino. 

Ad oggi sono stati donati € 3.000,00 

Grazie di cuore!!! 



Lettera dell’Arcivescovo Angelo Scola  
 

Carissime e carissimi, con questa lettera desidero raggiungere tutti i battezzati, le 

donne e gli uomini delle religioni e di buona volontà, per esprimere la mia gratitu-

dine per il dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua conclusione. 

Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei collaboratori di toccare con 

mano la vita di comunione in atto nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di diffi-

coltà e di conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La preparazione della Visita, 

svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, l’atteggiamento di ascolto 

profondo in occasione dell’assemblea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura 

nell’accogliere nelle realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la proposta del 

passo da compiere sotto la guida del Vicario Generale, hanno confermato ai miei occhi la vitalità di comunità cri-

stiane non solo ben radicate nella storia secolare della nostra Chiesa, ma capaci di tentare, su suggerimento dello 

Spirito, adeguate innovazioni. Questa attitudine di disponibilità al cambiamento l’ho toccata con mano sia nelle par-

rocchie del centro, sia nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli ultimi sessant’anni, sia nelle città della no-

stra Diocesi, sia nelle parrocchie medie e piccole. 

È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente l’elemento che unifica le grandi diversità che alimentano 

la nostra vita diocesana. La venuta tra noi del Santo Padre è stata, infatti, un richiamo così forte da rendere visiva-

mente evidente che la nostra Chiesa è ancora una Chiesa di popolo. Certo, anche da noi il cambiamento d’epoca fa 

sentire tutto il suo peso. Come le altre metropoli, siamo segnati spesso da un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno 

testimoniato gli arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo che in Duomo hanno raccontato l’esperienza delle 

loro comunità. Non manca confusione su valori imprescindibili; spesso non è chiaro il rapporto tra i diritti, i doveri 

e le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi degli effetti della secolarizzazione su cui ci siamo soffermati in 

tante occasioni. Più utile, anzi necessario, è domandarci – con ancora negli occhi il popolo della Santa Messa nel 

parco di Monza, l’incontro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo Padre degli abitanti delle Case bianche e 

dei detenuti di San Vittore, e soprattutto la folla che ha accompagnato la vettura del Papa lungo tutti i 99 km dei 

suoi spostamenti – che responsabilità ne viene per noi? Come coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi fratel-

li e sorelle battezzati che hanno un po’ perso la via di casa? Come proporre con semplicità in tutti gli ambienti 

dell’umana esistenza la bellezza dell’incontro con Gesù e della vita che ne scaturisce? Come rivitalizzare le nostre 

comunità cristiane di parrocchia e di ambiente perché, con il Maestro, si possa ripetere con gusto e con semplicità a 

qualunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come comunicare ai ragazzi e ai giovani il dono della fede, in tutta la sua 

bellezza e “convenienza”? In una parola: se il nostro è, nelle sue solidi radici, un cristianesimo di popolo, allora è 

per tutti. Non dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi piagnistei sul cambiamento epocale, né ostinarci 

nell’esasperare opinioni diverse rischiando in tal modo di far prevalere la divisione sulla comunione. Penso qui alla 

comprensibile fatica di costruire le comunità pastorali o nell’accogliere gli immigrati che giungono a noi per fuggire 

dalla guerra e dalla fame. Ma, con una limpida testimonianza, personale e comunitaria, con gratitudine per il dono 

di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati a lasciarlo trasparire come un invito affascinante per quanti quotidianamen-

te incontriamo. 

A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, Arcive-

scovo. Lo dirò in maniera semplice: durante la celebrazione dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, 

così come nei saluti pur brevi che ci siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo speciale, nel dialogo assembleare 

cui ho fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di una rigenerazione della mia fede e l’approfondirsi in 

me di una passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. 

Ho appreso a conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che Dio mi ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato 

un po’ di più quell’umiltà (humilitas) che segna in profondità la nostra storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare 

quel senso di indegnità e di inadeguatezza che sorge in me tutte le volte che mi pongo di fronte alle grandi figure 

dei nostri patroni Ambrogio e Carlo. 

Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista profondo che la fede, la speranza e la carità ci insegna-

no, e non ci fermiamo a reazioni emotive o solo sentimentali, non possiamo non riceverla come una grande risorsa 

che lo Spirito Santo ha messo a nostra disposizione e che ci provoca ad un cammino più deciso e più lieto. Seguen-

do la testimonianza di Papa Francesco, la grande tradizione della Chiesa milanese può rinnovarsi ed incarnarsi me-

glio nella storia personale e sociale delle donne e degli uomini che abitano le terre ambrosiane. 

La Solennità della Santissima Trinità che abbiamo appena celebrato allarga il nostro cuore e rende più incisivo 

l’insopprimibile desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto”. Il tuo volto Si-

gnore io cerco, non nascondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a). 

 Angelo Card. Scola - Arcivescovo 


