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II DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
Il Vangelo di oggi è l’inizio 

di un discorso che Gesù 

rivolge agli Ebrei nel tem-

pio, a Gerusalemme, do-

po che alcuni lo avevano 

criticato per aver guarito 

un paralitico di sabato. 

Qui Gesù rivendica il dirit-

to di operare sempre, 

così come fa suo 

«Padre». L’amore che li 

lega è così grande che 

egli non può che seguire 

l’esempio del Padre, che sempre si prende cura delle sue 

creature, specialmente le più deboli ed indifese. Ed ogni 

altra considerazione viene dopo. Notiamo ancora una co-

sa: la sorgente, il principio di tutto è sempre il Padre, che 

ama per primo, ed anche rende il Figlio (e noi pure) capa-

ce di agire, infatti «il figlio da se stesso non può fare nul-

la». 

Nella nostra riflessione possiamo domandarci: come vedo 

Dio Padre? Lo guardo con gli occhi di Gesù, pieni di amore 

e fiducia, o me ne sono fatto un’idea mia, o a poco a poco 

me ne sto allontanando, ammaliato dalle sirene del mon-

do che ci circonda? Ed ancora: che padre (o madre) sono 

per i miei figli, o i miei studenti, o i ragazzi dell’oratorio, … 

«Il Padre  (o madre) ama il Figlio», e solo dopo lo guida, 

esorta, rimprovera, castiga, consiglia, incoraggia. «Il Padre 

non giudica nessuno», semplicemente ama. 

Don Eugenio Beni   
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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 17:  “Giornata per il Seminario (vedi retro) 

  ore 12,00 - Battesimi  

SS. MESSE dal 10 settembre 2017  

FERIALI 
08.30, 18.00 
FESTIVE 
08.30, 10.00, 11,15, 18.00 
19,00 nella Cappella di Via Gonin. 
La chiesa al mattino  
apre alle ore 7,30 e chiude alle ore 12,00  
al pomeriggio  
apre alle ore 16,30 e chiude alle ore 19,00 

si raccolgono lunedì 18 settem-

bre alle ore 19,00 presso la sede 

del “Milano 32”,  

in Piazza Madonna dei Poveri, 1. 

Portate i ragazzi interessati  

BENVENUTO  

don EUGENIO 

 

La Comunità parrocchiale del 

Murialdo di Milano, accoglie 

con gioia Don Eugenio Beni 

che dal primo settembre è 

giunto tra noi.  A lui, tanti au-

guri di un proficuo apostolato.  

Comunicato  

(Per le famiglie che ricevono il pacco) 
 

Per cause dipendenti dal BANCO ALIMENTA-

RE, la consegna di generi ALIMENTARI previ-

sta per l’11 settembre 2017 non potrà avveni-

re, ma slitterà a LUNEDI  

2 OTTOBRE 2017  

con il solito orario di distribuzione:  

ore 15,00 - 18,00. 

Buon Cammino, Card. Angelo! 
 

Venerdì 8 settembre, alle 

ore 21 in Duomo, il cardina-

le Angelo Scola ha presiedu-

to  la celebrazione del Ponti-

ficale nella Solennità della 

Natività della Beata Vergine 

Maria ed ha salutato la Dio-

cesi Ambrosiana.  

In questa occasione la Chiesa milanese ha espresso al 

cardinale Scola la propria gratitudine per i suoi sei anni 

di episcopato. La nostra comunità parrocchiale si uni-

sce al grazie riconoscente del popolo ambrosiano!  



 

Il tema scelto dalla Diocesi Ambrosiana di quest'anno per la "Giornata per 

il Seminario", che si celebra Il 17 settembre 2017, è  "Tu vieni e seguimi". 

Il Signore chiama a sè alcuni affinché vivendo una testimonianza radicale di 

dedizione esclusiva a lui e al suo regno, si pongano al servizio di tutto il popolo 

ad immagine di Gesù' Buon Pastore che dà la vita per le sue pecore. 

È utile sottolineare che questa è una ricorrenza in cui la Diocesi Ambrosia-

na è invitata a riscoprire che la presenza del Seminario è una responsabilità 

che coinvolge tutti (parrocchie, comunità religiose, associazioni e gruppi). Ed è 

un invito a guardare con speranza al futuro della nostra Chiesa. 

Il Seminario, infatti, fa un servizio alla comunità cristiana preparando nuovi 

pastori come segno dell'amore del Signore Gesù. 

Una parrocchia che si impegna nei confronti del seminario testimonia di 

credere nel futuro, affidandosi all'opera discreta e fedele di Dio che provvede 

alla sua Chiesa. 

Facciamo nostra con tutto il cuore e nella fede la richiesta di Gesù: 

"Pregate il Signore della messe perchè mandi operai nella sua messe". 

Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega in questa giornata per il 

suo Seminario diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbiterato 

pieno di speranza per il futuro. 

Non possiamo che essere riconoscenti di tanta affettuosa vicinanza che il 

Signore trasforma in grazia e misericordia per la sua Chiesa. Per questo i sacer-

doti e i seminaristi del seminario confidano di essere accompagnati dalla pre-

ghiera fiduciosa di molte persone. 

Chi lo desidera può sostenere il Seminario donando un’offerta libera, oppu-

re abbonandosi alle riviste "Fiaccola" e "Fiaccolina"; o ancora fare celebrare 

delle Ss. Messe in suffragio dei propri defunti. 

 Angelo Scariolo 


