
…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 

  II dopo DEDICAZIONE  
Carissimi, 
in questa seconda domenica dopo la 
Dedicazione del Duomo, ci avvicinia-
mo sempre più alla conclusione, alla 
fine dell’anno liturgico. Per questo 
motivo le letture scelte dalla Parola 
di Dio ci invitano a riflettere sul te-
ma della fine. Della fine e del fine 
della storia. 
Il testo del Vangelo tratto da Matteo 
ci propone un piccolo brano contenuto nella sezione delle 
7 parabole sul regno. 
In queste parabole Gesù rivela alcune caratteristiche del 
Regno di Dio:  

è nascosto, 
è prezioso, 
sta dentro le cose, la storia... 
non è maggioranza, non è la massa, non è la totalità 
dei pesci 
 

Piuttosto il Regno di Dio agisce con la logica del seme. 
Qual è questa logica?  
Il seme è poca cosa rispetto alla terra.  
Il seme una volta gettato rimane solo, deve morire, marci-
re... per poter dare frutto. Ma quando accetta questo il 
seme sboccia in una vita nuova, meravigliosa. 
Come la rete viene totalmente gettata e immersa nel ma-
re, inghiottita da esso... così il Regno di Dio è totalmente 
immerso in questo nostro tempo che a noi sembra così 
lontano da Dio. Il Regno di Dio è nel mondo per fermenta-
re il mondo, per essere luce, sale della terra... e per rivela-
re – soprattutto in questa domenica – che il Regno di Dio 
è già sin da ora giudizio del mondo, separato dal mondo, 
riservato da Dio per il suo giorno... “quando verranno i 
suoi angeli e divideranno i pesci buoni da quelli cattivi”. 
  

Tutto ciò che viviamo, facciamo, realizziamo... porta in sé 
un giudizio. Cioè ha in sé stessa compiuto una scelta: sta 
vivendo nella logica del seme (il donarsi per...) o sta dor-
mendo nella logica del mondo (vivere per sé). 
 

Gesù annuncia che tutto ciò che non va verso Dio, verso 
gli altri... non sussisterà. Sarà consumato, cioè perirà, fini-
rà. Non avrà futuro.  
 

Risvegliamo in noi, fratelli e sorelle, la fede 
come seme buono gettato nel nostro cuore 

per portare frutto a suo tempo. 
Vostro p. Vincenzo  
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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 29:  II domenica dopo la Dedicazione 

LUN 30:  incontro del Consiglio per gli Affari Economici  

  e laici del Capitolo 

MAR 31: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 01:    Tutti i Santi: Ss. Messe orario festivo 

  8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

GIO 02:   Commemorazione dei Defunti 

  ore 18,00 - nella Santa Messa ricordiamo tutti i  

  nostri defunti dell’anno2016/2017 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 05: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
  Esce Camminare Insieme  

OTTOBRE MISSIONARIO 

La parola che meditiamo nella QUINTA settimana 

dell'ottobre missionario è  

RINGRAZIAMENTO  

«vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre l'ho fatto conoscere a voi.» (Gv 15, 15). 
 

Io sono una missione su questa terra, e per questo mi 
trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi 
come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, be-
nedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. EG 273 
 

Preghiera prima dei pasti 

In questa quinta settimana dell’ottobre missionario ricor-
diamo il continente OCEANICO: 
Signore, questa settimana ti preghiamo per l’Oceania, 
una terra che conserva ancora, la Tua Impronta di Crea-
tore, non contaminata dal dominio dell’uomo. 
Ti affidiamo le sue popolazioni e tutti i missionari chia-
mati a portare il tuo vangelo tra loro: che possa sempre 
esserci un perfetto scambio di amore e di accoglienza 
reciproca. Amen. 

Ricordiamo i nostri cari 

In questi giorni sentiamo ancora più vicini i nostri cari de-

funti che ci hanno  preceduto nella vita eterna, e adesso uni-

ti al Padre, vivono la nuova realtà di risorti in Cristo. Faccia-

mo un atto di  amore, ricordiamo i nostri defunti durante 

l’Eucaristia che equivale a sederci accanto a loro, allo stes-

so tavolo per condividere il pranzo di nozze con l’Agnello; il 

Sangue di Cristo purifica loro e noi dai peccati, ci riconcilia, 

ci unisce, ci prepara ad una comunione che non avrà mai 

fine. Preghiamo: l’eterno riposo dona loro Signore e splenda 

ad essi la luce perpetua. Amen        (Luigi Corlianò) 

Sul tavolo della Buona Stampa è in vendita il nuovo 

“Catechismo della Chiesa Cattolica” con il commento 

teologico pastorale. Prezzo scontato € 25,00. 



ELENCO DEFUNTI DAL 29 OTTOBRE 2016 AL 28 OTTOBRE 2017 

L'eterno riposo,  

dona loro,  

o Signore, 

e splenda ad essi  

la Luce perpetua. 

riposino in pace.  

Amen.  

01 – FALAVIGNA ELDA di anni 93 

02 – RASINI CESARA di anni 82 

03 – PRECISANO CARMELA di anni 92 

04 – CAVALAZZI CARLO di anni 79 

05 – PANIZO CELESTINO SHAYBEH di anni 18 

06 – FAENZINI GINO di anni 95 

07 – MELIA GIUSTO di anni 85 

08 – VIRGARA CONZOLATO di anni 52 

09 – MANDELLI ADELMO di anni 82 

10 – GARGIUOLO GENNARO di anni 72 

11 – GRIFO CALOGERA di anni 95 

12 – ROSSI  MARIO di anni 88 

13 – INFANTINO GIUSEPPA di anni 89 

14 – BOSSI INNOCENTE di anni 91 

15 – MAGNIFICO FRANCESCO di anni 80 

16 – GIACCAI MARIA GIOVANNA di anni 83 

17 – BELOTTI CELESTE BATTISTA di anni 96 

18 – CASELLA ADRIANO di anni 73 

19 – POLIDORI RINO di anni 85 

20 – BARTERI LILIANA di anni 97 

21– CALLEA AURORA di anni 93 

22-  BOSCARATO ANNA MATIA di anni 82 

23 – MANZELLI MARIO di anni 72 

24 – ROCCANOVA MARIA GIUSEPPINA di anni 71 

25 – ZULIANI GABRIELLA di anni 88 

26 – PASQUALINI FRANCESCA di anni 86 

27 – SARTORO ANNA di anni 92 

28 – BALORCHIA AUGUSTINA  di anni 95 

29 – SCOTECE LEONE di anni 94 

30 – GADIOLI ERINO di anni 93 

31 – ROMITO ROSA  di anni 66 

32 – PEDRINI RENATA di anni 69 

33 – MAGLIA ENRICHETTA di anni 68 

34 – DIPAOLA MARIA STELLA di anni 70 

35 – MONTI PAOLA di anni 90 

36 – BARBIERA ROSARIO di anni 80 

37 – DOSSENA ROSA di anni 93 

38 – GOSTOLI IOSE  di anni 86 

39 – LOMBARDI OLGA di anni 75 

40 – DIECI ENRICA  di anni 82 

41 – PIZZICHINI VIRGINIA di anni 90 

42 – VOLPAGNI AUGUSTA di anni 97 

43 – MUZZETTO MARIA MADDALENA di anni 84 

44– APOLLO ARMANDO di anni 85 

45 – CASALEGGI ERCOLE di anni 81 

46 – PONTRELLI TOMMASO di anni 100 

47 – LASARACINA CHIARA di anni 73 

48 – PIANTONI PIETRO GIUSEPPE di anni 91 

49 – ROSATTO SIMONETTO di anni 86 

50 – ASCHIERI ALFREDO di anni 87 

51 – MORAES TANIA CRISTINA di anni 54 

52 – LANDENNA ADRIANO GAETANO  di anni 48 

53 – GALLO ANTONIO di anni 40 

54 – COLOMBO IRENE di anni 91 

55 – MORONI ANNA di anni 94 

56 – POLASTRI MADDALENA di anni 92 

57 – ORLANDI AMALIA di anni 89 

58 – LUDOVICO VITA di anni 77 

59 – MAIETTI ONORINA di anni 95 

60 – GARZONI ROSA di anni89 

61 – COLONNA ROSSELLA di anni 55 

62 – SOTERO VALERIANO VALENTIN di anni 81 

63 – MARTINI BRUNO di anni 75 

64 – LUPONE GIUSEPPE di anni82 

65 – AKHRAS SAMIRA di anni 77 

66 – GALLARETO PAOLO MARIA di anni 46 

67– DE PASQUA ADELINA di anni 84 

68 – ROSSI LUCIA di anni 88 

69 – PIOVELLA GIOVANNI di anni 79 

70 – CONVERTINO CESARE di anni 88 

71 – GORLA CARLA di anni 87 

72 – LANDO NUNZIATA di anni 81 

73 – BELLOMO VENERANDA di anni 97 

74  – DALUNGI ENRICA di anni 83 

75 – BERTOLETTI CATERINA di anni 83 

76 – GRIFO CARMELA di anni 92 

77 – VILLA GIANNA di anni 83 

78 – IACOVINO GIUSEPPE ANTONIO di anni 87 

79 – ARGENTIERO PIETRO di anni 97 

80 – DE PASCALE TERESA di anni 95 

81 – SAVINO ANTONIO MARCELLO di anni 90 

82 – SAPONARO RAFFAELLA di anni 91 

83 – PELLEGRINO DANATA LUCIA di anni 86 

84 – AZZOLA ROSA di anni 95 

85 – FAURO LIBERA di anni 86 

86 – PIZZO MARIO di anni 92 

87 - BASTARDI  TOMMASA DI ANNI 103 

88 - LEUCI AMELIA di anni 71 

89 - CABRINI GIUSY DI ANNI 82 

90 – MANDAGLIO GIOVANNI di anni 81 

91 – BIANCHI-BOSISIO MIRIAM di anni 87 

92 – ASCOLESE MARINELLA di anni 59 

 

 

 

 

 

 

 

 


