
…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 

DOMENICA DOPO ASCENSIONE  
Gesù è salito al cielo lasciando ai 
suoi discepoli l’impegno di portare il 
vangelo fino ai confini del mondo. 
Gli apostoli si ritrovano, uniscono le 
loro forze per iniziare un nuovo 
cammino. 
E Pietro nel suo primo discorso, da 
primo papa, esprime la volontà di 
ricomporre il numero dei 12, di ri-
stabilire unità innanzitutto tra di 
loro, dopo l’esperienza negativa durante la passione del 
loro Maestro. A Lui si affidano nella preghiera per sceglie-
re il sostituto di Giuda. La scelta di Mattia non è determi-
nata da criteri umani: non ci sono preferenze personali 
che a volte sottendono interessi privati, non c’è un indice 
di gradimento o una ricerca di privilegi. Sono semplice-
mente determinanti i criteri della conoscenza di Cristo, di 
essere stati con lui e soprattutto di impegnarsi ad essere 
testimoni della risurrezione. 
Non sono forse anche questi i criteri che devono animare 
la nostra appartenenza a Cristo e alla chiesa? Fare espe-
rienza del Cristo risorto, vivere in sintonia con il vangelo 
di Gesù ed essere autentici e credibili testimoni? 
È quello che chiede Paolo al suo discepolo Timoteo: esse-
re Chiesa significa testimoniare la verità. E la verità è Cri-
sto stesso, come si è autodefinito lui stesso. E per questo 
che Gesù prega: prega il Padre perché custodisca l’intero 
genere umano nella comunione, nella gioia e nella verità,  
custodendolo così dal Maligno. 
La vera gioia della nostra vita, infatti, consiste nel dimora-
re nella comunione, tanto con Dio, quanto con fratelli e 
sorelle. Non è possibile gioia autentica al di fuori di rela-
zioni sincere, profonde, consolidate. Infine, per essere in 
questa comunione che dà gioia, occorre rimanere nella 
verità. E la verità è Cristo stesso! Possiamo dimorare con 
gioia nella comunione solo a condizione di dimorare nella 
verità, cioè in quella comunione trinitaria che Gesù non 
solo ci rivela, ma rivelandocela ce la dona, consentendoci 
di dimorare in Dio per divenire a nostra volta dimora di 
Dio. È necessario per questo «custodire» la parola di Dio 
perché la Parola stessa ci custodisca nella gioia della co-
munione e ci difenda dal Maligno, da colui che divide ed è 
padre di ogni menzogna.  
Per questa Parola allora spendo anche la mia vita, anima-
to da questa Parola mi sento inviato nel mondo come te-
stimone di un amore grande:  «Come tu hai mandato me 
nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro 
io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati 
nella verità».  

don Agostino Liberalato 
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DOM 13: 7a domenica di Pasqua 
MAR 15: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
MER 16: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 17:  ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 18:  San Leonardo Murialdo 

VEDI VEDI VEDI PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   DETTAGLIATODETTAGLIATODETTAGLIATO   SULSULSUL   RETRORETRORETRO   
 

DOM 20:  Ss. Messe: 8,30 - 10,30 -18,00 -19,00 in via Gonin 

        730 In Parrocchia! 

Tutti i martedì dalle  ore 9,30 alle 12,30.  

Dona il 5 x 1000 alla onlus Dona il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.MURIALDOFOR.  

Il codice è:  9 7 6 4 2 3 9 0 5 8 39 7 6 4 2 3 9 0 5 8 3  

11 giugno - 6 luglio 2018 

dalla 1° elementare alla 2° me-

dia. Iscrizioni dal 21 maggio in 

oratorio al pomeriggio.  

 

Domenica 27 maggio 2018  
ore 11,15 

Iscriversi in ufficio  
parrocchiale 

Il 18 maggio per Il 18 maggio per 

L’APERICENAL’APERICENA  

sono gradite torte  sono gradite torte    

e e TORTETORTE  SALATESALATE  
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STAMPA  
POTETE  

TROVARE  
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SETTIMANA-
LE MARIANO 

“MARIA “MARIA   

CONCON  TE”TE”  
E IL LIBRO DI 

PAPAPAPA  FRAN-FRAN-

CESCOCESCO  SULLA 
MADONNA 

(1 €) 
 



 


