
…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 

Solennità di Pentecoste                                                                                       
A  volte,  quando  giro  per 
l’oratorio, vedo gli animatori che 
stanno preparando un’attività e 
divento triste. Succede quando 
vedo che tre sono impegnati e 
creativi, ma ne vedo anche tre 
che stanno in un angolo e ap-
paiono  del  tutto  inutili:  forse 
perché  non  sono  altrettanto 
fantasiosi  o  intraprendenti,  o 
semplicemente  perché  sono 
timidi.  Divento  triste  perché 
questa inutilità è una faccen-
da che fa pensare. Certo, parlare di utilità può essere un 
discorso pericoloso, nella nostra società in cui siamo sem-
pre pronti a buttare ciò che sembra inutile, anche se a volte 
significa tagliare sulle persone che consideriamo di serie B. 
Ma di utilità se ne occupa anche san Paolo nell’epistola: A 
ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per l’utilità comune (1Cor 12,7) 
Proviamo a ricordarci quante volte, nell’ultimo anno, ci 
siamo sentiti inutili. Una volta stavo fermo ad aspettare 
che qualcosa succedesse e nel frattempo vedevo che una 
relazione piano piano si incrinava. Una volta sentivo i miei 
amici discutere e litigare e mi mancava il coraggio di dire 
una parola diversa dagli altri, provare a far vedere le cose 
in maniera diversa. Una volta restando apatico e privo di 
interessi e doveva essere qualcun altro a stimolarmi a fare 
qualcosa. Forse, secondo i criteri della società dell’utile 
che butta via ciò che non serve, anche io sarei stato da 
gettare. 
Lo Spirito Santo si manifesta in ognuno di noi in modo di-
verso per l’utilità comune, come scrive san Paolo. Ecco, 
se quando ti senti inutile avverti dentro di te qualcosa 
che spinge e resta quieto, forse è il momento in cui 
puoi intuire la presenza dello Spirito Santo dentro di te. 
Perché lo Spirito vuole manifestarsi anche in te, in un modo 
tutto particolare. E se tu non glielo permetti, mancherà qual-
cosa e non lo conosceremo mai fino in fondo. 
Lo Spirito Santo è misterioso, ma si manifesta quando io, 
che sono timido, dico una parola coraggiosa perché voglio 
aiutarti a cambiare; si manifesta quando tu, che sei rabbio-
so, diventi capace di perdonarmi; si manifesta quando io e 
te, che siamo diversi, capiamo che ognuno di noi deve 
fare un passo in avanti per costruire il “bene comune”, 
quando io e te troviamo un modo di essere “utili” per tutti. 
Se non vuoi diventare una persona piena di inutilità, ascolta 
lo Spirito che si agita in te. (don Paolo Monzani, da Twittomelia) 

a cura di p. Eugenio 
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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 20: Domenica di Pentecoste 
 FESTA PATRONALE 
MAR 22: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 
 ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
 ore 21,00 -  catechesi 10 Parole 
MER 23: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 24:  ore 07,30 - partenza per la “Giornata di Spiritualità  

  sul Lago D’Orta  
 ore 19,15 - formazione educatori 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 26: Commissione Pastorale Giuseppina a Rivoli 
DOM 27: ore 11,15 - Festa degli Anniversari di Matrimonio 
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Domenica 27 maggio 2018  ore 11,15 
Facciamo festa con le coppie che si sono iscritte  

e la comunità! 

Comunichiamo che la vendita delle piantine 
del gruppo  Ludoteca di domenica 13 maggio, 
ha fruttato, al netto delle spese, euro 370,00. 
Grazie, grazie di cuore! 

Soggiorno Adulti a Cervia  

2 – 16 giugno 2018 

Per il pagamento del saldo vi aspettiamo 

lunedì 21 maggio ore 16,00 in ufficio parrocchiale 

Spirito Santo, la tua luce è come il giorno: 
nessuno può sfuggirla, nessuno può offuscarla. 

Ogni vivente riceve vita dalla tua grazia: 
vita del Padre donata al Figlio amato. 

Spirito Santo, la tua forza è come fuoco: 
nessuno può contenerla, nessuno può sopraffarla. 

Nessuno resiste alla tua potenza: 
amore del Padre e amore del Figlio. 

Spirito Santo, la tua venuta è come vento: 
nessuno sa dove viene, né dove va. 

Del tuo passaggio resta solo un sussurro: 
il Nome del Padre nel cuore dei figli. 

                                                 (dalla liturgia di Bose) 




