
…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 

VII Domenica dopo Pentecoste 
Il libro di Giosuè non è semplicemen-
te una raccolta di fatti storici, ma ha 
lo scopo di insegnare che le opere 
compiute da questo condottiero e le 
vittorie si sono realizzate grazie 
all’intervento e all’azione di Dio. 
La terra promessa è stata un dono di 
Dio, quella terra è stata conquistata 
con l’aiuto di Dio. 
Con un numero esiguo di uomini come poteva Giosuè af-
frontare un esercito di ben cinque re alleati? 
Egli si rivolge al Signore perchè il sole aspetti a fare luce e 
la luna permanga nella sua luminosità che permette di 
vedere, così da portare a buon fine la battaglia. 
La preghiera di Giosuè, il suo grido al sole e alla luna, la 
dicono lunga sul senso di questa battaglia. Giosuè vince la 
sua lotta affidandosi a Dio: questa è una battaglia del Si-
gnore. 
Insegnamento che vale anche per noi: 
ognuno di noi ha da combattere la propria battaglia, la 
propria lotta spirituale. Siamo consapevoli come Giosuè 
della nostra debolezza di peccatori, delle poche armi e 
dell’esiguità delle nostre forze, ma siamo certi della forza 
irresistibile della grazia, dell’amore di Dio. 
Per raggiungere la terra promessa si deve faticare ogni 
giorno. 
Lo afferma anche Gesù, il nuovo Giosuè, (il nome ha la 
stessa radice: Dio salva):  «Nel mondo avete tribolazioni, 
ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo». 
E quali sono i frutti di questa vittoria? 
La pace e la vita eterna. 
1. «Vi ho detto questo perché abbiate pace in me”. 
 Gesù desidera che i credenti trovino in lui la pace, trovi-

no in lui e non altrove il senso del proprio vivere, cioè 
vivere la vita umana come Cristo l’ha vissuta. 

 Per questo ci implora: «Abbiate coraggio! Fatevi corag-
gio!», «Abbiate fede, abbiate fiducia”, “fate trionfare 
l’amore vero!”. 

2. La vita eterna è l’eredità che Dio dà ai suoi eletti,  
 a chi muore avendo operato il bene. La vita eterna è la 

vita con Dio. E tuttavia la vita eterna è sì una realtà che 
fiorisce e sboccia dopo la morte fisica, ma è una vita già 
innestata nel credente qui e ora, a partire dal battesimo 
ricevuto in dono. 

Allora chi ci può separare dal suo amore, si chiede Paolo? 
«Nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio che è in Cri-
sto Gesù nostro Signore». Niente e nessuno mai ci separi 
dall’amore di Dio! 
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
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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 08:  VII dopo Pentecoste 

MER 11: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 

DOM 15:  VIII dopo Pentecoste   

FOGLIO GIALLO 
 

Carissimi con questo numero 

il nostro Foglio Giallo si ferma  

per alcune domeniche…  

“di riposo”. 

Auguriamo a tutti 

Serena Estate 

RES 

        Grazie di cuore a tutti coloro che hanno  

        sostenuto anche quest’anno le attività 

        estive della parrocchia. 

        Come sempre centinaia di ragazzi per  

        un mese hanno potuto vivere una grande 

        esperienza di Chiesa dove trovare 

        amici fratelli e padri 

        e imparare, giocare e pregare! 

        Grazie! 
 

        Insieme abbiamo raccolto 

        circa 6.500 euro. 

 



 


