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Anno XVII - n° 723                                                                                                                                             28-04-2019 –  di Seconda di PASQUA 

   

 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 28:  Domenica della Divina Misericordia  
MAR 30:  ore 17,00 - incontro soci S. Vincenzo 
  ore 21,00 -  Catechesi cinque segni di Giovanni 
MER 01: SS. Messe 8,30-18,00  - San Giuseppe Lavoratore  
  ore 17.15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Santa Messa in via Gonin 
VEN 03: ore 19,00 - Prime Comunioni con le famiglie 
DOM 05: Festa della Prima comunione 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del  
  mese -  Esce Camminare Insieme 

 

 

 

 

Domenica  16 giugno 2019 ore 10.30 

Invitiamo per fare festa quanti si sono sposati 

nel 2018  e chi ricorda il 5° - 10° -15° - 20° - 

25° -  30° - 35° 40° - 45° -50° - 55° - 60° ecc. 

di matrimonio 

        
 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni presso ufficio parrocchiale. 

Christus Vivit 

Esortazione Apostoli-

ca post sinodale ai 

giovani e a tutto il po-

polo di Dio di Papa 

Francesco.  

 

La trovi sul tavolo del-

la Buona stampa 

Domenica della Divina Misericordia 
 
Venne Gesù, stette in mezzo 
e  disse  loro:«Pace  a  voi!» 
Questa “visita” di Gesù si ripe-
te settimana dopo settimana, 
da quella domenica di risurre-
zione. Quale che sia la nostra 
situazione,  a  dispetto  delle 
paure – o degli egoismi, op-
portunismi,  tradimenti  –  che 
tengono chiusi porte e cuori, 
Gesù viene in mezzo a noi e ci dona la sua pace. Gesù Cristo, il 
vivente, presiede (il prete è lì a ricordarlo) un incontro che ci fa 
“toccare con mano” la sua vittoria sulla morte. Già i primi cristia-
ni dicevano: “Senza il giorno del Signore non possiamo vivere”, 
non perché si accontentassero di “andare in chiesa”, bensì per la 
necessità di vivere tutti gli altri giorni della settimana a quella 
temperatura di fede e di amore, che rende vivibile la vita per sé e 
per gli altri. 
Le piaghe mostrate da Gesù ai suoi apostoli ci fanno capire che 
nella sua Pasqua morte e vita sono intrecciate insieme, l’una 
dentro l’altra: le sue mani, trapassate dai chiodi di morte, di-
spensano vita perché il Padre ha posto tutto nelle sue mani radi-
calmente aperte nel dono di sé; il costato squarciato dalla lancia 
è come la costola dalla quale nasce l’umanità ricreata, sposa 
amata di uno Sposo che dà la vita per lei. 
Il sangue e l’acqua che sgorgano dal costato di Cristo sono da 
sempre letti in chiave sacramentale: eucaristia e battesimo, il cui 
frutto è la chiesa, comunità dei risorti mediante la fede nella po-
tenza di Dio (Epistola). Essa prende vita dal soffio dello Spirito 
(ricevete lo Spirito Santo), dono del Risorto, che riattualizza il 
gesto di Dio che crea l’Adam delle origini; ora è davvero possibile 
vivere relazioni liberate, non più secondo l’uomo vecchio fatto 
di “terra”, ma nella logica dell’uomo nuovo fatto di “cielo”. (cf. D. 
Vivian, Miele dalla roccia, 38-9) 
Come per Tommaso, infine, anche a noi non basta sapere che 
Dio c’è: non ci riempie la vita un Dio risorto ma lontano; non ci 
attrae un Dio distante, per quanto giusto e santo. No: abbiamo 
anche noi bisogno di “vedere Dio”, di toccare con mano che è 
risorto, e risorto per noi. 
Come possiamo vederlo? Come i discepoli: attraverso le sue 
piaghe. Guardando lì, essi hanno compreso che non li amava per 
scherzo e che li perdonava, nonostante tra loro ci fosse chi 
l’aveva rinnegato e chi l’aveva abbandonato. Entrare nelle sue 
piaghe è contemplare l’amore smisurato che sgorga dal suo cuo-
re. Questa è la strada. È capire che il suo cuore batte per me, 
per te, per ciascuno di noi. Cari fratelli e sorelle, possiamo rite-
nerci e dirci cristiani, e parlare di tanti bei valori della fede, ma, 
come i discepoli, abbiamo bisogno di vedere Gesù toccando il 
suo amore. Solo così andiamo al cuore della fede e, come i di-
scepoli, troviamo una pace e una gioia (cfr vv. 19-20) più forti di 
ogni dubbio. (Papa Francesco, 8-4-2018) 
Il Signore ci colmi della sua misericordia! 

Padre Eugenio 



  
La Parrocchia San Leonardo Murialdo La Parrocchia San Leonardo Murialdo --  Milano Milano   

  
giovedì 23 maggio  giovedì 23 maggio  giovedì 23 maggio  

201920192019   
  

Organizza un Organizza un   
Pellegrinaggio Pellegrinaggio   

alla alla   
  

Sacra di Sacra di   
San San   

Michele Michele   
 

(Val di Susa -TO) 

Ore 07,30 Partenza dal piazzale   
   della chiesa 
Ore 11,00 Visita guidata 
Ore 13,00  Pranzo presso ristorante  
   locale 
Ore 15,00 Visita al Santuario  
     Madonna dei Laghi  
   in Avigliana 
   Celebrazione eucaristica 
Ore 20,00  Arrivo a Milano 
Quota € 30  Pullman, ingresso e visita 
   guidata 
Pranzo in ristorante euro 18  
da pagare  al momento, ma prenotare 
all’iscrizione. 

Iscrizioni: don Agostino o Concetta 


