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Anno XVII - n° 725                                                                                                                                             12-05-2019 –  quarta 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 12:  Quarta Domenica di Pasqua  
MAR 14: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 15:  ore 17.15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Santa Messa con triduo del Murialdo 
  ore 18,00 - Santa Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole Beta 
GIO 16: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 18,00 - Santa Messa con triduo del Murialdo 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 17: ore 18,00 - Santa Messa con triduo del Murialdo 

DOM 19: festa di San Leonardo Mu-
rialdo programma dettagliato della 
settimana nel retro.   

ANNIVERSARI DI MATRIMONI 
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. 

QUARTA DI PASQUA 
 

Quale potenza in questa 
parola del Signore: tutto ciò 
che ho udito dal Padre l’ho 
fatto conoscere a voi. 
Siamo custodi di cose anti-
che e cose nuove, che furo-
no nascoste a re e ai sa-
pienti e sono state rivelate 
invece ai piccoli. 
Se rimaniamo nell’amicizia 
di Cristo rimaniamo nella 
pienezza della verità che 
Dio ha rivelato al mondo. Verità che l’uomo da sempre ha 
ricercato e mai potuto conoscere compiutamente.  
Le letture di questa IV domenica di Pasqua intrecciano 
sentimenti così umani e allo stesso tempo il testamento 
spirituale di Gesù! 
Amore, gioia, desiderio, amicizia… chi potrebbe dire di 
non volere tutto questo per sé? 
Eppure la pienezza dell’umanità la si riceve dalla pienezza 
del suo “rimanere in lui”. 
Rimanete nel mio amore. 
Lasciatevi amare. 
Come è difficile farsi amare. Vorremmo tutti invece essere 
noi quelli buoni e bravi, quelli capaci di amare, quelli che 
dimostrano di essere pronti, all’altezza, autonomi e capaci 
di fare e di dare…  
Non è questo il testamento di Gesù, ossia la sua volontà 
più importante ma… “rimanete nel mio amore”. E poi lo 
esplicita: per rimanere devi accogliere, devi ascoltare, la-
sciarti guidare, affidarti. 
Ma a cosa? 
Alla mia parola, ai miei comandamenti di cui il primo e il 
cuore è questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato 
voi. 
Come ci hai amato Signore? 
Verrebbe da dire che per noi è impossibile amarci come tu 
ci hai amato! 
Ma se prevale questo sentimento vuol dire che ancora 
pensiamo di doverlo fare noi da soli. Invece tu prima hai 
detto: rimanete nel mio amore. 
Sembra che tu ci dica: Ascoltate, fidatevi, fate come vi 
dico… 
E poi ci hai detto di amarci. 
Da questo amore sbocciare tra noi l’amicizia vera, la gioia, 
la fraternità nuova. 
Tutto questo, cari fratelli e sorelle, profuma di cielo. 
È ciò che Dio Padre ci ha rivelato per mezzo del Figlio. 
Buona domenica. 

Vostro p. Vincenzo  

La parrocchia S. Leonardo Murialdo organizza La parrocchia S. Leonardo Murialdo organizza   
giovedì 23 maggio giovedì 23 maggio   

  

un Pellegrinaggioun Pellegrinaggio   

alla Sacra di  San Michelealla Sacra di  San Michele  
ma prenotare all’iscrizione.  
Iscrizioni da  Don Agostino,Don Agostino,    o Concettao Concetta  

Sabato 18 maggio alle ore 15,30  

SANTA MESSA 

PER GLI AMMALATI 

E UNZIONE DEGLI INFERMI 
Invitiamo tutti gli Ammalati e le persone anziane che vo-
gliono ricevere l’unzione degli infermi di telefonare in 
Parrocchia 02-410938. Oppure avvisare i Ministri i propri 
ministri della Comunione  Al Termine della celebrazione 
Eucaristica ci sarà un momento di festa insieme e una 
simpatica lotteria.  Vi aspettiamo Tutti! 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-coraggio-di-rischiare-per-la-fede-268676.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-coraggio-di-rischiare-per-la-fede-268676.html


  
 

 


