
…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 

 

Anno XVII - n° 733                                                                                                                                                   07-07-2019 –  IV dopo Pentecoste 

   

 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,30 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 07: IV DOPO PENTECOSTE  
MER 10: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

IV DOPO PENTECOSTE  
“Avete inteso che fu detto … ma io vi 
dico”! 
Il fatto di Caino ed Abele è ben lontano 
dal progetto di Dio sulle relazioni uma-
ne. 
Gesù con il suo insegnamento vuole 
farci tornare al progetto originale del 
Padre, farci riscoprire la nostra vera immagine, l’immagine 
che ci rende creati a somiglianza di Dio, vuole far tornare 
alla luce la nostra vera immagine. 
Seguendo Lui saremo liberati dai residui del peccato e di-
venteremo quello che siamo veramente. 
Gesù ci dice oggi che non si può essere aperti a Dio e chiu-
si ai fratelli, perché non siamo fatti di compartimenti sta-
gni, ma siamo una persona unica con tutte le nostre com-
ponenti che devono integrarsi armonicamente tra di loro. 
La separazione è opera del demonio: NON SI PUÒ AMARE 
DIO SENZA AMARE I FRATELLI: sarebbe una finzione, 
un’ipocrisia, come ci ricorda la prima lettera di Giovanni: 
“Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiar-
do. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non 
può amare Dio che non vede” (1Gv 4, 20). 
Infatti accogliere l’amore che il Padre ci dona significa ri-
versarlo agli altri, donando loro gratuitamente ciò che a 
nostra volta abbiamo gratuitamente ricevuto. 
E Gesù è inesorabile quando si agisce contro l'amicizia e 
l'amore. È l'amore che ci rende somiglianti a Dio, ci rende 
capaci di misericordia e perdono. 
È un amore che non ammette deroghe quello di cui Cristo 
parla, e che sta a fondamento di tutta la legge. 
Qualsiasi comandamento di Dio, qualsiasi espressione del-
la sua legge sono sempre fondati sull'amore ed hanno co-
me fine l'amore; infatti al fariseo che lo interrogava su 
quale fosse il più grande precetto della legge di Dio, Gesù 
rispose: 
"Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la 
tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il più grande e 
il primo precetto. Ma il secondo è simile ad esso: Amerai il 
prossimo tuo come te stesso. Da questi due precetti dipen-
de tutta la legge." (Mt.22,37-40) 
È alla luce di questo che possiamo comprendere gli aspetti 
e le sfaccettature di un vero amore, che non è solo “io non 
ho ucciso nessuno”, come a volte si sente dire, ma che è 
anche impegnarsi ad evitare l'odio, l'ira, la vendetta, il 
giudizio che scredita il fratello, il sospetto, la diffamazio-
ne, il disprezzo e tutto ciò che è capace di inquinare pe-
santemente i rapporti umani.  
Solo l’amore ci salva.  
“Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratel-
lo” (salmo) 

Don Agostino Liberalato 

Una proposta sportiva ad alto livello 
5x1000 Motivi per sostenerci 

Puoi donarci il tuo 5 per mille indicando 
il codice fiscale dell’A.S.D.  
Sporting Murialdo  - 97822440158 

Per la carità del Papa domenica scorsa  sono state  

raccolte € 500 Grazie a tutti! 

Campi estivi del Gruppo Scout Milano 10 

Branco Fiore Rosso: ultima settimana di luglio a Vara 
Inferiore (Savona) 
Branco Dhak (con sede in Barona): ultima settimana 
di luglio ad Ollomont (Aosta) 
Clan Luna Rossa: prima settimana di agosto, alle pen-
dici del Monte Rosa 

CAMPI ESTIVI ORATORIO 2019 

CAMPO MEDIE E PRIMA SUPERIORE: 
Campo scuola -> date: 21-27 luglio -> luogo: 
casa San Francesco Biolo-Ardenno (SO) ref. 
Elena 

CAMPO SECONDA SUPERIORE: 
Campo di servizio al Sermig- date: -> 15-20      
LuglioLuogo:->Torino città-> r. Lara 

CAMPO TERZA E QUARTA SUPERIORE: 
Campo di lavoro -> date: 12 -18 luglio    
>Luogo: casa San Francesco Biolo-Ardenno 
(SO)-> Ref. Silvia 

EDUCATORI 
Laboratorio educatori -> date:31 luglio 4 ago-
stoLuogo:Campeggio Pralongo-Forno di Zoldo 
(BL) -> Ema 

La comunità augura a tutti 

buona estate 



 


