
…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 

LA DOMENICA DEL CIECO NATO 
Per Riflettere 
Gesù ha guarito un uo-
mo cieco dalla nascita 
nel giorno di sabato. I 
farisei decidono di inda-
gare su questo fatto e 
interrogano  l’uo-mo. 
Cercano  di  indurlo  a 
pensare che Gesù sia un 
peccatore, ma lui non ha 
dubbi:  una cosa tanto 
bella, come riacquistare 
la vista, non può che venire da Dio! 
Per i farisei nascere ciechi è frutto di un peccato che se-
gna per sempre la propria vita; Gesù lo guarisce perché 
ha visto in lui un’immagine di Dio. 
I farisei lo cacciano e i suoi stessi genitori l’abban-
donano; Gesù, dopo averlo guarito, va a trovarlo: non 
vuole che quest’uomo, allontanato a causa della malatti-
a, ora lo sia per via della verità. Gesù ha uno sguardo 
amorevole e carico di compassione, vede sempre in noi 
ciò che c’è di buono. Per lui, siamo tutti preziosi! 
 

La porta aperta 
Mi impegno a farmi vicino a qualcuno che si sente esclu-
so: un compagno di classe (o un collega di lavoro) con 
cui nessuno vuole parlare, un povero a cui magari ci si 
accontenta di dare dei soldi, una persona di cui tutti par-
lano male alle spalle. 
 

Per pregare 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato 
le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, mi prostro verso il 
tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua mi-
sericordia: 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, hai accre-
sciuto in me la forza. 
Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; 
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra 
mi salva. 
Il Signore completerà per me l’opera sua. 
Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. (Dal Salmo 
137) 
 

Ho preso questo testo dal sito dell’Azione Cattolica Ra-
gazzi di Milano. Mi pare colga bene l’essenza del lungo 
brano di Giovanni. Buona festa di San Giuseppe! 

P. Eugenio 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 14:  Quarta di Quaresima  
Mer 17: ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 
GiO 18:     ore 7.30  - Santa Messa 
VEN 19:    SAN GIUSEPPE - SANTA MESSA ORE 8,30 E 18,00 

15,30 - VIA CRUCIS IN CHIESA -ORE 20,30/21,30 - 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

DOM 21:  Quinta di Quaresima 

 ore 17/18,30 - Riconciliazione e deserto perso-

nale con una scheda. Presente un sacerdote 

Anno 21 - n° 812                                                                                                                                           14-03-2021 –  Quarta di Quaresima 

Prendici per mano, o Signore, gui-

da i nostri passi, guarisci la nostra 

cecità per essere capaci di ricono-

scerti come la luce del mondo. Lu-

ce che illumina ogni cosa.  

Quaresima di Fraternità 2021 

PREGHIERA  
Il simbolo di oggi è materiale per le attività scolastiche e 
ricreative, è segno del nostro gesto fraterno per garanti-
re il doposcuola ai bambini dell’oratorio estivo di Spital-
la. Perché l’Opera dei Missionari Giuseppini a favore dei 
bambini e giovani che hanno scarse opportunità educati-
ve, venga illuminata e rafforzata dall’amore di Cristo.  

OFFERTE RACCOLTE   
Le scorse settimane   € 912,00   
questa settimana - nella via Crucis €  190,00 
nella cassetta in chiesa   €  355,00 
Totali      €       1.437,00 

Grazie di cuore a tutti!!!  
  

Possiamo mettere le offerte nella cassetta in chiesa,  
nelle raccolte durante la Via Crucis. Possiamo fare an-
che un bonifico: IBAN: IT12Z0503401752000000007426  
-causale- Quaresima di Fraternità.  

ESCE CAMMINARE INSIEME 

Venerdì 19 marzo 2021 

Festa di San Giuseppe 

Nella Santa Messa  

delle ore 18,00, ricorderemo  

Don Alberto Ferrero  

ad un anno dalla morte 



PATRIS CORDE 
Pubblichiamo a puntate la lettera di Papa Francesco  

in onore di  San Giuseppe nostro santo Patrono. 

5. Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla sua dichiara-

zione quale Patrono della Chiesa Cattolica fatta dal Bea-

to Pio IX, l’8 dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù – 

che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbon-

da” (cfr Mt 12,34), per condividere con voi alcune rifles-

sioni personali su questa straordinaria figura, tanto vici-

na alla condizione umana di ciascuno di noi. Tale deside-

rio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui 

possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta col-

pendo, che «le nostre vite sono tessute e sostenute da 

persone comuni – solitamente dimenticate – che non 

compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle 

grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, 

stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della no-

stra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei 

supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, 

forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compre-

so che nessuno si salva da solo. […] Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde 

speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, 

nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, co-

me affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimo-

lando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti».

[6] Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della pre-

senza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei mo-

menti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente 

nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvez-

za. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine. 

1. Padre amato 

La grandezza di San Giuseppe consiste 

nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il 

padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al 

servizio dell’intero disegno salvifico», co-

me afferma San Giovanni Crisostomo.[7] 

San Paolo VI osserva che la sua paternità 

si è espressa concretamente «nell’aver 

fatto della sua vita un servizio, un sacrifi-

cio, al mistero dell’incarnazione e alla 

missione redentrice che vi è congiunta; 

nell’aver usato dell’autorità legale, che a 

lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle 

totale dono di sé, della sua vita, del suo 

lavoro; nell’aver convertito la sua umana 

vocazione all’amore domestico nella so-

vrumana oblazione di sé, del suo cuore e 

di ogni capacità, nell’amore posto a ser-

vizio del Messia germinato nella sua ca-

sa».  

  Continua il prossimo numero  

a cura del Comitato San Giuseppe -TRIDUO ONLINE 

PATRIS CORDE 
per prepararci insieme alla FESTA DI SAN GIUSEPPE 

 

16 marzo 
Padre nella tenerezza (Rosalba Manes). Padre nell'ob-
bedienza (Oblati San Giuseppe). Immagini dalla Basili-
ca di san Giuseppe al Trionfale - Roma 
 

17 marzo 
Padre nell'accoglienza  (fratel Jorge Lozano). Padre dal 
coraggio creativo (madre Petra Urietti). Immagini dal 
Santuario San Giuseppe San Giuseppe Vesuviano (NA) 
 

18 marzo 
Padre lavoratore (suor Sabrina Pian)  
Padre nell'ombra(padre Gianmarco Paris)  
Immagini dal Santuario San Giuseppe - Asti  
 

Le riflessioni vengono trasmesse alle ore 15 
dal canale YouTube del Comitato San Giuseppe 
https://bit.ly/2PbKqEG 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn6
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn7
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://bit.ly/2PbKqEG

