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La Parola del Parroco                             

“Non di solo pane vive l’uomo” 

2222  

A cuore apertoA cuore apertoA cuore apertoA cuore aperto    

Questa espressione detta da Ge-

sù durante le tentazioni nel deserto 

ci aiuta a mettere a fuoco nella no-

stra vita Dio. 

L’uomo di oggi sembra sempre 

impegnato ad accumulare solo pane 

per mangiare. La tentazione odierna 

è proprio la materialità. Siamo pove-

ri, causa la crisi economica, ma la 

ricerca della vita si focalizza nel ter-

reno dei bisogni primari e materiali. 

Papa Francesco, nell’incontro 

avuto con i fidanzati in Piazza San 

Pietro nel giorno di San Valentino, 

ha tradotto in maniera semplice ma 

efficace il Padre Nostro. 

Al posto di “Dacci oggi il nostro 

pane quotidiano” ha invitato a dire 

“Dacci oggi il nostro amore quoti-

diano”. 

Se Dio è Amore, il discepolo di 

Gesù è invitato a vivere l’Amore e 

con Amore. Vediamo di tradurre in 

concreto che cosa possa significare 

la frase “Non di solo pane vive 

l’uomo”. 

1. ...Ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio. Ascoltare la Parola di 

Dio e viverla ogni giorno diventa 

più importante ed essenziale. 

Dacci oggi l’amore. Dacci  oggi 

l’amore quotidiano per Dio. Allo-

ra significa più preghiera e meno 

preghiere. Più contatto con Dio, 

più esperienza interiore meno 

chiacchiere, male, falsità, meno 

pettegolezzo. Durante la quaresi-

ma proponiamoci un tempo più 

ampio di preghiera (Lodi, Via Cru-

cis). 

2. ...Ma di ogni gesto di amore per i 

fratelli. Caro cristiano non puoi 

dire di essere con Dio se non sei 

in pace e armonia con ogni perso-

na. Caro cristiano non puoi esse-

re con Dio se il tuo cuore non è 

attento soprattutto verso coloro 

che soffrono e faticano nella vita. 

Partecipa con generosità al pro-

getto di Fraternità quaresimale. 

Ancor di più non chiuderti in te 

stesso e non voler vivere unica-

mente per te stesso. Scopri Cristo 

nel volto dei fratelli. 

3. ...ma di quelle parole che ti fan-

no crescere nella fede.   Cogli le 

occasioni di formazione culturale-

cristiana che ti vengono presenta-

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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30 marzo 2014 - ore 15 ,30  

Ritiro Parr
occhiale 

Ritiro Parr
occhiale 

Ritiro Parr
occhiale 

Ritiro Parr
occhiale     

tempo di preghiera, asco lto ,  

condivisione per tutti i parrocchiani 

19 marzo 2014 

San GiuseppeSan GiuseppeSan GiuseppeSan Giuseppe    

Ore 18,00 Messa solenne e ricordo 

Sacerdotale 35° del Parroco e 40° di 

don Giuseppe - segue rinfresco  

te. È un buon nutrimento per cre-

scere nella sapienza del cuore. 

Verranno offerti momenti di ri-

cerca e riflessione tramite il 

“Centro Culturale, don Paolo No-

vero”. Pane buono e sostanzioso 

perché il nostro credere sia più 

adulto. 

Ricordati. Non di solo pane vive 

l’uomo, ma….   

Martedì 11 e 25 marzo 2014  
 ore 21,00 

“Lectio Divina
Lectio Divina
Lectio Divina
Lectio Divina ”         

Con la lettura meditata del   
Vangelo di Marco 

14-15-16 marzo 

Esercizi Spiritual
i

Esercizi Spiritual
i

Esercizi Spiritual
i

Esercizi Spiritual
i    

 per i giovani delle opere giuseppine 

 a Caorle 

Tutti i venerdì ore 8,30 in Chiesa 
Lodi e parolaLodi e parolaLodi e parolaLodi e parola    

ore 15 ,30 
Via CrucisVia CrucisVia CrucisVia Crucis    

Con la meditazione di Papa Francesco 

Quaresima Quaresima Quaresima Quaresima     

di Fraternitadi Fraternitadi Fraternitadi Fraternita ’    

Progetto 

Una Scuola per il futuro di Bula 

Venerdì 14 marzo ore 20,45  Via Crucis Decanale
Via Crucis Decanale
Via Crucis Decanale
Via Crucis Decanale    

Partenza dalla Creta  
arrivo al Murialdo  



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

Secondo l’usanza giudaica i ge-

nitori erano soliti di sabato benedire 

i loro bambini. Nel giorno dell’Espia-

zione, giorno di grande digiuno, si 

usava presentare i bambini agli scribi 

perché li benedicessero. Nel giudai-

smo il bambino non era oggetto di 

particolare attenzione perché non 

possedeva ancora la conoscenza 

della legge, indispensabile per sal-

varsi, e quindi non meritavano alcu-

na considerazione. I discepoli che 

allontanano i fanciulli si comporta-

no, dunque, secondo la consuetudi-

ne del tempo. Gesù, come al solito, 

capovolge la situazione, capovolge la 

mentalità. Il bambino diventa allora 

il tipo di una condizione che non è, 

come superficialmente si potrebbe 

pensare, quella dell’innocenza, bensì 

quella dell’emarginato, di colui che 

non conta. Gesù si ferma ad acco-

gliere i bambini, perde tempo con 

loro. 

Questo brano era ben presente 

a San Leonardo Murialdo, lo trovia-

mo citato nei suoi scritti. Egli attua-

lizza ciò che chiede il Vangelo, egli 

come Cristo accoglie i “piccoli” che 

nella società di allora erano  gli or-

fani, i poveri ragazzi abbandonati e 

sbandati della periferia torinese di 

metà dell’ottocento. E’ quello un 

periodo di forte urbanizzazione dalle 

campagne con tutti i problemi dovu-

ti allo sradicamento da una società 

protetta come quella contadina. In 

questo contesto troviamo, all’inter-

no della Chiesa, figure importanti 

quali Don Giovanni Cocchi, fondato-

re degli Artigiannelli, San Giovanni 

Bosco, di cui, anche nella nostra dio-

cesi,  sono iniziate le celebrazioni 

per i duecento anni dalla nascita e 

San Leonardo Murialdo. La loro azio-

ne, e quella di tutti i loro collabora-
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Parola di VitaParola di VitaParola di VitaParola di Vita    

   
13 Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse 

loro le mani e pregasse; ma i discepoli li sgridavano. 
14Gesù però disse loro: "Lasciate che i bambini vengano a 

me, perché di questi è il regno dei cieli". 15 E dopo avere 

imposto loro le mani, se ne partì. 

LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME (Mt. 19, 13-15) 



tori, è l’attualizzazione del brano di 

Vangelo di Matteo nella realtà della 

società di allora in cui erano chiama-

ti a vivere. La loro è una risposta 

civile ma soprattutto religiosa che 

permea del messaggio di Cristo una 

realtà complessa e in mutamento. 

Scrive il Murialdo: “L’educatore aiu-

ta l’Angelo Custode, è un Angelo 

visibile, allontana dai pericoli, difen-

de dalle insidie dei cattivi compagni, 

ammonisce, custodisce, guida i gio-

vani pellegrini nel viaggio alla Geru-

salemme celeste. Custodisce il teso-

ro più prezioso confidato alla Chiesa, 

il prezzo del sangue di Gesù Cristo. 

Gli educatori sono «collaboratori di 

Dio»” (1 Cor, 3,9). Anche noi oggi 

viviamo un periodo di veloci muta-

menti economici e sociali di portata 

ancora più ampia e globale che ai 

tempi del Murialdo. Anche la nostra 

comunità, per quanto piccola, è lo 

specchio di tutte queste difficoltà, e 

i nostri giovani devono trovare in 

essa aiuto e sostegno. Il nostro com-

pito è non impedire a loro di avvici-

narsi a Cristo. 
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VenerdiVenerdiVenerdiVenerdi’ di Quaresima  di Quaresima  di Quaresima  di Quaresima     

Un invito speciale a tutti!Un invito speciale a tutti!Un invito speciale a tutti!Un invito speciale a tutti!    
    

Venerdì 21 e 28 Marzo e 4 Aprile,  
alle ore 21,00 in Sala Paolo VI  

 

1. Perché il Male? Siamo uomini liberi o 
burattini nelle mani del destino? 

2. La Fede: dono di Dio o conquista 
dell’uomo? Perché è così difficile vi-
vere la nostra Fede? 

3.  La Chiesa, santa e peccatrice: peso o 

aiuto per il cristiano? 
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Al termine dell’Anno della Fede e 

ancora coinvolti dalla lettura della 

Lettera Pastorale del nostro Arcive-

scovo “Il campo è il mondo”, il CPP 

ha avvertito il bisogno di fare un po’ 

il punto sullo stato della Fede, oggi, 

nella nostra realtà quotidiana, nel 

nostro quartiere. 

La domanda che ci si è posta è: 

quanti, oggi, hanno fede?, e ancora: 

la fede cristiana risponde tuttora, 

dopo 2000 anni dalla sua nascita, 

alle eterne domande dell’uomo sul 

senso della vita, della sofferenza, 

del male, della morte?, e poi: ma 

l’uomo è veramente libero o è solo 

Vita della Comunità 

di Ezio Granata 

Ciclo di incontri sui temi della FedeCiclo di incontri sui temi della FedeCiclo di incontri sui temi della FedeCiclo di incontri sui temi della Fede    

un burattino nelle mani del desti-

no?, e numerose altre domande che 

ognuno di noi potrebbe porsi, e for-

se si pone, guardando, magari con 

timore, nel profondo di sé. 

L’obiettivo, forse un po’ ambizio-

so, che ci si pone come CPP è quello 

di stimolare, attraverso incontri e 

dibattiti, alcune riflessioni sui temi 

forti del nostro “credere” o anche 

del nostro “non-credere”, così da 

spargere piccoli semi che possano 

poi crescere e germogliare nella co-

scienza di ognuno di noi. 

Vogliamo rivolgerci a coloro che 

si definiscono credenti-praticanti, ai 
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blico, e chiudersi infine con un velo-

ce rinfresco ove potersi conoscere e 

scambiarsi opinioni. 

I temi dei primi tre incontri avran-

no al centro questi argomenti: 

1. Perché il Male? Siamo uomini 

liberi o burattini nelle mani del 

destino? 

2. La Fede: dono di Dio o conquista 

dell’uomo? Perché è così difficile 

vivere la nostra Fede? 

3.  La Chiesa, santa e peccatrice: 

peso o aiuto per il cristiano? 

Come si vede, tre temi forti del no-

stro “credere” o “non-credere”: il 

Male, la Fede, la Chiesa. 

Da qui pensiamo possa iniziare il 

nostro cammino di riscoperta di cosa 

voglia dire essere cristiani. 

non-praticanti, ai dubbiosi che però 

avvertono in sé “qualcosa” di ine-

sprimibile, a coloro che si dicono 

semplicemente “intellettualmente 

curiosi”. 

Abbiamo elaborato 

all’interno del CPP, in for-

ma individuale ed  anoni-

ma, una serie di domande, 

quelle che ognuno di noi 

avrebbe voluto rivolgere 

ad un ipotetico  esperto, e 

sulla base della frequenza 

delle stesse abbiamo defi-

nito quali avrebbero dovu-

to essere trattate con prio-

rità. 

Al termine di tale lavoro 

abbiamo definito uno 

Schema di progetto per 

Incontri sulla Fede, che prevede una 

serie di tappe, il numero delle quali 

dipenderà dall’interesse che le stes-

se avranno suscitato. 

I primi tre incontri si terranno in 

Quaresima, nei giorni di Venerdì 21 

Marzo, Venerdì 28 Marzo e Venerdì 

4 Aprile, alle ore 21,00, in Sala Paolo 

VI, nella nostra Parrocchia del Mu-

rialdo. 

Ogni incontro si articolerà attraver-

so una relazione iniziale affidata di 

volta in volta ad un diverso relatore, 

per poi aprirsi ad un dibattito pub-
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L’Opinione 

Viviamo un’epoca in cui siamo 

soggetti allo smarrimento dei fon-

damentali elementi del vivere: cosa 

sia l’amore, la differenza sessuale, 

cosa vuol dire procreare ed educa-

re. 

Sul punto, il nostro Cardinale 

Arcivescovo Angelo Scola, nel ricor-

dare nell’omelia dell’11 

febbraio in Duomo un  

maestro nell’educare, don 

Luigi Giussani, ha osserva-

to come tale perdita inve-

sta molti campi della vita. 

Inevitabile il collegamento 

col recente provvedimen-

to della Giunta milanese, 

relativo alle nuove modali-

tà d’iscrizione agli asili e 

materne comunali. 

Questo il fatto: Il Comune di 

Milano ha deciso di togliere dai mo-

duli di iscrizione ai nidi e alle scuole 

dell’infanzia le parole “madre” e 

“padre”, sostituendole con la dizio-

ne, che si pretende neutrale, di 

“genitore”, o “tutore”. 

Ma il termine tanto neutrale 

non è, come non è indifferente usa-

re uomo-donna, padre-madre, con-

cetti che hanno un significato ben 

preciso. Non è da ritenersi un aspet-

to burocratico e marginale, ma un 

ulteriore tassello nell’opera di chi 

vorrebbe smontare, un pezzo per 

volta, il nucleo fondante, pilastro 

dell’intera società, che è quello del-

la famiglia composta da un uomo e 

una donna. 

A Milano, mamma e papà non 

esistono più. Con la rivoluzione della 

Giunta nella modifica dei moduli, 

così emendati dalla presunta 

“discriminatoria” precisazione 

padre/madre, si vorrebbe ottenere 

la tutela di quei bambini che non 

possono avere un padre e una ma-

dre, ma uno solo; oppure due per 

tipo. Tutto è la conseguenza della 

delibera comunale sulle coppie di 

fatto. La decisione del Comune spia-

di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 

IO, GENITORE 1IO, GENITORE 1IO, GENITORE 1IO, GENITORE 1    
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na la strada verso il riconoscimento 

delle coppie omosessuali, tanto che 

alla Società Umanitaria di recente, il 

14 febbraio (San Valentino, appun-

to!), si sono celebrate, via internet 

dal Belgio, otto matrimoni tra perso-

ne dello stesso sesso; obiettivo, ren-

dere l’istituto del matrimonio 

“neutro rispetto al sesso”. Neutro 

come vorrebbe essere la parola 

“genitore”. 

Ma non si sono accorti che 

l’innovazione è ancor più discrimina-

toria? Genitore è sostantivo maschi-

le, che al femminile fa genitrice, co-

me ben precisano i dizionari. Perché 

allora privilegiare il solo genere ma-

schile, a scapito delle donne?  

Penso, sbellicandomi dalle risa, 

a come ci si dovrebbe comportare, 

volendo stare al passo coi tempi, 

per insegnare le prime parole ai par-

goli: non più balbettii di “mam-ma”, 

“pa-pà”, ma “ge-ni-tore”. Uno spas-

so! 

Anche il burocratico INPS, pro-

cede sulla stessa strada. Di recente, 

il modulo da compilare per la con-

cessione dell’invalidità civile e delle 

relative erogazioni (Mod. AP70), in 

presenza di minori, è stato modifica-

to con la richiesta della sottoscrizio-

ne da parte del “Genitore (1°)” e 

“Genitore (2°). 

Anche qui: ma quale parte deve 

essere relegata al secondo posto? 

Padre e madre non creavano discri-

minazioni, perché ognuno sapeva a 

priori quale ruolo la natura gli aveva 

assegnato. 

Siamo al punto di abolire la 

distinzione dei sessi, quando invece 

la differenza c’è, quella diversità 

che tanto piace riconoscere 

nell’altro. 

Motivi di anagrafe mi hanno 

consentito di vivere il periodo nel 

quale, nei certificati di stato civile, 

era precisato “figlio di (nome del 

padre) e di (cognome e nome della 

madre)”: all’epoca, quella lettura mi 

dava un segno d’orgoglio, di appar-

tenenza: nella descrizione riconosce-

vo la famiglia. È vero, una categoria 

ristretta poteva trovarsi in una situa-

zione di disagio, a questo, però, si 

poteva trovare una soluzione, senza 

dover penalizzare tutti gli altri, la 

stragrande maggioranza. 

L’orgoglio si è poi ripetuto, col 

passare del tempo, quando mi sono 

trovato a dover sottoscrivere docu-

menti per i miei figli, sotto “firma del 

padre, o di chi ne fa le veci”. 

Nostalgie di un retrogrado?  

Può darsi, ma mai mi adatterò 

a essere il “Genitore 1”. Oppure il 

“Genitore 2”. 
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Il cardinale arcivescovo Angelo 

Scola ha chiesto a parrocchie, ora-

tori, associazioni e movimenti di 

costituire o rilanciare le comunità 

educanti, come insieme dei soggetti 

che all'interno della comunità cri-

stiana si occupano dell'educazione 

dei giovani. È giunto il momento di 

fare il punto sull'educare oggi per 

trovare uno stile di comunione che 

sia espressione di vita familiare e 

che possa creare quell'appartenenza 

che apre a una vera esperienza di 

fede. 

La comunità educante è un'oc-

casione per stringere nuove allean-

ze educative con le varie realtà del 

territorio: oratori, famiglie, scuole, 

istituzioni pubbliche, realtà sportive, 

associazioni e di quanti sono coin-

volti nell'educazione dei ragazzi. 

In questa prospettiva l'oratorio 

può realmente divenire il ponte tra 

le singole realtà, un luogo d'incon-

tro, scambio e ascolto. 

Lo scorso gennaio la nostra Arci-

diocesi ha organizzato la Settimana 

dell'Educazione, che ha avuto come 

tema proprio “Educare in spirito di 

Famiglia”, a significare l'importanza 

di stringere relazioni significative e 

Vita della Comunità 

di Tania Piria 

di costruire affetti stabili. 

Agli educatori viene chiesto di 

occuparsi in modo particolare della 

dimensione degli affetti, interrogan-

dosi sul modo di essere testimoni 

dell'amore, che è autentico se assu-

me su di sé la dimensione del per 

sempre. 

Siamo chiamati a interrogarci e 

a trovare risposte su come mettersi 

al lavoro per il bene comune delle 

giovani generazioni, su come farci 

promotori di percorsi di condivisio-

ne con le altre istituzioni educative, 

su quali e quanti testimoni credibili 

di vita cristiana presentiamo ai no-

stri giovani. La nostra comunità ha 

risposto all'invito: già a Gennaio si è 

tenuto un primo incontro con alcuni 

rappresentanti tra sacerdoti, fami-

glie, giovani, insegnanti, educatori e 

catechisti, che sono stati chiamati a 

formare la nostra Comunità educan-

te. Ci siamo confrontati su come 

operare in concreto nella nostra 

parrocchia e stiamo pensando a mo-

menti che possano accomunare le 

diverse realtà del nostro territorio 

per la Quaresima e per la Festa del 

Murialdo. 

La Settimana dell'educazione è 

Insieme per educare...Insieme per educare...Insieme per educare...Insieme per educare...    
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stata  arricchita dalla peregrinazione 

dell'Urna di San Giovanni Bosco che 

ha fatto tappa nella Diocesi di Mila-

no, occasione d'incontro per la Chie-

sa ambrosiana con un uomo che ha 

speso la propria vita per i giovani, 

un santo che, contagiato dalla gioia 

di Dio, ha saputo trasmetterla a 

quanti l'hanno incontrato. 

 Le comunità educanti sono sta-

te chiamate a partecipare alla cele-

brazione eucaristica tenuta 

in chiusura dell'evento dal-

l'Arcivescovo nella nostra 

Cattedrale. 

Vorrei terminare con 

alcune parole dell'omelia: 

“Il tempo di Don Bosco non 

era meno travagliato del 

nostro, era un tempo acceso 

da grandi contraddizioni, un 

tempo in cui i cristiani non 

erano sempre ben accolti, a 

loro non si dava spesso pos-

sibilità di espressione com-

piuta. In quel tempo Don Bosco tro-

vò  una strada capace di unire amo-

re e intelligenza, una strada geniale 

e creativa, per   mostrare che il cri-

stiano altro non è se non l'umano 

compiuto, l'umano svelato da colui 

che è venuto per gettare vera luce 

sull'uomo”. E ancora ,  “L'azione edu-

cativa deve comunicare la vocazione 

a essere felici nel tempo e nell'eter-

nità. È questo che noi invece, come 

tentazione, oggi spesso separiamo, 

riservando l'eternità a una nebulosa 

astratta idea di un Aldilà, di cui ci è 

stato fatto conoscere solo il minimo 

necessario, e pensando che il tempo 

di oggi debba essere vissuto e consu-

mato fuori da questa prospettiva 

eterna”. 

 

 

Che le vite di coloro che hanno 

trasformato in opere l'amore di Cri-

sto siano la nostra ispirazione. 

Chiediamo ai nostri Santi di in-

tercedere per noi affinchè possiamo 

divenire capaci di guardare ai ragazzi 

con tenerezza, guidati dalla grazia di 

Dio, contagiandoli della Sua gioia. 
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Oratorio 

Sabato 8 febbraio siamo partiti da 

Milano per andare a Lecco. Una volta 

arrivati ci siamo incamminati sotto un 

diluvio universale: meno male che 

avevamo il pocho e il k-way! Arrivati ci 

siamo sistemati nella tana del Branco 

che i fratellini del Lecco 3 ci avevano 
prestato per dormire. 

Dopo poco è arrivato frate Leone 

d'Assisi dal 1200: portava molto bene 

i suoi 814 anni! Ci ha raccontato che 

una volta aveva chiesto a Francesco 

cosa fosse la felicità e che aveva scrit-

to su una pergamena la risposta per 

non dimenticarsela. Purtroppo tutti gli 

animali amici di Francesco (che a dirla  

proprio tutta erano proprio dei gran 

dispettosi) gli avevano rotto la perga-

mena in tanti pezzettini e li avevano 

sparsi per tutto il bosco: noi perciò ci 

siamo offerti di aiutarlo. Trovatici ci 

siamo vestiti eleganti perchè eravamo 

stati invitati alla famosissima “Notte 

degli Oscar”. Insieme a noi, tra gli invi-

tati c'erano dei divi dello spettacolo, 
tra cui, Angelina Kalee, Leonardo di 

Cipria, Chuck Morris, Nicole Redman 

Candice Whightly. Abbiamo cenato, 

ma poco prima della premiazione ab-

biamo scoperto che il celebre Brad 

Smith, il vincitore dell'Oscar, era stato 

ucciso. Abbiamo indagato per tutta la 

sera come dei veri detective  e alla 

fine abbiamo scovato il colpevole: era 

stata Nicole Redman per gelosia! A 

conclusione di questa entusiasmante 

serata, dopo le preghiere e la storia 

di Bagheera siamo andati a dormire. 

Il mattino seguente ci siamo sve-

gliati, una buona ginnastica e dopo 

aver fatto colazione siamo andati a 
Messa. Ritornati Akela e Bagheera 

hanno raccontato la storia di Mowgli 

e del Fiore Rosso. Mowgli è cresciuto 

nella giungla, Akela è invecchiato e i 

lupi che lo avevano accolto all'interno 

del branco ora non ci sono quasi più. I 

giovani lupi del branco cominciano a 

seguire Sher Khan e quando Akela 

fallisce la preda sono tutti pronti a 

scacciare il cucciolo d'uomo e ad ucci-

dere il vecchio capo del branco. Mo-

wgli allora si reca al villaggio degli 

uomini e ruba il “Fiore Rosso”, il fuo-

co, di cui tutti i lupi hanno paura. Tor-

nato alla rupe del consiglio, sentendo-

si tradito e abbandonato da branco fa 

una promessa: tornerà nella giungla 

solo con la pelle di Sher khan! Poi tri-
ste e sconsolato piange per la prima 

volta tra la pelliccia di Bagheera. Du-

rante il racconto anche noi ci siamo 

immedesimati attraverso dei giochi e 

delle danze nell'avventura di Mowgli.  

Terminato il pranzo abbiamo par-

tecipato ad un gioco proposto da un 

nostro fratellino e poi stanchi ma feli-

ci siamo tornati a casa. 

di Sestiglia Pezzati: Alice, Gabriele, Laura, Emanuele, Giacomo, Akela e Bagheera 

IL BRANCO RACCONTA... IL BRANCO RACCONTA... IL BRANCO RACCONTA... IL BRANCO RACCONTA... LA CACCIA A FEBBRAIOLA CACCIA A FEBBRAIOLA CACCIA A FEBBRAIOLA CACCIA A FEBBRAIO 
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Vita della Comunità 

San Giuseppe: San Giuseppe: San Giuseppe: San Giuseppe: Festa SacerdotaleFesta SacerdotaleFesta SacerdotaleFesta Sacerdotale    

La festa di San Giuseppe, Patrono della Congregazione, è e rimane una 

tappa fondamentale nella vita di tanti sacerdoti - religiosi giuseppini. 

In questa occasione, anni addietro, venivano consacrati sacerdoti tanti gio-

vani della Famiglia Giuseppina. Erano ancora gli anni delle “vacche grasse” 

perché coloro che diventavano ministri dell’altare nella Congregazione di San 

Giuseppe erano numerosi provenienti da varie parti d’Italia e del mondo. 

Anno 1974: sono consacrati sacerdoti oltre a don Giuseppe, d. Solideo, d. 

Mauro, d. Leonardo, d. Gino, d. Paolo, d. Mauro, d. Vincent, d. Mariano, d. 

Giuseppe, d. Pedro. 

Anno 1979: sono consacrati  sacerdoti oltre a don Giorgio, d. Lino, d. Tullio,  

d. Marco, d. Giamberto, d. Pierluigi, d. Mark, d. Jaime, d. Josè Sanz, don Moli-

na, d. Gianpiero, d. Giuseppe, d. Isidoro. 

Il  Signore è buono e ricco di favori.  

“Che cosa renderò al Signore per quello che mi ha dato? Alzerò il calice del-

la salvezza e invocherò il nome del Signore”. 

In tanti anni quanto bene e quanti giovani con le loro famiglie si sono in-

contrati. La nostra vocazione ci porta ora a vivere a Milano la nostra consacra-

zione nel nome del Murialdo. Grazie Signore! 

Don Giuseppe: 40° di sacerdozio - Don Giorgio: 35° di sacerdozio 
 

Noi del Murialdo di Milano, vogliamo unirci a voi nella gioia del vostro Anniver-

sario Sacerdotale. Vi ringraziamo per tutto ciò che di bene avete saputo fare e 

donare e per il cammino che, ora, state compiendo tra noi e con noi. Un augu-

rio? “abbandoniamo noi stessi, il nostro presente, il nostro futuro nelle mani di 

Dio ...fidiamoci di Dio”. (Murialdo) 

Il 19 marzo alla Messa delle ore 

18,00 la comunità parrocchiale 

si unirà, nella preghiera, a don 

Giorgio e don Giuseppe per dire 

insieme, il loro “grazie” al Si-

gnore per  i tanti doni elargiti 

nel loro ministero sacerdotale. 
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Abbiamo ricevuto la seguente 

lettera dai missionari della Guinea 

Bissau.  

“Come sapete la Guinea è uno 

dei paesi più poveri del mondo, no-

nostante le varie risorse tutt’oggi 

dipende dagli aiuti internazionali. La 

vostra solidarietà costante aiuta a  

portare un sorriso continuo ai nostri 

bambini. Noi missionari giuseppini 

ringraziamo assieme ai genitori dei 

bambini di Jerico, di S. Antonio, Sao 

Josè, del Carmine e di Bula di tutto 

quello che fate per noi. Le vostre of-

ferte unite ai numerosi altri, stanno 

ottenendo risultati che superano le 

nostre timide previsioni. Il progetto 

Jerico è una realtà che comprende 

tante strutture: un salone polivalen-

te, dove viene celebrata anche la 

Messa, una scuola basica,  il campo 

sportivo, l’ambulatorio 

dove ogni giorno ven-

gono dati ai bambini i 

medicinali per le cure 

antimalariche. 

Oltre 250 bambini, 

dall’ottobre 2013, fre-

quentano i nuovi banchi 

della scuola, le lezioni 

sono tenute da brave 

maestre selezionate e 

preparate con un corso.  

Noi, cari amici Ex Oratoriani, 

tocchiamo ogni giorno la presenza e 

la gioia della provvidenza. Vogliamo 

ringraziare tutti voi perché risponde-

te con cuore generoso, agli stimoli 

della solidarietà. Il Signore vi com-

pensi con le sue benedizioni. I padri 

Missionari”. 

Noi Ex Oratoriani, continuere-

mo a sostenerli perché crediamo 

che investire nell’educazione di que-

sti bambini della Guinea Bissau, sia 

molto importante per il loro futuro 

e per dare a loro e alle loro famiglie 

un’opportunità di crescita.  

Carissimi,  

Vita della Comunità 

La scuola di Jerico 
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Come ogni anno nel mese di 

febbraio ricordiamo i nostri amici ex 

oratoriani defunti. Il 13 febbraio alle 

ore 19,00 ci  siamo trovati un bel 

gruppo, nella Chiesa del Murialdo, 

per la S. Messa presieduta da don 

Agostino, che con simpatia ci ha in-

coraggiati e augurato di proseguire 

con generosità il nostro cammino.  

Vi ricordiamo anche che il 23 aprile, 

alle ore 21,00 siamo invitati a parte-

cipare all’incontro con i Missionari 

Giuseppini al Murialdo. 

Un caro saluto a tutti!  

Il salone polivalente 

Festa Festa Festa Festa     

Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia 

2014201420142014    

Esserci e godere 

della compagnia 

degli altri, riscalda 

il cuore e la vita. 

Educa allo Spirito 

di Famiglia 
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Quaresima di FraternitaQuaresima di FraternitaQuaresima di FraternitaQuaresima di Fraternita ’ 2014:  2014:  2014:  2014: Una Scuola per il Futuro di BulaUna Scuola per il Futuro di BulaUna Scuola per il Futuro di BulaUna Scuola per il Futuro di Bula

Vorremmo permettere a 250 ragazzi di ricevere un’istruzione secondaria superiore di buon livello 

attraverso il completamento della Scuola di Bula, Guinea Bissau, (copertura del Tetto), per il quale occorrono almeno 6.000 e
Quaresima: Tempo Forte per la nostra conversione personale, per un discernimento autentico e rigoroso, per incamminarci verso

invita all’Ascolto, al Silenzio, alla Parola di Dio, al Digiuno, alla Carità. La Quaresima di Fraternità ci invita ad un gesto concreto di condivisione. 

scritto don Luigi Cencin, Superiore attuale della vice provincia Giuseppina africana: “A Bula, oggi è vera emergenza. 

fermo, a causa della tremenda crisi  economica che il colpo militare del 2012 ha provocato. Ci sono tanti bisogni, ma uno dei

Siamo a conoscenza che la scarsissima disponibilità  di risorse finanziarie e una gestione spregiudicata lascia la scuola guinense in condizioni disper

ture scolastiche adeguate (foto sotto a sinistra), la carenza di materiale didattico e libri di testo, insegnanti mal pagati 

era lui il Superiore della Delegazione dell'Africa, ha aperto nell’Opera Giuseppina di Bula due classi di scuola superiore (f

sionale. Però con il tempo e con l'aumentare degli  alunni, si è sentita forte la necessità di realizzare una vera scuola. È 

si lavora per costruire una scuola superiore (foto sotto al centro), nel terreno dell’Opera dove sorge già la scuola professi

ma purtroppo per mancanza di fondi, la copertura è rimasta bloccata. L’obiettivo dei Giuseppini è quello di migliorare in maniera incisiva 

periore attraverso l’attivazione di questo edificio scolastico totalmente realizzato da loro. 

servizi igienici, campi sportivi e un giardino.  

Oggi questa scuola necessita solo di un accompagnamento finale per realizzare la copertura del tetto

 

Come tutti gli anni i Sacerdoti e il gruppo missionario della nostra Parrocchia, invitano la comunità parrocchiale a fare un gesto di 

la possibilità di aiutare questo popolo della Guinea Bissau, che è al quint’ultimo posto fra i paesi più poveri del mondo. Si

è posta una cassetta per le offerte. Anche tutte le offerte che saranno raccolte durante la Via Crucis settimanale del venerd

chismo verrà data una cassettina che riporteranno con le loro rinunce, in Chiesa, la domenica delle Palme. 
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Una Scuola per il Futuro di BulaUna Scuola per il Futuro di BulaUna Scuola per il Futuro di BulaUna Scuola per il Futuro di Bula    
di Concetta Ruta Lupica, per il gruppo Missionario 

Vorremmo permettere a 250 ragazzi di ricevere un’istruzione secondaria superiore di buon livello  

attraverso il completamento della Scuola di Bula, Guinea Bissau, (copertura del Tetto), per il quale occorrono almeno 6.000 euro. 
Quaresima: Tempo Forte per la nostra conversione personale, per un discernimento autentico e rigoroso, per incamminarci verso la Pasqua con nuove energie. La Chiesa ci 

La Quaresima di Fraternità ci invita ad un gesto concreto di condivisione. Proprio nei giorni scorsi ha 

“A Bula, oggi è vera emergenza. In questo periodo siamo in grande difficoltà, tutto è quasi 

fermo, a causa della tremenda crisi  economica che il colpo militare del 2012 ha provocato. Ci sono tanti bisogni, ma uno dei più urgenti è la Scuola di Bula”.  

scarsissima disponibilità  di risorse finanziarie e una gestione spregiudicata lascia la scuola guinense in condizioni disperate, con la mancanza di strut-

ture scolastiche adeguate (foto sotto a sinistra), la carenza di materiale didattico e libri di testo, insegnanti mal pagati e scarsamente qualificati. Nel 2011 don Mariolino, quando 

era lui il Superiore della Delegazione dell'Africa, ha aperto nell’Opera Giuseppina di Bula due classi di scuola superiore (foto sotto a destra), usando due aule dell’Istituto Profes-

sionale. Però con il tempo e con l'aumentare degli  alunni, si è sentita forte la necessità di realizzare una vera scuola. È stata progettata una costruzione adatta. Dal 2012 a Bula 

si lavora per costruire una scuola superiore (foto sotto al centro), nel terreno dell’Opera dove sorge già la scuola professionale.  Essa è sorta celermente fino alle pareti laterali, 

L’obiettivo dei Giuseppini è quello di migliorare in maniera incisiva l'accesso all'istruzione secondaria su-

periore attraverso l’attivazione di questo edificio scolastico totalmente realizzato da loro. L’istituto si compone di: 8 aule, una sala professori, una segreteria, una presidenza, 

Oggi questa scuola necessita solo di un accompagnamento finale per realizzare la copertura del tetto  

invitano la comunità parrocchiale a fare un gesto di Carità durante la Quaresima. Tutti abbiamo 

la possibilità di aiutare questo popolo della Guinea Bissau, che è al quint’ultimo posto fra i paesi più poveri del mondo. Si può fare in tutto il periodo quaresimale in Chiesa, dove 

è posta una cassetta per le offerte. Anche tutte le offerte che saranno raccolte durante la Via Crucis settimanale del venerdì, sono destinate a questa finalità. Ai ragazzi del cate-

chismo verrà data una cassettina che riporteranno con le loro rinunce, in Chiesa, la domenica delle Palme. Buona Quaresima e buon cammino a tutti! 

Nei poveri e negli  

ultimi noi vediamo 

il volto di Cristo; 

amando e aiutan-

do i poveri amia-

mo  e serviamo 

Cristo 
”Papa Francesco”  
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Vita della Comunità 

di Marinella Giannetti 

LA PAROLA DI DIO LA PAROLA DI DIO LA PAROLA DI DIO LA PAROLA DI DIO ... PER ME ... ADESSO... PER ME ... ADESSO... PER ME ... ADESSO... PER ME ... ADESSO    

La nostra parrocchia vanta una 

lunga tradizione di incontri sulla Pa-

rola sia in “famiglia”, sia in 

“parrocchia”. 

Uno dei “gruppi famiglia” è na-

to, ed è stato ospitato per moltissimi 

anni, a casa Tedeschi, per poi prose-

guire a casa Ricciardi, ed è sempre 

stato guidato, il mercoledì sera, da 

don Modesto (fatta eccezione forse 

per un paio di stagioni). In parroc-

chia il gruppo “Lectio Divina”, è sta-

to condotto da don Alberto con il 

supporto di alcuni laici, il martedì 

sera sino al termine della sua perma-

nenza presso di noi quando è stato 

sostituito da don Giorgio. 

Quest’anno don Modesto ha 

riunito queste due realtà parrocchia-

li in un unico incontro bimensile, il 

martedì sera presso la sala Papa Gio-

vanni. I partecipanti sono 25 circa 

(35 sulla carta, ma ovviamente non 

sempre tutti possono essere presen-

ti). Qualcuno purtroppo si è perso 

per strada per sopraggiunti proble-

mi, familiari o perché il cambio di 

giorno è finito per coincidere con 

precedenti impegni, ma qualcuno di 

nuovo è arrivato. Alla luce di quanto 

leggiamo nella Evangelii Gaudium di 

Papa Francesco (par.175) “... l’evan-

gelizzazione richiede la familiarità 

con la parola di Dio.... uno studio 

serio e perseverante della Bibbia..., 

la lettura orante personale e comuni-

taria” questi incontri sono un picco-

lo passo in questa direzione. Piccolo 
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passo che potrà diventare grande se 

riuscirà a tenere coeso il gruppo di 

partecipanti, se sarà di stimolo a ul-

teriori approfondimenti, se favorirà 

la maturazione personale di ciascu-

no. 

Tema della Lectio è il Vangelo di 

Marco, il primo dei sinottici. 

La guida di don Modesto è quel-

la che noi “del mercoledì” conoscia-

mo da molti anni: forte e sicura ma 

che lascia tutti liberi di esprimere le 

proprie personali riflessioni e persi-

no i propri dubbi. Succede a volte 

che i “partecipanti”, si lascino un po’ 

prendere la mano e, come si suol 

dire, partano per la tangente. Occor-

re quindi abilità e fermezza per ri-

prendere le fila, farci ragionare e 

ricondurci al Testo, insegnandoci a 

prendere le distanze dai nostri sche-

mi per aprirci a ciò che Dio vuole 

veramente dirci. 

 

 Giornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la VitaGiornata per la Vita 

Il Centro di Aiuto alla Vita “Mangiagalli” ringrazia di cuore i parrocchia-

ni del Murialdo, che hanno comprato le primule e per la loro generosità. 

Sono stati raccolti 820 euro destinati a sostenere e promuovere la vita 

nascente.   
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Riflessione 

Messaggio per la QuaresimaMessaggio per la QuaresimaMessaggio per la QuaresimaMessaggio per la Quaresima    

di Papa Francesco 

“Si è fatto povero per 

arricchirci con la po-

vertà” (2 Cor 8, 9) 

Il Papa, prendendo 

spunto da un passo 

della Lettera di Paolo 

ai cristiani di Corinto 

chiamati a sostenere i 

fedeli di Gerusalem-

me nel bisogno, pone 

un interrogativo: “che dice questa 

parola a noi? È un invito alla povertà 

cioè a vivere una vita povera in senso 

evangelico”. 

Lo Stile di Dio che si rivela a noi, 

non con i mezzi della potenza e della 

ricchezza, ma con quelli della debo-

lezza e della povertà.  

Cristo si è fatto povero, si è fatto 

uno di noi, si è svuotato, spogliato, 

simile all’uomo.  

Un grande mistero quello 

dell’Incarnazione. Tutto questo uni-

camente per amore.  

Dio non esita a donarsi per esse-

re in tutto simile a noi, eccetto il 

peccato. Una vita umana, dove ha 

impegnato le sue risorse e le sue 

doti. Nato anche Lui da una donna, 

la Vergine Maria.  

Lo scopo della povertà 

di Cristo è per  farci 

ricchi con la sua po-

vertà.  

Dio non lo ha fatto per 

far scena, ma per met-

tersi in mezzo alla gen-

te, bisognosa di perdo-

no, in mezzo a noi pec-

catori per caricarsi del 

peso dei nostri peccati. 

Gesù nella sua relazione di Figlio 

con il Padre, diventa ricco e scopre 

che la via di salvezza per noi sta pro-

prio nel suo farsi prossimo e comuni-

care questo amore straordinario del 

Padre. I ricchi siamo noi. Unica vera 

miseria: è non vivere da figli di Dio e 

da  fratelli di Cristo.  

Questa verità è per sempre: Dio 

continua anche oggi questa strada 

di salvezza nei Sacramenti, nella 

Parola e nella sua Chiesa.  

Noi cristiani siamo chiamati a 

guardare le miserie dei fratelli, a far-

cene carico e operare per alleviarle. 

 Ecco allora che il Papa dice che la 

miseria non coincide con la povertà. 

La miseria è la povertà senza fidu-

cia. (continua nel prossimo numero). 

a cura del Parroco 
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CONGEDO AI PARENTI DI TERZO 

GRADO DEI DISABILI 
È stata estesa anche ai familiari di 

terzo grado la possibilità di richiede-

re il congedo straordinario,  della 

durata di due anni, per l’assistenza 

al familiare disabile in situazione di 
patologia grave. La norma prevede 

che, per beneficiare del congedo, il 

richiedente deve essere convivente 

della persona  disabile e la priorità 

viene determinata  secondo un ordi-
ne di grado di parentela che vede al 

primo posto il coniuge convivente 

del disabile, in mancanza di questo il 

padre e la madre, anche adottivi o 

affidatari. A seguire, nell’ordine, 
figli, fratelli o sorelle e infine parenti 

o affini entro il terzo grado. A titolo 

semplificativo un terzo grado di pa-

rentela si ha tra nipote e nonno o 

tra zio e nipote. La domanda va pre-
sentata all’INPS esclusivamente per 

via telematica, anche attraverso il 

patronato. 

INDENNIZZO AI COMMERCIANTI 

PER CESSATA ATTIVITÀ 
La legge di stabilità ha finanziato, 

fino al 31/12/2016, l’indennizzo ai 

commercianti che cessano definiti-

vamente l’attività commerciale. Il 

contributo, di importo pari al tratta-

mento minimo di pensione, può es-
ser richiesto dai soggetti iscritti alla 

gestione dei commercianti da alme-

no cinque anni e che abbiano alme-

no 57 anni di età, se donne, e 62 se 

uomini. I soggetti devono far valere i 
requisiti nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 

2016. L’indennizzo è concesso fino 

alla data di  decorrenza della pensio-

ne di vecchiaia. Le domanda posso-
no esser presentate all’INPS fino al 

31 gennaio 2017. 

IN CUMULABILITÀ DEGLI ASSEGNI 

Dopo le verifiche INPS sull’incumu-

labilità delle pensioni il cui importo è 
collegato ai rediti personali, o del 

coniuge, sui casi irregolari si sta pro-

cedendo al recupero, a partire della 

rata di febbraio. Le trattenute saran-

no mensili, per importi sino al quinto 
dell’importo della pensione, al netto 

delle ritenute e con un massimo di 

60 rate. Non sono addebitati gli inte-

ressi legali, salvo il caso di dolo, ed è 

garantito un trattamento minimo di 
501 €. Contro il provvedimento gli 

interessati possono proporre ricor-

so, entro 30 giorni, anche con auto-

certificazioni. 

Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it 
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La Festa della Famiglia ha avuto un 
momento di forte interesse e richiamo 
nell'incontro che si è tenuto in sala 
Paolo VI con la dottoressa Maria Gra-
zia Maggi 

Il tema "Educare in spirito di fami-
glia, educare in famiglia" si e' aperto 
provocatoriamente con l'immagine di 

una casa demolita da un terremoto, a 
voler significare come la realtà attuale 
bombardi la famiglia con messaggi così 
carichi di negatività e volti alla cattura 
del patologico, che il dato oggettivo 
non lascia più spazio a una prospettiva 
costruttiva. 

Questa, da un lato ci fa intuire come 
siamo tasselli di un puzzle e ognuno di 
noi è un insieme di doni e potenzialità 
diverse, e dall'altro ci esorta a tirare 

fuori dai nostri ragazzi il loro potenzia-
le, nascosto nelle poliedriche sfaccet-
tature di cui sono formati. 

In qualsiasi ruolo ci troviamo come 
educatori, genitori, allenatori, catechi-
sti, nonni… siamo quindi invitati ad 
accompagnare i ragazzi in questa rea-
lizzazione. 

In ogni famiglia ci sono tanti giocato-
ri con diverse ricchezze che, come in 
una squadra, non sono una somma 

disordinata di elementi ma collaborano 
alla riuscita dei loro obiettivi, hanno 
una forma precisa. 

In quanto famiglie cristiane partia-
mo da una prospettiva di partenza edi-
ficante "Siamo fatti a immagine e so-

miglianza di Dio" e sappiamo che il 
disegno di Dio per noi non può che 
essere straordinario. Tuttavia, per 
realizzarlo nella sua pienezza, dobbia-
mo avere in mente il disegno comple-
to. Ogni singolo elemento di una fami-
glia è così prezioso per cui, se ne viene 
a mancare anche uno solo, l'opera 

non si compie. Educare significa an-
che passare un testimone. 

Come nella staffetta è importante 
che tra i corridori ci sia consonanza, 
così nella vita di famiglia se uno in-
ciampa bisogna aiutarlo. Si lavora in-
sieme, non è importante solo arrivare 
alla meta, ma arrivarci  insieme dopo 
avere passato ordinatamente il testi-
mone. Solo in questa rete di collabo-
razione si può ottenere il meglio per la 

vita dei nostri figli. In questa missione, 
il genitore deve essere esigente, non 
intransigente, tirare fuori il meglio e 
ammettere che si possa sbagliare. 

Non esistono ricette magiche di 
applicazione di queste indicazioni, ma 
solo occasioni di confronto con gli altri 
e la comunità, che diventano doni, 
quando ci permettono di rimettere in 
chiaro i nostri obiettivi per risostenere 
il nostro cammino, per ricaricarci e 

cambiare la rotta se l'abbiamo persa.  
La ricostruzione della famiglia av-

viene con più persone che operano 
per la "ristrutturazione della nostra 
abitazione", avendo bene in mente il 
budget a disposizione e le persone a 

Vita della Comunità 

Educare eEducare eEducare eEducare e’ ...offrire ali su solide radici...offrire ali su solide radici...offrire ali su solide radici...offrire ali su solide radici    

di Veronica di Lisio 
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cui ci si rivolge. Questo perché nella 
famiglia odierna si evolve, solo se si 
rimettono costantemente in manuten-
zione gli equilibri, se c'è la disponibilità 
a rimettersi in confronto. 

Il modello educativo per noi cristia-
ni rimane Gesù Cristo che, come il 
Buon Seminatore, non sta a guardare 

dove cade il seme, ma sparge a piene 
mani! 

E' necessario confrontarsi anche con 
altri gruppi di famiglie per riflettere sul 
proprio modo di agire. L'educazione, 
come qualsiasi attività professionale, 
coinvolge la persona nella sua totalità: 
l'educazione dei figli, perchè sia effi-
cace, è sempre più un'armonica inte-
grazione di cuore, scelte e testa. 

Se potessimo sintetizzare queste 

premesse in uno schema di leggi 
sull'educazione, potremmo dire che 
esse passano per la gradualità dell'età 
dei nostri figli; alle occasioni che sap-
piamo sfruttare per seminare, all'ar-
monia tra parole, gesti e spirito con i 
quali ci rivolgiamo loro, all’esempio 
che diamo, perché  è più importante 
quello che siamo di quello che dicia-
mo, all' intenzionalità del nostro agire 
e del nostro pensare. 

Ogni genitore applica questo modus 
vivendi ricoprendo diverse funzioni: 
protettiva contro pericoli, regolativa e 

normativa nell'essere esigenti, dando 
loro regole e permessi che forniscano 
un muro di protezione dove entrare e 
stare attaccato quando si entra in 
pericolo. Affettiva, ovvero volere bene 
dimostrandolo apertamente. Preditti-

va, perché  un genitore sa e indica qua-
li sono gli sviluppi e le reali potenzialità 
del figlio e dà a lui fiducia aiutandolo a 
evitare ogni dipendenza che mette 
sempre in pericolo. 

Infine, la funzione genitoriale è 
TRIADICA, cioè NON dobbiamo essere 
o sentirci soli nel compito educativo; 

una mamma o un papà devono cercare 
altre alleanze, nei nonni, gli zii, gli ami-
ci, gli educatori dell'oratorio, i vicini di 
casa... perché nessun figlio si educa da 

soli. I nonni sono preziosi alleati, non 
vanno usati perché servono. Possono 
narrare, raccontare la storia di vita e 
trasmetterla. La nascita di un figlio fa 
cambiare nome agli adulti e quindi le 
funzioni; bisogna che nonni e genitori 
abbiano fiducia reciproca e regole 
anche differenti ma sempre legate 
da coerenza educativa e dal rispetto 
dell'altro. Come famiglia Cristiana, 
infine, abbiamo il grande compito 
della testimonianza e della trasmis-
sione della fede attraverso il parlare 
e il pregare insieme, l'impegno in 
chiesa, l'accoglienza.... 

L'incontro con la dottoressa Maggi 
è terminato con la consapevolezza di 
avere acquisito un'unica certezza: nel 
momento in cui diventiamo genitori, 
dobbiamo avere in mente che non è il 
cammino che è difficile, ma il difficile 
che è cammino, ma quando giungia-
mo in cima, ci attende una vista mera-
vigliosa. Solo lì capiremo che avremo 
saputo offrire ai nostri figli ali su solide 
radici. 
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Nel rendere note le cifre gestite 

dalla Conferenza di S. Vincenzo 

nell'anno 2013, ci viene spontaneo 

innanzitutto indirizzare un GRAZIE 

a tutta la comunità, perché è pro-

prio attraverso le offerte dei parroc-

Vita della Comunità 

CONFERENZA DI S. VINCENZOCONFERENZA DI S. VINCENZOCONFERENZA DI S. VINCENZOCONFERENZA DI S. VINCENZO    

chiani che è possibile dare una ma-

no a tanti fratelli bisognosi. 

Le cifre parlano da sé e dicono 

qual è la linea che anche la nostra 

Conferenza ha imboccato da qual-

che anno. Anziché consegnare soldi 

Rendiconto al 31 dicembre 2013 

ENTRATE 
   

Rimanenza anno 2012                                                          €    3.259,00     

Offerte da parrocchiani (ogni 1a domenica del mese)   “    6.166,00 

Colletta fra Soci Vincenziani      “    3.288,00 

Ricevuti dal nostro consiglio Centrale (Fiera di beneficenza)   “    1.875,00 

Servizio guardaroba       “    2.065,00 

Offerte da Associazione ex combattenti  della parrocchia  “       320,00 

Altre offerte         “      340,00  

     Totale entrate    €  17.313,00 
 

USCITE 

Alle famiglie bisognose        € 11.199,00  

Fondo presso due Farmacie di zona (cui  indiri zziamo  i  nostri  assisti ti) “     1.650,00 

Acquisto di generi alimentari in aggiunta  a quelli pervenuti  dal Banco “        955,00 

Spese di  gestione: (acquisto materiale vario,  ri ti ro e consegna mobili )    “     1.267,00 

Spese di trasporto dalla Sede del Banco Alimentare al nostro magazzino “        280,00 

“Adozione a distanza” (Missione Giuseppina in Africa)  “        160,00 

Quote associative e assicurazione dei Soci     “        960,00 

     Totale uscite    € 16.471,00 

     
 

    Totale Entrate Euro 17.313,00 

    Totale Uscite € 16.471,00 

    Rimanenza   €       842,00 
    

La Presidente      Il Cassiere                       Il Segretario 

Bruna Mattiola               Elena Cerutti                   Giuseppe Bianca 
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GUARDAROBA (da quest'anno, due 

volte al mese). 

Ci sembra 

giusto inclu-

dere fra i de-

stinatari del 

nostro GRA-

ZIE, in primis 

Don Giorgio 

che ci affida 

con fiducia 

incondizionata la gestione di questo 

settore CARITAS, e Don Giuseppe, 

nostro Assistente, che ci segue da 

vicino spiritualmente e materialmen-

te, sollevandoci da tante incomben-

ze pesanti e a volte anche imbaraz-

zanti. 

Ma la nostra riconoscenza prin-

cipale va soprattutto a quegli scono-

sciuti, che il più delle volte non vo-

gliono dirci nemmeno il loro nome 

di Battesimo e hanno una costanza 

commovente nel dare le loro offer-

te ogni prima domenica del mese. 

Per finire vogliamo "rubare" 

una frase molto bella letta su un 

importante giornale e indirizzarla 

ad ogni parrocchiano che vive la cari-

tà nell'ombra e nella discrezione: Tu 

sei la tessera fondamentale di un 

mosaico fatto di amore condivisione e 

fraternità.  

Bruna (socia S. Vincenzo) 

direttamente a chi ce li chiede, in-

tervenire là dove c'è una necessità 

evidente e tangibile: bollette della 

luce o del gas non pagate, ticket per 

medicinali, masserizie varie, elettro-

domestici di assoluta necessità qua-

li, ad esempio, frigorifero o lavatri-

ce. Questi ultimi elettrodomestici ci 

sono stati donati da parrocchiani; 

noi ci siamo accollati solo le spese 

di trasporto. 

Ricordiamo poi, in prima istan-

za, la consegna di generi alimentari; 

quelli che ci pervengono dal BANCO 

ALMENTARE, e quelli che andiamo 

ad acquistare noi direttamente per 

integrare sia la diversità che la quan-

tità, di ciò che viene messo a disposi-

zione dal Banco. 

Perché ci si renda conto della 

mole di alimenti che si consegnano, 

diamo alcune cifre: Kg. 11.500 di 

merce arrivata, pacchi che si conse-

gnano ogni mese, N° 120 per 11 

volte all'anno, più le emergenze. 

Il nostro GRAZIE è rivolto con 

riconoscenza a chi ci supporta eco-

nomicamente e a chi ci da una mano 

a gestire i due servizi più impegnativi 

a carico della Conferenza: ricevimen-

to merci, preparazione pacchi e con-

segna degli stessi; gestione degli indu-

menti, ricevimento, selezione e distri-

buzione con apertura dello Sportello 
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L’apporto dei laici nella “comunitacomunitacomunitacomunita’ murialdina murialdina murialdina murialdina”     

di  Nunzia Boccia 

L’attenzione alla presenza laicale 

nelle attività apostoliche dei Giu-

seppini del Murialdo è stata presa 

in considerazione in diverse occa-

sioni in questi anni, attenzione evi-

dente anche nei pronunciamenti di 

diversi Capitoli Generali. 

Si tratta di una serie di riflessioni che 

fin da subito hanno portato ad allar-

gare lo sguardo e a riconsiderare il 

significato della compresenza di 

religiosi e laici anche in riferimento 

alla ricezione e alla trasmissione del 

carisma murialdino. La scelta co-

sciente di percorrere la strada della 

condivisione e della corresponsabili-

tà ha dato oggi la possibilità di legge-

re la presenza della Congregazione 

giuseppina all’interno di un nuovo 

soggetto al quale viene ricondotta la 

responsabilità non solo educativa 

ma anche gestionale: la “comunità” 

murialdina. Se si pensasse che una 

delle cause immediate alle origini di 

questi processi sia solo il ridimensio-

namento della componente religio-

sa non si riuscirebbe a spiegare real-

mente né la portata né il significato 

profondo di questa esperienza; basti 

guardare diversi casi nei quali con-

gregazioni, più o meno grandi di 

quella Giuseppina, hanno preferito 

ritirarsi, cessando le attività e chiu-

dendo le comunità religiose. 

La comunità murialdina, invece è e 

resta strettamente legata al cari-

sma  in quanto lì trova il suo punto 

di origine e il suo termine ultimo di 

riferimento.  

La comunità murialdina non va, 

quindi, intesa come “nuova comuni-

tà” o nuovo modo di vivere la comu-

nità tra religiosi e laici; o per lo me-

no non va identificata solo con que-

sta e nemmeno con le diverse forme 

sperimentali che si sono tentate in 

questi anni. Per dare giusto valore 

alla comunità murialdina è neces-

sario scoprire e riscoprire il valore 

della presenza laicale nelle diverse 

realtà che, pur legate indissolubil-

mente all’azione pastorale, tuttavia 

traggono il significato profondo del-

la propria identità dalla originaria 

Famiglia del Murialdo 
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vocazione alla vita cristiana. 

La comunità murialdina è chiamata 

ad accogliere, vivere testimoniare il 

mistero di Dio, il suo Vangelo, in 

una forma però appunto specifica. 

La specificità è data dal contenuto: 

viviamo la celebrazione come rela-

zione d’amore e in questa relazione 

portiamo tutta la nostra passione 

per la salvezza dei giovani, “ne per-

dantur”. E’ questa che portiamo 

nella relazione che si crea, la pas-

sione per la salvezza dei giovani, 

dei giovani poveri.  

Nella celebrazione, con la comunità 

murialdina una folla di volti si affac-

cia e si fa presente e diventa dono 

al Padre, il nostro dono d’amore, la 

nostra offerta. Ma nello stesso tem-

po la nostra celebrazione si fa anche 

canto, gioioso o sofferto, di speran-

za. La speranza che questa nostra 

gioventù, amata da Dio, è in cam-

mino per la salvezza loro e nostra. 

Nella celebrazione diventiamo ser-

vitori, ministri della speranza, per-

ché è la speranza che ci fa essere 

educatori. Celebriamo quindi 

l’amore, celebriamo la speranza, 

celebriamo la passione e celebrando 

facciamo “comunione” con Cristo e 

tra noi, diventiamo testimoni, testi-

moni dell’amore, per essere a servi-

zio: il luogo in cui si esprime la pas-

sione educativa per il mondo giova-

nile.  

 

La celebrazione diventa allora il 

cuore da cui scaturisce ogni nostro 

progetto, ogni nostro apostolato, 

ogni nostro incontro autentico, in 

una parola, il luogo dove la comuni-

tà murialdina si fa e  da dove muove 

per darsi: si fa comunione, testimo-

nianza, servizio. Lo spazio tiranno 

mi costringe a scrivere per spunti, 

che meritano articolati approfondi-

menti, una idea mi piacerebbe far 

passare: essere comunità murialdi-

na è una entusiasmante esperienza 

da rivivere ogni giorno. 
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“Liturgia” è un termine che deri-

va dalla parola greca leitourghía  e 

significa “opera pubblica”, “servizio 

da parte del popolo e in favore 

del popolo”. Nella tradizione 

cristiana vuole indicare che il 

popolo di Dio partecipa all’ 

“opera di Dio” (Gv 17,4). Attra-

verso la Liturgia Cristo, nostro 

Redentore e Sommo Sacerdo-

te, continua nella sua Chiesa, 

con essa e per mezzo di essa, 

l’opera della nostra redenzio-

ne.  

La liturgia nella religione 

cattolica  

Per la Chiesa cattolica, la 

liturgia è l'esercizio del sacerdozio di 

Cristo ad opera del popolo dei bat-

tezzati e nelle celebrazioni liturgiche 

Cristo si rende presente alla comuni-

tà in preghiera. 

“La liturgia è la celebrazione del 

Mistero di Cristo e, in particolare, del 

suo Mistero Pasquale. In essa, me-

diante l’esercizio dell’ufficio sacerdo-

tale di Gesù Cristo, con segni si ma-

nifesta e si realizza la santificazione 

degli uomini e viene esercitato dal 

Corpo mistico di Cristo, cioè dal capo 

e dalle membra, il culto pubblico 

dovuto a Dio.” (Compendio del Ca-

techismo della Chiesa Cattolica 

n.218). 

Il Concilio Vaticano II ha definito 

la Liturgia come "fonte e culmine 

della az ione de lla Ch ie-

sa" (Sacrosanctum Concilium n°10). 

I riti dell'Eucarestia si suddivido-

no in quattro gruppi: rito di introdu-

zione, liturgia della parola, liturgia 

eucaristica e rito di congedo.  

La liturgia della parola consiste 

nella lettura di passi della Bibbia: la 

prima Lettura, il Salmo, l’Epistola e il 

brano di Vangelo che rappresenta la 

festività che si celebra in quella do-

menica. 

Approfondimenti 

a cura di Anna Mainetti 

Liturgia: Liturgia: Liturgia: Liturgia: Tenda in cui si incontrano Dio e l’uomo    
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Con la recita del Credo (pre-

ghiera che riassume tutti i principi 

fondamentali della dottrina cattoli-

ca), si entra così nella liturgia euca-

ristica, il cui momento dominante è 

l'Eucaristia (rendimento di grazie a 

Dio) e costituisce il "sacramento 

principale": “È il sacrificio stesso del 

Corpo e del Sangue del Signore Ge-

sù, che Egli istituì per perpetuare nei 

secoli, fino al Suo ritorno, il sacrificio 

della Croce, affidando così alla Chie-

sa il memoriale della Sua Morte e 

Risurrezione. È il segno dell’unità, il 

vincolo della carità, il convito pa-

squale, nel quale si riceve Cristo, 

l’anima viene ricolmata  di grazie e 

viene dato il perno della vita eter-

na”. (Compendio del Catechismo 

della Chiesa cattolica, n.271). 

La Liturgia eucaristica consiste 

essenzialmente nel sacrificio convi-

viale, che, sotto i segni del pane e 

del vino, rappresenta e perpetua 

sull’altare il sacrificio pasquale di 

Cristo Signore. Sacrificio e banchet-

to sono così intimamente uniti, che 

nel momento stesso in cui si compie 

e si offre il sacrificio, lo si compie e 

lo si offre nel segno del banchetto. 

Ne consegue che i momenti princi-

pali della Liturgia eucaristica sono 

due: la grande Preghiera eucaristica, 

nell’ambito della quale si compie e 

si offre il sacrificio, e la santa Comu-

nione, con la quale si partecipa pie-

namente, nella fede e nell’amore, al 

sacrificio stesso.  

Papa Francesco ha recentemen-

te commentato:  

“Purtroppo tante volte durante 

la Messa si guarda l’orologio, contia-

mo i minuti, ma questo non è 

l’atteggiamento proprio che ci chie-

de la liturgia. La liturgia è tempo di 

Dio e spazio di Dio, e noi dobbiamo 

metterci lì,  nel tempo di Dio, nello 

spazio di Dio e non guardare 

l’orologio”. “La liturgia - ha prose-

guito - è proprio entrare nel mistero 

di Dio, lasciarsi portare al mistero ed 

essere nel mistero. Ci farà bene oggi 

chiedere al Signore - ha concluso - 

che dia a tutti noi questo “senso del 

sacro”, questo senso che ci fa capire 

che una cosa è pregare a casa, pre-

gare in chiesa, pregare il Rosario, 

pregare tante belle preghiere, fare la 

Via Crucis, tante cose belle, leggere 

la Bibbia… e un’altra cosa è la cele-

brazione eucaristica. Nella celebra-

zione entriamo nel mistero di Dio, in 

quella strada che noi non possiamo 

controllare: soltanto è Lui l’Unico, 

Lui la gloria, Lui è il potere, Lui è tut-

to. Chiediamo questa grazia: che il 

Signore ci insegni ad entrare nel mi-

stero di Dio”. 
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Riflessione  

di Fulvia  Briasco Ripamonti 

GIUSEPPE GIUSEPPE GIUSEPPE GIUSEPPE il falegname di Nazarethil falegname di Nazarethil falegname di Nazarethil falegname di Nazareth    

Fiumi di parole sono 

state scritte su San Giusep-

pe, l’uomo “ vissuto” tra le 

pagine del Vangelo come 

una presenza silenziosa e 

discreta. Il falegname al qua-

le tutti ricorrevano perché 

sapeva lavorare bene, era 

onesto, preciso e puntuale. 

Un buon uomo e un ottimo 

lavoratore, insomma! Sì, fiu-

mi di parole scritte e sicura-

mente ne verranno scritte 

molte altre ancora. Tutto 

questo però può sembrare 

un controsenso se pensiamo 

che lui, Giuseppe, ha vissuto 

nel silenzio. Nemmeno una 

parola di suo nelle pagine 

del  Vangelo! Eppure 

quell’uomo semplice e schi-

vo è, e rimarrà sempre una 

figura  di grandezza eccezio-

nale. Forza, tenerezza, sicu-

rezza, una fede profonda, 

obbedienza, un’obbedienza 

non passiva, ma pronta, con-

vinta, che lo ha portato ad 

essere,  nientemeno che, il 

Custode “della Luce vera, 

quella che illumina ogni uo-
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mo” Quello che è passato nella sua 

testa e nel suo cuore, quando nel 

sogno, l’Angelo del Signore gli disse: 

“Giuseppe, figlio di Davide, non te-

mere di prendere con te Maria, tua 

sposa, perché quello che è generato 

in lei viene dallo  Spirito Santo” (Mt. 

1,20), nessuno lo sa, ma possiamo 

tentare di immaginare il suo smarri-

mento e lo sconvolgimento di tutta 

la sua semplice vita pensata e pro-

gettata fino a quel momento. Una 

vera bufera di pensieri! Ma non ha 

dubitato nemmeno un attimo: an-

che se non capiva, anche se frastor-

nato da quelle parole inaspettate, 

Giuseppe ha pronunciato il suo Sì 

con tutto se stesso, dando comple-

tezza al Sì di Maria. La Redenzione e 

la Salvezza portano anche il suo 

nome! Non abbiamo parole sue da 

ricordare, ma la sua figura ci offre 

un’ infinità di insegnamenti che val-

gono più che mai anche oggi. La soli-

dità morale di quel giovane uomo 

(non certamente vecchio come vie-

ne spesso raffigurato) nell’affron-

tare la vita, il lavoro, l’onestà e la 

serenità che trasparivano in ogni 

sua azione, ma soprattutto quella 

fede assoluta incrollabile nel suo 

Signore… Quel compito affidatogli 

era davvero stragrande, imponente, 

troppo per qualsiasi uomo, ma  Giu-

seppe non era un uomo qualsiasi! Il 

Signore lo aveva scelto perché lo 

aveva guardato nel cuore e, proprio 

a quel cuore, ha voluto affidare suo 

Figlio: Gesù non avrebbe potuto ave-

re un padre più tenero, più attento 

di lui, un educatore ed un maestro 

più valido. Un padre! Lo ha preso 

con estremo amore tra le sue brac-

cia appena nato, lo ha cullato, vez-

zeggiato, coccolato, l’ha aiutato a 

crescere, educandolo, condividendo 

i momenti di preghiera, lo studio 

della Parola di Dio, tutto ciò che fa 

parte della vita di una famiglia. Non 

sono mancati momenti di difficoltà, 

di timore: “Alzati, prendi il Bambino 

e sua madre e fuggi in Egitto, perché 

Erode sta cercando il Bambino per 

ucciderlo!”. Ancora la voce del Si-

gnore, ancora una pronta obbe-

dienza. Giuseppe, animo puro, ha 

sempre compiuto tutto ciò a cui il 

Signore lo aveva destinato. Ha ama-

to incondizionatamente la sua sposa 

Maria,  il figlio Gesù e il suo Dio so-

pra ogni cosa e, un giorno (nessuno 

sa quando avvenne realmente), Giu-

seppe ha pronunciato il suo ultimo 

Sì a Dio che lo ha chiamato a sé. In 

silenzio. Questo è Giuseppe: straor-

dinariamente uomo, straordinaria-

mente Santo. Tutto di lui è un esem-

pio veramente speciale.  
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Vita della Comunità 

13. Gargano Italia di anni 79 

14. Botta Augusta di anni 68 

15. Canevari Corrado di anni 51 

16. Ferrario Natalina di anni 79 

17. Spinosa Giuseppe di anni 89 

18. Ligato Maria di anni 87 

19. Falletti Donatella di anni 55 

20. Cettina Claudio di anni 74 

21. Facchinetti Mirella di anni 72 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale    

Sono tornati alla Casa del Padre 

Maria Bianchi,  Ombretta Bodra, Rosaria Bosotti,  Anna Maria Checcacci, Lucia-

na Corai, Graziella e Tina Curci, Rosanna Del Giudice, Anna Maria Garretto, De-

lia Nussi,  Paola e Luciano Pasqualotto, Anna Maria Pistoia, Brunella Spina. 

Ricordiamo per nome i 14 bambini morti nel tragico crollo del muro, il 21 

marzo 1951. Facciamo memoria di questo tragico evento che ha segnato tan-

te famiglie e la comunità nascente del Lorenteggio.  
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Festa del nostro Santo Patrono  
 

La vita vissuta di San Giuseppe 

è un modello del cammino di fede a 

cui è chiamato ogni cristiano. Egli è 

l'uomo giusto e fedele (Mt 1,19) che 

Dio ha posto a custode della sua 

casa, come guida di Gesù e Maria.  

Affidiamo alla sua custodia le 

nostre famiglie. Sicuramente è il 

degno e potente protettore di ogni 

famiglia cristiana, come lo fu della 

Sacra Famiglia. 

 

Alcuni pensieri scritti per lui 

"Qualunque grazia si domanda 

a S. Giuseppe verrà certamente con-

cessa, chi vuol credere faccia la pro-

va affinché si persuada”, “Io presi 

per mio avvocato e patrono il glorio-

so S. Giuseppe e mi raccomandai a 

lui con fervore.  Ho visto che il suo 

aiuto fu sempre più grande di quello 

che avrei potuto sperare. Non mi 

ricordo finora di averlo pregato di 

alcuna grazia senza averla subito 

ottenuta” S. Teresa d’Avila. 

“Quali soavi affetti non doveva-

no suscitarsi nel cuore di Giuseppe, 

quando sentiva chiamarsi col nome 

di padre da chi egli venerava come 

Riflessione 

19 marzo: San Giuseppe19 marzo: San Giuseppe19 marzo: San Giuseppe19 marzo: San Giuseppe    

Dio! Quale gioia il vederlo ogni gior-

no attorno a sé, abitare sotto lo stes-

so tetto, sedersi alla stessa mensa!  

Con quanto affetto non avrà egli 

indirizzato a Gesù il caro nome di 

figlio?” Murialdo. 

“Lasciamoci “contagiare” dal 

silenzio di San Giuseppe! Ne abbia-

mo tanto bisogno, in un mondo trop-

po rumoroso, che non favorisce il 

raccoglimento e l’ascolto della voce 

di Dio” Benedetto XVI. 

a cura di Concetta Ruta 



    

Giornata Mondiale del Malato  
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PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    
Padre, che ami la vita,  

ti imploriamo nella salute  

e nella malattia. 

Tu non vuoi il nostro male,  

nè ci lasci soli nel dolore. 

La Pasqua del Tuo Figlio,  

Gesù Cristo,  

ci ha salvato per sempre dalla morte. 

Dalle sue piaghe  

siamo veramente guariti! 

Spirito del Risorto, consolaci  

e rendici fratelli nella sofferenza. 

Fa’ che le mani di chi cura  

siano piene dell’amore  

e della tenerezza di Maria,  

Madre di misericordia.  

Amen 
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