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Dio è Dio è Dio è Dio è     

il Signore il Signore il Signore il Signore     

della vita.della vita.della vita.della vita.    

Splendete Splendete Splendete Splendete     

come astri come astri come astri come astri     

nel cielo.nel cielo.nel cielo.nel cielo.    



  

Orario Sante Messe Orario Sante Messe   
Domenica e festivi:   

ore 8,30; 10; 11,15; 18; ore 19  in Via Gonin 62 
 

Feriali:  

ore 8,30 e 18  

Il mercoledì alle ore 18 Santa Messa in via Gonin, 62   
 

Sabato e prefestivi:  

ore 18  
 

Adorazione Eucaristica  

mercoledì  ore 17  - 18 
 

Confessioni   

giorni feriali   

ore 8,30 - 9; 17,30 - 18  

sabato e prefestivi   

ore 17   

domenica e festivi  

ore 7,45 - 12; 17,30 -19 
 

Ufficio Parrocchiale  

da lunedì a venerdì:  

ore 9 - 12; 15 - 17,30 

Sabato 9 - 12 
 

Centro di Ascolto  

lunedì e mercoledì ore 10 - 12 
 

Patronato A.C.A.I. 

martedì e giovedì: ore 15 - 17 
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Tel. 02/48302861 - fax 02/4151014   
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La Parola del Parroco                             

“Vivere la Vita” è il titolo di un 

canto che in certe occasioni, viene 

eseguito nelle nostre messe per    

esprimere il senso del vivere profon-

do secondo il progetto del Vangelo. 

Per commentare il titolo di que-

sto dialogo con voi mi viene in mente 

un racconto che vuole essere come 

una  “parabola evangelica” cioè con 

un messaggio da incidere dentro il 

cuore. 

Un giorno il Signore scese nel 

giardino stupendo del mondo e guar-

dando le piante meravigliose che era-

no cresciute, chiese: “Chi di voi desi-

dera aiutarmi per dare vita 

all’umanità e renderla rigogliosa di 

buoni frutti?”. Fra le tante piante il 

primo a rispondere è stato il bambù. 

Bene disse il Signore, ma per prima 

cosa, dovrai tagliare tutte le foglie. Il 

bambù aveva una chioma meraviglio-

sa e, per non tirarsi indietro, disse di 

sì. 

Il Signore andò oltre e gli chiese 

di tagliare tutti i suoi rami. Il bambù, 

rassegnato, accettò di farsi tagliare 

tutti i rami. 

Il Signore proseguì nelle sue ri-

chieste e chiese al bambù di farsi 

sradicare dalla terra. Il bambù fre-

mette di impazienza ma, alla fine, 

accettò anche questa idea. 

Il bambù pensava fosse tutto fini-

to ed invece il Signore gli disse: “ora 

devo tagliarti a metà e dividerti in 

due”. “Questo è troppo” disse tra sé 

il bambù. Il suo atteggiamento, que-

sta volta, era di resistere alla richie-

sta ma, sconsolato e triste, rispose 

affermativamente.  Dopo aver taglia-

to in due longitudinalmente il bam-

bù, viene estratto il cuore che si tro-

vava dentro. A quel punto le due 

parti vengono unite ed una viene po-

sta vicino ad una sorgente d’acqua e 

l’altra sul terreno arido. In questo 

modo il bambù collaborava a dare 

vita facendo scorrere l’acqua dalla 

sorgente al terreno che incominciava 

a rigenerarsi e far crescere nuove 

piante ed infine anche i frutti. 

Il bambù capì allora il valore del 

suo gesto e comprese che per dare 

vita bisogna essere disposti a donare 

tutto anche il cuore oltre alla bellez-

za. 

Il bambù è diventato l’albero del-

la vita. Come Gesù: albero della vita 

sacrificando tutto sé stesso. 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi parrocchiani, 

VIVERE LA VITA 
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Vivere la vita è proprio questo: 

donare tutti se stessi perché venga 

rigenerata la vita. 

Ci stiamo avvicinando al Giubileo 

della Misericordia maturiamo questo 

atteggiamento. 

Papa Francesco ci parla delle ope-

re di Misercordia. 

San Leonardo Murialdo ci dice di 

fare il bene e farlo bene.    

  

APPUNTAMENTI DEL meseAPPUNTAMENTI DEL mese  
Novembre 2015 

  

GIO 05: ore 21,00 - nella Cappella di via Gonin  

 S. Messa per catechisti, educatori, capi scout 

DOM 08: ore 11,15 - aiuto orientamento  scolastico  

 per genitori e ragazzi di seconda e terza media 

 Scheda accoglienza profughi 

DOM 15: 1a di Avvento 

 ore 15,00-18,00 - Ritiro Parrocchiale 

 Scheda per servizio liturgico 

LUN 16: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

DOM 22: Giornata decanale Terza Età (70 anni in su) 

 ore 11,15 - Santa Messa 

 ore 12,30 - pranzo e festa 

LUN 23: ore 18,30 - incontro catechisti 

GIO 26: ore 19,15 - Formazione Educatori 

DOM 29: Bancarella della solidarietà per i senzatetto  

 del gruppo Divina Misericordia (Mimma)    
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
BEATO L'UOMO A CUI È RIMESSA LA COLPA (Sal. 32) 

 Le radici di questo Salmo af-

fondano nella tradizione dei riti peni-
tenziali; sono liturgie segnate da forti 

elementi sapienziali, ricavati dall’e-

sperienza stessa della comunità. Il 

Salmista non vuole fare una lezione 

teologica sul peccato, ma portare la 
sua esperienza del perdono. Egli can-

ta la sua beatitudine nell’essere per-

donato e addita questa come una 

strada da seguire. Il Salmo inizia con 

forme di beatitudine proprie della 
letteratura sapienziale: la felicità con-

siste nel sentirsi perdonati da Dio. 

Quindi è il giusto ad essere proclama-

to beato, colui che ha un cuore puro 

e che sa rinunciare nel proprio intimo 
ad ogni inganno. Nella lingua ebraica 

ci sono quattro parole con cui è indi-

cato il peccato, ognuno di essi ne evi-

Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa,  

e perdonato il peccato. 

Beato l'uomo a cui Dio non imputa  

alcun male e nel cui spirito non è inganno.  

Tacevo e si logoravano le mie ossa,  

mentre gemevo tutto il giorno.  

Giorno e notte pesava su di me la tua mano,  

come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.  

Ti ho manifestato il mio peccato,  

non ho tenuto nascosto il mio errore.  

Ho detto: "Confesserò al Signore le mie colpe"  

e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.  

Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia.  

Quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere.  

Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,  

mi circondi di esultanza per la salvezza.  

Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire;  

con gli occhi su di te, ti darò consiglio.  

Non siate come il cavallo e come il mulo privi d'intelligenza;  

si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no, a te non si avvicinano.  

 Molti saranno i dolori dell'empio, a la grazia circonda chi confida nel Signore. 

 Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti, retti di cuore. 



5  

denzia una diversa sfaccettatura; 

“colpa”: è il ribellarsi a Dio rifiutando-
si di dipendere da lui; “peccato”: è la 

deviazione dalla retta via che non 

porta verso i veri interessi dell’uomo; 

“delitto”: è il peso che la coscienza 

sperimenta per un peccato commes-
so ma non ancora espiato con una 

pena; “inganno”: è l’atteggiamento di 

chi si giustifica davanti agli altri in-

gannando sé stesso e riadattando 

l’idea che ha di Dio. Tutti questi    
aspetti si concretizzano nel versetto 4 

in cui è sottolineata l’oppressione del 

male e l’aridità di una vita lontana da 

Dio. Di contro i verbi per esprimere il 

perdono sono tre: “togliere”: il pec-
cato sparisce quando viene rimosso; 

“coprire”: il peccato si annulla come 

si copre il sangue dell’omicidio sotto 

terra annullandolo; “imputare”: il 

peccato non è più additato nelle liste 
delle opere dell’uomo, è rimosso. 

Occorre però confessare la colpa, 

dimostrando di avere preso coscien-

za del proprio peccato e ottenere la 

misericordia da Dio. Per l’orante ri-
manere in silenzio rappresenta la 

rottura dei rapporti con Dio, è il rifiu-

to della Grazia che inaridisce la vita. 

Confessando la colpa si è sollevati da 

un peso che stronca e si ristabilisce la 
relazione con Dio e con la comunità. 

Una volta purificato dal suo male, il 

Salmista diventa un maestro di vita 

per gli altri: infatti la seconda parte 

del testo è una vera e propria lezione 

sapienziale sulla via da seguire. L'ap-

pello si fa caloroso, l’uomo saggio 
non aspetta di essere costretto ad 

abbandonarsi alla volontà di Dio 

quando incombono penose necessi-

tà, ma sa che l’unico modo è la conti-

nua conversione. La certezza che per-
vade tutto il Salmo è sempre una so-

la: la pace dell'essere perdonati. Pao-

lo, nel suo capolavoro teologico, la 

Lettera ai Romani, ha usato esplicita-

mente questo Salmo per celebrare la 
grazia liberatrice di Cristo (4,6-8).  

Dio, la gioia che ci doni col  tuo 

perdono! Nulla vi è di più grande del 

perdonare; e la festa che fai nei cieli 

è la misura di come e di quanto solo 
tu puoi usarci pietà: Tu solo sai 

quanto sia terribile l'umiliazione del 

peccato, quanto sia fatto di nulla il 

peccato, questo incantesimo del 

Nulla! E tuttavia noi non sappiamo 
non peccare, per questo tu continui 

a perdonarci, pur noi sperando di  

amarti senza più offenderti e tradir-

ti. Amen.(Turoldo) 
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 La Conferenza Episcopale Ita-

liana ha pubblicato il 13 ottobre scor-
so un Vademecum “per accompagna-

re le diocesi e le parrocchie” 

nell’accoglienza di richiedenti asilo e 

rifugiati. Le chiese italiane, dopo 

l’appello del Papa del 6 settembre, si 
sono mosse con lodevole spirito di 

carità e di accoglienza (a tutt’oggi 

diocesi e parrocchie, famiglie e co-

munità religiose accolgono oltre 22 

mila profughi in 1.600 strutture). 
 La carità è un diritto e un dove-

re della Chiesa, ma non costituisce la 

risposta alle esigenze dello Stato, né 

è collaterale alla sua azione. Quindi le 

chiese “non gestiscono i luoghi di 
prima accoglienza, né si pongono 

come soggetto diretto nella gestione 

dell’accoglienza”, ma si dimostrano 

“pronte all’accoglienza, nel rispetto 

della legislazione, in collaborazione 
con le istituzioni pubbliche, con stile 

familiare e comunitario”. 

  È necessario innanzitutto che 

le comunità siano debitamente “for-

mate” e “informate” per individuare 
le forme e le modalità più giuste di 

accoglienza. 

 Alle Diocesi e ai suoi uffici non 

è consentito gestire direttamente i 

“luoghi di prima accoglienza”. Solo in 
una seconda fase si potrà pensare ad 

un’accoglienza diffusa presso parroc-

chie o comunità religiose. 

Il vademecum specifica dettagliata-
mente: 

Dove accogliere i migranti? - “In al-

cuni locali della parrocchia o in un 

appartamento in affitto o in uso 

gratuito, presso famiglie, in una 
casa religiosa o monastero, negli 

spazi di un santuario”. 

Chi accogliere? Preferibilmente: 

 a. Una famiglia 

 b. alcune persone della stessa nazio-
nalità che hanno presentato do-

manda d’asilo e sono ospitati in 

un Centro di accoglienza 

 c. chi ha visto accolta la domanda 

d’asilo e rimane in attesa di entra-
re in un progetto di percorso di 

integrazione sociale nel nostro 

Paese 

  d. chi ha avuto una forma di prote-

zione internazionale (asilo, prote-
zione sussidiaria e protezione u-

manitaria).  

Per quanto tempo accogliere? - «Il 

tempo varia da sei mesi a un anno 

per i richiedenti asilo o una forma 
di protezione internazionale, ma i 

tempi possono abbreviarsi per chi 

desidera continuare il viaggio o 

raggiungere i familiari o la comu-

nità di riferimento nei vari Paesi».  
 Per quanto riguarda gli aspetti 

amministrativi e gestionali dell’acco-

Vita della Chiesa 

ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATIACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI  

di Don Agostino Liberalato 



7  

glienza, la CEI indica di individuare un 

ENTE CAPOFILA dell’accoglienza (es. 
Caritas, Fondazione di carità, Coope-

rativa di servizi…), a cui far riferimen-

to e in grado di curare i rapporti con 

la Prefettura di competenza. 

 Questo ente seguirà le pratiche 
per i documenti, i problemi ammini-

strativi e l’eventuale esito negativo 

della richiesta d’asilo. All’ente capofi-

la arrivano le richieste di disponibilità 

dalle realtà ecclesiali. 
A seconda delle condizioni e della 

sensibilità possono esserci “percorsi 

diversi”: 

Prima opzione. «L’ospitalità in par-

rocchia è un gesto gratuito, ma 
entra nella convenzione e nel ca-

pitolato che un ente gestore, lega-

to alla diocesi, concorda con la 

prefettura». L’ospitalità offerta 

dalle parrocchie è gratuita e a to-
tale carico della comunità parroc-

chiale. 

Seconda opzione: «La parrocchia rice-

ve un rimborso per l’accoglienza 

dall’ente capofila, rimborso che 
entra come specifica voce nel bi-

lancio parrocchiale».  

Terza opzione: «La parrocchia ospita 

gratuitamente, senza accedere ai 

fondi pubblici né stipulare con-
venzioni con Prefetture o Enti Ge-

stori diocesani. In tal caso la Cari-

tas o Migrantes raccoglie le dispo-

nibilità manifestate dalle parroc-

chie e agevola il contatto con i 

migranti in uscita dalle strutture di 

accoglienza istituzionali. Tale op-
zione, lasciando libere le parroc-

chie di agire in autonomia, non 

prevede alcun onere da parte del-

le Caritas/Migrantes Diocesane. 

 In ogni caso “le strutture o i 
locali di ospitalità in parrocchia devo-

no essere a norma e la parrocchia 

deve prevedere l’assicurazione per la 

responsabilità civile”. 

 Tutte le iniziative di accoglien-
za si integrano in modo opportuno 

con il Giubileo della misericordia, in 

quanto sono un’occasione per 

“riscoprire le opere di misericordia 

corporali e spirituali e vincere 
l’indifferenza”. Aprirsi all’accoglienza 

del migrante può e deve essere una 

di esse. 

Finito il Sinodo  

Un'esperienza  

indimenticabile.  

Parole del Papa  

alla conclusione:  

"L'esperienza del Si-

nodo ci ha fatto anche capire meglio 

che i veri diffusori della dottrina non 

sono quelli che difendono la lettera 

ma lo Spirito; non le idee ma l'uomo; 

non le formule ma la gratuità dell'a-

more di Dio e del suo perdono". A-

MEN!!!  

 Padre Mario Aldegani 
partecipante al Sinodo 



di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 
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Approfondimenti 

“Educarsi al pensiero di Cristo”, 

questo il titolo della lettera pastorale 

del nostro Cardinale Arcivescovo, 

Angelo Scola, lettera che farà da gui-

da alla nostra Diocesi per i prossimi 

due anni, sia a livello personale che 

comunitario. 

 In pratica, 

potrebbe essere il 

“canto del cigno” 

del nostro Pasto-

re, visto che alla 

scadenza avrà 

compito 75 anni, 

essendo nato a 

Malgrate il 

7/11/1941, età 

per la quale sa-

rebbe previsto il 

“pensionamento” 

dei porporati. 

La lettera si 

articola in cinque 

capitoli: Eventi, 

Pietro e i discepoli della scuola di 

Gesù, Educarsi al “pensiero di Cri-

sto”, Educarsi al “pensiero di Cristo” 

nella Chiesa ambrosiana, il coraggio 

e la franchezza della testimonianza. 

Sulla copertina della pubblicazio-

ne, un’immagine del cosiddetto “sar-

cofago di Stilicone”, conservato  nella 

basilica di Sant’Ambrogio, nel lato 

fortemente cristocentrico che vede 

Cristo docente maestro universale, 

singolarmente dal volto giovanile e 

senza barba, in mezzo ai dodici apo-

stoli che si schiacciano i piedi in se-

gno di prossimità, di essere vicini, 

significati tutti che ben possono  ri-

condurre ai contenuti della lettera. 

Dopo il richiamo ad alcuni eventi 

ecclesiali che ci aspettano, si è invita-

ti a seguire il Signore sulle orme di 

San Pietro, interpretando la realtà 

attraverso lo sguardo di Cristo. È una 

proposta per la comunità della Dioce-

si che va alla radice della fede, che è 

Gesù, per rimodellare la nostra vita di 

FEDE E CULTURAFEDE E CULTURA  
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tutti i giorni al Suo pensiero. Non è 

solo un insieme di conoscenze, ma 

piuttosto un metodo, un  modo di 

sentire ed intendere la realtà che 

deriva dall’aver parte con Lui. 

 Pensando secondo Cristo e pen-

sare Cristo attraverso le cose, senza 

creare nulla di nuovo ma solo rive-

dendo quello che si sta facendo, il 

cristiano annuncia con la sua stessa 

esistenza il Vangelo ad ogni uomo, 

anche nella famiglia che è soggetto 

primario dell’educazione al pensiero 

di Cristo.  Cogliere la fede come cul-

tura significa riconoscere che essa dà 

senso al nostro modo di agire e la 

cultura è una dimensione costitutiva 

e distintiva dell’esperienza umana. 

Da segnalare che tra le opere educa-

tive e culturali più rilevanti, è citato 

l’Istituto Beato Angelico di Viale San 

Gimignano, istituzione artistica che il 

Nostro Decanato può annoverare con 

orgoglio. 

L’incontro con Cristo è, per il 

credente, un rinnovato modo di vi-

vere gli affetti, il lavoro, il riposo e la 

festa, l’educazione, il dolore, la vita e 

la morte, il male e la giustizia, e che 

rende capaci di affrontare ogni situa-

zione secondo questa nuova mentali-

tà. Lasciarsi educare al pensiero di 

Cristo impone di immedesimarsi col 

Suo pensare e sentire. 

L’Arcivescovo indica quattro pi-

lastri fondamentali per l’edificazione 

della comunità ecclesiale;  

a) educarsi al pensiero di Cristo;  

b) la spinta a condividere gratuita-

mente con tutti i fratelli la pro-

pria esistenza perché abbiano in 

comune Cristo stesso;  

c)  la memoria eucaristica di Gesù; 

d)  l’azione missionaria. 

È centrale il richiamo alla dimen-

sione culturale della fede, perché la 

nostra epoca richiede d’interrogarsi 

sul senso, il significato di ciò che fac-

ciamo e crediamo, per vincere l’e-

straneità tra la nostra pratica cristia-

na e il vivere quotidiano 

Il nostro Arcivescovo così con-

clude la sua lettera pastorale:  

“Usciamo ad annunciare Gesù 

come fecero i primi cristiani. Percor-

riamo con umile franchezza e corag-

gio le vie del mondo, ricchi solo della 

quotidiana compagnia di Gesù e della 

sua Chiesa. Senza pretese, liberi dal-

l’esito: sappiamo che ci muove solo lo 

Spirito  (...)  Noi vogliamo solo amare 

e sentire come Cristo e pensare Lui 

attraverso tutte le circostanze e i rap-

porti della nostra esistenza per il be-

ne nostro e di tutta la famiglia uma-

na. 

L’incontro con Gesù per il cre-

dente è la sorgente di un nuovo modo 

di vivere il lavoro, gli affetti, l’educa-

zione, il dolore. 

Nel Signore Vi saluto e Vi bene-

dico”. 
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Riflessione 

ANDATE, CAMBIATE, ANNUNCIATEANDATE, CAMBIATE, ANNUNCIATE  

Sono queste le tre azioni all'o-

rigine dello spirito missionario, se-
condo le parole pronunciate da don 

Mariolino Parati nella sua omelia 

della domenica dedicata alle Missio-

ni. 

Imperativi semplici e al con-

tempo dirompenti per chi voglia met-

tersi in cammino. Verbi che sono an-
che alla base delle parole che Gesù 

rivolge agli Undici, nel Vangelo di 

Marco: «ANDATE in tu2o il mondo e 

proclamate il Vangelo»  lasciando 

poco spazio all'interpretazione perso-
nale, ma invitando a una consapevole 

azione di scelta responsabile. 

Il presupposto di questo met-

tersi in cammino per Don Mariolino è 

innanzitutto una predisposizione ad 
accogliere il lontano da sè, ad aprirsi 

al diverso, alla comprensione che, 

nonostante abitudini, modelli, fisio-

nomie, culture differenti dalle nostre, 
il cuore dei sentimenti sia dappertut-

to uguale. È solo su questa convinzio-

ne che si è in grado di accettare la 

diversità di chi incontri sul cammino 

come un arricchimento. 
È chiaro che questa apertura 

implichi un CAMBIAMENTO di passo. 

Ci vuole coraggio per gettare alle 

spalle le proprio convinzioni, i luoghi 

comuni e farsi carico del destino tuo 
e degli altri. Ci vuole coraggio per 

cambiare. Come ricorda la stessa ac-

cezione etimologica del verbo, cam-

biare significa dare una cosa per a-

verne in suo luogo un'altra. In questa 
sfida, la posta in gioco è alta. 

Ma poi, soprattutto, una volta 

che si è compreso il valore che un 

cambiamento cristiano comporti, 

bisogna ANNUNCIARLO. Tutto quello 
che non viene dato anche agli altri 

con generosità va perduto. Quindi, 

così come un dolore, se condiviso, 

pesa meno, una gioia va condivisa 

perchè si amplifichi la eco della con-
tentezza che genera. 

Come nuovi Mosè e nuovi   

Abramo siamo, quindi, chiamati a 

rispondere con tre sì all'azione mis-

sionaria, ricordando che non bisogna 
per forza andare in missione, per sta-

re in missione.  

di Veronica di Lisio 
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...E parliamo del Murialdo!  

Una  Mamma che va a morireUna  Mamma che va a morire  

 “Per ragioni molto serie 

il Consiglio di amministra-

zione degli “Artigianelli” 

decide di non accettare 

l’ammissione di nuovi ra-

gazzi. Il Collegio è saturo di 

ragazzi e pieno di debiti! 

Non si può accettare nessuna iscrizio-

ne, neppure una. Le discussioni sono 

state tante, la decisione grave e dolo-

rosa è stata presa.  Questo non vieta, 

però, al Murialdo di accettare ancora 

altri due ragazzi accompagnati da un 

padre rimasto vedovo e senza lavoro. 

Come non accettarli?...e li accoglie! 

Dopo questo fatto si decide nuova-

mente di chiudere ogni accettazione. 

Ma …anche questa volta c’è qualcuno 

che desidera parlare subito col Mu-

rialdo. In parlatorio si svolge una sce-

na pietosa: “Signor Rettore, debbo 

entrare in ospedale e per me sarà 

finita. Il male del quale sono colpita 

non perdona. Se non riceve  lei le mie 

creature a chi le posso lasciare? Non 

hanno più nessuno. Abbia compassio-

ne di una mamma che va a morire”!   

La donna attende con ansia la rispo-

sta che deciderà l’avvenire dei suoi 

figli. Il Murialdo la prende per mano: 

“Vada pure tranquilla signora, i suoi 

figli troveranno in questo Collegio 

tanta affettuosa accoglienza”. 

“Grazie, Reverendo, la morte mi sem-

brerà meno dura, pensando 

che lei farà da mamma ai 

miei figli. I bambini piango-

no, la mamma si asciuga le 

lacrime e il Murialdo …

confida nella Divina Provvi-

denza!. Immagino la scena, 
il dolore e la disperazione di quella 

mamma che deve lasciare i figli, il 

pianto di quelle creature e, soprattut-

to,  vedo il viso del Murialdo … con 

quel suo sorriso dolce e rassicurante. 
Lo stesso che  siamo abituati a vede-

re in quelle sue foto esposte ovun-

que, in ogni opera Giuseppina, siano 

Parrocchie, scuole o Case. Lo cono-

sciamo bene il suo sorriso!. E’ un rac-
conto, questo, che commuove parti-

colarmente. Mi  rendo conto di quel-

lo che avrà provato il Murialdo 

nell’atto di prendere per mano  quei 

due poveri bambini e accomiatarsi da 
quella madre disperata. Non trovo il 

caso di fare altri commenti. Lascio  a 

voi ogni pensiero che può nascere nel 

vostro cuore e sono sicura che, al 

Murialdo, riserverete un sentimento 
di infinita gratitudine e ammirazione, 

perché sapeva veramente amare col 

cuore di Dio. Sua unica forza…. confi-

dare nella Sua Provvidenza! “Vi amo 

come figli adottivi che la Provvidenza 

mi ha dato e vi desidero felici nel 

tempo e nell’eternità”. Murialdo 

di Fulvia Briasco Ripamonti  
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Cambio di stagione.  

 Per noi don-
ne "cambio di sta-

gione" significa far-

si carico di un su-

perlavoro domesti-

co: in primavera si-
gnifica ribaltare la 

casa sotto sopra 

per fare le pulizie 

di "fino", quelle 

che ci rendono, alla fine, stanche ma 
felici. In autunno "cambio di stagio-

ne" vuoi dire spalancare gli armadi e 

cambiare l'ordine dei vestiti. Quelli 

estivi posizionarli in alto, quelli au-

tunnali metterli a portata di mano. 
Questo cambiamento impegna ore di 

lavoro e nello stesso tempo crea in noi 

un desiderio improvviso di buttare le 

cose vecchie, di sostituirle con quelle 

nuove! 
 Dev'essere quello che è succes-

so a tante di noi, parrocchiane e non, 

perché al nostro GUARDAROBA è arri-

vata molta ma molta roba (vestiti da 

donna, camicie, pantaloni, biancheria 
personale, giacche, ecc. ecc.) da riem-

pire all'inverosimile il locale addetto al 

Guardaroba. 

 Quale risultato ne è emerso 

dopo il lavoro immane di revisione 
delle montagne di pacchi arrivati? 

• Suddivisione del materiale arriva-

to 

• Classifica dei tipi di indumenti 
• Scarto di indumenti passati di mo-

da (ved. soprattutto abiti per uo-

mo di taglio classico) 

• Smaltimento inevitabile di indu-

menti eccessivamente logori  
• Accantonamento di capi da donna 

molto belli, come cappotti, sopra-

biti, colli di pelliccia e altro. 

 Ora il GUARDAROBA ha iniziato 

l'apertura per tutti (ved. il calendario 
dei giorni di apertura, esposto in ba-

checa) affinchè TUTTI, oltre che porta-

re capi e indumenti vari, ne approfitti-

no per prelevare quelle cose che pos-

sono fare il caso loro. 
 Considerato che il materiale a 

disposizione è vario, in buono stato e 

a volte completamente nuovo, vor-

remmo da quest'anno fare un banco 

vintage, due o tre volte all'anno in 
date che comunicheremo. Confidiamo 

che la novità del VINTAGE attiri la curio-

sità di molti! 

 E per chiudere una raccoman-

dazione: portate indumenti che siano 
riutilizzabili, ma soprattutto visitate il 

GUARDAROBA e approfittate di quello 

che viene messo a disposizione di tut-

ti! 

 Vi aspettano le incaricate del 
GUARDAROBA: Fernanda - Antoniet-

ta - Adriana - Dada - Paola.  

Vita della Comunità 

Dal gruppo San VincenzoDal gruppo San Vincenzo  
di Bruna Mattiola 
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Vita della Comunità 

CIAO FRANCESCOCIAO FRANCESCO  
di Enrica Bonetti 

“Ciao” più che 

una parola è un suo-
no breve, leggero, 

eppure   esprime tan-

te cose: la gioia di 

vedersi, la stima, la 

simpatia, l'affetto, la 
riconoscenza e altro. 

Il nostro Francesco 

Parati ne ha avuto 

una ricchezza fra noi 

e senz'altro tantissimi 
"ciao" in cielo quan-

do lo hanno visto 

arrivare. Questo 

perché è vero, come 

ha detto il figlio Don Mariolino, che 
le sue radici sono nel cremonese ma 

anche qui nel cuore di tanti amici 

milanesi rimangono salde.  

La sua risposta era un largo sorri-

so e la mano alzata nel saluto, ultima-
mente anche con il bastone. La discre-

zione, la riservatezza, le poche parole 

non impedivano la sua disponibilità 

tanto che alla fine degli incontri di 

Catechesi, Comunità d'Ascolto - Fra-
ternità Eucaristica, alcuni amici si avvi-

cinavano per fare un pezzetto di stra-

da, fino all'incrocio con Via Inganni, 

e così vuotare il sacco dei propri dolo-

ri e situazioni difficili. Francesco ascol-
tava da buon giuseppino, finendo sem-

pre col dire come San Francesco: "ma 

è così grande la gioia che 

mi aspetta che ogni pe-

na mi è diletta".  

Mentre a chi si ribellava 

vivacemente alle diffi-

coltà della vita diceva 

come nel Vangelo: 
“cercate prima il Regno di 

Dio e la sua giustizia il 

resto vi verrà dato in 

più".  

Le sue riflessioni ai no-
stri incontri erano sem-

pre attente alla Parola e 

quando non ha più potu-

to partecipare scriveva i 

suoi pensieri, che mandava e venivano 
regolarmente  letti. Ricordiamo in par-

ticolare una sua preghiera-riflessione 

sul lavoro delle donne: oscuro, silen-

zioso e ininterrotto.  

Fin quando gli è stato possibile 
con la moglie Rosa, ora molto amma-

lata, non mancava ad ogni ora di Ado-

razione e alla S. Messa, centro della 

sua vita.  

Siamo certi che accanto a Rosa, ai 
suoi figli Silvana e Mariolino-don, ai 

nipoti, ricorderà anche noi al Buon 

Gesù e a Maria dalla quale era arcide-

votissimo. 

Grazie Francesco, cammina sem-
pre con tutti noi. 

Enrica e amici del Murialdo 



14  

Vita della Comunità 

Festa Oratorio e ANNO CATECHISTICO Festa Oratorio e ANNO CATECHISTICO   
di Lucia Netti 

 Domenica 4 Ottobre 2015 si è 

svolta la S. Messa con la festa di a-
pertura dell’oratorio e l’inizio 

dell’anno catechistico. Alle ore 10.00 

a celebrare c’era Mons. Adelio Pa-

squalotto, vescovo del Vicariato Apo-

stolico del Napo - Ecuador, insieme a 
don Giorgio e don Giuseppe.  

E’ sempre una gioia vedere la chiesa 
gremita, osservare la comuni-

tà stringersi intorno all’altare: 

erano presenti i gruppi del 

catechismo, gli scout, i ragazzi, 

i giovani, genitori, nonni, 
c’eravamo tutti! 

L’omelia è stata incentrata sul 

raccontare sempre e a tutti chi 

è Gesù e soprattutto che Lui ci 

ama: che gioia. Dobbiamo sve-
lare a  tutti la grandezza della 

misericordia del  Padre  e  la 

bellezza del cristianesimo.  Poi tanti 

momenti  importanti:  l’offertorio, 
sempre ricco di simboli,  il mandato 

ai catechisti ed alle altre figure pasto-

rali, la preghiera finale e il rinfresco in 

oratorio. E’ stato un altro momento 

comunitario molto bello. Tanti  gli 
aspetti che mi hanno commosso: la 

solarità del vesco-

vo che sommini-

strava  l’Eucare-

stia con il sorriso 
sulle  labbra,  le 

sue parole dolci, i 

momenti  forti, 

pensati  ed orga-

nizzati nel minimo 
dettaglio,  la par-

tecipazione attiva 

dell’assemblea, 

tutto ha dimostra-

to lode a Dio.  
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proprio  come  scrive  l’Arcivescovo 

Scola in “Educarsi al pensiero di Cri-

sto”. 

Anche il momento 

di  festa  è  stato 
importante perché 

momento  di  in-

contri, di condivi-

sione, di serenità. 

Aver  partecipato 
alla  celebrazione 

di domenica 4 ot-

tobre è stato im-

portante  perchè 

ognuno di noi ha 
condiviso gratuita-

mente, in ogni momento, con tutti i 

fratelli  la propria esistenza perché 

abbiamo in comune Cristo stesso, 
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 Sono trascorsi già 4 anni. Anni 

intensi, pieni di gioia, ma anche di 
fatica, ricchi dei sorrisi e della voglia 

di vivere dei nostri ragazzi.

In 28 hanno ricevuto, il 18 ottobre, il 

sacramento della 

Don Antonio Torresin 
celebrazione e nell’omelia si è rivolto 

ai ragazzi in una sorta di dialogo in-

centrato su una domanda: 

parla Gesù?”. Pensavamo che la ti-

midezza la facesse da padrone, inve-
ce, nonostante l’emozione, si sono 

lanciati in numerose risposte.

Gesù ci parla nelle Scritture, nel si-

lenzio, nel profondo del nostro cuo-

re, quando testimoniamo Gesù stes-
so, quando siamo insieme ai fratelli 

e quando ci mettiamo a servizio 

degli altri. 

Insomma, se lo vogliamo e lo    

ascoltiamo, Gesù ci parla sempre.
Saper ascoltare Gesù è un grande 

dono, peccato sprecarlo perché 

continuerà a dirci che il Padre ci 

ama e ci ama così tanto da averci 

donato Suo Figlio e il Suo Spirito. 
Lo stesso Spirito che nella Cresi-

ma li riconferma figli di Dio e ora 

anche suoi Testimoni.

Che questo, perciò, non sia un tra-
guardo, ma un punto di partenza 
verso una vita piena di fede rima-
nendo attaccati alla 

nostra comunità. Certo non sarà semplice e ci saranno momenti faticosi e altri nei quali sembrerà di 
avere le ali ai piedi, ma consapevoli che Gesù c’è e ci ricorda che ogni uomo è un frammento di Dio.

                          C r e s i m e   2 0 1 5               C r e s i m e   2 0 1 5               
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Sono trascorsi già 4 anni. Anni 

intensi, pieni di gioia, ma anche di 
fatica, ricchi dei sorrisi e della voglia 

di vivere dei nostri ragazzi. 

hanno ricevuto, il 18 ottobre, il 

Cresima. 

Don Antonio Torresin ha officiato la 
celebrazione e nell’omelia si è rivolto 

ai ragazzi in una sorta di dialogo in-

centrato su una domanda: “come mi 

. Pensavamo che la ti-

midezza la facesse da padrone, inve-
ce, nonostante l’emozione, si sono 

lanciati in numerose risposte. 

Gesù ci parla nelle Scritture, nel si-

lenzio, nel profondo del nostro cuo-

re, quando testimoniamo Gesù stes-
so, quando siamo insieme ai fratelli 

e quando ci mettiamo a servizio 

Insomma, se lo vogliamo e lo    

Gesù ci parla sempre. 
Saper ascoltare Gesù è un grande 

dono, peccato sprecarlo perché 

continuerà a dirci che il Padre ci 

ama e ci ama così tanto da averci 

donato Suo Figlio e il Suo Spirito. 
Lo stesso Spirito che nella Cresi-

ma li riconferma figli di Dio e ora 

anche suoi Testimoni. 

Che questo, perciò, non sia un tra-
guardo, ma un punto di partenza 
verso una vita piena di fede rima-
nendo attaccati alla “corda” della 

nostra comunità. Certo non sarà semplice e ci saranno momenti faticosi e altri nei quali sembrerà di 
avere le ali ai piedi, ma consapevoli che Gesù c’è e ci ricorda che ogni uomo è un frammento di Dio. 

C r e s i m e   2 0 1 5               C r e s i m e   2 0 1 5               di Daniela, Dalida, Liliana, Simona, Marisa - Foto di Pino Crea  

Figli del Vento:  
“Andate e portate la gioia che Dio vi ha messo nel cuore”. 
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Vita della Comunità 

Carissimi,  

di Gino Fraioli 

Il secondo incontro annuale del 

Gruppo Ex Oratoriani dell’11 ottobre 
2015, si è svolto in modo veramente 

sereno, con gioia dei  partecipanti. 

La Santa Messa è stata presieduta 

dal nostro assistente don Silvio ed 

animata dal canto della Corale che 
ringraziamo di cuore.  

Nell’omelia don Silvio ci ha invita-

ti a continuare con entusiasmo il no-

stro cammino, mantenere le iniziative 

a favore dei bambini e rafforzare 
sempre più  la nostra amicizia. Ha 

proseguito affermando:  “voi Ex ora-

toriani siete quelli che giocavano al 

calcio 70 anni fa”. ...Con nostalgia 

ricordiamo quei tempi. ...La grazia di 

aver vissuto la nostra giovinezza in 

oratorio, aver creduto nel messaggio 
di San Leonardo Murialdo: povero, 

umile, povero e generoso... è stata la 

spinta che ci ha fatto ritrovare 31 an-

ni fa e fondare l’Associazione Ex Ora-

toriani. In questi anni abbiamo cam-
minato insieme e condiviso gesti di 

solidarietà a favore dei più poveri, 

nello spirito del Murialdo.  

La giornata è continuata con un 

ottimo pranzo e la tradizionale Lot-
teria, che ci ha dato la possibilità, 

grazie alla generosità di tutti i presen-

ti, di rinnovare le due adozioni a di-

stanza per la Guinea Bissau (500 eu-

ro). 
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Negli ultimi tempi, abbiamo rice-

vuto messaggi di ringraziamento da 
parte dei missionari, P. Jonh Martelli, 

don Gabriele Prandi e don Pierange-

lo Valerio: con riconoscenza ci assicu-

rano il ricordo nella preghiera che 

quotidianamente viene fatta nelle 
missioni giuseppine per i benefattori. 

 

Pro memoria per gli Ex Oratoriani 
 

Nel mese di novembre la Chiesa  

ci invita alla preghiera di suffragio 
per i Defunti: accogliamo questo invi-

to partecipando alle Sante Messe 

nelle nostre parrocchie di apparte-

nenza e con la preghiera per tutti i 

defunti, in particolare i più vicini, pa-
renti e amici che hanno condiviso con 

noi il  cammino terreno.   

Aspettiamo l’adesione all’Asso-

ciazione per il 2016. La vostra gene-
rosità ci permetterà  di “fare il bene e 

farlo bene”.  

Abbiamo constatato che le riunio-

ni serali mensili diventano problema-

tiche e abbiamo deciso di spostarli 
alla domenica.  

Il prossimo incontro si terrà do-

menica 13 dicembre 2015.  

Ore 11,15: ritrovo in parrocchia 

Murialdo e Santa Messa;  
ore 12,15:  riunione del consiglio 

direttivo ex oratoriani;  

ore 13,00: pranzo.  

Per l’adesione telefonare a Gino 

02-9688805 - 338-8266800 entro l’8 
dicembre 2015. 

Grazie a tutti voi e ogni bene!  

Preghiera della Famiglia del MurialdoPreghiera della Famiglia del Murialdo  
O Signore buono e misericordioso, 

noi ti ringraziamo 

per la testimonianza evangelica 

di San Leonardo Murialdo; 

ti preghiamo di sostenerci 

nel seguire il suo esempio 

e di aiutarci nelle difficoltà della vita. 

Tu che lo hai donato ai giovani 

come amico, fratello e padre, 

concedi a noi la grazia 

di continuare la sua missione nella Chiesa, 

con umile carità 

e con fiducioso coraggio, perché il mondo ti 

conosca e creda nel tuo amore.  

Amen. 
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Sabato 24 otto-

bre, alcuni com-

ponenti del Grup-

po Missionario 

con don Agostino, 

hanno partecipa-

to alla Veglia Mis-

sionaria. Precedu-

ta a partire delle ore 14.30 dal 

workshop sulla Darsena. Numerose 

le realtà missionarie che hanno orga-

nizzato stand, giochi e animazione 

per farsi conoscere e far conoscere 

l’attenzione missionaria della diocesi 

ambrosiana.  

“Dalla parte dei poveri” è il titolo 

della Veglia, che inizia puntuale alle 

ore 20,00 nella Basilica di Sant’Eu-

storgio, presieduta dal vicario gene-

rale Monsignor Mario Delpini. In una 

vivace omelia, riferendosi alla para-

bola del buon Samaritano dice tante 

cose, ma queste me li porto a casa: “il 

Samaritano senza nome è entrato in 

comunione con Dio, nel suo amore. 

Era così contento che cantava il suo 

inno alla gioia, ...canta il Samaritano 

senza nome ...e ci insegna che la mis-

sione è camminare 

cantando”.  

La liturgia  intercala-

ta da preghiere e 

canti è stata arricchi-

ta da tre testimo-

nianze:  

Imane Barmaki, na-

ta in Marocco, tra-

sferitasi in Italia a 13 

anni è un’immigrata 

di seconda genera-

zione; laureata in Cattolica, oggi si 

occupa di Relazioni internazionali. 

Nella sua testimonianza ha ripercorso 

la sua vita alla luce di quella grande 

tragedia umanitaria che sta vivendo il 

popolo siriano; 

Veglia e giornata Missionaria 2015Veglia e giornata Missionaria 2015  
Angolo Missionario 

di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 
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 Kumar Galbiati, nato in India,  

adottato e cresciuto a Milano.  Parla 

della sua esperienza missionaria di 

due anni nello (Zambia) come fidei 

dunum laico. Cresciuto nell’oratorio 

San Giovanni Bosco a Baggio, ha ma-

turato la voglia di dare attenzione 

alle persone e cercare l’essenziale. In 

questa esperienza ha incontrato per-

sone povere, ma felici, ha incontrato 

persone che non conosceva e si è 

sentito accolto. 

Padre Antoine Kondo Komivi, 

comboniano, missionario in una par-

rocchia del Sudan. Racconta la sua 

esperienza con gli anziani gli ammala-

ti e abbandonati, ma sereni. ...e dalla 

sua grande voglia di camminare con  

loro per seminare speranza e valori di 

giustizia e di pace. 

...E poi l’emozionante consegna 

del “mandato” missionario ai 13 par-

tenti per terre lontane. 

La Basilica è stracolma … e anche 

fuori davanti al mega-schermo ci so-

no centinaia di giovani che cantano e 

ballano, è stato molto bello vedere il 

loro entusiasmo.  

Domenica 25 ottobre, 89a Giorna-

ta Missionaria Mondiale nella nostra 

Parrocchia, ha presieduto l’Eucaristia 

don Mariolino Parati, Superiore delle 

Missioni Giuseppine in India, ed il 

gruppo Missionario ha proposto alla 

comunità l’iniziativa, ormai ben cono-

sciuta del “Cambio del Pasto”. Come 

tutti gli anni, i parrocchiani del Mu-

rialdo hanno risposto con generosità 

e sono stati raccolti: 1.050 euro, già 

consegnati al Centro Missionario Dio-

cesano, che insieme alle offerte di 

tutte le altre parrocchie della Diocesi, 

li manderà alle Opere Pontificie Mis-

sionarie a Roma, che penserà a di-

stribuirle alle missioni più povere del 

Mondo. 
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PREGHI CON ME?PREGHI CON ME?   
di  Tania Piria  

Gli ultimi due incontri del ciclo 

“Preghi con me? Celebrare e pregare 
dentro la vita” hanno affrontato i 

temi della celebrazione e della pre-

ghiera. 

Obiettivo di una formazione alla 
celebrazione è mettere ciascuno in 

grado di partecipare a una celebra-

zione liturgica in modo consapevole, 

attivo e fruttuoso. 

Occupandosi dei più giovani è 
necessario tenere presente che la 

gran parte dei gesti e dei linguaggi 

della celebrazione non sono loro fa-

miliari: per questo possono sentirsi in 

difficoltà, non comprendere e an-
noiarsi; è quindi utile aiutarli con 

semplici spiegazioni. Consapevoli che 

anche a celebrare si impara celebran-

do, è importante ricordare che lo sco-

po dell'educare alla celebrazione è 
quello di arrivare ad una partecipa-

zione non meccanica che avvii un 

percorso di interiorizzazione. 

Ognuno vive la celebrazione in 
modo personale, quello che possia-

mo fare è aiutare i ragazzi a scoprire 

il loro modo di viverla; la maturazio-

ne di motivazioni proprie è ciò che li 

porterà a continuare il cammino do-
po il percorso dell'Iniziazione Cristia-

na.  

Occuparsi dell'educazione alla 

preghiera esige che l'educatore stes-

so si confronti con il suo modo di pre-
gare, anche solo per mettere a fuoco 

ciò che rende difficile la preghiera 

stessa: mancanza di tempo, di voglia, 

poca esperienza, poca fiducia, non 

aver incontrato dei validi maestri di 
preghiera... Un tempo si dava per 

scontato che l'iniziazione alla pre-

ghiera avvenisse in famiglia; evitando 

di cadere nella nostalgia, oggi siamo 

chiamati ad accettare la sfida dell'e-
ducazione alla preghiera e ad aiutare 

i ragazzi nella ricerca di una relazione 

viva con il Signore. 

Un primo passo è quello dell'edu-

care al silenzio e all'ascolto, magari 
partendo da una parola, da una real-

tà, da un fatto accaduto, da qualcosa 

che sia in grado di indurre al silenzio 

e di catturare l'attenzione. 

Il Cardinale Martini parlava di 
“grido del cuore”: proviamo a pensa-

re se dovessimo gridare ed esprimere 
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LOGO vita consacrata LOGO vita consacrata   ciò che di più profondo vorremmo 

chiedere a Dio ora e da lì lasciamo 
che la preghiera prenda forma. Tanti 

sono gli elementi che possono favori-

re la preghiera, ad esempio la postu-

ra del corpo, il volgere lo sguardo su 

un'immagine, una croce, una luce, il 
silenzio interiore ed esteriore. 

Anche la preghiera ha bisogno di 

ordine, di orari, di stabilità; il cammi-

no è quello che porta dall'improvvisa-

zione alla continuità, senza dimenti-
care, però, che l'obiettivo è quello di 

passare dal dovere alla libertà. La 

speranza è quella di veder nascere 

nei cuori dei ragazzi un desiderio di 

preghiera che è espressione del desi-
derio di incontrare Dio. 

Facciamo memoria di quel 

“Signore, insegnaci a pregare” per-

ché, anche se la preghiera è già in 

noi, in realtà è difficile definirla ed è 
un dono da chiedere. 

Nel ricordare che accompagnare i 

più piccoli nel cammino dell'Inizia-

zione Cristiana è compito di tutta la 

comunità, cito le parole che il Vesco-
vo Pierantonio Tremolada scrive a 

tutti coloro che a diverso titolo se ne 

fanno carico nella prefazione del li-

bro Preghi con me?: “Il Signore bene-

dica i vostri sforzi, vi dia pazienza e 

costanza, ma soprattutto vi conceda 

quella sapienza che è inseparabile 

dalla bontà di cuore che trasforma 

l'insegnamento in una vera testimo-

nianza.” 

 

Le tre stelle 

Ricordano l’identità della vita con-

sacrata nel mondo come professione 

della Trinità, segno di fraternità 

e servizio della carità. Esprimono la 

circolarità e la relazionalità dell’amo-

re trinitario che la vita consacrata cer-

ca di vivere quotidianamente nel 

mondo. Le stelle  richiamano anche il 

trino sigillo aureo con cui l’ico-

nografia bizantina onora Maria, la 

tutta Santa, Madre di Dio, prima Di-

scepola di Cristo, modello e patrona 

di ogni vita consacrata. 

 

Il globo poliedrico 

Il piccolo globo poliedrico significa 

il mondo con la varietà dei popoli e 

delle culture, come afferma Papa 

Francesco. Il soffio dello Spirito lo so-

stiene e lo conduce verso il futuro: 

invito ai consacrati e alle consacrate 

«a diventare portatori dello Spirito 

(pneuma-tophóroi), uomini e donne 

autenticamente spirituali, capaci di 

fecondare segretamente la storia».   

(a cura della Redazione) 
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L’Apostolo Andrea nato a Be-

tsaida è fratello di Simon Pietro e 

pescatore come lui, fu il primo ad 

essere chiamato da Gesù sul fiume 

Giordano. (Mc 1:16). Andrea è il pri-

mo «missionario» fra gli Apostoli: lo 

testimonia Giovanni che era con lui al 

momento della chiamata, «le quattro 

del pomeriggio». Subito dopo l’incon-

tro con Gesù, Andrea testimonia al 

fratello Simon Pietro: «Abbiamo tro-

vato il Messia!» e lo conduce a Ge-

sù (Gv 1,41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I suoi interventi nel gruppo de-

gli apostoli sono pochi ma significati-

vi. Davanti alla folla affamata, Andrea 

indica a Gesù un fanciullo provvisto 

di cinque pani d’orzo e di due pesci 

(Gv 6,9).  E viene citato anche nel 

primo capitolo degli Atti con  i nomi 

degli altri apostoli diretti a Gerusa-

Santo del Mese 

San Andrea ApostoloSan Andrea Apostolo  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

lemme dopo l’Ascensione. 

Su di lui ci sono poche notizie. 

Secondo gli antichi scrittori Andrea 

avrebbe evangelizzato l’Asia minore e 

le regioni lungo il Mar Nero, fino al 

Volga. È venerato come patrono in 

Romania, Ucraina e Russia. Secondo 

la tradizione, egli fu il fondatore della 

sede episcopale di Bisanzio (Costan-

tinopoli). La diocesi si ingrandirà do-

po, ma Andrea è il patrono della sede 

episcopale. 

Lo storico Eusebio di Cesarea 

(265-340) narra il martirio di Andrea 

per crocifissione, che avvenne intor-

no al 60 dopo Cristo e scrive che An-

drea predica il Vangelo in Asia Mino-

re e in Russia, poi, va in Grecia e gui-

da i cristiani di Patrasso. Qui viene 

condannato e subisce il supplizio del-

la croce, egli stesso avrebbe chiesto 

di essere appeso ad una croce parti-

colare fatta ad X (croce che da allora 

porta il suo nome) e che ricorda, nel-

la sua forma, l’iniziale greca del nome 

di Cristo.  

La Leggenda racconta che An-

drea andò incontro alla sua croce con 

questa invocazione sulle labbra: 

«Salve Croce, santificata dal corpo di 

Gesù e impreziosita dalle gemme del 

suo sangue… Vengo a te pieno di si-

curezza e di gioia, affinché tu riceva il 
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discepolo di Colui che su di te è mor-

to. Croce buona, a lungo desiderata, 

che le membra del Signore hanno 

rivestito di tanta bellezza! Da sempre 

io ti ho amata e ho desiderato di ab-

bracciarti… Accoglimi e portami dal 

mio Maestro».  

 Nel 357 i suoi resti vengono 

portati a Costantinopoli; ma la testa, 

resta a Patrasso. Nel 1206, durante 

l’assedio di Costantinopoli (quarta 

crociata)  il cardinale Capuano, di 

Amalfi, trasferisce quelle reliquie in 

Italia. E nel 1208 gli amalfitani le ac-

colgono solennemente nella cripta 

del loro Duomo. Quando nel 1460 i 

Turchi invadono la Grecia, la testa 

dell’Apostolo viene portata da Pa-

trasso a Roma, dove sarà custodita in 

San Pietro per cinque secoli.  

 Nel 1964 Papa Paolo VI, duran-

te il Concilio Vaticano II, farà restitui-

re le reliquie alla Chiesa di Patrasso. 

Un frammento di queste preziose 

Reliquie si trovano  nella Chiesa Par-

rocchiale di Gallicano (Lucca).  

La sua memoria si ricorda il 30 no-

vembre. 

  

Padre perdonaPadre perdona  
L’odio che divide razza da razza po-

polo da popolo classe sociale da 

crasse sociale. 

Padre perdonaPadre perdona  
L’aspirazione degli uomini e dei po-

poli di possedere ciò che non appar-

tiene loro. 

Padre perdonaPadre perdona  
L’avidità di coloro che sfruttano il 

lavoro degli uomini e devastano la 

terra. 

Padre perdonaPadre perdona  
La nostra invidia per il benessere e 

la felicità degli altri.  

Padre perdona Padre perdona   
la nostra indifferenza al problema 

dei senza Patria e dei rifugiati. 

Padre perdonaPadre perdona  
L’orgoglio che ci porta a confidare in 

noi stessi e non in Dio. 

N.B. 

All’ingresso di una Chiesa neo-

gotica al centro di Berlino si trova 

questa bella preghiera. L’ha tradot-

ta e la condivide con i lettori,  

   Gloria Ricciardi  

Genitori, sapete 

“perdere tem-
po” con i vostri 

figli? È una delle 

cose più impor-

tanti che potete 

fare ogni giorno.  
Papa Francesco 
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Commemorazione dei  Defunti 

TORNATI AL PADRETORNATI AL PADRE 

di Fulvia Briasco Ripamonti  

“Sappiamo infatti che quando 

verrà disfatto  questo corpo, nostra 

abitazione sulla terra, riceveremo 

una abitazione da Dio. Una dimora 

eterna, non costruita da mani 

d’uomo, in cielo” (2° Cor. 5,1 ).  

E siamo a novembre!  
Eccoci di nuovo al giorno del 

ricordo e della preghiera per i nostri 

Cari. E’ per noi, e per loro, il momen-

to particolare in cui il pensiero ci uni-

sce in modo più profondo, ma è an-
che vero che ogni giorno li sentiamo 

presenti  e partecipi alla nostra vita. 

Una vita, trascorsa  con loro: mam-

me, papà, figli, fratelli, amici, persone 

care….Tutti hanno “dato”, o hanno 
“ricevuto” qualcosa  che ha contato, 

e che conta, per cui, pur  in una di-

mensione diversa, il nostro stare in-

sieme continua. Forse non ci rendia-

mo conto quale ricchezza sono i ri-
cordi: una frase, o una sola parola, 

una risata, un consiglio, un gesto 

d’affetto, un abbraccio… una qualsia-

si cosa pensata e realizzata insieme, 

una difficile prova superata insieme, 
un viaggio, una sorpresa, una festa…. 

Potrei continuare …tante sono 

le situazioni e i fatti che formano 

l’insieme della nostra vita con loro. E, 

ogni persona è legata ad altre, la vita 
di uno si intreccia con la vita di altri. 

Dio, per primo, ce l’ ha donata, ma 

“insieme” si cresce, si cammina, si 

vive.  Ecco perché questi legami non 
si possono spezzare con la morte ter-

rena. Noi quaggiù, loro lassù nella 

gioia eterna. Un giorno saremo insie-

me ancora e, altri, terranno vivo il 

nostro ricordo ripetendo quei gesti di 
devozione che noi compiamo ora. E’ 

bello offrire fiori, la luce delle cande-

le e, soprattutto preghiere di ringra-

ziamento per ogni bene ricevuto da 

loro,  nutrendo nel cuore una certez-
za: Essi sono presso Dio, sono felici e 

intercedono per noi. Anche tutto 

questo … è continuare a vivere in 

comunione con i nostri cari! Ho usa-

to… una sola citazione biblica questa 
volta! …. ma Dio è sempre presente! 

La nostra vita è impressa nella Sua, le 

nostre speranze convergono in Lui, il 

Suo amore è la forza che unisce tutti 

questi nostri speciali legami. Egli è il 
Padre dei vivi sulla terra e dei vivi che 

sono tornati a Lui. E’ questo il pensie-

ro dominante che ci deve accompa-

gnare quando pensiamo ai nostri ca-

ri, quando entriamo in un Cimitero 
per onorarli. A me piace il silenzio 

che mi accoglie entrando  nel piccolo 

cimitero dove riposano i miei familia-

ri. E’ un silenzio che “parla”. Ogni 

nome, conosciuto o no, è una vita 
trascorsa e,  ogni vita, è invisibilmen-

te e misteriosamente rivolta a quel 
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cielo a cui tutti aspiriamo.  

Ebbene, quando entrate in un 
cimitero, dedichiamo una preghiera 

anche a coloro che non hanno nessu-

no che li ricordi. La loro anima ne 

gioirà!  

Una speciale preghiera ed un 
fraterno ricordo  per tutti i Giuseppi-

ni del Murialdo saliti al Padre e per i 

Defunti della nostra Parrocchia. Affi-

diamoli alle amorevoli braccia di Dio. 

Dalla parte degli ammalati Dalla parte degli ammalati   

con la forza di viverecon la forza di vivere  
 

Omar, gli sono rimasti solo gli occhi, 

le mani e le braccia a questo piccolo 

grande uomo; ma con il suo grande 
amore per la vita e la fede in Dio, ha 

deciso di vivere e parlare con i suoi 

occhi. 

Gabriella Ullinovi 
  

Cosa dicono gli occhi  

di chi non ha parole? 
 

Sfumature velate  

cromatici slanci di vita  

conducono in una  

profonda immensità. 
 

La luce velata di pianto  

a volte fa capolino.  

I due compagni 

sono sempre sinceri  

o son tristi o son sereni. 
 

Un raggio di sole  

un gesto d’amore  

e gli occhi sorridono  

e con loro il cuore. 
 

Gli occhi  

guardano nel cielo  

le nuvole passare  

corrono come il tempo  

e nessuno le può fermare. 
 

Gli occhi  

si perdono negli occhi  

e si ritrovano  

nel senso delle vite. 

    Omar 
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 Mi piace abbandonarmi alla 

“Forza” e al “Sostegno” che Paolo ci 

regala in questi versetti e in tutta la 

sua  lettera, mettendo gli accenti: 

• Sulla Speranza 

• Sulla Certezza 

• Sull’Amore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mi piace fidarmi di questo in-

segnamento che mi fa  comprendere 

che la “Promessa di Dio” si realizzerà.  

Come?  

 Preparandoci ad accogliere 

l’Amore e la Pienezza di Dio, di cui la 

Chiesa ne è strumento  (eletto da Lui)  

e mezzo di divulgazione all’Umanità, 

senza divisione o esclusione alcuna. 

Mi piace poter  accogliere il messag-

gio che per essere uniti a Gesù, basta 

avere “Fede” e che la Fede altro non 

Riflessione  

Speranza, certezza, amore Speranza, certezza, amore  

di  Maria Grazia Sagliocco 

è che “Amore che alimenta Amore”!  

• Aprendo il cuore a tutti senza di-

scriminazioni! 

• Accogliendo anche quelli che sono 

lontani e che, se lo vorranno, po-

tranno unirsi a Lui, certi della sua 

Misericordia. 

 L’esempio che il “Beato Paolo 

VI” ci  dona, dicendoci che:  Cristo è 

come un sasso lanciato nell’acqua 

che crea dei cerchi concentrici  (più 

vicini prima e che poi allargandosi si 

allontanano)  ne è l’esempio più chia-

ro che ci da  il senso del possesso di 

Cristo! Questo esempio ci vuol far 

comprendere che  Dio e la Chiesa 

sono il centro che accoglie tutti quelli 

che lo vogliono, indistintamente, an-

che quelli più lontani e che ancora 

non lo conoscono. 

 Poi,  però,  riflettendo su tutte 

queste cose mi domando, attualiz-

zando nella vita quotidiana: 

• Sarò in grado di abbattere muri e 

di non creare solchi tra me e gli 

altri? 

• sarò in grado di superare la mia 

fragilità umana? 

 Ascoltando col cuore queste 

mie riflessione, tenterò, rinnovata 

nello spirito, di essere coerente e 

fedele giorno dopo giorno.  

Sulla lettera agli Efesini 2, 11-18 



29  

Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ragazzi@iol.i t 

Dal 1° novembre, gli uomini di 

età superiore ai 65 anni e le donne 

con più di 60, potranno viaggiare, 

dalle 9.30 fino al termine del servizio, 

a un costo di 16 euro per l’abbona-

mento  mensile  e  170 euro  per 

l’annuale, quasi  la metà del  costo 

attuale (30 per il mensile e 300 per 

l'annuale, a orario pieno). Non è ne-

cessaria la sostituzione della vecchia 

tessera, per chi già la possiede. È poi 

allargata la fascia a cui è garantita 

un’agevolazione, senza limitazione di 

orario: a poter usufruire dell’abbo-

namento mensile “Senior” a 22 euro, 

e annuale a 200 euro, saranno infatti 

uomini e donne con più di 65 anni 

con un reddito annuo ISEE compreso 

tra 16.000 e 28.000 euro (oggi la fa-

scia è 16.000-20.000 euro). Rimane 

ferma l’esenzione per chi ha un red-

dito annuo ISEE inferiore a 16.000 

euro, quindi abbonamento annuale 

gratuito (come stabilito a partire dal 

2011).  

Per tutti gli altri, invariati i co-

sti, abbonamento mensile a 30 euro 

e annuale a 300 euro. 

 

 Sospesa la prestazione per gli 

assenti alla visita di revisione 

Da ottobre è stato sospeso il 

trattamento di invalidità civile a colo-

ro che, convocati regolarmente a visi-

ta di revisione dal mese di marzo, 

sono risultati assenti ingiustificati. 

Le  sospensioni  riguarderanno 

unicamente le convocazioni regolar-

mente effettuate. In tutti gli altri casi 

nei quali la spedizione abbia fatto 

registrare  anomalie  nella consegna 

(indirizzi  insufficienti,  sconosciuti  o 

errati), prima di procedere alla so-

spensione sarà effettuata, presso le 

sedi territoriali INPS, una verifica del-

la correttezza degli indirizzi comuni-

cati dagli assistiti e registrati nelle 

banche dati dell’Istituto. 

Nel caso in cui l’assenza a visita 

sia stata determinata da cause di par-

ticolare gravità, che ne abbiano reso 

impossibile la tempestiva comunica-

zione alla competente commissione 

medico-legale, i soggetti  destinatari 

del  provvedimento di  sospensione 

potranno concordare una nuova visi-

ta. 

 

ATM 



 Uno degli argo-
menti più caldi di questo 
periodo è senz’altro 

quello dell’immigrazione 
di massa in Europa. Il 
Papa e i vescovi italiani 
hanno più volte preso la 

parola sull’argomento. Ma cosa pen-
sano i pastori della Chiesa dei paesi 
da cui provengono molti dei migranti 
che arrivano qui da noi? Abbiamo 

avuto l’opportunità di intervistare 
sull’argomento il cardinale  John Olo-
runfemi Onaiyekan, arcivescovo di 

Abuja, la capitale della Nigeria. Gli 
abbiamo chiesto delle cause dell’emi-
grazione e di quello che la Chiesa in 
Africa fa per trattenere i giovani che 

vogliono partire. 
Eminenza, l’economia africana 

negli ultimi dieci anni è in crescita 
costante, anche quella della Nigeria 

è molto migliorata. Perché tanti con-
tinuano a emigrare? 

Da osservatore che vive in un  
paese africano, non riesco a capire 

come venga misurata la crescita eco-
nomica. Per l’uomo della strada, 
niente è cambiato in questi anni. Le 
cifre del Prodotto interno lordo non 

hanno niente a che fare col benesse-
re del popolo. La disoccupazione ri-
mane alta e le industrie manifatturie-
re chiuse venti anni fa non hanno 

riaperto. Forse la crescita giova a una 

minoranza di potenti e ai loro amici 
all’estero, ma non certo alla gente 
dei villaggi. Il problema principale è la 

mancanza di buon governo. C’è il 
problema della corruzione, e c’è il 
problema della gestione della cosa 
pubblica: chi governa spesso non ha 

una visione corretta della realtà, non 
sa stabilire le priorità.  

Che valutazione dà degli aiuti 
che dai paesi ricchi sono arrivati 

all’Africa negli ultimi cinquant’anni? 
In termini di bilancio complessi-

vo, gli aiuti semplicemente non si 

sono visti: i flussi finanziari in uscita 
dall’Africa verso l’Europa sono supe-
riori a quelli dai paesi europei verso il 
nostro continente. Allora bisogna 

chiedersi: a chi hanno giovato gli aiuti 
mandati in Africa? Chi è stato aiuta-
to? Certo, ci sono gli aiuti della Cari-
tas, con i quali la Chiesa aiuta i più 

poveri con cliniche e scuole. Ma guar-
diamo ai grandi flussi finanziari: quelli 
hanno inciso davvero poco sulla vita 
della gente comune.  

Abbiamo l’impressione che gli 
aiuti finiscano nelle tasche dei gover-
nanti, e così torniamo al discorso sul 
buon governo, che manca tantissimo. 

Miliardi di dollari di capitali nigeriani 
che sono stati esportati in Europa e 
in America, nelle vostre banche. 
Com’è possibile che siano entrati in 

circolazione nell’economia europea 

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  

30  
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senza che nessuno se ne sia accorto? 
Allora devo concludere che ci sono 
ladri in Nigeria, ma anche in Europa! 

Perché non solo quei capitali sono 
stati accolti nelle banche, ma adesso 
non vogliono nemmeno restituirceli. 

Cosa direbbe a un africano che 

vuole lasciare il suo paese per venire 
in Europa? 

Ho ammonito varie volte i giovani 
a non prendere la strada del deserto 

per arrivare in Europa, li ho avvisati 
che non troveranno il paradiso. Loro 
continuano ad andare. Mi dicono: «È 

meglio rischiare di morire durante il 
viaggio che restare qua, non avendo 
nulla da fare, vivendo una vita che 
non ha senso». Oppure mi rispondo-

no: «Allora cosa faccio?», e io non ho 
una risposta da dare. Non posso dire: 
«Abbi pazienza, fra breve le cose 
cambieranno». Talvolta lui è un ra-

gazzo che ha finito l’università da 
dieci anni, non si è potuto sposare, 
non ha un alloggio suo. E lo stesso 
vale per le ragazze. E c’è un’altra co-

sa. La nostra gente ha un forte senso 
della dignità e dell’onore. Un prover-
bio africano dice che la morte è me-
glio della vergogna. In Europa un no-

stro ragazzo può lavorare per anni a 
vendere cianfrusaglie, o a fare lo 
sguattero nel seminterrato di un al-
bergo, perché nessuno lo conosce e 

quindi lui non prova vergogna. Ma 
non può più tornare in Africa! A casa, 
nel suo villaggio dove tutti lo cono-

scono, gli chiederebbero cosa faceva 

in Europa, perché non è tornato ric-
co, e sarebbe subito ricoperto di ver-
gogna. Così restano da voi a condurre 

una vita insignificante, come quella 
che vivevano in Africa. 

E cosa direbbe agli europei che 
vedono arrivare nei loro paesi tanti 

giovani africani? 
Anzitutto bisogna dire che il nu-

mero di africani che in questi anni si 
sono concentrati lunghe le sponde 

del Mediterraneo per attraversarlo è 
molto inferiore al numero dei profu-
ghi siriani. Si sarebbero potuti gestire 

con decisioni politiche prese a livello 
europeo, e invece si è lasciato tutto il 
peso del problema all’Italia e a Malta. 
Si sarebbero dovuti filtrare i migranti 

sul territorio africano, prima che 
prendessero il mare rischiando la 
vita. Lì si doveva decidere chi lasciare 
entrare in Europa e chi rimandare 

indietro. Invece sono stati abbando-
nati a se stessi, i paesi del Nordafrica 
non hanno saputo impedire che la 
loro dignità umana fosse distrutta. 

Ringraziamo l’Italia, che ha salvato 
tante vite, che ha dimostrato di esse-
re il paese europeo col maggior sen-
so di umanità, ma non bisognava arri-

vare a questo punto, a interventi di 
emergenza mentre le barche affon-
dano e la gente affoga. Dirigenti eu-
ropei e africani avrebbero dovuto 

dialogare per affrontare il problema 
senza lasciare che diventasse dram-
matico. Europa e Africa hanno man-

cato il loro compito. 
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70. Tedeschi Agostino di anni 87 

71. D’Acunto Rachele di anni 91 

72. Cipriani Rosaria di anni 85 

73. Fondello Edera di anni 92 

       Dosi Antonietta di anni  

Vita della Comunità 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

21. Pardi Gregorio Francesco 

22. Franceschini Dennis 

23. Warnakulasuriya Perera Mathew Aloka 

Non temete, perché io sono con voiNon temete, perché io sono con voi  
  

Il 2 novembre la tradizione cristiana ci por-

ta nei luoghi della memoria, dove incontra-

re i nostri cari defunti e pregare per loro. Se 

conosciamo il lutto sappiamo il peso e il 

vuoto lasciato da una persona amata. La 

consolazione dei parenti e amici, aiuta e 

conforta, ma solo il Signore ci dà la Pace. 

Gesù nel Vangelo di Matteo ci tende la ma-

no e ci offre il suo conforto “Venite a me 

voi, che siete stanchi e oppressi e io vi darò 

ristoro”. 

Luigi Corlianò 
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 Il 4 Ottobre scor-

so si è svolto nella Basi-
lica Superiore di Assisi, 

il tradizionale  evento 

dell’offerta dell’olio 

per la Lampada di Francesco. Vede 

ogni anno l’alternarsi di una regione 
italiana. 

Quest’anno la regione prescelta è 

stata la Lombardia. La Celebrazione 

Eucaristica è stata presieduta dal no-

stro Cardinale Angelo Scola e conce-
lebrata dai Vescovi della regione ec-

clesiastica lombarda, dai Ministri ge-

nerali e provinciali delle Famiglie 

Francescane. Presenti anche rappre-

sentanti istituzionali. Numerosissimi i 
pellegrini giunti da ogni parte d’Italia 

insieme a tanti migranti.  

Riportiamo un breve stralcio 

dall’omelia del nostro Arcivescovo: 

“Ci siamo fatti pellegrini dalla 

Lombardia in terra di Assisi, insieme a 

tanti fedeli provenienti dall’Italia e 

dal mondo, sulle orme di san France-

sco per accendere la lampada votiva 

al Santo Patrono d’Italia e guardare a 

lui come al nostro “padre e maestro”. 

...L’ormai imminente Anno Santo 

straordinario della Misericordia, vo-

luto provvidenzialmente dal Santo 

Padre, illumina l’attualità di frate 

Francesco che passa dalla ripugnanza 

alla tenerezza e alla misericordia.  

...Francesco d’Assisi, con la sua 

testimonianza di fraternità evangeli-

ca, ci mostra che al centro della so-

cietà deve esserci sempre la persona, 

affermata come bene in se stessa e 

nelle sue relazioni fondamentali, con 

gli altri, con il creato e con Dio”. 

 All’offertorio sono stati presentati 

i doni della Lombardia: l’olio - prove-

niente dal lago di Garda - per mante-

nere accesa la Lampada al Santo per  

un anno, l’anfora di rame cesellata 
dalla Scuola “Beato Angelico” di Mi-

lano, le dodici Cotte; le tre Casule, i 

due cantari e prodotti tipici regionali.  

Poi, è giunto il momento tanto 

atteso: l’accensione della “Lampada 
votiva dei Comuni d’Italia”, eseguita 

dal sindaco Pisapia, al termine della 

quale è seguita l’invocazione del no-

stro Cardinale, rivolta a San France-

sco e alla sua intercessione:  
«Fa’ o Francesco che il popolo ita-

liano, fedele alle radici cristiane, vi-

vendo in comunione e fraternità, con-

corra con l’Europa al progresso 

dell’umanità, per il bene e la pace di 

tutti. Il Signore mostri il Suo volto ed 

abbia di noi misericordia. Per questo 

siamo qui. La lampada che continue-

rà ad ardere presso la tomba del Po-

verello, grazie al dono dell’olio, sarà 

una preghiera continua. Per tutti. 

Amen.». 

a cura di Anna Mainetti 

Vita della Chiesa 

LA LOMBARDIA AD ASSISILA LOMBARDIA AD ASSISI  



 

Ricordiamo i nostri fra-
telli profughi che fuggo-
no nel mondo da guerre 

e povertà in cerca di un 
futuro migliore: sono 

uomini, donne, bambini, 
giovani.  
Ti affidiamo Signore il 
loro dolore, la loro stan-

chezza! Fa’ che trovino 
l'accoglienza che Tu ci 

hai insegnato di testi-
moniare. 

Gruppo “Teatro Murialdo”. Gruppo “Teatro Murialdo”. Sabato 17 ottobre nel teatro 

della Parrocchia San Vito il  “Gruppo Teatro Murialdo” ha presentato la 
commedia musicale “Peter Pan”  con le musiche di Edoardo Bennato.  
Il Teatro era strapieno ...gli attori, i ballerini, i solisti, il coro e lo staff 
tecnico sono stati bravissimi. Complimenti! Ed è stata una buona occa-
sione per rivedere tanti ragazzi, adesso cresciuti, che hanno cammina-
to nel nostro oratorio e che attraverso l’attività del Gruppo Teatro, 
mantengono un legame con la nostra Parrocchia.  


