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CAMMINARE INSIEMECAMMINARE INSIEME  
Sommario 



La Parola del Parroco                             

 Due parole che vorrebbero 

aiutarci nel nostro percorso di cristia-

ni e di comunità. OLTRE cioè uno 

sguardo che si proietta avanti e ci 

invita a camminare con un impegno 

nuovo. 

Andare oltre significa: 

1. Non stare fermi perché significhe-

rebbe che pensiamo di essere arri-

vati, autosufficienti, autoreferen-

ziali.  

2. Non essere saturi perché abbiamo 

sempre da conoscere, da matura-

re, da scoprire il nuovo.  

3. Non perdere la tensione cioè esse-

re desiderosi di stupirci e meravi-

gliarci ancora perché Gesù è stupo-

re, incontro, meraviglia e invita a 

guardare il tutto con l’occhio di 

Colui che non si stanca di cercare. 

Figure stupende sono: Maria per la 

capacità di “entrare dentro al mi-

stero di Dio” e i Magi che non si 

arrendono ma si fidano di una stel-

la “segno luminoso del cielo, pos-

siamo dire di Dio”. 

Cercare altro vuol dire: 

1. Voglia di cambiare perché nel 

cambiamento e non nel “si è sem-

pre fatto così” ci sta il nuovo e le 

meraviglie della novità. 

2. Voglia di costruire e non di sentirsi 

sconfitti. Costruisce chi sa leggere i 

segni dei tempi cioè che il cambia-

mento o si governa o ti fa soccom-

bere. Costruisce colui che non ha 

l’occhio oscurato dal male, dal ne-

gativo ma coglie la possibilità di 

agganciare idee, persone, progetti 

nuovi. 

3. Voglia di vivere con: superando 

indifferenza, individualismo, auto-

referenzialità, di pensare al noi 

cioè all’altro come criterio di vita 

buona e bella. 

4. Mettere in gioco Dio che non solo 

risana le ferite del cuore e della 

vita ma ti dona una gioia e una 

pace frutto della sua presenza. Dio 

non è un tappabuchi ma fonda-

mento del bene e della vera Sa-

pienza. 

OLTRE E ALTRO desideriamolo tutti e 

mettiamoci tutti la faccia non tanto 

per giocare con la vita ma per met-

terci in gioco. 

Le lamentele, le mormorazioni stri-

scianti, il tirarsi indietro perché non 

condivido e altri atteggiamenti  non 

costruiscono. Papa Francesco spinge 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi parrocchiani, 

OLTRE E ALTRO 
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per educarci ad una cultura di soli-

darietà e di responsabilità. 

Gesù ha ricevuto questo nome per 

sentirsi mandato come Salvatore. Lo 

sentiamo chiamare Emanuele cioè 

che sta con noi. 

Sentiamo tutti fare il nostro nome 

per sentirci non mandati a salvare 

ma a servire stando con gli altri, sen-

za distinzione di età, gruppo o filoso-

fie educative. Il progetto è presente 

nella logica del Giubileo della Miseri-

cordia: come Cristo uniti per acco-

gliere e sollevare le miserie del cuore 

di ogni persona. Gesù è venuto non 

come raccomandato del Padre ma 

come operatore umile di pace e   

amore. 

Calendario gennaio 2016Calendario gennaio 2016  
  

11: Ore 18,30 - Incontro catechisti 

12: Riprendono tutte le attività catechistiche e formative 

14: Ore 21,00 - Messa in via Gonin per giovani, educatori, catechisti 

16: Ore 10,00 - catechesi gruppi 2a 3a 4a elementare 

17: Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei Cri-

stiani 

 Giornata dei Migranti 

 Solidarietà con le donne del carcere 

18: Ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

24: Giornata della solidarietà 

25: Conversione di San Paolo 

 Chiusura settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

28: Ore 19,15 - Formazione Educatori 

31: Festa della Famiglia 

 

Corso FidanzatiCorso Fidanzati  
Inizia giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 21,00 
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
È GRANDE LA SUA MISERICORDIA (Sal. 103) 

 Racchiuso tra due benedizioni, per-
sonale la prima, corale e cosmica la 

finale, il salmo si sviluppa in due mo-
menti: il canto dell’amore e del per-

dono e la celebrazione del rapporto 
tra amore divino e fragilità umana. Il 
salmista, che ha sperimentato nella 

propria vita i doni dell’amore di Dio, 
ricorda a sé stesso e alla comunità 

questi benefici e perciò indirizza a 
Dio la sua benedizione. Benedire vuol 

dire riconoscere Dio come sorgente 
della vita, della gioia, della salvezza, 

del successo e del  benessere che 

 1Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo santo nome.  

 2Benedici il Signore, anima mia,  

non dimenticare tanti suoi benefici.  

 3 Egli perdona tutte le tue colpe,  

guarisce tutte le tue malattie;  4 salva dalla fossa la tua vita,  

ti corona di grazia e di misericordia;  

 5 egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la 

tua giovinezza.  
8 ...Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.  

 9 Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.  

 10 Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.  

 11 Come il cielo è alto sulla terra, così è grande 

 la sua misericordia su quanti lo temono;  

 12 come dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe.  

 13 Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.  

 14 Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.  

 21...Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere, suoi ministri, che fate il suo volere.  

 22Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio.  

Benedici il Signore, anima mia. 

accompagnano la vita dell’uomo. La 
benedizione è la forza della vita, della 

fecondità dell’esperienza umana e 
viene da Dio perché lui solo è la sor-

gente della vita. Dio ci benedice per-
ché arricchisce la nostra esistenza,  
noi lo benediciamo perché ricono-

sciamo che tutto quello che abbiamo 
viene da lui. L’invito del salmista. 

“Benedici il Signore, anima mia” è 
rivolto al mondo interiore: i pensieri, 

i sentimenti, le emozioni, i desideri, 
le decisioni, tutto ciò che è dentro 

l’uomo. Il salmista invita quindi a non 
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dimenticare, a fare memoria di tutti i 
benefici di Dio. Il loro elenco caratte-

rizza la sua immagine.  Dio è colui che 
perdona e guarisce senza limiti, 

“salva dalla fossa la tua vita” (il verbo 
salvare, usato qui, è lo stesso che si 
usa per esprimere la redenzione), ti 

corona di grazia e misericordia, cioè 
ti rende bello, nobile e degno, ti ridà 

dignità; “come aquila rinnova la tua 
giovinezza” è l’esperienza della pie-

nezza: quando i giorni della nostra 
vita sembrano sfuggire velocemente, 

sembra siano passati senza lasciare 
un segno, vuoti e inutili, il Signore li 
riempie di beni e rinnova la nostra 

esperienza di vita, ci riempie di una 
forza vitale nuova (cfr Is. 40,31). Tut-

te queste opere che Dio ha compito e 
continua a compiere sono opere di 

giustizia che esprimono la  sua fedel-
tà. I vv. 8-13 sono il richiamo al 

“nome di Dio”, sono usate le stesse 
parole di Es. 34,6 quando Dio rivela il 
suo nome a Mosè nel roveto ardente; 

noi ci rivolgiamo a Dio nella preghiera 
riconoscendolo “buono e pietoso, 

ricco di misericordia e lento all’ira”. 
L’ira di Dio non è un’emozione incon-

trollata bensì l’espressione di un Dio 
che interviene nella storia con il suo 

giudizio, che dà valore alle cose buo-
ne e giudica e cancella le cose catti-
ve. L’ira di Dio risponde al peccato 

dell’uomo quindi ha la brevità del 
peccato, mentre l’amore di Dio è 

l’espressione della sua identità e dura 
in eterno. L’immensità di questa bon-

tà e misericordia è sottolineata dalle 
enormi distanze che separano cielo e 

terra, oriente e occidente, sono le più 
grandi che un israelita potesse pensa-

re e danno la misura dell’amore divi-
no. Il v.14 introduce la motivazione di 
tanta misericordia: l’uomo è fragile, è 

polvere (cfr Gn. 2), deve quindi con-
fermare la propria fiducia nella mise-

ricordia divina; l’uomo è debole e 
inconsistente, “breve di giorni e sazio 

di inquietudine”, ma è avvolto dall’a-
more di Dio che è per sempre; 

l’uomo sarà cancellato dal mondo, 
ma non sarà cancellato dalla grazia di 
Dio. Noi siamo scritti nella grazia, il 

nostro nome è scritto una volta per 
sempre in eterno, il nostro nome nel 

mondo passa mentre il nostro nome 
in Dio resta.  Ecco allora che il salmo 

può concludersi con una benedizione 
che dal cuore del singolo fedele si 

allarga a tutto il popolo, dell’alleanza 
e alla corte stessa degli angeli di Dio. 
All’inizio di questo anno giubilare 

della misericordia questo salmo ci 
accompagni; esso si attualizza nella 

preghiera di padre Turoldo: Padre 
della vita, fa' che nessuno di noi fini-

sca nel nulla; Padre, che nel Cristo 
Gesù hai rivelato il tuo amore per 

ogni uomo, non guardare ai nostri 
peccati, ma continua a darci la tua 
grazia che ci salvi dal male e dalla 

morte; e rendi i nostri volti sempre 
più simili al volto del tuo Figlio che 

di te splende per sempre.  
Amen. 
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Vita della Chiesa 

di Daniela Gennari 

1° gennaio 2016: : Giornata per la PaceGiornata per la Pace  

“Vinci l’indiffe-

renza e conqui-
sta la pace” è il 

titolo della 49° 

giornata mon-

diale per la Pace, 

la terza di Papa 
Francesco. 

L’indifferenza oggi è spesso legata a 

diverse forme di  individualismo che 

producono isolamento, ignoranza 

egoismo e quindi disimpegno; ma la 
pace, che è dono di Dio, va comun-

que costruita e conquistata, non la si 

ottiene senza sforzo e senza confron-

to.  

Oggi potrebbe sembrare inutile 
l’invito del pontefice, vista la quantità 

di informazioni di cui disponiamo, ma 

l’aumento di informazioni non signifi-

ca automaticamente una maggior 

attenzione verso i vari problemi, se 
non è accompagnato da una apertura 

alla solidarietà.  

Tutti siamo chiamati ad affrontare 

insieme la sfida verso l’indifferenza 

per costruire una pace basata sulla 
conoscenza dell’altro, del diverso, dei 

vari problemi e sulla ricerca di solu-

zioni solidali condivise che abbiano le 

proprie radici nel diritto e nella giusti-

zia.  
La pace infatti è possibile là dove il 

diritto di ogni uomo è riconosciuto e 

rispettato. A que-

sto compito è 
chiamato ogni 

uomo di buona 

volontà che voglia 

costruire un mon-

do più consapevo-
le e misericordioso e quindi più libero 

e giusto. Si tratta, sottolinea Papa 

Francesco di “sensibilizzare e formare 

al senso di responsabilità riguardo a 

gravissime questioni che riguardano 

la famiglia, come il fondamentalismo 

e i suoi massacri, le persecuzioni a 

causa della fede e dell’etnia, la viola-

zione della libertà e dei diritti dei po-

poli, lo sfruttamento e la schiavizza-

zione delle persone, la corruzione ed 

il crimine organizzato, le guerre e il 

dramma dei rifugiati politici e dei mi-

granti forzati”. 

Nell’anno del Giubileo della miseri-
cordia, chiediamo con forza al Padre 

di farci capaci di convertire il nostro 

cuore per essere misericordiosi come 

Lui e testimoniare con le opere il suo 

amore di misericordia, perché questo 
è un linguaggio che ogni uomo può 

capire, ed è una strada che possiamo 

percorrere con chiunque voglia co-

struire la pace. Questa è la via della 

pace poiché il Cristo, Principe della 
Pace che siamo chiamati a seguire, è 

il volto della misericordia. 
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La porta santaLa porta santa  

 Martedì 8 Dicembre 2015…

mattino, mi preparo per andare alla 
S. Messa nel giorno dell’Immacolata 

Concezione, sto per uscire ma vengo 

calamitata dalle immagini televisive 

che da Roma Piazza San Pietro, tra-

smettono e testimoniano il grande 
evento dell’anno, tanto atteso da 

tutti: “l’apertura della Porta Santa 

della Basilica di S. Pietro” che darà 

inizio al “Giubileo Straordinario della 

Misericordia” voluto da Papa Fran-
cesco. 

 Che emozione! Non riesco più 

a staccarmi da quelle intense imma-

gini e decido di non uscire e rimanda-

re la S. Messa alla sera. 
• Che emozione vedere il nostro 

amato Papa Francesco, così as-

sorto nella preghiera più profon-

da - quanta intesità, quanta for-

za, quanto amore - 
• Che emozione, vedere così tanti 

fedeli che, quasi in adorazione, 

pregano, sorridono di gioia e 

piangono di commozione 

• Che emozione vedere la “minuta 
figura” del Papa Emerito Bene-

detto XVI che, quasi come un 

angelo custode e con discrezio-

ne, segue, osserva Papa France-

sco e prega per lui 
• Che emozione il loro abbraccio e 

la loro silente condivisione di un 

momento tanto importante per 

la storia della Chiesa 
• Che grande regalo l’apertura 

della Porta Santa e il suo messag-

gio a tutto il mondo 

• E’ il messaggio d’amore  che Pa-

pa Francesco dona a me, a noi,  
all’umanità intera…. 

  

Mi accorgo di piangere e che il mio 

cuore è gonfio di gioia e di amore e 

non posso fare altro che ringraziare 

Nostro Signore che ci ha donato tut-
to questo 

 “Misericordia e Grazia Divina” 

di Maria Grazia Sagliocco 

Riflessione 



di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 
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Dal Quartiere 

Per dirla alla maniera dell’archi-

star Renzo Piano, le periferie sono la 
bellezza che ancora non c’è; non luo-

ghi associabili all’idea di abbandono, 

ma occasione di rinascita delle me-

tropoli che non 

sono solo da iden-
tificare coi centri 

storici. 

Abbiamo già 

avuto modo di 

riferire sulle varie 
iniziative di inter-

vento nei nostri 

quartieri, che van-

no nel senso della 

loro riqualificazio-
ne. 

Ora veniamo a 

conoscenza di un’ulteriore opportu-

nità, questa volta molto più concreta, 

che si prospetta come nuova occasio-
ne a sostegno della fascia debole del-

la popolazione. 

È un progetto destinato ai quartie-

ri Giambellino e Lorenteggio (e in 

futuro sarà esteso anche su altre zo-
ne di Milano), volto a creare momen-

ti di socializzazione tra persone anzia-

ne, troppo spesso fragili, offrendo 

loro opportunità d’incontro e di rela-

zioni sociali, ricostruendo i rapporti 
che un tempo esistevano nei rioni e 

nei cortili, dove la solidarietà era 

molto sentita. 

Con lo slogan “Siamo tutti anzia-

ni”, ha preso il via il progetto Quar-

tiere Amico, promosso dall’asso-
ciazione SENECA, per sensibilizzare 

l’opinione pubblica e intervenire 

concretamente sul problema degli 

anziani che, se isolati dal contesto in 

cui vivono, sono destinati a precipita-
re nella solitudine che spesso sfocia 

poi nel decadimento fisico, con con-

seguenze negative non solo per loro, 

PERIFERIE, ANCORA QUALCOSA SI MUOVE 



9  

ma anche per la società. 

L’associazione, in aggiunta alle 
proprie attività socio-assistenziali, ha 

messo a punto un progetto a favore 

degli anziani che, grazie al contributo 

gratuito e disinteressato dei volonta-

ri, mira a coinvolgere Istituzioni, As-
sociazioni, commercianti per un’of-

ferta concreta di ospitalità e amicizia, 

il tutto nel rispetto delle singole di-

gnità. 

Un primo intervento è previsto nei 
nostri quartieri, con l’opportunità di 

partecipare a passeggiate (stagioni 

permettendo), visite a musei, letture 

in biblioteca, proiezioni al cinema. 

Inoltre, grazie alla collaborazione dei 
commercianti che aderiscono a titolo 

gratuito all’iniziativa, gli anziani sa-

ranno accolti come invitati “speciali” 

presso alcune pasticcerie, dove tro-

veranno un tavolino riservato, con 
the e biscotti; oppure, presso parruc-

chieri per una messa in piega, presso 

farmacie per il controllo della pres-

sione, fioristi ed erboristerie per ave-

re in omaggio un simbolo di festa, 
cartolerie per poter inviare biglietti di 

auguri. 

Non solo offerte concrete, ma op-

portunità di togliersi da situazioni di 

solitudine, con occasioni per creare 
amicizie, per sentirsi meno isolati, 

protetti dall’affetto di chi ci circonda, 

per poter uscire di casa senza la pau-

ra di sentirsi soli tra la gente, nella 

prospettiva di poter scambiare una 

parola, per avere un sorriso o una 
parola di conforto. 

 Le richieste di partecipazione, 

dovranno essere presentate solo tra-

mite i servizi parrocchiali disponibili, 

oltre che dai Custodi Sociali del Co-
mune di Milano, oppure dagli altri 

soggetti referenti. 

Al progetto si può partecipare per-

sino in modo attivo, quale volontario, 

anche solo con una disponibilità limi-
tata di tempo, purché in modo coor-

dinato e continuativo, avendo l’occa-

sione di avere un’adeguata formazio-

ne di base, o permanente. (per con-

tatti: tel. 02 89420532, mail:  
seneca@associazioneseneca.org) 

 Anche su questo apporto, l’Asso-

ciazione conta per la buona riuscita 

del progetto.  

 
Seneca è un’associazione di volon-

tariato, riconosciuta come ONLUS 

dalla Regione Lombardia, che dal 

1988. opera a Milano per migliorare 

la qualità di vita degli anziani, pre-

stando sostegno e assistenza domici-

liare gratuita ad anziani fragili, grazie 

all’impegno di oltre 200 volontari e di 

operatori socio-sanitari selezionati. 

Seneca sviluppa, oltre a vari progetti 

di inclusione sociale, anche progetti 

socio-assistenziali domiciliari, quali 

Dimissioni Protette e assistenza Al-

zheimer. 



10  

Le Opere di Misericordia  

di Lucia Netti 

"Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso" (Lc 

6,36).  

Queste parole di Gesù,  prima 

di essere un comando, rivelano la 

possibilità per l'uomo di partecipare 

alla misericordia di Dio, ovvero, di 
mostrare tenerezza, di compatire  chi 

soffre, di sentire l'unicità dell'altro e 

di essergli vicino, di perdonare, di 

sopportare e di avere pazienza.  

Già la tradizione giudaica affermava 
che le opere di misericordia abbrac-

ciano un ambito molto più vasto del-

la sola carità - elemosina - e sono 

molto più grandi di essa. 

 Sulle basi bibliche e soprattut-
to sul fondamento evangelico e 

sull'esempio di Gesù, si è sviluppata 

nella coscienza cristiana il senso 

dell'importanza della traduzione pra-

tica dell'amore di Dio  cioè la miseri-
cordia. Infatti con il XII secolo assi-

stiamo allo stabilirsi di una lista di 

sette opere di misericordia, quelle 

che chiamiamo corporali (le sei di 

Matteo 25 più la sepoltura dei morti 
attestata nel libro di Tobia) a cui si 

accompagna la lista di sette opere di 

misericordia spirituali.  

La forma con cui la lista delle opere di 

misericordia è divenuta tradizionale è 
la seguente: 
 OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 

1. Dare da mangiare agli affamati 

2. Dare da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 

4. Alloggiare i pellegrini 

5. Visitare gli infermi 

6. Visitare i carcerati 

7. Seppellire i morti. 
 

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI 

1. Consigliare i dubbiosi 

2. Insegnare agli ignoranti 

3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 

5. Perdonare le offese 

6. Sopportare pazientemente le  

    persone moleste 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
 Le opere di misericordia sono 

quindi azioni con le quali soccorriamo 

il prossimo, sono opere buone, sono 

uno dei mezzi con cui possiamo can-

cellare la pena che rimane nel nostro 
cuore per i nostri peccati. Le opere di 

misericordia ci aiutano ad innalzarci 

verso il cielo, ci aiutano a vivere su 

modello di Gesù per il semplice fatto 

che esse traducono il comandamento 
“ama il prossimo tuo come te stesso”. 

Per questo motivo dobbiamo guarda-

re intorno a noi e sentire il bisogno di 

aiutare gli altri come riusciamo, come 

possiamo. 
Riflettiamo sulla prima opera di mi-

sericordia spirituale:  

CONSIGLIARE I DUBBIOSICONSIGLIARE I DUBBIOSI  
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CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

 Questa opera, ad una prima 
lettura,  significa  dare un buon con-

siglio a chi ne ha bisogno; cioè  l'atto 

di carità con cui si esorta, si persua-

de, si prega, s'indirizza il prossimo a 

far qualche bene che altrimenti non 
farebbe, o a fuggir qualche male che 

commetterebbe, se non gli si desse 

quel buon consiglio. Questa opera, 

oggi, non riguarda però  più  solo il 

dare una certezza per andare oltre il 
dubbio, non è solo aiutare l’altro nel-

la ricerca della Verità,  ma è anche (e 

soprattutto) stare vicini alle persone 

fragili, insicure, bisognose di essere 

ascoltate. Si tratta di prestare atten-
zione a chi desidera spezzare la sua 

insopportabile solitudine dialogando 

anche solo di fatti banali e insignifi-

canti. 

 Le persone sole sono molte: 

sono gli anziani che si sentono inutili, 

perché improduttivi; sono le persone 

con handicap fisici e psichici e anche i 

loro familiari, anch'essi emarginati; 
sono le persone distrutte da disgra-

zie, che lentamente sono diventate 

scontente di loro stesse e della vita. 

Le persone sole sono anche i ragazzi 

che per essere accettati trasgredisco-
no, sono i bambini che giocano in 

disparte. 

 E’ per questo motivo che l'ope-

ra di misericordia chiamata in causa 

si può riassumere con "Ascolto", e 
riguarda la disponibilità di ognuno di 

noi ad ascoltare, anche quando si ha 

poco tempo e ci sono molte faccende 

da sbrigare, perché una delle cose 

più importanti nella vita è l’altro con 
cui aprire un rapporto, stabilire un 

contatto.  

 

NataleNatale  
 

Arcana notte del Santo Natale,  
nasce il Bambino, è una  

notte speciale… 
 

Alta nel cielo brilla la stella,  

attenta la osserva una pecorella 
 

mentre nell’aria una  

ninna nanna avvolge lieve  

gregge e capanna. 
 

Nasce il Bambino 
 è una notte speciale:  

arcana notte del Santo Natale. 

Edgardo Fusi, 2015 
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L’8 dicembre si è celebrata la 

festa dell’adesione 2015 all’Azione 
Cattolica e giovedì 10 dicembre, sono 

state consegnate le tessere agli iscrit-

ti della nostra Parrocchia. L’incontro 

settimanale è stato caratterizzato da 

intensi momenti di riflessione e di 
preghiera, ricordando, con particola-

re commozione, tutti coloro che sono 

stati un importante punto di riferi-

mento nel gruppo di Azione Cattolica 

e Mamme Apostoliche e che ora so-
no nella Gerusalemme Celeste. 

Ogni giovedì pomeriggio, in sala 

Papa Giovanni, il gruppo di Azione 

Cattolica e Mamme Apostoliche si 

ritrova per il consueto incontro di 
preghiera, una lectio divina che - in 

quest’anno del Giubileo straordinario 

della Misericordia - propone la medi-

tazione su alcuni salmi che hanno al 

centro l’opera misericordiosa di Dio 
in cui Egli manifesta tutto il Suo amo-

re sull’uomo peccatore, del quale si 

prende cura concedendogli perdono 

e salvezza. Papa Francesco, nella Bol-

la di indizione Misericordiae Vultus, 
afferma che “i salmi, in modo parti-

colare, fanno emergere questa gran-

dezza dell’agire divino” (MV6). 

Il nostro assistente, Don Agosti-

no, ci guida in questo cammino con 
un accurato e prezioso approfondi-

mento, facendoci scoprire quanto è 

importante “pregare e capire i Salmi, 

ma anche capire i Salmi per pregarli“ 
- Sua introduzione al tema, durante il 

primo incontro-. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Il gruppo Azione Cattolica e 

Mamme Apostoliche da sempre, è 

impegnato nelle opere di Evangeliz-
zazione, nel servizio alla Comunità, 

nella preghiera per le Vocazioni. Nel 

servizio alla carità sostiene anche  

una Adozione a distanza a favore dei 

bambini delle Missioni Giuseppine in 
Guinea Bissau.  

Buon Anno 2016 a tutti!  

Vita della Comunità 

di Anna Mainetti 

Dal gruppo Azione Cattolica Dal gruppo Azione Cattolica   
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Grazie Rosa!Grazie Rosa!  
Vita della Comunità 

di Nidia Belloni 

Un pensiero semplice in ricordo di 
Rosa Tessadori Parati. 

E così... a poco 
più di due me-

si dal ritorno al 
Padre del suo 
caro Francesco 

il 5 dicembre 
Rosa lo ha rag-

giunto in cielo. 
In questi mo-

menti vengo-
no subito alla 

mente i ricordi 
più belli e so-

prattutto la testimonianza di fede 

che ci ha lasciato in dono, in eredità. 
Personalmente la ricordo alla 

Messa del mattino alle ore 8.30 - 
quelle volte che ero in ferie e potevo 

parteciparvi! - la ricordo portare e 
sistemare i fiori con la semplicità e la 

cura delle mamme che sistemano la 
loro casa, sì la Chiesa era l’altra sua 

Rosa,Rosa, storica e generosa collaboratrice!  

Impareggiabile la sua fedeltà nel servizio alla no-
stra Chiesa; speciale nell’impegno costante per il 
nostro “Camminare Insieme”, - raccolta abbona-
menti, consegna al suo caseggiato e tutta via Val 
Bavona, i suoi articoli -. “Mamma” per i suoi Giu-
seppini con i quali condivideva la devozione per San 
Giuseppe e San Leonardo Murialdo. Punto di riferi-
mento, orma da seguire! Grazie anche a nome del-
la Redazione. Arrivederci!                            Conci 

casa, la ricordo cantare col gusto di 
chi loda e serve il Signore in semplici-

tà con la voce del cuore ... e allora 
non posso che ringraziare. 

Grazie Rosa per il tuo servizio 
semplice, umile e fedele. 

Grazie per la tua preghiera per le 

vocazioni, la preghiera per i padri 
Giuseppini a te molto cari, grazie per 

aver fondato e guidato per tanti anni 
il gruppo “Mamme Apostoliche”, per 

la tua partecipazione al gruppo Adul-
ti di Azione Cattolica, per la tua at-

tenzione alle missioni e grazie per il 
dono dei tuoi figli, nostri amici, Silva-
na e don Mariolino che hanno tra-

smesso a tutti noi quella serenità e 
quell’accettazione della sofferenza 

che nasce dalla speranza di Cristo 
Risorto .... Ancora grazie. 

Il cammino su questa terra è stato 
lungo, il 20 dicembre avrebbe com-

piuto 90 anni anche questa è grazia. 
Grazie Signore per il dono di Rosa.  



questo articolo le persone che sono 

venute con noi per la prima volta e 
che ci hanno sommerso di messaggi 

di ringraziamento e felicitazione al 

rientro a Milano. 

Siamo già con il pensiero alla 

vacanza estiva di agosto e al ponte 

dell'anno prossimo!  Arrivederci. 
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Quest'anno invece di riportarvi 

il solito raccontino di quello che ab-
biamo fatto nel nostro week end di 

Sant'Ambrogio a Salice d'Ulzio, vi 

lascio solo una foto che sicuramente 

racconta meglio, e 

senza tante parole 
l'aria pulita e i pa-

norami che si respi-

rano e il clima sere-

no e gioioso dei 

momenti condivisi. 
Anche senza 

neve sono state 

giornate intense, 

ma al tempo stesso 

rilassanti. Abbiamo 
sentito la vicinanza del Signore nei 

momenti di preghiera e riflessione. 

Avrebbero dovuto scrivere 

week end di Sant'Ambrogio a Salice week end di Sant'Ambrogio a Salice   
di Annamaria Cereda 

Vita della Comunità 

 

Una realtà 

bella della  

nostra Par-
rocchia, la 

Corale Corale 
Murialdo Murialdo   
Nella foto: 

concerto  

per gli   

anziani  
del nostro 

Decanato. 
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Vita della comunità 

Pellegrinaggio a CaravaggioPellegrinaggio a Caravaggio  
di Gianni de Ruvo 

Sabato 12 dicembre, accompa-

gnati dal parroco Don Giorgio, siamo 
andati in pellegrinaggio al Santuario 

di Santa Maria del Fonte a Caravag-

gio. 

Nonostante il cielo grigio ed il 

freddo pungente, all'arrivo al Santua-

rio siamo stati invasi da un senso di 
pace e serenità, attratti da quel luogo 

dove da oltre 6 secoli, milioni di uo-

mini e donne venerano Santa Maria 

al Fonte, nostra Signora di Caravag-

gio, mossi da necessità personali, 
spinti da misteriosa attrazione alla 

ricerca di scoprire le ragioni profonde 

delle grazie da ricevere o di quelle 

ottenute e dalla riconoscenza di vive-

re, rimanendo attratti dai miracoli, 
segno tangibile della presenza di No-

stro Signore. 

E' stata una giornata intensa di 

preghiere e riflessioni, con la recita 
del Santo Rosario, la celebrazione 

della S. Messa e la visita al Sacro Fon-

te. 

Ognuno di 

noi, presenti 
al pellegri-

naggio, ha 

potuto scor-

gere nel viso 

dell'altro un 
segno di fede 

semplice che 

è quella del 

cuore, dove 

viene antepo-
sto alla ragio-

ne dell'uomo 

quella del mistero del proprio intimo. 

Sono certo che al rientro alle 

nostre case, ci siamo sentiti più leg-
geri e ottimisti, nell'affrontare i pro-

blemi quotidiani che affliggono la 

nostra esistenza. 

Quindi un particolare ringrazia-

mento al nostro parroco che ci ha 
permesso di vivere questa giornata di 

così intensa spiritualità e l'invito per il 

prossimo anno, anche in concomitan-

za del Giubileo della Misericordia, di 

promuovere altri pellegrinaggi in san-
tuari e monasteri di cui è ricca la no-

stra Lombardia.  
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COLORIAMO INSIEME IL NATALE 

Domenica 20 Dicembre abbia-
mo fatto festa con i nostri bambini, 

mangiando insieme panettone e pan-

doro, e abbiamo salutato le loro fami-

glie scambiandoci gli auguri di un se-

reno Natale; è stato un momento 
semplice ma con il sapore di famiglia, 

ricco di risate e pieno di allegria.  

È un dono accompagnare i 

bambini nel loro cammino e cercare 

per loro, soprattutto nei momenti 
forti dell'anno come il Natale, percor-

si che siano coinvolgenti. 

In questi ultimi incontri di cate-

chismo abbiamo proposto qualche 

momento di riflessione sul Natale, 
cercando di trasmettere loro la ne-

cessità di vivere questo tempo con 

vera partecipazione. 

Ci è venuta in aiuto la figura di 
Madre Teresa di Calcutta che, parlan-

do di sé, diceva: ”Sono come una pic-

cola matita nelle Sue mani, nient'al-

tro. È Lui che pensa. È Lui che scrive. 

La matita non ha nulla a che fare con 
tutto questo. La matita deve solo po-

ter essere usata”. 

Ci siamo chiesti come ognuno 

di noi possa essere strumento nelle 

mani di Dio e abbiamo visto come sia 
necessaria tutta la nostra disponibili-

tà ad aprirci all'ascolto e alla ricerca 

di ciò che Dio ha in progetto per noi. 

Nel domandarci questo, le figu-

re del presepe ci interrogano: Maria e 
Giuseppe sono esempi di fede, hanno 

ascoltato la voce di Dio mettendo la 

STRUMENTI NELLE MANI DI DIO:STRUMENTI NELLE MANI DI DIO:  
di Tania Piria 

Vita della Comunità 



Momento di condivisione e scambio di auguri  
 

tra i genitori e i bambini di 2a elementare e le catechiste:  
 

è più bello insieme! 
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loro vita nelle Sue mani. 

Ma quando Dio parla a noi, 
siamo capaci di ascoltarlo? Confron-

tandoci abbiamo visto che per pigri-

zia, per stanchezza, perché “ci fa co-

modo così” o perché magari non ca-

piamo, capita che scegliamo di com-
portarci a modo nostro, senza chie-

derci cosa vorrebbe Dio da noi in una 

certa situazione.  

Abbiamo proposto ai bambini 

di fare di questo tempo di Natale un 
tempo speciale e di farlo in modo 

concreto: sull'esempio di Gesù e di 

Madre Teresa, abbiamo chiesto loro 

di aprire il cuore agli altri. Li abbiamo 

invitati a fare attenzione a quello che 
accade loro intorno, a guardare con 

attenzione a quanti hanno vicino per 

poter, con piccoli gesti, essere di sol-

lievo nelle loro vite. Abbiamo parlato 

di piccole azioni quotidiane alla por-
tata di tutti che possono migliorare la 

giornata di chi le riceve: una telefona-

ta, qualche minuto del nostro tempo, 

un aiuto pratico a scuola o a casa, 

l'ascolto per qualcuno in difficoltà.… 
Per ricordare loro questo impe-

gno, abbiamo consegnato delle mati-

te colorate da mettere sul comodino, 

affinché al mattino possano ricordarsi 

di essere strumenti di Dio. 
Le stesse matite sono state 

offerte durante la Messa e accompa-

gnate dalle parole: “Vogliamo essere 

anche noi, come diceva Madre Teresa 

di Calcutta, delle matite nelle mani di 
Dio per lasciarci guidare da Lui ed 

essere strumenti di pace e di gioia e 

colorare il mondo col Suo amore”. 
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Vita della Comunità 

primo giorno del solstizio d'invernoprimo giorno del solstizio d'inverno  
a cura del Gruppo San Vincenzo 

Bimbi in attesa del regalo 

Volontari al banco del rinfresco 

21 dicembre 2015: Non fa freddo, 

però una pioggerella fitta rende la 

giornata piuttosto buia. 

Ma per chi è passato davanti alla no-

stra chiesa nel pomeriggio di quel 

giorno ha notato un formicolio di 

persone, tutt'altro che infreddolite, 

circondate da bimbi festanti che at-

tendevano di essere accolti e di rice-

vere un regalo. E così è avvenuto. 

Anzi, questo momento di gioia per i 

bimbi è stato preceduto (e questo 

era il vero scopo della giornata, orga-

nizzata dalla Conferenza di S. Vincen-

zo) da un pensiero spirituale del par-

roco don Giorgio in prossimità delle 

feste di fine anno e da un rinfresco 

per tutti, semplice ma assai gradito. 

La consegna di un pacco di generi ali-

mentari ha chiuso un pomeriggio 

all'insegna dell'ACCOGLIENZA fraterna 

e anche della MISERICORDIA. 

Un bel pomeriggio di gioia da ricor-

dare e da ripetere! 

Cosa non si fa ...per i bambini... 
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Vita della Comunità 

 

A destra: L’altare della nostra 

chiesa: addobbato con gusto e 

genio femminile da Cristina. 

Aiuto a vivere il mistero di Cri-

sto presente in mezzo a noi. 

 

sopra: presepio di pane presepio di pane   
realizzato da don Giuseppe  

per la Comunità. 

 

In alto: presepio della nostra 

chiesa: lampada per un cammino 

nel segno del Dio incarnato. Un 

grazie a Brizio Bergamo per la 

creativa realizzazione. 
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In Italia si celebrano sempre 

meno matrimoni: sono le impietose 
statistiche di fine anno a dircelo. Cosa 

vuol dire allora sposarsi in chiesa og-

gi? Che valore assume l’impegno di 

due persone che decidono di iniziare 

(o suggellare) la loro vita di coppia 
davanti a Dio e alla comunità cristia-

na? Queste le prime domande poste 

da Don Giorgio all’inizio del Corso per 

Fidanzati che si è tenuto dal 29 otto-

bre al 13 dicembre 2015 presso la 
parrocchia di San Leonardo Murialdo. 

Dopo un ardito “processo a 

Dio”, che ha portato ad affrontare le 

principali critiche al cristianesimo e 

alla Chiesa Cattolica odierna, i giovani 
promessi sposi, nell’arco degli 8 in-

contri previsti, sono riusciti a mettere 

meglio a fuoco la sacralità e 

l’importanza del progetto matrimo-

niale. E – con certa sorpresa dei fi-

Vita della Comunità 

L’importanza di chiamarsi “fidanzati”L’importanza di chiamarsi “fidanzati”  
di Gianluca Grisolia 

danzati più scettici - tutto ciò è avve-

nuto con un approccio moderno. 
Merito di Don Giorgio, della sua iro-

nia disincantata e della sua intuizione 

di invitare al corso alcuni ospiti 

d’eccezione che potessero condivide-

re le proprie testimonianze persona-
li. 

In poco meno di due mesi sono 

state affrontate tematiche dense e 

fondamentali per la coppia come 

l’amore, la fede, la famiglia, la comu-
nicazione, maternità e paternità, gli 

aspetti legali del matrimonio e persi-

no la vita sessuale. Per questo, più 

che di un semplice corso, si è trattato 

di un vero e proprio percorso, che ha 
già lasciato ai fidanzati moltissimo e 

che - come ci si aspetta per definizio-

ne da un “percorso” – è destinato a 

far maturare in loro riflessioni e con-

sapevolezze anche in futuro. 
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colata. Ci auguriamo che possano 

crescere con serenità e fiducia nel 

loro futuro. Inoltre, in queste feste 

natalizie, abbiamo inviato:  400 euro 

a p. Jonh Martelli in Guinea Bissau; 

400 euro a p. Luigi Cencin per il semi-

nario del Ghana e 200 euro a p. Fabio 

Volani per l’oratorio di Popesti 

(Romania), che con belle parole di 

riconoscenza, ringraziano. 

 

A chi non ha ancora rinnovato 

l’adesione alla nostra Associazione 

ricordiamo che le missioni hanno  

estremo bisogno anche del nostro 

piccolo personale contributo.  

Buon Anno a tutti! 

Vita della Comunità 

Carissimi,  

di Gino Fraioli 

Siamo entrati nel 2016: ricono-

sciamo che ogni anno nuovo che ini-

zia è un dono dall’alto, come il tempo 

della vita. Nessuno può vantarsi di 

averlo conquistato. Comunque, il 

tempo è dato a ciascuno perché lo 

colmi con le sue buone qualità.  

Entriamo nell’anno della Miseri-

cordia, anno nel quale, ad ogni uomo 

è possibile vivere il Giubileo, che è un 

dono di grazia che ci ha donato Papa 

Francesco.  

Entrare nella Porta Santa, signi-

fica scoprire la profondità della mise-

ricordia del Padre che tutti accoglie e 

ad ognuno va incontro personalmen-

te. Il Giubileo propone principalmen-

te di richiamare tutti i cristiani non 

solo all’espiazione del loro peccati e 

l’emendazione della loro vita, ma 

anche a tendere alla virtù e alla santi-

tà. La Misericordia è un dono da chie-

dere e da vivere con impegno e sacri-

ficio. Sia questo un anno veramente 

santo, tempo di grazia e di salvezza. 

Che il Giubileo porti a tutti la bontà e 

la tenerezza di Dio. 

Comunicazioni agli Ex Oratoriani 

Abbiamo rinnovato l’adozione a 

distanza per i due bambini della Gui-

nea Bissau: Mauriccio e Maria Imma-
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Francesco di Sales, è nato nel 
castello di Thorens nel 1567, in Sa-

voia (Francia), da una famiglia di anti-

ca nobiltà. Ricevette un’ottima edu-

cazione, completata dagli studi uni-

versitari in giurisprudenza a Parigi e a 
Padova. Tornato in patria, fu nomina-

to avvocato del Senato di Chambéry. 

Ma sin da giovane si erano messi in 

evidenza i suoi interessi teologici, e 

poi la vocazione sacerdotale, che de-
luse le aspettative paterne. 

Nel 1593 ricevette l'ordinazione 

presbiterale: fu un sacerdote diligen-

te e instancabile.  I frutti ottenuti dal 

pulpito erano scarsi per cui si diede 
alla pubblicazione di fogli volanti, che 

egli stesso metteva sotto le porte 

delle case o attaccati sui muri, meri-

tandosi per questa nuova forma pub-

blicitaria il titolo di santo patrono dei 

giornalisti e di quanti diffondono il 

cristianesimo servendosi dei mezzi di 

Santo del Mese 

San Francesco di SalesSan Francesco di Sales  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

comunicazione sociale. Ma anche 

quei foglietti, che egli cacciava sotto 
le porte delle case, ebbero scarsa 

efficacia. 

Spinto dal desiderio di difendere 

il cristianesimo mentre era in atto la 

riforma calvinista, Francesco chiese  
al vescovo di Ginevra di destinarlo in 

quella città, che era il simbolo 

del calvinismo, con la difficile missio-

ne di predicatore cattolico. 

A Ginevra, si mise a discutere 
di teologia con i protestanti, cercan-

do di recuperare fedeli alla Chiesa 

cattolica. Il suo impegno era in parti-

colare rivolto ai laici, la sua predica-

zione era un modello di vita cristiana 
per aiutare le persone semplici, nella 

difficile vita quotidiana. Noti sono i 

suoi insegnamenti pieni di compren-

sione, permeati dalla ferma convin-

zione che, a supporto delle azioni  
umane, vi fosse sempre la presenza 

di Dio.  La sua alta elevazione spiritu-

ale e i successi ottenuti nella pastora-

le, gli fanno ottenere la nomina a ve-

scovo coadiutore di Ginevra nel 1599, 
a trentadue anni e dopo soli sei anni 

di sacerdozio. Tre anni dopo, diventa 

vescovo titolare e si impegna per l'in-

troduzione nella sua diocesi delle 

riforme emanate dal Concilio di Tren-
to.  

La città rimane nel suo comples-
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so in mano ai riformati ed il giovane 

vescovo si trasferisce ad Annecy sulle 
rive del lago e continua la sua missio-

ne di predicatore. Nel 1604, conobbe 

a Digione la nobildonna Giovanna 

Francesca Frémiot, vedova del baro-

ne de Chantal, con la quale iniziò 
un’amicizia che sfociò nella fondazio-

ne dell'Ordine della Visitazione. Con 

la sua saggezza pastorale e la sua dol-

cezza, seppe attirare all’unità della 

Chiesa molti calvinisti.  
Francesco continuò la sua batta-

glia con la logica della carità, ravvi-

vando le coscienze con gli scritti, per i 

quali ha avuto il titolo di dottore del-

la Chiesa. Le sue principali opere fu-
rono  Introduzione alla vita devo-

ta (Filotea) e Trattato dell'amore di 

Dio, testi fondamentali della lettera-

tura religiosa di tutti i tempi. Quello 

dell'amore di Dio fu l'argomento con 
il quale convinse molti a tornare in 

seno alla Chiesa Cattolica. 

Se sbaglio, voglio sbagliare piut-

tosto per troppa bontà che per trop-

po rigore.  
Con questa affermazione France-

sco di Sales suscitò tanta simpatia tra 

i suoi contemporanei. 

Morì a Lione nel 1622, dichiarato 

santo nel 1665, dottore della Chiesa 
nel 1877 e nel 1923 patrono 

dei giornalisti cattolici per la sua ca-

pacità di diffondere la Parola.  

La sua memoria si celebra il 24 

gennaio. 

PostaPosta  
Carissimi amici di Patrizia della 

Parrocchia Murialdo di Milano…. non 

credo ci fosse un modo più bello per 

ricordare Patrizia a 20 anni dal suo 
arrivo in cielo, e che ricorderemo nella 

Messa in questi giorni! La solidarietà, 
la condivisione e l'amore, soprattutto 

verso i più poveri, sono un segno stu-

pendo per far crescere i valori che 
sentiamo tutti nel cuore, specie in 

questo Anno Santo della Misericordia! 
A nome di tutta la Delegazione 

Giuseppina dell'India, vi ringrazio im-

mensamente per la vostra generosis-
sima offerta a favore delle nostre mis-

sioni in India, che ho pensato di dedi-

care al nostro nuovo progetto in Tamil 
Nadu: la costruzione di una casa fami-

glia per bambini e ragazzi orfani o 
abbandonati, che abbiamo chiamato 

"House of Hope". Dio vi benedica e vi 

accompagni nelle vostre intenzioni 
personali e familiari! 

A nome mio e dei miei confratel-

li, seminaristi e ragazzi Indiani grazie! 
Vi auguriamo un felice Anno 2016! 

don Mariolino Parati 
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E chi non conosce questo episo-

dio? Lo ripropongo ancora, perché è 

un brano che risveglia una grande 

tenerezza e abbiamo proprio bisogno 

di sentimenti buoni  in questo mondo 

che offre, troppo spesso situazioni  di 

violenza e crudeltà.  

“E’ già sera e nevica. Il Murialdo 

ritorna a casa da una visita ad un 

ammalato. Rannicchiato per terra, 

vicino ad un portone di ingresso di 

una casa, scorge un fanciullo avvolto 

in poveri stracci. Gli si avvicina…. “Ma 

che fai qui, ragazzo mio? Come ti 

chiami? Da dove vieni?”.  “Mi chiamo 

Felice e vengo dalla Val d’Aosta, dove 

ho lasciato una mamma povera, con 

tre fratelli più piccoli di me. Faccio lo 

spazzacamino”.  Il  Murialdo non lo 

lascia finire, lo prende sotto la sua 

mantellina per ripararlo dal freddo e 

dalla neve e lo conduce a casa sua”. 

Un racconto che è un poema! un 

quadro reale che pare una  favola. 

Compassione, tenerezza… il buon 

Samaritano descritto nel Van-

gelo… e ancora di più: In quel 

momento il Murialdo si fa pa-

dre. Padre di quel fanciullo 

sperso, infreddolito, affamato e 

solo. C’è una descrizione così 

viva, in poche righe, che si ha 

l’impressione di essere proprio 

là, in quell’angolo della vecchia 

Torino, sentire quel freddo e 

perfino l’umidore dei fiocchi di 

neve sul viso. Come sempre, il 

Murialdo, non si ferma a pen-

sare… agisce seguendo la voce 

di quel Dio Padre, infinitamen-

te misericordioso, che lui porta 

nel cuore. Un incontro importante 

che, scrive l’autore, “aprì un campo 

di azione, al vivo desiderio del Mu-

rialdo, di apostolato della gioventù”. 

Radunò più spazzacamini che potè in 

una soffitta che riscaldava con una 

stufa sgangherata che la riempiva di 

fumo. Là, il Murialdo, trascorreva con 

i suoi “moretti” (i loro visi erano sem-

pre anneriti, sporchi di fuliggine)  le 

ore serali istruendoli nella dottrina 

… e parliamo del MURIALDO! 

Felice, lo spazzacaminoFelice, lo spazzacamino  
di Fulvia Briasco Ripamonti 
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PostaPosta  
Cari nostri amici Giuseppini, 
con tanto affetto e gratitudine 

vogliamo tutti noi: padre, madre, 

figli e nipoti, ricambiare le vostre 

infinite benedizioni con una sola in-

dirizzata a Gesù per voi. La nostra 
forse è meno valida delle vostre ma 

è pur sempre una “raccomandata” 

che spero scaldi il cuore. Voi ci avete 

dato tanto e oggi vecchissimi e am-

malati aspettiamo don Giuseppe che 
ci prepara con la Santa Comunione 

al ...viaggio. 62 anni con voi e i vostri 

volti passati e presenti ci hanno gon-

fiato… il cuore dei sentimenti miglio-

ri. Con voi sempre vicini al cielo. Con 
voi l’amore non è solo una parola.  

Grazie cari, vi dia il Signore tan-

ta salute. So quali e quanti problemi 

voi avete eppure siete sempre pre-

senti  e proprio grazie al vostro    
esempio Dio ci perdonerà perché noi 

faremo i raccomandati… nominan-

dovi tutti, benedetti e cari grazie! 

Virtualmente vi abbracciamo 

come si fa con don Giuseppe che lo 
farà per noi. 

Anna Maria e Celeste Bellotti 

Grassi coniugi da 65 anni, Piero e 

Paolo Belotti  figli, ex cantorini. 

 

Un fiore alla mia 

“vecchia” e sempre 

bella Madonnina. 

  

cristiana, insegnando loro a leggere e 

scrivere, così potevano mandare una 

lettera alle  mamme. Al sabato... puli-

zia generale! E, in questo, aveva la 

collaborazione delle sue sorelle che 

lo vollero aiutare. Quella soffitta!  Ne 

ho già parlato in altre occasioni e, 

ogni  volta, mi pare di esserci. Credo 

che questo episodio rappresenti il 

cuore, il centro, il senso di tutta la 

vita del Murialdo: accogliere, amare, 

custodire, istruire, curare, donare. E, 

in cambio? Solo la gioia di essere  

Padre di tutti quei “figli” che a lui si 

affidavano. Una “famiglia” benedetta 

dal Signore. 

Quella soffitta: un presepio vi-

vente dove Gesù  si “moltiplicava”, 

perché era certamente presente in 

ogni ragazzino, in ogni “moretto” 

che, in quel  luogo trovava un caldo e 

sicuro rifugio. 



26  

Vita della Comunità 

Dal gruppo Fraternità Eucaristica Dal gruppo Fraternità Eucaristica   
di Angelo Scariolo 

 Il Gruppo di Fra-

ternità Eucaristica si è 
incontrato, mercoledì 19 

dicembre, dopo la Messa 

delle ore 18,00.  

Il tema dell' incon-

tro era tratto dal Vangelo 
di Luca 17,1-4 e si imper-

niava su due momenti 

significativi della predica-

zione di Gesù. 

Don Giorgio, ha commentato la 
seconda parte che si riferiva al per-

dono senza condizioni. Richiamando-

si all'Anno della Misericordia voluto 

da Papa Francesco, ha sottolineato 

l'importanza dell'amore verso tutti i 
prossimi che ci passano accanto e di 

cui siamo responsabili come fratelli e 

soprattutto come cristiani. Dio guar-

da con cuore tenero e misericordioso 

tutti i suoi figli, nessuno escluso. Il 
cuore di Gesù stesso si consuma per 

noi, e noi chi siamo per comportarci 

diversamente da lui? Quindi accoglia-

mo e perdoniamo tutti coloro che 

per diverse circostanze e situazioni 
ogni  giorno ci passano accanto. 

Don Giorgio, proseguendo nel 

suo commento, affermava che oggi 

occorre cambiare mentalità per 

quanto riguarda il perdono. Esso, 
infatti, possiede una valenza positiva 

anche per chi lo concede riportando 

le parole di Papa France-

sco: "abbattere i muri e 

costruire ponti. Servitori 

e annunciatori di Dio che 

hanno il volto di Gesù 

misericordioso". 

È seguita una condivisio-
ne tra i partecipanti, 

confermando e sottoline-

ando il valore essenziale 

del vivere la carità verso 

ogni prossimo, che comprende anche  
il  perdono. 

A volte ci si trova in una strana 

contraddizione: si vuole la pace ma 

non si vuole perdonare, oppure si 

vuole la pace ma  non si  vuole  chie-
dere perdono. Questo perché per 

perdonare e chiedere perdono occor-

re avere un po' di umiltà e fare agire 

il nostro cuore. Infatti il cuore perdo-

na spesso, la ragione qualche volta, 
l'amor  proprio mai!  

Il  pericolo è, come dice Papa 

Francesco, che presumiamo di essere 

giusti, e giudichiamo gli altri. Giudi-

chiamo  anche Dio, perchè pensiamo  
che dovrebbe castigare i peccatori 

invece di perdonare.  

Perdonare tutti per tutto, senza 

rancori o vendette. Non dire: "ti per-

dono, ma non dimentico!" che rap-
presenta un pessimo proposito e sta 

ad indicare che non ci si fida più di 
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quella persona, mentre Dio si fida 

continuamente di noi. 
Il perdono deve essere radicale, 

totale, senza riserve e senza limiti. 

Il vero perdono dimentica real-

mente. Per troppi perdonare significa 

seppellire l'ascia di guerra con il ma-
nico di fuori, per poi riafferrarlo alla 

prima occasione. 

Quindi, donare vita, amore, 

ricambiando l’altro non con il male 

che mi ha fatto, ma con il bene che 
gli dono.  

Preghiera a Gesù CristoPreghiera a Gesù Cristo  
 

Gesù mio redentore,  

Tu sei il nostro Salvatore,  

nato per voler di Dio,  

nella genesi inziale,  

per salvare l'umanità,  

dal peccato originale. 

 

Tal dolore tanto grande,  

che il tuo padre creatore,  

volle imporlo assai pesante,  

con la morte tanto atroce, 

 condannato sulla croce. 

 

Il tuo sangue da innocente, 

 preziosissimo fervente,  

è nell'Ostia Consacrata,  

ogni messa rinnovato,  

che i pentiti peccatori,  

si confessano al Signore,  

per avere l'assoluzione,  

con la Santa Comunione. 

 

Tale unione tanto grande,  

che la fede ci concede,  

si perpetua nel tempo,  

perché è Santo Sacramento.  

Fino al giorno che Dio ci chiama,  

alla vita ultraterrena,  

ci concede estrema unzione,  

per unirci col perdono. 

Salvatore Giletto 

Domenica 31 gennaio 2016 

Festa Festa   
della Famiglia della Famiglia   

 

Presto verrà pubblicato  
il programma 
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Da ormai più di un an-

no INSIEME PER LA FRA-
TERNITA’ collabora con la par-

rocchia Murialdo: lo spirito 

che c’ispira all’opera di carità, 

è quello di aiutare persone in 

difficoltà ed emarginate, nel 
rispetto della dignità e valori di ogni 

persona, senza distinzioni di cultura e 

religioni: come la religione cristiana ci 

insegna, ispirandoci al Vangelo. 

Ha per scopo essenziale l’aiuto 
del fratello povero, tramite anche 

una collaborazione con il ristorante 

Ruben, in via Gonin, che con ispira-

zioni simili alle nostre, riesce a dare 

un aiuto concreto offrendo la possibi-
lità di cenare con un solo euro. Tra-

mite una compilazione telematica 

della scheda per l’indigente, presso la 

sede dell’associazione Onlus, diamo 

la possibilità di rendere attivi i nuovi 
buoni propositi. 

Per poter continuare e rende-

re sempre più attiva l’associazione e 

dare aiuti sempre più concreti, sono 

messe a disposizione nuove attività 
come i corsi hobby di PC base, pittu-

ra e disegno, creando l’occasione di 

conoscenza e nel far vedere concre-

tamente l’attività che si svolge nella 

sede, oltre a creare nuove amicizie e 
la possibilità di fare volontariato nel 

momento in cui, una volta al mese, 

tramite il banco alimentare, si riesce 

ad offrire cibo, anche grazie alla col-

laborazione con un pastificio appena 

fuori Milano. 

Da quest’anno, un’altra inizia-
tiva: in collaborazione con l’istituto 

S.E.R. di San Giuliano Milanese e la 

regione Lombardia, abbiamo avuto 

un riscontro positivo alle iscrizioni al 

corso di ASSISTENTI FAMILIARI, con il 
quale, alla fine, viene rilasciato un 

attestato di frequenza, ormai neces-

sario per questo tipo di qualifica,  con  

opportunità di lavoro per i disoccupa-

ti. 
Siamo in grado di dare infor-

mazioni fiscali riguardo il modello 

730, modello unico, successioni, 

RED, INVCIV/ICRIC per gli invalidi, 

dichiarazioni ISE/ISEU e richieste 
CUD. Per qualsiasi informazione, visi-

tate la sede in via Sant’Anatalone 11, 

dal lunedì al venerdì: ore 9,30-12,30, 

14,30-17,30, chiedendo di Enrico, 

Daniele o Pasquale e invitiamo tutti 
Voi a visitare il sito ufficiale:  

www.insiemeperlafraternita.it 

Vita della Comunità 

INSIEME PER LA FRATERNITA’INSIEME PER LA FRATERNITA’  
a cura del  gruppo “Insieme per la Fraternità” 
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Notizie utili 

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

Congedi parentali per disabilità 

Il termine del congedo parentale, e 

del suo prolungamento, per l’assi-

stenza ai figli con disabilità, è stato 

aumentato sino all’età di dodici anni 

di vita del figlio (dai precedenti 8), 

estendendone la copertura retributi-

va, pari al 30%, fino ai 6 anni di vita 

(prima erano 3). Il prolungamento 

vale anche nei casi di adozione e affi-

damento e per i genitori che hanno 

figli con handicap gravi. La norma 

concede il prolungamento del nor-

male congedo per il massimo di 11 

mesi complessivi fra genitori, fino alla 

durata complessiva di 3 anni di età, a 

partire dalla conclusione del periodo 

di normale  congedo fruibile dal geni-

tore richiedente. L’utilizzo abusivo 

per altre finalità di tali permessi, co-

stituisce motivo di legittimo licenzia-

mento da parte del datore di lavoro. 

 

Canone RAI 

 

Con l’anno 2016, il canone RAI si pa-

gherà con la bolletta elettrica, ed è 

dovuto da chi detiene un televisore, 

ma non da chi possiede altri apparec-

chi utilizzati per guardare trasmissio-

ni in streaming, quali smartphone e 

tablet. L’importo complessivo di € 

100,00 sarà ripartito in dieci rate 

mensili (per quest’anno sette rate 

insieme, nel mese di luglio). Si presu-

me il possesso di un televisore per 

tutti quelli che hanno stipulato un 

contratto di energia elettrica. Chi ha 

più abitazioni, pagherà il canone una 

sola volta. Chi non possiede il televi-

sore, dovrà dichiararlo, prima di    

omettere il pagamento della bolletta 

elettrica, e questo ogni anno. Non vi 

è sanatoria per chi non avesse pagato 

negli anni precedenti. Le sanzioni per 

chi evade vanno da 200 a 600 euro. 

Sono esentati dal pagamento coloro 

che hanno compiuto i 75 anni di età, 

con un reddito non superiore a € 

8.000,00 riferito all’anno precedente, 

compreso il reddito del coniuge 

(esclusi i redditi esenti da IRPEF) e 

non deve convivere con altri titolari 

di reddito. Per usufruire dell’esen-

zione, è necessario presentare un 

“atto notorio”, su modello disponibi-

le nel sito dell’Agenzia delle Entrate, 

da utilizzare anche per la dichiarazio-

ne di non possesso del televisore. Per 

informazioni telefonare al numero 

848.800.444. 



 Dalla fine di genna-

io la Repubblica Centrafri-
cana (Rca) avrà un nuovo 

presidente, dopo essersi 

data una nuova costitu-

zione con un referendum 

all’inizio del dicembre 
scorso e un nuovo parla-

mento alla fine dello stes-

so mese. Ma non è affatto 

certo che tutte queste 

elezioni basteranno a ri-
portare la pace nel paese 

dove Papa Francesco ha 

deciso, il 30 novembre 

scorso, di aprire la prima porta santa 

del Giubileo della misericordia che 
nel resto del mondo è iniziato l’8 di-

cembre, festa dell’Immacolata Con-

cezione. Allora il coraggio del papa 

colpì tutti, perché da quasi tre anni 

quel paese è afflitto da una guerra 
civile che nemmeno l’invio di un con-

tingente di caschi blu delle Nazioni 

Unite e di duemila soldati francesi 

(oggi ridotti a 900) è riuscito a placa-

re. Migliaia di miliziani di opposte 
fazioni (i Seleka e gli anti-Balaka) e di 

banditi di strada mantengono 

nell’insicurezza e nell’ingover-nabilità 

la Rca oggi come due mesi fa. France-

sco visitò la capitale Bangui, compre-
so il quartiere abitato dalla minoran-

za musulmana, i cui leader religiosi 

incontrò insieme al 

clero cattolico della 
città. Un gesto impor-

tante per la riconcilia-

zione e la pace, per-

ché quella del Centra-

frica è una guerra civi-
le a sfondo religioso, 

iniziata col colpo di 

Stato del febbraio 

2013 che portò al po-

tere un presidente 
sostenuto da merce-

nari musulmani dei 

paesi confinanti (Ciad 

e Sudan). Questo innescò tensioni fra 

i gruppi religiosi del paese: cristiani 
(cattolici e protestanti), musulmani e 

animisti. Le milizie Seleka sono for-

mate da centrafricani di religione 

islamica (il 15 per cento della popola-

zione) e da stranieri, quelle anti-
Balaka da cristiani e animisti. Le une 

e le altre si sono occupate molto più 

di razzie e saccheggi che di program-

mi politici. Chi fa apostolato nel pae-

se si è trovato a fare i conti con un 
clima sociale avvelenato dalla violen-

za delle milizie. La convivenza fra la 

maggioranza cristiana e la minoranza 

musulmana, un tempo priva di pro-

blemi, è diventata una questione de-
licata.  

Un uomo che ha fatto molto 

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  

30  
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per mettere fine alle ingiustizie com-

piute da una parte e dall’altra e che 
opera fattivamente per la riconcilia-

zione è il monaco carmelitano padre 

Aurelio Gazzera, missionario nel pae-

se dal 1992. Nella sua missione di 

Bozoum padre Aurelio ha rischiato la 
vita per cercare di risolvere i proble-

mi della guerra civile, prima recando-

si da solo al comando dei ribelli Sele-

ka che avevano occupato Bozoum 

per intimare loro di cessare gli abusi 
contro la popolazione locale, e poi 

organizzando l’esodo protetto della 

minoranza musulmana dopo l’arrivo 

in città degli anti-Balaka. Quel giorno 

a salvargli la vita dall’assalto di alcuni 
musulmani infuriati furono altri mu-

sulmani. Tornato a casa, ricevette 

dalle circa seimila persone che si era-

no rifugiate nel recinto della missione 

per sfuggire alle violenze l’acco-
glienza più calorosa di tutta la sua 

vita: «Sembrava di essere alla Dome-

nica delle Palme, la gente mi accla-

mava e stendeva mantelli sotto le 

ruote della mia auto. È stato un 
bell’incoraggiamento». In seguito il 

missionario ha organizzato fra i cri-

stiani una raccolta di viveri e denaro 

per le famiglie musulmane povere 

rimaste in città, e la comunità ha ri-
sposto positivamente, nonostante 

alcuni dei parrocchiani avessero sof-

ferto gravemente durante l’occupa-

zione dei Seleka. L’apostolato di pa-

dre Gazzera continua, con particolare 

attenzione all’educazione: la scuola 

della missione è rimasta aperta quasi 
sempre anche nei momenti di mag-

giore incertezza, mentre le scuole 

pubbliche chiudevano. Il 30 novem-

bre scorso il religioso era a Bangui ad 

accogliere la visita del papa: «Mentre 
uscivo dallo stadio, dove con almeno 

30 mila persone abbiamo celebrato e 

vissuto l’Eucarestia presieduta da 

papa Francesco, sembrava di essere 

in un altro paese. Trentamila persone 
che devono uscire per forza da un 

cancello largo 4 metri… è inevitabile 

che ci si spinga, e tanto. Ma nessuno 

si è messo a litigare, a gridare, a urla-

re. E questo in un paese dove, da un 
paio di anni, i problemi prima si di-

scutono con le armi (dai kalashnikov 

ai coltelli) e poi, se c’è ancora qualcu-

no vivo, si ragiona. Fuori dallo stadio 

sembrava che il Centrafrica avesse 
vinto la Coppa del Mondo: clacson, 

risate, grida, gioia. E, grazie a Dio (e 

proprio solo grazie a Te, Dio!), era 

così: Bangui era diventata la capitale 

spirituale del modo. Te Deum lauda-
mus! Mentre i Caschi Blu delle Nazio-

ni Unite, con un costo giornaliero di 

almeno un milione e mezzo di euro, e 

con 12 mila uomini schierati, non 

riescono a portare un minimo di pace 
e di sicurezza, la Tua presenza, la pre-

senza del Papa, hanno fatto il miraco-

lo». Padre Gazzera racconta la vita 

della missione di Bozoum sul suo blog 

http://bozoum.blogspot.it/. 
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Vita della Comunità 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

  Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

29. Innocente Manuel Michel 

30. Dominguez Velasquez Dulce Maria 

31. Loayza Dianne 

32. Redaelli Giulia Maria  

 

84. Siviero Vincenza di anni 91 

85. Tessadori Rosa Parati di anni 89 

86. Valenti Leda di anni 91 

87. Turchetto Rina di anni 89 

88. Kush Hilda Margot di anni 96 

Siete ancora in tempo per rinnovare l’abbonamento a 

Camminare InsiemeCamminare Insieme  
È un mezzo di comunicazione  

e dialogo tra Parrocchia e Parrocchiani  

da custodire.  
 

Gli incaricati sono in Chiesa durante le Mes-

se festive, il pomeriggio in parrocchia, op-

pure tramite i responsabili dei caseggiati. 

Adesione ordinaria € 8,00   

sostenitrice  € 10,00  

benemerita € 25,00  
 

Costa poco, ma il valore è   ...Camminare Insieme 

CAMMINARE INSIEME

CAMMINARE INSIEME   
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Angolo Missionario 

Dal sogno … alla realtà!Dal sogno … alla realtà!  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Nella Quaresima di Fraternità 

2015, il “Gruppo Missionario” ha pro-
posto alla nostra comunità l’iniziativa 

a favore della costruzione di una casa 

famiglia nel Tamil Nadu, in India.  

A distanza di qualche mese, 

don Mariolino ha mandato alcune 
foto e ci scrive: “Siamo già arrivati al 

tetto dell'edificio e il vostro contributo 

ci ha dato una spinta per partire e pre-

vediamo di completare il lavoro nei 

prossimi mesi, dato che contiamo di 

accogliere i primi ragazzi verso il mese 

di Maggio o Giugno. Una volta com-

pletato il lavoro, la sfida sarà quella di 

prendersi cura totalmente di loro 

(cibo, vestiti e scuola). Sono bambini 

poveri ma, non hanno perso del tutto 

il loro sorriso e la voglia di sognare un 

domani migliore!”. 

Come vedete nelle 

foto il frutto della 
nostra generosità si 

nota: … la “Casa Fa-

miglia” sta prenden-

do forma e fra qual-

che mese il sogno, 
anche con il soste-

gno della nostra co-

munità, sarà realiz-

zato. Come è noto 

l'India è il paese che 
ha più poveri di 

qualsiasi altra nazio-

ne al mondo: oltre 300 milioni! ...E 

sono milioni il numero dei ragazzi  e 

dei giovani abbandonati a se stessi, 
che vivono sulla strada.  La realizzazio-

ne di questa opera è una goccia in un 

lago, ma il  carisma dei nostri Giusep-

pini è quello di  essere “amici, fratelli 

e padri” per i giovani poveri e abban-

donati”. Questo li ha portati una ven-

tina di anni fa anche in India dove 

oggi, in quattro Opere Giuseppine, 

sono a servizio dei ragazzi e giovani 

indiani.  
Negli ultimi anni sono stati 

ordinati 15 sacerdoti giuseppini in-

diani e ci sono oltre 60 giovani semi-

naristi in formazione ...che continua-

no il carisma Murialdino in India a 
servizio dei giovani poveri e abban-

donati. 



 

Sopra: domenica 20 dicembre, giornata dell’autofinanziamento dei gruppi giovanili 

per krakovia abbiamo realizzato più di 1000 euro grazie ai dolci delle mamme, ai 

biscotti fatti dai ragazzi in oratorio e grazie ai peluche e bigiotteria offer-

ti...andranno a krakovia 22 giovani insieme al gruppo nazionale dei giuseppi-

ni...appuntamento con la generosità al prossimo autofinanziamento! 

Sopra: foto di gruppo 
del campo invernale 
giovani dal 27 al 30 
dicembre 2015 a Pas-
so Maniva.  (Collio). 
A lato: attività di servi-
zio presso una casa di 

riposo a Bovegno dove 
hanno animato un po-
meriggio. 


