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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 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 - 12,00; 16 - 18,00 
Sabato 9 - 12,00 
 

Centro di Ascolto  
lunedì e mercoledì  

ore 10 - 12 

PARROCCHIA  SAN  LEONARDO  MURIALDO  

Via Murialdo, 9 - 20147 Milano   

Tel. 02/48302861 - fax 02/4151014   

e-mail: parmurmi@gmail.com -  www.murialdomilano.it 

 

Credere all’amore di Dio 
 

«Dio è tutto amore per noi.  

È di fede, ci ama ardentemente, 

spasima di amore.  

non vi intenerisce?  

Vi ama più di vostra madre,  

infinitamente di più.  

Riamate Dio, amate il buono, 

l’amabile, l’amante vostro Dio:  

chi amereste se non lui?»  
(Scritti, III, p. 163). 

 

«La fede ci dice che Dio ci ama,  

che non ci dimentica mai, 

che ci accompagna e ci guida  

sempre» (Scritti, XII, p. 173). 
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La Parola del Parroco                             

Cari amici di camminare insie-

me, settembre è più mese che chiude 

l’estate che quello che apre l’anno 

nuovo pastorale. 

Il tempo dell’estate non è solo 

o soprattutto tempo di ferie e vacan-

ze… così non è stato per tante perso-

ne che sono rimaste a casa per lavo-

ro, per motivi di famiglia, ecc… Un 

pensiero caro va a tutti voi cari anzia-

ni che per tanti motivi siete rimasti a 

casa. Ma a tutti voglio raccontare 

cosa è stata questa estate…  

Il tempo dell’estate è per certi 

versi tempo di tanti e nuovi incontri. 

Un tempo nel quale anche la nostra 

parrocchia Murialdo col suo Oratorio 

è stata crocevia di nuove relazioni, 

nuove amicizie e nuove esperienze. 

Tempo eccezionale nel quale si 

rinnova il miracolo della solidarietà, 

del dono e della gratuità. 

Come un filo rosso “la solida-

rietà” organizzata, nelle sue varie 

forme, attraversa la nostra comunità 

tutto l’anno. Questo avviene con la 

San Vincenzo, il Centro di Ascolto, lo 

Sportello Lavoro, il sostegno Scolasti-

co, la Ludoteca, l’Oratorio festivo, e 

tanti altri che non sto qui ora ad elen-

care…  

Ma in modo del tutto eccezio-

nale, facendo convergere forze da 

tutte le realtà della parrocchia, que-

sto miracolo avviene nel tempo esti-

vo: l’Oratorio è diventata casa acco-

gliente per 200 ragazzi che ogni gior-

no animavano i nostri cortili con la 

loro allegria e vivacità.  

Tutti in qualche modo hanno 

reso possibile questo miracolo. Gio-

vani dell’oratorio, scout, adulti, sa-

cerdoti, collaboratori di tutte le età… 

TUTTI INSIEME per un centro estivo 

dal sapore bello “inside out”, dentro 

e fuori! 

Un centro estivo multiculturale 

nel quale la presenza in egual misura 

di ragazzi italiani e ragazzi di varie 

nazioni ci ha fatto respirare un’aria di 

famiglia allargata! Come non ricorda-

re con simpatia il sorriso dei fratellini 

filippini, o l’allegria dei ragazzi arabi e 

asiatici, sud americani, giapponesi, 

egiziani… Per non parlare della voglia 

di ballare delle ragazze e dei ragazzi 

che ad ogni ora rendevano “animato” 

il nostro cortile!  

Insieme! Che bello vedere i 

ragazzi giocare insieme facendo della 

loro diversità una ricchezza, un tocco 

di colore, di vivacità! 

La grande sfida del nostro tem-

po e del nostro territorio anche, sta 

proprio qui: l’integrazione relaziona-

le e culturale. 

di Padre Vincenzo Molinaro 

Cari amici di Camminare Insieme, 

 



 

Una integrazione che per certi 

versi è da costruire partendo 

dall’inizio, cioè dai piccoli! Facendoli 

crescere insieme, giocare insieme, 

studiare insieme.  

È stato bello per questo che 

tante famiglie italiane hanno scelto di 

fare in parrocchia da noi, nella loro 

parrocchia il centro estivo: integra-

zione a partire dalla compresenza di 

tutte le componenti di un territorio. E 

il nostro territorio ha una sua storia, 

una sua cultura, delle sue ricchezze e 

potenzialità.  

Ma il centro estivo è stata la 

molla per far scattare poi una serie di 

altre esperienze belle e importanti… i 

Campi Scuola. Esperienze nelle quali, 

ragazzi degli scout e ragazzi e giovani 

dei gruppi dell’Oratorio hanno assa-

porato la bellezza della condivisione, 

della natura, della preghiera, del ser-

vizio…  

Un gruppo di ragazzi è subito 

partito per il Sermig di Torino, 

l’Arsenale della Pace. Un altro gruppo 

è partito per un campo in montagna 

a Forno di Zoldo e un gruppo per 

l’Albania per partecipare ad un cam-

po vocazionale… Ed infine un altro 

gruppo ancora per la Scuola Educato-

ri. 

È così possibile capire come 

davvero l’estate per noi non è sem-

plicemente il tempo delle ferie. 

È innanzitutto il tempo del mi-

racolo della vita.  

Sì… perché è grazie ai giovani 

che tutte queste iniziative hanno pre-

so vita! 

Ed ora questi stessi giovani 

tornano da un’estate eccezionale per 

riprendere il cammino con dentro 

una carica ancora maggiore, con den-

tro un fuoco vivo. 

A dire il vero il merito di tutto 

non è nostro, nè dei giovani nè degli 

adulti che li hanno saggiamente af-

fiancati… ma il vero protagonista, 

l’attore principale, di questo miracolo 

è Lui, il merito è Suo.  

A Dio nostro Padre, a Gesù no-

stro fratello e Signore e allo Spirito 

Santo nostro maestro interiore… va 

tutto il nostro GRAZIE! Grazie Signore 

per tutto il bene nel quale ci hai fatto 

camminare. Camminare insieme… 

sulle orme del Murialdo. 

BENVENUTO DON EUGENIO 
La Comunità parrocchiale del Mu-
rialdo di Milano, accoglie con gioia 
Don Eugenio Beni che dal primo set-
tembre è giunto tra noi.  
A lui, tanti auguri di un proficuo  
apostolato.  



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

IN PRINCIPIO DIO CREÒ IL CIELO E LA TERRA (Gn. 1, 1 - 25) 

        I primi undici capitoli della Ge-
nesi sono importantissimi per capire 
l’uomo e il suo rapporto con Dio e 
con Dio nella storia; non costituisco-
no una descrizione storica ma sono 
una chiave di lettura che ci permette 
di comprendere e interpretare la sto-
ria umana. Rappresentano il ripensa-
mento che, nel tempo, Israele ha fat-
to del mondo, dell’uomo e di Dio. Gli 
studiosi hanno chiamato le prime 
pagine della Bibbia “sapienziali”. La 
Sapienza è l’atteggiamento che 
l’uomo della Bibbia assume nei con-
fronti della realtà, è la vera e propria 
filosofia, è la vera e propria teologia. 
Queste prime pagine non vogliono 
rispondere alla domanda “quando e 
come è avvenuto questo?”. Bensì la 
domanda fondamentale è quella che 
vuole sviscerare il senso delle cose: 
“abbiamo una direzione nella vita? 
Nel nostro esistere? Com’è il nostro 
io profondo? Che senso ha l’uomo? 
Che senso ha il mondo?” sono le  do-
mande penultime e ultime, sono le 
domande dell’uomo eterno, che è 

apparso e apparirà sulla faccia della 
Terra. All’interno di queste pagine 
l’uomo si accorge che la Bibbia vuole 
dirgli qualcosa; questo qualcosa per i 
credenti è sigillato dalla rivelazione. 
Nei primi due capitoli son presentati 
due differenti racconti della creazio-
ne; sono stati redatti in epoche diver-
se e sono posteriori ad altre tradizio-
ni della storia sacra come Abramo, i 
Patriarchi e l’Esodo. Le due diverse 
versioni, una di tradizione Jahavista, 
più antica e l’altro di tradizione sacer-
dotale sono accostate l’una all’altra, 
ciò significa che il redattore del testo 
sacro vuole renderci partecipi del 
cammino percorso dal popolo di Dio 
nell’assumere i dati della rivelazione; 
non sono un doppione ma sono com-
plementari. Israele ha innanzi tutto 
sperimentato e meditato il Dio libera-
tore dalla schiavitù egiziana, il Dio 
dell’Esodo  che si è manifestato nella 
storia dell’uomo e, solo più tardi, è 
arrivato ad inglobare la fede nel Dio 
creatore. La completa e matura ri-
flessione sulla creazione è avvenuta a 

1In principio Dio creò il cielo e la terra.  2Ora la terra 
era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'a-
bisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 3Dio 
disse: "Sia la luce!". E la luce fu. 4Dio vide che la 
luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre 
5e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu 
sera e fu mattina: primo giorno.  …. 



partire dalla salvezza ed è giunta ad 
intravedere che l’atto di creazione è 
sostanzialmente atto salvifico, è sal-
vezza. Il testo sacerdotale, presenta-
to nel capitolo 1 e nei primi versetti 
del capitolo 2, è composto in prosa 
ritmica con un movimento cadenzato 
da ritornelli. Si è ipotizzato un suo 
uso liturgico nel corso di una festa in 
cui viene evocata l’azione creatrice di 
Dio. Questa forma si presenta come 
una solenne lode a Dio ed è posta in 
apertura della Scrittura. L’espressio-
ne in principio più che l’idea di ordine 
e di gerarchia dei diversi atti creativi, 
contiene piuttosto l’idea del tempo 
che inizia e il cui compimento sarà 
alla fine dei tempi. Il verbo creare si 
usa solo nei riguardi di Dio e non 
dell’uomo con un significato sopran-
naturale e miracoloso. Dio disse: ogni 
atto creativo di Dio è introdotto da 
queste parole, nella lingua ebraica 
questo vocabolo è usato per indicare 
una parola ed un atto. Quando si 
tratta di Dio la parola è un atto e 
l’azione è una parola poiché Egli dice 
e tutto è, comanda e tutto esiste. 
L’autore sacerdotale ha strutturato il 
testo in base a questo tema della Pa-
rola di Dio, ciò ha una forte valenza 
teologica e costituisce un richiamo al 
decalogo, le dieci parole con cui Dio 
ha creato Israele come suo popolo 
sul Sinai. Dieci parole furono pronun-
ciate da Dio al Sinai stipulando 
un’alleanza con il popolo di Israele. 
Dieci parole sono state pronunciate 

durante la creazione stipulando così 
un’alleanza con tutta l’umanità. La 
creazione è già, quindi, evento rivela-
tivo e salvifico. I versetti che prece-
dono l’opera della creazione vera e 
propria significano che la creazione  è 
dire no al caos e al nulla da parte di 
Dio e che il soffio di Dio, lo Spirito di 
Dio ha presieduto a tutta la creazio-
ne. Il testo è organizzato secondo il 
ritmo temporale della settimana: vi 
sono sei giorni di lavoro più uno di 
riposo. La successione dei giorni è 
espressa secondo la forma ebraica: 
giorno uno, è  il giorno della creazio-
ne della luce, della vittoria della luce 
sulle tenebre, profezia del giorno in 
cui ci sarà il Signore soltanto ed egli 
sarà la luce. Poi gli altri giorni e il se-
sto giorno, per il quale l’uso dell’arti-
colo ne sottolinea l’importanza; è il 
giorno in cui sono stati creati gli ani-
mali e soprattutto l’uomo. Nel testo 
per sei volte si esprime il giudizio po-
sitivo di Dio sul creato che per sei 
volte fa da contrappunto all’azione 
creatrice di Dio. L’autore  vuol signifi-
care che l’amore e la sua bontà sono 
all’origine dell’attività creatrice e che 
il creato resta sempre e continua-
mente per l’uomo testimonianza 
dell’amore, della fedeltà e della be-
nevolenza di Dio. La creazione si pro-
fessa e si comprende pienamente 
nella celebrazione eucaristica che è la 
chiave che ci permette di interpreta-
re sia la storia della salvezza sia la 
creazione stessa. 



Vita della Comunità 

di Tania Piria 

Il lavoro svolto quest’anno dal 

Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 

evidenziato la necessità, partendo 

dalla nostra realtà cristiana, murialdi-

na e territoriale, di definire in quale 

direzione vogliamo camminare insie-

me. Proprio la parola “insieme” ci 

aiuta a comprendere che è essenziale 

sentire e vivere la dimensione comu-

nitaria della nostra realtà parroc-

chiale; la nostra parrocchia non è un 

insieme di gruppi, ma deve sempre di 

più essere una famiglia nella quale i 

membri si conoscono, si ascoltano, 

collaborano, si rispettano: in una sola 

parola, si amano. Siamo partiti dal 

confrontarci sulla nostra conoscenza 

del Murialdo perché l’essere una re-

altà murialdina si deve riflettere nel 

concreto; la nostra Comunità è illu-

minata da un carisma e quindi le 

scelte che opereremo, ciò in cui deci-

deremo di impegnare le nostre forze, 

saranno il tentativo di realizzare un’a-

zione comunitaria carismatica. 

Bisogna partire dalla realtà in 

cui viviamo, sicuramente complessa, 

e cercare di capire cosa possiamo 

fare per i nostri ragazzi e per le no-

stre famiglie, ma non possiamo limi-

tarci al presente: l’intento è quello di 

definire quale azione educatrice vo-

gliamo porre in essere per il futuro. 

Più concretamente, tutto ciò 

significa definire un progetto che, 

partendo dalla Parola di Dio e illumi-

nato dal carisma murialdino, metta a 

fuoco gli obiettivi per il lungo termine 

e il cammino per arrivarci. Appare 

ovvio che un Progetto Parrocchiale 

non è qualcosa di statico e definitivo, 

ma prende forma da un’azione dina-

mica in costante rinnovamento, pro-

prio perché è volto a definire un cam-

mino. Pensando al cammino da per-

correre insieme, uno dei primi passi è 

stato quello di programmare subito il 

Calendario Pastorale Generale per 

l’anno 2017-2018. Il Calendario non è 

solo una serie di appuntamenti, ma 

esprime le scelte che sono state con-

divise ed è il primo passo di un pro-

getto pastorale. Con il fine di valoriz-

zare la dimensione comunitaria della 

nostra parrocchia, si è ritenuto di 

dare particolare rilievo ad alcuni ap-

puntamenti; nel Calendario essi sono 

definiti momenti generativi, sono 

incontri ai quali non possiamo man-

care e che ci aiuteranno a crescere 

come Comunità. È bene che i gruppi 

parrocchiali, nell’organizzare i loro 

specifici calendari, di questo tengano 

conto. Vi sono poi momenti speciali 

pensati come occasioni di preghiera, 

incontro, formazione, servizio, …, alle 

quali poter accostarsi e i momenti 

formativi-culturali che aiuteranno ad 



 
 

"Mi fu chiaro 

che la mia    espe-
rienza spirituale 

non era più da 

incentrare su una 

lotta contro le mie 
fragilità, inadem-

pienze e molte 
infedeltà; ho sem-
pre perso queste 

battaglie e avrei continuato a rimanerne 

sconfitto e desolato. 
La soluzione la trovai non nella lotta 

ma nella resa, nel cedere il passo della 
mia umanità all'Umanità di Gesù! 

Gesù nella sua umanità pienissima 
è, se così si può dire, "portatore bello di 

umanità sana e realizzata". 

Nella mia consegna a Lui, Lui stesso 

avrebbe cominciato a comunicare e a 
edificare Se stesso e la Sua piena umani-

tà in me. 

Il Vangelo mi confermava quanto 

avevo intuito : "Se uno mi ama, osserve-
rà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui". 

Per cui il mio lottare "contro" cedet-

te il passo al lasciare che Gesù venisse a 

me per stabilirsi e crescere in me! 

Che benedizione e che gioia piena, 

quando un'anima comprende almeno un 
po’ le conseguenze della preghiera in-
cessante". (post pubblicato su facebook). 

Don Sandro Girodo 

aprire lo sguardo sulle sfide e-

ducative della nostra Parrocchia 

e, più in generale, sul sociale e 

sul mondo. 

Nell’ultimo incontro del 

C.P.P. di quest’anno abbiamo 

ricevuto il Calendario Pastorale 

Generale, che è ora nelle mani 

dei rappresentanti dei Gruppi 

parrocchiali, sul quale spicca il 

tema dell’anno: 

“Annunciamo uniti al 

Murialdo la gioia del Vangelo 

amando con le mani e con il 

cuore”. 

Per concludere, abbiamo 

pregato e abbiamo riflettuto su 

ciò per cui ciascuno di noi può 

ringraziare il Signore; abbiamo 

condiviso i nostri personali mo-

tivi di ringraziamento, è stato 

un momento di vera comunio-

ne. Infine abbiamo fatto festa 

insieme, ringrazio padre Vincen-

zo per aver organizzato questa 

serata e per l’ottima cena. 



di Gianni Ragazzi - gianni.ragazzi@iol.it  

Dal Quartiere 

Ancora novità per gli spostamenti 

nella nostra zona: dopo la M4, un 

altro servizio di trasporto ci sarà 

messo a disposizione. 

Infatti, il Comune di Milano ha 

approvato un piano di riutilizzo degli 

scali ferroviari in disuso, Farini, Gre-

co, Lambrate, Porta Romana, Rogore-

do, Porta Genova e San Cristoforo, 

che ci riguarda da vicino. 

È previsto un migliore e diverso 

utilizzo del tracciato ferroviario già 

esistente tra la stazione di Piazza Ti-

rana e quella di Milano Certosa, con 

la realizzazione di un percorso ad 

anello da utilizzare quale metropoli-

tana leggera, subito battezzata 

“Linea 6”, che sarà complementare 

alla rete già disponibile e al Passante 

Ferroviario, coi quali s’incrocerà. Per 

questo, è prevista la realizzazione di 

nuove fermate, Dergano, Istria, Forla-

nini, Zama, Tibaldi, Canottieri (sul 

Naviglio Grande-Via Tolstoi), che si 

aggiungeranno alle nove già esistenti. 

Aumenterà anche la frequenza dei 

treni, che passerà dagli attuali trenta 

minuti dell’esistente linea “S9” 

a sei.  

Potremo così raggiungere co-

modamente la parte opposta 

della città in mezz’ora. 

L’anello ferroviario, però, a dif-

ferenza di quello simile della 

Circle Line che cinge Londra, 

non si chiuderà, in quanto 

l’area ovest di Milano è ormai 

priva di una linea di binari da 

poter utilizzare. 

In effetti il congiungimento a 

cerchio dei percorsi ferroviari 

una volta esisteva, ma è stato 

eliminato nell’anno 1931. In 

quell’epoca, i binari ferroviari della 

linea Milano-Mortara che da ovest 

giungevano sino allo scalo Sempione, 

furono smantellati, e il tracciato ter-

minò alla Stazione di Porta Genova, 

che diventò così lo scalo “di testa” 

LO SCALO SAN CRISTOFORO: UN PROGETTO 

Il tracciato previsto 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


che è ora, con i binari che finiscono 

un centinaio di metri dopo il fabbri-

cato della stazione, pochi metri prima 

di via Savona, dalla quale sono sepa-

rati da un muretto color rosa. Un pic-

colo edificio, già adibito ad abitazione 

del casellante, sopravvive al numero 

5 della via, a testimonianza che in 

quel luogo una volta esisteva un pas-

saggio a livello.  

L’esistenza di una linea ferroviaria 

che cingeva Milano a ovest si può 

intuire anche dal posizionamento dei 

binari a Porta Genova, che nella par-

te terminale volgono a sinistra, e dal 

tracciato stradale delle vie Orseolo, 

Cimarosa e Dezza (al suo lato vi sono 

delle villette costruite a suo tempo 

come abitazioni delle famiglie dei 

ferrovieri), sulle quali passavano i 

binari, in sopraelevata in 

corrispondenza di Corso 

Vercelli, per poi continu-

are in direzione nord per 

raggiungere lo scalo mer-

ci Sempione. 

Ma torniamo ai giorni 

nostri. 

Il progetto, oltre alla 

realizzazione di una nuo-

va metropolitana, preve-

de il recupero di sette 

scali ferroviari dismessi, 

una superficie totale di 1.250 mila 

metri quadrati di cui 675 mila da de-

stinare a verde. Il resto, a nuovi servi-

zi funzionali, legati alla moda e al de-

sign a Porta Genova, al mondo uni-

versitario a Lambrate e Greco, per 

attività di natura culturale e connesse 

al distretto dell’agricoltura innovativa 

a Porta Romana. Almeno il 30% degli 

spazi sarà destinato a residenza so-

ciale e convenzionata, con 3.400 al-

loggi. In particolare, a San Cristoforo 

sarà realizzata un’oasi naturalistica 

di 140mila metri quadri, che occupe-

rà praticamente tutto lo spazio dello 

scalo, col recupero e ristrutturazione 

sia dell’edificio della stazione sia del 

casello ferroviario in Via Pesto; previ-

sto anche l’abbattimento dello sche-

letro in cemento che doveva essere 

l'ampliamento della stazione e dello 

scalo ferroviario di San Cristoforo, 

costruzione iniziata nel 1983 e mai 

completata.  

I primi lavori dovrebbero iniziare 

entro due anni e concludersi entro 

tre per il servizio di metropolitana e 

entro dieci per gli altri interventi. 

La costruzione in abbandono 
al confine con Corsico 



 Il gruppo di Azione Cattolica e 
Mamme Apostoliche comunica la 
ripresa della catechesi pomeridiana 
per adulti a partire dal 21 settembre 
2017, dalle 16,30 alle 17,50. 

I due gruppi si sentono coesi dallo 
Spirito Murialdino che fra le sue pe-
culiarità prevede: lo stile di famiglia 
unita in Cristo, il coinvolgimento 
spontaneo e libero di ciascuno nella  
condivisione, la formazione educati-
va di fede attraverso la catechesi 
della parola di Dio, in un clima in cui 
è possibile fare esperienze di relazio-
ni fraterne, amicali e di integrazione 
tra laici e religiosi, in modo semplice 
e autentico.   

I nostri incontri seguono lo stile 
della “lectio divina” che consiste 
“nella lettura della Parola di Dio 
all’interno di un momento di preghie-
ra per permetterle di illuminarci e 
rinnovarci” (Papa Francesco - Evan-
gelii Gaudium). 

I momenti essenziali sono:  
 recita di una preghiera comunita-

ria allo Spirito affinché aiuti a libe-
rare il cuore e la mente perché la 
Parola possa trovarci disponibili ad 
accoglierla, con umiltà, come paro-
la d’amore; 

 ascolto della Parola attraverso la 
lettura, l’analisi approfondita da 
parte del sacerdote;  

 meditazioni personali, interventi 
liberi e spontanei; 

 a conclusione la preghiera finale di 
ringraziamento a Dio per averci 
donato la sua Parola che rafforza la 
comunione fraterna e ci rende te-
stimoni del Vangelo nelle nostre 
famiglie e negli ambienti che fre-
quentiamo. 

Lo scorso anno il gruppo ha meditato 
per intero la “Prima lettera ai Corin-
zi” dell’apostolo Paolo, ed è stato 
guidato da don Agostino Liberalato, 
al quale, va la riconoscenza di tutti i 
partecipanti per la sua chiarezza e 
competenza.  

Per la prossima Catechesi abbiamo 
scelto l’argomento proposto dall’A-
zione Cattolica Ambrosiana: “Al pas-
so di Gesù” (Luca,  9 - 21).  

L’evangelista Luca fu discepolo e 
compagno di Paolo e con lui condivi-
se le idee dell’universalità della sal-
vezza e della misericordia di Dio per 
tutti gli uomini che traspare nel suo 
Vangelo. Dante per la delicatezza con 
cui Luca parla della bontà di Dio e la 
bellezza di alcune parabole, che tro-
viamo solo nel suo Vangelo, lo definì: 
”lo scriba della mansuetudine di Gesù 
Cristo”. 

Rileggere questo Vangelo con la 
guida del nostro caro don Agostino,  
siamo sicuri che ci sorprenderà! 

Con fraternità invitiamo chiunque 
desideri partecipare alla catechesi 
pomeridiana, senza vincoli di appar-
tenenza alle due associazioni. 

 

Vita della Comunità 

 
di Carmelo e Paola Taccia 



        

Vita della Comunità 

 

8 ottobre 2017: Festa di inizio Anno 
Pastorale 
ore 10,30: S. Messa con Mandato Cate-
chistico ed educativo  
ore 11,30: Giochi  
ore 13,00: Pranzo comunitario 
ore 15,00: Assemblea di inizio Anno 
Pastorale 
 

19 Novembre: Prima domenica di 
Avvento - nel pomeriggio Ritiro par-
rocchiale. Nel tempo di Natale Con-
certo del Coro Murialdo 
 

1-8 Gennaio 2018: Pellegrinaggio in 
Terra Santa 
 

28 gennaio: Festa della Famiglia 
ore 10,30 Messa Unitaria  
ore 13,00 Pranzo e varie 
 

17 febbraio: Festa di Carnevale in 
Oratorio 
 

18-19 marzo: Festa di San Giuseppe -
festa del papà  
ore 10,30: Messa Unitaria - giochi per 
papà e bambini - zeppole per tutti 
 

18 febbraio: Prima domenica di 
Quaresima - Ritiro parrocchiale nel 
pomeriggio  
Tutti i venerdì di Quaresima  
ore 15,30: Via Crucis in chiesa 
 

23 marzo: Via Crucis per le vie della 
Parrocchia  
25 marzo: Domenica delle Palme 
 

Triduo Santo 
 

1° Aprile: Pasqua di Risurrezione 
 

13-20 maggio: Settimana del Murial-
do - MurialdoLive, Messa Oratorio, 
Feste e giochi 
 

18 maggio: Festa Liturgica di San 
Leonardo Murialdo 
ore 18,00: Rosario meditato con il 
Murialdo  
ore 18,30 Santa Messa 
ore 19,30 Assemblea Pastorale di fine 
anno 
 

Oratorio estivo, Campi scuola e 
scout, iniziative estero… 
 



I Missionari ci scrivono... 

Ciao, amici del Murialdo di Mi-

lano! 

Con la solidarietà che avete pro-

fuso negli ultimi decenni, soprattutto 

con le vostre impareggiabili “Quare-

sime di Fraternità”, avete dato una 

prova umile, silenziosa e generosa 

della vostra sensibilità 

verso i poveri, del vo-

stro spirito missionario, 

ma anche della vostra 

capacità di gettare tanti 

semi di speranza! E ave-

te fatto “il giro del mon-

do”, passando dalla Gui-

nea Bissau, dalla Roma-

nia, dall’Ecuador, dalla 

Sierra Leone, dall’India, 

dal Ghana, dall’Argen-

tina, dall’Albania ... vi 

siete meritati ormai i ringraziamenti 

in tante lingue e una montagna di 

preghiere e di sorrisi di 

tantissimi poveri del mon-

do “murialdino”, soprat-

tutto di bambini, ragazzi e 

giovani! Bravi! 

Alla vostra “collezione 

unica” sono felice di ag-

giungere il ringraziamento 

nella lingua Tamil che ve-

dete nel titolo di questa 

pagina e che significa 

“grazie infinite”, in un  

idioma che è uno dei più 

importanti ed antichi 

dell’Asia, parlato anche 

nel sud dell’India! 

La vostra raccolta nei mesi da 

febbraio ad aprile ha raggiunto la rag-

guardevole cifra di 9.000 euro (18 

milioni delle vecchie lire!), benché il 



        

proposito iniziale fosse di raggiunge-

re 6.000 euro: incredibile! 

 Come avevamo progettato 

all’inizio, la somma, che mi è stata 

interamente consegnata da don Ago-

stino il 15 Giugno, è stata destinata 

ai ragazzi orfani e abbandonati della 

nuova Casa Famiglia chiamata “Hou-

se of Hope”, che i Giuseppini hanno 

aperto quest’anno proprio nel Tamil 

Nadu (sud-est 

dell’India), dopo 

che li avevate 

già aiutati due 

anni fa per la 

costruzione del-

l’edificio.  

Grazie a 

voi abbiamo già 

potuto accoglie-

re 15 ragazzi 

(vedi foto), che vi ringraziano tantissi-

mo insieme ai Giuseppini Indiani e 

che pregano ogni sera per voi, anche 

se non vi conoscono! Questi sì che 

sono i ponti di cui il mondo ha biso-

gno! 

I ragazzi vanno tutti a 

scuola dal lunedì al vener-

dì fino alle ore 17 circa, 

con la loro bella uniforme, 

e poi il tempo del gioco, 

dello studio, della pre-

ghiera e dei pasti con noi 

e un programma tutto 

speciale il sabato e la do-

menica con i nostri semi-

naristi e padri! Ce ne sa-

rebbero  altri da accoglie-

re, ma per ora non possia-

mo andare oltre un certo numero, 

anche per mantenere uno stile fami-

liare e non “da collegio”; ... poi in fu-

turo, chissà?, potrebbe nascere la 

seconda “Casa della Speranza” da 

qualche altra parte, magari ancora 

grazie a voi! 

Ancora un grandissimo “grazie” 

e di cuore vi benedico! Miga Nandrì!   

               Don Mariolino Parati 



 In una tranquilla serata estiva 

(accompagnata dalla pioggia), come 

convenuto nell’ultimo incontro di 

Azione Cattolica,  Don Agostino e un 

Gruppo di amiche/amici di Azione 

Cattolica e della Parrocchia, si sono 

ritrovati sul sagrato della nostra chie-

sa per recarsi insieme alla pizzeria “La 

Forchetta” di via Curio Dentato, per 

salutarsi  prima delle vacanze estive  

a conclusione dell’anno di incontri 

vissuto insieme. 

 E’ stata una bella serata, tra-

scorsa in serenità, dove le persone 

hanno potuto colloquiare a proprio 

agio e senza alcun problema. 

Un convivio fatto di persone gentili, 

accoglienti,  che con i loro sorrisi han-

no saputo rendere gradevole  il mo-

mento e dare  un senso alla serata. …

Sì, perché sono proprio  le persone 

che con il loro essere, rendono spe-

ciale  il momento. 

 Lo stare insieme a tavola    

(oltre che a riportarci agli insegna-

menti di Nostro Signore) è  qualcosa 

di intimo che generalmente non av-

viene tra sconosciuti.      

 La convivialità ha come simbo-

lo la comunione tra gli uomini,  sim-

bologia di carattere sociale che si me-

scola sempre nella ritualità del pasto 

condiviso con una simbologia di natu-

ra religiosa, manifestazione dell’idea 

secondo cui il mangiare  insieme sia 

strumento e simbolo della coesione 

comunitaria. 

 Nel corso della serata c’è stata 

anche una sorpresa: l’amico Edgardo 

ci ha allietato recitando una sua 

splendida poesia che, proprio perché 

ricca di significato, voglio riportare:  

Vita della Comunità 

di Sagliocco Maria Grazia 



        

 

IL GIRASOLE 

È un fiore speciale il girasole   

sorride al vento, si volge al sole;  

il suo calore sempre raccoglie  

con cento petali e grandi foglie;  

rivolta in alto la corolla,  

le sue radici dentro la zolla. 

Nella Basilica di San Vittore  

è scolpito nel legno  

con grande amore,  

anche nel ferro  

è stato forgiato,  

l’artista nei secoli lo ha tramandato. 

Il girasole, simbolo, arcano,  

rappresenta, forse,  

proprio il cristiano  

che il volto volge a Cristo Signore  

per seguirlo con tutto il cuore. 

È un fiore speciale il girasole   

sorride al vento, si volge al sole. 

(Edgardo Fusi) 

 

 E’  incredibile, non si finisce 

mai di  imparare! Il girasole è un  fio-

re che io amo molto ma, non avevo 

 

 Ogni vol-

ta che incontri 

un nuovo alun-

no è un mira-

colo… 

Ogni volta che 

riesci a tra-

smettergli la 

voglia di fare o 

imparare è un miracolo… 

Ogni volta che lo incontri nel tempo 

e lui ti dice grazie è un miracolo.  

Questo è possibile solo se non inse-

gni solo ciò che sai, ma ciò che sei. 

Questo è possibile solo quando ti 

accorgi che dietro il volto di ogni 

ragazzo c'è un mondo, il suo mondo 

e lo rispetti e sei consapevole del 

fatto che mai nessun numero potrà 

rendergli pienamente giustizia!   
(Post pubblicato su Facebook) 
 

Giovanna Secondulfo 

mai pensato che si potesse  associare  

a  “un volto di un cristiano che volge il 

proprio sguardo a Cristo Signore  per 

seguirlo con tutto il cuore”! Grazie 

per avermi fatto riflettere su questo. 

 Voglio ringraziare anche Don 

Agostino, tutte le amiche e gli amici 

che  mi hanno regalato un momento 

di vita che porterò nel cuore! 

 

 



Vita dell’Oratorio 

È così si chiude l'esperienza dell'oratorio Estivo... 

ma è una chiusura che sa di ricordi belli, di sorrisi 

luminosi, di relazioni nuove... abbiamo costruito 

una piccola comunità, e lo abbiamo fatto con la for-

za e il coraggio di chi non vuole mollare, ma conti-

nua a RESISTERE per testimoniare la bellezza e la 

meraviglia del donarsi per gli altri!  

(Post pubblicato su Facebbok) 

     Silvia Fontana 

  
 

In Oratorio, una bella mattina, trovo  

per terra una bacchettina…  

Il cortile tutto asfaltato, dalla bacchetta  

appena sfiorato, in verde prato si è trasformato,  

pieno di fiori e ben curato.  

Quando tocco la fontanella si trasforma  

in pane e nutella.  

L’albero verde che è li vicino diventa  

subito un bel gattino.  

Poi mi avvicino e tocco la palla  

che vola via e diventa farfalla.  

Vado nel campo vicino alla porta,  

diventa subito una grossa torta.  

La finestra, questa è bella,  

è diventata una bancarella con il ghiacciolo  

e il cono gelato e me lo sono tutto mangiato…  

E chissà mai che una bella mattina  

non trovi anche tu la tua bacchettina…  

Edgardo Fusi 
 

Dedicata ai bambini dell’oratorio estivo 2017 
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Vita dell’Oratorio 

a cura degli Educatori 

Dal 10 al 15 luglio il gruppo di 1a e 2a 

superiore hanno vissuto il loro Cam-

po Estivo al SERMIG di Torino. 

 Il SERMIG era un’antica fabbrica di 

armi in disuso. Dal 1983 il lavoro 

gratuito di tanti, soprattutto giova-

ni, lo ha trasformato in una profezia 

di pace, un monastero metropolita-

no aperto 24 ore su 24. 

 È un punto di incontro tra culture, 

religioni, schieramenti diversi per 

conoscersi, dialogare, camminare 

insieme. 

 È un riferimento per i giovani che 

hanno voglia di dare un senso alla 

propria vita. 

 È una casa aperta a chi cerca un 

soccorso: madri sole, carcerati, 

stranieri, persone che 

hanno bisogno di cure, 

di casa, di lavoro. 

È un luogo di preghie-

ra dove chiunque può 

sostare, incontrare il 

silenzio. 

È un luogo dove ognu-

no può restituire qual-

cosa di sé: tempo, pro-

fessionalità materiali. 

L'esperienza è stata 

arricchente per i nostri 

ragazzi che hanno al-

ternato: tempo di for-

mazione e cultura della pace e della 

vita; spiritualità e lavoro manuale; 

hanno dialogato con altri giovani e 

vissuto momenti di servizio.  



Vita dell’Oratorio 

 Anche quest'an-
no, dal 13 al 20 luglio 
2017, abbiamo portato 
i ragazzi di terza media 
al campeggio di Cavio-
la di Falcade gestito 
dall’opera Giuseppina 
di Oderzo.  
Sono stati sette giorni 
ricchi di incontri ed   
esperienze, tra cui al-
cune camminate sui 
monti vicini come le 
Pale di San Martino e il 
monte Rosetta. È stata un'occasione per i ragazzi di confrontarsi con alcuni loro 
coetanei provenienti da un'opera diversa riflettendo insieme sulla figura del 
Murialdo!           Andrea Turconi 

01-05 agosto a Prolongo Forno di Zoldo  
Sono state cinque 
giornate ricche di 
attività di gruppo e 
individuali per cre-
scere come perso-
ne, come membri 
della Famiglia del 
Murialdo e come 
Educatori, interval-
late da giochi, tem-
po libero e testi-
monianze.  
Filo conduttore è il 
camminare in 
montagna, sia fisi-
co che spirituale. 

        



Nella nostra Parrocchia c’è 

una bella e consolidata tradizione: 

durante il periodo estivo alcuni nostri 

missionari Giuseppini vengono in Ita-

lia per un breve periodo di riposo e 

per visitare le loro famiglie; prima di 

ripartire per la loro missione, vengo-

no a trovarci. Lo scorso 28 giugno è 

passato a salutarci Fratel Beppe Ne-

gro - Giuseppino in Ghana - e, per 

questa occasione, il gruppo missiona-

rio ha organizzato una serata in pizze-

ria estendendo l’invito ad alcuni ami-

ci sensibili alla missionarietà. 

La partecipazione numerosa 

ma, soprattutto, la presenza di tutti i 

sacerdoti della nostra comunità giu-

seppina: Padre Vincenzo, Don Mode-

sto, Don Silvio e Don Agostino, ha 

reso la serata speciale. È stato un 

bell’incontro conviviale, vissuto in 

 

Carissimi amici di Milano, l’amicizia 

vera si misura nel tempo.  

Vi ringrazio per la vostra amicizia, 

per la straordinaria generosità a fa-

vore della mia missione e per il sevi-

zio che fate nella vostra comunità.  

Vi ringrazio di cuore, prego per   

ognuno di voi e vi benedico! 

semplicità, con tanta allegria e che ci 

ha regalato un bel momento comuni-

tario. 

Angolo Missionario 

di Anna Mainetti 



        

 Mercoledì 9  

agosto è stato orga-

nizzato dal Gruppo 

Missionario un in-

contro conviviale in 

occasione della visita 

di tre missionari Giu-

seppini: don Gabrie-

le Prandi missionario 

in Ecuador, P. John 

Martelli in Guinea 

Bissau, don Marioli-

no Parati in India, 

rientrati in Italia per 

la visita alle famiglie 

e per i controlli medici di routine, ...e 

neanche a farlo apposta, insieme ai 

nostri don Agostino e don Silvio, in 

“missione” nel nostro Lorenteggio: 

rappresentavano i quattro Continenti 

dove è arrivato e opera il carisma 

Murialdino. Ed è stata anche per loro 

una occasione per rivedersi.  

Insieme ad una ventina di Operatori 

Pastorali, che erano ancora a Milano, 

in questo caldissimo agosto, abbiamo 

condiviso un momento ricco di frater-

nità, amicizia, racconto, e buon cibo...  

...E concluso con un generoso e con-

creto gesto di condivisione da parte 

del Gruppo Missionario, della San 

Vincenzo, Ex Oratoriani e da altre 

persone presenti e non, per i bambini 

e gli anziani delle loro missioni. 

Angolo Missionario 

di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Cari amici del Grup-
po Missionario di 
Milano. Sono anni 
che sostenete i bam-
bini di Bula, ma que-
ste ultime offerte le 
useremo per com-
prare carrozzine per 
disabili e anziani non autonomi. In 
Guinea gli anziani finché sono capaci 
di gestirsi vanno avanti, ma se non 
sono più autonomi vengono abban-
donati in un angolo della casa.  
Le carrozzine serviranno a far godere 
a loro un po’ di libertà e a noi per 
ricevere la loro benedizione, perché 
questi anziani ci benediranno con 
tutto cuore. Vi ringrazio con affetto, 

 Pe. John  



Esperienze 

 

Quando si va verso un obiettivo, 

è molto importante prestare atten-

zione al Cammino. È il Cammino che 

ci insegna sempre la maniera migliore 

di arrivare, e ci arricchisce mentre lo 

percorriamo.  

...21 agosto 2017: oggi si con-
clude il mio Cammino di Santiago. 

Comunicare solo con le parole 

quello che ho vissuto è impossibile 

perché sarebbe troppo riduttivo. È  

ancora tutto molto fresco: provoca-

zioni da rielaborare, emozioni, fati-

che, stanchezza, gioia, stupore, grati-

tudine... insomma... tutto inaspetta-

to, ma sono eternamente grata per 

questa esperienza di vita, vissuta in 

prima persona, con i miei punti forza 

e le mie debolezze, le domande e i 

dubbi che mi sono portata dietro e ai 

quali ho trovato in parte risposta.  

Il vero cammino inizia adesso 

però, nella mia quotidianità, nella 

realtà di tutti i giorni che sono chia-

mata a vivere giorno per giorno. Non 

è stata solo un'esperienza che ho fat-

to da sola, ma mi sono state messe a 

fianco delle persone uniche e fanta-

stiche, diverse, che mi hanno donato 

tantissimo e che mi hanno fatto sen-

tire amata e accolta fin dal primo i-

stante. So che lì si è creata una se-

conda famiglia, fatta di persone con 

cui ho condiviso una tappa importan-

te della mia vita e che porterò sem-

pre con me.  Il cammino è finito, 

comincia la Missione.  
(Post pubblicati su Facebook)        

Gaia Pacileo 



Vita della Comunità 

Vacanze a Cervia… una piccola 

ma rilassante pausa nella quotidiani-

tà di tutti i giorni. Siamo partiti il 27 

maggio e ci siamo soffermati fino al 

10 giugno. Il bel tempo e la tempera-

tura gradevole hanno allietato tutto il 

periodo del nostro soggiorno ed ab-

biamo potuto goderci le giornate con 

una certa rilassatezza, proprio a no-

stro agio. Del resto l’albergo era il 

solito degli scorsi anni, una struttura 

già sperimentata e non lontana dal 

centro di Cervia, dove ci si trova be-

ne… come se si fosse quasi in fami-

glia.  

Al mattino, dopo una buona co-

lazione, ci si recava in spiaggia per 

qualche ora di relax al sole (o meglio, 

sotto l’ombrellone) o, per i più corag-

giosi, per una passeggiata sul bagna-

sciuga e un seguente bagno rinfre-

scante nelle acque dell’Adriatico. Do-

po il pranzo, sempre a base di pesce 

in perfetto stile marinaro, si passava 

del tempo insieme, giocando a carte 

o chiacchierando con una compagnia 

molto cordiale e amichevole, soprat-

tutto disponibile a dare una mano 

anche in quelle piccole debolezze 

dell’età non più tanto “verde”. Le 

serate poi, con quel clima di tepore 

caldo ma ventilato e i mercatini tipici 

di prodotti locali o di piccolo artigia-

nato, inducevano a  quattro passi in 

compagnia, magari per assaporare un 

gelato o una granita. Non mancavano 

neppure i musicisti da strada, che con 

le loro melodie rallegravano la 

fine della giornata e propizia-

vano una buona notte. Tutto 

questo con semplicità, simpa-

tia e gentilezza. In questo cli-

ma i giorni sono volati via ce-

lermente e siamo tornati 

pronti a riprendere di nuovo il 

cammino con quel vigore e 

serenità che l’età ci consente, 

ma pronti a ripetere anche il 

prossimo anno un’altra bella 

esperienza simile! Un ringraziamento 

caloroso va soprattutto al nostro don 

Agostino, che ci ha accompagnati e 

seguiti con attenzione e discrezione, 

aiutando anche chi ha avuto qualche 

difficoltà. E allora, in gamba e arrive-

derci al prossimo anno! 

di Maria Maggi 



Vita della Comunità 

  Settembre è il mese del 
ritorno…si torna a lavorare, 
si torna a scuola, ricomin-
cia il catechismo e ritorna 

anche “Camminare insie-
me”…così ho pensato di 
scrivere un articolo, che lo 
celebri un po’, anche per-
ché a luglio Concetta mi ha 
mostrato l’archivio del no-
stro mensile parrocchiale e 
me ne ha raccontato la storia. 
 

“Camminare insieme nasce nel 
1979, per volontà del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, del Parroco Don 
Carlo Pennazio, ma soprattutto dalla 
passione di Don Mario Cugnasco e 
dal contributo di alcuni validi collabo-
ratori.  Il giornale viene realizzato in 
tipografia, stampato in bianco e nero 

con uscita bimestrale.  
Nel 1984 per motivi finanziari, i costi 
della tipografia sono alti, si parla di 
chiusura, ma Don Pietro Rota, appe-
na arrivato a Milano, anche lui come 
Don Mario con la passione per la car-
ta stampata, decide con l’aiuto di un 
gruppo di giovani e adulti, di "farlo in 
oratorio" in modo artigianale: chiede 
gli articoli, li fa scrivere a macchina, 
Fulvia prepara i titoli e i disegni, si fa 
il collage, le fotocopie che poi vengo-
no impaginate, pinzate, piegate e 
rifilate. Un lavoro enorme, anche per-
ché allora si facevano 1000 copie e si 

impaginava pagina per 
pagina! Ovviamente con 
questo sistema i prezzi si 
abbassano notevolmente e 

si inizia a realizzare qual-
che miglioramento: un pic-
colo inserto a colori e 
l’uscita mensile”. 
 Concetta continua il reso-
conto: “Per la composizio-
ne al computer bisogna 

attendere fino al 1993… e poi con le 
nuove tecnologie, e l’impegno, nel 
2006 viene rinnovata e adattata ai 
tempi l’impostazione grafica.   

Nel 2001, Don Pietro viene trasfe-
rito a Padova. Il nuovo parroco, Don 
Guglielmo Cestonaro, affida a me  il 
Coordinamento della Redazione, 

ruolo che prima era stato svolto dai 
sacerdoti, a cui io avevo collaborato 
nelle due precedenti redazioni, e sono 
stata riconfermata in questo incarico 
sia da Don Giorgio, sia da Padre Vin-
cenzo”. 

 

Io, invece, ho iniziato a collabora-
re nel 2011 quando, su richiesta di 
Don Giorgio, ho scritto un articolo su 
un evento dedicato al catechismo, 
riguardante la nostra vita di comunità 
ed ho continuato, prima in maniera 
saltuaria, poi in modo stabile. Ades-
so, con la rubrica “Appuntamento 
con il CPP”,  faccio parte della Reda-
zione che è formata da: Gabriella 

a cura  di Lucia Netti 



Francescutti con la rubrica fissa 
“Parola di Vita”; Tania Piria 
“Catechesi e Famiglia”; Gianni Ragaz-
zi “Dal quartiere, Approfondimenti, 
Correttore di Bozze”; Concetta Ruta 
“Coordinatrice di Redazione, Grafica, 
il Santo del mese”; il Parroco 
“Camminare Insieme”; Don Agostino 
Liberalato (direttore responsabile). 
Abbiamo anche la collaborazione fis-
sa del giornalista professionista Ro-
dolfo Casadei con “Approfondimenti 
sui cristiani perseguitati per la fede”.   

 

Concetta durante la sua spiega-
zione ci tiene a sottolineare che 
“Camminare insieme conta oltre 50 
collaboratori ben affiatati e ben co-
ordinati, tra cui una ventina di 
“articolisti” occasionali fra i referenti 
dei gruppi e collaboratori per la 

“Cronaca Parrocchiale, riflessioni, 
approfondimenti, preghiere ecc”. E 
inoltre Paola Taccia, correttore di 
bozze; Fulvia Briasco, disegni origina-
li; Anna Mainetti e Giusy Tedeschi, 
segreteria. Tutti i mesi un gruppo for-
mato da: Walter Anzani, Paola Bassi, 

Silvano Boccoli, Marinella Gianetti, 
Tina Laganà, Luciana Mastella, Fran-
ca Monti, Adele Sandri, Anna Mai-
netti, Giusy Tedeschi… impaginano, 
pinzano, piegano  e rifilano il giorna-
le ...che dopo viene distribuito da 41 
amici che lo portano agli abbonati 
dei loro caseggiati. Tutto il lavoro 
viene svolto in parrocchia, a rotazio-
ne continua. Appena terminato il 

giornale del mese si inizia a prepara-
re il successivo: in base al calendario 
pastorale, agli eventi e alle attività 
dei gruppi del mese si fa la “scaletta” 
si chiedono gli articoli, si procurano o 
si fanno le foto, si controllano i testi, 
e qui don Agostino e il Parroco sono 
preziosi, si correggono le bozze, si 
crea l’impaginazione e la grafica ...ci 
si inventa qualcosa per riempire i bu-
chi...ecc.”. Tutti i mesi si stampano 
620 copie ed un centinaio in PDF ven-
gono spedite via mail alle comunità 
Giuseppine in Italia e nel mondo e 
agli amici lontani”.  

Infine Concetta mi espone le pro-
prie riflessioni: “...La cosa bella di 
fare un Giornale parrocchiale, pur 
nella sua semplicità, è la rete conti-

nua di relazioni che crea: tra redazio-
ne, giornalisti, collaboratori, sacerdo-
ti, lettori ...e diventa uno strumento 
efficace di vita comunitaria. 

…Fare “Camminare Insieme” ri-
chiede impegno, passione, tempo! 
Ma soprattutto conoscenza e parteci-
pazione "attiva" alla vita pastorale 
della Parrocchia e della Chiesa”.  

 

Anche questo è un modo di servi-
re la comunità parrocchiale, perché il 
nostro giornale entra in modo diretto 
nelle famiglie, è molto amato dagli 
anziani e dai malati, da chi non ha la 
possibilità di andare spesso in chiesa,  
offre a tutti un supporto spirituale e 
cementa gioie e “dolori” della nostra 
comunità ecclesiale. 



di  Fulvia Briasco Ripamonti 

… dai pensieri del MURIALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere il Murialdo è sentire la 

presenza di Dio. Nelle sue parole, 

nelle sue opere, ci sono tutto l’amore 

di Dio e la tenerezza di un padre. In 

tutta la sua vita c’è la vera essenza di 

un bene assoluto, di una dedizione 

totale, di una viva e profonda fede: 

un santo uomo … un uomo santo.  

Vale davvero la pena di 

“ascoltarlo” anche oggi, ai giorni no-

stri, in questo nostro tempo trava-

gliato e problematico. Per questo 

vorrei continuare a dare spazio  in 

queste pagine al nostro Murialdo 

affinchè, attraverso la lettura  di alcu-

ni suoi pensieri, egli ci aiuti a scoprire 

e a meditare il suo messaggio. Parole 

e pensieri lontani nel tempo, ma 

sempre validissimi per essere calati e 

concretizzati nella nostra vita attuale 

e di ogni giorno. Avere il Murialdo 

quale Santo Protettore e come guida 

è una ricchezza inesauribile. Lascia-

moci perciò prendere per mano da 

lui!  
  

ECCO LE SUE PAROLE:  

“Mio Dio aiutami nel bene che 

io voglio compiere nel Tuo nome, 

perché da solo non posso fare nien-

te. Rimani con me! Infondi nel mio 

cuore ciò che desidero comunicare al 

cuore di ogni uomo. Dona persuasio-

ne alle mie labbra, verità alla mia 

voce, prudenza alle mie esortazioni e 

fa’ che la Tua grazia illumini il fratel-

lo nel momento stesso in cui mi    

ascolta…. So di essere uno strumen-

to indegno e che da solo non sono 

niente, ma so che tutto è possibile se 

Tu sei con me!”.  
  

“Se tu sei con me” … Le parole 

che concludono questa sua bellissima 

preghiera, sono un gioiello di fede e 

di fiducia, di appartenenza… E’ un 

affidarsi totalmente all’aiuto amore-

vole di Dio. E’ una invocazione da 

ripetere nel nostro cuore, da fare 

nostra! “Se tu sei con me” …niente 

può turbarmi, niente può darmi timo-

re. E, ancora: “Mio Dio aiutami” …. E’ 

consapevolezza dei propri limiti, è 

assoluta fiducia nel Suo amorevole 

aiuto, nella Sua provvidenza.  “Rima-



ni con me!” … Dio è la nostra 

forza, la nostra guida, se  Lui è 

al nostro fianco, il cammino sa-

rà sempre sicuro. “Dona verità 

… prudenza… pazienza…”.  

Virtù, queste, indispensa-

bili per vivere e condividere il 

Suo amore tra i fratelli. E non si 

può amare se non viviamo so-

prattutto nella verità, nella chia-

rezza e sincerità del cuore, 

nell’attenzione dei gesti e nelle 

parole, con vera disponibilità 

verso “l’altro“. Come il Murial-

do ripete, ripetiamoci anche 

noi: “Siamo solo strumenti inde-

gni, da soli non siamo niente”. 

Solo con Dio, solo se Lui è con 

noi, possiamo rendere la nostra 

vita e il nostro cuore, “un cam-

po fertile dove si riproducono 

frutti di buone e virtuose azio-

ni”. (Dai suoi  scritti ).   

 

SI’, TUTTO E’ POSSIBILE 

SE TU SEI CON ME !   

 

Nota :  

Sarebbe bello  se qualcuno, leg-

gendo queste riflessioni, volesse 

esprimere, comunicare le pro-

prie idee allo scopo di sentirci 

vera comunità in cammino sulla 

via indicata dal nostro Murial-

do. 

 

Crescere è uno stato 
continuo e finito della 
vita. Finisce con il com-
piersi della vita attraver-
so la morte. Crescere è 
attraversare la vita. At-
traversandola acquisisci consapevolezza, 
che ti fa assaporare ogni attimo. La consa-
pevolezza utilizza filtri per interpretare 
l'attimo. La tristezza è uno di questi. È 
solo un filtro. Uno stato d'animo passeg-
gero. È essa stessa un attimo, il cui supe-
ramento segna una conquista, un grado di 
maturità. La tristezza non è uno stato. Di 
per sé non è negativa. Noi associamo a lei 
negatività, nel momento in cui vogliamo 

semplificare troppo, definendo il bianco e 
il nero senza accettare le gradazioni di 
grigio. Per questo nel mio modo di vedere 
la vita, la mia vita, la tristezza è solo un 
attimo da passare attraverso per diventa-
re sempre più grande e consapevole. La 
base di tutto è la serenità che è data 

dall'essere al mondo e dal riconoscere 
attorno a me infinite benedizioni. Non ho 
tempo per coltivare attimi di tristezza, 
devo passarci attraverso e superarle con il 
sorriso, perché il sorriso diventi sempre 
più grande e contagioso. La felicità è il 
punto di partenza. Non è il viaggio verso 
la crescita. La felicità è già ovunque. Forse 
basta avere il filtro giusto per vederla  
ovunque. La felicità è accettazione e acco-
glienza. La felicità è la mia casa.  

(post pubblicato su facebook) 

Lupica Antonella 



Il Santo del Mese 

di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

Non si sa molto della 
vita di Sant’Eustorgio, pri-
ma di essere proclamato 
vescovo di Milano. Secondo 
alcune leggende si dice fos-
se di origine greca.  

Dopo la morte del 
vescovo Protasio, con gran-
de approvazione dei mila-
nesi, venne eletto Vescovo 
della città. La sua elezione ricorda 
molto quella di San Ambrogio.   

La leggenda narra che egli, 
nel 344, recatosi a Costantinopoli per 
avere il consenso dell'imperatore alla 
nomina episcopale, oltre alla nomina 
ebbe anche l'esonero dai tributi per i 
milanesi e una faraonica arca con i 
corpi dei Re Magi.  

Ritornato a Milano, San Eustor-
gio avrebbe costruito la chiesa, che 
poi gli fu dedicata, presso il luogo del 
fonte battesimale, dove si diceva che 
era nata la prima comunità cristiana 
e l'apostolo Barnaba aveva battezza-
to i primi cristiani, (Porta Ticinese, 
dove ancora oggi sorge la Basilica), 
mettendovi l'arca con i corpi dei Ma-
gi.   

Nel 1164, dopo la distruzione 
di Milano, le reliquie dei Magi, ven-
nero trafugate e poi donate da Fede-
rico  Barbarossa a Rinaldo, arcivesco-
vo di Colonia. Nel 1904 furono in par-
te restituite e ora sono conservate in 

una teca presso il sarcofago 
dei Magi, all'interno della 
Basilica.  
San Eustorgio fu il nono 
vescovo di Milano. S. Ata-
nasio e S. Ambrogio lo ricor-
dano come un combattente 
instancabile  dell'eresia a-
riana. Il suo culto a Milano è 
testimoniato dalla presenza 

di cinque chiese e Basiliche a lui dedi-
cate.  Ed è uno dei quattro vescovi 
insieme a - Dionigi, Ambrogio e Sim-
pliciano - subito venerati dal culto 
popolare. Il suo nome è incluso 
nel rito ambrosiano.  

Eustorgio morì il 18 settembre 
di un anno intorno al 355. Venne se-
polto nel cimitero che si trovava 
nell’area vicino all’attuale basilica 
che era fuori le mura romane, nella 
via per andare a Pavia. Le sue reliquie 
sono custodite nell'altare maggiore.  

La Basilica di San Eustorgio ha 
un ruolo molto importante nella sto-
ria artistica e religiosa di Milano.  

È costruita su un'area cimite-
riale risalente al III-IV secolo d.C., la 
costruzione viene tradizionalmente 
attribuita a San Eustorgio ed è carat-
terizzata da un aspetto due-trecen-
tesco, sotto il pavimento della navata 
principale sono visibili resti di una 
necropoli di epoca romana poi cristia-
nizzata.    

https://it.wikipedia.org/wiki/344
https://it.wikipedia.org/wiki/Rito_ambrosiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pavia


Notizie utili 

75% se sono finalizzati a migliorare le 

prestazioni energetiche invernali ed 

estive dell’edificio stesso. La detra-

zione può operare nel limite di spesa 

di € 40.000, moltiplicato per il nume-

ro delle unità immobiliari, e deve es-

sere ripartita in dieci quote annuali di 

pari importo. Le necessarie comuni-

cazioni all’Agenzia delle Entrate deb-

bono essere effettuate dall’amminis-

tratore del condominio, o da un con-

domino a ciò delegato. Sono interes-

sati i contribuenti che rientrano nel-

la no tax area, perché altrimenti non 

potrebbero avere il rimborso non 

avendo IRPEF a debito.  

 

LOCAZIONE BREVI  

E CEDOLARE SECCA 

Dal primo giugno è scattata la nuova 

tassazione delle locazioni brevi, pur-

ché prevedano la prestazione di for-

nitura di servizi di biancheria e pulizia 

locali. Tali contratti possono essere 

stipulati solo tra privati e la tassazio-

ne potrà essere scelta tra l’aliquota 

del 21%e quella ordinaria. In ques-

t’ultimo caso, il versamento al 21% si 

dovrà intendere quale acconto. 

a cura di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

È una prestazione per garantire un 

sostegno economico, 448,07 € men-

sili, a coloro che hanno redditi molto 

bassi e non percepiscono nessuna 

pensione, oppure ne percepiscono 

una di importo molto ridotto. Può 

essere richiesto dai cittadini italiani, 

comunitari  o  extracomunitari  con 

carta di soggiorno, residenti in Italia 

in via continuativa da almeno dieci 

anni, con un’età di almeno 65 anni e 

sette mesi e un reddito annuo non 

superiore a 5.842,91, 11.649,82 se 

coniugati. 

 

RIQUALIFICAZIONE  

ENERGETICA-CESSIONE CREDITO 

È possibile la cessione del credito 

derivante dalla detrazione d’imposta 

per gli interventi di riqualificazione 

energetica effettuati sulle parti co-

muni degli edifici condominiali, se 

relativa alle spese sostenute nel peri-

odo 1° gennaio 20117 – 31 dicembre 

2018, ovviamente per la quota che il 

contribuente ha realmente sostenu-

to. Il credito può essere ceduto al 

fornitore di beni o servizi, utilizzati 

per la riqualificazione, nella misura 

del 70% per gli interventi che interes-

sano direttamente l’edificio e del 

ASSEGNO SOCIALE 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


di Rodolfo Casadei  

Approfondimenti 

Anche l’estate del 
2017, come quella 
del 2016, ha visto 
purtroppo com-
piersi attentati 
terroristici jihadi-
sti in Europa, 
l’ultimo dei quali, 
nel momento in 
cui scriviamo, è 
quello di Barcello-

na. È stata anche un’estate di cele-
brazioni degli anniversari degli atten-
tati dell’anno precedente, e di esse 
quella che più ha mostrato il volto 
della speranza è stata senz’altro la 
celebrazione del martirio di padre 
Jacques Hamel, ucciso il 26 luglio del-
lo scorso anno quando aveva appena 
finito di celebrare la Messa nella chie-
sa di Santo Stefano a Saint-Étienne-
du-Rouvray, in Francia, da  due terro-
risti islamisti 19enni che lo pugnala-
rono e lo sgozzarono. Le ultime paro-
le che l’86enne sacerdote pronunciò 
prima di essere colpito furono: 
«Vattene, Satana!». 

Nei giorni dell’anniversario il quo-
tidiano cattolico La Croix ha espresso 
la sua sorpresa per il fatto che in un 
paese come la Francia dove la fre-
quenza della Messa domenicale è 
inferiore al 10 per cento degli abitanti 
tutta la società e le istituzioni hanno 
manifestato la loro solidarietà con la 
Chiesa cattolica diventata bersaglio 

del terrorismo. Il settimanale Famille 
Chrètienne ha scritto che padre Ha-
mel, essendo morto martire, non ha 
bisogno di compiere miracoli per es-
sere dichiarato santo dalla Chiesa, 
ma un miracolo lo ha già fatto: il suo 
sacrificio ha riavvicinato cristiani e 
non cristiani, Chiesa e Stato, comuni-
tà cristiana e istituzioni repubblicane. 
L’ex sindaco della cittadina bretone 
Hubert Wulfranc, oggi deputato co-
munista al parlamento, ha raccontato 
il suo cambiamento: «Siamo un col-
lettivo nazionale, la Repubblica è ga-
rante del libero esercizio dei culti. La 
morte del padre Hamel rappresenta 
la Repubblica assassinata! Questo 
dramma ha toccato i suoi fondamen-
ti. Non sono mai stato un sindaco in 
sintonia coi rappresentanti del culto. 
Nutrivo alcune riserve nei loro con-
fronti. Questa tragedia mi ha inse-
gnato molto. Considero questa rela-
zione in un altro modo dopo la morte 
del padre Hamel. Dobbiamo fare un 
passo verso coloro che portano la 
Parola. La pace e la fraternità di cui 
parlano le religioni sono state prezio-
se per vivere le ore e i mesi che han-
no seguito il dramma». Gli ha fatto 
eco mons. Dominique Lebrun, l’arci-
vescovo di Rouen, nella cui diocesi si 
trova Saint-Étienne-du-Rouvray: So-
no molto sensibile alle confidenze 
che l’ex sindaco ha fatto, ed è per 
questo che oggi ringrazio il padre 



Hamel per il miracolo che ha compiu-
to e di cui gli siamo debitori: Hubert 
Wulfranc stesso lo ha definito tale. 
Grazie a padre Hamel, le nostre di-
vergenze non si sono trasformate in 
dispute». 

Alla Messa celebrata dall’arci-
vescovo nella chiesa di Santo Stefano 
nello stesso orario di quella che fu 
attaccata dai terroristi, erano presen-
ti le massime autorità dello Stato, fra 
le quali il presidente della Repubblica 
Emmanuel Macron. Al termine della 
Messa un’altra cerimonia si è svolta 
nella piazza antistante la chiesa, dove 
è stata eretta una “stele repubblica-
na per la pace e la fraternità” alla 
memoria di padre Hamel, “prete cat-
tolico”. E lì il presidente ha preso la 
parola: «Assassinando il padre Hamel 
ai piedi dell’altare, i due terroristi 
hanno senza dubbio creduto di incita-
re i cattolici di Francia alla vendetta. 
Hanno fallito. Ringrazio la Chiesa di 
Francia di aver trovato nella fede e 
nelle preghiere la forza del perdono. 
Vi ringrazio di aver dato a tutta la 
Francia questo esempio col rifiuto 
della vendetta e delle rappresaglie. In 
questi tempi tormentati nei quali tan-
ti nostri fratelli subiscono il terrori-
smo e la persecuzione, voi restate 
artigiani di pace. I due assassini vole-
vano esacerbare la paura dei france-
si, e grazie a voi hanno fallito. Al cuo-
re delle nostre leggi e dei nostri codi-
ci c’è una parte non negoziabile. Una 
parte, oso la parola, sacra. Questa 

parte è la vita altrui. Profanando la 
sua persona, la sua chiesa e dunque 
la sua fede, i suoi assassini hanno 
attentato a questo legame che unisce 
i francesi. Nel volto di Jacques Hamel, 
nella sua vita umile interamente of-
ferta agli altri, i francesi hanno rico-
nosciuto una parte di se stessi.  La 
Repubblica non combatte nessuna 
religione. Essa opera ogni giorno per-
ché ciascuno possa credere o no, da 
uomo libero. Ma ogni religione deve 
svolgere la sua parte nella lotta per-
ché l’odio non possa mai trionfare. È 
una lotta lunga che si combatte ogni 
giorno, e voi qui l’avete vinta». 

Il vescovo Lebrun ha composto le 
parole di una preghiera di interces-
sione che dice così: «Padre Jacques 
Hamel, vogliate presentare a Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, la nostra 
preghiera. Voi gli avete consacrato la 
vostra vita: che Dio ci aiuti a compie-
re la Sua volontà, semplicemente, 
con fedeltà, ogni giorno. Voi gli avete 
offerto il pane e il vino: che Dio ci 
aiuti a offrire le nostre vite per la Sua 
gloria e la salvezza del mondo. Voi 
avete smascherato Satana, colui che 
divide: che Dio ci aiuti a respingere le 
sue tentazioni accogliendo lo Spirito 
d’amore e di perdono. Voi siete mor-
to indossando i paramenti sacerdota-
li: che Dio ci aiuti a testimoniare Gesù 
e il Suo Vangelo fino alla fine. Possia-
te presentare a Dio anche questa 
intenzione particolare (…). Padre Jac-
ques Hamel, pregate per noi!». 



Vita della Comunità 

 

Hanno ricevuto il  Santo Battesimo 

35. Maddalena Polastri di anni 92 

36. Amalia Orlandi di anni 89 

37. Vita Ludovico di anni 77 

38. Onorina Maietti di anni 95 

39. Rosa Garzoni di anni 89 

40. Rossella Colonna di anni 55 

41. Valeriano Sotero di anni 81 

42. Bruno Martini di anni 75 

43. Giuseppe Lupone di anni 82 

44. Samira Akhras di anni 77 

45. Paolo Gallareto di anni 46 

46. Adelina de Pasqua di anni84 

47. Lucia Rossi di anni 88 

48. Giovanni Piovella di anni 78 

49. Cesare Convertino di anni 88 

50. Carla Gorla di anni 87 

51. Nunziata Lando di anni 80 

52. Veneranda Bellomo di anni 96 

Sono tornati alla Casa del Padre 

Il giorno più bello? … Oggi 

La cosa più facile?  

  … Sbagliare 

L’ostacolo più grande? … La paura 

Lo sbaglio peggiore? … Arrendersi 

La radice di tutti mali? … L’egoismo 

La distrazione più bella? … Il lavoro 

La peggiore sconfitta? 

  ...Lo scoraggiamento 

I migliori insegnanti? … I bambini 

La prima necessità?  

  ...Parlare con gli altri 

La cosa che fa felici?   

  ...Essere di aiuto agli altri 

Il mistero più grande? ... La morte 

Il peggior difetto? … Il malumore 

La persona più pericolosa?  

  … Il bugiardo 

Il sentimento più dannoso? … Il rancore 

Il regalo più bello? … Il perdono 

La cosa che non si può fare a meno? 

  ...La casa 

La strada più rapida?  

  … Il cammino giusto 

La sensazione più gratificante?  

  ...La pace  interiore 

Il gesto più efficace? … Il sorriso 

Il migliore rimedio? … L’ottimismo 

La maggiore soddisfazione? 

  ...il dovere compiuto 

La forza più potente del mondo?  

  … La fede 

Madre Teresa di Calcutta 

10. Caterina Vargiu 

11. Emma Cislaghi 

12. Emma Giovini 

13. Oswaldo Culcus Estrada 



Vita della Comunità 

di Gianni de Ruvo 

Domenica 28 maggio alla 
messa delle ore 10,30: Festa degli 
Anniversari di Matrimonio.  

Erano presenti 22 coppie di 
sposi che hanno voluto festeggiare 
insieme alla comunità i loro anniver-
sari, che andavano dai 20 ai 66 anni 
di vita insieme.  

La celebrazione è stata carat-
terizzata da alcuni momenti significa-
tivi: l’entrata in chiesa in processione, 

l’accoglienza attraverso le parole del 
Parroco, la presenza festosa e parte-
cipata di tanti parrocchiani e l’emo-
zione vissuta durante il rinnovo della 
promessa.  

I festeggiamenti sono prose-
guiti in sala Paolo VI, con un simpati-
co e ricco aperitivo, organizzato e 
servito da alcune famiglie della par-
rocchia, che è stato molto apprezzato 
dai presenti.  



 

Anziana donna albane-
se suona le campane 
per chiamare alla mes-
sa in una povera perife-
ria di Durazzo  


