
  

  
P

a
rr

o
cc

h
ia

 S
a

n
 L

eo
n

a
rd

o
 M

u
ri

a
ld

o
 -

 M
ila

n
o

 -
 a

n
n

o
 X

X
X

IX
 -

 n
. 2

 -
 F

eb
b

ra
io

 2
0

1
8

 



        

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;  
15,30 - 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 

Incontro pastorale giovanile a Milano 
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Parola della Comunità Giuseppina  

 In preparazione alla festa di 
San Giuseppe, tanto cara alla nostra 
famiglia del Murialdo, proponiamo 
uno schema di preghiera, ispirato al 

Rosario, per onorarlo e chiedere la 
sua potente intercessione. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nel nome del Padre…  
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni 
presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo. Come era nel principio, ora e 
sempre, nei secoli dei secoli, Amen. 
 

PRIMO MISTERO  
Si contempla S. Giuseppe, L'UOMO 
GIUSTO agli occhi di Dio. 
Vangelo di Matteo 1,18-21.24. 
Riflessione: Dunque S. Giuseppe ade-
rì, con piena fiducia, al progetto di 
Dio su di sé. Ci lasciamo anche noi 
guidare nelle nostre scelte dalla Paro-

la di Dio, dalla Parola della Chiesa. 
Padre Nostro 
Ave o Giuseppe uomo giusto, Sposo 
verginale di Maria e padre davidico 

del Messia; Tu sei benedetto fra gli 
uomini, e benedetto è il Figlio di Dio 
che a Te fu affidato: Gesù. San Giu-
seppe, patrono della Chiesa universa-
le, custodisci le nostre famiglie nella 
pace e nella grazia divina, e soccorrici 
nell'ora della nostra morte. Amen. 
(10 volte) 

Gloria al Padre. 
 

SECONDO MISTERO: 
Si contempla S. Giuseppe, LO SPOSO 
VERGINALE di Maria SS. 
Vangelo di Luca 1,34-38. 
Riflessione: Il matrimonio, tra Battez-
zati, può essere vissuto cristianamen-
te, degnamente in due sole maniere, 
sempre, evidentemente, di comune 
accordo degli sposi (la comunione 
degli spiriti è necessaria assoluta-
mente negli sposi): può essere vissu-
to responsabilmente aperti alla pro-
creazione o verginalmente, per una 
speciale missione per il Regno di Dio. 
Gli sposi cristiani, secondo S. Paolo, 1 
Cor 7,29, non dovrebbero più consi-
derarsi di questo mondo. 
Padre Nostro 
Ave o Giuseppe uomo giusto... (10 
volte) 
Gloria al Padre. 

A cura di P. Eugenio Beni 



TERZO MISTERO: 
Si contempla S. Giuseppe, IL FIDEN-
TE PROFUGO nella terra di Egitto. 
Vangelo di Matteo 2,13-15. 
Riflessione: Per difendere i propri figli 
nella loro vita materiale, non solo, 
ma soprattutto nella loro vita morale 
e spirituale, i genitori cristiani debbo-
no affrontare ogni sacrificio. Troppi 
"erodi" circolano, oggi, nel mondo 
con sommo pericolo, soprattutto, per 
i piccoli. 
Padre Nostro 
Ave o Giuseppe uomo giusto... (10 
volte) 
Gloria al Padre. 
 

QUARTO MISTERO: 
Si contempla S. Giuseppe, IL SAGGIO 

CAPO della Santa Famiglia di Naza-
reth 
Vangelo di Matteo 13,53-55a; Marco 
6,1-3a; Luca 2,51-52. 
Riflessione: Una famiglia si regge sulla 
saggezza del capo: quando c'è dialo-
go per illuminarsi a vicenda, e quan-

do c'è preghiera comune per essere 
illuminati dall'alto. 
Padre Nostro 
Ave o Giuseppe uomo giusto... (10 
volte) 
Gloria al Padre. 
 

QUINTO MISTERO: 

Si contempla S. Giuseppe, IL FEDELE 
OSSERVANTE delle feste religiose. 
Vangelo di Luca 2,41-43. 
Riflessione: Dunque anche la religio-

Appuntamenti di  

8. ore 21 - Messa Comunitaria  

 in via Gonin 

15. ore 21 - incontro gruppo  
 missionario 
17. ore 15,00 festa di Carnevale in 

 oratorio per bambini e ragazzi 

18. prima domenica di Quaresima 

 Inizia la Quaresima di Frater-
nità 2018 

22. ore 19,15 - formazione  
 Educatori 

ne va vissuta "insieme" in famiglia. I 
genitori non debbono dire ai figli: 
"Va’ a messa... Va’ in chiesa... Va’ a 
confessarti. ..di le preghiere!” quan-
do i genitori compiono ancora questo 
dovere di richiamare i figli). I genitori 
debbono invece dire ai figli: Andiamo 
a Messa… Andiamo a confessarci... 
diciamo insieme le preghiere". La vita 
familiare è una vita d'insieme, è qual-
che cosa di fortemente sentito e vis-
suto comunitariamente. 
Padre Nostro 
Ave o Giuseppe uomo giusto... (10 
volte) 
Gloria al Padre. (litanie) 
 
Alla fine delle litanie preghiamo per il 
Papa: Il Signore Lo conservi, Gli doni 

vigore, Lo renda felice sulla terra e Lo 
preservi da ogni male. Amen. 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

IL PECCATO È ACCOVACCIATO ALLA TUA PORTA (Gn. 4, 1-8) 

 1Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e 
partorì Caino e disse: "Ho acquistato un uomo dal 
Signore".  2Poi partorì ancora suo fratello Abele. 
Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore 
del suolo.  3Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti 
del suolo in sacrificio al Signore;  4 anche Abele offrì 
primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Si-
gnore gradì Abele e la sua offerta,  5ma non gradì 

Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto.  6Il 
Signore disse allora a Caino: "Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo vol-
to?  7Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il pec-
cato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo". 
8Caino disse al fratello Abele: "Andiamo in campagna!". Mentre erano in campa-
gna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. 

 Nel capitolo quarto, attraverso 

la storia simbolo di Caino e Abele, è 

narrata l’esperienza della fraternità, 

della relazione con l’altro che è mio 

fratello e ci pone l’interrogativo: 

“l’uomo può accettare l’alterità del 

fratello, dell’altro uomo?”. Nonostan-

te il peccato sia stato consumato, 

Eva, generando un figlio, sperimenta 

che la benedizione di Dio non è venu-

ta meno. E’ proprio attraverso di lei, 

Eva, che la benedizione primaria di 

Dio del crescete e moltiplicatevi 

prende forma. Viene al mondo un 

bambino ma, il testo parla di uomo, 

per dire la continuità con Adamo ed 

Eva e quindi questo figlio è ricono-

sciuto come proveniente da Dio. A 

Eva poi si aggiunge un altro figlio: 

Abele. C’è una differente reazione di 

fronte ai due figli: la nascita di Caino 

è salutata da un grido di gioia, nulla 

di tutto questo per Abele che anzi è 

un aggiunto. Per Caino, il primogeni-

to, c’è gioia, per Abele c’è silenzio. Il 

suo stesso nome significa “soffio”, 

“vanità”, “vapore”; Abele non parla, 

non genera, non avrà discendenza, 

mentre Caino avrà un nome e una 

discendenza, diventerà costruttore di 

città. Abele, tuttavia, nascendo come 

secondo dopo un altro, instaura la 

fraternità e fa di Caino un fratello. 

Caino cresce abituato ad essere il 

primo dei due, quello che è sempre 

salutato al suo apparire, non cresce 

nella relazione con Abele. Tutta la 

Scrittura porta molta attenzione al 



rapporto primogenito-secondo-

genito, fratello maggiore-fratello mi-

nore come ad esempio con Isacco e 

Ismaele o Giacobbe ed Esaù, ancora 

Davide il più piccolo. Il primogenito è 

colui al quale spetta per diritto la 

doppia parte di eredità e che diventa 

il capofamiglia,  quindi Dio, eleggen-

do il minore attesta la gratuità della 

sua azione e la tenerezza del suo a-

more che si riversa sull’ultimo, sullo 

scartato, sul più indifeso. I due fratelli 

si differenziano anche nel loro lavoro, 

uno è pastore, l’altro è agricoltore, 

potrebbero completarsi e integrarsi, 

ma essi sono già preceduti dal male 

fin dalla loro nascita. Essi offrono sa-

crifici a Dio, frutto  del loro lavoro, 

ma perché Dio “guarda” (pre-ferisce) 

Abele e non Caino? Il motivo risiede 

essenzialmente nel fatto che Dio sce-

glie il rifiutato dagli uomini, ma c’è 

un’altra motivazione che sta nella 

lettura del v. 4 secondo la tradizione 

rabbinica: “… Abele offrì se stesso e i 

primogeniti…”. Il testo, letto in que-

sto senso assume un’apertura enor-

me: Abele non compie un rito che gli 

resta esteriore  ma, implica se stesso 

nella propria offerta, per questo il 

suo sacrificio è gradito (cfr. Rm 12,1; 

Eb. 9,14). Ecco allora che Caino è irri-

tato, scuro in volto, percepisce di non 

essere più il primo e allora la gelosia 

lo divora fino a esplodere 

nell’omicidio. Dio lo richiama, invita 

Caino a scegliere il bene e ad assu-

mere il peccato che ha fatto, ma la 

gelosia è nel suo cuore: è peccato 

accovacciato, pronto a balzare e a 

ghermire (cfr Sir. 27,10). Il peccato ti 

desidera, ti brama, ti reclama per sé, 

dice Dio a Caino;  esso, cioè manife-

sta verso l’uomo una bramosia di 

possesso, quasi di identificazione. 

“Tu dominalo!” dice ancora Dio a Cai-

no. Lottare contro il peccato è lottare 

contro il serpente. Tutti i nostri pec-

cati nascono così; ci cresce dentro un 

desiderio e se non sappiamo domi-

narlo combattendo contro di esso, 

allora il peccato è concepito in noi, 

ne diventiamo gravidi e operiamo il 

male. E’  questo l’istinto che domina 

Caino, non vede più Abele il fratello, 

ma vede in lui l’ostacolo, quello che 

gli impedisce di essere il primo. Dio 

ha avvertito Caino, ma Caino non gli 

ha risposto; quando l’uomo non è più 

capace di parlare con Dio non è nem-

meno più capace di parlare a suo fra-

tello; Caino non parla ad Abele, fa un 

monologo, le parole non gli servono 

per entrare in comunione con lui. Se 

realizzo o dico ciò che io voglio senza 

tener conto della dualità io-altro, al-

lora l’altro diventa per me un ogget-

to: gli uso violenza e di fatto lo ucci-

do. Dice il testo: “Si innalzò Caino 

contro Abele, suo fratello e lo ucci-

se”. Per uccidere l’altro bisogna in-

nalzarsi sopra di lui, sentirsi più gran-

di di lui, porsi più in alto, mostrarsi 

superiori. 



Vita della Comunità 

di Tania Piria 

La chiesa era gremita domeni-
ca 28 gennaio quando ci siamo riuniti 

per la celebrazione della S. Messa 
della Festa della Famiglia. I bambini 

sedevano insieme alle loro famiglie e 
si sentiva nell’aria l’attesa della festa. 

Abbiamo condiviso tanti mo-

menti emozionanti: un’omelia specia-
le nella quale i giovani hanno dedica-

to un canto alle famiglie; la preghiera 
comunitaria nella quale chi ha vissuto 

da sposa e madre ha fatto risuonare 

l’amore nelle sue diverse sfaccettatu-

re; un offertorio nel quale una coppia 
ha offerto un abbraccio carico del 

significato di una vita passata insie-
me; infine l’Eucaristia, durante la 

quale nell’avvicinarsi all’altare ognu-
no ha messo la mano sulla spalla di 

chi lo precedeva, a significare il voler 
esserci l’uno per l’altro. 

Un momento per noi sposi par-
ticolarmente carico di significato è 

stato il rinnovo delle 
promesse nuziali, nel 
quale abbiamo assunto, 

tra gli altri, l’impegno di 

fare della nostra casa 
una “piccola chiesa”. A 

seguire, i bambini hanno 
regalato alle spose una 

rosa e agli sposi un gi-
glio; la chiesa si è riem-

pita di fiori e la gioia 

delle famiglie è stata 

immortalata in una foto 

di gruppo. 
Al termine della messa, 
sono stati premiati i pre-

sepi costruiti dai bambi-

ni durante il tempo d’Avvento: erano 

tutti bellissimi, alcuni delle piccole 
opere d’arte. Tutti i bimbi parteci-

panti sono stati premiati con un sac-
chetto di caramelle e gli autori dei 

presepi più belli hanno ricevuto an-

che un gioco. 

Siamo poi scesi in oratorio, 
dove grazie al lavoro e alla disponibi-

lità di tanti volontari abbiamo pran-
zato insieme; eravamo circa 330 per-



PREGHIERA PER IL  

Padre nostro che sei nei 
cieli, venga il tuo regno! 
Rinnova il dono del tuo 

Spirito per la nostra Santa 
Chiesa perché viva il tem-
po che tu le concedi come  
tempo di grazia, attenda 

con ardente desiderio  
il compimento delle tue promesse,  
sia libera da paure e pigrizie, inutili  

nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti, sia 
vigile per evitare superficialità e ingenuità,  

sia fedele al Vangelo di Gesù  
e alla santa tradizione e tutte le genti si  

sentano pietre vive dell’edificio spirituale 
che custodisce la speranza di vita e di  

libertà e annuncia l’unico nome in cui c’è  
salvezza, il nome santo  

e benedetto del tuo Figlio Gesù. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia 

fatta la tua volontà! Rinnova il dono del tuo 
Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni 

vivente, perché siamo sempre  
tutti discepoli,  disponibili all’ascolto  

reciproco, pronti a consigliare:  
donaci parole sincere e sapienti,  
liberaci dalla presunzione e dallo  

scetticismo. 
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che 

tu riservi ai piccoli e aperti alla gioia  
di camminare insieme,  

di pensare insieme, di decidere insieme, 
perché il tuo nome sia  

benedetto nei secoli e la terra sia piena  
della tua gloria. 

Arc. Mons. Mario Delpini 

sone. Il pranzo è stato un’occa-
sione diversa per vivere la comu-

nità: la compagnia era allegra, il 
cibo buono e siamo stati serviti 

con il sorriso e con cordialità. 
Come sempre, questa è stata 

un’opportunità per conoscere 

nuove persone, ma anche per 

passare un po' di tempo con chi 
solitamente salutiamo solo velo-

cemente dopo la messa. Duran-
te il pranzo sono state vendute 
le cartelle per la tombola, svolta-

si a conclusione della giornata. 

La tombola unisce sempre gran-
di e piccoli e, anche grazie alla 

simpatia del “presentatore”, ho 
visto tanti sorrisi sui volti dei 

partecipanti. 

Quest’anno molte perso-
ne si sono fermate fino alla con-

clusione della festa, merito 

dell’organizzazione e di quanti 
hanno lavorato mettendosi al 

servizio della comunità. Un gra-

zie speciale a chi ha operato die-

tro le quinte per l’addobbo della 
chiesa, per l’animazione della 
messa, per la preparazione della 
tombola, per l’allestimento e la 

successiva pulizia dell’oratorio. 

Eventi come questo, ai 

quali tutti siamo chiamati a par-

tecipare, ci aiutano a crescere 

come comunità e contribuiscono 
a farci sentire parte di un’unica 
grande famiglia. 



Vita della Chiesa 

di Gianni Ragazzi -gianni.ragazzi@iol.it 

Talvolta, in fila per ricevere la 
comunione, mi è capitato di notare la 
persona davanti indugiare più del 
dovuto. Guardando meglio noto che 

il  motivo è dovuto 
alla necessità di po-
ter porgere al sacer-
dote una piccola cu-
stodia in oro destina-
ta a raccogliere delle 
particole, un porta-
viatico. 

Ecco allora il 
mio pensiero andare 
a quell’ammalato 
che, nel letto di sof-
ferenza, non ha dimenticato il suo 
rapporto col Signore e attende di po-
tersi comunicare, in un collegamento 
ideale con la sua chiesa, con la cele-
brazione e l’assemblea eucaristica 
che un tempo aveva frequentato. 
Penso al suo stato d’isolamento, 
spesso solo in casa o, ancor più, in un 
ricovero. 

La Chiesa vuole ricordare que-
sti fratelli con la Giornata Mondiale 
del Malato che, dal 1992, si celebra 
l’11 febbraio, in concomitanza con la 
festa liturgica della Vergine di Lour-
des. L’aveva istituita Papa Giovanni 
Paolo II, a cui era già stata diagnosti-
cata la malattia di Parkinson, che 
molto aveva scritto sul tema  della 
sofferenza; la credeva un processo 

salvifico e di redenzione per mezzo di 
Cristo, come ebbe a indicare nella 
sua lettera apostolica Salvifici Doloris. 

La festa della Vergine di Lour-

des è stata scelta anche perché a 
quella località francese si associa 
sempre il pensiero dei malati e delle 
loro sofferenze. Molti pellegrini e 
visitatori hanno riferito che lì sono 
stati guariti per intercessione della 
Beata Vergine, talvolta nel corpo, 
sempre nello spirito, un’esperienza 
che unisce la fede al dolore, in  un 
momento speciale di condivisione  
della sofferenza. 

Anche Papa Francesco è inter-
venuto sul tema, il 26 novembre 
scorso, col suo messaggio Mater Ec-
clesiae, col quale ci esorta a far senti-
re ai malati il nostro amore, la no-
stra vicinanza. Chiede che la persona 
del malato venga rispettata nella sua 
dignità e mantenuta sempre al cen-

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


tro del processo di cura della malatti-
a, soprattutto quella grave.   

A tutti quelli che si occupano di 
malati, con un servizio talvolta fatico-
so e pesante, dice di mettere la per-
sona umana al centro del processo 
terapeutico, invitandoli a svolgere la 
ricerca scientifica nel rispetto della 
vita e dei valori morali e cristiani. Il 
Signore allora non mancherà di tra-
sformare il nostro sforzo umano in 
qualcosa di divino. 

Con l’episodio evangelico delle 
nozze di Cana, richiama la figura della 
Madonna, alla quale affidare tutti i 
malati nel corpo e nello spirito, per-
ché li sostenga nella speranza. Nella 
sollecitudine di Maria in quell’occa-
sione, si rispecchia la tenerezza di 

Dio, e quella stessa tenerezza si fa 
presente nella vita di tante persone 
che si trovano accanto ai malati e 
sanno coglierne i bisogni, anche quel-
li più impercettibili, perché li guarda-
no con occhi pieni d’amore.  

La giornata dell’11 febbraio è 

anche l’occasione per un invito ai 
malati, e ai loro cari, a vivere con fe-
de la loro situazione. Questo non per-
ché la fede faccia sparire la malattia, 
il dolore, o le domande che ne deri-
vano  (ci si potrebbe sentire dispera-
ti, pensare che tutto è perduto, che 
ormai nulla ha più senso; “Per quale 

motivo è capitato proprio a me?”), 
ma perché  offre una chiave con cui 
possiamo scoprire il senso più pro-
fondo di ciò che si sta vivendo, che ci 

aiuti a vedere come la malattia possa 
essere il mezzo per arrivare a una più 
stretta vicinanza con Cristo, che cam-
mina al nostro fianco caricato della 
sua Croce. 

Quest’anno il tema ci è dato 
dalle parole che Gesù, innalzato sulla 
croce, rivolge a sua madre e a Gio-
vanni “Ecco tuo figlio … Ecco tua ma-
dre”, parole che illuminano profon-
damente il mistero della Croce, che 
non rappresenta una tragedia senza 
speranza, ma il luogo in cui si mani-
festa la sua gloria. 

Su questo, meditiamo. 
 

11 febbraio 2018 

alla Messa prefestiva di sabato 10 

febbraio delle ore 18,00 è invitata 

tutta la comunità a partecipare e 

pregare per gli ammalati, soprattut-

to per quelli della nostra parrocchia. 

“La preghiera della comunità è un 

dono che Dio offre al malato facen-

dolo sentire parte di una grande 

famiglia, quella dei figli di Dio”.  

Invitiamo in modo particolare le 

famiglie dei malati, le persone an-

ziane e gli ammalati che sono in 

condizione di uscire. Animeranno la 

liturgia i Ministri della Comunione.  



Vita della Chiesa 

L’affermazione di Papa Fran-

cesco “L’amore dà sempre vita” è il 

seme dal quale è germogliato il mes-

saggio del Consiglio Episcopale Per-

manente della CEI per la 40° Giorna-

ta per la Vita, fissato per il 4 febbra-

io 2018, imperniato sul tema “Il Van-

gelo della Vita”.  

I vescovi invitano a riflettere 

sulla Parola di Dio contenuta nelle 

Sacre Scritture, unica Via per trovare 

l’autentico senso della vita che è do-

no di Dio, “frutto dell’amore e gene-

ratore di gioia”, che deve essere te-

stimoniato dal credente con umiltà e 

coraggio sotto l’azione dello Spirito 

Santo. 

La Parola di Dio interroga, 

insegna a confrontarsi con le difficol-

tà della vita e stimola a cercare rispo-

ste di verità; fa capire a chi la cerca 

che essere al seguito di Gesù 

s’impara “a gestire bene la realtà e a 

viverla in modo sapiente” (Fil 2,5-

6.Mc 3,14.Gv1,39). È, infatti, nella 

Sapienza Biblica che tutti possono 

trovare una consolazione, assumere 

un impegno e condividere la ricerca 

del senso della vita in un mondo 

complesso, come quello di oggi, che 

assomiglia a quello del 

Cristianesimo delle 

origini, composto da 

tante lingue, religioni, 

culture e bisognoso di 

ecumenismo. 

Questa Buona Novità 

sempre vera, univer-

sale e attuale crea 

una relazione perso-

nale con Dio che può 

essere solo gioiosa. 

“La grazia della gioia” è un dono divi-

no e può essere richiesto nel nome di 

Cristo con la perseveranza della pre-

ghiera “Chiedete e otterrete perché 

la vostra gioia sia piena” (Gi 16,24): 

lodando e adorando Dio, si può 

“Vivere nella consapevolezza di esse-

re figli che si affidano con fiducia e si 

lasciano formare” (Lc 15,32). 

Amore, vita e gioia fanno 

parte del lessico del donare, quindi 

“la Chiesa intera, e in essa le famiglie 

cristiane, sono chiamate a guardare 

alla gioia degli uomini”. Come?  Con 

di Carmelo e Paola Taccia 



la testimonianza e la responsabilità 

per ciò che Dio ha creato e donato.  

Per questo i vesco-

vi esortano a: 

 recuperare co-

stantemente la 

fiducia nella pre-

senza, nella forza 

e nell’amore di 

Dio per l’uomo: 

Egli è Padre e 

amante della vi-

ta, con la sua mi-

sericordia dona 

senso ad ogni 

esistenza che 

deve essere difesa in ogni fase del-

la vita ed è vincente su tutte le 

paure, compresa la morte con il 

mistero della Pasqua del Signore. 

 Vivere con serenità, tenerezza e 

gratitudine la quotidianità, anche 

nei suoi aspetti negativi, nella con-

sapevolezza che ogni forma di ma-

le non viene da Dio; spesso i fatti 

avversi della nostra vita possono 

diventare occasioni per riaprire una 

vera relazione con Dio, che è sem-

pre pronto ad accoglierci. Seguen-

do un cammino di ricerca spirituale, 

dal Vangelo si impara anche uno 

stile per  relazionarsi cristianamen-

te col prossimo, composto  “dalle 

p a r o l e  e  d a l l e  a z i o n i 

dell’accoglienza della vita, della 

gratuità, della generosità, del per-

dono reciproco e della misericor-

dia” che ogni credente deve inte-

riorizzare. 

 Vincere la cultura dell’indivi-

dualismo, della tristezza che minac-

cia qualsiasi relazione (Sal 16,11) i 

vescovi richiamano le parole di Pa-

pa Francesco sui segni di “una cul-

tura chiusa all’incontro nella ricerca 

esasperata di interessi personali, 

nelle aggressioni contro le donne, 

nell’indifferenza verso i poveri e i 

migranti, nelle violenze contro la 

vita dei bambini sin dal concepi-

mento e degli anziani segnati da 

un’estre-ma fragilità”; ricordano 

anche che solo “comunità con re-

spiro evangelico possono trasfor-

mare la realtà e guarire dal dram-

ma dell’aborto e dell’eutanasia”: 

“comunità che sono samaritane” 

capaci di accogliere e amare con 

semplicità e secondo le proprie po-

tenzialità. 



Vita della Comunità 

Lunedì 15 Gennaio 2018, alle ore 
21, nella sala polivalente dell’ora-
torio, ha avuto luogo il quarto appun-
tamento del CPP. Padre Vincenzo, 
sempre sorridente, ha accolto i consi-
glieri ed ha poi ceduto la parola a 
padre Agostino per il momento di 
preghiera iniziale. Questo momento 
di meditazione è stato ispirato dal 
Sinodo minore “Chiesa dalle genti -
responsabilità e prospettive”, che si è 
aperto domenica 14 Gennaio.  

Don Agostino ha letto e commen-
tato alcuni passi delle parole 
dell’arcivescovo Delpini , in particola-
re, siamo partiti dalla riflessione 
“Non è un insieme di riunioni per con-
cludere con un documento che accon-
tenti un po’ tutti, ma è un cammino 
per comprendere la Chiesa di tutti 
noi, come siamo e come saremo”, 
accostando così il sinodo al nostro 
CPP e abbiamo proseguito con la 
considerazione che è lo Spirito che 
guida il cammino, che bisogna essere 
docili verso lo Spirito, che lo Spirito 
parla con la voce di tutti, che i disce-
poli devono mettersi a servizio della 
comunità ed infine che bisogna vive-
re nella continuità per confrontarci 
con le sfide del futuro camminando 
insieme. Abbiamo poi concluso con la 
lettura della preghiera scritta, per il 
Sinodo, dall’arcivescovo milanese. 

“Padre nostro […] Aiutaci ad esse-
re […] aperti alla gioia di camminare 

insieme, di pensare insieme, di deci-
dere insieme, perché il tuo nome sia 
benedetto nei secoli e la terra sia pie-
na della tua gloria”. I consiglieri si 
sono poi divisi secondo i due gruppi 
fissati durante lo scorso incontro e 
hanno iniziato a lavorare. Un gruppo 
si è concentrato sull’icona biblica che 
farà da riferimento al progetto e sul 
carisma murialdino; l’altro sugli     
obiettivi intermedi e finali del proget-
to. Padre Vincenzo, alla fine dell’in-
contro, ha riferito che il Consiglio 
Provinciale ha risposto alla domanda 
di riorganizzare il nostro oratorio, 
all’interno di un progetto, positiva-
mente e con molti incoraggiamenti. 
Lo scopo è quindi di presentare il 
progetto, a cui stiamo lavorando, 
all’Assemblea pastorale del 18  Mag-
gio 2018 della nostra parrocchia, 
coinvolgendo la Diocesi e l’Arcivesco-
vo. Vengono poi ricordati i prossimi 
appuntamenti; 17 Febbraio 2018 Fe-
sta di carnevale in oratorio,  18 Feb-
braio I domenica di quaresima, 23 
marzo Via Crucis parrocchiale, dome-
nica 18 Marzo in occasione della fe-
sta di S. Giuseppe messa unica. I lavo-
ri proseguono alacremente e con 
l’aiuto dello Spirito riusciremo a por-
tare a termine il progetto per il nuo-
vo Oratorio nel segno della condivi-
sione e dell’amore che contraddistin-
guono il carisma delle comunità mu-
rialdine e la nostra Parrocchia. 

di Lucia Netti   



        

Vita della Comunità 

 

Ogni volta che mi fermo 
a contemplare la Via 
Crucis (chiamata sul luo-
go Via Dolorosa), non 
posso fare a meno di pensare che 
cosa spinse Dio a umiliarsi e soffrire 
così tanto per noi. In questo pellegri-
naggio in Terra Santa, ho avuto que-
sta sensazione di dolore, contempla-
zione e ammirazione visitando un 
luogo che risale ai tempi di Gesù, sot-
terraneo, profondo, desolante, chia-
mato cisterna, dove i condannati ve-
nivano lasciati soli per ore, legati in 
catene, abbandonati nel loro dolore, 
dopo la flagellazione e prima della 
crocifissione. Qui si pensa che può 
esserci stato anche Gesù. E' assoluta-
mente imperscrutabile! Eppure è av-
venuto. Dio si è incarnato, si è umilia-
to, è morto ed è risorto per noi. Dire 
che lo ha fatto per amore può essere 
perfino scontato, eppure conosce 
bene le sue creature e visitando quei 
luoghi ti accorgi come questo sia ve-
ro. Per non essere un Dio distante, un 
Dio di cui aver paura e al quale na-
scondersi come fece Adamo quando 
conobbe di essere nudo, ha dovuto 
far compiere tutto questo. Allora non 
ci rimane che restare in contempla-
zione! Ringraziarlo adorandolo! E 
sperare che il suo immenso amore si 
riversi su di noi umili figli a Lui grati. 

Patrizia Frugis 

Cisterna di Erode 
 

Santo Sepolcro 



 Il mio primo pellegrinaggio in Terra 
Santa! Non è semplice raccontare le emo-
zioni provate in questo viaggio della vita e 
che porto nel cuore. 
Ogni luogo visitato lo abbiamo vissuto in-
tensamente, grazie alle catechesi di Padre 
Vincenzo ed alle spiegazioni storico-geo-
grafiche di Don Cristiano, la nostra guida. 
Due luoghi mi hanno particolarmente sug-
gestionato: la pace provata al lago di Tibe-
riade, sul battello che lo attraversa e che, 
ad un certo punto, a motore spento, si fer-
ma in mezzo al lago. Rivivi quei momenti di 
Gesù con gli Apostoli: le reti vuote che si 
riempiono di pesci, Gesù che cammina sul-
le acque e Pietro che, incredulo, sta per 
affondare … Ecco, Gesù è qui con noi, a-
desso, per farci meditare sulla solidità del-
la nostra fede. 
Il deserto di Giuda, una grande distesa 
riarsa dove regna un silenzio surreale, ci 
parla dei quaranta giorni passati da Gesù 
dove il diavolo lo ha tentato. In quel luogo, 
ognuno di noi ha vissuto l’esperienza del 
“fare deserto”: abbiamo “ascoltato” il si-
lenzio meditando, ricercando e accoglien-
do ciò che Dio stava dicendo a noi in quel 
momento. 
Da questo pellegrinaggio, per il quale sia-
mo partiti con tante aspettative, abbiamo 
sicuramente ricevuto molto più di ciò che 
avevamo chiesto! Ringrazio il Signore per 
avermi concesso di vivere questa straordi-
naria esperienza con tutti i partecipanti 
con i quali ho condiviso la gioia di fare, 
insieme, un cammino.  

Anna Mainetti 

1  

2  
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1. Lago di Tiberiade; 2. Deserto di Giuda; 3. 
gruppo sul Giordano; 4. Messa al Campo 
dei Pastori; 5. Rinnovo promesse battesi-
mali sul Giordano 6. Gerusalemme. 

6  



...per la prima Scuola dei Giuseppini in India 
 

 di Concetta Ruta e Daniela Gennari per il Gruppo Missionario 
  

 Quest’anno per la Quaresima di Fraternità abbiamo scelto un grande progetto dei Giuseppini del Murialdo: una Scuola in-

tera per i bambini del Bihar. La prima Scuola dei Giuseppini in India. Il Bihar è lo stato più povero nel nord dell’India al confine con 

il Nepal, dove i Giuseppini sono presenti da qualche anno in alcuni villaggi rurali. I Dalìt, o intoccabili, sopravvivono grazie all'agri-

coltura e i loro bambini sono esclusi dalle scuole. I Dalìt sono di religione Indù ma tra loro ci sono anche diversi cristiani. La scuola 

del Murialdo è il loro sogno, che apre la possibilità di un futuro e noi vogliamo aiutarli a farlo diventare realtà! In questo mo-

mento si sta acquisendo il terreno ed è già pronto un progetto per la costruzione della scuola… Certo, non possiamo fare tutto da 

soli, ma unendoci a tante altre realtà del Murialdo ce la faremo! Tutti si stanno già muovendo!  Con  don  Mariolino, che coordina 

il progetto in India, e con Pierpaolo, che da più anni trascorre l'estate in India come volontario, proponiamo per la nostra Quaresi-

ma di fraternità di raccogliere i fondi per l'acquisto di 300 banchi a due posti, che costano 25 euro ciascuno; il nostro obiettivo 

quindi è di raccogliere 7.500 euro per permettere a seicento bambini e ragazzi Dalit di cambiare vita. Contiamo come sempre 

sulla solidarietà dei nostri parrocchiani e, comunque vada, sarà una benedizione per i bambini del Bihar e per il Murialdo! 

 Chi sono i Dalìt. I Dalìt sono chiamati “intoccabili” cioè impuri, ma la traduzione corretta è “oppressi”. Sono i fuori casta o 5ª 

casta nel sistema sociale e religioso induista, che include anche gli aborigeni indiani e gli stranieri. I Dalìt sono costituiti da vari 

gruppi in tutta l'Asia meridionale. Parlano una varietà di lingue e praticano varie religioni. I Dalìt sono il 16,6% (cioé circa 200 milio-

ni) della popolazione indiana secondo il censimento del 2011. Gandhi chiamò i Dalìt, i più poveri ed emarginati della società in-

diana, Harijan, cioè "figli di Dio".  

 Possiamo offrire le nostre gioiose rinunce quaresimali durante la Via Crucis settimanale alle ore 15,30 in chiesa, nella Via 

Crucis parrocchiale per le strade del quartiere e nella cassetta che sarà messa in chiesa per tutto il periodo quaresimale. Le cassetti-

ne che saranno date ai ragazzi della catechesi e dei gruppi, verranno portate alle  sante messe del 25 marzo 2018, Domenica delle 

Palme.  
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QUARESIMA 
  

La Chiesa ci invita 

all’Ascolto, al 

Silenzio, ad  

approfondire la 

Parola di Dio,  

al Digiuno e a 

vivere la  

Carità fraterna. 

L’obiettivo  

per il cristiano è 

la conversione  

del cuore, cam-

biare vita e  

camminare sui 

passi di Gesù. 



Con un po’ di ritardo, pubbli-
chiamo una bella esperienza estiva 
dei nostri giovani. 

10-15 luglio 2017, tempo di 
vacanze.  2a/3a superiore" l'Amore (r)
esiste". Ma anche tempo di servizio, 
del mettersi a disposizione per gli 
altri. E anche noi, dopo l'esperienza 
dell'oratorio estivo con i nostri bam-
bini, abbiamo deciso di affrontare 
un'altra avventura: quella del Ser-
mig. 

Lunedi 10 luglio, un treno ci ha 
finalmente portati a destinazione: 
Torino, dove è situato il Sermig 
(SERvizio MIssionario Giovani), un 
vecchio Arsenale di guerra (una fab-
brica di armi) che dal 1983, grazie al 
lavoro gratuito di migliaia di persone, 
è stato trasformato in Arsenale della 
Pace. Un luogo di fraternità, una casa 
aperta e accogliente per le persone in 
difficoltà. 

Vita della Comunità 

di Chiara, Denise, Alessandro 

Cosa siamo andati a fare?  
gruppi di giovani (oratorio, associa-
zioni, scout,...) vengono proposte 
delle settimane formative all'interno 
dell'Arsenale, dove si svolgono varie 
attività, sia di volontariato che di ri-
flessione personale. 
Il titolo del nostro campo è stato 
",.l'Amore (r)esiste" e tanti degli ar-
gomenti trattati, che ci sono stati 
proposti nelle riflessioni del mattino, 
erano incentrati su questo tema. Ci 
siamo soffermati anche a parlare del 
fatto che noi giovani siamo il futuro, 
e chi ha guidato le nostre riflessioni ci 
ha aiutato a capire cosa vorremmo e 
dovremmo fare, e che valori dovrem-
mo avere per creare, un domani, un 
mondo migliore.  Accanto ai momenti 
di riflessione, durante il pomeriggio, 
abbiamo vissuto momenti di vero e 
proprio lavoro come “volontari”: po-
tevamo scegliere il lavoro che preferi-
vamo tra quelli proposti (in base alle 
necessità della settimana), e svolger-
lo insieme ad altri ragazzi d'Italia e 
del mondo; il nostro gruppo si è divi-
so tra lo smistamento dei vestiti, 
l’animazione dei bambini, le creazioni 
artigianali, la sistemazione di alcuni 
locali dell’Arsenale. Molto forte è 
stata l’esperienza del “Pranzo dei Po-
poli” che abbiamo vissuto il mercole-
dì, dove ci siamo davvero resi conto 
di come la popolazione mondiale af-



        

fronta quotidianamente il problema 
del cibo nelle diverse parti del mon-
do. 

 L'esperienza è stata ricca di 
emozioni, siamo riusciti a toccare con 
mano la povertà e la gratuità del 
“Fare il Bene” al prossimo in modo 
dignitoso; siamo riusciti a conoscere 
e incontrare persone importanti co-
me Ernesto Olivero (fondatore del 
Sermig, prima persona a trasformare 
l'Arsenale in un luogo di pace insieme 
ad altri amici) e Simona Atzori 
(grande ballerina e pittice di succes-
so, nata senza braccia fin dalla nasita, 
che ha saputo fare del suo “limite” 
una forza strepitosa) , ma anche per-
sone semplici come Paolo (il ragazzo 
della fraternità che ci ha accolto e si è 
preso cura di noi in tutta la settimana 
di campo), oltre che tutti i ragazzi 
protagonisti come noi di questa setti-
mana, con i quali abbiamo instaurato 
nuove amicizie. 

Alla fine di questo campo ab-
biamo portato a casa tanta voglia di 
fare, l'idea di aiutare il prossimo e il 
concetto che l'amore esiste e resiste. 

Vi lasciamo con un’ultima fra-
se: "Ricomincio da qui e riparto con 
tutto l'Amore che ho"  … è il ritornel-
lo della canzone che ci ha fatto da 
colonna sonora in questa settimana; 
la portiamo nel cuore, e vogliamo 
prenderla sempre più come riferi-
mento, per impegnarci a creare qual-
che piccola attività di volontariato 
all'interno della nostra comunità. 

Rinnoviamo l’abbonamento a  
 

 La campagna di adesione a 
Camminare Insieme sta per conclu-
dersi. 
Siamo tutti invitati a rinnovare il so-
stegno e a convincere ad abbonarsi 
quelli che non lo sono ancora. 
Così garantiremo non solo una mag-
giore diffusione del nostro giornale, 
ma pure l’esistenza di uno strumento 
che è specchio della nostra comuni-
tà, mezzo d’informazione, formazio-
ne, catechesi. 

Confidiamo, come sempre, nella 
fedeltà e nella generosità!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adesione ordinaria € 8,00 
Adesione sostenitrice € 10,00 
Adesione benemerita € 25,00 

 
 

 

Potete fare riferimento agli incaricati 
in chiesa durante le messe festive, il 
pomeriggio in parrocchia, oppure ai 
responsabili dei caseggiati. 



Angolo Missionario 

  di don Gabriele Prandi  

Questa estate per poche ore 
sono stato nella vostra parrocchia. Ed 
è stato per me molto bello, un torna-
re a tanti anni fa, pensare tante per-
sone che ho conosciuto e che ho rivi-
sto con gioia, ricordare tante persone 
che ci hanno lasciato per la Casa del 
Padre ed é sempre  emozionante, 
vedere e sapere che tanti ragazzini 
dell’oratorio, ora sono papà e mam-
me. ...Il tempo é monotono ma conti-
nua il suo cammino.   

Cerchiamo di essere un poco 
come i Profeti, che guardano al pas-
sato, vivono il presente, e preparano 
il futuro; continuiamo a sognare, i 
sogni ci danno speranza, forse tutto 
quello che vorremmo non si realizze-
rà, ma avanti con fiducia, come dice il 
nostro Papa Francisco, “non lascia-
moci rubare la speranza”. Lasciamoci 
guidare dalla nostra fede, ed essa ci 

spingerà sulle vette più alte.  Guar-
diamo  al cielo, non come le galline 
con la testa per terra cercando cibo, 
ma come l’aquila che vola sempre più 
in alto. ...Ma camminare sempre con 
i piedi per terra ...sempre con spe-
ranza. 

Quest’anno ho celebrato i miei 
25 anni di Sacerdozio. Una bella festa 
insieme a tanti amici e tanti ricordi 
che tengo nel cuore mi passano per 
la mente.  

Sono bellissimi i ricordi dei 
miei due anni passati con voi a Mila-
no. Nella vostra parrocchia ho tra-
scorso un periodo  molto bello e por-
to dentro di me tanti ricordi e tanti 
insegnamenti. 

 Sono stato per altri 10 anni in 
Guinea Bissau e sono già 11 che mi 
trovo qui in Ecuador. Adesso, dopo le 
tante avventure nei villaggi sperduti 
dell’Amazzonia, sto svolgendo il mini-
stero di parroco in una parrocchia 
con 20 mila abitanti.  

Vi ringrazio sempre cari bene-
fattori per la vostra amicizia e  gene-
rosità, che dura nel tempo. Un saluto 
riconoscente a tutta la comunità, ai 
sacerdoti, al gruppo Missionario, al 
gruppo Ex Oratoriani e alla San Vin-
cenzo Parrocchiale.  

Vi abbraccio e vi accompagno 
con la mia povera preghiera nell’Eu-
caristia.  



Il cineforum proposto dal gruppo 
Missionario il 21 febbraio è stato un 
bel film di un bravo Regista finlan-
dese. Due sono i personaggi principa-
li: un uomo attempato, Wilkstrom, 
stanco del suo lavoro di venditore di 
camicie e insoddisfatto del suo mèna-
ge familiare, che decide di dare una 
svolta alla sua vita.  

L'altro, un profugo siriano, Khaled, 
sopravvissuto con la sorella Miriam 
alla distruzione della sua famiglia. Aiu-
tato economicamente dal suo datore 
di lavoro, riesce a pagarsi il passaggio 
oltre la frontiera turca e, attraverso 
mille peripezie, fra cui lo smarrimento 
della sorella, arriva in Finlandia.  

Le strade di Wilkstrom e  di Khaled 
si incontrano quando Wilkstrom, con 
il ricavato di una vincita a poker, rileva 
un ristorante in fallimento decidendo 
di non licenziare i tre dipendenti la-
sciati senza salario dal precedente 
proprietario.  

Khaled nel centro di accoglienza in 
cui si trova fa amicizia con un espa-
triato iracheno, che gli offre la sua 
solidarietà e il suo aiuto per ritrovare 
Miriam. Khaled, non avendo ottenuto 
il visto, è costretto a scappare dal cen-
tro di accoglienza per sfuggire alle 
ricerche della polizia. Rifugiatosi pres-
so i bidoni della spazzatura del risto-
rante di Wilkstrom, viene scoperto da 
quest'ultimo, accolto fra il personale e 
provvisto di una nuova identità. Kha-
led viene aggredito ripetutamente da 

Vita della Comunità 

di Annarella Murru  

un gruppo di "Naziskin" e una volta 
viene salvato da un gruppo di barboni 
che fanno quadrato intorno a lui. 

Si può continuare a sperare? 
L'amicizia di Marduk sostiene Kha-

led; il lavoro offertogli da Wilkstrom e 
l'ospitalità dei dipendenti del ristoran-
te gli permettono di aspettare che 
arrivino notizie di Miriam. E quando 
Marduk porta queste notizie, Wil-
kstrom cerca un camionista che vada 
a prendere la ragazza e la riporti dal 
fratello. Il camionista, portato a termi-
ne il trasporto, non vuole essere paga-
to. Il cerchio di solidarietà si amplia. 

Un altro volto della speranza. 
I "Naziskin" perseguitano Khaled, 

la polizia lo cerca, non vi sono notizie 
della sorella. Il senso di sofferenza che 
il film comunica è ottenuto attraverso 
inquadrature che presentano ambien-
ti scuri, squallidi, lontani da quella 
Finlandia che siamo abituati ad imma-
ginare, fatta di ambienti luminosi, 
confortevoli. Qui tutto appare immer-
so in un'atmosfera da periferia urbana 
di evidente povertà. Compaiono locali 
spogli, pareti nude. Il regista si soffer-
ma soprattutto sui volti, in primo pia-
no, sui silenzi, realizzando un tempo 
rallentato che permette allo spettato-
re di riflettere.  

Film intenso, nel quale i personag-
gi esprimono il coraggio di essere fe-
deli alla propria identità di esseri u-
mani. Il dibattito guidato da don  Ago-
stino è stato un bel momento. 



 Andare in Terra Santa da Pelle-
grini,  significa vestirsi di umiltà e: 
 lasciarsi guidare dalla fede, 
 lasciarsi  guidare dalla preghiera, 

 meditare in silenzio sulla Parola, 
aprendo il cuore agli insegnamenti 
di Nostro Signore 

 La Terra Santa è storia, 
l’origine di tutto e si rivela un’espe-
rienza forte, ricca di grazia. 

 Nazareth è l’introduzione si-
gnificativa, dove tutto  comincia, sen-
za questo avvenimento, non avrebbe 
potuto esistere il resto. 
 Nella Basilica dell’Annuncia-
zione, Maria ricevette l’annuncio del 
mistero della maternità divina 
dall’Arcangelo Gabriele: 
 Qui (HIC) Gesù ricevette il suo pri-

mo grande “Sì”: Maria accetta  
Cristo diventando sua discepola e 
serva di Dio, dicendo “Sì” all’Ar-
cangelo Gabriele, Maria  accetta la 

sua missione di madre di Cristo. 
 Qui (HIC) Gesù riceve il suo primo 

grande “NO”: quello dei Nazareni 
che non credendo  in Lui,  lo vo-

gliono buttare giù dal monte, ob-
bligandolo a scappare. 

 Da qui inizia il mistero della 
Redenzione, dell’Incarnazione e del-
la nostra salvezza, per concludersi  
con la salita al Calvario ed al Santo 
Sepolcro, qui Gesù  risorge, questo 
evento ci dice  “Cristo è vivo”. 

 Il cammino in questi luoghi di 
roccia e pietra, è lento, silenzioso, e 
stimola la riflessione. 
 Mi soffermo a riflettere sulle pie-

tre che Gesù ha calpestato nel suo 
cammino fino a Gerusalemme,  
fino a quando ha  esalato l’ultimo 
respiro: “Queste pietre urlano 
ingiustizia, sudore, dolore, soffe-
renza”. 

 Mi soffermo a riflettere sul  Deser-
to: carico di silenzio, di brezza divi-
na e dove  “le rocce,  le  pietre, ne 
esaltano la grandezza Divina”! 

 Poi, l’arrivo a Gerusalemme:  
“luogo della vita”, dove tutto è im-
pregnato di LUI. 
Dove  azione,  predicazione,  miracoli,  
morte di Gesù Cristo e della sua Re-
surrezione, si susseguono e si respi-
rano, sono ancora palpabili.  
 Qui, si vivono le contraddizioni,  

all’ora stabilita,  il canto del muez-

Riflessione 

di Maria Grazia Sagliocco 



zin richiama alla preghiera i suoi 
fedeli, mischiandosi al richiamo 
delle campane che invitano alle  
celebrazioni Eucaristiche dei cri-
stiani cattolici, o  mischiandosi  ai 
riti ortodossi impregnati di  colori, 
canti e incensi . 

 Qui, se ci si abbandona alla voce 
del  cuore e lo si ascolta, “le pietre 
urlano le loro lodi” e si uniscono  
alle  lodi  sincere e spontanee dei 
cuori  di tutti i fedeli,  elevate 
all’unico Dio,  Padre di tutti! 

 E’ impossibile non pensare  alle 
fatiche, alle umiliazioni e alle soffe-
renze che Gesù ha sopportato nel suo 
cammino verso il  Golgota,  solo per 
noi,  per la nostra salvezza. 
Spontaneamente ritorno a riflettere 

sulle “rocce,  le pietre” . 
 Penso che  “quelle pietre, quel-
la roccia” contraddistinguono  il terri-
torio della Palestina,  evidenziandone 
la durezza stessa, la difficoltà a viver-
lo e la fatica. Le pene di quel  territo-
rio testimoniano la storia, ma soprat-

tutto testimoniano  Gesù,  la sua sof-
ferenza fino all’estremo sacrificio.  
 Mi viene da fare un parallelo 
con la  Storia, la Bibbia, e mi accorgo 
che tanti sono i richiami alla “roccia” 
e alle  “pietre”. 
 Davide che scaglia la pietra con-

tro Golia (Samuele 17-1,54) 

 La promessa del Primato di Pie-
tro: "Tu sei Roccia e su questa roc-
cia io edificherò la mia Chiesa”….. 
(Matteo 16,18) 

 La lapidazione di Santo Stefano 
(AT 6, 8-2. 7, 54-60) 

 La lapidazione dell’adultera (chi è 
senza peccato scagli la prima pie-
tra) (Gv 8, 3-11) 

 L’intifada delle pietre (la battaglia 
con il lancio delle pietre). 

 Chissà, forse c’è un nesso logi-
co che non conosco, non compren-
do…. 

 Concludo riflettendo che, sia-
mo  “nomadi” sempre in cammino 
verso Dio e che in questo camminare, 
possiamo essere forza trainante an-
che per gli altri,  perché questo cam-
mino, fatto di piccoli passi su strade 
più o meno tortuose,  impervie,   tal-

volta  buie, non ci deve  scoraggiare,  
in quanto ci permetterà di avvicinarci 
sempre di più a Lui raggiungendo  
finalmente la  Sua  Luce. 



Il Santo del Mese 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Corrado Confalonieri, Patro-

no della città di Noto, nacque a Ca-
lendasco (Piacenza) nel 1290. Discen-
deva da una nobile famiglia.  

Da giovane si diede alle armi. Du-
rante una battuta di caccia in compa-
gnia di amici e familiari, in un posto 
pieno di boscaglie, la caccia non die-

de il buon esito sperato. Corrado or-
dinò di accendere il fuoco alle sterpa-
glie per cacciare dalla tana gli anima-
li, ma il forte vento provocò un incen-
dio che bruciò boschi, case e capan-
ne. Spaventati e impotenti di fronte a 
questo evento, Corrado e i suoi amici 

scapparono, decisi a non far trapela-
re la verità. 

Non appena la notizia si propagò 
in città, si scatenò la caccia al respon-
sabile: le guardie del Governatore 

arrestarono un povero che non 
c’entrava per nulla, condannandolo a 
morte.  A questo punto Corrado chie-
se udienza al Governatore e confessò 

la sua colpevolezza, dicendosi pronto 
a riparare i danni causati. Subì la con-
fisca di tutti i suoi averi, per risarcire 
il danno. Siccome era un nobile, non 
ebbe punizioni corporali, ma restò 
povero. 

Questo avvenimento segnò la sua 
vita, avvicinandolo sempre più alla 

fede. In comune accordo con la mo-
glie decise di donarsi a Dio. Lui diven-
tò francescano terziario e si ritirò  
nell'eremo a Calendasco, lei diventò 
clarissa.  

L’unico pensiero di Corrado  era 
quello di avvicinarsi a Dio, la sua vita 
ascetica si ispirava ai  grandi Padri del 
deserto. Poi, sempre in cerca di soli-
tudine, prese la decisione di lasciare 
Piacenza e tutte le cose terrene per 
dedicarsi alle cose eterne.  

Nel 1315, andò in Terrasanta, do-
ve restò per qualche anno. Poi ritor-
nò e si fermò prima a Malta poi in 
Sicilia, precisamente a Noto, dove 
abitò prima nelle celle della chiesa 
del Crocifisso; poi, infastidito dalle 
visite della gente che andava da lui a 
chiedere consiglio, si ritirò nella grot-
ta dei Pizzoni, che poi prenderà il suo 
nome, e non l’abbandonerà più, se 
non per andare dall’amico Guglielmo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendasco
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https://it.wikipedia.org/wiki/1315


Buccheri, un eremita 
francescano, che lo ave-
va accolto al suo arrivo a 
Noto.  

A San Corrado vengo-
no attribuiti alcuni mira-
coli. Il più famoso rimane 
il miracolo dei Pani, che 
avrebbe compiuto du-
rante la carestia che col-
pì la Sicilia negli an-
ni 1348-1349, causata 
dalla peste nera. Secon-
do la leggenda, chi si ri-
volgeva a Corrado, non 
tornava a casa senza un 
pane caldo, impastato 
dalle mani degli Angeli. 

Corrado morì nella 

sua grotta il 19 febbra-
io 1351. Si narra di un 
trapasso avvenuto men-
tre era in ginocchio e in 
preghiera con gli occhi  
in alto, posizione mante-
nuta anche dopo la mor-

te, mentre una grande 
luce avvolgeva la Grotta. 

Venne seppellito nella 
Chiesa di San Nicolò 
a Noto. In seguito il cor-
po venne collocato nel-
la Cattedrale di No-
to dove è venerato da 

parecchi secoli.  
La Chiesa lo ricorda il 

19 febbraio 
 

"Svegliarsi per me all’alba, buttar giù 
un caffè al volo, bacio a marito e figli 
ancora addormentati a letto. In sella 
alla Bianchina, correre verso una bi-
blioteca comunale in periferia. Trova-
re bambini di nazionalità diverse da-
vanti a te, ti aspettano. Seduti nelle piccole seggiole 
di un’area dedicata a loro, tutta colorata, ricca di 
passione di questi ragazzi che con il progetto Terra 
Madre cercano di creare integrazione e calore. Sia-
mo in tre. Una bibliotecaria italiana, un volontario 
arabo e io, che leggo in spagnolo la stessa storia 
per bambini. L’applauso finale è stato il regalo più 
bello di un week-end destinato ad essere uno dei 
tanti, felici, in famiglia, ma che ora è sicuramente 
uno dei più memorabili per me. Quando ho aderito 
al Patto di Milano per la Lettura pensavo solo a 
quanto bello fosse leggere a qualcuno che per vari 
motivi non può più. È bello leggere, anche per uni-
re".  
La risposta ad un'amica che chiede informazioni: 

"Il Patto di Milano per la Lettura è un progetto co-

minciato lo scorso anno dal Comune di Milano e per 

il quale Milano è "invidiata" all'estero. Per aver avu-

to l'idea per prima. Io sono una dei 400 volontari di 

questo progetto. Ho seguito un corso dove mi han-

no insegnato a leggere per gli altri: attori, registi, 

autori. Andiamo dove c'è bisogno: ospedali, case di 

cura, scuole, biblioteche, carceri. ...E c'è Paola Pe-

trucci del Comune di Milano che non si risparmia: 

gestisce una macchina complessa, ma quello che 

tiene tutti uniti è la passione per la lettura e la con-

sapevolezza di portare avanti un servizio alla comu-

nità. Tra i tanti, forse il meno necessario, ma è sem-

pre qualcosa che può fare la differenza".   

dal profilo Facebook di Antonella Lupica 
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… dai pensieri del MURIALDO 

 di  Fulvia Briasco Ripamonti 

Poteva forse, il Mu-
rialdo, non proporci questo 
argomento ? MISERICORDIA 
DI DIO  e SPERANZA. Parole  

così grandi, così importan-
ti…. “La Misericordia di Dio 
è infinita,  sublimità, am-
piezza e grandezza della 
Divina Misericordia! Chi 
potrà mai dubitare della 
misericordia di Dio?”. 

E ancora: “Dio è bontà e mise-

ricordia infinita; Gesù Cristo ha subi-
to la morte di croce per noi : ecco la 
ragione e il fondamento di ogni no-
stra speranza e confidenza in Dio. 
...La misura  della misericordia di Dio 
verso di noi, è la speranza che avre-
mo posto in Lui. Mettete in Dio la 
più grande speranza, sperate con 
sicurezza tutto da Dio. In Dio non si 
spera mai invano e non si spera mai 
troppo. Chi tutto spera, tutto ottie-
ne. Chi poco spera, poco ottiene… 
Dunque speriamo in Lui!”.  Quanto 
mi sarebbe piaciuto udire queste bel-
lissime parole dalla viva voce del no-
stro Murialdo! 

Però la mia immaginazione 
galoppa…: voce serena, tranquilla,   
ma anche sicura e convinta. Lo sguar-
do dolce e profondo che sa catturare 
attenzione e cuore. Un “innamorato”  
della Parola di Dio che sa trasmettere 
la propria emozione nel pronunciar-

la…..”La misura della 
misericordia di Dio verso 
di noi, è la speranza che 
avremo posto in Lui… In 

Dio non si spera mai in-
vano, non si spera mai 
troppo”. La nostra vita 
terrena non è sempre 
facile, lo abbiamo ripe-
tuto spesso … e così è: 

preoccupazioni di ogni genere, lavo-
ro, famiglia, malattie,  dolore, delu-

sioni, errori, colpe.. Tanti sono gli 
ostacoli che si interpongono nel no-
stro cammino. 

Ma senza  quella Speranza, 
senza quella Misericordia, quella cer-
tezza che Dio è con noi, come potre-
mo trovare la forza per superare ogni 
cosa ? Dagli “ scritti del Murialdo”:  
La Parabola del Figliol prodigo è 
un’invenzione di Gesù Cristo ed è la 
fotografia del Cuore di Dio … infinita 
mente buono, infinitamente miseri-
cordioso. Perdona tutto e dimentica 
tutto”. E, ora, “ascoltiamo “ ancora la 
voce del nostro Murialdo: 

“Dobbiamo confidare nella 
Misericordia Divina e abbandonarci 
fiduciosi nelle paterne braccia di un 
Dio sovranamente buono e miseri-
cordioso. Un Dio che “cammina” con 
noi e non ci abbandona neppure per 
un attimo”.  

Dunque speriamo in Lui.  



Durante il periodo Natalizio, noi 
del gruppo di Fraternità Eucaristica ci 
siamo ritrovati e dopo aver ascoltato 
il brano evangelico di Gv 1,9-13, ab-

biamo condiviso ciò che lo Spirito ci 
suggeriva.  

Il brano sottolinea l’importanza di 
accogliere nella propria vita il Cristo, 
e ciò che comporta l’adesione alla 
Sua parola. 

 La gradita presenza di Padre Vin-
cenzo ci ha dato l’opportunità di   
ascoltare un suo commento come 
sempre illuminante. 

Aderire a Gesù dà luogo ad una 
metamorfosi per l’uomo, egli si innal-
za ad un grado più elevato di dignità  
e di onore, cioè diventa figlio di Dio. 

E questo con il concorso dell’uo-
mo stesso, il quale accettando Gesù, 
l’unigenito del Padre, entra di diritto 
a far parte dei familiari di Dio. 

San Paolo ci dice che noi siamo 
chiamati a diventare “Figli adottivi di 

Dio”. 
L’adozione divina, però, non può 

essere paragonata a quella umana. 
Ed ecco la differenza: mentre i 

genitori adottivi possono dare al 
bambino il loro affetto, i loro beni, 

ma non il loro 
DNA, Dio oltre a 
darci tutti i suoi 
beni, mette den-
tro di noi un ger-
me di vita divina 

che si chiama 
Grazia Santifi-
cante, la quale ci 
rende partecipi 
della sua natura 

Divina. Questa grazia ci permette di 
entrare nel Suo pensiero e di entrare 
nel Suo amore, confidare nel Suo aiu-
to e nella salvezza di Cristo Gesù. 

Generandoci come figli, Dio ci dà 
tutto ciò di cui ha diritto un figlio, 
compresa l’eredità. “E se figli, siamo 
anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di 
Cristo, se veramente partecipiamo 
alle Sue sofferenze, per partecipare 
anche alla Sua gloria”. 

E figli diventano quelli che accol-
gono Cristo! 

San Giovanni è chiaro: “A quanti 
l’hanno accolto, ha dato il potere di 
diventare figli di Dio”. 

Auguriamoci di essere tra quel-
li!!! 

Vita della Comunità 

 di  Angelo Scariolo 



Carissimi amici del 

Gruppo Missionario e della 

parrocchia Murialdo di 

Milano, mi faccio vivo con 

due righe. Qui tutto bene, 

anche se fa molto caldo e, 

grazie a Dio dopo dieci 

mesi di secca, in questo 
mese è arrivata un po’ di 
pioggia. Continuo ad ac-

compagnare il progetto 

sociale (CACAIS, Centro de 
Apoio a Crianças e Adolescentes de 
Ibotirama-Salomão) e sto aiutando in 

altre parrocchie della nostra diocesi, 
soprattutto nella pastorale giovanile. 

La settima-

na dei defunti sono 

andato ad aiutare 
un parroco la cui 
parrocchia ha circa 

100 comunità, di-

sperse in un'area 

di 3000 km! 
Che bello 

vedere l'allegria di 

queste piccole co-

munità quando 

viene il sacerdote a celebrare la Mes-

sa. Molte di queste comunità cele-

brano solo una messa... all'anno! 

Lunedì scorso abbiamo orga-

nizzando la serata per i genitori e fa-
miglie dei nostri bambini e ragazzi: 

scenette, canti di Natale e una cena 

per più di 400 persone; 

grazie a Dio è andato 

tutto bene. I miei edu-

catori sono fantastici! 

Il Brasile sta vivendo un 

"tsunami" politico e 

sociale che solo Dio 

può sapere dove andrà 
a finire: politici incapa-
ci, che stanno privatiz-

zando imprese naziona-

li, riforme che aprono 
sempre più il divario tra ricchi e pove-
ri; ricchi sempre più ricchi e poveri 

sempre più poveri. Preghiamo per il 
popolo brasiliano! 

Voglio porgere a tutti voi e alla 

comunità Giuseppina  e parrocchiale i 

miei più sinceri auguri di Buon Anno 

2018! ...E che il nuovo Anno porti 

pace nel mondo, conciliazione e alle-
gria. Vi ricordo nella preghiera.  

Che Dio vi benedica!  

 di Pe. Gino Rossi 

Angolo Missionario 



Notizie utili 

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

PRONTO SOCCORSO 

Per evitare le attese al pronto soccor-
so e poter scegliere così l’ospedale 
con la coda d’attesa più corta, c’è ora 
uno strumento della Regione Lom-
bardia, attivo e totalmente gratuito.  
Si chiama Salutile Pronto Soccorso e 
permette di consultare l’elenco dei 
pronto soccorso del territorio lom-
bardo, visualizzare i più vicini, cono-
scere qual è il numero di persone in 
coda in quel momento, i tempi di 
attesa e l’indice di affollamento, per 
poi avviare la navigazione guidata 
verso il punto scelto. Per accedervi, 
selezionare Google Plqay,cerca Salu-
tile, applicazione Salutile e clicca In-
stalla. Maggiori chiarimenti nel porta-
le Servizi dei Cittadini. 
 
REDDITO D’INCLUSIONE 
Le famiglie in grave difficoltà econo-
mica possono presentare al proprio 
comune di residenza la domanda per 
il Reddito di Inclusione, comunemen-
te detto REI. Consiste in una misura 
di contrasto alla povertà, in un inter-
vento economico attraverso una car-
ta pre-pagata, gestita da Poste Italia-
ne, da utilizzare per le spese di prima 
necessità alimentari, farmaceutiche, 
per il pagamento delle utenze e per il 
prelievo in contante, nel limite della 
metà del contributo. Si rivolge alle 

famiglie con un reddito ISEE fino a 
seimila euro aumentato di duemila 
euro per ogni familiare in aggiunta al 
primo, nel limite massimo di diecimi-
la euro. Il contributo è variabile a se-
conda dei componenti il nucleo fami-
liare, e va da un importo massimo 
mensile di  187,50 €, per un nucleo di 
una sola persona, a  458,40 € per nu-
clei con cinque o più componenti. Il 
tutto per un periodo non superiore a 
18 mesi, rinnovabile per non più di 
altri 12. Da tali importi sono detratti 
eventuali trattamenti assistenziali già 
percepiti dai componenti. È riservato 
ai nuclei familiari dove sia presente 
almeno un minore, un figlio disabile, 
una donna in stato di gravidanza o un 
lavoratore ultra 55enne in stato di 
disoccupazione, oltre alle seguenti 
caratteristiche: il richiedente deve 
essere cittadino UE, o cittadino extra 
EU con permesso di lungo periodo, 
nessun componente deve percepire 
prestazioni di disoccupazione e pos-
sedere autoveicoli e motoveicoli im-
matricolati per la prima volta nei 24 
mesi precedenti la domanda, oppure 
imbarcazioni da diporto. La domanda 
al comune di residenza va presentata 
con un documento ISEE in corso di 
validità. Per maggiori informazioni 
consultare il sito WWW.lavoro.gov.it 

mailto:gianni.ragazzi@iol.it


Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

  «Signore, 
che fra gli uomini 
drizzasti la Tua 
Croce segno di 
contraddizione, 
che predicasti e 
soffristi la rivolta 
dello spirito con-
tro le perfidie e 
gli interessi do-
minanti, la sordi-
tà inerte della 

massa, a noi, oppressi da un giogo 
numeroso e crudele che in noi e pri-
ma di noi ha calpestato Te fonte di 
libere vite, dà la forza della ribellione. 
Dio che sei Verità e Libertà, facci libe-
ri e intensi: alita nel nostro proposito, 
tendi la nostra volontà, moltiplica le 
nostre forze, vestici della Tua arma-
tura. (…) Quanto piú s'addensa e in-
cupisce l'avversario, facci limpidi e 
diritti. Nella tortura serra le nostre 
labbra. Spezzaci, non lasciarci piega-
re. Se cadremo fa' che il nostro san-
gue si unisca al Tuo innocente e a 
quello dei nostri Morti a crescere al 
mondo giustizia e carità». 
L’uomo che il 26 marzo 1944 scrisse 
queste parole così toccanti era un 
partigiano delle Brigate Fiamme Ver-
di, ed è stato beatificato il 3 febbraio 
a Vigevano, la città dove ha vissuto 
gran parte della sua breve vita. Tere-
sio Olivelli è morto a 29 anni nel la-

ger nazista di Hersbruck, vittima 
dell’ennesimo pestaggio per aver 
preso le difese di un altro prigioniero, 
ed è il primo partigiano italiano a es-
sere elevato all’onore degli altari. 
Quelli sopra citati sono i versi di aper-
tura della sua Preghiera del Ribelle, 
che qualcuno ha definito la più alta 
espressione spirituale della Resisten-
za. La Chiesa lo ha canonizzato rico-
noscendolo “martire della carità” per 
le innumerevoli testimonianze di 
compagni in armi e compagni di pri-
gionia, che hanno raccontato dei suoi 
gesti di buon samaritano compiuti a 
rischio della vita durante la campa-
gna di Russia, nella clandestinità e nel 
campo di concentramento. L’Italia lo 
aveva già onorato con una medaglia 
d’oro al valor militare e la medaglia 
d’oro della Resistenza. 
 Ci sono voluti più di 70 anni 
per vedere riconosciuta la santità di 
quest’uomo, e la lontananza tempo-
rale che si è creata rischia ora di ren-
dere incomprensibile una figura co-
me quella di Olivelli, vissuta in un 
tempo nel quale gli animi nobili e 
idealisti, che non potevano acconten-
tarsi della mediocrità nella quale tan-
ti trovavano riparo, erano chiamati a 
scelte piene di rischi e passibili di cri-
tiche. Giovane di Azione Cattolica e 
poi della Fuci, Olivelli decise di aderi-
re al fascismo con l’intenzione di cri-

TERESIO OLIVELLI, BEATO 



stianizzarlo. Ebbe ruoli di rilievo 
nell’Istituto Nazionale di Cultura Fa-
scista. Entrò in crisi dopo la dichiara-
zione di guerra alla Francia nel giugno 
1940 e il suo distacco morale dal fa-
scismo avvenne nella primavera del 
1941. Nonostante questo volle parti-
re volontario con gli alpini per il fron-
te russo: «Non ho eroici furori. Solo 
desidero fondermi nella massa, in 
solidarietà col popolo che senza aver-
lo deciso, combatte e soffre». E infat-
ti di lui si ricordano la dedizione ai 
feriti, per soccorrere i quali rischiò 
più volte di essere catturato. Dopo l’8 
settembre 1943 venne arrestato dai 
tedeschi per non avere accettato di 
combattere con loro. Otto volte ten-
tò di evadere, finché riuscì nell’in-
tento. Riparò a Udine presso amici, e 
lì avrebbe potuto attendere da imbo-
scato la fine della guerra. Invece deci-
se di unirsi alle brigate partigiane. Fu 
incaricato di tenere i collegamenti fra 
i partigiani di Brescia e di Cremona, e 
di sua iniziativa fondò il giornale clan-
destino Il Ribelle, sul quale fu pubbli-
cata la famosa preghiera. Arrestato a 
Milano il 27 aprile, fu torturato a San 
Vittore fino all’8 giugno, ma non tradì 
nessuno. Fu quindi deportato nel 
campo di concentramento di Flossen-
bürg. I detenuti più giovani e prestan-
ti venivano inviati alle miniere del 
campo satellite di Hersbruck, e Oli-
velli si offrì di partire con loro consa-
pevole di ciò a cui andava incontro. Si 
legge nella “positio” della causa di 
beatificazione: «Scelse di andare nel 

campo di eliminazione di Hersbruck, 
deciso ormai a seguire la volontà di 
Dio con una serenità che impressionò 
i suoi compagni di prigionia, i quali lo 
ritenevano un vero apostolo, una 
luce in mezzo a quelle fitte tenebre. 
Le testimonianze di 7 testimoni, com-
pagni del Servo di Dio nel terribile 
campo, lasciano ammirati per la sua 
assimilazione a Cristo sofferente ed 
ostia. Dona cibo, letto, vestiti agli 
altri, aiuta come può i suoi fratelli e 
per questo viene colpito e offeso nel 
corpo, ma non nello spirito, dagli 
spietati aguzzini del campo. (…) Aiutò 
tutti fino alla fine e per questo fu o-
diato dai kapò, che lo sottoposero nel 
novembre del 1944 al pesantissimo 
lavoro delle miniere, con l’intento 
evidente di stremarlo. E vi riuscirono. 
Alla fine di quel mese i testimoni che 
lo videro lo trovarono uno scheletro 
ricoperto di piaghe; ma non poterono 
che rimarcare quello che fu sempre 
un raggio della sua anima: la limpida 
bellezza dei suoi occhi puri. Mentre 
cercava di aiutare un disgraziato co-
munista ucraino vittima degli aguzzi-
ni, uno di questi sferrò un calcio nello 
stomaco al Servo di Dio, pochi giorni 
dopo il Natale, e Teresio, già strema-
to, venne a morte, assistito da Giaco-
mo Velardita, che poté testimoniare 
delle ultime preghiere e del felice 
transito di Olivelli il 17 gennaio 
1945». Così pregava Teresio negli 
ultimi giorni: «Proteggi, o Signore, i 
miei cari, gli amici, i compagni di lot-
ta, i nemici». 



Vita della Comunità 

 

Hanno ricevuto il  Santo Battesimo 

1. Rodolfo de Franco di anni 62 

2. Luigi Vistarini di anni 73 

3. Concetta Parrella di anni 77 

4. Angelo Bernardini di anni 64 

5. Carla Dell’Oro di anni 90 

6. Giordano Ravasi di anni 93 

7. Andrea Dadda di anni 90 

8. Paolina Saragno di anni 82 

9. Francesco Fassi di anni  50 

10.Giancarlo Alberici di anni 90 

11.Annamaria Albertario di anni 77 

Sono tornati alla Casa del Padre 

23. Christopher Alexander Perez Oliva 

Alcune parole del nostro  
Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

all’Assemblea Missionaria  
Diocesana del 27 gennaio 2017 

 

….Vedo brillare 
scintille, gesti mi-
nimi di persone 
che praticano la 
“legge della deci-
ma” con la natu-
ralezza di chi ob-
bedisce a un’inti-
ma esigenza che 
trova nel bene che può compiere. 
...Forse coloro che coltivano la di-
mensione missionaria della Chiesa 
locale sono chiamati ad essere scin-
tilla che accende il fuoco, non tanto 
con la frenesia delle opere o con 
l’affaticarsi nel cercare spazio entro 
il calendario delle comunità, ma irra-
diando la gioia.  ...La gioia che ac-
compagna il gesto minimo, la gioia 
che abita nella celebrazione comuni-
taria, la gioia che si offre in dono agli 
altri nel rapporto quotidiano non è la 
maschera sorridente che nasconde la 
noia, la fatica, l’esasperazione dei 
seminatori di scintille”.  
 

Alla fine ci saluta con il forte invito a 
leggere la lettera di San Paolo agli 
Efesini e l’indicazione di un esercizio 
spirituale, un silenzio per poter par-
lare, un ascolto per poter consiglia-
re.  
     Conci 



Il corso di Rugby ha luogo ogni martedì dalle 17.00 alle 18.30 con i simpatici allena-
tori-educatori Federico e Giacomo dell’ A.S. Rugby Milano, nel nostro campo sporti-
vo, che finalmente è tornato a riaccendere i riflettori e a vedersi “calpestato” da un 
variopinto gruppo di ragazzi vivaci e sorridenti che corrono e saltano cercando di 
seguire le indicazioni di chi li guida. Il corso di Percussioni si svolge, invece, ogni 
mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 in Sala Murialdo, con il fantastico  maestro Siriki 
Ouattara, appartenente al  “Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in 
Italia (SONG)” che attraverso la passione per la musica e il ritmo coinvolge attiva-
mente e da spazio alla creatività ed espressività dei ragazzi iscritti. Se qualcuno fos-
se ancora interessato… C’è posto anche per te…TI ASPETTIAMO! (Lara Merlotti) 

Vita della Comunità 

 Il 16 e 17 gennaio sono iniziati qui al Murialdo i laboratori di rugby e percus-
sioni che vedono impegnati una trentina di bambini e ragazzi del nostro quartiere. 
Grazie al progetto “A REGOLA d’ARTE…team and band players” promosso da Me-
diafriends  ONLUS, infatti, si sono potuti avviare nei nostri spazi questi corsi gratuiti 
che permettono ai piccoli di elementari e medie del “giambellino-lorenteggio” di 
ritrovarsi con allenatori e docenti per crescere, fare gruppo e  divertirsi  insieme. E’ 
questa anche una bella occasione per la nostra Opera milanese per aprirsi ed impe-
gnarsi attivamente nel nostro “ricco” territorio. 

http://www.sistemalombardia.eu/chi-siamo/sistema-in-lombardia


 

 

 

 

 

  

Sappiamo tutti che non esiste la 
famiglia perfetta, e neppure  

il marito perfetto, o la moglie  
perfetta. Non parliamo della  

suocera perfetta….  Esistiamo noi, peccatori.  
Gesù, che ci conosce bene, ci  

insegna un segreto: non finire mai 

una giornata senza chiedersi perdo-
no, senza che la pace torni  

nella nostra casa, nella nostra  
famiglia. (Papa Francesco) 


