CAMMINARE INSIEME

Chi salirà il monte
del Signore
(Salmo 24)

Parrocchia S. Leonardo Murialdo - Milano - anno XXX - n° 9 - Novembre 2008

CAMMINARE INSIEME Mensile della Comunità
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO
Via Murialdo, 9 - 20147 Milano
tel. 02 - 48302861 - 02 - 410938 - fax 02 - 4151014
e-mail: parmurmi@tin.it - www.murialdomilano.it

Redazione: Direttore responsabile: d. Guglielmo Cestonaro
Gianni Ragazzi - Concetta Ruta
correzione bozze: Antonella Lupica - illustrazioni: Fulvia Briasco
composizione e grafica: Concetta Ruta - fotografia: Franz Mastretta
rilegatura: Anna Mainetti, Giusy Tedeschi, Lina Redondi, Gianna Redondi,
Rina Maschio, Salvatrice Agostara, Silvano Boccoli, Elena Fratus, Michele
Palmieri, Carla Morini, Marisa Anelli, Tina Laganà, Remo Chiavon
Foto Copertina: Don Guglielmo Cestonaro - IV di copertina: Franz Mastretta
Orario Sante Messe
Feriali:

ore 08,30 e 18,00
Il mercoledì alle ore 18,00 viene celebrata una
Santa Messa nella Cappella S. Gianna B. M.
Sabato e prefestivi:
ore 18,00
Domenica e festivi:
ore 08,00; 10,00; 11,15 e 18,00
ore 19,00 nella Cappella Santa
Gianna Beretta Molla in Via Gonin 62.
Adorazione Eucaristica
mercoledì dalle ore 15,30 alle 19,30 - giovedì dalle ore 11,30 alle 12,30
Confessioni
giorni feriali:
ore 8,30 - 9,00 - 17,30 - 18,00
sabato e prefestivi: ore 17,00
domenica e festivi: ore 7,45 - 9,30 - 11,00 - 17,30
Per poter celebrare meglio l’Eucaristia, è bene confessarsi
al di fuori dell’orario della S. Messa.
Ufficio Parrocchiale:
da lunedì a venerdì: ore 9,00 - 12,00 e 15,30 - 18,00
Centro di Ascolto
lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00
Patronato A.C.A.I.
per pratiche pensionistiche e civili
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
pro - manuscriptu

Sentieri di eternità
Desidero, in questo mese
che la tradizione cristiana dedica
alla memoria dei nostri defundefunti, ricordare coloro che
hanno camminato un tratto di
strada con noi e che ora sono
tornati tra le braccia del Padre.
Sento una profonda nostalgia e
conservo una grande riconoscenza nei confronti dei miei genitori,
che mi hanno donato la vita e
che hanno pregato tanto per la
vocazione sacerdotale dei loro
due figli.
La vita e la vocazione nascono
sempre sulle ginocchia di una
madre e di un padre.
Mi fa piacere riportare in questa
pagina ...“confessioni di un prete” quanto noi figli abbiamo voluto nel giorno dell’addio alla nostra mamma, leggere nella nostra
chiesa, affollatissima di sacerdoti,
fedeli e parenti davanti alla sua
bara. Era una lettera, un sogno,
del papà Guido che già in cielo
indirizzava alla sua cara sposa e

nostra mamma.
Diletta Silvia, “dopo quasi 13
anni Dio ci ha riuniti per sempre,
nella Festa che non conosce tramonto, nella Pasqua eterna. Io
ho atteso con pace questo nostro
incontro definitivo, e tu, quando
ti chiedevano dove era il tuo
Guido alzavi gli occhi e dicevi:
"in Paradiso".
Proprio qui, in Paradiso ricostruiamo la nostra famiglia, quella definitiva, con te Silvia carissima, ed un giorno con i nostri figli
e con tutte le persone che abbiamo amato in vita, quando Dio
asciugherà le lacrime dai nostri
occhi, e non ci sarà più né morte,
né lutto, né pianto, né dolore.
Ti sono stato vicino tutti questi
anni, perché la morte non spezza
i vincoli di comunione.
Grazie, Silvia, per la tua vita
che é stata: un bel sorriso, e una
preghiera senza fine.
So che molti amici venivano a
trovarti in questi ultimi mesi e tu
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offrivi loro tutto quello che ti restava: sorridere a tutti, stringere
la mano e pregare.
Fino all'ultimo momento ho visto
le tue dita scorrere il rosario, una
antica devozione che ogni tanto
interrompevi per ricordare: "chi
prega si salva" o "prego anche
per chi non prega mai”.
Grazie, Silvia, perché ti piaceva cantare: ormai hai bussato
alla porta.
Non c'è bisogno, la porta é già
aperta per accoglierti.
"Avrò fatto tanta strada avrò piedi stanchi e nudi avrò mani bianche e pure".
La strada l'hai percorsa tutta per
le vie di Camisano, perché fossero molte le campane che suonassero, "quando muoio bisogna
che suonino le campane di Camisano".
Per le vie di Grossa, per non
perdere la Messa, per il Santuario di Monte Berico per chiedere
alla Madonna che ci accogliesse
sotto il suo manto, che é manto
materno.
Hai percorso le strade del mondo dove c'erano i tuoi figli per
portare loro la tua benedizione:
Montecchio, Arcugnano, Vigone,
Ponte di Piave, Viterbo, Bassano,
Vicenza, Trento, Venezia, Pado-
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va, la Spagna.
"Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare, avrò ceste
di dolore, avrò grappoli d'Amore".
I frutti sono la tua bontà, la tua
pace e serenità, l'allegria, la comprensione: i frutti dello Spirito
in definitiva.
Ti piaceva cantare:
“Resta con noi, Signore, la sera
resta con noi e avremo la pace,
non ci lasciare, la notte mai più
scenderà”.
Stai tranquilla, qui non c'è più la
notte, é la festa senza fine, la luce
della gloria, é tutto meraviglioso”.
Mi fa piacere condividere nel
ricordo dei miei cari questo messaggio di tanto affetto e tanta
speranza.
Don Guglielmo - Parroco
gcestonaro@murialdo.org

Relazione dei lavori in chiesa
Il primo lotto dei lavori di
ristrutturazione si è concluso alla
metà del mese di ottobre. Questa
fase dei lavori ha trasformato
funzionalmente la Chiesa in
quello che è il suo assetto definitivo. Le successive fasi saranno
relative alle opere di completamento e di finitura di questi nuovi spazi.
Con l'inizio del mese di
novembre i lavori riprenderanno
con il secondo lotto che interesserà la nuova Cappella Feriale
posta alle spalle del nuovo presbiterio. Ci auguriamo per Natale di completare anche questo

ambiente e poterlo utilizzare. Anche in questo caso l'ambiente
sarà utilizzabile ma non totalmente completato poichè non
verranno per ora realizzate le
opere artistiche e le decorazioni
di finitura.
Si è deciso infatti, in accordo con
la Curia, di realizzare le opere
artistiche e le decorazioni come
ad esempio gli arredi, l'affresco e
le nuove vetrate, solo alla fine
dei lavori più importanti di ristrutturazione, permettendo nel
frattempo alla comunità parrocchiale di fruire ed utilizzare i nuovi spazi celebrativi.
Paolo Ildefonso Ricco
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Parola di vita
Tutto io faccio
per il Vangelo
(1Cor 9,15-23)
15

Ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché ci si regoli in tal modo con me; preferirei piuttosto morire.
Nessuno mi toglierà questo vanto! 16 Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è per me un dovere: guai a me se non predicassi il
vangelo! 17 Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma
se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato.
18
Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il vangelo senza usare del diritto conferitomi dal vangelo. 19 Infatti,
pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: 20 mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con coloro che sono sotto la legge sono diventato
come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. 21 Con coloro che
non hanno legge sono diventato come uno che è senza legge, pur non
essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, per
guadagnare coloro che sono senza legge. 22 Mi sono fatto debole con i
deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare
ad ogni costo qualcuno. 23 Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne
partecipe con loro.
Paolo, in più di qualche lettera
rivendica il diritto a essere considerato apostolo alla stregua dei
dodici, perché egli ha visto il Signore risorto come gli altri apostoli; inoltre in Rm. 1,1 possiamo
leggere: “Paolo, servo di Cristo
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Gesù, apostolo per vocazione,
prescelto per annunciare il Vangelo di Dio”. Il termine servo di
Cristo Gesù è modellato su quello biblico di “servo di Dio” di
colui cioè che ha un ruolo di fiducia o una missione per incari-

co di Dio, come Mosè o i profeti.
Alla luce di questo aspetto possiamo meglio comprendere il
brano dei Corinti. Paolo, nonostante la consapevolezza della
legittimità del suo ruolo apostolico si considera servo di Dio e
quindi anche servitore dei cristiani cui ripropone continuamente il
Vangelo. Sottolinea infatti che si
trova nella condizione dello
“schiavo” che non ha diritto a
scegliere la ricompensa per il suo
lavoro; ma la sua “schiavitù spirituale” gli permette la grande libertà di farsi servo di tutti. Ma
cosa significa ciò nella realtà di
Paolo? Significa condividere la
condizione sociale e religiosa dei
destinatari del Vangelo, cioè farsi
vicino a coloro ai quali sta portando l’annuncio con l’obiettivo
missionario di salvare ad ogni
costo qualcuno. Paolo h percepito in modo esemplare la libertà
di cui parla il Vangelo: libertà dal
peccato, dalla Legge, da satana,
dalle barriere imposte dalle nazioni, dalla classe, dal sesso, da
ogni dispotismo umano, dal tabù
dei cibi e del comportamento.
Tutto è per l’uomo quando

l’uomo è di Cristo. Tale libertà,
però, si trasforma in un limite se
diventa egocentrismo e indifferenza per gli altri. Egli allora sottolinea che la libertà della fede è
la servitù della carità, è il fine che
conta, ed il fine sono i fratelli da
condurre a Cristo. Ogni processo
di comunicazione esige condivisione e compartecipazione: ciò
che Paolo mette in atto nello
svolgere la sua missione: piena
libertà di comunione con Dio e
con gli uomini, con l’unico vincolo del Vangelo. Per Paolo è
chiarissimo il concetto che
l’apostolo è il collaboratore di
Dio. E proprio questa vocazione
lo spinge ad una intensa attività
missionaria; egli percorre le vie
militari e le rotte commerciali
dell’impero romano, egli è quasi
sempre in viaggio; il suo compito
è quello di evangelizzare i pagani. L’impegno missionario e il
lavoro pastorale non sono “prestazioni professionali” ma la risposta alla libera iniziativa di Dio
nei suoi confronti, la risposta alla
chiamata di Damasco: “Tutto io
faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro”.
Gabriella Francescutti
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Lettera alle comunità cristiane del

Decanato Giambellino Milano
Carissimi,
anzitutto vi ringrazio
per l'accoglienza calorosa e per
la fraternità che ha caratterizzato
i nostri incontri durante la visita
pastorale decanale. Sono stati
momenti significativi, di intenso
e franco ascolto reciproco. Un
primo pensiero vorrei riservarlo
ai sacerdoti e ai religiosi, incoraggiandoli alla cura e alla stima reciproca. Curate che la collaborazione tra voi sia sempre
più fraterna, rendendovi concretamente disponibili al sostegno
reciproco nelle fatiche quotidiane. Questo atteggiamento di sostegno, custodia e stima reciproca sia vivo anche all'interno delle
vostre comunità, nelle quali nessuno si deve sentire estraneo, ma
accolto e valorizzato. In un mio
intervento per la vigilia di San
Ambrogio
ricordavo
che
"Ciascuno di noi è fatto per stare
con l'altro, per aiutarlo e per riceverne aiuto. E' fatto per amare e
per essere amato; per dar vita a
progetti nuovi con gli altri. Non
bisogna temere la relazione" (cfr
II volto amico e solidale della
Città). Invito tutti i fedeli laici
ad essere protagonisti più parte-
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cipi e attivi della vita della comunità cristiana per conferirle un
volto autenticamente missionario, teso ad offrire ad ogni uomo la parola di speranza che
nasce dal Vangelo. Le vostre comunità sappiano essere aperte
e accoglienti, soprattutto nei
confronti dei più poveri, degli
emarginati, di coloro verso i quali una certa sensibilità comune e
superficiale nutre pesanti pregiudizi. Sappiate andare incontro
alle persone là dove esse vivono,
amano e soffrono, con un sincero atteggiamento di ascolto e di
prossimità. Ognuno di voi può
offrire un contributo unico e irripetibile.
Vi chiedo anche di essere
disponibili a percorsi formativi
affinchè nelle vostre comunità
crescano operatori pastorali
capaci di stare accanto alle fami

glie che vivono situazioni di difficoltà e accompagnare le giovani
coppie che chiedono il Battesimo
per i loro figli. Date nuovo impulso alla pastorale familiare
secondo le indicazioni del Percorso pastorale di questi anni.
Sia proprio l'attenzione alle famiglie e alla vita concreta delle persone a segnare i tempi e i ritmi
delle vostre attività pastorali.
"Una pastorale a misura di famiglia si rivelerebbe infatti una pastorale concretissima, capace di
incontrare il reale vissuto della
gente e si arricchirebbe dell'apporto originale e unico delle persone, tutte riconosciute autentici
soggetti attivi, protagonisti nella
comunità ecclesiale" (Famiglia
diventa anima del mondo, p.
33).Abbiate particolare cura dei
bambini, degli adolescenti e
dei giovani. State loro vicino
aiutandoli nella loro crescita umana e cristiana e nel dono generoso della propria vita nella
verità e nell'amore. I giovani, in
particolare, possano vedere in
voi persone delle quali avere fiducia. Ciò sarà possibile se saprete ascoltarli e offrire loro una
testimonianza trasparente e coerente del vostro essere cristiani.
Viviamo in un tempo ricco di
cambiamenti nel quale ricono-

sciamo nuove e inedite sfide,
insieme a significative opportunità. Non possiamo limitarci a
ripetere ciò che abbiamo sempre
fatto: dobbiamo avere il coraggio
di guardare avanti e ricercare
nuove strade per rispondere alle
esigenze, ai bisogni e alle domande delle persone del territorio che ci è affidato. Ma per questo è necessario che crescano la
comunione, il dialogo e il confronto tra le diverse comunità
promuovendo una più intensa
pastorale d'insieme con l'obiettivo di coinvolgere le parrocchie in
cammini di maggiore condivisione. In questo senso vi invito a
valorizzare anzitutto il Decanato,
il luogo privilegiato per una più
fraterna comunione, collaborazione e corresponsabilità, nel
quale vengano condivisi i problemi comuni e ci si renda disponibili ad un sostegno reciproco.
Ed ora affido le vostre
sette comunità parrocchiali e gli
Istituti religiosi presenti alla Vergine Maria, perché vi accompagni nel difficile ma insieme esaltante cammino pastorale. Crescete sempre nella consapevolezza che l'amore di Dio in mezzo a
noi accompagna i nostri passi,
non ci lascia mai soli e ci rende
sicuri, sereni e gioiosi.
 Dionigi Card. Tettamanzi

7

“Andiamo a Baggio”
In base a un accordo tra il
Ministero della Difesa e L’ASL di
Milano, è previsto che l’ospedale
militare di Via Saint Bon aprirà i
propri servizi anche all’utenza
senza le stellette.
Era forse uno sbocco obbligato, dopo che è stata abolita
la leva obbligatoria e sono venute meno le reclute bisognose di
cure, o analisi mediche, che una
volta dicevano “andiamo a Baggio”, per dire che andavano
all’ospedale militare.
Il complesso costruito a
tempo di record tra il 1929 e il
1931, per quei tempi gioiello
d’architettura ospedaliera, è parte integrante della storia della
nostra zona; durante, la guerra
lungo Via Inganni, si snodavano
i binari che dalla stazione di San
Cristoforo portavano i convogli
ferroviari carichi di feriti sino
all’ospedale militare.
Il trasferimento delle strutture ospedaliere militari dalla
vecchia sede presso l’antico mo-
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nastero di Sant’Ambogio, che
vide ospiti tra i suoi chiostri Foscolo, Ernest Hemingway
e,
quale sergente di sanità, Angelo
Roncalli il futuro Papa Buono,
consentì all’Università Cattolica
di trovare la propria sede - che
occupa tuttora - negli spazi lasciati liberi.
L’intera area da Piazzale
Perrucchetti, con la caserma
Santa Barbara delle Valoire, sino
all’attuale Via Olivieri era zona
militare: l’ampio terreno ancor
oggi esistente, dal quale il 16
aprile 1928 partì il dirigibile Italia
per la sfortunata spedizione di
Umberto Nobile al Polo Nord,
era
adibito
alle
manovre
dell’esercito.
Ma torniamo all’attualità.
Con la collaborazione che si prospetta, le risorse tecnologiche e
le esperienze all’avanguardia
dell’Esercito, saranno messe a
disposizione della cittadinanza.
Dire di preciso quando è ancora
presto, perché il progetto è anco-

ra in fase di sviluppo. Prima si
dovrà capire quali vantaggi potrà
trarne la zona e come fare perché
non sia compromessa le capacità
dell’ospedale di fare fronte a situazioni proprie “istituzionali”,
quali le missioni di nostri militari
all’estero, oppure - speriamo
mai - di emergenze terroristiche,
di attacchi non convenzionali,
contaminazioni biologiche, chimiche o altro.
Una collaborazione che è
stata fortemente voluta dalle parti, soprattutto dalle Forze Armate,
con un progetto che può ben
essere definito pilota perché apre
la strada a una nuova collaborazione tra strutture sanitarie. Qualche anticipo c’è già stato negli
anni passati, con l’organizzazione
di convegni, con la giornata di
animazione per gli anziani in occasione delle scorse feste natalizie, oppure in occasione di campagne di vaccinazione anti influenzale,
Ora tutte queste risorse
saranno messe a disposizione dei

cittadini: già è iniziato lo scambio
delle esperienze, soprattutto quelle in àmbiti nei quali l’esperienza
dei medici militari ha l’esclusiva,
quali la medicina d’emergenza,
delle malattie esotiche, della prevenzione delle patologie conseguita grazie ai controlli annuali ai
quali i militari sono sottoposti.

Non è lontano il momento
in cui vedremo l’Ospedale Militare aperto alla cittadinanza per le
analisi mediche, la diagnostica e,
in taluni casi, per la degenza.
Gianni Ragazzi
gianni.ragazzi@iol.it
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4 novembre 2008:

Giornata del Ricordo

L'Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci Sezione
"Lorenteggio", il giorno 8 Novembre, alle ore 11,00, con una
significativa cerimonia religiosa e
la posa di una corona d'alloro
alla lapide posta sul piazzale della Chiesa, commemorerà la ricorrenza del 4 novembre nel 90°

anniversario dell'Unità d'Italia.
Con tale gesto gli ex Combattenti, affiancati con i loro molti simpatizzanti, intendono sottolineare
ai più giovani che il loro ricordo
di valori del passato può essere
garanzia per il loro futuro.
Rinnovano il proposito di adoperarsi con tutte le loro forze per
l'affermazione della giustizia e il
mantenimento della pace tra tutti
i popoli.
Alla cerimonia religiosa sono invitati quanti intendono affiancarsi, con la loro presenza, agli ex
Combattenti e ai simpatizzanti
della Sezione, affinchè degnamente onorare la memoria dei
Caduti in guerra.
Il Consiglio Direttivo

Esercizi Spirituali Parrocchiali
Nei giorni 24-25-26 novembre con la nostra biblista
Elide Siviero

“Sono stato conquistato da Cristo”
Sulle tracce di San Paolo
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Carissimi amici,
domenica 9 novembre ci ritroveremo per il nostro 24° incontro
annuale. La nostra speranza é di
avere una grande partecipazione
per poter passare una domenica
insieme in allegria e serenità.
Programma:
ore 10,30 ritrovo sul sagrato della chiesa;
ore 11,15 Santa Messa;
ore 12,45 pranzo e pomeriggio
con una bella lotteria.
Quota euro 22,00 - per la conferma telefonane a Remo: 024524314 - Fraioli - 029688805 Guffanti 0293257813 - presso il
Bar dell’oratorio.
Questo mese alleghiamo il bollettino c. c. postale che come l'anno
scorso è di euro 25,00. Questa
somma come sapete ci serve per
l’abbonamento a "Camminare
Insieme" più le spese postali, e
avere la possibilità di fare fronte
ai nostri impegni a favore dei
bambini delle missioni: l'adozione a distanza di due bambini e
se possibile partecipare ai progetti in corso nelle missioni della
Guinea Bissau ed Ecuador. Sappiamo che il momento che attra-

versiamo non è dei più felici ma
facciamo appello alla vostra generosità e sensibilità. Vi ringraziamo e vi aspettiamo domenica
9 Novembre.
Remo Chiavon
L’improvvisa scomparsa di
Marco Pessina di anni 45, figlio
della nostra carissima Mariella Dal
Ben, ha colpito parenti e amici.
È stato un grande tributo di affetto, riconoscenza e stima quello
manifestato alla liturgia esequiale,
concelebrata da don Mario Moriggi e da don Silvio Tamani.
Nell’omelia è stata evidenziata la
personalità di Marco, la sua bontà,
la disponibilità verso gli altri.
Mancherà alla moglie Donatella, ai
piccoli figli, alla sorella Elena, parenti e amici la luminosità del suo
sorriso. Ha dato tanto a tutti e ne
è stata la testimonianza la numerosa partecipazione alla liturgia.
Il Gruppo Ex Oratoriani con la
loro presenza hanno voluto ringraziarlo per la sua partecipazione
insieme alla sorella Elena alle varie
iniziative proposte dal gruppo.
Alla moglie, ai figli, a Elena e parenti il nostro cordoglio e ricordo
nella preghiera.
Francesca Montanari
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2 novembre: Commemorazione

Non si perdono coloro
che tornano a Dio.
Questa è la frase che ho letto su
una lapide durante una delle mie
visite al cimitero. Ed è proprio
vero. Dobbiamo esserne assolutamente certi perché è così che ci
assicura Gesù che per primo è
tornato al Padre dopo la sua
morte in croce: “Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto ritornerò e vi prenderò con
me, perché siate anche voi dove
sono io” (Gv. 14,2-4).
Egli ci ha aperto la via: se Lui è
Risorto anche noi risorgeremo,
se Lui ha vinto la morte, anche noi passeremo oltre la morte, per giungere come Lui al
Padre. E i nostri cari sono proprio là oltre la morte, sono
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dei Defunti

nell’abbraccio del Padre, sono
nella vita vera, la vita che non
finisce più. La vita eterna è già
dentro di noi, come mistero di
fede che non comprendiamo
bene, ma che ci dà forza e speranza: non si muore, si prosegue
in un cammino di luce, la nostra
vita terrena è perciò un cammino
verso questa luce, verso Dio, verso coloro che ci attendono.
Essi ci hanno lasciato fisicamente, ma non col cuore! Gli affetti, i
legami esistono sempre, resi più
tenaci dall’amore di Dio e della
forza dello Spirito Santo. Ogni
persona cara che ci lascia rende
sempre più vicino a noi il cielo.
Quando pensiamo a loro e per
loro preghiamo, è come se li avessimo accanto. Ci pensate? I
nostri genitori, un fratello, una
sorella, una moglie, un marito,
un figlio! Come possono lasciarci
veramente? La vita terrena li ha
fatti camminare al nostro fianco,
ogni momento felice o triste lo
abbiamo vissuto con loro. Una
lacrima, un sorriso, le speranze, i
progetti, le novità, tutto abbiamo
condiviso! Tutto è stato dono di
Dio e niente di questo può
finire. Non possono farci man-

care la loro “presenza” continueremo ad ascoltare la loro voce, a
sentire il loro abbraccio, a vedere
il loro sorriso. Non dobbiamo
altro che saper ricordarli e amarli in Dio e Dio saprà rendere
sereno il nostro cuore “convinti
che Colui che ha risuscitato il
Signore Gesù risusciterà anche
noi con Gesù e ci terrà accanto a
Lui con loro” (2 Cor. 4, 14).
In questi giorni di commemorazione dei defunti, e in modo particolare per i defunti della nostra
parrocchia, preghiamo per loro
più intensamente.
Affidiamoci ai nostri cari, come
lo facevamo quando ci stavano

accanto.
Nulla è cambiato! E preghiamo anche per coloro che sanno
capire e consolare il dolore di
una perdita cara. In certe circostanze la vicinanza e la comprensione di un amico, una mano
sulla spalla, un sorriso, sono doni
preziosissimi che solo Dio può
suggerire. E, visitando un cimitero, poniamo un fiore e una preghiera anche su quelle tombe
che nessuno visita più. Faremo
cosa gradita al cuore del Padre
che ama tutti, senza distinzione
alcuna e non dimentica nessuno.
“L’eterno riposo dona a tutti, Signore”.
Fulvia Briasco

Volontario è bello
Da 3 anni faccio parte dell’Associazione “Unitalsi”, un gruppo che organizza pellegrinaggi per malati e disabili
nei vari Santuari.
È la terza volta che vado a Lourdes come barelliere e ogni volta è una esperienza nuova e meravigliosa.
Ho ringraziato la Madonna per avermi dato la possibilità
di aiutare ancora gli altri, di incontrare nuovi amici, giovani e
adulti tra i volontari e di darmi la forza, malgrado i problemi
di salute, di autogestirmi.
Questi pellegrinaggi hanno il potere di rendere una persona
nuova, a contatto con Dio e con il prossimo che soffre.
Alberto Nidasio
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Live For Children

... QUANDO LA MUSICA VOLA!
In quale parte di noi nasce
un’idea? Dalla mente? Dalla
speranza? Dal cuore?
A volte è una voce che sentiamo
nell’anima e che lentamente, ma
inesorabilmente, si propone sino
a divenire realtà.
Diviene realtà quando le diamo
spessore e importanza.
E’ così che comincia questa avventura: un santuario, una preghiera e l’idea in una voce: “fai
qualcosa per i bambini”.
Sergio mi parla di questo progetto la prima volta nel
giugno 2007, poco
dopo la nostra conoscenza: i suoi occhi
traspiravano un entusiasmo
bambino,
andava solo incoraggiato nel suo sogno
di poter aiutare i
bambini bisognosi
in qualunque parte
del mondo si trovino.
Viene scelto il mezzo
di comunicazione più immediato
per dar vita a Live For Children:
la musica, una serie di concerti
di beneficenza per attivare una
rete di solidarietà.
Con grande emozione e insieme
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ad un gruppo di amici il 28 settembre 2007 presso la nostra
parrocchia finalmente le prime
note volano: un concerto Gospel dell’Ensemble Vocale
Ambrosiano Onlus diretto dal
maestro Mauro Penacca da così
corpo a quell’idea, a quella voce.
Sarà la costruzione di un ospedale a Kissy Low Cost-Freetown
in Sierra Leone il primo traguardo da raggiungere.
Quasi un anno dopo, il secondo
concerto dedicato al progetto

“Missione Rinascita”, questa volta presso l’auditorium de “Il Sole
24 ore” e con la partecipazione
del Sunshine Gospel Choir
formato dai bambini e ragazzi
della Casa di Accoglienza di Vo-

ghera. Il traguardo? Concorrere
alla costruzione di una scuola
professionale sempre per i ragazzi di don Maurizio Boa in Sierra
Leone.
Viene quindi scelto ancora questo paese dove le difficoltà di vita
per i bambini e i giovani, alcuni
amputati durante l’ultima e
cruenta guerra civile, sono enormi. Gli stretti contatti con don
Guglielmo Cestonaro e don
Maurizio Boa alimentano il desiderio degli organizzatori, dei musicisti e dei cantanti partecipanti
a non fermarsi, ad andare avanti
su questa strada.
Siamo convinti che il fare del
bene sia la malattia più contagiosa del mondo e offriamo
il nostro pieno supporto promozionale ed organizzativo in favore di quelle organizzazioni noprofit che finanziano progetti dedicati ai bambini.
Siamo pronti a vivere e rivivere
all’infinito questa avventura e a
far volare la musica ovunque
possa arrivare in favore dei bambini.
Cerchiamo volontari che possano dedicare parte del loro tempo
libero a questo progetto. Cerchiamo cantanti, artisti, gruppi
musicali che possano mettere il
loro tempo, la loro arte in favore

dei bambini più poveri del mondo. Tutti i bambini che non hanno voce!
Riportiamo di seguito i riferimenti per le donazioni per il progetto.
“Missione Rinascita”:
c/c: 3166/92
c/o Banca Popolare di Sondrio
Intestato ad ENGIM Onlus
ABI 05696 - CAB 03217 - CIN F
IBAN:
IT78E0569603217000003166X
92
Causale: Donazione progetto
"Missione Rinascita" - Kissy Lowcost - Sierra Leone.
Grazie a tutti.
Manuela & Sergio
www.liveforchildren.org
staff@liveforchildren.org

Ringraziamo Manuela e Sergio,
gli amici del Concerto Gospel
Ambrosiano e i giovani della Caca di Accoglienza di Voghera per
tanto loro impegno e grande generosità a favore dei bambini
delle Missioni Giuseppine.
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Dialogo Aperto:
Caro Parroco, sono un
parrocchiano con un dubbio e
desidero una risposta. Premetto
che sono cristiano cattolico romano di Rito Ambrosiano, che
credo in Dio e nella Chiesa madre e maestra.
...Credo nel premio o nella pena
che il giusto darà a tutti noi.
Mentre non ho dubbi sul premio
eterno non riesco a credere alla
pena eterna.
...Sicuramente ci saranno pene
rapportate al peccato; corte, lunghe lunghissime non eterne.
Ecco perchè credo che scontata
la giusta pena con il pentimento
(e il peccatore avrà avuto tutto il
tempo per pentirsi) il nostro Dio
che è giusto ma infinitamente
misericordioso darà il Suo perdono.
Ed ecco la domanda: la pena del
peccato sarà eterna?
Basterà una riga su "Camminare
Insieme". Mi scuso per il tempo
che le ho sottratto e la ringrazio
in anticipo per la risposta che
spero mi darà. Qualunque essa
sia.
Un parrocchiano dubbioso
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i lettori ci scrivono
Caro parrocchiano dubbioso,
la prossima volta non aver paura
di mettere il tuo nome. Sappi
che l’inferno, la pena eterna ha a
che fare con la dignità stessa
dell’essere umano.
Dio ci ha creati liberi.
L’esistenza dell’inferno è indissociabile dalla nostra libertà di scelta.
Se l’inferno non esiste o se esso
non è una possibilità reale, la
libertà dell’uomo è inconsistente.
Tutto sarà allora deciso in anticipo. Se l’uomo non può rifiutare
veramente Dio egli non può
neanche sceglierlo veramente.
La Chiesa ci dice della possibilità
della pena eterna cioè dell’“inferno”.
Però la Chiesa anche prega perché nessuno si perda: “Signore,
non permettere che io sia mai
separato da te”.
E Paolo a Timoteo (1Tim. 2, 4)
“Dio vuole che tutti gli uomini
siano salvi” e che “per lui tutto è
possibile” (Mt. 19, 26).
Questo insegnamento è un richiamo alla responsabilità e alla
conversione.
Don Guglielmo Cestonaro

Caro don Guglielmo,
eccomi qua
dopo
un’estate
immensa, anche
in monastero sono riprese tutte le
attività a pieno
ritmo e, sembra strano, ma anche una monaca si ritrova a dire:
“non ho tempo”. Ma per fortuna
il tempo è di Dio e Lui ce lo fa
bastare per quello che sa essere
più importante.
Grazie sempre per “Camminare
Insieme”, vedo con gioia che
siete una parrocchia viva, con
tante iniziative e con la voglia di
testimoniare una fede vissuta,
vera.
Per questo mi sento in sintonia
con voi e vi ricordo davvero con
affetto, specialmente voi sacerdoti: cerco nella mia preghiera,
nell’offerta semplice della mia
vita di sostenere la vostra fatica
di continuare a seminare la Parola di Dio, nei contesti più disparati e a volte difficili.
L’Eucaristia davvero ci lega, è il
fulcro delle nostre vite, è quel
mistero di morte e Risurrezione
che ci fa Chiesa. Anch’io chiedo
a voi di pregare per me.
È difficile crescere nella vocazione, crescere attraverso le crisi, i
dubbi a volte, ma è bello cresce-

re, desiderare di andare fino in
fondo al mistero della propria
chiamata, unica e irripetibile.
Grazie a Lei, don Guglielmo,
per essere un prete innamorato
di Cristo; anche i miei genitori vi
sono molto riconoscenti per il
loro cammino di fede. Maria,
donna di speranza, ci aiuti a
custodire il dono della vita nuova, che germina piano piano, nel
silenzio e nel nascondimento,
fino a che non arrivi in pienezza
in noi e nelle nostre comunità.
Con affetto grande nel Signore
Gesù.
Suor Myriam
Grazie di cuore Suor Myriam!

Una proposta del
Monastero Benedettino
Un'ipotesi sulla radice ebraica del
monachesimo cristiano
Dott.ssa Silvia Cappelletti, ricercatrice di Epigrafia greca e latina
presso l'Università Statale di Milano
3-11- 2008 - Le diverse correnti
del giudaismo nel 1° sec.: Gli Esseni
10-11- 2008 - Aspetti e norme di
vita degli Esseni: separazione dagli
altri Giudei, celibato, comunione dei
beni
17 -11 - 2008 - Gli Esseni: aspetti
del pensiero religioso: la loro idea
Messianica
Dalle ore 18/19,30 in via Belotti, 10
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a tu per tu
… con altre religioni
Una delle figure più affascinanti
dell’ebraismo è quella del profeta. Egli è un uomo consapevole
di essere inadeguato che scopre
e sperimenta la propria chiamata
di fede. La sua è una esperienza
misteriosa con Dio, un’esperienza singolare e non condivisibile
nell’immediatezza con alcun individuo. Si tratta infatti di una rivelazione in forma di visione, ascolto o ispirazione (pensiamo a
Isaia, Geremia, Ezechiele…). Di
fronte alla chiamata il profeta è
umile, ma non passivo; si tratta
per lui di fare una scelta: rispondere di sì o di no. «Una volta
pronunciato il sì richiestogli, il
profeta si sa eletto in maniera del
tutto personale, si sente mosso,
anzi
spinto
ad
assolvere
l’incarico rinunciando a ogni
tranquillità, soddisfazione o sicurezza; […]». Il fatto però della
loro missione si svolge nel tempo
presente della loro esistenza ed è
rivolto a coloro che incontrano
nel loro “ora”; la dimensione
profetica non è, allora, una dimensione volta al futuro. Ai profeti non interessa ciò che non è
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ancora, ma li contraddistingue
l’attenzione a ciò che vivono.
Poiché sono i portavoce di Dio, i
profeti sono i custodi, gli ammonitori, i controllori e gli esortatori
scomodi. Non per questo la loro
volontà è soffocata da quella di
Dio, semmai è avvolta in quella
di Dio, ossia una è la volontà
due sono i soggetti che la esprimono. Essi non sono né superuomini né taumaturghi - tali
erano considerati i re medievali
poiché ritenuti in grado di compiere guarigioni miracolose - sono uomini scossi nell’intimo, che
sanno di essere poca cosa ma
certi della Grazia di Dio. Mai i
profeti si lasciano distogliere dalla loro missione; né quando
l’ostacolo consiste in fosche costellazioni di potenze politiche,
né quando è il proprio sovrano a
contrastarli. È loro il compito di
proporre il messaggio di Dio e lo

fanno con vari “strumenti”:
«azioni simboliche (non magiche)
e proverbi, racconti e discorsi
profetici (non divinatori)».
Anche se talvolta possono apparire sconsolati, sono sempre vigili

e coraggiosi perché sanno che
quella che proclamano è la
“parola di JHWH”. Questo il loro
segno di riconoscimento, il loro
segno distintivo.
Valentina Caleca
Per le citazioni si veda H. KUNG, Ebraismo, Rizzoli, Milano 1993

Mons. Mietto Vescovo del Napo tra noi
Mons. Paolo Mietto è
stato tra noi per poco
tempo nella serata di
sabato 25 ottobre e
domenica mattina 26
ottobre.
Anche se poco il tempo trascorso insieme
le sue parole sono
scese nei nostri cuori
ed hanno veramente
lasciato un’impronta
indelebile e missionaria. … “Guai a me se non evangelizzo”…
Queste parole ci hanno messo in crisi e ci hanno costretto a
pensare ed a guardare dentro di noi mettendoci in discussione
riguardo all’atteggiamento che noi abbiamo di fronte a queste
parole.
…”Discepoli e missionari di Gesù Cristo affinchè i nostri popoli
abbiano vita”… Programma di vita uscito dalla riunione dei Vescovi dell’America Latina in Brasile.
...con un’aggiunta di Papa Benedetto XVI …“Discepoli e missionari di Gesù Cristo affinchè i nostri popoli IN LUI abbiano vita”…
“IN LUI” due piccole parole di grande profondità e ricchezza.
Donata
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Anagrafe Parrocchiale
Sono rinati con il Battesimo
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Brundu Greta
Dopinto Chiara
De Gradi Domitilla
Berrino Maurizio
Iuso Chiara
Curcella Filippo
La Torre Anna
Marcat Maddalena
Luppi Simone
Valente Simone
Fabozzi Giovanni
Petracca Luca Antonio
Feliziani Cristina Maria

Ricordiamo i cari Defunti
79.
80.
81.

Colombo Daniele di anni 68
Pitteri Flora di anni 91
Veraldi Gian Maria di anni 88

Desiderio d’infinito
L’aquila volteggiava sempre
più in alto nel cielo blu.
Che emozione per te fu!
Anche tu volevi quelle ali
per librarti lassù.
Un giorno le avrai e come l’aquila
volerai oltre il cielo blu.
Giusy Cabrini

20

Mandato Educatori
Domenica 5 ottobre, durante la S. Messa delle ore 10, i catechisti,
gli educatori, gli allenatori e gli animatori della nostra comunità hanno
ricevuto il mandato per l’anno 2008/2009.

Eravamo in tanti, pronti ad operare al servizio della grande famiglia del Murialdo e di Dio; pronti a nutrirci della Parola di Dio, seme
della nostra fede e a condividerla con tutta la comunità.
Sentirsi una comunità e non un’unità ci dà la forza di continuare
nel nostro cammino di crescita come persone e come credenti. Perché non crescono solo i ragazzi che ci sono affidati, ma noi stessi ci arricchiamo ogni giorno dello Spirito di Dio che ci fa dono della volontà
di fare, di nuove idee e della consapevolezza che è bello farlo per Lui.
La mia esperienza di catechista è cominciata 5 anni fa e da allora
ho imparato cose che neanche immaginavo.
All’inizio mi sono sentita molto “maestra” pur sapendo poco e
niente; poi i bambini mi hanno fatto capire che è necessario mettersi
alla loro altezza, senza “sedersi in cattedra”. E’ bene essere discepoli
e imparare prima di “dare lezione”. Imparare, noi educatori, a fare
comunità per poterne dare l’esempio; imparare l’umiltà del servizio, di
un “sì” scaturito dal cuore.
Tra le tante gioie che il Signore mi ha concesso in questo periodo
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c’è stata anche quella di incontrare persone fantastiche che sono le
mie amiche catechiste e i nostri cari sacerdoti che tanto fanno tra mille
difficoltà.
Con le altre catechiste condivido momenti belli, ma anche i problemi, le preoccupazioni, le idee e tanto altro.
Ciascuna di noi è per l’altra il traino che ci fa proseguire nel nostro impegno. Sapere che, oltre alla preghiera, c’è chi ti può sostenere,
qualcuno su cui fare affidamento, è di grande conforto.
Voglio ringraziare, anche a nome di tutte le mie compagne di
cammino, tutta la comunità del Murialdo che ci sostiene, ci incoraggia,
ma soprattutto ci ricorda al Buon Padre nelle preghiere.
Grazie “100 volte tanto”.
Daniela Zucca

      

SI RIPARTE!
La festa di apertura delle attività dell'oratorio non poteva
che cominciare con una squisita cena comunitaria. Cosa c'è di più
bello per una famiglia che ritrovarsi tutti insieme intorno alla tavola
imbandita? E così è stato, mangiare insieme, chiacchierare, ritrovarsi
dopo le vacanze e raccontarsi come si è passata l'estate. Ed ecco che
parte il dopo cena vivacizzato da fotografie e racconti dei vari campi
estivi dei giovani e delle famiglie per terminare con uno scatenato
karaoke. Cantare insieme, raccontarsi,
fare comunità giovani
e meno giovani.
La domenica dopo la
Messa tutti insieme nel
sagrato per il grande
gioco che ha messo a
dura prova le conoscenze geografiche dei
nostri ragazzi: dovevano individuare su un
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grande planisfero le varie nazioni, e meno male che non c'erano insegnanti di geografia nei paraggi!
Questo gioco è servito per introdurre il tema del pomeriggio "Alla
scoperta del mondo". I bambini inviati dagli abitanti di Atlantide
dovevano viaggiare per il mondo cimentandosi in un emozionante
viaggio tra i continenti dove li attendevano giochi e prove di abilità di
ogni tipo: lancio del boomerang, rodeo, corsa dei risciò, salto sulle lastre di ghiaccio, pentolaccia versione africana, un'emozionante scalata
delle Ande e molto altro ancora, guidati dai nostri stupendi ragazzi in
costume tipico di ogni continente con trucchi e scenografie accattivanti
che hanno attirato
i "bambini viaggiatori".
Doppio urrà per
ragazzi, giovani,
scout e organizzatori del pomeriggio di gioco, non
ci è dato di sapere
se si sono divertiti
di più loro a prepararsi o i bambini
a giocare, comunque riuscitissimo!
A seguire l'immancabile Tombolona, la pesca di beneficenza, i
lavoretti con la ludoteca, gara di torte e panini patatine ecc.
La giornata si è conclusa intorno al falò, cantando e ringraziando il
Signore per questa festa trascorsa serenamente insieme.
Ed ora via, si riparte per un altro anno di vita con molti appuntamenti a cui non si può mancare: incontri di preghiera, di formazione o
di svago per sentirci sempre più famiglia, per crescere insieme, insieme
pregare e formarci a una vita cristiana più consapevole e vissuta nel
concreto. Non lasciamoci scappare le occasioni che nell’arco
dell’anno ci verranno proposte.
Donatella Nova Bianchini
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Cresime

D

… con lo Spirito Giusto
Domenica 19 ottobre 39 ragaz
no ricevuto il sacramento della C
Mons. De Scalzi, abate di S.
per la città di Milano, ha celebra
cammino di iniziazione cristia
nell’ultimo periodo, dalla scorsa
corso preparato dalla diocesi dei
scoperto i “frutti dello Spirito
di bontà, di incoraggiamento e
Vescovo nella sua omelia duran
gesti del rito della cresima Mons
tingente situazione economica m
dare il giusto peso e la giusta pri
non essere troppo esigenti verso
to significativo è stato il segno d
per nome, hanno scelto di attac
chiesa e di fare la loro profession
Quest’anno il giorno delle cresim
Missionaria Mondiale, augurio p
testimoni e annunciatori del

zi della nostra comunità hanCresima.
Ambrogio e Vescovo Ausiliare
ato il rito. Si è concluso così il
ana di questi ragazzi che
quaresima, ha seguito il peri “100 giorni”. I ragazzi hanno
o Santo”: lo spirito di libertà,
di giustizia. Temi ripresi dal
nte la Messa. Spiegando i vari
. Erminio, a partire dalla conmondiale, ha invitato i ragazzi a
iorità ai beni che si hanno e a
i propri genitori. Un momendella corda, i ragazzi chiamati
carsi a una corda segno della
ne di fede.
me coincideva con la Giornata
er tutti questi ragazzi di essere
Vangelo di Gesù.
Don Samuele Cortinovis
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Il gruppo delle giovani coppie a Bose
Bose, una comunità raccolta in un antico borgo, oggi ristrutturato e
accogliente. Immense aiuole di verde fittissimo, alberelli di frutto colorati, strane sculture che ad ogni angolo si aprono generando riflessioni
continue: una mano, un piede, una ruota, una campana con la scritta:
“Suona e qualcuno ti aprirà” sono stati i condimenti esterni di una
giornata trascorsa a
chiedersi il perché
di questa realtà. La
comunità di Bose, fondata da
Enzo
Bianchi,
oggi priore, nasce
intorno agli anni
’60 con l’idea di
accomunare cristiani nello sforzo di
superare quelle barriere che secoli di
storia e di conflitti hanno innalzato. Entrare a Bose vuol dire respirare
l’aria di Cristo senza bandiere, dimenticando i riti, le diverse liturgie, i
diversi significati delle impalcature che hanno consentito nel corso dei
secoli scismi, divisioni, lacerazioni. Abbiamo compreso che bisogna
sforzarsi di costruire un dialogo, abbattere i muri e costruire insieme
quella Chiesa che Cristo ha messo nelle mani di Pietro. La comunità
accoglie, infatti, monaci e monache cristiani ma di Chiese diverse, i
quali sperimentano ogni giorno la possibilità di sentirsi uno in Cristo.
Molto suggestiva la celebrazione eucaristica organizzata in modo da
non evidenziare le differenze, per tutti, al di là del significato che ciascuno le possa attribuire.
Al nostro arrivo un gruppetto di monaci ci hanno accolto in una saletta, Cana. Abbiamo partecipato ad un incontro molto significativo proprio sull’ecumenismo. L’analisi storica non ha impedito che la lezione
diventasse dibattito sullo stato attuale del dialogo, il cui cammino è in
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fieri ma molto complesso. Dopo la celebrazione eucaristica c’è stato il
pranzo comunitario, un’altro momento molto bello, in quanto il nostro gruppo è stato diviso in salette diverse dove erano presenti alcuni
monaci, monache e altri ospiti. Abbiamo sperimentato la bellezza della conoscenza e della condivisione in comunione. Nel primo pomeriggio abbiamo visitato la loro biblioteca e il loro artigianato sopraffino,
dal miele alle tisane ad una bellissima porcellana in gres. Prima del
nostro congedo c’è stato un altro breve incontro di riflessione con un
monaco che ci ha illustrato la vita della comunità e la sua storia.
Siamo rientrati contenti di avere, nel nostro bagaglio di gruppo di giovani coppie, un’esperienza tanto significativa che ancora una volta ci
ha permesso di leggere la gioia attraverso una scelta di vita diversa dal
matrimonio, ma altrettanto piena e coraggiosa.
Giovanna Secondulfo

20 ottobre 2008:
un gruppo di parrocchiani in pellegrinaggio al
Santuario della Madonna di Cornabusa
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19 ottobre: Giornata

Missionaria Mondiale

“Un abitante del Terzo Mondo ti chiede di cambiare il suo pasto
con l’equivalente in denaro del tuo pranzo di mezzogiorno.
Prova una volta a mangiare solo questo riso bollito, ti aiuterà a capire il
dramma della fame. Il denaro raccolto servirà a realizzare progetti per
combattere la fame che ancora oggi affligge due uomini su tre”.
Con questo
volantino la parrocchia e il gruppo
missionario hanno
proposto alla comunità il Cambio
del Pasto” in occasione della Giornata Missionaria
Mondiale.
Ormai è da
oltre un ventennio
che tutti gli anni si
rinnova questa proposta, ma ci accorgiamo che è sempre attuale: la preparazione dei sacchetti di riso è un segno per i bambini del catechismo, che insieme
ai catechisti, a Daniela ed Edgardo, sostenitori e ideatori di questa iniziativa, disegnano, scrivono pensieri e colorano i sacchetti, in cui dopo
mettono un pugno riso; alcune famiglie vivono tutti gli anni un momento di riflessione: cucinando e mangiando il riso e donando l’equivalente
ai fratelli lontani; altri lasciando un’offerta, quale segno di speranza e di
attenzione per i popoli del terzo mondo.
Sempre in questa giornata sono state vendute anche le mele che
un amico trentino di don Guglielmo tutti gli anni regala.
Grazie a queste iniziative e alle offerte nelle buste in
chiesa sono state raccolte 1000 euro che saranno consegnate al Centro Missionario Diocesano che penserà a mandare alle missioni più povere del mondo.
Concetta Ruta - conci.ruta@tiscali.it
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C o m u n i t à d’ A s c o l t o
Con il mese di settembre, ci siamo ritrovati tutti - dopo il meritato risposo estivo - per la ripresa del nostro straordinario cammino
dell’Ascolto della Parola di Dio per imparare a metterla in pratica.
Cammino che facciamo ormai
da diversi anni, incontrandoci
puntualmente ogni mercoledì
sera, con assiduità e concordia
nella preghiera e con carità
fraterna, invocando lo Spirito
Santo affinchè ci illumini e ci
fortifichi nell’amore, per poter
servire il Signore con fedeltà e
passione. Il nostro cammino di
fede incentrato sulla Parola ci
porta alla scoperta del vero
Volto di Dio così misterioso e affascinante che lascia nel cuore sempre
la nostalgia e mai il possesso, che per diventare familiare ha bisogno di
essere guardato, contemplato, adorato, amato. Il ritmo del nostro cammino è sempre un rinnovato tentativo di lasciarci plasmare
dall’amicizia e dall’amore di Dio. Siamo ora giunti alla preghiera dei
Salmi, un traguardo molto importante, in quanto la preghiera dei Salmi è dialogo dell’uomo con Dio, quindi vera preghiera, fatta di supplica, lode e ringraziamento, richiesta di perdono esponendo così al Signore tutte le nostre fatiche, dolori, angustie ma anche gioie e felicità.
È la preghiera che sgorga dal cuore dell’uomo ispirato da Dio. È la
stessa preghiera con cui ha pregato Gesù durante la sua vita terrena. È
la preghiera che ci mette nel cuore di ogni uomo, pregando per chi
non sa pregare, per chi vive in certe situazioni di schiavitù subendo
ogni sorta di male. È la preghiera universale che abbraccia tutti gli uomini, tutti i popoli. Per questo cammino e per questa comunità, ti ringraziamo Signore, glorificando il tuo Nome Santo con la nostra vita.
“Benedetto il Signore Dio d’Israele, e benedetto il suo nome glorioso
per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra”. (Sal. 72, 18-19).
La IV Comunità di Ascolto

Facciamo Bella la nostra chiesa
La Chiesa, Casa del Signore, che vogliamo bella, è viva.
Chiediamo la collaborazione di tutti.
Ringraziamo di vero cuore quanti
hanno fatto pervenire la loro offerta
Le offerte ricevute al 26 ottobre ammontano a € 11.547

