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Dio viene a portare luce 

nella nostra vita. 

Lui è Parola che rischiara 

e apre alla speranza. 
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Camminare Insieme  Camminare Insieme    



La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                            La Parola del Parroco                                

“Quale storia, mio Dio!” “Quale storia, mio Dio!” “Quale storia, mio Dio!” “Quale storia, mio Dio!” (Murialdo) 

Prendo lo spunto da questa   
espressione del Murialdo per una 
riflessione che ritengo “sapienziale”. 
Il Murialdo si è reso conto di quello 
che Dio stava operando per lui.  

Un Dio amorevole e misericor-
dioso. Un Murialdo che, nonostante 
fosse inseguito e cercato da Dio, fug-
giva lontano sordo ai richiami e deci-
so nelle sue scelte sbagliate. 

Finché non scoprì che tutto quel-
lo che Dio manifestava era un bene 
tutto per lui. 

Quale storia! Quale storia! Quale storia! Quale storia! La vita del Murialdo 
cambia quando lascia entrare Dio 
nella sua esistenza e costruisce così 
una esperienza tutta nuova… Bella 
l’espressione; “Che gioia, che conso-“Che gioia, che conso-“Che gioia, che conso-“Che gioia, che conso-
lazione”.lazione”.lazione”.lazione”.    

Parlare del Natale significa far 
entrare Dio nella nostra vita. Natale 
non è poesia, sentimento ma storia 
concreta, avventura nuova. 

Carissimi, per me il tempo della 
malattia è stata la scoperta di una 
nuova esistenza che risponde alla 
domanda: “Quale storia vuole costru-
ire Dio con me?”.  

La malattia mi ha detto che non 

siamo artefici di nulla e che basta po-
co per renderci più sapienti. Dio in-
terviene anche con la malattia per 
dirti che l’esistenza è nelle sue mani. 

Ho scoperto la pausa della malat-
tia come tempo di riflessione, di pre-
ghiera, di guardare il futuro ed il pre-
sente. Quale storia, mio Dio!Quale storia, mio Dio!Quale storia, mio Dio!Quale storia, mio Dio!    

Natale, allora, è riconoscere che 
Dio viene a portare la “Buona Noti-Buona Noti-Buona Noti-Buona Noti-
zia”zia”zia”zia” non di una salvezza e vita gene-
rica ma personale, per me. 

Non posso pensare al Natale 
senza la novità di Dio e la novità per 
la mia vita. 

Allora anche l’Avvento è attesa 
di un incontro, di vivere un’espe-
rienza nuova con il Cristo che ti cerca 
e ti insegue con il suo amore. Che 
gioia e che consolazione sentire co-
me l’esperienza umana a contatto 
con Dio Incarnato diventa una vita 
già redenta, già salvata, già piena di 
speranza. 

Caro Gesù vieni. Caro Gesù vieni. Caro Gesù vieni. Caro Gesù vieni. Io farò di tutto 
per incontrarti e non sciupare questa 
occasione. 

Qui è la vera Sapienza del Natale 
e della Vita.  

di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio di Bordin don Giorgio ----    ParrocoParrocoParrocoParroco    
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A cuore apertoA cuore aperto  

CarissimiCarissimiCarissimiCarissimi    
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità 

dicembre 2014 dicembre 2014   
07 dicembre: 07 dicembre: 07 dicembre: 07 dicembre:     4444aaaa    di Avvento di Avvento di Avvento di Avvento ----    Ss. Messe orario festivo 
   bancarella del doposcuola    
08 dicembre:08 dicembre:08 dicembre:08 dicembre:  Immacolata Concezione Immacolata Concezione Immacolata Concezione Immacolata Concezione ----    Ss. Messe: orario festivo 
            siamo invitati a portare un fiore a Maria 
09 dicembre:09 dicembre:09 dicembre:09 dicembre: ore 21,00 - Lectio Divina 
11 dicembre11 dicembre11 dicembre11 dicembre ore 18,30: incontro Fraternità Eucaristica 

VISITA CANONICA DEL PADRE GENERALEVISITA CANONICA DEL PADRE GENERALEVISITA CANONICA DEL PADRE GENERALEVISITA CANONICA DEL PADRE GENERALE    
12 dicembre: 12 dicembre: 12 dicembre: 12 dicembre:     ore 21,00: ore 21,00: ore 21,00: ore 21,00: Incontro decanale sul Sinodo della famiglia con P. P. P. P. 

Mario Aldegani, Mario Aldegani, Mario Aldegani, Mario Aldegani, Superiore Generale dei Giuseppini del Mu-
rialdo, uno dei partecipanti al Sinodo.  

13 dicembre: 13 dicembre: 13 dicembre: 13 dicembre:     P. Mario incontra i giovani: ore 19,00 confessioni; ore 
20,00 cena insieme e saluto. 

14 dicembre:  ore 10,00: 14 dicembre:  ore 10,00: 14 dicembre:  ore 10,00: 14 dicembre:  ore 10,00: Santa Messa della Comunità;  
 benedizione dei Bambinelli ;  
 16,30 recital in chiesa dei ragazzi  della catechesi; 16,30 recital in chiesa dei ragazzi  della catechesi; 16,30 recital in chiesa dei ragazzi  della catechesi; 16,30 recital in chiesa dei ragazzi  della catechesi;     
 dopo tutte le Messe - bancarella missionaria. 
15 dicembre:15 dicembre:15 dicembre:15 dicembre:    ore 18,00 ore 18,00 ore 18,00 ore 18,00 Santa Messa: momento specifico e privilegiato per 

i laici e collaboratori; ore 18,45ore 18,45ore 18,45ore 18,45: dialogo con P. Mario sul 
cammino della Congregazione e prospettive;  

 ore 20,00 cena comunitaria: ore 20,00 cena comunitaria: ore 20,00 cena comunitaria: ore 20,00 cena comunitaria: ognuno è invitato a portare 
qualcosa di dolce ...o salato ...o da bere... da condividere. 

16 dicembre:16 dicembre:16 dicembre:16 dicembre: alla Messa delle ore 18,00 - inizio novena S. Natale 
23 dicembre:23 dicembre:23 dicembre:23 dicembre: dopo la Messa delle ore 18,00: confessioni 
24 dicembre:24 dicembre:24 dicembre:24 dicembre:    i sacerdoti sono a disposizione per le confessioni;  
    dalle ore 18,00 confessioni anche in via Gonin 
    Ss. Messe 8,30 -18,00;  
 ore 23,30 Veglia di attesa; ore 23,30 Veglia di attesa; ore 23,30 Veglia di attesa; ore 23,30 Veglia di attesa;     
    ore 24,00 ore 24,00 ore 24,00 ore 24,00 ----        Messa di Natale nella notteMessa di Natale nella notteMessa di Natale nella notteMessa di Natale nella notte    
25 dicembre:25 dicembre:25 dicembre:25 dicembre: Santo Natale Santo Natale Santo Natale Santo Natale ----    Ss. Messe orario festivoSs. Messe orario festivoSs. Messe orario festivoSs. Messe orario festivo    
26 dicembre:26 dicembre:26 dicembre:26 dicembre: Santo Stefano - Ss. Messe: 8,30-10,00-18,00 
27/30 dicembre:27/30 dicembre:27/30 dicembre:27/30 dicembre: campo invernale dei giovani 
31 dicembre:31 dicembre:31 dicembre:31 dicembre: ore 18,00: S. Messa di ringraziamento e Te Deumore 18,00: S. Messa di ringraziamento e Te Deumore 18,00: S. Messa di ringraziamento e Te Deumore 18,00: S. Messa di ringraziamento e Te Deum    
1 gennaio 2015: 1 gennaio 2015: 1 gennaio 2015: 1 gennaio 2015:     Ss. Messe orario festivo.  Giornata Mondiale per la PaceGiornata Mondiale per la PaceGiornata Mondiale per la PaceGiornata Mondiale per la Pace    

Il catechismo va in vacanza dal 20 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015Il catechismo va in vacanza dal 20 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015Il catechismo va in vacanza dal 20 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015Il catechismo va in vacanza dal 20 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015    



ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescuttidi Gabriella Francescutti    

tempo si misura con quello di Dio, da 
sempre rifugio del suo popolo. Il Sal-
mo inizia e s i conclude con 
l’invocazione al Signore: il termine 
usato è “Adonay” con il quale si met-
te in risalto la prerogativa di Divino 
Sovrano non solo del popolo ma di 
tutta l’umanità. I  primi due versetti 
esprimono la fiducia incondizionata 
del popolo verso il suo Signore: non 
è indispensabile né la terra né il tem-
pio perché Dio è la dimora, Egli è il 
Signore che è da sempre e non verrà 

 Il Salmo 90 apre il quarto libro 
dei Salmi il cui nucleo più significati-
vo è rappresentato dai Salmi sulla 
regalità di Dio. Questo Salmo, tutta-
via, si presenta come una lamentazio-
ne collettiva arricchita da temi sapien-
ziali pieni di espressioni di fiducia  
che ben si accordano con la speranza 
espressa nei Salmi  della regalità del 
Signore che formano  la seconda par-
te del libro. Questo Salmo è l’unico 
di tutto il salterio attribuito a Mosè, 
Egli è il modello di ogni uomo il cui 
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Parola di VitaParola di Vita  
ESULTEREMO E GIOIREMO PER TUTTI I NOSTRI GIORNI ESULTEREMO E GIOIREMO PER TUTTI I NOSTRI GIORNI ESULTEREMO E GIOIREMO PER TUTTI I NOSTRI GIORNI ESULTEREMO E GIOIREMO PER TUTTI I NOSTRI GIORNI (Sl. 90)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Preghiera. Di Mosè, uomo di Dio.  
Signore, tu sei stato per noi un rifugio  
di generazione in generazione.  
 2 Prima che nascessero i monti  
e la terra e il mondo fossero generati,  
da sempre e per sempre tu sei, Dio.  
 3 Tu fai ritornare l'uomo in polvere  

e dici: "Ritornate, figli dell'uomo".  
 4 Ai tuoi occhi, mille anni  sono come il 
giorno di ieri che è passato,  
come un turno di veglia nella notte.   . . .  
  12 Insegnaci a contare i nostri giorni  
e giungeremo alla sapienza del cuore.  
 13 Volgiti, Signore; fino a quando?  
Muoviti a pietà dei tuoi servi.  
 14 Saziaci al mattino con la tua grazia:  
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni.  15 Rendici la gioia per i giorni di 
afflizione, per gli anni in cui abbiamo 
visto la sventura.  
 16 Si manifesti ai tuoi servi la tua opera  
e la tua gloria ai loro figli.  
 17 Sia su di noi la bontà del Signore, 
nostro Dio: rafforza per noi l'opera delle 
nostre mani, l'opera delle nostre mani 
rafforza. 



mai meno. Al v. 3 inizia la meditazio-
ne sulla caducità dell’uomo: vi è un 
movimento dal tempo di Dio, senza 
inizio e senza fine, al tempo umano 
che è un continuo ritorno all’inizio. 
L’orante del Salmo, nella sua medita-
zione sulla caducità dell’umana esi-
stenza, ne sottolinea soprattutto la 
causa, cioè la colpa che ha provocato 
l’ira divina. E’ questo il pensiero di 
fondo di tutta la religione dell’antico 
testamento:  la causa di ogni malan-
no, sia di tutto il genere umano sia 
della nazione eletta, va ricercata 
nell’ira di Dio provocata da colpe sia 
evidenti sia nascoste. Ma questo nes-
so tra causa ed effetto non è la pre-
sentazione di un Dio crudele ma, 
l’orante sa che riconoscendo umil-
mente la propria colpevolezza potrà 
far appello alla sconfinata bontà del 

suo Dio e contare sul suo intervento 
liberatore. Così, nella supplica finale 
del Salmo la comunità prega perché il 
Signore aiuti ad accettare la vita uma-
na come un dono. Solo se ci si affida 
al Signore si raggiunge un “cuore 
sapiente” in grado di comprendere ed 
affrontare le avversità. La comunità 
sollecita Dio affinché con un miracolo 
della sua misericordia cancelli il pas-
sato carico di umiliazioni e doni un 
futuro ricco di divini benefici. La cer-
tez za del l ’es aud im en to po rta 
all’esultanza e alla gioia. Se l’azione 
del Signore in favore dei suoi servi 
torna ad essere visibile, sarà pure 
possibile che il loro lavoro e la loro 
fatica tornino a portare frutti nono-
stante la caducità della vita. E’ questa 
stessa speranza che deve animare la 
vita della Chiesa.  
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Un augurio speciale agli amici malati Un augurio speciale agli amici malati   
 

“Pregate gli uni gli altri per essere guariti. 
Ha una grande efficacia la preghiera fatta 

con insistenza” (Gc. 5, 15) 
Quello che unisce la comunità cristiana è Quello che unisce la comunità cristiana è Quello che unisce la comunità cristiana è Quello che unisce la comunità cristiana è 
la Fede in Cristo Gesù. Lui ci ama per la Fede in Cristo Gesù. Lui ci ama per la Fede in Cristo Gesù. Lui ci ama per la Fede in Cristo Gesù. Lui ci ama per 
primo ed è la roccia a cui dobbiamo affi-primo ed è la roccia a cui dobbiamo affi-primo ed è la roccia a cui dobbiamo affi-primo ed è la roccia a cui dobbiamo affi-
darci. darci. darci. darci.     
In queste feste natalizie la comunità cri-In queste feste natalizie la comunità cri-In queste feste natalizie la comunità cri-In queste feste natalizie la comunità cri-
stiana del Murialdo augura a tutti gli am-stiana del Murialdo augura a tutti gli am-stiana del Murialdo augura a tutti gli am-stiana del Murialdo augura a tutti gli am-
malati, in particolare quelli della Parroc-malati, in particolare quelli della Parroc-malati, in particolare quelli della Parroc-malati, in particolare quelli della Parroc-
chia, un sereno e Santo Natale!chia, un sereno e Santo Natale!chia, un sereno e Santo Natale!chia, un sereno e Santo Natale!    
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( IL VERBO SI è FATTO CARNE)( IL VERBO SI è FATTO CARNE)( IL VERBO SI è FATTO CARNE)( IL VERBO SI è FATTO CARNE)    

ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

  La liturgia in questo tempo di 
Avvento ci parla della duplice venuta 
del Signore Gesù: quella storica con la 
nascita a Betlemme e quella futura alla 
fine dei tempi. 
Noi ci avvici-
niamo a vive-
re il mistero 
della venuta 
nella carne 
del Signore 
Gesù, il Figlio 
e il Verbo del Padre, quel Verbo che 
era in principio presso Dio e che è na-
to d a Maria:  unic o r ed ent ore 
dell’umanità. 
È importante riaffermare questo di 
fronte a varie opinioni, tra cui quella 
che vede in Gesù di Nazareth, una fi-
gura storica, rivelatrice del divino, ma 
non in modo esclusivo. Starebbe ac-
canto ad altre presenze rivelatrici e 
salvifiche. L'Infinito, l 'Assoluto, il Mi-
stero ultimo di Dio si manifesterebbe 
così all'umanità in tanti modi e in tante 
figure storiche: Gesù di Nazaret sareb-
be una di esse. Più concretamente, Dio 
potrebbe decidere molteplici vie, 
all’interno del suo unico piano di sal-
vezza, mediante diverse incarnazioni, 
per raggiungere gli uomini nelle loro 
diverse religioni e culture. 
La risposta della fede cristiana, che non 

può prescindere dal suo fondamento 
biblico e dalla comprensione dottrinale 
antica, professa che Gesù Cristo, e 
solamente Lui, è il Figlio eterno ed uni-
co del Padre, venuto a salvare 
l’umanità intera. 
Giovanni Paolo II nella “Redemptoris 
Missio” affermava: “Cristo è l'unico 
mediatore tra Dio e gli uomini. Gli uo-
mini, quindi, non possono entrare in 
comunione con Dio se non per mezzo 
di Cristo, sotto l'azione dello Spirito. 
Questa sua mediazione unica e univer-
sale, lungi dall'essere di ostacolo al 
cammino verso Dio, è la via stabilita da 
Dio stesso, e di ciò Cristo ha piena 
coscienza. Se non sono escluse media-
zioni partecipate di vario tipo e ordine, 
esse tuttavia attingono significato e 
valore unicamente da quella di Cristo e 
non possono essere intese come paral-
lele e complementari. (n.5). 
È contrario alla fede cristiana introdur-
re una qualsiasi separazione tra il Ver-
bo e Gesù Cristo. San Giovanni affer-
ma chiaramente che il Verbo, che «era 
in principio presso Dio», è lo stesso 
che «si fece carne». 
Gesù è il Verbo incarnato, persona una 
e indivisibile. Non si può separare Ge-
sù da Cristo, né parlare di un «Gesù 
della storia», che sarebbe diverso dal 
«Cristo della fede». La chiesa conosce 

ET VERBUM CARO FACTUM EST ET VERBUM CARO FACTUM EST     

di don Agostino Liberalatodi don Agostino Liberalatodi don Agostino Liberalatodi don Agostino Liberalato    
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e confessa Gesù come «il Cristo, il Fi-
glio del Dio vivente»: (Mt 16,16). Cri-
sto non è altro che Gesù di Nazareth, 
e questi è il Verbo di Dio fatto uomo 
per la salvezza di tutti. (n. 6). 
Il riferimento ai testi biblici, in partico-
lare a Giovanni, ci dice dunque che il 
Logos divino è apparso concretamente 
visibile, palpabile, inserito nella relazio-
ne umana, e che grazie alla sua presen-
za diventa possibile la relazione con 
Dio stesso. 
In Lui storia e trascendenza, finito e 
infinito, frammento e totalità, umano e 
divino sono una cosa sola. 
Egli ha assunto la carne umana, ha agi-
to e parlato come essere umano, agli 
uomini, per gli uomini. 
Tanti sono gli aspetti della teologia 
dell’incarnazione, evidenziamo in parti-
colare che: 
1.1.1.1.    L’evento dell’ incarnazione ha un L’evento dell’ incarnazione ha un L’evento dell’ incarnazione ha un L’evento dell’ incarnazione ha un 

valore salvificovalore salvificovalore salvificovalore salvifico. Lo scambio e la 
comunione tra la vita divina e 
l’umana condizione permettono 
all’uomo la sua ascesa a Dio e 
l’uomo, unendosi a Dio e ricevendo 
l’adozione filiale, diventa figlio di 
Dio. (Gv.1,12. (Gv.1,12. (Gv.1,12. (Gv.1,12----14)14)14)14)    

    “Noi non potremmo essere parteci-“Noi non potremmo essere parteci-“Noi non potremmo essere parteci-“Noi non potremmo essere parteci-
pi dell’immortalità senza una stretta pi dell’immortalità senza una stretta pi dell’immortalità senza una stretta pi dell’immortalità senza una stretta 
unione con l’Immortale. Come   unione con l’Immortale. Come   unione con l’Immortale. Come   unione con l’Immortale. Come   
avremmo potuto unirci all’immoravremmo potuto unirci all’immoravremmo potuto unirci all’immoravremmo potuto unirci all’immor----
talità, se questa non fosse divenuta talità, se questa non fosse divenuta talità, se questa non fosse divenuta talità, se questa non fosse divenuta 
ciò che noi siamo, affinché l’essere ciò che noi siamo, affinché l’essere ciò che noi siamo, affinché l’essere ciò che noi siamo, affinché l’essere 
mortale fosse assorbito dall’immormortale fosse assorbito dall’immormortale fosse assorbito dall’immormortale fosse assorbito dall’immor----
talità e noi venissimo adottati e di-talità e noi venissimo adottati e di-talità e noi venissimo adottati e di-talità e noi venissimo adottati e di-

ventassimo così figli di Dio?”. ventassimo così figli di Dio?”. ventassimo così figli di Dio?”. ventassimo così figli di Dio?”. 
(Sant’Ireneo)(Sant’Ireneo)(Sant’Ireneo)(Sant’Ireneo)    

2.2.2.2.        L’evento dell’incarnazione ci parla L’evento dell’incarnazione ci parla L’evento dell’incarnazione ci parla L’evento dell’incarnazione ci parla 
di Diodi Diodi Diodi Dio    e della vita trinitaria in Dio. Il e della vita trinitaria in Dio. Il e della vita trinitaria in Dio. Il e della vita trinitaria in Dio. Il 
logos incarnato è quella parola, quel logos incarnato è quella parola, quel logos incarnato è quella parola, quel logos incarnato è quella parola, quel 
legame e senso originario che “era legame e senso originario che “era legame e senso originario che “era legame e senso originario che “era 
in principio”, prima di tutti i tempiin principio”, prima di tutti i tempiin principio”, prima di tutti i tempiin principio”, prima di tutti i tempi, 
nella originaria e vitale relazione 
con Dio. Da questa sua relazione 
filiale originaria, iscritta nel cuore 
stesso di Dio, scaturisce e avviene 
tutto: la creazione del mondo, la 
rivelazione nel tempo che culmina 
nel suo farsi carne, che abilita il cre-
dente alla vita di figlio e a scoprire 
Dio, come Padre. Il Verbo, che «era 
in principio presso Dio» (Gv 1,2), è 
lo stesso «che si è fatto carne» (Gv 
1,14).     

Altri aspetti del mistero dell’IncarAltri aspetti del mistero dell’IncarAltri aspetti del mistero dell’IncarAltri aspetti del mistero dell’Incar----
nazione che meriterebbero un appro-nazione che meriterebbero un appro-nazione che meriterebbero un appro-nazione che meriterebbero un appro-
fondimento sono l’azione dello Spirito fondimento sono l’azione dello Spirito fondimento sono l’azione dello Spirito fondimento sono l’azione dello Spirito 
Santo, la figura di Maria, vergine e ma-Santo, la figura di Maria, vergine e ma-Santo, la figura di Maria, vergine e ma-Santo, la figura di Maria, vergine e ma-
dre, di san Giuseppe etc.dre, di san Giuseppe etc.dre, di san Giuseppe etc.dre, di san Giuseppe etc.    
Il mistero dell’ incarnazione non deve 
dunque essere estraneo alla nostra vita; 
ha in sé il dinamismo di mutare la qua-
lità della nostra stessa esistenza per-
ché, proprio grazie al Figlio di Dio che 
è sorto come uomo tra noi, essa viene 
gradualmente impregnata di Dio, nel 
dono del suo Spirito. 
I santi, ma anche tante persone della 
comunità cristiana ci testimoniano co-
me la comunione con la vita divina do-
nata da Gesù sia stata e sia altamente 
familiare e operativa.  



di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi di Gianni Ragazzi ----    gianni.ragazzi@iol.it 
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

La cometa è uno dei simboli 
classici del Natale, probabilmente sin 
da quando per primo Giotto la raffi-
gurò nell’affresco della Natività rea-
lizzato nella Cappella degli Scrovegni, 
a Padova, ispirandosi alla cometa di 
Halley.  

Quest’anno, un’altra cometa è 
entrata a fare notizia nel periodo na-
talizio: l’11novembre, dopo  un viag-
gio durato dieci anni e durante il qua-
le ha percorso 500 milioni di chilo-
metri, una sonda frutto anche della 
tecnologia italiana, si è posata sulla 
superficie di una cometa, dal nome 
asettico e poco romantico di  67/P 
Churyumov-Gerasienko, da quel mo-
mento accompagnandola nella sua 
orbita attorno al Sole. 

La sonda terrestre è stata chia-
mata  “Rosetta”, come il nome della 
stele ritrovata in Egitto durante le 

campagne napoleoniche nel 1799 
che, riportando un identico testo in 
caratteri greci e geroglifici, li rese 
così confrontabili ottenendo la possi-
bilità di tradurre i geroglifici stessi, 
sino a quel momento assolutamente 
misteriosi. 

Come la stele di Rosetta è stata 
la chiave per decifrare il mistero dei 
geroglifici, così la sonda omonima 
potrebbe consentire di risolvere qual-
cuno dei tanti misteri dell’Universo. 

Scopo della missione, infatti, è 
quello di raccogliere campioni del 
materiale  col quale il corpo celeste è 
composto e rimasto inalterato da 4,6 
miliardi di anni, dall’origine dell’u-
niverso, per studiarne i segreti. 

Nella fase primordiale del for-
marsi del sistema solare, la Terra 
era continuamente bombardata 
da asteroidi e comete; proprio 
questi eventi avrebbero portato 
sul nostro pianeta una grande 
quantità di acqua e molecole or-
ganiche a base di carbonio, ele-
mento base per la composizione 
delle cellule degli esseri viventi e 

che costituiscono i mattoni elementari 
da cui si può sviluppare la vita. Già i 
primi sondaggi avrebbero dato  prova 

CON LA COMETACON LA COMETA  
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di questa ipotesi, rilevando tracce di 
tali molecole. 

Lo studio di questi componenti 
potrebbe aprire nuovi orizzonti nella 
conoscenza della nascita e 
dell’evolversi della vita sulla Terra; 
secondo alcune teorie scientifiche, 
proprio uno di questi gelidi corpi ce-
lesti, misteriosi e 
affascinanti, sarebbe 
stato portatore dei 
primi elementi vitali, 
e così si  avrebbe la 
conferma dell’inter-
vento di un’Entità 
esterna, superiore, 
nel far sbocciare la 
vita sul nostro  Pia-
neta. 

Una cometa dunque potrebbe Una cometa dunque potrebbe Una cometa dunque potrebbe Una cometa dunque potrebbe 
essere stata lo strumento della mano essere stata lo strumento della mano essere stata lo strumento della mano essere stata lo strumento della mano 
di Dio, nel dare l’avvio della vita sul di Dio, nel dare l’avvio della vita sul di Dio, nel dare l’avvio della vita sul di Dio, nel dare l’avvio della vita sul 
nostro pianeta.nostro pianeta.nostro pianeta.nostro pianeta.    

Viene allora in mente il confron-
to con l’affresco della Cappella Sisti-
na in Vaticano, dove il pennello di 

Michelangelo ha bene rappresentato 
l’intervento divino: l’incontro del dito 
di Dio con quello di Adamo, per tra-
smettere la scintilla dell’origine della 
vita dell’Uomo, dell’anima. Quel con-
tatto che ora il lavoro scientifico po-
trebbe far coincidere con l‘impatto di 
una cometa. 

Che dire; bene ha dichiarato re-
centemente lo scienziato Antonino Zi-
chichi, fisico e divulgatore scientifico, 
rivolgendosi all’ateo e oncologo Um-
berto Veronesi:  “La scienza non ha “La scienza non ha “La scienza non ha “La scienza non ha 
mai scoperto nulla in contrasto con mai scoperto nulla in contrasto con mai scoperto nulla in contrasto con mai scoperto nulla in contrasto con 
l’esistenza di Dio, l’Universo è la prova l’esistenza di Dio, l’Universo è la prova l’esistenza di Dio, l’Universo è la prova l’esistenza di Dio, l’Universo è la prova 
dell’esistenza di un Creatore”.dell’esistenza di un Creatore”.dell’esistenza di un Creatore”.dell’esistenza di un Creatore”.    

 

I Sacerdoti I Sacerdoti   

e La Redazione e La Redazione   

Augurano a tutti i lettoriAugurano a tutti i lettori  

un sereno e Santo Natale!      un sereno e Santo Natale!        
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

di Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piriadi Tania Piria    
L'argomento del ritiro d'Avvento 

di quest'anno è stato “Il tempo d'Av-“Il tempo d'Av-“Il tempo d'Av-“Il tempo d'Av-
vento e l'Anno della vita Consacrata”;vento e l'Anno della vita Consacrata”;vento e l'Anno della vita Consacrata”;vento e l'Anno della vita Consacrata”; 
Padre Antonio, della Parrocchia dei 
Santi Patroni, ci ha guidati alla rifles-
sione. 

La nostra struttura liturgica è fon-
data su tre Misteri: l'Incarnazione, la l'Incarnazione, la l'Incarnazione, la l'Incarnazione, la 
Pasqua e la Pentecoste; Pasqua e la Pentecoste; Pasqua e la Pentecoste; Pasqua e la Pentecoste; con il termi-
ne “Avvento”“Avvento”“Avvento”“Avvento”, che significa “venuta”, 
indichiamo il tempo in cui siamo chia-
mati a riflettere sul tema dell'Incarna-
zione. 

Le sei domeniche che nella tradi-
zione ambrosiana costituiscono il 
tempo d'Avvento offrono un itinerario 
volto alla comprensione della gran-
dezza del dono che abbiamo ricevu-
to. 

La riflessione sull'Incarnazione 
non riguarda un evento passato: Ge-
sù, che è venuto in mezzo a noi, con-
tinua a venire a noi oggi attraverso i 

sacramenti e verrà alla fine dei tempi. 
Il popolo cristiano è chiamato a ricor-
dare che ciò che è stato iniziato da 
Gesù arriva fino a noi per essere 
proiettato nel futuro. 

Per arrivare a questo perseguiamo 
tre atteggiamenti:    attesa vigilante e attesa vigilante e attesa vigilante e attesa vigilante e 
gioiosa, coltivare la virtù della speran-gioiosa, coltivare la virtù della speran-gioiosa, coltivare la virtù della speran-gioiosa, coltivare la virtù della speran-
za, ricercare la  testimonianza. za, ricercare la  testimonianza. za, ricercare la  testimonianza. za, ricercare la  testimonianza.  
La liturgia dell'Avvento vuole aiutare i 
cristiani a divenire lievito, sale del 
mondo: mossi dalla speranza possia-
mo costruire una società non dispera-
ta, ma in attesa di qualcosa di bello. 

Il Signore ama gli originali e per 
questo ci ha creati uno diverso dall'al-
tro, ma dentro a questa originalità è 
sempre possibile, tenendo fisso lo 
sguardo sul dono d'amore che tutti 
abbiamo ricevuto, trovare una certa 
convergenza. Facciamo tesoro di 
questo tempo d'Avvento e lasciamoci 
toccare dal mistero dell'Incarnazione. 

Nella seconda parte dell'incontro 
si è parlato dell'anno dedicato alla 
Vita Consacrata che la Chiesa è chia-
mata a celebrare (30 novembre 2014 
- 2 febbraio 2016). Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco 
ha invitato tutta la Chiesa a riflettere 
su questo dono del Signore per fare 
memoria grata del passato e abbrac-
ciare il futuro con speranza. 

RITIRO D'AVVENTORITIRO D'AVVENTO  
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L'espressione “Vita Consacrata” “Vita Consacrata” “Vita Consacrata” “Vita Consacrata” 
indica il cammino dei battezzati che 
hanno scelto di vivere come Gesù, 
facendo voto di povertà, castità e 
obbedienza. A cinquant'anni dal Con-
cilio possiamo fermarci a guardare 
come è vissuta oggi questa realtà nel-
la quale si sceglie di donare la propria 
vita, l'affetto, i beni, la volontà,..., ri-
manendo nudi nell'attesa che il Signo-
re ci rivesta; guardiamo alla santità e 
alla gioia presenti in questi cammini. 

Abbiamo infine ricevuto un reso-
conto che ci ha illustrato tutte le real-
tà presenti nel Decanato Giambellino, 
con lo scopo di renderci più consape-
voli delle ricchezze del nostro territo-
rio. 

Possiamo trovare un punto co-
mune tra l'Avvento e l'Anno della Vita 
Consacrata: entrambi hanno lo sguar-
do proiettato verso il futuro, sono 
tempo di scelte per le nostre vite e 
per il mondo avvenire.  

Preghiera VincenzianaPreghiera Vincenziana  
 

Signore fammi essere buon amico  
per ogni essere umano. 
Fammi offrire fiducia a chiunque soffre e si lamenta.  
A chi, lontano da Te, cerca illuminazione,  
a chi voglia mettersi nelle tue mani  
ma non ha la forza per farlo, né sa da dove iniziare. 
Signore, aiutami a non passare mai davanti  
a qualcuno con indifferenza,  
con cuore serrato e con passo veloce. 
Signore, fa’ che io m’accorga subito chi soccorrere,  
chi è triste e privo di aiuto, chi soffre da sostenere,  
e chi è abbandonato a se stesso. 
Signore, donami la sensibilità che apre il cuore;  
affinchè io possa servirti, amarti,  
ascoltarti in ogni persona che mi fai incontrare. 

Preghiera tirolese tradotta da Gloria RicciardiPreghiera tirolese tradotta da Gloria RicciardiPreghiera tirolese tradotta da Gloria RicciardiPreghiera tirolese tradotta da Gloria Ricciardi    
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II giorno 8 novembre II giorno 8 novembre II giorno 8 novembre II giorno 8 novembre 
2014 l'Associazione Com-2014 l'Associazione Com-2014 l'Associazione Com-2014 l'Associazione Com-
battenti e Reduci Sezione battenti e Reduci Sezione battenti e Reduci Sezione battenti e Reduci Sezione 
"Lorenteggio", "Lorenteggio", "Lorenteggio", "Lorenteggio", con una  con una  con una  con una  
emozionante cerimonia reli-emozionante cerimonia reli-emozionante cerimonia reli-emozionante cerimonia reli-
giosa, ha commemorato i giosa, ha commemorato i giosa, ha commemorato i giosa, ha commemorato i 
Caduti in guerra e i Soci Caduti in guerra e i Soci Caduti in guerra e i Soci Caduti in guerra e i Soci 
Defunti della Defunti della Defunti della Defunti della Sezione.Sezione.Sezione.Sezione.    

La S. Messa è stata presieduta 
da Don Silvio che, nella omelia, ha 
avuto toccanti parole ricordando tutti 
i Caduti. 

La celebrazione è stata animata 
dal sig. Angelo Scariolo. 

Dopo la Messa i partecipanti, Dopo la Messa i partecipanti, Dopo la Messa i partecipanti, Dopo la Messa i partecipanti, 
con in testa il labaro, si sono recati con in testa il labaro, si sono recati con in testa il labaro, si sono recati con in testa il labaro, si sono recati 
sul piazzale della Chiesa sul piazzale della Chiesa sul piazzale della Chiesa sul piazzale della Chiesa dove hanno dove hanno dove hanno dove hanno 
deposto una corona d'alloro alla lapi-deposto una corona d'alloro alla lapi-deposto una corona d'alloro alla lapi-deposto una corona d'alloro alla lapi-
de dei Caduti.de dei Caduti.de dei Caduti.de dei Caduti.    

La storia, a volte, cerca di can-

Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

GIORNATA DEL RICORDOGIORNATA DEL RICORDO  

cellare quegli elenchi di nomi 
di chi non sapremo mai a cui 
appartengono. Ma noi cer-
chiamo di accendere la fiam-
ma di un ricordo che sappia 
restituire dignità e passione a 
chi ha dato la vita e non ha 

ricevuto, in cambio niente, nemme-
no il calore della memoria. 

I partecipanti, in pullman, si 
sono recati a Ponte Vecchio di Ma-
genta per il tradizionale "rancio so-
ciale". 

Durante il pranzo si è svolto il 
gioco della lotteria dotata di premi 
preparati dalla socia Donata Corti, 
alla quale va un caloroso grazie. 

La giornata si è svolta in un cli-
ma sereno e cordiale con la soddisfa-
zione di tutti soci. 

Il Consiglio DirettivoIl Consiglio DirettivoIl Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo    

Il 7 dicembre inizia la sottoscrizione per il 2015 aIl 7 dicembre inizia la sottoscrizione per il 2015 aIl 7 dicembre inizia la sottoscrizione per il 2015 aIl 7 dicembre inizia la sottoscrizione per il 2015 a    
    

Camminare InsiemeCamminare Insieme  
  

Confidiamo come sempre nella fedeltà dei vecchi abbonati Confidiamo come sempre nella fedeltà dei vecchi abbonati Confidiamo come sempre nella fedeltà dei vecchi abbonati Confidiamo come sempre nella fedeltà dei vecchi abbonati     
e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori. e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori. e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori. e ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano diventare nuovi lettori.     

Potete rinnovare o sottoscrivere una nuova adesione, in chiesa durante le Mes-
se festive oppure il pomeriggio in Parrocchia. 
Sottoscrizione ordinaria euro 8,00Sottoscrizione ordinaria euro 8,00Sottoscrizione ordinaria euro 8,00Sottoscrizione ordinaria euro 8,00    
Sottoscrizione di amicizia euro10,00Sottoscrizione di amicizia euro10,00Sottoscrizione di amicizia euro10,00Sottoscrizione di amicizia euro10,00    
Sottoscrizione benemerita euro 25,00Sottoscrizione benemerita euro 25,00Sottoscrizione benemerita euro 25,00Sottoscrizione benemerita euro 25,00    
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Benvenuto P. Mario!Benvenuto P. Mario!  

Dal 12 al 15 dicembre  visita canonica Dal 12 al 15 dicembre  visita canonica Dal 12 al 15 dicembre  visita canonica Dal 12 al 15 dicembre  visita canonica     
di Padre Mario Aldegani di Padre Mario Aldegani di Padre Mario Aldegani di Padre Mario Aldegani     

Superiore Generale Superiore Generale Superiore Generale Superiore Generale     
dei Giuseppini del Murialdodei Giuseppini del Murialdodei Giuseppini del Murialdodei Giuseppini del Murialdo    

    

La visita canonica di P. Mario Aldegani,  Su-
periore Generale, con la comunità religiosa e i 
Laici, è utile per verificare il cammino ma, so-
prattutto, per progettare insieme una risposta 
sempre più in sintonia con il carisma della Con-
gregazione alle tante sfide, ritmato da obiettivi 
annuali in modo che si possa dire che la Parroc-
chia San Leonardo Murialdo non è una realtà 
generica di evangelizzazione, ma vive l’annuncio del Vangelo secondo lo Spirito 
del Murialdo. 

Anche la nostra Parrocchia sarà impegnata ad elaborare un suo progetto che 
sia sempre più rispondente alle sollecitazioni di Papa Francesco, nel rendere 
riconoscibile il dono dello Spirito fatto tramite San Leonardo Murialdo alla Chie-
sa: Amore misericordioso di Dio soprattutto realizzato in un amore concreto Amore misericordioso di Dio soprattutto realizzato in un amore concreto Amore misericordioso di Dio soprattutto realizzato in un amore concreto Amore misericordioso di Dio soprattutto realizzato in un amore concreto 
verso i giovani più poveri.verso i giovani più poveri.verso i giovani più poveri.verso i giovani più poveri.    
Programma della visita canonica: Programma della visita canonica: Programma della visita canonica: Programma della visita canonica:     
Venerdì 12 dicembre ore 21,00: Venerdì 12 dicembre ore 21,00: Venerdì 12 dicembre ore 21,00: Venerdì 12 dicembre ore 21,00: Relazione sul Sinodo della Famiglia, dove P. 
Mario era uno dei partecipanti in rappresentanza degli Istituti religiosi.  
Sabato 13 dicembre Sabato 13 dicembre Sabato 13 dicembre Sabato 13 dicembre  P. Mario incontra i giovani, insieme ad altri momenti infor-
mali.  
Domenica 14 dicembre ore 10,00: Domenica 14 dicembre ore 10,00: Domenica 14 dicembre ore 10,00: Domenica 14 dicembre ore 10,00: Santa Messa della Comunità;  
nel pomeriggio ore 16,30 nel pomeriggio ore 16,30 nel pomeriggio ore 16,30 nel pomeriggio ore 16,30 recital in chiesa dei ragazzi della catechesi. 
Lunedì 15 dicembre ore 18,00 Lunedì 15 dicembre ore 18,00 Lunedì 15 dicembre ore 18,00 Lunedì 15 dicembre ore 18,00 Santa Messa: momento specifico e privilegiato 
per tutti i laici e collaboratori; ore 18,45ore 18,45ore 18,45ore 18,45: dialogo, impressioni sul Sinodo e di-
battito; ore 20, 00 cena con i collaboratori: ore 20, 00 cena con i collaboratori: ore 20, 00 cena con i collaboratori: ore 20, 00 cena con i collaboratori: ognuno è invitato a portare qualco-ognuno è invitato a portare qualco-ognuno è invitato a portare qualco-ognuno è invitato a portare qualco-
sa di dolce .. o salato .. o da bere. sa di dolce .. o salato .. o da bere. sa di dolce .. o salato .. o da bere. sa di dolce .. o salato .. o da bere.     
                                don Giorgio Bordin don Giorgio Bordin don Giorgio Bordin don Giorgio Bordin     
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Carlo e Maria Liana Brennadi Carlo e Maria Liana Brennadi Carlo e Maria Liana Brennadi Carlo e Maria Liana Brenna    
SAPIENZA: SAPIENZA: inizio del nuovo itinerarioinizio del nuovo itinerario  

La parola con cui si è deciso di 
iniziare il percorso annuale di rifles-
sione e condivisione è questa: Sa-
pienza. 

È la prima di una serie, scaturita 
dalle proposte dei componenti del 
gruppo coppie, ed è stata l’argo-
mento dell’incontro del mese passato. 

Il metodo consiste nella lettura 
personale e preliminare di alcuni testi 
scelti a proposito; in un primo con-
fronto possibilmente di coppia; e infi-
ne nella condivisione in gruppo, an-
che con l’aiuto di un sacerdote (è don 
Agostino, cui ci si può rivolgere per 
saperne di più ed eventualmente an-

che partecipare: l’esperienza è sem-
pre aperta). 

Durante il colloquio comune qual-
cuno di noi ha fatto riferimento – in 

senso critico - ad 
una nota sequenza 
pubblicitaria, dove 
una persona inizia 
ponendosi delle do-
mande esistenziali, 
di ampio respiro, per 
poi concludere che 
ciò che veramente 
interessa sapere so-
no i costi del banco-
mat e come evitarli. 
Avete presente? 
La mentalità comu-
ne, di cui la pubbli-

cità è sempre uno specchio interes-
sante, nega spazio alla riflessione sul-
le questioni e sulle parole importanti. 

Invece, ripensando all’incontro del 
Gruppo Coppie, a quella piccola 
compagnia di persone adulte perseve-
ranti, sedute intorno a una parola 
impegnativa come Sapienza, gente 
venuta con il desiderio di approfondi-
re, di dialogare, di comprendere per 
imparare a vivere meglio, con la di-
sponibilità ad ascoltare e conoscere le 
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riflessioni reciproche… visto tutto ciò 
veniva proprio da pensare che già 
questa è un’esperienza di sapienza 
molto proficua. 

Un’esperienza veramente uma-
na, capace di quelle domande 
importanti cui la mentalità fretto-
losa del nostro mondo vorrebbe 
negare senso. 

I testi proposti alla riflessione 
comune spaziavano dal significato 
del termine Sapienza nel mondo 
antico, in quello biblico e poi cri-
stiano, alle facoltà della Sapienza 
stessa di scrutare la realtà intorno e 
dentro la persona; accennavano alla 
sua dimensione di dono gratuito, la-
sciando però ampio margine al carat-
tere esperienziale, di apprendimento 
progressivo di questa virtù. 

Molti degli interventi hanno rac-
contato proprio la consolazione di 
sentirsi aiutati, dentro la comunità 

cristiana, in questo esercizio; ad im-
parare cioè, anche attraverso errori, 
uno sguardo sapiente sulla vita. 

“Chi si leva per la Sapienza di 
buon mattino non dovrà faticare, per-
ché la troverà seduta alla sua por-
ta” (Sap. 6, 14). 

Fatica personale nella ricerca cui 
corrisponde la dimensione mistica del 
dono gratuito. 

Chi scrive ha partecipato ed è tor-
nato a casa con riconoscenza. 

Ricordiamo don Paolo a 10 anni dalla morteRicordiamo don Paolo a 10 anni dalla morte  
    

Sabato 3 gennaio 2015, alla Messa delle ore 18.Sabato 3 gennaio 2015, alla Messa delle ore 18.Sabato 3 gennaio 2015, alla Messa delle ore 18.Sabato 3 gennaio 2015, alla Messa delle ore 18.    
    

Spesso ricordiamo la sua presenza tra noi, insie-
me all’entusiasmo che riusciva a trasmetterci. 
Sarebbe bello ritrovarci alla Messa, con i ragazzi 
che ha seguito nei 7 anni che è stato con noi... 
...con i collaboratori che hanno lavorato con lui 
per il Regno di Dio! Passiamo parola!Passiamo parola!Passiamo parola!Passiamo parola!    
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

di Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraiolidi Gino Fraioli    

Il 9 novembre abbiamo fe-
steggiato la felice ricorrenza del 30° 30° 30° 30° 
anniversario della costituzione anniversario della costituzione anniversario della costituzione anniversario della costituzione 
dell’Associazione Ex Oratoriani. dell’Associazione Ex Oratoriani. dell’Associazione Ex Oratoriani. dell’Associazione Ex Oratoriani.     

L’incontro si è svolto in modo 
sereno e gioioso con la presenza di 
80 amici. La Santa Messa è stata 
celebrata dal nostro assistente don 
Silvio Tamani, che come sempre ha 
avuto belle parole per stimolarci alla 
crescita comunitaria. Per dirgli un Per dirgli un Per dirgli un Per dirgli un 
grazie riconoscente, abbiamo donato a lui una Targa ricordo.grazie riconoscente, abbiamo donato a lui una Targa ricordo.grazie riconoscente, abbiamo donato a lui una Targa ricordo.grazie riconoscente, abbiamo donato a lui una Targa ricordo. 

La ricorrenza, oltre la gioia di incontrarci, è stata anche una spinta per 
continuare a fare sempre bene e meglio.  

Siamo sempre riconoscenti ai nostri padri Giuseppini Siamo sempre riconoscenti ai nostri padri Giuseppini Siamo sempre riconoscenti ai nostri padri Giuseppini Siamo sempre riconoscenti ai nostri padri Giuseppini per il bene che ci 
hanno donato, quando eravamo adolescenti e poi giovani... e adesso nonni…..  
I loro insegnamenti e il loro carisma sono stati e sono uno stimolo per noi a 
camminare sulla scia del Murialdo e, nel nostro piccolo, spargere semi di spe-
ranza alle nuove generazioni che ne hanno tanto bisogno.  

Un grazie riconoscente va a chi in questi anni ha sostenuto l’Associazione 
portandola avanti con impegno e costanza. 

Per questa ricorrenza sono venuti da Torino, il Presidente e il Consiglio Per questa ricorrenza sono venuti da Torino, il Presidente e il Consiglio Per questa ricorrenza sono venuti da Torino, il Presidente e il Consiglio Per questa ricorrenza sono venuti da Torino, il Presidente e il Consiglio 
Direttivo Nazionale Ex Allievi dei Giuseppini del Murialdo. Grazie di cuore per Direttivo Nazionale Ex Allievi dei Giuseppini del Murialdo. Grazie di cuore per Direttivo Nazionale Ex Allievi dei Giuseppini del Murialdo. Grazie di cuore per Direttivo Nazionale Ex Allievi dei Giuseppini del Murialdo. Grazie di cuore per 
la loro presenza, la loro presenza, la loro presenza, la loro presenza, (ci ha fatto sentire “Famiglia del Murialdo”).    

Dopo il pranzo, nel pomeriggio è stata allestita una Lotteria di beneficen-
za che ha dato risultati strabilianti: penso che ci siano momenti della vita in cui 
siamo stimolati a donare. Abbiamo messo all’asta anche alcuni quadri di valore  
che sono stati offerti in dono. 

Come sapete le nostre attenzioni sono da sempre rivolte ai bambini della 

Carissimi, Carissimi, Carissimi, Carissimi,     
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Guinea Bissau. Una parte di queste en-
trate, 500 euro, è stata destinata a rin-
novare l’adozione a distanza dei nostri 
due bambini di Bissau. 

Un grazie a tutte le persone che Un grazie a tutte le persone che Un grazie a tutte le persone che Un grazie a tutte le persone che 
si sono impegnate per la buona riuscita si sono impegnate per la buona riuscita si sono impegnate per la buona riuscita si sono impegnate per la buona riuscita 
della festa. della festa. della festa. della festa. Un saluto particolare a Ma-
riagrazia Gisotti e Carla Rossi. 

Il prossimo incontro di gruppo 
sarà giovedì 18 dicembre: ore 18,00 Messa; 19,30: cena e scambio di auguri.  
Si avvicina il santo Natale. A volte è più facile comprare un regalo che fermarsi 
un attimo per scrivere un pensiero. Aprire il nostro cuore e dedicare qualche 
riga alle persone che amiamo può essere un regalo che fa bene al cuore.  
Arriva il Natale, un Bambino entra nell’umana realtà familiare. La storia della 
salvezza si realizza attraverso vicende quotidiane. Ogni persona accoglie il mi-
stero dell’Incarnazione  e lo rilancia nei modi che sono propri: l’ascolto, 
l’accoglienza, la solidarietà, la valorizzazione dei talenti, il rispetto, il perdono, 
la collaborazione, le scelte di ogni giorno. Tutto questo diventa segno concreto 
di speranza nella relazione tra Dio e la sua creatura.  
Con l’augurio che questo Natale porti a tutti gioia e serenità. Con l’augurio che questo Natale porti a tutti gioia e serenità. Con l’augurio che questo Natale porti a tutti gioia e serenità. Con l’augurio che questo Natale porti a tutti gioia e serenità.   
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

Giuseppini nel mondoGiuseppini nel mondo  
di Concetta Ruta Lupica di Concetta Ruta Lupica di Concetta Ruta Lupica di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com 

Il 13 novembre don Pierangelo Valerio, don Pierangelo Valerio, don Pierangelo Valerio, don Pierangelo Valerio, giuseppino del Murialdo, missionario in 
Sierra Leone è venuto nella nostra comunità invitato dal gruppo missionario e dal 
gruppo ex oratoriani.  

Nel mese di luglio don Pierangelo è tornato dalla Sierra Leone per motivi odon-
toiatrici, ma a causa dell’aggravarsi dell’Ebola i superiori hanno pensato bene di non 
farlo ritornare in Sierra Leone; tra l’altro, per motivi di contagio, le scuole sono sta-
te chiuse e non si celebra la Messa comunitaria.  

Con foto e filmati don Pierangelo ci ha fatto conoscere i suoi confratelli 
dell’Opera di Lunsar:dell’Opera di Lunsar:dell’Opera di Lunsar:dell’Opera di Lunsar: tre italiani e due sierraleonesi e le attività del loro servizio 
pastorale e umano, i Giuseppini sono in Sierra Leone da 40 anni in 3 Opere: Lun-3 Opere: Lun-3 Opere: Lun-3 Opere: Lun-
sar, Kissy e Makeni. sar, Kissy e Makeni. sar, Kissy e Makeni. sar, Kissy e Makeni.  

La comunità di Lun-Lun-Lun-Lun-
sarsarsarsar dove opera don 
Pierangelo, come 
economo e inse-
gnante, porta il ca-
risma Murialdino, 
soprattutto nella 
Scuola: un Istituto un Istituto un Istituto un Istituto 
professionale con professionale con professionale con professionale con 
350 studenti e un 350 studenti e un 350 studenti e un 350 studenti e un 
liceo con 1.000. liceo con 1.000. liceo con 1.000. liceo con 1.000. 
Queste scuole sono 
il meglio che c’è in 
Sierra Leone per la 

tecnologia avanzata, l’ottimo corpo insegnante e il grande impegno dei Giuseppini 
che sono stimatissimi dalla popolazione e dallo Stato. 

E poi… ci ha parlato del dramma che sta vivendo la Sierra Leone da qualche 
mese: “l’ebola” “l’ebola” “l’ebola” “l’ebola” che    don Pierangelo    ha fatto in tempo a vedere da vicino perché, 
quando è iniziata l’epidemia lui era ancora lì. Essa provoca l’isolamento dei malati isolamento dei malati isolamento dei malati isolamento dei malati 
che    spesso vengono abbandonati. I I numero dei morti è impressionante: oltre 5000 II numero dei morti è impressionante: oltre 5000 II numero dei morti è impressionante: oltre 5000 II numero dei morti è impressionante: oltre 5000 
solo in Sierra Leone, 3500 bambini rimasti orfani.solo in Sierra Leone, 3500 bambini rimasti orfani.solo in Sierra Leone, 3500 bambini rimasti orfani.solo in Sierra Leone, 3500 bambini rimasti orfani. Abbiamo pregato insieme… con 
la speranza che il mondo si faccia carico di questo flagello e si riesca a debellare 



19  

subito questo dramma umano.  
Don Pierangelo il 3 dicembre parte per la Guinea Bissau, per poi tornare in Sier-

ra Leone, appena possibile. Perché il dopo sarà tutto da costruire, Perché il dopo sarà tutto da costruire, Perché il dopo sarà tutto da costruire, Perché il dopo sarà tutto da costruire, come hanno già 
fatto dopo la terribile guerra civile del 2000, che ha lasciato migliaia di bambini 
mutilati. I  Giuseppini hanno fondato nell’Opera di Kissy 18 case famiglia per i bam-18 case famiglia per i bam-18 case famiglia per i bam-18 case famiglia per i bam-
bini mutilati e abbandonati dalle famiglie: bini mutilati e abbandonati dalle famiglie: bini mutilati e abbandonati dalle famiglie: bini mutilati e abbandonati dalle famiglie: ora questi bambini sono diventati grandi, 
hanno raggiunto l’indipendenza, tanti di loro sono laureati e occupano posti impor-
tanti nella società sierraleonese. ...E adesso sono chiamati ancora a fare da padre ai 
bambini rimasti orfani, come ha fatto San Leonardo Murialdo nelle periferie torinesi 
dell’ottocento.  

Ti siamo grati don Pierangelo per quello che fai, per la tua scelta missionaria, Ti siamo grati don Pierangelo per quello che fai, per la tua scelta missionaria, Ti siamo grati don Pierangelo per quello che fai, per la tua scelta missionaria, Ti siamo grati don Pierangelo per quello che fai, per la tua scelta missionaria, 
per le emozioni che ci hai trasmesso. Ti siamo vicini con affetto e con la preghiera.per le emozioni che ci hai trasmesso. Ti siamo vicini con affetto e con la preghiera.per le emozioni che ci hai trasmesso. Ti siamo vicini con affetto e con la preghiera.per le emozioni che ci hai trasmesso. Ti siamo vicini con affetto e con la preghiera.    

    

EbolaEbolaEbolaEbola    
“Dio, Padre nostro,  

difendici dalla malattia dell’ebola.  
Fa’ che finisca presto.  

Da’ forza e consolazione  
a chi soffre e muore.  

Proteggi i dottori, gli infermieri e chi ci aiuta. 
Rafforzaci nella fede e nella speranza  

nella tua provvidenza”. Amen 
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità    

Prima domenica di avventoPrima domenica di avvento  
di Lucia Nettidi Lucia Nettidi Lucia Nettidi Lucia Netti    

 Domenica 16 No-Domenica 16 No-Domenica 16 No-Domenica 16 No-
v e m b r e  è  i n i z i a to v e m b r e  è  i n i z i a to v e m b r e  è  i n i z i a to v e m b r e  è  i n i z i a to 
l’Avvento,l’Avvento,l’Avvento,l’Avvento, per noi cristiani 
è un periodo di speranza 
che ci  avvia verso la solen-
nità del santo Natale.  La 
celebrazione delle 10.00 è 
stata officiata da don Giu-
seppe che ha spiegato il 
perché dell’accensione del-
la prima candela della co-co-co-co-
rona dell’Avventorona dell’Avventorona dell’Avventorona dell’Avvento e di co-
me questa sia simbolo 
d’attesa e di preparazione 
ad accogliere il Salvatore 
del mondo. E’ stata una 
Messa semplice,  ordinata, 
ma come sempre coinvol-
gente. I bambini ed i ra-
gazzi sono stati attenti, 
nonostante il Vangelo fosse 
complesso e difficile. Il momento più  
intenso è stato quello del Padre no-
stro, perché il celebrante ha chiamato 
i bambini ed i ragazzi del catechismo 
intorno all’altare per la recita della 
preghiera, a testimonianza della chia-
mata del Signore, così anche noi a-
dulti ci siamo fatti coraggio ed abbia-
mo preso per mano il nostro vicino.  
Al termine un segno tangibile per i  Al termine un segno tangibile per i  Al termine un segno tangibile per i  Al termine un segno tangibile per i  

ragazzi del catechismo, ragazzi del catechismo, ragazzi del catechismo, ragazzi del catechismo, 
don Giuseppe ha conse-
gnato a tutti una candela 
(di legno), simbolo della    
Luce di Cristo, Luce di Cristo, Luce di Cristo, Luce di Cristo, della fiam-
mella dello Spirito Santo, 
su cui andranno applicate 
le immagini della FedeFedeFedeFede, del 
valore dell’Insegnamentodell’Insegnamentodell’Insegnamentodell’Insegnamento - 
cioè la trasmissione del 
messaggio cristiano grazie 
alla testimonianza di edu-
catori, catechisti, religiosi, 
insegnanti di religione -, 
della Gioia Gioia Gioia Gioia insieme a Ge-
sù. Perché Gesù ci dona la 
gioia della sua guida e non 
ci fa sentire né soli né ab-
bandonati - e  del Cammi-Cammi-Cammi-Cammi-
no della vita no della vita no della vita no della vita - fatto di a-
more, di speranza e di 

solidarietà - segni che si riceveranno 
se si parteciperà alla Messa domeni-
cale. Un dono che rappresenta un 
vero e proprio itinerario di prepara-itinerario di prepara-itinerario di prepara-itinerario di prepara-
zione al Natale per tutta la famiglia,zione al Natale per tutta la famiglia,zione al Natale per tutta la famiglia,zione al Natale per tutta la famiglia, 
perché questa icona aiuta a mettere 
in pratica un percorso di preghiera e 
di raccoglimento che ci potrà permet-
tere di veder risplendere, ancora una 
volta, il volto di Cristo.il volto di Cristo.il volto di Cristo.il volto di Cristo.    



PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

NOTTE SANTA                                                                  NOTTE SANTA                                                                  
 

Una luce illumina il cielo scuro della notte… 
E’ una stella che brilla su una fredda grotta 
 e ti indica il cammino per raggiungerla. 
Acceleri il tuo passo… 

E quando , giungendo, ti affacci a quella soglia… 
comprendi il senso del tuo “andare”… 
Ciò che cercavi,speravi, attendevi…è lì : 
Un bimbo, appena nato, tra le braccia di una dolce mamma! 
Un Bambino  che è Dio, un Dio che è Bambino…per te. 
Nel tuo cuore ora palpita la gioia, 

nei tuoi occhi si riflette la sua luce. 
UN MIRACOLO D’AMORE SI E’ COMPIUTO!UN MIRACOLO D’AMORE SI E’ COMPIUTO!UN MIRACOLO D’AMORE SI E’ COMPIUTO!UN MIRACOLO D’AMORE SI E’ COMPIUTO!    
Proprio lì,in quell’angolo sperduto 
che si trasforma in paradiso. 
Non cercare altrove…il tuo tesoro è lì. 
Apri le tue braccia, accogli quel bambino! 

Accarezzalo, cullalo, sorridigli, sussurragli il tuo grazie, 
e tutte le parole che il tuo cuore felice ti detta. 
Poi torna sui tuoi passi ,e con l’animo in festa, 
annuncia a tutti quelli che incontri : 
“ andate…vedete….E’ NATO GESU’”E’ NATO GESU’”E’ NATO GESU’”E’ NATO GESU’”    
La Speranza, la Gioia, la Salvezza stanno lì 

 in quella povera umile culla 
“abitata “ dall’amore inf inito di Dio. 

 
                                                                                                                                                                                                                    Fulvia BriascoFulvia BriascoFulvia BriascoFulvia Briasco    
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Angolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo MissionarioAngolo Missionario    

testimonianza Missionariatestimonianza Missionaria  

    Abbiamo conosciuto don don don don 
Pierangelo Valerio Pierangelo Valerio Pierangelo Valerio Pierangelo Valerio nel 1986, 
venuto a Milano per animare 
l’Oratorio Estivo. Dopo anni 
lo abbiamo incrociato nel 
nostro cammino di Gruppo 
Missionario. Quasi un anno 
fa, dalla Sierra Leone ha 
mandato una mail: “Allego un articolo 
che ho scritto per i miei paesani di 
Montecchio Maggiore, lo mando anche 
a voi, perché l’argomento è universa-
le”. Abbiamo dato un occhio, era trop-
po lungo ed è rimasto in archivio. Il 13 
novembre don Pierangelo è venuto a 
Milano, abbiamo chiesto se potevamo 
fare una sintesi, ha dato il suo ok. Ab-
biamo tolto un po’ di contorno ma la  
testimonianza ha mantenuto il suo 
spessore.  

“Il dono della vocazione missionaria “Il dono della vocazione missionaria “Il dono della vocazione missionaria “Il dono della vocazione missionaria 
è uno dei più affascinanti che il Signore è uno dei più affascinanti che il Signore è uno dei più affascinanti che il Signore è uno dei più affascinanti che il Signore 
può dare ad uno, od una, dei suoi figli.può dare ad uno, od una, dei suoi figli.può dare ad uno, od una, dei suoi figli.può dare ad uno, od una, dei suoi figli.    

Nel mio caso è arrivato inaspettato, 
non avevo pensato di essere chiamato 
per le missioni, ma un primo invito dei 
superiori ad aprire un presenza giusep-
pina in Romania, nel ‘98 e poi l’invio in 
Africa, Guinea Bissau, nel 2005, ed 
attualmente in Sierra Leone, dal 2012, 
mi hanno spalancato davanti questa 
strada, questa avventura appassionante. 

Il primo compito del missionario è Il primo compito del missionario è Il primo compito del missionario è Il primo compito del missionario è 
testimoniare l’Amore di Dio testimoniare l’Amore di Dio testimoniare l’Amore di Dio testimoniare l’Amore di Dio e di Gesù 

a tutti i fratelli e sorelle 
che incontra, portare la 
gioia e la consolazione 
di un Dio amante 
dell’uomo, in realtà mol-
to povere e di grande 
sofferenza. 
L’annuncio missionario 

trova un terreno fecondo nella realtà 
africana, molto sensibile alla presenza 
del divino, e aperta alla fraternità, alla 
condivisione e alla solidarietà, soprat-
tutto all’interno della propria famiglia e 
della tribù. 

Colpiscono sempre, a noi occidenta-
li, gli  occhioni grandi dei bambini, la gli  occhioni grandi dei bambini, la gli  occhioni grandi dei bambini, la gli  occhioni grandi dei bambini, la 
loro allegria ed esuberanza, loro allegria ed esuberanza, loro allegria ed esuberanza, loro allegria ed esuberanza, la loro 
docilità, il lavoro che fanno per aiutare 
i genitori, per portare a casa l’acqua da 
bere e cucinare… vedere i fratelli mag-
giori portare sulla schiena i fratellini più 
piccoli, ad imitazione delle loro mam-
me… 

Mi commuove sempre vedere bam-Mi commuove sempre vedere bam-Mi commuove sempre vedere bam-Mi commuove sempre vedere bam-
bini piccoli che accompagnano vecchi bini piccoli che accompagnano vecchi bini piccoli che accompagnano vecchi bini piccoli che accompagnano vecchi 
ciechi per le strade… ciechi per le strade… ciechi per le strade… ciechi per le strade… le bambine che 
spingono anche su per la collina delle 
miniere di Lunsar la sedia a rotelle della 
mamma, che non può camminare… 
bambini e bambine che finita la scuola, 
mentre il pranzo può aspettare, vanno 
a vendere pochi prodotti della terra al 
mercato, o portano fasci di legna dalle 
colline alla città, caricandoli sopra la 

di don Pierangelo Valerio di don Pierangelo Valerio di don Pierangelo Valerio di don Pierangelo Valerio - sintesi di Concetta 
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testa… altri lavorano nel fango delle 
risaie, altri aiutano a costruire la casa 
portando l’acqua per impastare la creta 
con cui fare i mattoni tradizionali… 
tutti collaborano, uomini, donne e figli, 
anche il più piccolo può e deve portare 
la sua latta di acqua, magari solo un 
litro! 

Nella realtà di Lunsar, i Giuseppini Nella realtà di Lunsar, i Giuseppini Nella realtà di Lunsar, i Giuseppini Nella realtà di Lunsar, i Giuseppini 
condividono, da oltre 30 anni, le sorti condividono, da oltre 30 anni, le sorti condividono, da oltre 30 anni, le sorti condividono, da oltre 30 anni, le sorti 
di questa gente, di questa gente, di questa gente, di questa gente, hanno vissuto gli orro-
ri della guerra, hanno costruito e rico-
struito. Formano migliaia di ragazzi 
con l’unica scuola superiore a indirizzo 
tecnico-scientifico della nazione, la 
Murialdo Secondary SchoolMurialdo Secondary SchoolMurialdo Secondary SchoolMurialdo Secondary School, ed alcuni 
ex-allievi, hanno avuto grande successo 
all’università ed occupano oggi posti 
strategici per lo Stato e con il Saint Saint Saint Saint 
Joseph Vocational InstituteJoseph Vocational InstituteJoseph Vocational InstituteJoseph Vocational Institute, una scuola 
professionale, che ha sfornato e sforna 
centinaia di operai ed artigiani, che 
sono impiegati in differenti attività nel 
paese e all’estero, o diventano anche 
piccoli imprenditori in proprio… 

Oggi la riapertura delle miniere di 
ferro della zona, offrendo nuove pro-
spettive di impiego, attira a Lunsar 
gruppi di giovani in cerca di una solu-
zione dignitosa per la loro vita e la no-la no-la no-la no-
stra scuola collabora con la Società stra scuola collabora con la Società stra scuola collabora con la Società stra scuola collabora con la Società 
delle Miniere per la formazione degli delle Miniere per la formazione degli delle Miniere per la formazione degli delle Miniere per la formazione degli 
addetti al lavoro di estrazione, traspor-addetti al lavoro di estrazione, traspor-addetti al lavoro di estrazione, traspor-addetti al lavoro di estrazione, traspor-
to, manutenzione… e a tutto l’indotto. to, manutenzione… e a tutto l’indotto. to, manutenzione… e a tutto l’indotto. to, manutenzione… e a tutto l’indotto. 
Le prospettive sono quindi di una cre-
scita dell’impiego in zona, accompa-
gnata da aumento dei costi e da un già 

evidente calo dei valori religiosi. 
Non c’è villaggio a Lunsar dove non 

ci sia un pozzo donato da amici italia-un pozzo donato da amici italia-un pozzo donato da amici italia-un pozzo donato da amici italia-
ni, scuolette, dispensari, depositi, alle-ni, scuolette, dispensari, depositi, alle-ni, scuolette, dispensari, depositi, alle-ni, scuolette, dispensari, depositi, alle-
vamenti, laboratori artigiani, meccanici, vamenti, laboratori artigiani, meccanici, vamenti, laboratori artigiani, meccanici, vamenti, laboratori artigiani, meccanici, 
falegnameria... falegnameria... falegnameria... falegnameria... è solo una piccola lista 
di realizzazioni per aiutare questa gen-
te a sviluppare le loro potenzialità. Per 
i più poveri non mancano aiuti per i 
bimbi denutriti, i gemelli, borse di stu-
dio per gli studenti, aiuti alimentari per 
famiglie numerose, assistenza ospeda-
liera nei casi più difficili…”. Insomma 
la missione è una grande fucina di atti-
vità, dalle religiose, per la crescita spi-
rituale delle comunità cristiane, alle 
formative, ricreative e sportive (Siamo 
Giuseppini - religiosi educatori), e alle 
caritative, per promuovere la dignità di 
questi nostri fratelli. 

Come potete supporre, non è tutto 
un idillio, spesso ci scontriamo con 
attese ed esigenze più alte delle nostre 
forze… vediamo bambini, giovani e 
mamme morire per l’ impossibilità di 
curare, qui nel paese, malattie anche 
abbastanza banali per noi, per mancan-
za del minimo indispensabile, di una 
formazione igienico e sanitaria di ba-
se… a volte le mamme devono fare 
“miracoli” per sfamare i figli… le pa-
ghe sono misere e c’è sempre il sogno 
dell’espatrio alla ricerca di una vita mi-
gliore… e l’Africa non è certo povera 
di risorse, solo che di queste non ne 
approfittano gli africani.  

(Continua nel prossimo numero)  
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Vita della ChiesaVita della ChiesaVita della ChiesaVita della Chiesa    

  I SANTI SEGNI I SANTI SEGNI   

Questo è stato il tema della XIII XIII XIII XIII 
Giornata DiocesanaGiornata DiocesanaGiornata DiocesanaGiornata Diocesana per i responsabili 
dei gruppi liturgici, organizzata dal 
Servizio per la Pastorale Liturgica e 
svoltosi lo scorso 15 novembre, pres-
so il salone del Centro Ambrosiano. 

La prima relazione ----    “Per segni “Per segni “Per segni “Per segni 
sensibili sensibili sensibili sensibili ----    La compromissione della La compromissione della La compromissione della La compromissione della 
liturgia con l’umano”liturgia con l’umano”liturgia con l’umano”liturgia con l’umano” - è stata tenuta 
da Mons. Claudio Magnoli, Resp. 
Pastorale Liturgica, con una domanda 
“provocatoria”: a 50 anni dalla Sa-
crosanctum Concilium, che ha dato il 
via alla riforma liturgica del Concilio 
Vaticano II, possiamo essere contenti 
di come sono le nostre liturgie? Ab-
biamo acquisito lo “spirito della litur-
gia” e abbiamo imparato a manife-
starlo in ogni celebrazione? AI termi-
ne della Santa Messa, ci siamo accorti 
che abbiamo ascoltato la Parola di 
Dio?  

Tra le tante risposte possibili, la 
più meritevole di considerazione è 
che in questo nostro tempo così fre-
netico, ci siamo un po’ dimenticati 
del complessivo linguaggio simbolico 
delle celebrazioni, di cui i “santi se-“santi se-“santi se-“santi se-
gni”gni”gni”gni”, nella liturgia, sono l’asse por-
tante e la centralità nelle azioni litur-
giche. I santi segnisanti segnisanti segnisanti segni si contraddistin-
guono in  
∗ verbali:verbali:verbali:verbali: la proclamazione della 

Parola di Dio, il canto, l’omelia, il 
Gloria, il Credo, ecc.. Tra questi  
rientra anche il silenzio;  

∗ gestualigestualigestualigestuali: le posture dell’assemblea 
quali lo stare in piedi, in ginoc-
chio, i cammini processionali; le 
mani del sacerdote che benedico-
no, che distribuiscono la comunio-
ne, ecc.; 

∗ materialimaterialimaterialimateriali: sono le “cose” che en-
trano nel “gioco” della liturgia e 
che interagiscono con i santi segni 
verbali e gestuali. Ad esempio, nel 
Battesimo, l’acqua è strettamente 
connessa con il gesto dell’im-
mersione e con le parole sacra-
mentali - Io ti battezzo...; 

∗ sonori:sonori:sonori:sonori: sono le melodie vocali e 
strumentali che accompagnano le 
celebrazioni e sono messe al servi-

a cura di Anna Mainettia cura di Anna Mainettia cura di Anna Mainettia cura di Anna Mainetti 

alla riscoperta del linguaggio simbolico della liturgiaalla riscoperta del linguaggio simbolico della liturgiaalla riscoperta del linguaggio simbolico della liturgiaalla riscoperta del linguaggio simbolico della liturgia     
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zio della lode di Dio e della santi-
ficazione dei fedeli; anche il silen-
zio - già citato - rientra tra i santi 
segni sonori; 

∗ spaziali:spaziali:spaziali:spaziali: il santo segno spaziale è 
l’edificio chiesa nel suo insieme, 
ma lo sono anche le raffigurazioni 
artistiche alle pareti, le vetrate, le 
sculture marmoree o lignee, ecc.; 

∗ temporali: temporali: temporali: temporali: sono i tempi e le feste 
che scandiscono i tempi liturgici; 

∗ personali: personali: personali: personali: l’assemblea dei fedeli 
laici nel suo insieme è il primo 
santo segno personale; ad essa si 
accompagna il sacerdote che pre-
siede, segno di Cristo capo che 
convoca e guida il suo popolo e 
sempre rinnova per lui l’offerta 
totale di sé.  

I santi segni sono anche sensibilisensibilisensibilisensibili, 
perché tengono insieme,    inscindibil-
mente, il divino e l’umano, ma sono 
anche simbolis imbolis imbolis imboli. I simboli per eccellen-
za sono il pane e il vino eucaristici: la 
loro compromissione con l’umano 
appare del tutto evidente. Il pane e il 
vino nella liturgia sono - come dice la 
preghiera di benedizione offertoriale - 
“frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo”, cioè realtà materiali, per-
cepibili dai sensi - vista, tatto, gusto - 
nelle quali si sintetizza la forza prodi-
giosa della natura - la fertilità della 
terra - e l’opera ingegnosa dell’uomo 
- la semina, il raccolto e la successiva 

trasformazione -. Realtà toccate dalla 
potenza dello Spirito Santo. 

La seconda relazione - Gesti e Gesti e Gesti e Gesti e 
atteggiamenti del corpo nella pre-atteggiamenti del corpo nella pre-atteggiamenti del corpo nella pre-atteggiamenti del corpo nella pre-
ghiera liturgicaghiera liturgicaghiera liturgicaghiera liturgica - tenuta da Mons. 
Claudio Fontana, maestro Cerimonie-
re del Duomo, ha centrato l’atten-
zione sul linguaggio gestuale della 
preghiera liturgica, soffermandosi in 
particolare sulla gestualità delle mani 
e sui momenti processionali. Il segno Il segno Il segno Il segno 
di crocedi crocedi crocedi croce è il gesto di benedizione per 
eccellenza; il gesto della paceil gesto della paceil gesto della paceil gesto della pace è Dio 
che dona la pace, e io concedo e ri-
cevo la pace del mio fratello. 

Sui momenti processionali, 
Mons. Fontana ha citato un brano 
tratto da “I doveri” di S. Ambrogio: 
“La modestia deve essere conservata 
anche nel portamento, nel gesto, nel 
camminare: nell’atteggiamento del 
corpo appare la virtù dell’animo. Da 
questo l’uomo che sta dentro di noi 
viene giudicato o troppo leggero, 
spavaldo, torbido o, al contrario, se-
rio, costante, limpido e maturo. Si 
può dire perciò che il nostro atteggia-
mento sia la voce dell’anima…”. 

L’ultima relazione - per una pe-
dagogia dei santi segni - affidata a 
suor Gulgliemina Scattolin, ha posto 
l’attenzione sull’aspetto formativo e 
comportamentale, su come favorire 
nelle nostre comunità un’educazione 
ai santi segni liturgici.  
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Sant’Ambrogio Sant’Ambrogio Sant’Ambrogio Sant’Ambrogio nacque a Treviri 
nel 339-340, da un’importante fami-
glia romana, cristiana da alcune gene-
razioni, dove il padre esercitava la cari-
ca di prefetto delle Gallie. Ambrogio 
era il terzogenito dopo due fratel-
li,  Marcellina e Satiro, anch'essi vene-
rati come santi. Destinato alla carriera 
amministrativa sulle orme del padre, 
frequentò le migliori scuole di Roma, 
dove compì studi tradizionali - imparò 
il greco studiò letteratura e retorica -; 
ancora giovane si dedicò al servizio 
dello stato partecipando alla vita pub-
blica della città. 

NelNelNelNel    370370370370    era diventato governatore 
della Liguria e dell’Emilia. Recatosi a 
Milano per impedire tumulti fra cattoli-
ci e ariani nell’elezione del nuovo ve-
scovo, Ambrogio si dimostrò tanto 
capace che i milanesi lo proclamarono 
subito loro vescovo anche se non era 

7 dicembre: festa di7 dicembre: festa di7 dicembre: festa di7 dicembre: festa di    

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

Sant’AmbrogioSant’Ambrogio  

ancora battezzato. Lui rifiutò decisa-
mente l'incarico, sentendosi imprepara-
to, ma, il popolo non recedeva nella 
sua scelta e si appellò anche all 'autorità 
dell'imperatore di cui Ambrogio era alle 
dipendenze. Fu allora che Ambrogio 
accettò l'incarico, considerando che 
fosse questa la volontà di Dio nei suoi 
confronti, e decise di farsi battezzare: 
nel giro di sette giorni ricevette 
il Battesimo    e, il 7 dicembre 374, ven-
ne ordinato vescovo. 

Divenuto vescovo Sant’Ambrogio, Sant’Ambrogio, Sant’Ambrogio, Sant’Ambrogio, 
lottò contro il paganesimo, l’aria-
nesimo, la disgregazione della società. 
Adottò uno stile di vita ascetico. Adottò uno stile di vita ascetico. Adottò uno stile di vita ascetico. Adottò uno stile di vita ascetico.  Fu un 
vero apostolo della carità: carità: carità: carità: elargì i suoi 
beni ai poveri, tutti potevano ricorrere 
a lui per qualunque bisogno, e giunse a 
vendere i vasi sacri per riscattare dai 
campi di concentramento dei Goti, i 
prigionieri milanesi che poi accolse in 
arcivescovado, affermando: «Se la 
Chiesa ha oro, non l’ha per custodirlo, 
ma per darlo a chi ne ha bisogno». 

Ambrogio è un apostolo Ambrogio è un apostolo Ambrogio è un apostolo Ambrogio è un apostolo di larghe 
vedute, ha il dono del comando ed ha 
portato nella Chiesa milanese chiarez-
za, giustizia e fraternità. 

La sua sapienza nella predicazione 
e il suo prestigio furono determinanti 
per la conversione al cristianesimo di 
Sant’Agostino    che battezzò nel 386. 
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Riformò anche la liturgia, che da lui 
prese il nome, di “ambrosiana”, scrisse 
libri e inni religiosi per il popolo.  

Ambrogio ha cercato anche, di 
creare nella società di allora un nuovo 
rapporto tra Stato e Chiesa. Pur essen-
do amico degli imperatori, era sempre 
attento a salvaguardare la libertà della 
Chiesa e i diritti dei poveri.  

Scrive a proposito: Scrive a proposito: Scrive a proposito: Scrive a proposito:     
“...Noi paghiamo a Cesare quel 

che è di Cesare, a Dio quel che è di 
Dio. Il tributo è di Cesare, non lo si 
nega. La Chiesa è di Dio, e non deve 
assolutamente  essere  aggiudicata  a 
Cesare, perché il tempio di Dio non 

può essere dir itto di Cesare. 
Nessuno  può  negare che ciò sia 

stato detto con deferenza verso l'im-
peratore.  Che  cosa è  più deferente, 
infatti, che chiamare l'imperatore fi-
glio della Chiesa? Se sì dice ciò, non 
gli si fa un torto, ma un favore. L'im-
peratore, infatti, è nella Chiesa, non è 
sopra la Chiesa. Il buon imperatore 
cerca di aiutare la Chiesa, e non si 
rifiuta di farlo. Diciamo questo umil-
mente, ma lo affermiamo  con altret�
tanta fermezza”.     
“Bibliografia:  
Lemonnier “Storia della Chiesa”,  
Beatrice “Padri  della Chiesa”, ed. S. Gaeta-
no. Internet. 

Adozioni a distanzaAdozioni a distanza  
“Purtroppo aumentano i casi di bambini denutriti e le f ile davanti 
all’ambulatorio di Bissau sono sempre più lunghe. Con le adozioni a di-
stanza si viene incontro ai bambini metodicamente: si offre la scuola gra-
tuita e si interviene a curare la salute, il cibo ecc.”.  
Così scrive don Franco Pedussia don Franco Pedussia don Franco Pedussia don Franco Pedussia nella lettera mandata lo scorso mese di 
settembre alle famiglie della Parrocchia che hanno l’adozione a distanza. 
Purtroppo lo scorso anno sono venute meno, una decina di adozioni: ov-
viamente i motivi li possiamo tutti intuire, ma ancora una volta chiediamo 
uno sforzo alle famiglie per quanto è possibile.  

Grazie e buon Natale a nome dei missionari GiuseppiniGrazie e buon Natale a nome dei missionari GiuseppiniGrazie e buon Natale a nome dei missionari GiuseppiniGrazie e buon Natale a nome dei missionari Giuseppini    
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RiflessioneRiflessioneRiflessioneRiflessione    

di Fulvia Briasco Ripamontidi Fulvia Briasco Ripamontidi Fulvia Briasco Ripamontidi Fulvia Briasco Ripamonti    
   Cos’è per noi il Natale? Cos’è per noi il Natale? Cos’è per noi il Natale? Cos’è per noi il Natale? Cos’è 

per me ? Una festa come tante? È pen-
sare ai regali che devo fare? …è quel 
che dovrò mettere in tavola? è l’albero 
da addobbare o il presepio da compor-
re? gli inviti o gli auguri da inviare? Se 
ci guardiamo attorno quante cose ci 
distraggono dal vero Natale! Siamo in 
Avvento, periodo di attesa di un sacro sacro sacro sacro 
EventoEventoEventoEvento che dovrebbe portarci a medi-
tare, pregare, riflettere su questo gran-
dissimo Dono che Dio sta per farci. Su Su Su Su 
questo Bimbo che esce dal cuore del questo Bimbo che esce dal cuore del questo Bimbo che esce dal cuore del questo Bimbo che esce dal cuore del 
Padre per entrare nel nostro. Padre per entrare nel nostro. Padre per entrare nel nostro. Padre per entrare nel nostro. Che na-
sce come tutti noi, per vivere con noi, 
per riconquistarci alla Vita Eterna col 
doloroso sacrificio della sua Croce. 

Natale è un Bambino che viene per Natale è un Bambino che viene per Natale è un Bambino che viene per Natale è un Bambino che viene per 
la nostra salvezza!la nostra salvezza!la nostra salvezza!la nostra salvezza!  Ma siamo distratti 
e, invece di esultare per questo im-
menso Dono, pensiamo a mille altre 
cose perdendo di vista l’essenziale: 
Quel Bambino! Quel Bambino! Quel Bambino! Quel Bambino! Siamo esseri umani, 
troppo presi da problemi terreni molto 
spesso  difficili, ma a volte, anche futili 
e dettati solo dall’ansia di avere, appa-
rire, primeggiare. Anche in questo 
contesto mi vengono in mente alcune 
parole del nostro Murialdo: “ Dobbia-
mo vedere se nelle piccole cose si pen-
sa o si agisce per fede o se, anche nel-
le grandi, non si pensa o non si agisce 
che umanamente”. Ecco, anche noi 
oggi, dobbiamo vedere come, in realtà, 
pensiamo e viviamo questo Avvento. 

“Rivedere” nel nostro cuore, e con 
sincerità, quale significato diamo a 
questa attesa: desiderio di accogliere 
Gesù con profonda e gioiosa fede, col 
proposito di professare il nostro grazie 
impegnandoci ogni giorno a vivere se-
condo i suoi insegnamenti… anche se 
a volte  risulta difficile, oppure ridu-
cendo il tutto ad una frenetica prepara-
zione per una bella festa, pensare cioè, 
a uno speciale menù, giri tra i negozi 
illuminati alla ricerca di idee regalo, 
qualche veloce telefonata, o e-mail, 
all’ultimo momento per qualche augu-
rio dimenticato… Un tornado di impe-
gni pre-natalizi che si concludono, e 
non sempre, con la Santa Messa di 
Natale per “rispettare la tradizione”! A 
questo punto, ripeto la domanda: 
Cos’è il Natale per noi? Cos’è per Cos’è il Natale per noi? Cos’è per Cos’è il Natale per noi? Cos’è per Cos’è il Natale per noi? Cos’è per 
me ?... me ?... me ?... me ?... “Fare Natale, vuol dire mettersi 
dalla parte dell’amore e lasciare che 
l’Amore di Dio si incarni dentro di noi 
per nascere ogni giorno, in ogni circo-
stanza, in ogni rapporto uma-
no”  (Giorgio Basadonna) . 

Signore, aiutaci a comprendere il 
vero senso dell’Avvento per saper arri-
vare alla Santa Notte col cuore col cuore col cuore col cuore 
“libero” e pronto ad accoglierti. “libero” e pronto ad accoglierti. “libero” e pronto ad accoglierti. “libero” e pronto ad accoglierti. Aiuta-
ci a capire che il dono più bello, la luce 
più splendente, la gioia più grande sei 
Tu. Insegnaci a vivere il Natale come 
un abbraccio… il Tuo.     Tuo.     Tuo.     Tuo.      

Felice Natale a tutti !!!! 

Natale è…              Natale è…                



Notizie utiliNotizie utiliNotizie utiliNotizie utili    

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

Nuove regole per l’ISEE Nuove regole per l’ISEE Nuove regole per l’ISEE Nuove regole per l’ISEE     
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Dal 1° gennaio 2015, cambieranno 
le regole per la determinazione del 
reddito ISEE, l’indicatore che attesta la 
situazione del reddito delle famiglie e 
che viene utilizzato per l’accesso ai 
servizi sociali e agevolazioni contributi-
ve, quali l’assegno familiare, la social 
card, la riduzione della retta dell’asilo 
nido e dell’Università, la quota per pa-
gare le case di cura degli anziani. Il 
nuovo sistema permetterà di identifica-
re meglio le condizioni di bisogno, 
contrastando le pratiche elusive 

Per individuare la situazione econo-
mica delle famiglie, verranno presi in 
considerazione non solo i redditi sog-
getti all’IRPEF, ma anche tutte le entra-
te esenti da tassazione, come ad esem-
pio gli assegni familiari percepiti, le 
borse di studio e tutte le forme di so-
stegno di cui fruisce la famiglia. La casa 
sarà considerata ai fini del calcolo, se 
però il contribuente sta pagando anco-
ra un mutuo, il  debito residuo sarà 
sottratto dal valore dell’immobile. Si 
terrà conto anche delle rendite 
dell’affitto soggette alla cedolare secca, 
delle prestazioni previdenziali, come le 
indennità di accompagnamento o gli 
assegni sociali. Assumeranno rilievo 
inoltre i beni di lusso. Non saranno 
considerati gli assegni corrisposti al 

coniuge separato. Nel calcolo si terrà 
sempre conto della presenza nel nucle-
o familiare dei figli minori e portatori di 
handicap. L’indi-catore, che risulterà 
sommando redditi e patrimonio, sarà 
diviso per un coefficiente che tiene 
conto del numero dei componenti della 
famiglia. Per chi perde il posto di lavo-
ro nel corso dell’an-no, sarà sempre 
possibile aggiornare la propria situazio-
ne economica. 

Per avere la certificazione, il contri-
buente dovrà recarsi presso un patro-
nato e fornire solo informazioni che il 
Fisco non conosce, mentre quelle già 
note, come ad esempio i redditi e il 
patrimonio immobiliare, vengono co-
municate all’INPS dall’Anagrafe Tribu-
taria. Una volta compilata la richiesta 
sarà trasmessa all’INPS, che provvede-
rà a determinare il reddito, per poi 
consegnare al cittadino il modello ISE-
E. 

Ristorante Ruben Ristorante Ruben Ristorante Ruben Ristorante Ruben     
Si precisa che per l’ammissione al 

ristorante Ruben in Via Gonin 52, al 
fine di poter cenare al costo simbolico 
di un euro eventualmente con figli di 
età inferiore ai sedici anni, occorre pre-
sentarsi al Centro d’Ascolto muniti di 
stato di famiglia e certificato ISEE atte-
stante il reddito familiare. 



Il secondo tempo del Sinodo 
straordinario sulla famiglia si giocherà 
fra il 4 e il 25 ottobre dell’anno prossi-
mo, quando l’argomento sarà ripreso 
dal Sinodo ordinario. Per orientarsi fra 
tante discussioni, sarà certamente utile 
rileggere l’esortazione post-sinodale di 
Papa Francesco e le lettere sulla fami-
glia che i vescovi stanno pubblicando 
nelle loro diocesi. Utilissima anche la 
lettura di un libro che sta per uscire in 
italiano, opera del filosofo francese 
Fabrice Hadjadj, un ebreo ateo che si è 
convertito al cristianesimo una dozzina 
di anni fa. Che cos’è una famiglia? è il 
titolo del libro, ricco di riflessioni molto 
originali e brillanti. Per Hadjadj la fami-
glia oggi è attaccata da tre nemici: le 
ultime tecnologie elettroniche, che dis-
truggono la vita familiare, la trasforma-
zione della procreazione in produzione 
ingegneristica di esseri umani attraver-
so la fecondazione assistita e gli uteri 
in affitto, e il femminismo radicale che 
non è altro che un maschilismo roves-
ciato. Quando l’autore è passato da 
Milano per tenere una conferenza pres-
so l’Università Cattolica, lo abbiamo 
intervistato su questi argomenti.  

 
Lei oppone la tavola in legno, at-Lei oppone la tavola in legno, at-Lei oppone la tavola in legno, at-Lei oppone la tavola in legno, at-

torno alla quale si riunisce la famiglia, torno alla quale si riunisce la famiglia, torno alla quale si riunisce la famiglia, torno alla quale si riunisce la famiglia, 
al tablet elettronico, che ne separa e al tablet elettronico, che ne separa e al tablet elettronico, che ne separa e al tablet elettronico, che ne separa e 
isola i membri, e la sua conclusione è isola i membri, e la sua conclusione è isola i membri, e la sua conclusione è isola i membri, e la sua conclusione è 

che la tecnologia ha fatto collassare la che la tecnologia ha fatto collassare la che la tecnologia ha fatto collassare la che la tecnologia ha fatto collassare la 
famiglia. Stiamo assistendo alla sua famiglia. Stiamo assistendo alla sua famiglia. Stiamo assistendo alla sua famiglia. Stiamo assistendo alla sua 
«distruzione  tecnologica»?«distruzione  tecnologica»?«distruzione  tecnologica»?«distruzione  tecnologica»? 

Qual è il luogo dove le generazioni 
si incontrano, conversano, talvolta liti-
gano e tuttavia, attraverso l’atto di 
mangiare insieme, continuano ad esse-
re in comunione? Questo luogo è tradi-
zionalmente la tavola. Oggi invece 
sempre di più ciascuno mangia davanti 
alla porta del frigorifero per tornare più 
rapidamente al proprio schermo indivi-
duale di tablet o PC. La tavola implica 
il raggrupparsi sulla base della comune 
genealogia e della comunità carnale. Il 
tablet implica la disgregazione, sulla 
base di un divertimento tecnologico e 
disincarnato.  

Lei scrive che se davvero pensiamo Lei scrive che se davvero pensiamo Lei scrive che se davvero pensiamo Lei scrive che se davvero pensiamo 
che tutto ciò di cui hanno bisogno i che tutto ciò di cui hanno bisogno i che tutto ciò di cui hanno bisogno i che tutto ciò di cui hanno bisogno i 
figli siano l’amore e l’educazione, allo-figli siano l’amore e l’educazione, allo-figli siano l’amore e l’educazione, allo-figli siano l’amore e l’educazione, allo-
ra non soltanto una coppia di persone ra non soltanto una coppia di persone ra non soltanto una coppia di persone ra non soltanto una coppia di persone 
dello stesso sesso può andare bene, dello stesso sesso può andare bene, dello stesso sesso può andare bene, dello stesso sesso può andare bene, 
ma pure un orfanotrofio di qualità. Al-ma pure un orfanotrofio di qualità. Al-ma pure un orfanotrofio di qualità. Al-ma pure un orfanotrofio di qualità. Al-
lora perché la famiglia padrelora perché la famiglia padrelora perché la famiglia padrelora perché la famiglia padre----madre madre madre madre 
merita di essere privilegiata?merita di essere privilegiata?merita di essere privilegiata?merita di essere privilegiata?    

Come scrisse il romanziere Aldous  
Huxley, avere figli in modo naturale 
non garantisce le qualità riproduttive 
dei genitori né le loro competenze di 
educatori. Ecco perché sarebbe me-
glio, per il benessere del neonato, che 
sia messo a punto dentro a un’incuba-
trice ed educato da degli specialisti. 

ApprofondimentiApprofondimentiApprofondimentiApprofondimenti    

di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei di Rodolfo Casadei     
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Figli e FamigliaFigli e Famiglia  



Fino a quando i cristiani continueranno 
a definire la famiglia solo come il luogo 
dell’educazione e dell’amore, i loro 
avversari potranno replicare che due 
uomini o due donne capaci di affetto e 
specializzati in pedagogia sono molto 
più adatti di un padre e di una madre. 
Dietro a tutto questo, c’è l’errore di 
voler decidere il bene del bambino sen-
za considerare il suo essere. Ora, l’es-
sere del bambino è di essere il figlio o 
la figlia di un uomo e di una donna, 
attraverso la loro unione sessuale. At-
traverso questa unione, il bambino arri-
va come un sovrappiù dell’amore: non 
è il risultato di un progetto, ma un’altra 
persona che arriva fra noi e che va al di 
là dei nostri progetti. 

Infatti lei mette in guardia contro Infatti lei mette in guardia contro Infatti lei mette in guardia contro Infatti lei mette in guardia contro 
la «la «la «la «    tecnologizzazione» della nascita. tecnologizzazione» della nascita. tecnologizzazione» della nascita. tecnologizzazione» della nascita. 
Ma chi è a favore dice che le biotecno-Ma chi è a favore dice che le biotecno-Ma chi è a favore dice che le biotecno-Ma chi è a favore dice che le biotecno-
logie daranno una vita migliore ai bam-logie daranno una vita migliore ai bam-logie daranno una vita migliore ai bam-logie daranno una vita migliore ai bam-
bini che vengono concepiti in quel mo-bini che vengono concepiti in quel mo-bini che vengono concepiti in quel mo-bini che vengono concepiti in quel mo-
do.do.do.do.    

Se le biotecnologie vengono utiliz-
zate per restaurare una fertilità natura-
le, sono d’accordo. Ma se consistono 
in una produzione artificiale della vita, 
non si tratta più di medicina, ma di 
ingegneria. Quel che allora succede, è 
che il bambino diventa un diritto che 
viene rivendicato, e non più un dono di 
cui ci si sente indegni. Ma la cosa più 
grave sta in un altro fatto, in quella che 
chiamerei la confusione fra novità e 
innovazione. Se il nuovo nato rinnova il 

mondo, è perché egli è come un picco-
lo selvaggio che sbarca nella famiglia e 
porta con sé un inizio assoluto. Se in 
futuro la nascita sarà misurata sul me-
tro dell’innovazione, se si fabbricheran-
no principalmente dei bebé transumani, 
essi saranno vecchi già prima di nasce-
re, perché riproporranno la logica del 
progresso e quindi anche della fatale 
obsolescenza degli oggetti tecnici.  

Lei critica le femministe radicali Lei critica le femministe radicali Lei critica le femministe radicali Lei critica le femministe radicali 
favorevoli all’utero artificiale. favorevoli all’utero artificiale. favorevoli all’utero artificiale. favorevoli all’utero artificiale.     

Il proprio del femminile, nella ma-
ternità, è di accogliere dentro di sè un 
processo oscuro, quello del concepi-
mento della vita. Creare degli uteri arti-
ficiali può apparire come un’emancipa-
zione della donna, ma in realtà è una 
confisca dei poteri che le sono più pro-
pri. Il processo vitale oscuro diventa 
una procedura tecnica trasparente, 
quella di un lavoro esterno e controlla-
to come lo farebbe un uomo, cioè un 
soggetto che non ha un utero e che 
fabbrica con le proprie mani. Questo è 
il paradosso della maggior parte dei 
femminismi: essi rivendicano l’egua-
glianza, ma sulla scala dei valori mas-
chili. Perché la fecondazione e la gesta-
zione in vitro sono quanto di più pros-
simo ci sia a un dominio maschile sulla 
fecondità: non avere più bisogno del 
femminile, fare entrare la procreazione 
nel gioco della fabbricazione, della 
trasparenza e della concorrenza.  
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Vita della ComunitàVita della ComunitàVita della ComunitàVita della Comunità 

84. Tavoletta Angelina di anni 76 

85. Di Pietto Carlo di anni 99 

86. Crippa Romano di anni 72 

87. Gelsi Alvise di anni 88 

88. Marino Maria di anni 52 

89. Spagnoletto Alfredo di anni 56 

90. Gagliardi Anna di anni 93 

91. Scomparin Silvio di anni 93 

Hanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del BattesimoHanno ricevuto il Sacramento del Battesimo    
32. Mura Edoardo 
33. Pollio Lorenzo 
34. Sabialta Beatrice Delma 
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Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del PadreSono tornati alla Casa del Padre    

Albero di Natale Albero di Natale --  signif icato cristiano  
Pochi segni sono tanto antichi e così specificatamente 
cristiani come l'albero di Natale. l'albero di Natale. l'albero di Natale. l'albero di Natale. L'abete sempreverde, 
le cui radici affondano nella terra e la cui punta si eleva 
al cielo, ricorda ai cristiani che Cristo, nato per noi in 
Betlemme di Giudea, è il vero Albero della vita (Ap 
2,7), l'Albero dal quale l'uomo fu separato a causa del 
peccato di Adamo (Gn 2,9). Le luci nell'albero dicono 
che Gesù è la luce del mondo e i dolci, i regali e le 
decorazioni rappresentano l'abbondanza di doni che 
porta la vita in Cristo.  

a cura di Giuseppe Canestracia cura di Giuseppe Canestracia cura di Giuseppe Canestracia cura di Giuseppe Canestraci    



RECITAL DI NATALERECITAL DI NATALE  

    In occasione della visita canonica del Su-In occasione della visita canonica del Su-In occasione della visita canonica del Su-In occasione della visita canonica del Su-
periore Generale dei Giuseppini, Padre Mario periore Generale dei Giuseppini, Padre Mario periore Generale dei Giuseppini, Padre Mario periore Generale dei Giuseppini, Padre Mario 
Aldegani, tutta la comunità è invitata domenica Aldegani, tutta la comunità è invitata domenica Aldegani, tutta la comunità è invitata domenica Aldegani, tutta la comunità è invitata domenica 
14 dicembre 2014 alle ore 16.30 ad assistere in 14 dicembre 2014 alle ore 16.30 ad assistere in 14 dicembre 2014 alle ore 16.30 ad assistere in 14 dicembre 2014 alle ore 16.30 ad assistere in 
chiesa alla rappresentazione natalizia preparata chiesa alla rappresentazione natalizia preparata chiesa alla rappresentazione natalizia preparata chiesa alla rappresentazione natalizia preparata 
dai ragazzi del catechismo che ha per tema le dai ragazzi del catechismo che ha per tema le dai ragazzi del catechismo che ha per tema le dai ragazzi del catechismo che ha per tema le 
“MANI”.“MANI”.“MANI”.“MANI”.    
    

 “Dicono che Dio, quando creò l’uomo e 
la donna, dimenticò un particolare: le mani.mani.mani.mani. Appena se ne accorse, vi pose rime-
dio da eccellente artista qual è: modellò mani bellissime, tenere e delicate per la 
donna, forti e grandi per l’uomo. A volte le usavano bene, altre volte male. Allo-
ra decise di incarnarsi, per avere lui stesso le mani e insegnare loro come dove-
vano usarle”.  
         dal Gruppo Catechistidal Gruppo Catechistidal Gruppo Catechistidal Gruppo Catechisti    

manimani  

Il gruppo di 3Il gruppo di 3Il gruppo di 3Il gruppo di 3aaaa    media con i genitori, media con i genitori, media con i genitori, media con i genitori, nella parrocchia di San Vito. Sabato 22 no-
vembre hanno iniziato il percorso, che li porterà insieme agli altri ragazzi del 
decanato Giambellino alla professione di fedeprofessione di fedeprofessione di fedeprofessione di fede. 
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Con Maria in attesa di GesùCon Maria in attesa di Gesù  
 Maria, che dopo l'annuncio dell'AngeloMaria, che dopo l'annuncio dell'AngeloMaria, che dopo l'annuncio dell'AngeloMaria, che dopo l'annuncio dell'Angelo        

hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghierahai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghierahai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghierahai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera        
insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristoinsegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristoinsegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristoinsegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo        

con le nostre lampade accese.con le nostre lampade accese.con le nostre lampade accese.con le nostre lampade accese.    
  


