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La Parola del Parroco                             

 In questi giorni guardando le 

immagini televisive, ascoltando i ra-

gionamenti delle persone, sollecitato 

da Papa Francesco ma soprattutto 

visitando la Sacra Sindone a Torino, 

l’argomento che più mi frullava nella 

mente è stato quello della misericor-

dia. 

1. Dio è ricco di Misericordia 

 Scorrendo le Sacre Scritture, 

dal Vecchio al Nuovo Testamento 

troviamo spesso un Dio capace di 

tanta pazienza che minacciava ira ma 

alla fine perdonava. Un solo pensie-

ro:  “Non lo farò, sono un Dio che ma-

nifesta il suo amore di generazione in 

generazione”. Richiama il popolo di 

Israele ma il cuore di Dio non è il cuo-

re di uno che vuole vendetta né esse-

re ripagato con sacrifici inutili o olo-

causti. Desidera misericordia. Come 

Dio anche il suo popolo deve farsi 

riconoscere come un popolo lento 

all’ira e ricco di grazia. 

2. Gesù Volto Misericordioso  

del Padre 

 Fermandosi qualche istante  di 

fronte al lenzuolo che ha avvolto il 

corpo di Cristo e leggendovi tutta la 

sofferenza patita fino a consumarsi 

per l’umanità, ci viene da dire: 

“Quanto è buono il Signore verso tutti 

senza differenze. Il suo amore miseri-

cordioso è senza confronti e senza 

misura”.  Gesù come Dio Padre, è 

venuto per farci capire una sola cosa: 

“Dio ti ama. Dio ci ama”. 

3. Misericordia: Accogliere  

nel cuore le miserie altrui. 

 Essere misericordioso per Dio 

in Gesù Cristo, morto e risorto, ha 

voluto dire che si è fatto carico 

“gratuitamente, infinitamente“ di 

tutte le povertà dell’umanità, specie 

dei peccati che sono le povertà più 

tremende che fanno morire dentro. 

Se Dio è Amore, il peccato è morte 

cioè toglie la volontà e il desiderio di 

amare. Se Dio è Misericordia significa 

che Lui solo è capace di togliere dal 

cuore il male del peccato e ridare 

speranza per una vita ricca di bene-

volenza e bontà verso gli altri e il 

prossimo. 

4. Misericordia: stile del cristiano 

 Il credente, che fa l’esperienza 

di un Dio ricco di misericordia, scopre 

una ricchezza per la sua vita e, nello 

stesso tempo, si rende conto che 

l’esistenza ha bisogno non di sacrifici 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A cuore apertoA cuore aperto  

Carissimi, 

MISERICORDIA VOGLIO, NON SACRIFICI 
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ed olocausti ma di gesti di misericor-

dia. Anche noi, come Dio e Gesù, 

siamo chiamati a farci carico nel cuo-

re delle miserie  dell’uomo di oggi. 

La risposta che il Signore desidera è 

proprio quella di un supplemento di   

amore, di perdono, di pazienza, di 

andare incontro a coloro che chiedo-

no risposte concrete di amore. La 

Carità non si traduce in elemosina 

Devoti a MariaDevoti a Maria  
Siamo devoti di Maria,  

perché corredentrice  

e Madre nostra.  

Imitiamola nella fede, nella 

purezza, nell’umiltà  

e nel sacrificio.  

Onoriamola e invochiamola 

di continuo, amando  

Gesù, il Figlio suo. 

Non temiamo di onorare 

troppo Maria: Dio ce ne ha 

dato l’esempio esaltandola 

come  Madre di Dio. 

Maria è la Madre di Dio:  

ecco un glorioso titolo che dobbiamo considerare in Maria,  

un’altissima dignità che dobbiamo fare oggetto delle nostre riflessioni,  

senza pensare di poter raggiungere il culmine di tanta altezza. 

Maria è regina di misericordia,  

perché Ella è la dolce e la amorosissima nostra madre.  

Maria è la nostra madre, ma madre spirituale  

e garanzia di salvezza per le nostre anime. 

San Leonardo Murialdo 

ma, in accoglienza, giustizia, solida-

rietà: “Amatevi come io vi ho inse-

gnato ad amare”.  

 La Vergine della misericordia e 

San Leonardo Murialdo, graziato dal-

la misericordia di Dio, ci educhino a 

questa virtù fatta non di chiacchiere 

o pii desideri ma di fatti e opere. 

“Fate il bene e fatelo Bene”. 

(Murialdo). 



Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

 Strettamente collegato al  

Salmo precedente è una richiesta di 

aiuto. La risposta all’aiuto del Signore 

è il racconto delle sue opere di sal-

vezza. Il  Salmo si apre con una for-

mula di confidenza in cui, attraverso 

verbi espressi all’imperativo, si chie-

de di sperimentare la giustizia divina 

cioè il leale interessamento di Dio  

per l’uomo. L’orante è oppresso da 

persone malvagie e violente tanto 

che la sua vita è quasi un segno di 
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Parola di VitaParola di Vita  

A TE LA MIA LODE SENZA FINE (Salmo 71) 

…5  Sei tu, Signore, la mia speranza,   

la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.  
6  Su di te mi appoggiai fin dal  

grembo materno,  

dal seno di mia madre tu  

sei il mio sostegno;   

a te la mia lode senza fine.  

 7  Sono parso a molti quasi un prodigio:  

eri tu il mio rifugio sicuro.  

 8 Della tua lode è piena la mia bocca,  

della tua gloria, tutto il giorno.  

 9  Non mi respingere nel tempo  

della vecchiaia, non abbandonarmi  

Quando declinano le mie forze.  

 … 17  Tu mi hai istruito, o Dio, 

 fin dalla giovinezza  

e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.  

 18   E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, 

 non abbandonarmi,  

finché io annunzi la tua potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie.  

 19  La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, tu hai fatto cose grandi:  

chi è come te, o Dio?   … 22  Allora ti renderò grazie sull'arpa,  

per la tua fedeltà, o mio Dio; ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. … 
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contraddizione per la comunità: chi  

lo giudica punito da Dio, chi ne vede 

invece un prodigio della provvidenza 

di Dio. Egli comunque mantiene fissa 

la sua fiducia in Dio, riconoscendo 

che Dio è stato glorificato nella pro-

pria vita. Segue una seconda invoca-

zione di aiuto, l’aiuto nella vecchiaia 

quando le forze vengono meno e i 

nemici sembrano pronti ad approfit-

tare della debolezza. Egli ribadisce la 

propria fiducia in Dio, e proprio per-

ché ha ricevuto benefici da Dio che 

può recarsi al tempio e portarvi 

l’omaggio della sua gratitudine, nar-

rando le magnificenze del Signore. Il 

salmista sa di essere stato educato 

fin dalla giovinezza nella fede del suo 

Dio ma sa anche che la saggezza divi-

na è il frutto di tutta una vita di viva 

esperienza. Egli inizia quindi il rac-

conto delle   azioni strepitose e dei 

prodigi del Signore e chiede a Dio di 

non dimenticarlo nella vecchiaia, co-

me anche lui non dimenticherà di 

passare la propria fede alla prossima 

generazione. Dalla vita rinnovata 

dell’anziano prorompe la lode. In 

questa preghiera di chi «fin da giova-

ne» ha posto nel Signore la sua spe-

ranza, con un passato proteso verso 

Dio rifugio e roccia   e  un presente 

amarissimo, intessuto di umiliazioni, 

di ostilità, di un affievolirsi delle  for-

ze, troviamo non un disperato spro-

fondare nei gironi infernali della de-

pressione e della morte ma l’attesa di 

un futuro di liberazione, sperato no-

nostante l'esiguità degli anni che an-

cora restano. E’ l’esempio di una vita 

posta tutta sotto il sigillo della fedel-

tà, dalle radici fino ai tormenti della 

vecchiaia ma è anche, fino all'ultimo, 

canto accompagnato dall'arpa e dalla 

cetra mentre le labbra stillano canti 

di gioia a Dio perché, come dice un 

antico inno tibetano, il corpo del vec-

chio è «un prezioso scrigno di canti di 

fede». Rappresenta un’educazione al 

vivere e al morire.  

Padre Turoldo concludeva la 

sua rilettura poetica dei Salmi con 

questa preghiera:  

Guarda a noi, Dio della vita: 

pur nelle afflizioni e nelle prove tu 

sei il Dio della nostra pace: rendici 

beati anche nel pianto, e fa' che tut-

ta la chiesa ti canti nuovi salmi; an-

che chi è solo e disperato ti canti; sia 

chiesa che canta come la Vergine, 

pure se addolorata, come tutti i san-

ti cantano. Amen. 

Mese di MaggioMese di Maggio  
Rosario nel caseggiati Rosario nel caseggiati   

Iscriversi al più presto da don Giorgio Iscriversi al più presto da don Giorgio   
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Riflessione 

LE FESTE DI MAGGIOLE FESTE DI MAGGIO  
di Fulvia Briasco Ripamonti 

La nostra Parrocchia, in questo 

mese, ha diverse belle occasioni per 

fare festa: infatti apre subito la serie 

di festeggiamenti col 1° maggio Festa 

dei Lavoratori e, soprattutto, Festa di 

S. Giuseppe lavoratore, che di questa 

categoria, è super-degno rappresen-

tante e protettore …Eppoi la Festa 

della Mamma, di tutte le mamme 

abbracciate dall’amore di Maria Ma-

dre di Gesù e Madre nostra Celeste. 

...San Giuseppe ...Maria …Gesù una 

famiglia che è il simbolo di tutte le 

famiglie che vivono, lavorano, ama-

no, ispirate dal cammino indicato dal 

Vangelo. Ma per noi  parrocchiani, 

questo mese  ci regala un’altra occa-

sione di festa molto importante: il 18 

Maggio ricorre la Festa Liturgica di  

San Leonardo Murialdo, Patrono 

della nostra Parrocchia. Tutti  ben 

sappiamo chi è il Murialdo, ma è bel-

lo ripercorrere ancora una volta il suo 

straordinario cammino. 

 Nato a Torino il 26 ottobre 1828 

da una famiglia numerosa e bene-

stante. Alla morte prematura del pa-

dre viene  mandato in un Collegio a 

Savona col fratello Ernesto. Dopo un 

periodo, non certo facile, durato set-

te anni torna a Torino. A 16 anni de-

cide di essere Sacerdote. Nel 1851 

celebra la sua prima Messa. Aveva  

23 anni. 

Da allora la sua vita è un susse-

guirsi di “avventure”: lavoro, impegni 

studi; una vita umile, nascosta, ma 

fortemente attiva. Diventa Sacerdote 

dei giovani, orfani, poveri, abbando-

nati, comincia a radunarli, a dar loro 

una casa, sfamarli, educarli cristiana-

mente, istruirli e prepararli ad un 

lavoro. La sua vita è completamente 

impegnata a “far del bene e a farlo 

bene”. Fa da padre a centinaia, mi-

gliaia di ragazzi i quali, destinati altri-

menti ad una vita piena di insidie, di 

male e di estrema povertà, trovano 

in lui una vera famiglia e una vera 
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salvezza. Ma gli anni passano veloci. 

Tanta attività, tanto lavoro ed i mol-

teplici problemi minano la sua già 

cagionevole salute. Nel suo cuore  

sorge perciò una grande preoccupa-

zione: Che sarà di tutti quei ragazzi? 

Chi continuerà ad aiutarli? Chi conti-

nuerà l’opera intrapresa? Parla, si 

consiglia con i suoi collaboratori, per-

fino con l’amico Don Bosco. Ci vuole 

una Congregazione religiosa  che sia 

come una famiglia. Si raggiunge 

l’accordo e il 19 marzo 1973 nasce la 

Pia Società Torinese di San Giusep-

pe… la Congregazione dei Giuseppini 

del Murialdo. Questo è quanto, in 

breve, ma la vita del Murialdo è stra-

piena di episodi, a volte semplici e il 

più delle volte straordinari, come 

avviene nella vita dei santi e varreb-

be la pena, scusate se lo ribadisco 

ogni volta, conoscere tutto del no-

stro Murialdo. Ci sono molti libri! In-

formatevi, richiedeteli. Il mio è un 

sentito invito a conoscere, ricordare 

e amare S. Leonardo Murialdo. Un 

Santo “straordinario nell’ordinario”.  

E, come al solito, alla fine vi pro-

pongo alcune sue parole: “Compène-

trati di tutto ciò che è bello, buono, 

vero e santo. Non si perde nulla a 

vivere generosamente, cortesemente, 

nutrendo nell’animo la realtà, la giu-

stizia, il buon senso, la benevolen-

za…..”. 

Preghiera Preghiera   
  

O Signore buono e misericordioso, 

noi ti ringraziamo per la  

testimonianza evangelica 

di San Leonardo Murialdo: 

ti preghiamo di sostenerci  

nel seguire il suo esempio e di  

aiutarci nelle difficoltà della vita. 

Tu che lo hai dato ai giovani  

come amico, fratello e padre 

concedi a noi la grazia di continuare 

la sua missione nella Chiesa 

con umile carità e con fiducioso  

coraggio, perchè il mondo  

ti conosca e creda al tuo amore. 

O san Leonardo Murialdo 

che hai creduto all’amore  

Misericordioso di Dio per noi 

e l’hai testimoniato dando  

la tua vita per il bene dei giovani, 

aiutaci ad essere più vicini a Dio 

e in special modo ai fratelli. 

Sii tu a fianco dei giovani  

perché sappiano 

scoprire e realizzare il progetto  

che Dio ha su di loro. 

Sostienili nelle prove della vita, 

orientali nella ricerca del vero, 

ridà loro forza nella fede. 

Animati dalla parola evangelica 

siano attivi nella carità 

per diffondere tra gli uomini  

gioia e speranza. 

Amen 



di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 
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Vita della Comunità 

San Cristoforo: il nome di questo 

santo è strettamente legato alla no-

stra zona. 

In Piazza Tirana la stazione ferro-

viaria e la fermata della linea 14 por-

tano il suo nome. Anche il capolinea 

della futura linea metropolitana M4 

si chiamerà “San Cristoforo”. Tutti i 

quartieri del Lorenteggio e del Giam-

bellino si sentono per tradizione sto-

ricamente legati a questo nome, per 

via della vicinanza di quella splendida 

chiesetta situata, da tempo immemo-

rabile,  sulle  sponde  del  Naviglio 

Grande.  

È un gioiello architettonico, costi-

tuto da due corpi di fabbricato affian-

cati. Quello più vecchio è in stile goti-

co e corrisponde alla navata di sini-

stra, la cui costruzione porta la data 

del 1176, sorto forse su un sito già 

occupato da un tempio pagano. La 

parte di destra, in stile romanico, ri-
sale invece al XVI secolo ed è chiama-

ta “Cappella Ducale”, perché edifica-

ta grazie all’adempimento di un voto 

(la cessazione della peste) da parte di 

Gian Galeazzo Visconti, duca appun-

to. Il santo è raffigurato sugli affre-

schi della facciata, purtroppo quasi 

del tutto scomparsi. 

Luogo carico di storia: qui, nel 

1176, giunsero i messi che portavano 

la notizia della vittoria della Lega 

Lombarda sulle truppe del Barbaros-

sa a Legnano, mentre nel 1491 Ludo-

vico il Moro proprio nella chiesetta 

volle incontrare la futura sposa Bea-

trice d’Este, in arrivo da Ferrara. An-

che il ponte antistante, che collega le 

due rive del naviglio, ha qualcosa da 

dire perché sulla sua arcata, nel 

1813, furono dati alle fiamme gli atti 

della Repubblica Cisalpina, ormai  

odiata dai cittadini dopo la caduta di 
Napoleone. 

Il campanile, che da lontano con-

sente di localizzare inequivocabil-

mente la chiesetta, merita attenzio-

ne: è l’unico di questo tipo conserva-

tosi a Milano, con la sommità mono-

fora a cono dalla caratteristica trama. 

San Cristoforo è uno dei simboli 

della parte ovest della Città, cuore 

della Milano romantica, entrato an-

che nella storia del cinema, per un 

episodio della pellicola “Ieri, oggi, 

domani”, con la scena di Sofia Loren 

e Marcello Mastroianni che lasciano 

UNA SCOPERTA UNICA 
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Milano in automobile, proprio con lo 

sfondo di San Cristoforo. Ed anche 

per un’altra scena di un film meno 

noto, “Milano miliardaria”, con Tino 

Scotti che sotto il ponticello si cimen-

ta in una pesca di oggetti improbabili. 

Questa chiesa, recentemente, ci 

ha riservato un sorpresa inaspettata, 

a dimostrazione che anche le perife-

rie possono custodire tesori nascosti. 

Nella parte più antica, la navata di 

sinistra,  il  soffitto  non  segue 

l’andamento del tetto che è acuto, a 

falde, ma è chiuso da una copertura 

piana in legno, a cassettoni. Per i la-

vori  su di  un affresco dell’arcata, 
un’Annunciazione, i restauratori sono 

dovuti  accedere al  sottotetto. Qui 

hanno scoperto che l’affresco non 

terminava nell’arco, ma proseguiva 

nella parte superiore, dove è ritratto 

Dio Padre benedicente, circondato 

dai cherubini. Un gioiello del ‘400, del 

valore inestimabile, che per secoli il 

soffitto in legno aveva tenuto nasco-

sto. 

Ora al progetto di recupero inizia-

le si aggiunge anche quello sulla nuo-

va scoperta, con la proposta di ren-

dere in qualche modo visibile ai visi-

tatori, almeno in parte, la parte re-

stante dell’affresco, in modo tale che 

tutti possano ammirare l’opera com-

pleta, nella parte attualmente celata 

agli occhi del pubblico. 

Tanti gioielli storici arricchiscono 

la nostra zona: la chiesetta di San 

Protaso (o del Barbarossa) all’inizio di 
Via Lorenteggio e, alla fine della stes-

sa via, il Palazzotto del Lorenteggio, 

che assieme alla chiesetta di San Cri-

stoforo impreziosiscono i nostri quar-

tieri, che non si distinguono solo per 

anonimi quartieri popolari. 

L’arco oggetto del restauro. S’intravvede  il soffitto a cassettoni che celava l’affresco sconosciuto 
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Nella liturgia della Chiesa 

cattolica  la Veglia pasquale è la 

solenne celebrazione della risur-

rezione del Signore e poiché cele-

bra la vittoria sul peccato e sul-

la morte da parte di Gesù Cristo è 

la celebrazione più importante 

dell'anno liturgico: per tali ragioni 

è classificata "madre di tutte 

le veglie" (S. Agostino). È anche la 

terza celebrazione peculiare 

del Triduo pasquale ed anche la 

più ricca e lunga liturgia di tutto 

l'Anno liturgico: si celebra fra il 

tramonto del sabato e l'alba della 

domenica. 

La celebrazione della Veglia 

Pasquale, nonostante sia la più 

importante dell'anno, non è però 

molto popolare. Lunghi secoli di 

scarsa considerazione hanno fatto sì 

che solo a poco a poco la comunità 

cristiana stia comprendendo la cen-

tralità di questa Notte. Secondo gli 

usi, è da preferirsi celebrare la Veglia 

piuttosto che la Messa domenicale. 

La Veglia rappresenta il cammino del 

Popolo di Dio - ben espresso nella 

Liturgia della Parola - fino al suo com-

pimento: la Resurrezione del Salva-

tore. 

“Secondo un’antichissima tra-

dizione, questa è una notte di veglia 

in onore del Signore (Ex 12,42). I fe-

deli, come raccomanda il vangelo (Lc 

12, 35-36), devono assomigliare ai 

servi che, con le lampade accese,  

aspettano il ritorno del loro Signore, 

perché quando arriva li trovi vigilanti 

e li inviti a sedersi a tavola” (Messale 

Romano). 

La successione dei simboli di cui è 

intessuta la Veglia esprime bene il 

senso della risurrezione di Cristo per 

Riflessione 

LA VEGLIA PASQUALELA VEGLIA PASQUALE  
di Lucia Netti 
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la vita dell’uomo e del mondo: 

♦ Liturgia della luce: il mondo della 

tenebra è attraversato dalla Luce, 

il Cristo risorto, in cui Dio ha rea-

lizzato in modo definitivo il suo 

progetto di salvezza. 

♦ Liturgia della parola: le 7 letture 

dell’Antico Testamento sono un 

compendio della storia della sal-

vezza. Gli eventi e le promesse 

vanno riletti come realtà che sem-

pre si attuano nell’«oggi» della 

celebrazione; sono dono e mèta 

da perseguire continuamente. 

♦ Liturgia battesimale: il popolo 

chiamato da Dio a libertà, de-

ve passare attraverso un’acqua 

che distrugge e rigenera. 

♦ Liturgia eucaristica: è il vertice di 

tutto il cammino quaresimale e 

della celebrazione vigiliare. Il po-

polo rigenerato nel battesimo per 

la potenza dello Spirito, è ammes-

so al convito pasquale che corona 

la nuova condizione di libertà e 

riconciliazione. 

Dentro la struttura e i simboli 

della celebrazione è possibile leggere 

il paradigma dell’esistenza cristia-

na nata dalla Pasqua. Luce, Parola, 

Acqua, Convito sono le realtà costitu-

tive e i punti di riferimento essenziali 

della vita nuova: uscito dal mondo 

tenebroso del peccato, il cristiano è 

chiamato ad essere portatore di luce 

(cf Ef 5,8; -Col 1,12.13); a perseverare 

nell’ascolto di Cristo morto e risorto, 

Parola definitiva della storia; a vivere 

sotto la guida dello Spirito la vocazio-

ne battesimale; ad annunciare e a 

testimoniare nel dono di sé quel mi-

stero di cui l’eucaristia celebra il me-

moriale. 

Anche quest’anno ho trovato 

la celebrazione emozionante, per 

l’apparato rituale, e consolante per 

la Parola. Sabato 4 Aprile alle 22 

presso la parrocchia del Murialdo, 

addobbata meravigliosamente, ho 

partecipato a questa celebrazione, 

caratterizzata da tutti i suddetti pas-

saggi e simboli. Don Giuseppe, il cele-

brante, ha cominciato il rito con la 

benedizione del fuoco, con il quale si 

è acceso il cero pasquale e grazie al 

quale sono state riaccese le luci della 

chiesa, lungo la navata e sull’altare; 

successivamente ha benedetto 

l’acqua in ricordo del battessimo e 

poi è stato dato spazio alla Parola.  

Un rito legato alla tradizione, 

segnato dall’omelia di Don Giorgio,  

incentrata sulla speranza di salvezza 

garantita dal sacrificio di Cristo, dai 

gesti del celebrante e dal coro, sem-

pre attento nella scelta e nell’ese-

cuzione dei canti. Spero di riuscire a 

portare con me il ricordo di questa 

Messa e  la gioia del Signore risorto il 

più a lungo possibile. 



Tutto il giorno  è aperta la  Pesca  di Beneficenza 
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Festa del MurialdoFesta del Murialdo  
  
Martedì 12 maggio 2015 

ore 18,00  S. Messa 
ore 19,00 incontro conferenza  
  “Il Murialdo e i laici oggi” 

  Sarà con noi don Sandro Girodo 
Sabato 16 maggio 2015 

ore 15,30 Messa con gli ammalati e Unzione degli 
  Infermi.           Segue rinfresco 
ore 19,00  Murialdolive: festa giovanile con gruppi 
  musicali  e stand  gastronomico 

Domenica 17 maggio 2015 

ore 10,30 Messa comunitaria all’aperto 
ore 11,45 aperitivo missionario 
ore 12,00 partita di calcio maschile e di pallavolo femminile 
ore 13,00 pranzo insieme: primo offerto dalla parrocchia (prenotarsi);  

  secondo al sacco - oppure prenotarsi per servirsi negli stand  
  gastronomici: panino con salamella o hamburger e patatine. € 5. 

ore 15,00 Tornei 
ore 16,00 saggio di Karate 
ore 17,00 balli di gruppo 
ore 18,00 Tombolata. 
Durante tutta la giornata funzionerà lo stand gastronomico: salamelle, patati-

ne, crepes, torte e la pesca di beneficenza. 
 

Festa Sacerdotale e Anniversari di MatrimonioFesta Sacerdotale e Anniversari di Matrimonio  
Domenica 31 maggio 2015 

ore 10,30 Messa Solenne presieduta da don Guglielmo Cestonaro  
  nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale e festa Anniversari 
  di Matrimonio 
ore 11,45 aperitivo per tutti 
ore 12,30 Pranzo sociale: prenotarsi entro il 20 maggio da don Giorgio o don 
  Agostino 
 

N. B.  Faremo un regalo al festeggiato chi vuole contribuire dia il suo  

  contributo a don Agostino. 

Appuntamenti del meseAppuntamenti del mese  
Vita della Comunità 

Chiediamo alle mamme e 

alle nonne di portare  

una torta per l’oratorio 
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Vita della Comunità 

FACCIAMO FESTA INSIEMEFACCIAMO FESTA INSIEME  

In questo mese di 

maggio la nostra comu-
nità è chiamata a condi-

videre due momenti 

speciali: 

la Festa del  Murial-

do e il Cinquantesimo 

anniversario dell'ordi-

nazione sacerdotale di 

Don Guglielmo. 

La Festa del Murialdo 

sarà articolata su tre 
giornate: 

-Sabato 16 nel pome-

riggio ci sarà la Messa 

per i malati con Unzione 

degli infermi che sarà 
seguita  da un rinfresco, 

mentre la sera i giovani 

proporranno il Murialdo 

Live con esibizioni musi-

cali e stands gastronomi-
ci aperti a tutti.                  

-Domenica 17 ci troveremo per la 

Messa che sarà celebrata alle 10,30 

all'aperto, tempo permettendo. A 

seguire Aperitivo Missionario offerto 
a tutti, pesca di beneficenza, partita 

di calcio e pallavolo e giochi per i 

bambini. 

Pranzo su prenotazione con un 

primo offerto dalla parrocchia, inoltre 
saranno allestiti stands dove sarà 

possibile acquistare panini con salsic-

ce, hamburger, patatine, 

bibite e dolci (gli stands 
rimarranno  aperti fino al 

fine della Festa). 

Nel pomeriggio verranno 

proposti giochi per ragazzi 

e famiglie, saggio di Kara-
te, balli di gruppo,  anima-

zioni e tombolata. 

-Lunedì 18 festa liturgica 

di S. Leonardo Murialdo, 

siamo invitati a partecipa-
re alla Santa Messa delle 

ore 18,00. 

Domenica 31 maggio Fe-

sta del cinquantesimo 

anniversario di ordinazio-

ne sacerdotale di don Gu-

glielmo e celebrazione 

degli anniversari di matri-

monio. La Messa sarà alle 

10,30 e al termine verrà 
offerto un aperitivo. Sarà possibile 

partecipare al pranzo prenotandosi. 

Alla sera chiusura del mese di 

maggio decanale: ore 20,45 proces-

sione Mariana con partenza dalla 
chiesa della Creta e arrivo al Murial-

do, a seguire rinfresco per tutti. 

Si è pensato di offrire un regalo a 

Don Guglielmo, si può partecipare 

facendo riferimento a don Agostino. 
Partecipiamo con entusiasmo a 

questi momenti davvero comunitari! 

di Tania Piria 
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Vita della Comunità 

Premi scolastici San Vincenzo 2015Premi scolastici San Vincenzo 2015  

Martedì 21 

aprile, in sala Giovan-

ni XXIII, presenti d. 

Giorgio parroco, d. 

Giuseppe assistente 

della Conferenza, i 

confratelli vincenziani 

e tutti gli interessati, 

si è svolta l’assegna-

zione dei premi scola-

stici previsti dal relati-

vo progetto, presen-

tato alcuni  mesi fa. 

L’idea era stata quella di rita-

gliare dal bilancio annuale della San 

Vincenzo - grazie alla generosità co-

stante dei benefattori della comunità 

parrocchiale Murialdo e Gonin - una 

piccola quota da dedicare a sussidi 

scolastici. Destinatari: tre 

studenti particolarmente 

meritevoli scelti tra i figli 

delle famiglie assistite. 

Una modalità un po’ di-

versa di aiuto, per soste-

nere le spese che la scuola 

comporta, ma anche e 

soprattutto per valorizza-

re l’impegno e il desiderio 

di studiare. 

 I partecipanti sono 

stati una quindicina, pre-

valentemente bravi o mol-

to bravi, con alle spalle 

famiglie attente e sollecite 

 di Maria Brenna 
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nonostante problemi e difficoltà eco-

nomiche: un piccolo spaccato virtuo-

so e consolante della realtà del quar-

tiere, che con piacere vogliamo con-

dividere con i lettori di “Camminare 

insieme”. 

Per questa prima edizione, 

vincitori dei tre premi – scuola ele-

mentare, scuola media e superiore – 

sono risultate essere tre brillanti stu-

dentesse, residenti da tempo in zona, 

ma native o originarie di Paesi lonta-

ni, dunque di madrelingua non italia-

na, e ciò nonostante inserite nel no-

stro sistema scolastico con risultati 

davvero ottimi. 

Ad altri, comunque meritevo-

li, è stato conferito un piccolo premio 

di incoraggiamento, insieme a un ap-

plauso sincero. 

A tutti, ragazzi e genitori, 

complimenti ed esortazioni a prose-

guire in un impegno tanto importan-

te; e, per concludere, un brindisi con 

aranciata e dolcetti preparato dai 

nostri Franco e Piera, sempre attenti 

a questi dettagli di accoglienza. 

Che dire? In tempi così dram-

matici, e anche di rapporti difficili tra 

culture diverse, questa piccola inizia-

tiva sembra essere un bel segno, una 

notizia buona: indica una direzione 

possibile alla crescita, al superamen-

to della povertà e all’integrazione. 

Grazie alla carità di tutti, spe-

riamo di poterla ripetere. 
 



16  

Vita della Comunità 

Ma chi sono tutti questi adolescenti? Ma chi sono tutti questi adolescenti?   

 E cosa ci fanno di sabato sera a messa? Lo 

scorso 11 aprile la liturgia delle ore18.00 è stata 

vivacemente animata da un gruppo di 60 tredicenni 

provenienti da tutto il decanato Giambellino (in 10 

della nostra parrocchia). Durante la messa, i ragazzi 

hanno professato pubblicamente la loro fede da-

vanti a genitori, amici e parrocchiani, in un clima 

di festa e di intensa preghiera. Ma come siamo 

arrivati fin qui? La celebrazione della Professione di 

Fede è solo l'ultima tappa di un cammino durato 

tutto l'anno, che ha visto i nostri ragazzi crescere 

nella fede insieme ai coetanei delle parrocchie vici-

ne. 

Il percorso di preparazione ha visto 3 tappe impor-

tanti: in avvento la consegna del Padre Nostro, per 

scoprire nella preghiera quotidiana un canale di comunicazione con Dio. In qua-

resima la consegna della croce, che portata al collo ci ricorda l'importanza di 

mettere la vita a servizio dei fratelli. Infine subito dopo Pasqua il pellegrinaggio 

a Roma, sulle orme 

di Pietro, Paolo e dei 

primi cristiani martiri, 

per vivere l'incontro 

con Papa Francesco e 

l'appartenenza alla 

Chiesa. 

Un anno pieno di sco-

perte e di incontri, 

che vogliamo condivi-

dere con tutti i par-

rocchiani attraverso 

qualche foto. e dei 

semplici pensieri. 

Il gruppo terza media 
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Ciao a tutti dall’India! Ho saputo 

che anche quest’anno avete fatto 

furori con la Quaresima di Fraterni-

tà! Viviamo in continenti diversi, ma 

state tranquilli che le notizie volano 

anche in Asia: e-mail, Skype, Foglio 

Giallo, Camminare Insieme, ... insom-

ma ero informato in tempo reale sui 

progressi della vostra mega-raccolta 
a favore del nuovo progetto, che sto 

seguendo con i miei Giuseppini 

dell’India a favore dei bambini e ra-

gazzi senza famiglia appartenenti 

alla casta più povera dei “Dalit”! E 
qualcuno mi ha dato anche personal-

mente altre offerte aggiuntive, che 

fanno lievitare ancora di più  il vostro 

già sorprendente totale! 

Siete una comunità cristiana da 

record ... ormai potete superare solo 

voi stessi! E’ vero che la solidarietà e 

I Missionari ci scrivono... 

di Don Mariolino Parati 

SOLIDARIETA’ da RECORD!SOLIDARIETA’ da RECORD!  

la generosità non si misurano con la 

quantità e tantomeno con il dena-
ro ... (forse è anche per questo che 

diciamo spesso: “ciò che conta è il 

pensiero!”) ... però i gesti esterni che 

compiamo quasi sempre esprimono 

qualcosa di quello che c’è 

nel cuore. Ed evidentemente 

nel cuore dei miei amici cri-

stiani della parrocchia Mu-

rialdo di Milano c’è la voglia 

di aiutare chi ha bisogno, c’è 
il sogno di un mondo più 

bello e più giusto per tutti, 

c’è il desiderio che ogni bam-

bino o ragazzo abbandonato 

possa costruirsi un futuro 
senza bisogno di mettersi su 

un barcone del Mediterra-

neo che magari affonderà, perché 

potrà essere aiutato nel suo Paese e 

nella sua terra, c’è la consapevolezza 
che la vostra offerta va a buon fine, 

perché è affidata ai Giuseppini e a un 

prete della vostra parrocchia che co-

noscete, al quale il vostro aiuto arriva 

direttamente,  ... e poi c’è anche la 
crisi economica e ci sono i bisogni 

della propria famiglia, ma c’è chi dice 

lo stesso “in fondo non ci manca nul-

la e siamo fortunati!” 

Grazie! Vorrei dirvelo in tante 
lingue ... visto che negli ultimi 15 anni 

ne ho imparate diverse in giro per il 
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mondo! Ma ve lo dico in Italiano, per-

ché la lingua-madre è sempre quella 
delle radici, della storia di ognuno di 

noi, della famiglia e dell’infanzia che 

ci segnano per sempre, come è stato 
per me il Murialdo di Milano!  

Vi manderò presto le fo-

to dell’avanzamento dei 

lavori della nuova “Fami-

ly Home” ... intanto go-
detevi ancora qualche 

volto dei nostri bimbi 

indiani! Grazie ancora a 

tutti con un ricordo par-

ticolare per i Giuseppini 

e tutti gli amici del grup-

po missionario! 

valbrembo: Giovani per l’oratorio estivo 2015valbrembo: Giovani per l’oratorio estivo 2015  
Nei giorni 18-19 aprile 2015 si sono ritrovati a Valbrembo circa 300 giovani 

provenienti da varie opere Giuseppine del Nord Italia e da Viterbo. La gior-

nata di sabato è stata ritmata da momenti di conoscenza, di gioco, di anima-

zione e di laboratorio. Il tutto all’insegna del tema di quest’Anno “Sheerk”. 

Alla domenica con l’aiuto di alcuni educatori professionali di Treviso i giovani 

sono stati aiutati ad entrare nello specifico del loro servizio, cioè del come 

essere animatori. Momenti particolari la preghiera del mattino e la Santa 

Messa presieduta dal Padre Generale. Tutto questo per dire che al Murialdo 

di  Milano l’Oratorio Estivo inizia: lunedì 8 giugno e durerà per 4 settimane. 
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 “Solo 

insieme” è 
lo slogan di 

quest'anno 

pastorale. 

Per noi non 

sempre è 
stato facile 

perché il 

nostro anno 

è composto 

da due 
gruppi che si trovano in 

tempi diversi e con sca-

denze diverse. 

Abbiamo però cercato di 

mantenere un filo comu-
ne e di vivere i momenti 

forti tutti compatti. 

Così, sono stati impor-

tanti il recital di Natale, 

la Via Crucis, la consegna del Vange-
lo, la partecipazione alla Messa do-

menicale, sia quando è stata animata 

da noi, sia quando vi abbiamo parte-

cipato facendo festa insieme. 

Logicamente chi partecipa il venerdì 
ha avuto più momenti in cui confron-

tarsi con il gruppo, ma chi partecipa il 

sabato è più fresco e quindi ha più 

voglia di fare… 

Quest'anno abbiamo conosciuto per-
sonaggi dai quali lasciarci ispirare co-

me: Abramo, Mosè e Davide. 

A b b i a m o 

i m p a r a t o 
che dobbia-

mo affidarci 

alla parola, 

senza stan-

carci di cer-
care in essa 

le risposte e 

lasciare che 

essa ci indi-

chi la via 
per vivere una vita pie-

na di senso. 

Abbiamo incontrato 

Gesù che ci ha amato 

sopra ogni cosa, tanto 
da dare la sua vita per 

noi. 

Abbiamo cercato di a-

prire il nostro cuore al 

Padre che non ci lascia mai soli, che 
mai si stanca di perdonarci ed è sem-

pre pronto ad accoglierci. 

Un grazie speciale va a quanti hanno 

collaborato affinché questa bella e-

sperienza fosse possibile: Adilia,   

Evylin, Aldo, Annamaria, Gabriella, 

Marta e Anna. 

Aspettiamo con ansia il 29 Maggio 

che sarà un momento d'incontro con 

tutti i gruppi di catechismo della no-
stra parrocchia, la sera tutti insieme 

animeremo il Rosario. 

Vita della Comunità 

ANNO DELL'INCONTROANNO DELL'INCONTRO  
di Monica della Luna  e Tania Piria 
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La Chiesa e tutte le Caritas del mon-

do inaugurano in piazza Duomo la loro 

presenza ad EXPO 2015, perché inter-
pellati dal tema «Nutrire il pianeta,   

energia per la vita».  

Lunedì 18 maggio alle ore 21, in Piaz-

za Duomo, viene proposta una serata di 

musica, teatro, arte, fede, condivisione, 
riflessione e preghiera. Un caloroso invi-

to è contenuto nella comunicazione in-

viata in questi giorni ai parroci per pro-

muovere l'evento nelle rispettive comu-

nità e favorire un’ampia presenza. 
L’obiettivo è quello di condividere, 

insieme al Cardinale Angelo Scola e ai 

molti protagonisti, il significato profondo 

che il messaggio di Expo 2015 rappre-

senta per la vita e per la fede.  
La serata del 18 maggio in piazza 

Duomo sarà anche l'occasione per acco-

gliere i delegati delle Caritas provenienti 

da 164 Paesi di tutto il mondo che, pro-

prio durante Expo, celebreranno la loro 
assemblea generale.  

Il Cardinale Gianfranco Ravasi il 

14 aprile alla conferenza stampa do-

ve ha presentato il padiglione della 

Santa Sede all’Expo ha detto: «La 

presenza della Santa Sede all’Expo 

che risale al 1851 ...vuole essere an-

  La Chiesa all’ExpoLa Chiesa all’Expo  
Eventi 

che simbolica: non si tratta di un pa-

diglione accanto ad altri padiglioni di 

altri Stati, ma di una presenza: non 

per la grandezza - lo spazio è circa di 

300 metri quadri - ma perché la Santa 

Sede non promuove nessuna iniziati-

va o prodotto di tipo commerciale». 

La Caritas è presente all'Esposi-

zione Universale di Milano con 

un’edicola: uno spazio unico, dedica-

to e posto proprio all'ingresso dell'a-

rea Expo. Nell’edicola il visitatore può 
vivere un'esperienza interattiva e 

multimediale sul significato profondo 

del tema del nutrimento, un'espe-

rienza di dieci minuti e cinque tappe 

(conoscenza, emozione, visione, con-

divisione, partecipazione) attraverso 

le quali il visitatore ascolta, vede, par-

tecipa e si emoziona. Il messaggio 

che la Caritas porta a Expo 2015,  

“Dividere per Moltiplicare”, parla del 
cibo come nutrimento del corpo ma 

non soltanto, perché attraverso il 

cibo la persona coltiva anche la sua 

identità e interiorità, mentre la pro-

duzione di cibo la mette in relazione 
con gli altri membri della famiglia 

umana e con la natura. “Dividere per 

moltiplicare” significa proporre la 

condivisione delle risorse per molti-

plicare le energie e le possibili solu-
zioni al dramma del cibo negato e per 

un nutrimento per tutti. 

a cura di Concetta Ruta  co.lupica@gmail.com 



22  

Vita della Chiesa 

IL NOSTRO INCONTRO CON GESU’IL NOSTRO INCONTRO CON GESU’  
a cura di Anna Mainetti 

Papa Francesco, in una recente 

omelia della Messa mattutina cele-

brata nella cappella di Santa Marta, ci 

esorta a chiedere a Dio la grazia della 

memoria, per ricordare che Gesù non 

dimentica mai il giorno in cui ci ha 

incontrato per la prima volta. 

L’incontro è il modo scelto da Ge-

sù per cambiare la vita degli altri. 

Significativo è quello con Paolo che, 

da persecutore dei cristiani, giunto a 

Damasco è stato conquistato da Cri-

sto diventando il grande Apostolo 

missionario del Cristianesimo.  

Nei Vangeli sono narrati innume-

revoli incontri e Papa Francesco me-

dita il primo incontro con Gesù, 

quello che cambia la vita di chi gli 

sta di fronte: Giovanni e Andrea, che 

trascorrono con il Maestro “tutta la 

serata”, Simone che subito diventa la 

“pietra” della nuova comunità, la Sa-

maritana, il lebbroso Samaritano ri-

conoscente che - dopo essere stato 

risanato - torna a ringraziare Gesù, la 

donna ammalata che guarisce sfio-

rando la tunica di Cristo … “Incontri 

decisivi, asserisce il Papa, che devono 

ispirare un cristiano a non smarrire 

mai la memoria del suo primo contat-

to con Gesù: Lui mai dimentica, ma 

noi dimentichiamo l’incontro con Ge-

sù. E questo sarebbe un bel compito 

da fare a casa, pensare: ‘Ma quando 

ho sentito davvero il Signore vicino a 

me? Quando ho sentito che dovevo 

cambiare vita o essere migliore o per-

donare una persona? Quando ho sen-

tito il Signore che mi chiedeva qualco-

sa? Quando ho incontrato il Signo-



23  

re?’. Perché la nostra fede è un incon-

tro con Gesù e questo è il fondamen-

to della fede”. 

Il Papa ci suggerisce, inoltre: 

“Interroghiamoci con sincerità, chie-

diamoci: “Quando tu mi hai detto 

qualcosa che ha cambiato la mia vita 

o mi hai invitato a fare quel passo 

avanti nella vita?”. 

“Questa è una bella preghiera e mi 

raccomando fatela ogni giorno. E 

quando ti ricordi, gioisci in quello, in 

quel ricordo che è un ricordo di amo-

re. Un altro compito bello sarebbe 

prendere i Vangeli e guardare tante 

storie lì e vedere come Gesù incontra 

la gente, come sceglie gli apostoli ... 

Tanti incontri che sono lì con Gesù. 

Forse qualcuno di quelli assomiglia al 

mio. Ognuno ha il suo proprio”. 

“E non dimentichiamo neanche - 

conclude Papa Francesco - che Cristo 

intende il “rapporto con noi” nel sen-

so di una predilezione, un rapporto 

d’amore “a tu per tu”:  

“Pregare e chiedere la grazia della 

memoria. ‘Quando, Signore, è stato 

quell’incontro, quel primo amore?’. 

Per non sentire quel rimprovero che il 

Signore fa nell’Apocalisse: ‘Ho questo 

contro di te, che ti sei dimenticato del 

primo amore’“. 

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio  
 

Domenica 31 maggio 2015 ore 10,30 
 

 

Invitiamo quanti si sono sposati nel 

2014 e poi chi ricorda il 5° - 10° -15° - 

20° - 30 - 35° - 40° - 45° - ma soprat-

tutto il 25° - 50° - 60° di matrimonio 

Domenica 31 maggio ci ritroviamo 

alle ore 10 nel salone Paolo VI, per 

prepararci alla S. Messa delle ore 

10,30.  

Dare il nominativo entro il 15 maggio a don Giorgio oppure in ufficio parroc-

chiale. 
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Il Santo del Mese 

Santa Rita da CasciaSanta Rita da Cascia   
    di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com      

Rita nacque intorno al 1381 a 

Roccaporena, un villaggio vicino Ca-
scia in provincia di Perugia. I suoi 

genitori erano credenti, non erano 

ricchi ma avevano una vita decorosa. 

La sua storia è ricca di fatti pro-

digiosi e uno di questi si verificò 

nella sua infanzia. La piccina, lascia-

ta sola nella culla mentre i genitori 

lavoravano, fu circondata da uno 

sciame di api, che ricoprirono la 

bambina ma non la punsero. Un con-
tadino ferito, passò davanti e viste le 

api prese a cacciarle ma, mano a 

mano che scuoteva le braccia per 

cacciarle, la ferita si rimarginava. 

La tradizione narra che Rita   
avesse una precoce vocazione e    

avrebbe desiderato farsi monaca, 

tuttavia quando aveva 13 anni, i ge-

nitori anziani, la promisero in sposa 
a Paolo Ferdinando Mancini, un uo-

mo dal carattere rissoso. Rita, abi-

tuata al dovere non fece resistenza e 

andò in sposa al giovane ufficiale. 

Dal matrimonio fra Rita e Paolo 
nacquero due figli gemelli maschi; 

Giangiacomo Antonio e Paolo Maria 

ebbero tutto l'amore dalla mamma, 

che riuscì con il suo amore e tanta 

pazienza, a trasformare il carattere 
del marito e a renderlo più docile. La 

vita coniugale di Rita, dopo 18 anni, 

fu tragicamente spezzata con l'assas-

sinio del marito, avvenuto in piena 

notte, mentre tornava a casa. 
Rita cercò rifugio nella preghiera 

e fece di tutto per pacificare i suoi 

figlioli, che sentivano un dovere la 

vendetta per la morte del padre. 

Rita capì che i figli non si piegavano 
al perdono, allora pregò il Signore 

offrendo la vita dei suoi figli, pur di 

non vederli macchiati di sangue. 

"Essi moriranno a meno di un anno 

dalla morte del padre". 
Rimasta sola, senti il desiderio di 

seguire quella vocazione che da gio-

vinetta aveva desiderato e chiese di 

entrare come monaca nel Monaste-

ro agostiniano di Santa Maria Mad-
dalena a Cascia,  ma non fu ammes-

sa. La leggenda narra che riuscì a 
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superare tutti gli ostacoli grazie 

all’aiuto dei suoi santi protettori: S. 

Giovanni Battista, S. Agostino e S. 

Nicola da Tolentino che l'aiutarono 

a spiccare il volo dallo "scoglio" 

di Roccaporena fino dentro le mura 

del monastero di Cascia. Le mona-
che convinte dal prodigio la accolse-

ro e qui Rita vi rimase per 40 anni. Si 

dedicò alla preghiera, alla penitenze 

e al digiuno nel monastero, ma uscì 

spesso per andare a servire i poveri 
e gli ammalati di Cascia. 

Il Venerdì Santo del 1432, S. Rita 

dopo aver sentito un predicatore 

rievocare le sofferenze di Gesù, chie-

se a Gesù di condividere almeno in 
parte la Sue sofferenze. Avvenne che 

fu trafitta da una spina della corona 

di Gesù, che la colpì alla fronte, è 

portò la piaga per 15 anni. 

Gli ultimi anni della sua vita fu-
rono di grande sofferenza, stava 

chiusa a pregare nella sua cella, dor-

miva per terra, poi si ammalò e ri-

mase inferma.  
Un giorno in pieno inverno una 

sua parente andò a trovarla e le 

chiese se aveva bisogno di qualche 

cosa: Rita rispose che avrebbe desi-

derato una rosa del suo orto. La pa-
rente tornata a Roccaporena si recò 

nell'orto e con meraviglia  vide una 

bella rosa sbocciata, la colse e la por-

tò a Rita. Così S. Rita divenne la San-

ta della "Spina" e la Santa della 

"Rosa". 

Al momento della morte, le cam-

pane della chiesa si misero a suona-

re da sole, mentre un profumo si 

sparse per tutto il Monastero.  Era il 

22 Maggio del 1447.  

La venerazione del popolo iniziò 

subito, però, soltanto nel 1628 dopo 

varie vicissitudini, avvenne la beatifi-

cazione. Fu canonizzata da Papa Leo-
ne XIII nel 1900. La sua memoria si 

ricorda il 22 maggio. 

Rinnovo tessera ANSPI  

Siamo invitati a rinnovare  

o a diventare nuovi soci ANSPI 

entro la prima quindicina di 

maggio.  

La proposta è che ogni famiglia abbia almeno una tessera. La sensibilità nel di-

ventare soci ANSPI è quella di sostenere le varie realtà del nostro oratorio e 

garantire una tranquillità assicurativa.  

Per iscriversi far riferimento a don Agostino.  
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 Il mese di maggio ci porta la 

primavera, simbolo di entusiasmo, 
giovinezza, amore. La religione Cat-

tolica lo celebra come mese dedica-

to a Maria e ci invita a seguire il suo 

esempio.  Maria è piena di grazia dal 

primo momento della sua esistenza. 
È nata senza peccato originale, quin-

di senza la fragilità umana che per 

noi è innata.    

La nostra preghiera a Maria ci 

aiuterà a salvare la nostra anima. 
Affidiamoci a Lei, chiedendo la Sua 

Vita della Comunità 

a cura di Gino Fraioli 

Carissimi,  

protezione nelle difficoltà, nelle se-

duzioni, che ci portano, a volte, a 
vivere con superficialità le passioni.  

Il nostro prossimo incontro 

sarà giovedì 14 maggio 2015 alle ore 

18,00 con la S. Messa in cui ringra-

zieremo Maria, chiedendo la Grazia 

della sapienza e pregando che il suo 

sguardo di Madre si volga anche su 

di noi Ex Oratoriani e protegga il 

nostro cammino; dopo la Messa tra-

scorreremo insieme la serata. Un 
caro saluto a tutti. Vi aspettiamo! 

Gruppo Ex Oratoriani - Bilancio Anno Sociale 2014 - 2015 

       ENTRATE  USCITE 

Riporto anno 2014     1. 419,42   

Quote associative anno 2015   1. 510,00   

Ricavato Lotteria e offerte varie      622,00   

Abbonamenti a “Camminare Insieme”             600,00  

Spese postali                 406,50 

Recupero I.R.P.E.F.         200,00 

Adozioni a distanza Guinea Bissau x 2          503,00 

Cancelleria,telegrammi condoglianze, varie           91,80 

Offerte per Missioni    1. 024,00  1. 730,00 

Offerte per la Parrocchia Murialdo          130,00 

Quota per la Federazione Provinciale           100,00 

Spese varie                30,00 

Incontro novembre 2014         419,00 

Quaresima di Fraternità 2015           400,00 

TOTALE      5. 194,42                   3. 991.30     
Rimanenza 2015                       1.203,12  

 Il Revisore  Augusta Franzinelli  Il Presidente     Remo Chiavon 
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Vita della Comunità 

Da circa due anni 

stiamo lavorando per 

presentare il nostro 

nuovo musical, come  

abbiamo accennato 

qualche mese fa su 

Camminare Insieme, 

stiamo preparando la 

favola di “Peter Pan”!  

Dopo le  espe-

rienze precedenti 

pensavo fosse meno 

difficoltosa la realizza-

zione di una “favola”! 

Errore madornale perché per coordi-

nare i tre gruppi - ballo, coro e attori 

solisti - che servono per realizzare il 

musical e che devono prepararsi se-

paratamente, gli ostacoli che si pre-

sentano sono stati davvero moltepli-

ci. Problemi di salute, difficoltà per gli  

orari di lavoro o di studio che impedi-

vano le presenze, sostituzioni di per-

sonaggi che all’improvviso venivano a 

mancare ecc. tutti e tanti problemi ai 

quali i nostri due ottimi coordinatori 

dovevano fare fronte e quindi risol-

vere tempestivamente e al meglio 

possibile.  

Finite le vacanze natalizie ci sia-

mo ritrovati il 12 gennaio. Purtroppo 

mancavano, come sempre, alcuni 

personaggi, ma si è 

riusciti a completare la 

prova dei costumi e le 

prove di canto dei soli-

sti. Direi “serata profi-

cua”! Sono state pro-

poste le date possibili 

per la presentazione 

del musical nei teatri 

della zona e fuori zona 

ove faremo sfoggio 

delle nostre capacità 

teatrali, come sempre, 

a favore di Associazioni 

onlus per cui offriamo la nostra ope-

ra. 

Ballerini, cantanti, attori, coristi, 

scenografi, ed in particolare l’ottima 

costumista, si sono dati molto da fare 

per realizzare l’ennesima proposta 

del nostro “Gruppo Teatro Murial-

do”. Lasciamo ai futuri spettatori, 

speriamo tanti, il giudizio finale sul 

nostro operato “ai posteri l’ardua 

sentenza”. La prima presentazione 

del nostro “Peter Pan” avverrà a 

Trezzano sabato 16 maggio, per cui 

arrivederci e… buon divertimento. 

Tramite “Camminare Insieme”  

saremo tempestivi nel comunicarvi le 

date delle rappresentazioni che fare-

mo nei teatri della nostra zona. 

Dal “Gruppo Teatro Murialdo”Dal “Gruppo Teatro Murialdo”  
di Gloria Ricciardi 
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Vita della Comunità 

“Nulla di nuovo sotto il sole”“Nulla di nuovo sotto il sole”  
di Enzo Bianchi 

Se non erro, si dice proprio 

così. “Nulla di nuovo sotto il sole”. 

Non è che io abbia scoperto ...l’acqua 

calda ...ma penso che questa cosa la 

si possa fare anche nella nostra par-

rocchia. Ecco l’idea, 

non proprio nuova, 
ma a me sembra an-

cora di grande attuali-

tà. Molte persone, 

arrivate ad una certa 

età e non avendo im-
pegni ed occupazioni 

di tipo lavorativo, si 

sentono ancora “in forma” per fare 

qualcosa per gli altri, e sarebbe molto 

positivo che si dedicassero a qualche 
attività che possa presentare qualche 

utilità per sè e per la comunità. 

Quanti lavori, quante attività 

possono essere svolte, con un certo 

impegno, per molte persone. Basta 
che qualcuno prospetti l’occasione, 

perchè subito molti volenterosi si 

facciano avanti per dare la loro ade-

sione. 

Le idee che al momento mi 
frullano in testa, sono moltissime, ma 

questa volta voglio fare una proposta 

molto semplice e sarebbe una buona 
opportunità. Ecco la proposta, e so-

no certo che parecchi mi daranno in 

breve la loro adesione. 

Quante donne sanno 

fare lavoretti a ma-
glia! Sciarpe, pullover, 

cappellini, tanto utili e 

necessari a tante fa-

miglie … Mettiamo su 

un laboratorio in par-

rocchia dove mani 

preziose possano la-

vorare ai ferri, all’uncinetto, tanti 

tipi di filati per realizzare utili capi 

da poter vendere su una nostra “ban

-carella”. 

La proposta è fatta. Qualcuno 

risponderà? Io lo spero e sarà forse 

l’inizio di un utile e piacevole lavoro 

per delle persone animate da buona 
volontà e altruismo. 

Aspetto adesioni, (compilare il 

tagliando e consegnare a Concetta) 

per poi poter perfezionare la bella e 

utile proposta. Spero di non essere 
deluso. 

 

Nome, indirizzo, _________________________________________- 

Desidero partecipare  al “Gruppo Maglia” che si sta formando in parroc-

chia.  

Data e firma____________________________________anni_______ 



Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ragazzi@iol.i t 
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 Con un recente provvedimen-

to, l’Inail comunicato che potrà esse-

re indennizzato l’infortunio occorso 

nel tragitto da casa al lavoro con de-

viazione per lasciare il figlio a scuola, 

previa verifica delle motivazioni di-

chiarate dal lavoratore e del’indi-

spensabilità dell’uso del mezzo priva-

to in sostituzione del mezzo pubblico. 

L’Istituto precisa che tali disposizioni 

si applicano ai casi futuri, nonché ai 

casi ancora in istruttoria, a quelli per i 

quali sono in atto controversie ammi-

nistrative o giudiziarie, o comunque 

non prescritte o decise con sentenza 

definitiva. 
 

 Invalidi civili 

I diritti acquisiti, sinora negati a de-

terminate categorie, sono invece 

mantenuti ai minorati civili e ai porta-

tori di handicap, così come i benefici, 

le prestazioni e le agevolazioni di 

qualsiasi natura, almeno che non sia-

no modificati dalla visita di revisione 

dell’invalidità. A proposito di questa, 

nuove procedure prevedono che le 

prime Commissioni mediche potran-

no esprimersi non solo sulla perma-

nenza del grado d’invalidità già accer-

tato, ma pure sul suo eventuale ag-

gravamento, senza dover attendere il 

secondo accertamento di convalida.  

 

Assistenza ai disabili 

I permessi spettano ai lavoratori di-

pendenti, anche a tempo parziale, 

per consentire l’assistenza di un fami-

liare disabile, purché non sia ricove-

rato a tempo pieno (24 ore) presso 

strutture ospedaliere che assicurano 

assistenza sanitaria continuativa. Il 

permesso spetta per due anni 

nell’arco della vita lavorativa, com-

plessivo per tutti gli aventi diritto, 

per ogni persona con disabilità grave. 
In tale periodo è corrisposta 

un’indennità pari alla retribuzione 

dell’ultimo mese di lavoro. Tale peri-

odo non sono computati ai fini della 

maturazione delle ferie, tredicesima 

e TFR, ma sono validi al fine del cal-

colo dell’anzianità assicurativa. Tito-

lari sono il coniuge e i genitori 

dell’assistito; se questi hanno com-

piuto i 65 anni o sono affetti da pato-

logie invalidanti, oppure mancanti, i 

permessi spettano a un altro parente 

o affine entro il terzo grado. 

Infortuni casa-lavoro 



La guerra civile in Siria 
dura ormai da quattro 
anni, e questa è una delle 
ragioni che alimentano 
l’esodo di centinaia di 
migliaia di profughi attra-

verso il Mediterraneo. Eppure esiste 
qualcuno che si muove controcorren-
te, e parte dall’Italia per andare e 
restare in Siria, quando pure potreb-
be stare fuori da quell’in-felice Paese. 
Padre Alejandro José Leon Mendoza, 
salesiano venezuelano, ha trascorso 
una decina di giorni in Lombardia, 
conteso dalle comunità giovanili che 
volevano ascoltare la sua testimo-
nianza. Il giorno prima della partenza 
per tornare in Siria sono riuscito a 
intervistarlo. È residente in quel pae-
se dal’1° luglio 2011, quando la guer-
ra già divampava. Da tempo è diret-
tore del Centro giovanile salesiano di 
Damasco, nel quartiere di Mazraa. 
Fino a qualche mese fa era una zona 
relativamente sicura, adesso non è 
più così: «Sono arrivati fra i 15 e i 20 
colpi di mortaio nei primi quattro 
mesi di quest’anno», dice. 
Cosa vuol dire essere presente come 

salesiano in una situazione del gene-

re? Diciamo che è diventata una 
“questione personale”. Come potrei 
andarmene dopo aver predicato per 
tanto tempo in tutti i modi che siamo 
una famiglia? Come potrei lasciare le 
persone alle quali ho detto “siamo 

un’unica famiglia”? Non potrei più 
dormire la notte. E poi noi siamo pic-
coli, siamo quasi un nulla. Ma siamo 
quel quasi nulla che fa la differenza. 
Quando sono arrivato io, per la paura 
dei bombardamenti non veniva quasi 
più nessuno, in una settimana veni-
vano lì 30 ragazzini. Adesso sono 650 
alla settimana, e in maggioranza sono 
giovani delle scuole medie superiori e 
universitari. Sono cristiani di tutti i 
riti, cattolici e ortodossi. 
Si parla molto dei profughi siriani 

all’estero, tre milioni e passa. Ma 

più di 20 milioni di siriani continua-

no a vivere all’interno del loro Pae-

se. Come fanno a resistere? 

Voglio essere onesto: quelli che sono 
rimasti dentro al Paese è perché non 
hanno il modo per andarsene. Se po-
tessero, i siriani se ne andrebbero 
tutti per fuggire la guerra. Ma una 
volta accettata l’idea che devono re-
stare, lottano per una vita che abbia 
dignità. E allora noi religiosi ci impe-
gniamo con loro a educare, a prepa-
rare una generazione di ricostruttori. 
Ci stiamo preparando alla ricostruzio-
ne. Le Chiese chiedono ai cristiani di 
restare, di non andarsene, ma one-
stamente io non me la sento di insi-
stere coi fedeli: per noi sacerdoti è 
relativamente facile decidere di re-
stare, ma per un padre e una madre 
di famiglia che sono responsabili del-
la vita dei loro figli, la scelta è più dif-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  
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Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  



ficile.  
Le parole riconciliazione e perdono 

hanno senso nella situazione attua-

le? Oppure sono travolte dagli even-

ti? 

Siamo maturati molto come comuni-
tà cristiana su questi temi, perdono e 
riconciliazione. Fra i musulmani il 
cammino è più difficile, perché si so-
no polarizzate le differenze fra sunni-
ti, sciiti e alawiti. Ma soprattutto per-
ché nella cultura tradizionale araba i 
morti vanno onorati; oggi in Siria pra-
ticamente tutte le famiglie hanno 
perduto qualcuno, e il modo più co-
mune di rendere onore ai morti as-
sassinati è di vendicarli. Questo ren-
de più difficile l’uscita dal ciclo della 
violenza. E rende più necessaria la 
presenza dei cristiani. I cristiani in 
Siria sono come il ponte che unisce le 
due sponde del fiume che divide una 
grande città. Il ponte è piccolo, ma 
senza di esso le due metà della gran-
de città resterebbero separate.  
Cosa hai detto nei tuoi incontri in 

giro per l’Italia? 

Ho descritto la vita quotidiana e i 
suoi problemi, ho raccontato storie di 
persone, testimonianze. Storie che 
fanno capire la natura dei cristiani 
siriani. Un giovane del nostro orato-
rio per un certo tempo è rimasto se-
questrato, rapito da un gruppo di 
estremisti islamici. La famiglia non 
aveva soldi per pagare il riscatto. Un 
giorno i rapitori lo hanno lasciato da 
solo con una guardia armata che do-
veva controllarlo. A un certo punto il 

guardiano si è tolto dalla spalla il fuci-
le, perché gli causava dolore. Allora il 
rapito, che prende parte alle nostre 
attività sportive, gli ha detto: «Posso 
farti io un massaggio, il dolore ti pas-
serà. So fare i massaggi perché assi-
sto una squadra di calcio». Il seque-
stratore è rimasto stupito: «Noi stia-
mo discutendo se ammazzarti o la-
sciarti andare libero, perché la tua 
famiglia non riesce a pagare, e tu ti 
offri per massaggiarmi? Perché fai 
questo?». E il nostro giovane ha ri-
sposto: «Perché sono cristiano, e noi 
cristiani facciamo così!». Alla fine lo 
hanno liberato senza che la famiglia 
avesse pagato nulla. Un’assoluta rari-
tà!  
I cristiani nel mondo vi stanno aiu-

tando? 

Sì, e da questi aiuti nascono bellissi-
me storie. Quest’inverno degli amici 
di Lecco ci hanno fatto avere delle 
giacche pesanti, utili per l’inverno. 
Una parte di questa spedizione è sta-
ta finanziata vendendo oggetti che 
erano stati prodotti da bambini delle 
scuole elementari. Quando i nostri 
universitari lo hanno saputo, sono 
rimasti profondamente colpiti. Mi 
hanno detto: «Abbiamo capito che 
nessuno è troppo piccolo per fare il 
bene». Come gesto di ringraziamen-
to, hanno deciso di dedicare una par-
te del loro tempo ad attività di ani-
mazione rivolte ai bambini musulma-
ni dei centri per gli sfollati in città. 
Davvero, non immaginate quanto 
bene fate quando fate il bene». 
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Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

26. Raggi Michele di anni 57 

27. Ruvolo Salvatore di anni 73 

28. De Felice Pasquale di anni 95 

29. Bresciani Elena di anni 85 

30. Bolzano Giorgio di anni 82 

31. Abruzzese Antonietta di anni 92 

32. Carta Maria Caterina di anni 80 

33. Chiofalo Angela di anni 94 

  

Scegli di donare il 5 x 1000Scegli di donare il 5 x 1000  
Con un piccolo gesto puoi garantire educazione e 

assistenza a molti giovani dell’Est Europa. Dona il 

tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor. 

Il codice è: 97766080010  
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Teresa Trevisan Petracco ha compiuto 100 anni il 15 aprile 2015 

 Sabato 18 aprile, come al solito, Angelo Scariolo è andato a prenderla a 

casa per portarla alla Messa delle ore 18,00, a cui partecipa abitualmente quasi 

tutti i sabati. Don Giuseppe, che segue la pastorale degli anziani, ha preparato 

per lei una bella sorpresa: alla fine della Santa Messa l’ha chiamata e consegna-

to la pergamena con la Benedizione del Papa ed un omaggio floreale da parte 

della comunità. 

Teresa, da sempre è una fedele 

iscritta, e partecipante,  fino a 

poco tempo fa, al gruppo di A-

zione Cattolica e anche, Terzia-

ria Francescana.  

Con la sua famiglia è stata pre-

sente alla vita della nostra Par-

rocchia  dove ha cresciuto i suoi 

figlioli, che anche loro, da giova-

ni, hanno fatto parte dei nostri 

gruppi giovanili di Azione Catto-

lica. Auguri! Dalla comunità del 

Murialdo e dalla Redazione. 



 

 

25 aprile 2015 

Il gruppo dei ragazzi dell’Anno dei 

Testimoni a Torino per visitare la  

Sacra Sindone, il Museo e la Tomba 

del Murialdo 


