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SS. Messe festive:  8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

LUN 14: ore 18,00 - S. Messa con pensiero Murialdino 

  ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario 

  ore 21,00 - Rosario in Chiesa 

MAR 15: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 18,00 - S. Messa con pensiero Murialdino 

  ore 18,00 - non c’è la Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - Rosario in via Cascina Corba, 96 

MER 16: ore 17/18 Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - S. Messa con pensiero Murialdino 

  ore 21,00 - Rosario in via  Cascina Corba, 84 

GIO 17: non c’è l ’incontro del gruppo A. C. per dare modo 

  di partecipare alla conferenza serale 

  ore 21,00 - Conferenza sul Murialdo 

VEN 18: ore 18,30 - S. Messa concelebrata - segue cena 

SAB 19: ore 19,00 - inizia Murialdo Live: non stop giovani  
DOM 20: Festa Patronale San Leonardo Murialdo 

  Vedi programma dettagliato sul retro 

Il Murialdo e sua Madre 
Oggi lascio da parte il commen-
to alla Parola di Dio e mi ci-

mento su una tema particolare: 

il Murialdo e sua madre. 
Si dice che il ruolo della mam-
ma sia fondamentale per le scel-

te importanti della vita. Ancor 
di più quando uno sceglie di 
aderire al progetto di vita che 
Dio gli ha manifestato. 

Chi conosce la vita di alcuni santi, ad esempio 
Sant’Agostino, scopre che la figura materna è fondamenta-
le nel suo ruolo educativo e nella capacità di incidere posi-
tivamente o negativamente sul cammino di vita del proprio 

figlio. 

È stato così anche per il Murialdo 
Dapprima il calore, le cure e l’attenzione all’interno della 
loro casa. La mamma del Murialdo, un giorno, ebbe ad 

esprimersi così: “ti amo così tanto che temo di far pecca-
to”.  Nel caso del Murialdo, la madre ha dovuto incarnare 
anche la figura paterna perché il papà del Murialdo è venu-
to a mancare presto. L’educazione ricevuta è stata molto 
forte e incisiva: moralmente chiara e definita secondo valo-

ri cristiani ben precisi. La crisi nel collegio di Savona ri-
specchia questa linea educativa: il Murialdo che si accorge 
di sbandare e il richiamo al fatto di non deludere le attese 
familiari. La madre è presente, intuisce il rischio ed accetta 

di riportare a casa il figlio per non perderlo del tutto. Poi 
Dio ha fatto sì che l’incontro con un sacerdote e la parola 
incisiva annunciata abbiano portato al cambio di vita. 

Oggi è la festa della Mamma. In genere ci si ispira a 
Maria Santissima ma quante mamme oggi sono da rin-
graziare per aver salvato un figlio con il loro metodo 
educativo talvolta rigido e controcorrente ma ispirato 
sempre a valori cristiani ed insieme umanamente ricchi 
di sapienza. 
La famiglia del Murialdo è una delle tante realtà positive 
che anche oggi, nonostante la crisi della famiglia, si posso-
no incontrare nel nostro cammino. Mamme sagge che si 
sono fatte illuminare da Dio e da persone altrettanto sagge, 

ricche di umanità e di spiritualità. 

 Costruiamo sulla roccia con sapienza e fermezza. Non 
abbiamo paura di proporre ideali alti ai nostri figli.  

Don Giorgio Bordin - parroco 

Oggi 13 maggio 2012:  

Festa della  

Mamma 
Vendita piantine e fiori da parte 

degli educatori della Ludoteca - 

doposcuola per l’autofinanziamento. 
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Convegno mondiale  

delle Famiglie 

Se ci fossero altre famiglie che 

possano ospitare 2 persone 

(marito e moglie), sarebbe otti-

male. Un grazie anticipato 

DALLA GUINEA BISSAU VIA E MAILDALLA GUINEA BISSAU VIA E MAILDALLA GUINEA BISSAU VIA E MAILDALLA GUINEA BISSAU VIA E MAIL  

Ho consegnato il frutto della vostra 

Quaresima (10,000 euro)  a P. Lidio 

per il progetto Jerico, Guinea Bis-

sau ... tutti felicissimi, increduli, am-

mirati e riconoscenti! Vi faranno ave-

re ringraziamenti e foto e io pure 

manderò il mio grazie al più presto!  

Don Mariolino Parati 




