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V di Pentecoste
Credere sig nifica
riconoscere che Gesù
è la luce e tutto quello che dice e compie
non viene da Lui ma
da Colui che l’ha
inviato.
È una storia molto
significativa quella di
cui ci parla la Scrittura
di oggi.
Abram che diventa
Abramo cioè padre
della fede di una moltitudine immensa.
Ha accettato di vivere l’alleanza con Dio e si è impegnato a farla vivere a tutto il suo popolo.
Sarai diventa Sara perché è benedetta da Dio, avrà un
figlio, diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da
lei.
Dio, quando trova risposte coerenti e fedeli all’alleanza
sancita con il suo popolo, compie la promessa e manifesta,
in maniera straordinaria, le opere di benedizione. La storia
di questa alleanza tra Dio e il suo popolo continua nei
secoli. Anche oggi siamo sollecitati a rispettare questo
rapporto di amore - fedeltà con Dio.
Il cammino non è sempre facile e tante sono le incoerenze
nostre nei confronti di un Dio che non tradisce mai.
Per i cristiani di oggi si tratta di camminare nella luce
perché Dio che è luce, ci guiderà sui percorsi di vita preparati. Ancora siamo richiamati ad accogliere Gesù come la Parola di vita che orienta le nostre scelte. Ecco
allora l’invito a cercare il volto di Dio per camminare nella
fede, camminare alla presenza di Dio, camminare davanti a
Dio, alla sua faccia.
Per noi allora è necessaria la circoncisione del cuore
per essere figli della luce ed avere il dono della vita eterna.
Don Giorgio Bordin - parroco

SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
SS. Messe festive: 8,30-10,30-18-19 in via Gonin
MER 04:
ore 17/18 Adorazione Eucaristica

Il Foglio giallo
Carissimi, il nostro strumento di comunicazione ritornerà
per il mese di settembre. Naturalmente, se ci fosse necessità, stamperemo questo foglio in maniera tempestiva.
Auguriamo a tutti buone vacanze non dimenticando che
il tempo estivo è tempo per irrobustirsi fisicamente e spiritualmente.
Non dimentichiamo che il buon cristiano:
Prega ogni giorno: la preghiera è respiro dell’anima.
Legge la Parola o altro: nutrire
la mente ed il cuore di parole
uniche e sante.
Vive la Messa: la domenica è
giorno di riposo per contemplare le opere di Dio.
Esercita la carità: apri gli occhi
ed il cuore alle necessità dei
poveri.

Estate 2012

11 giugno - 15 luglio 2012

Ragazzi: Oratorio estivo
Giovani: Campi scuola,
Campi Scout, Campo educatori
Adulti: Soggiorno a Clusone,
Esercizi a Montecastello
Esperienza famiglie a Salice
È tempo per pensare:
Genitori:
a settembre ci sono le iscrizioni
per il catechismo. Novità:
1a-2a elementare avranno una
proposta mensile per i figli e i
genitori.
Collaboratori:
Si attendono forze nuove per dare una mano in vari settori.

Continua l’esperienza positiva di
vita insieme dei nostri ragazzi in
oratorio.

17-19 settembre 2012 - Dare le adesioni in parrocchia.

Oratorio Estivo

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

A conclusione del Capitolo Generale Note informative e di colore
12 giugno 2012 - Cronaca di un giorno speciale
In un capitolo generale il giorno dell’elezione del Padre Generale c’è sempre un po’ di fermento ed emozione… la
sensazione che sta avvenendo qualcosa di importante, in cui lo Spirito c’entra eccome! E poi si avverte che si sta
vivendo qualcosa di storico.
La mattinata è stata dedicata alla preghiera e alla riflessione: è stata la vicaria delle Murialdine, Sr Terezinha a guidare i capitolari ricordando a tutti che quella che si stava per vivere era come una Pentecoste!
Alle 12:00 Messa dello Spirito Santo presieduta, secondo tradizione, dai tre capitolari più giovani: P. Michael Lahai,
P. Carlos Barra e P. Danilo Magni.
Alle 16:00 i capitolari arrivano nell’Auditorium, accolti da una musica lieve e meditativa. Il presidente, Tullio Locatelli, invita tutti ad alzarsi in piedi e a cantare il “Veni Creator”, poi legge ai presenti quanto dice la Regola e il Regolamento dei Capitoli a proposito del Padre Generale e della sua elezione, quindi ciascun capitolare pronuncia il suo
giuramento tenendo la mano sulla Bibbia, dopodiché si procede alle operazioni di voto: tutti depositano nel vaso di
terracotta la loro scheda e si va così allo spoglio. 20, 21, 22, 23, 24! Alcuni capitolari contano i voti e quando si raggiunge il numero fatidico della maggioranza qualificata, ecco l’applauso!
P. Mario Aldegani è confermato superiore generale dei Giuseppini del Murialdo anche per il sessennio 20122018. P. Mario è l’11° Superiore Generale della Congregazione, il 10° successore del Murialdo. Finalmente una liberatoria “standing ovation”… P. Mario abbraccia commosso il presidente P. Tullio e il segretario P. Mariolino e poi si
rivolge all’assemblea dicendo tra l’altro: “Sono meno emozionato della prima volta in cui fui eletto, ma un po’ più
preoccupato perché ora so meglio a cosa vado incontro e quali sono i miei limiti… oggi è l’anniversario della morte di P. Casiva (un giovane confratello della Provincia Argentino Cilena), di P. Riondato (pioniere delle nostre giovani e promettenti presenze in Africa e India), P. Leonir (morto proprio durante l’ultimo capitolo generale in Brasile) e oggi è anche il giorno della probabile dichiarazione di Eugenio Reffo come Venerabile! … L’emozione più
grande che ho provato oggi è stata vedere P. Michael Lahai presiedere la Messa dello Spirito Santo in cappella
con la sua bella casula rossa, perché vi ho visto un’immagine del futuro! Sogno una Congregazione innamorata
del carisma, internazionale e aperta ai laici” .
P. Mario ha concluso citando anche le parabole evangelica della perla preziosa, della zizzania e la moltiplicazione
dei pani, invitando tutti a camminare con gioia e fiducia. Infine ha annunciato che è stato eletto dall’Unione Superiori Maggiori a rappresentare i religiosi al prossimo Sinodo sull’Evangelizzazione previsto a Roma in Ottobre.
Ancora applausi, abbracci intensi con tutti i capitolari e i membri della Famiglia del Murialdo entrati in sala … poi
l’inno della Famiglia del Murialdo cantato in 4 lingue da tutti i presenti che si tenevano per mano, mentre entravano anche le bandiere di tutti i paesi del “mondo giuseppino” … foto di rito e il canto “Preghiera a San Giuseppe”.
Che dire? Grazie, Signore! Grazie, Murialdo! Grazie, P. Mario per il tuo sì e… buon cammino!
Oggi, giovedì 14 giugno 2012,
il capitolo generale ha proceduto all’elezione del nuovo consiglio generale.
Tutti i capitolari si sono prima radunati in cappella per la preghiera, che coincideva proprio con i primi vespri della solennità del S. Cuore, festa primaria della nostra Congregazione, e poi si sono recati nell’Auditorium per procedere alle operazioni di voto, da cui
sono risultati eletti:
P. ALEJANDRO BAZAN, vicario, P. JUAREZ MURIALDO DALAN, economo
P. JOSÈ FIDEL ANTON, consigliere, P. TULLIO LOCATELLI, consigliere
Buenos Aires venerdì 15 giugno
Cari confratelli e amici,
Ringrazio tutti di vero cuore. Questo momento davvero emozionante di straordinaria unità intorno al Capitolo Generale dei Giuseppini dice del fascino e dell’attualità del carisma del Murialdo che siamo chiamati a condividere e
del grande affetto che ci circonda. E’ una grande grazia per noi, è una grande responsabilità; è la conferma di una
parola scritta già nel capitolo di sei anni fa: “Non possiamo più neppure pensarci senza di voi”.
Avanti dunque insieme, in comunione a vivere e condividere il carisma con i giovani e per i giovani poveri e per un
mondo migliore. Vi benedico e vi abbraccio tutti. don Mario Aldegani
La Comunità Giuseppina e parrocchiale San Leonardo Murialdo di Milano, applaude con gioia il Padre Generale e
il suo Consiglio. Uniti nella preghiera e nel servizio ai fratelli, auguriamo Buon Cammino e ogni bene!

