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Coeredi con Cristo 
La parola di riflessio-
ne che intendiamo 
offrire si rifà al tem-
po dell’estate e delle 

vacanze. Può essere 
l’estate un tempo di 
ricerca, di riflessio-
ne, di vita cristiana 
oppure un tempo in 
cui il male e il vivere 
secondo la carne la fanno da padroni. 
L’invito della Parola di queste prossime domeniche non è 
altro che spingerci a saper interpretare i “segni dei tempi”. 

Avvenimenti, fatti, episodi tragici o carichi di bene posso-
no indirizzare la nostra vita in una direzione o nell’altra. 

Come nei tempi antichi anche oggi Dio parla e comuni-
ca come lo Spirito ci illumini sul valore e il senso da da-
re e consegnare agli altri come testimonianza. Siamo 
anche noi immersi e sollecitati dal male. Le opere della 
carne le possiamo riassumere in quattro categorie: pec-
cati di lussuria, contro la religione, contro la carità, 
contro la temperanza.. 
È l’uomo ripiegato su se stesso, che tutto riconduce a sé e 
altro non cerca che se stesso. 
La vita secondo lo Spirito è tutta una espressione di amore. 

Vengono poi la gioia, la pace, la pazienza, la benevolen-
za, la bontà, la fedeltà, la mitezza e il dominio di sé. 
La Parola di Dio è illuminante  e ci indica la via della sal-
vezza. Dio allora oltre che Creatore è Salvatore. 
La cultura moderna ci porta all’individualismo, 

all’egocentrismo, e autorefenzialità: tutto ciò porta ad un 
disordine e al fallimento.  
Estate: tempo non di dispersione ma di recupero della vita: 
attenti a non perderla ma a saperla donare come Cristo. 

L’interiorità ci porterà  a riconoscere in Cristo l a sal-
vezza e il tempo di silenzio e di ascolto della Parola di 
vita incarnata rende il nostro essere e il nostro vivere 
quotidiano più fruttuoso, sereno e ricco di amore. 
Fidarsi di Dio, segui Dio, ama Dio, e ritroverai te stesso in 
una vita nuova nel segno dello Spirito 

Bordin don Giorgio - parroco 

Visitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.itVisitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.itVisitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.itVisitate il SITO della Parrocchia: www.murialdomilano.it    

Ci sono le foto dei gruppi e delle attività pastoraliCi sono le foto dei gruppi e delle attività pastoraliCi sono le foto dei gruppi e delle attività pastoraliCi sono le foto dei gruppi e delle attività pastorali    

Ss. Messe festive: 8,30-10,30-18,00-19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

Oratorio Estivo 2014Oratorio Estivo 2014Oratorio Estivo 2014Oratorio Estivo 2014    
Una esperienza molto importante per il nostro Oratorio. 

Ringraziamo tutti i collaboratori giovani e adulti. Ringraziamo tutti i collaboratori giovani e adulti. Ringraziamo tutti i collaboratori giovani e adulti. Ringraziamo tutti i collaboratori giovani e adulti.     

Un grazie particolare a Silvia e Nahda.Un grazie particolare a Silvia e Nahda.Un grazie particolare a Silvia e Nahda.Un grazie particolare a Silvia e Nahda.    

Il bilancio, non solo economico, si farà a settembre 

per riportare le varie esperienze 

Il prossimo “Foglio Giallo” uscirà domenica 3 agosto 

Catechesi 
A settembre si rinnova l’Iscrizione 

Sempre a settembre iscrizione al 

catechismo dei bambini della Se-

conda Elementare 

 

Cresimandi 
All’inizio della scuola si riprende il 

cammino per essere preparati a 

ricevere il Sacramento della Cresi-

ma che verrà celebrato il 19 otto-

bre 2014 alle ore 15,30 

 

Padrini 
Pensarci in tempo.  

Entro settembre comunicare i nominativi dei padrini. 

Le persone devono essere adatte al significato e responsa-

bilità che si assumono. 

Portare il certificato di idoneità da parte del parroco dove 

il padrino o madrina risiedono. 

“...Ho invitato il Presidente di 

Israele e il Presidente della Pa-

lestina, ambedue uomini di pace 

e artefici di pace, a venire in Va-

ticano a pregare insieme con 

me per la pace. E per favore, 

chiedo a voi di non lasciarci soli: voi pregate, 

pregate tanto perché il Signore ci dia la pace, 

ci dia la pace in quella Terra benedetta! Conto 

sulle vostre preghiere”. E noi ti siamo vicini 

Papa Francesco, preghiamo ogni giorno per 

questa intenzione. 



Brasile quattro anni dopo 
Ritornare in Brasile dopo alcuni anni mi ha riempito di sorpresa. 

 

Da una parte una Nazione emergente, dall’altra: la povertà, la disoccupazione, il divario tra ricchi e 

poveri in aumento. 

Sono stata invece molto ben impressionata dal Centro do Menor, situato nel Rione Santa Fè, nella 

zona Nord di Caxias do Sul, gestito da anni dalle Suore Murialdine e passato quest’anno ai Padri 

Giuseppini. 

320 bambini ed adolescenti, nel turno inverso dalla scuola, frequentano il Centro.  

Sono bambini ed adolescenti dai 6 ai 12 anni, in situazione di povertà, con famiglie disgregate, senza 

lavoro e in situazione di vulnerabilità sociale. 

Giornalmente il Centro offre colazione e pranzo, oppure merenda e cena, inoltre i bambini partecipa-

no alle attività ricreative e fanno i compiti. Vi sono poi attività di formazione umana e cristiana e corsi 

che possono aiutare il loro futuro: artigianato, panetteria e pasticceria, origami, canto corale, musica, 

danza, capoeira e informatica. 

Viene anche effettuato un lavoro con le famiglie e mi sono chiesta a cosa serve frequentare il Centro 

per cui ogni giorno i bambini tra scuola e Centro sono protetti, ma poi a casa si ritrovano con il papà 

ubriacone che picchia la moglie e loro si nascondono tutta la notte sotto il letto, la mamma o la sorel-

la che fanno le prostitute, il fratello gay che anche si prostituisce, oppure drogato o spacciatore, il pa-

trigno che abusa e violenta la sorella ed essi stessi violentati. I bambini che hanno subito violenza si 

riconoscono subito…. non sorridono mai… ed è proprio alla luce di queste situazioni che il Centro lavo-

ra con le famiglie per il loro riscatto morale. 

Una bella iniziativa è pure il coinvolgimento di un “Gruppo Convivencia” della terza età che aiuta mol-

tissimo. 

I miei dubbi sono stati fugati dal fatto che alcuni ragazzi che avevano frequentato il Centro, aiutati 

dalle Suore e dai Padri, sono riusciti a laurearsi ed ora lavorano al Centro come educatori. Questo è il 

vero riscatto. 

Una struttura con le stesse caratteristiche è il Centro do Menor di Restinga alla periferia di Porto 

Allegre gestito dalle Suore Murialdine. 

Per alcune settimane, sono pure andata ad aiutare in un Centro assistenza ai minori da 0 a 4 anni. Aiu-

tavo una dottoressa pediatra e vi assicuro che mi pareva di essere in Africa data la povertà della zona 

Desvio Rizzo all’estrema periferia di Caxias do Sul. Tantissime ragazze madri alcune di queste non sa-

pevano neppure chi fosse il padre del bambino… il tutto capitava dopo una notte in discoteca… inoltre 

venivano assistite anche tante donne immigrate da altre zone del Brasile o cilene o argentine o boli-

viane. 

Ho avuto anche la possibilità e la gioia di assistere all’ordinazione episcopale di Padre Ireneu Roman, 

Giuseppino del Murialdo, nominato Vescovo ausiliare nella diocesi di Belèm do Parà, il quale nella sua 

omelia ha ripreso due frasi di San Leonardo Murialdo: “Siamo nelle mani di Dio e quindi siamo in 

buone mani” e ancora: “Dio ci ama di un amore personale, attuale, completo, eterno, infinito e mi-

sericordioso”. 

Il motto che Padre Ireneu ha scelto per la sua 

nuova vita ministeriale è: “SONO VENUTO PER 

SERVIRE” e questo vale per ciascuno di noi. 

Donata Corti 

 

Il Vescovo Ireneu,  

Walter Susun fratello di p. Valdir e p. Alexio,  

la moglie e un’amica,  

e Donata 


