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La lavanda dei piedi
Debora

S

ieger Köder, reduce della seconda guerra
mondiale e ordinato sacerdote nel 1971, ha
sfruttato i suoi studi artistici per realizzare quadri
dai soggetti biblici con uno stile e una sensibilità
del tutto personale. Quella di Köder è una lavanda
dei piedi intima, dove solo Pietro e il Signore sono
presenti; è una lavanda che sconvolge Pietro e lo
rende protagonista dell’opera. Mentre Gesù, infatti,
è così preso dal suo servizio tanto da pro-strarsi ai
piedi del suo discepolo, quest’ultimo alza una mano
e, chino, anche lui, sul Maestro, cerca di dissuaderlo.
Questo intenso momento, raccontato nel Vangelo (Gv
13), non è descritto dall’artista tramite le espressioni
dei volti, piuttosto è evidenziato dall’incontro dei corpi
in un totale coinvolgimento. Infatti, il viso di Gesù è
addirittura celato nell’acqua torbida del catino in cui
si trovano i piedi di Pietro. Pietro, nel quadro come nel
Vangelo, è davanti a una scelta: accettare l’incontro
con Dio che ti tocca e ti ama tanto da farsi carico
delle tue “sporcizie” e i tuoi peccati. Solo accettando
di lasciar-si lavare i piedi, Pietro potrà mettere in
pratica le parole del suo Maestro “Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi
dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (Gv 13,14).

SCHEDA DELL’OPERA
Sieger Köder (1925 - 2015)
“Lavanda dei piedi”

EDITORIALE

La carità salva il mondo

Alla scoperta della bellezza etica e religiosa
della misericordia divina
don Pino

N

on ci salviamo da soli! Questa
verità, affermata dalla fede cristiana,
ha riscontro chiaro nella storia. La
debolezza umana è talmente evidente
che solo gli utopisti possono sperare
in una salvezza di questa origine. Più
spesso gli uomini hanno conosciuto
violenza,
ingiustizia,
sopraffazioni,
miseria, peccato, divisioni...
Noi crediamo che Gesù è l’unico e vero
Salvatore del mondo e noi, credenti in
Lui, siamo chiamati a collaborare per
portare questa salvezza a tutti.
Ma vorrei ricordare, all’inizio di
questa riflessione, una famosa frase di
Dostoevskij che sembra dire qualcosa di
diverso: «La bellezza salverà il mondo».
Molti hanno citato questa frase, dal
Cardinale Martini fino ad accenni di
Papa Francesco. Ma di quale bellezza
dobbiamo parlare per la salvezza?
C’è una bellezza puramente estetica,
che colpisce gli occhi, che impressiona
per la maestosità, che parla di lusso, di
ricchezza di materiali, di forme studiate
dalla tecnica dell’immagine o della
comunicazione. Ma quella che salva
è una bellezza diversa, da imparare
a riconoscere: la bellezza del sorriso
di Madre Teresa, la bellezza di una

annunciazione del Beato Angelico, la
bellezza dei gesti di misericordia che
lavano le piaghe di un malato o che
tengono la mano di un sofferente. La
bellezza di una madre che stringe il suo
bambino ha paragoni con altre bellezze?
E un bambino sulle spalle di suo padre ha
dei paragoni? E la dolcezza di un fratello
che sorregge la sorellina non ci tocca
il cuore? Dove sta il valore diverso di
questa bellezza? Cosa ci comunica, oltre
a una emozione? Ci comunica che dietro
questo c’è la “carità”: un amore divino,
maturo, disinteressato, totalmente
gratuito: è l’amore che ama senza
aspettarsi il ritorno o la restituzione
del gesto. È la grande bellezza della
misericordia divina, è il mistero della
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croce di Cristo che si espande: il dono della vita che diventa bello e che costruisce
una umanità sempre nuova, che crea vita nella gratuità. È come il fiore che è bello
sia che lo si guardi sia che non lo veda nessuno, è il gesto di amore gratuito che
Gesù ci invita a fare in questo modo: «Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua
destra, perché la tua elemosina resti segreta». (Mt 6,3-4).
Bellezza, in questo caso, è più che estetica; possiede una dimensione etica e religiosa.
Dostoevskij vedeva in Gesù un seminatore di bellezza. «Lui è stato un esempio di
bellezza e l’ha impianta nell’alma delle persone affinché attraverso la bellezza tutti
diventassero fratelli tra di loro». Non si riferisce all’amore verso il prossimo; al
contrario: è la bellezza che suscita l’amore e ci fa vedere nell’altro un prossimo da
amare. Vorrei spiegare che questo amore che si comunica, non è semplicemente
umano: ha un valore quasi “sacramentale”. Comunica una grazia divina, perché è
animato interiormente dallo Spirito santo. Come c’è una “grazia” di salvezza nei
sacramenti (la grazia è il dono di Dio, ma è anche un aspetto fondamentale della
bellezza), così c’è una grazia che si comunica nelle opere di misericordia.
C’è spesso una emozione, e S. Ignazio insegna che le emozioni sono un modo di
comunicare dello Spirito di Dio, c’è entusiasmo, gioia, una fraternità che nasce, una
solitudine vinta, una solidarietà che rinnova il vivere sociale. La Chiesa è nata per
questo: per evangelizzare l’amore di Dio, principalmente “attraendo” verso ciò che
tocca le sensibilità più intime dell’essere, quelle esperienze che suscitano i desideri
più profondi del cuore umano, quei valori e quelle bellezze che ci danno dignità
di figli di Dio. Dio è amore, e l’amore vero non può non tendere ad essere bello,
e ciò che è così bello da toccare il cuore non può che essere animato dall’amore
divino. Anche Papa Francesco ha dato speciale importanza alla trasmissione della
fede cristiana attraverso la via della bellezza. Non basta che il messaggio sia buono
e giusto. Deve essere anche bello, perché solo così arriva al cuore delle persone e
suscita l’amore che attrae, (Evangelii Gaudium, n.°167).
La Chiesa non persegue il proselitismo ma l’attrazione che viene dalla bellezza e
dall’amore la cui caratteristica è lo splendore.Veniamo ora alla vita della parrocchia:
siamo chiamati a fare il punto del cammino della nostra comunità cristiana in
questo anno dedicato alle opere di misericordia, di come stiamo attuandole e di
come possiamo crescere in esse.
Ne parleremo in una ASSEMBLEA PARROCCHIALE che svilupperemo il 17 aprile
alle ore 21.00 nel salone teatro della parrocchia. A questo incontro DOBBIAMO
TUTTI SENTIRCI INVITATI, perché la carità non è una caratteristica degli specialisti
e dei volontari, ma è una dimensione essenziale di tutta la comunità: dei giovani
come degli anziani, di chi è sposato e ha famiglia e di chi è solo, di chi lavora e di
chi è in pensione. Senza la carità una comunità cristiana non può esistere. Animata
invece dall’amore di Dio comunica la Sua presenza, la Sua gioia, la Sua bellezza. Il
vangelo si comunica con le parole, ma ha bisogno di essere testimoniato con le
opere della carità.
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EVENTI / IL PAPA A MILANO

«Le nostre chiavi: memoria,
unità e speranza»
Il racconto di un parrocchiano della messa
insieme a Papa Francesco al Parco di Monza
Angelo

con i volontari e perfino con gente di
altre comunità e città. Tutta Monza vede
l viaggio a Monza per l’incontro arrivare questa onda pacifica, come
con Papa Francesco inizia alle 10.30 una piccola “Roma” improvvisata piena
davanti alla Parrocchia. Tutti uniti pur di pellegrini. Ecco perché all’arrivo,
nelle diversità, quasi a voler anticipare più della visione ravvicinata e della
le parole che si ascolteranno dopo nel foto privilegiata, si punta subito sulla
Parco di Monza: italiani, filippini, malesi, concentrazione, sull’ascolto di qualcosa
latinoamericani e altri ancora a colorare da portarsi dentro. È già un calarsi dentro
le strade di Turro di colore verde, segno “l’Annunciazione”, come se tutta Milano,
di riconoscimento per non perdersi, ma tutte le terre lombarde e la nostra
al tempo stesso indicativo di speranza stessa Parrocchia non aspettassero
e di allegria. Una foto, e via…Si parte! che questo e Papa Francesco non
Se i volontari hanno visto nascere la perde l’occasione di rivolgersi a tutti,
giornata con la nebbia, il popolo del e a ciascuno in particolare, con un
Parco di Monza conosce solo un sole messaggio incentrato essenzialmente in
estivo, propizio per un appuntamento tre parole: unità, memoria, speranza.
benedetto in tutti i sensi, dove ci si “Di fronte allo smarrimento di Maria,
conosce, ci si saluta, con i ferrovieri, tre sono le chiavi che l’Angelo ci offre

I
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per aiutarci a compiere la missione
che ci viene affidata; la prima sfida:
evocare la memoria…ed anche oggi noi
siamo chiamati a fare memoria per non
dimenticare da dove veniamo, per non
dimenticarci dei nostri avi dei nostri nonni
e di tutto quello che hanno passato per
giungere fino a dove siamo arrivati oggi”,
ricordando le guerre e la laboriosità, “la
memoria è il miglior antidoto”.
“La seconda sfida è l’appartenenza al
popolo di Dio…Siamo membri del Popolo
di Dio, Milanesi sì, Ambrosiani certo, ma
parte del grande popolo di Dio, un popolo
formato da mille volti, suoli e provenienze,
multiculturale e multietnico, chiamato ad
ospitare le differenze, ad integrarle con
rispetto e creatività ed a celebrare la novità
che proviene dagli altri…Un popolo che
non ha paura di dare accoglienza a chi ha
bisogno, perché sa che là c’è il suo Signore”.
“La
terza
sfida:
la
possibilità
dell’impossibile…Nulla è impossibile a
Dio, così termina la risposta dell’Angelo
a Maria. Quando crediamo che tutto
dipenda esclusivamente da noi rimaniamo
prigionieri delle nostre forze, delle nostre
possibilità, quando invece ci apriamo alla
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grazia, sembra che l’impossibile incominci
a diventare realtà e lo sanno bene
queste terre che hanno generato voti che
superando il pessimismo si sono aperti
all’iniziativa di Dio”.
Queste tre chiavi sono già dentro di
noi, possiamo sentirle già nostre, in una
Chiesa e un quartiere che trasudano
memoria dalle loro mura, dalle loro
strade, dagli occhi e dalle mani di chi
qui è nativo e da chi è giunto come
immigrato o figlio d’immigrati. Unità in
chi non ha paura di integrare le diverse
anime di un quartiere o di una comunità
negli oratori come nelle scuole di
preghiera, speranza in chi accoglie e
aiuta fratelli in difficoltà da Amatrice alla
Siria. Sì, Francesco ha parlato noi.
E’ già buio,quando il cielo minaccia pioggia
e una folla oceanica affolla la stazione
di Monza, una scena quasi biblica di un
popolo che sembra muoversi dall’Egitto,
tra stanchezza e difficoltà, per tornare
nella propria “terra promessa”. Vi torna
felice e ricco di quell’annuncio, ancora
unito, ancora diverso. E’ già stata Pasqua
per un giorno, anticipata da Francesco
a tutti noi.

EVENTI / IL PAPA A MILANO

«Fare il volontario e cantare nel
coro per il Papa: che emozione»
Due giovani parrocchiani raccontano la visita
del Papa da uno speciale di vista

O

gni esperienza vissuta insieme
alla propria comunità acquista un
particolare valore! Infatti, condividere le
proprie gioie e le fatiche con qualcuno
aiuta a stringere i rapporti e ad allacciare
o rafforzare le amicizie. Questa è una delle
riflessioni fatte a seguito della giornata
passata al parco di Monza assieme ad altri
dodici volontari in occasione della Santa
Messa celebrata da Papa Francesco.
È stato un giorno veramente memorabile,
denso d’incontri, avventure, e risate che
poi non guastano mai! Sul posto, ci era
stato affidato il compito di indirizzare
i pellegrini nelle varie aree, secondo il
criterio: “Chi primo arriva meglio alloggia”.

Nulla di straordinario, tuttavia, essendo
stati a stretto contatto con i partecipanti,
non sono mancati momenti indimenticabili,
come l’incontro di una coppia arrivata dalla
Nuova Zelanda, l’amicizia stretta con due
fantastici coniugi arrivati in Italia tre anni
fa dopo essere fuggiti per ragioni politiche
da El Salvador, la giovane lavoratrice
trasferitasi nella nostra zona da un paio
d’anni oppure, semplicemente, le persone
che chiedevano: “Dite al Papa di passare
di qui!”. Inoltre, durante la mattinata,
abbiamo avuto occasione di scambiare
quattro chiacchiere tra di noi, poiché,
sebbene venissimo tutti da Turro, non tutti
avevamo partecipato a iniziative di questo
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tipo insieme alla Parrocchia.
Francesco, poi, nel suo stile inconfondibile,
sebbene un po’ stanco, è riuscito a risvegliare
le nostre coscienze, ricordandoci che “È
proprio all’interno delle nostre città, delle
nostre scuole e università, delle piazze e
degli ospedali che si compie l’annuncio più
bello che possiamo ascoltare: «Rallegrati, il
Signore è con te!». Una gioia che genera
vita, che genera speranza, che si fa carne
nel modo in cui guardiamo al domani,
nell’atteggiamento con cui guardiamo gli
altri. Una gioia che diventa solidarietà,
ospitalità, misericordia verso tutti.”
Un ringraziamento speciale, da parte di tutti
i volontari, va a chi ci ha dato la possibilità
di fare questa esperienza, coronata poi la
domenica successiva sempre dalle parole
del Papa: “Ho constatato che è vero quello
che si dice: ‘A Milan si riceve col coeur in
man!’ Grazie!”

si crea infine un tutt’uno in cui si apprezza
veramente l’altro, senza badare alle
differenze ma vedendo le cose in comune.
Penso che sia stato questo atteggiamento
a spingere un milione di persone a essere
presente al parco di Monza: stare assieme,
passare una bella giornata con gli amici,
in compagnia di altre persone e assieme
al Papa che è lì, vero, unico da vedere e
sentire realmente “dal vivo”. Sei lì per lui e
lui è lì per te e le sue parole, nonostante la
giusta stanchezza che molti hanno notato,
sono arrivate dritte al cuore. Tutti possono
incontrare Dio, anche chi è lontano, solo,
emarginato nella periferia: “Nessuna
situazione sarà privata della sua presenza”.
L’ha dimostrato il Papa stesso andando ai
margini di Milano. “La gioia della salvezza
ha inizio nella vita quotidiana della casa
di una giovane di Nazareth”, questo penso
sia il succo del discorso. Dio c’è e Lui basta
Emanuele per creare un noi; anche nella mancanza
di tempo e nelle miserie del mondo, Dio
rende possibile l’impossibile. Tirando le
conclusioni, questa giornata è stata una
celebrazione a cielo aperto, senza muri ma
con tante persone e, complice il bel tempo,
tutto è andato per il meglio. Abbiamo tutti
sperimentato a pieno lo stare bene con
gli altri, nel rispetto delle persone (la non
scontata grande educazione e cordialità di
tutti) e dell’ambiente (non c’era un rifiuto
per terra!). Inoltre, come coro siamo stati
osa fa provare quell’emozione diversa particolarmente fortunati ad avere il pass
dal solito, unica, che rende queste per un’area abbastanza vicina all’altare,
giornate così speciali? Non essere soli, quindi da parte di tutti un immenso grazie
pensare di non essere a casa davanti a a quelli che ci hanno fatto vivere questa
uno schermo ma, piuttosto, essere presente bella esperienza!
insieme con altri per creare qualcosa di più
Federico
grande: formare un noi.
Partendo dal coro, passando per il settore,

C
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ATTUALITA’ / QUARESIMA

Vivere le opere di misericordia:
il nostro cammino quaresimale
Il racconto delle prime due testimonianze
dell’itinerario parrocchiale
Stefania

V

enerdì 10 marzo si è tenuto il primo
degli incontri organizzati in questo
periodo di Quaresima con lo scopo,
come ha scritto don Pino nello scorso
Condividere per Unire, di “rendere
concreto il più possibile il cammino
delle opere di misericordia”.
Padre Giansandro Cornolti, partendo
dalla lettura del brano del Profeta Isaia
(Is1. 58, 4b-12b), ci ha guidati nella
conoscenza dell’Opera di San Francesco
che, attraverso una cinquantina di
dipendenti e oltre ottocento volontari,
è giunta a offrire nel corso degli anni un
pasto quotidiano, una doccia settimanale,
un cambio mensile e assistenza medica
a circa duemilaseicento persone.
L’accogliere chiunque, il chiamare per
nome, l’ascoltare attento sono gli
atti della con-divisione, per giungere
all’incontro con l’umanità che Dio ha
amato. Senza la pretesa di salvare il
mondo, ma con la certezza che il Signore
ti vuole bene e che ti dona la sua pace.
Diversa, ma altrettanto preziosa, la
testimonianza di Ulderico Maggi della
Comunità di Sant’Egidio, durante

l’incontro del venerdì successivo.
Con la meditazione della parabola
del ricco epulone (Lc 16, 19-31), ci ha
rammentato che il nome passato alla
storia è quello del povero Lazzaro: il
ricco è già definito dalla sua ricchezza,
della quale si è cibato, ma è del povero
che si occupa Gesù ed è lui che porta
con sé. Come spesso sono le nostre,
vuote e inutili sono le parole del ricco,
9

che sarà punito per la sua indifferenza,
per aver speso la propria vita soltanto
per sé. Come lui non vede Lazzaro così,
per noi, il rischio è la porta chiusa al
dolore degli altri.
L’invito forte che ci è stato rivolto è
quello di guardare alla nostra porta; a
essere una chiesa che non solo si occupa
dei poveri, ma sta con i poveri; a essere
docili e attenti ad ascoltare il loro grido;
a vivere la Quaresima come il tempo
del ritorno con tutto il cuore al Signore,
con la forza della preghiera non fine a
se stessa; a uscire per strada, a guardare
nell’abisso della povertà, a scegliere di

DOMENICA DELLE PALME

Torna il Mercatino di
Pasqua, a favore della
chiesa di Aleppo

Le amiche del mercatino

T

ra fiocchi, perline, stoffe, orsetti,
pecorelle e pulcini, ovetti di
cioccolato e tante chiacchiere, ci siamo
divertite a confezionare splendide idee
regalo per grandi e piccini. Vi invitiamo
tutti sul piazzale della chiesa durante
le Sante Messe del sabato sera della
mattina della domenica delle Palme.
Venite numerosi ad acquistare i nostri
“capolavori” e contribuirete a sostenere
la comunità della Chiesa Francescana di
Aleppo. Un Grazie di cuore!

non andare oltre e ad abbattere i muri
che nascondono ciò che non vogliamo
vedere.
Ne esce il ritratto di una comunità che
delinea l’essenziale, coraggiosa e unita
intorno alla Parola, che ci dice che i
poveri sono la misura di verità della
nostra vita.
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DECANATO / INFO UTILI

T

utte le domeniche alle ore
21.00, nella parrocchia
di “Gesù a Nazareth” in
via Trasimeno 53 (quartiere
Adriano) viene celebrata una
S. Messa festiva.

AFFARI ECONOMICI

Il Rendiconto Parrocchiale 2016

S

egnaliamo per il 2017 difficoltà da parte della Parrocchia nel far fronte ai propri impegni
economici. Questo è dovuto ad un calo delle offerte ricevute, al pagamento del mutuo
iniziato a marzo 2016 che ammonta a € 36.280 annuo per la ristrutturazione della casa
parrocchiale e dell’edificio di via Pimentel 9 oltre alla sistemazione dell’appartamento al
terzo piano (fatta per poterlo affittare) pari a € 23.500. Inoltre le spese di riscaldamento
sono state superiori al previsto e per questo motivo il parroco ha ultimamente richiesto
un ulteriore contributo.
RENDICONTO PARROCCHIALE
ENTRATE
Offerte per:
S. Messe domenicali e feriali
Celebrazioni Sacramentali e Funzioni
Benedizioni Natalizie
Candele
Domenica dell'impegno - Ristrutturazioni
Contributi Arcidiocesi
Contributi Enti pubblici
Offerte per missioni
Ristrutt. Organo
Attività oratoriana
Attività caritative parrocchiali
Altre offerte
Giornate ed iniziative solidarietà
Contributo Comune di Milano
Rendite fabbricati
Altri proventi immobiliari
Interessi di conto corrente bancario
Rimborsi assicurativi
Contributi dipendente a credito

2016 USCITE
2016
Remunerazione Parroco
9.234
33.435 Remunerazione Vicario parrocchiale
5.617
5.420 Remunerazione dipendenti e contributi relativi
15.183
5.470 Contributo del 2% alla Curia diocesana
1.025
14.236 Spese ordinarie di culto
11.926
14.329 Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento
26.717
Spese ufficio, cancelleria, postali, telefoniche
7.740
496 Spese manutenzione ordinaria
25.124
679 Spese assicurazione
7.148
spese specifiche per attività parrocchiali
835
spese gestione oratorio
2.248 Spese generali
5.041
17.523 Erogazione per Missione
759
TFR
1.312
Erogazioni fondo sostentam.famiglie e altre iniziative
91.443 Spese bancarie e interessi passivi
8.154
Manutenzione straordinaria
33.442
14 Compensi a collaboratori parrocchiali
2.347
3.400 Spese per attività parrocchiali
1.525 Acquisti mobili e impianti
1.700
Imposte e tasse
24.652
compensi straord.professionisti per ristrutturaz.
454
rit. Fiscali professionisti
Altre tasse diocesane
200

190.218
Situazione Patrimoniale al 31/12/16

Dare

MUTUO
Fatture da pagare
Lavori ristrutturazione appartamento 3° piano
Cauzione affittuari
T.F.R.
saldo cassa
BANCA PROSSIMA
UBI BANCA

188.610
Avere
291.397
24.427
23.516
11.150
1.573

502
11.168
15.459
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Parrocchia Santa Maria Assunta in Turro
P.zza G. Anelli, 4 - 20127 Milano

7 APRILE 2017 – ORE 21.00

VIA CRUCIS
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA

I

PIAZZA ANELLI

II

VIA PIMENTEL 9

III

VIA VALTORTA 22

IV

VIA VALTORTA 38

V

VIA BONO CAIROLI 17

VI

VIA VIDA 4

VII

PIAZZA GOVERNO PROVVISORIO 6

VIII VIA RUSSO 9
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IX

VIA PIMENTEL 2

X

CHIESA - CONCLUSIONE

INIZIATIVE / ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Il nostro cammino verso la carità

Comunità in assemblea: la verifica a
conclusione dell’anno della Misericordia
Elisa

un’assemblea aperta all’intera comunità
al fine di esporre al decano e ai presenti
urante l’anno della Misericordia, il le diverse opere di carità avviate
Consiglio Pastorale Parrocchiale durante lo scorso anno, oltre a essere
ha presentato alla diocesi un progetto un momento di verifica e bilancio del
volto a sviluppare e ampliare le attività percorso intrapreso. Nel corso di questa
di servizio agli ultimi in parrocchia. serata, dunque, i referenti dei diversi
Questo impegno ha per riferimento servizi illustreranno le attività finora
alcune parole guida: accoglienza e iniziate. Ci si soffermerà a riflettere
unità, quale premessa per superare sulle mete ancora da raggiungere e
divisioni e individualismi, formazione, sugli obiettivi per i quali bisogna ancora
come percorso fondamentale al fine di lavorare. Il desiderio è che questa
offrire servizi realmente utili ed efficaci assemblea diventi realmente per ognuno
e, in ultimo, progetto, intendendo con luogo d’incontro e autovalutazione. Per
questo termine l’attuazione concreta di questo motivo, si vorrebbe che ogni
servizi di carità.
parrocchiano si sentisse coinvolto e
Le attività avviate successivamente a invitato personalmente a tale incontro
tale incontro sono state numerose, assembleare.
dal potenziamento delle prestazioni Al termine, il Consiglio Pastorale offrirà
erogate da Caritas e San Vincenzo, fino un rinfresco per concludere la serata
all’attivazione di un servizio di recupero con uno spazio forse più informale, ma
scolastico per bambini e ragazzi con comunque di confronto, relazione e
difficoltà di apprendimento.
scambio d’idee.
Nella serata di giovedì 27 aprile, si terrà

D

GIOVEDÌ 27 APRILE – ORE 21.00
SALA TEATRO PARROCCHIALE
CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE
alla presenza del decano don Franco Amati
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare!
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S E T T I M A N A S A N TA 2 0 1 7
domenica

9

aprile

DOMENICA “DELLE PALME”
Ore 10.30: S. MESSA con la benedizione degli ulivi e la
processione che inizia dal cortile dell’oratorio
Ore 15.00: Celebrazione della Festa della prima
Santa Riconciliazione dei fanciulli

martedì

11

Ore 17.00: Via crucis per i bambini e ragazzi
dell’iniziazione cristiana

aprile

giovedì

13
aprile

venerdì

14

GIOVEDI’ SANTO
Ore 21.00: S. MESSA IN COENA DOMINI

Dopo la celebrazione della S. Messa, proseguirà in cappella, davanti
allo “scurolo”, l’adorazione a Gesù presente nel tabernacolo.

VENERDI’ SANTO

aprile

Ore 8.50: Lodi e celebrazione della Parola
Ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia
Ore 15.30: VIA CRUCIS
Ore 21.00: PASSIONE DEL SIGNORE

sabato

15

SABATO SANTO

domenica

S. PASQUA

aprile

16
aprile

Ore 8.50: Lodi e celebrazione della Parola
Ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

SS. Messe alle
ore 8.30, 10.30
e 18.30

lunedì

17

DELL’ANGELO
SS. Messe alle ore
10.30 e 18.30

aprile

I sacerdoti e tutti i collaboratori augurano una
lieta e santa Pasqua 2017 a tutti i parrocchiani!
14

RIFLESSIONI / IL RACCONTO

Affrontare la vita con gli
occhi della fede
La storia di una martire cristiana: il dramma
nel riconoscere Gesù come Figlio di Dio
Sarah

“Q

uando avrò l’onore di rivederla
Messere?” dicevo tra me e
me. Avevo appena intravisto Dario,
il messaggero del campo, tanto bello
quanto timido. Durante i lavori forzati o
mentre me ne stavo rannicchiata in un
angolo tra le sbarre del seminterrato,
mi capitava di ammirarlo in tutta la sua
bellezza. Agli ebrei poco importava se
noi, prigionieri dissidenti, c’eravamo
opposti in nome della religione e
avevamo riconosciuto Gesù come Figlio
di Dio, come tali dovevamo essere
perseguiti.
“Nessuno può mettermi in catene”,
dicevo, “perché per tenermi stretta
non mi toglieranno tutto, mi lasciarono
qualcosa che mi tenga in vita, un pezzo
di pane ogni tanto, dell’acqua a ogni
scandire del tempo.” Io, invece, mi tolgo
tutto, mi privo di tutto, resto sanguinante
e integra con una lama in mano: la mia
fede. Come donna, vorrei gioire delle
mie fatiche, addormentarmi con qualche
pensiero in più, comunque mio. Restare
per ore indecisa sulla miglior scelta da
fare, pur sempre mia. Esitare, andare

avanti, vivere d’insicurezze e paure,
lasciarmi trasportare, non dover né
resistere né lottare. C’è un’incredibile
bellezza nell’affrontare la vita con gli
occhi della fede. Lasciarsi accompagnare
da Gesù pian piano e accendere la
propria luce in un mondo di tenebre. Se
terrò per mano la mia fede, loro non
prevarranno, io vincerò perché non mi
sarò arresa. Mi avevano catturato con
la forza in una notte senza fine. Mentre
dormivamo, una truppa di soldati giunse
a piedi battenti e prese me e mia sorella.
Dario era portatore di buone novelle
nel campo, colui che portava speranze, il
15

più atteso da tutti. Ogni tanto potevamo
scrivere una lettera a un nostro caro
e riceverne altrettante. I centurioni si
divertivano a farci girare in tondo, a
lasciarci sfiniti per il troppo lavoro. Ero
una di quelle che aveva seguito Gesù
tra le folle, una di quelle che, quando
Gesù arrivava in città, chiedeva giorni
prima i turni straordinari per ascoltare
i suoi discorsi. Ne ero rimasta colpita
ed egli non smetteva mai di ripetere:
“È la vostra fede, quella che portate nel
cuore e che nessuno può strapparvi,
che vi salverà.” Quando dissero che era
stato crocifisso, io non credetti a loro.
Come poteva il figlio di Dio, il Messia,
patire come noi uomini tanta sofferenza
senza opporsi? Com’era possibile che
fosse morto non tra ricchi mercanti ma
tra due criminali come i ladroni? Com’era
possibile che pure tra i suoi discepoli
qualcuno lo rinnegasse e addirittura lo
tradisse? Com’era possibile che io avessi
seguito un uomo così? Non me lo seppi
spiegare finché venne la notizia della sua
risurrezione. Era ritornato, qualcuno
disse di averlo visto, e si sparse la voce.
Lui aveva sconfitto la morte. Provai tanti
culti prima di seguirlo: quello di Iside, di
Dioniso, di Mitra. Mai morirei per loro.
Lui è un Dio diverso come non se ne
vedono in giro. Sono qui in questa cella
e sento che Dio è con me nel dolore.
So con certezza della mia morte. Ogni
tanto, qualche guardia mi fa un cenno
di sorriso, ma io non ricambio e tra me
dico: “Perdonali Dio, non sanno quello
che fanno!”. Vorrei che vi ricordaste di
me. Sono Paola, nata ad Ankara e morta
a Gerusalemme.
16

CARNEVALE 2017

Giro del mondo in 3h

I

l tema del carnevale di quest’anno
nell’oratorio di Turro è stato il turismo.
Non a caso la festa è stata battezzata
ORATOUR. Noi animatori ci siamo
travestiti da abitanti di determinati
paesi o continenti del mondo: il
mariachi messicano, il pittore francese,
l’aborigeno australiano e, pensate, c’è
stato anche un animatore travestito da
africano che si è dovuto pitturare tutta
la faccia! I bambini hanno cominciato ad
arrivare verso le 15.00, attesi al metal
detector da due fantastiche hostess
per il controllo dei bagagli. Il check-in è
stato concluso alle 15.30 e, finalmente,
pronti per partire. I piccoli turisti si
sono divisi in due squadre – Linate e
Malpensa – e ogni giuoco si è svolto in
un continente differente. Tra coriandoli,
percorsi e balli, il viaggio è proceduto
bene senza turbolenze fino all’arrivo.
Dopo l’atterraggio, a tutti i passeggeri è
stata offerta un’abbuffata di chiacchere.
Infine, i bambini, stanchi per il viaggio,
sono tornati a casa. Altro che Jack
Chan! Noi il giro del mondo lo abbiamo
concluso in tre ore.

Un animatore

INIZIATIVE

Doposcuola, l’insegnamento
come dono e servizio
La testimonianza di due volontari del
servizio di recupero scolastico per ragazzi

N

on ho mai fatto l’insegnante ma la
scuola, e più in generale l’educazione,
mi sono sempre state molto a cuore. In
questo certamente ha giocato l’importanza
d’essere un genitore, sebbene ormai
“ventennale”, tuttavia sono convinto che il
mio atteggiamento derivi anche da altro.
Da tempo stavo pensando di promuovere
in parrocchia qualcosa di simile all’iniziativa
per il recupero scolastico, ma non ero mai
andato oltre i buoni propositi.
Così, quando una domenica dello scorso
autunno, alla fine della Santa Messa,
ascoltai l’annuncio per la ricerca di
volontari, subito pensai che, nel suo piccolo
(in fondo, cosa sarà mai il dono di un’ora
e mezza del proprio tempo una volta
la settimana?), fosse una chiamata del
Signore. Era giunto il momento di agire, non
più solo parole subito smentite nascendosi
dietro a mille scuse: “Non ho tempo!”, “È
difficile!” o “Non funzionerà!” Da alcuni
mesi sto aiutando in matematica e fisica
un ragazzo che frequenta le superiori. È
un’esperienza molto bella e gratificante,
ma come potrebbe essere altrimenti
l’aiutare chi ha bisogno? Naturalmente, mi
riempie ancora più il cuore di gioia vedere

che il ragazzo sta facendo dei progressi,
mese dopo mese. Di questo, però, io non mi
prendo gran merito: è frutto del suo lavoro.
Certo, è anche un dono del Signore, che
riempie ciascuno di noi di talenti: sta solo a
noi di farli crescere!
Un volontario
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D

a pochi anni abito nel quartiere Turro
e, venendo a Messa, mi ha sempre
colpito la grande locandina con tutte le
iniziative parrocchiali e una in particolare,
quella del doposcuola. Conoscendo il mondo
della scuola so quanto è importante avere
un luogo extrascolastico ove i giovani, non
solo sono aiutati nel riprendere il lavoro
scolastico con un sostegno didattico, ma
anche stimolati negli incontri interpersonali
e nel tessere relazioni di amicizia. Mai come
ora, tutto ciò ha particolare importanza
per i bambini che hanno genitori di lingua
e cultura straniere.
Vari motivi hanno impedito un’adesione
immediata. Quest’anno, finalmente, si
sono verificate le condizioni per prendere
contattati con Don Pino e Ivana e
concordare il mio impegno del venerdì
pomeriggio. E’ stato il dire sì a ciò in cui
credo e di cui sento la necessità, ma anche
un modo per mettermi un po’ al “servizio”
dove il Signore mi ha posto.
Come vedete le motivazioni sono forti
ma, in verità, nonostante io abbia scelto il
giorno, arrivo al venerdì pomeriggio spesso
stremata. Frequentemente ho bisogno
della “benedetta“ siesta pomeridiana
per riprendermi un po’. Dopo il risveglio,
connettendo le idee mi accorgo dell’ora e
mi dico: “Ah! Il doposcuola!”
Mi preparo in fretta ed esco, stanca e vuota
come un sacco a terra, ma molto motivata.
Credetemi, come arrivo presso il cortile
della nostra chiesa, già un diverso respiro
mi sostiene.Vedo i bambini, le loro mamme,
i volontari, ormai conoscenti e alcune di
loro già amiche, che si aspettano per il
doposcuola. Basta un saluto, uno sguardo,
lo scambiarsi di alcune parole: “Come stai?”
o “Com’è andata la settimana?“ e già il mio
18

povero cuore si allarga.
Il lavoro in aula con i bambini e con
Rosa, una volontaria che segue un altro
gruppetto, si sta facendo più ricco e
impegnativo. Benché serioso, al nostro
lavoro non manca la “pausa dolcetto” e,
soprattutto, le attenzioni per gl’altri, atti di
spontanea semplicità che creano relazioni
tra insegnati e tra allievi. A volte, a fine
lezione ci diciamo “Ma è già finita?”
Nell’atrio ci spettano le mamme ansiose
di sapere com’è andata; rispondere loro è
anche un modo per istaurare un rapporto,
guardarle come persone e ritrovare in esse
un cuore di mamma, un cuore come il
nostro, quello di ogni Sua creatura.
Così, se spesso arrivo al doposcuola stanca
e svuotata, sempre ne ritorno tonificata,
serena, e pure pimpante. Non più vuota
ma piena di un incontro tra persone, ricca
di un amore che ha dilatato il mio cuore.
Rincasando, ripenso al “doposcuola” e,
commovendomi, ringrazio il Signore per
questo grande dono, e anche voi attraverso
cui ogni volta si rinnova.
Andrea

INIZIATIVE

Uniti per Amatrice: Turro
non si dimentica del terremoto
Il pranzo a base di amatriciana e la raccolta
fondi a favore delle popolazioni terremotate
Sarah

I

primi passi verso le periferie, i primi
passi verso il comandamento “Ama il
prossimo tuo come te stesso”. Nulla di
più, nulla di meno, ma allo stesso modo
e in egual misura. I primi passi verso “La
tua felicità mi sta a cuore”.
Turro, ancora una volta, abbraccia in
pieno questi valori e si dimostra solidale.
Si dimostra attenta e benevola verso le
esigenze del prossimo, guardando oltre
il proprio naso e andando verso l’altro.
Il pranzo per Amatrice ne è stato un
chiaro esempio. La grande affluenza e
il divertimento spontaneo sono stati
le chiavi di un ottimo risultato. Come
partecipante mi congratulo con chi
ha organizzato e cucinato e con il
nuovo gruppo d’animazione senior,
“Canturmusic”, un paio di amici di
vecchia data di Turro aggregatosi per
portare gioia e intrattenimento in
Parrocchia. Li ringrazio, soprattutto,
perché hanno focalizzato l’attenzione
di tutti verso un’emergenza che, se pur
distante nello spazio, è sentita tanto
vicina. Il pranzo si è svolto in armonia

tra canti e balli, con pure una lotteria,
piena di sorprese, vinta dei fortunati
coniugi Natalina e Sergio. La comunità
filippina si è distinta per la sua allegra
presenza. Siamo davvero tutti parte di
una grande famiglia, grazie a Dio. Uniti
per Amatrice.

Il pranzo per Amatrice
ha permesso di
raccogliere in totale €
1640,40 che sono stati
versati sul c/c della
parrocchia di Amatrice.
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LITURGIA

Alleluja, un credo della gioia
Le parole e i riti delle nostre celebrazioni
Elisa

R

iprendiamo
il
nostro
approfondimento
sulle
parole
della liturgia, occupandoci di un
termine taciuto per l’intero tempo di
Quaresima: Alleluja. Seppur di semplice
comprensione, è bene soffermarsi
ugualmente su esso per evitare
un’attribuzione di significato troppo
scontata o superficiale, a causa della
meccanica ripetizione durante le Messe
domenicali.

Alleluja, infatti, è un’espressione ebraica,
tramandata nella sua lingua di origine
per evitare di perdere tutte o parte
delle sue sfumature. Al suo interno,
si distinguono due differenti radici:
“hallelu”, che può essere tradotto con
“lodate” e “jah” che vuol dire “Dio”.
Tuttavia, l’esclamazione “lodate Dio”
potrebbe risultare riduttiva. Ciò che essa
vuole trasmettere, infatti, riguarda tutto
20

quell’insieme di sentimenti che hanno
come conseguenza un elogio, ma che
non coincidono solamente con la lode
in sé. Il cuore del suo messaggio, dunque,
è il senso di stupore e meraviglia per la
bellezza scorta dal credente nel mondo.
Inoltre, si dà voce anche al trionfo
derivante dalla certezza della vittoria
del bene sul male. Risuona così in tutto
il suo splendore a Pasqua, trovando la
sua massima espressione nell’annuncio
della Risurrezione di Gesù.
Ricordiamo dalle tappe precedenti del
nostro percorso: il cristianesimo è il
credo della gioia. Non ci si sbaglierebbe,
allora, se lo si definisse come la religione
dell’Alleluja. Pronunciando tale parola di
giubilo, infatti, l’orante decide di narrare
e testimoniare il bene ricevuto e le
grandi opere di Dio, per le quali esulta e
mostra riconoscenza.
Anche in questo caso, quindi, diventa
importante una verifica del nostro
modo di agire, pensare e sentire: siamo
davvero persone che incarnano l’Alleluja
nel quotidiano? Riusciamo, giorno dopo
giorno, a scorgere le meraviglie di Dio
nella nostra storia personale, tanto
da far emergere con la nostra vita e
le nostre opere sentimenti di lode,
stupore e gratitudine?

SANTO DEL MESE / 1° APRILE

San Lodovico Pavoni

La prima scuola tipografica italiana: una
“sacra famiglia”
Paola

Lodovico Pavoni nacque a Brescia l’11
settembre 1784, primo di cinque figli
di una famiglia nobile. Studiò prima con
precettori privati poi in uno dei collegi
per nobili ancora esistenti a Brescia.
Poco si conosce della sua adolescenza
tranne che già regalava i suoi abiti ai
poveri sempre più numerosi in città.
Spesso si recava nella tenuta di famiglia
in campagna dove, come gli altri
giovani del suo rango, andava a cavallo
e a caccia, ma ben presto si accorse
delle condizioni dei figli dei contadini
e cominciò a istruirli, in cultura e
catechismo, e aiutarli economicamente.
Venne così direttamente a conoscenza
delle condizioni dei poveri del suo
tempo, epoca di profondi rivolgimenti
politici e sociali: dalla Rivoluzione
Francese alla Restaurazione dopo la
meteora napoleonica, da una Chiesa
condizionata da consuetudini e privilegi
nobiliari a una Chiesa che cercava di
avvicinarsi alle classi più povere, con
grande fioritura di opere di carità. Fu
attraverso tutto questo che il giovane
Lodovico provò quella che lui stesso
chiamava “la dolce attrattiva di Gesù”,
tanto forte da seguirLo servendo
quella Chiesa che, anche a Brescia,

era bersaglio di attacchi feroci. Così,
abbandonati la caccia e i cavalli e si mise
a studiare per diventare sacerdote sotto
la guida del domenicano padre Ferrari
(il Seminario di Brescia era stato chiuso
dal 1797). Il 21 febbraio 1807 fu ordinato
sacerdote dal vescovo di Bergamo
perché la sede vescovile di Brescia era
ancora vacante da quando, nel 1797,
Monsignor Nani era stato esiliato da
Napoleone. Solo nel 1808 sarebbe
arrivato il nuovo vescovo, Monsignor
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Nava. Don Lodovico, intanto, comprese
che la sua strada era l’educazione dei
giovani, specie i più diseredati, anche
se ancora non sapeva come. Cominciò
ad aiutare padre Guzzetti che, da otto
anni ospitava giovani poveri nei quattro
oratori da lui fondati nelle diverse zone

di Brescia. Anzi, Lodovico stesso, dopo
la morte della madre nel 1809 (il padre
era mancato da quattro anni prima)
fondò un oratorio presso la chiesetta di
Sant’Orsola che disponeva di uno spazio
ove radunare i ragazzi. Qui non si limitò
ad accogliere i giovani che venivano, ma
andava personalmente a cercare quelli
più abbandonati, quelli che buttavano la
vita. Il Vescovo di Brescia, intanto, cercava
di riorganizzare la diocesi che aveva
trovato disastrata per soppressioni
di ordini, istituti religiosi e dottrine
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erronee diffuse anche nel clero. Riaprì il
seminario e guardò con interesse l’opera
degli oratori, specie quello di Lodovico.
Nel 1812 gli chiese di diventare suo
segretario, ma senza abbandonare i
suoi ragazzi. Da allora condivisero la
vita nelle giornate ordinarie, nelle visite
pastorali, nella preghiera e fu lo stesso
vescovo a ordinargli di correre, appena
possibile, al suo oratorio. Quando il
comune di Brescia vendette la chiesa
e il cortile dell’oratorio, fu il vescovo
a procurare una nuova sistemazione
adatta a più di duecento giovani. Nel
1817, alla morte di padre Guzzetti, il
Vescovo incaricò Lodovico di farsi
carico dei quattro oratori, specie quello
centrale di San Barnaba, e gli garantì una
rendita nominandolo canonico e rettore
della cattedrale di Brescia. Diventato
Canonico, Pavoni stese un regolamento
del suo oratorio ma, accorgendosi che
l’ingresso nel mondo del lavoro segnava
spesso per i suoi giovani l’abbandono
degli insegnamenti ricevuti, pensò di
creare “un benefico privato Istituto, o
Collegio d’Arti, ove almeno gli orfani,
o trascurati da propri genitori vengano
raccolti, gratuitamente
mantenuti,
cristianamente educati, e fatti abili al
disimpegno di qualche arte, al fine di
formarli insieme cari alla religione, ed
utili alla società, ed allo Stato”. Vendette
la sua parte di eredità e impegnò lo
stipendio di canonico per finanziare i
lavori e lui stesso, con qualche giovane,
s’improvvisò muratore e falegname. Il
“Pio Istituto S. Barnaba” poté così aprire
nel 1821 e tre anni dopo, nel 1824, entrò
in funzione la prima scuola tipografica
italiana che ben presto diventò una

vera casa editrice. Poco dopo, ben dieci
profili professionali erano disponibili
per i giovani allievi: tipografo, legatore di
libri, cartolaio, fabbro ferraio, falegname,
argentiere, intagliatore, tornitore,
calzolaio e sarto. Negli anni successivi,
don Lodovico fece anche pubblicità ai
libri stampati dalla tipografia scrivendo
migliaia di lettere. Il 2 novembre 1831,
il Vescovo morì qualche mese dopo
aver ricevuto il regolamento definitivo
dell’Istituto di don Lodovico col titolo
“Piano di educazione” contenente il
fondamento dell’opera: “I ragazzi poveri
e abbandonati devono trovarvi non
solamente [...] un pane, un vestito ed
una educazione nelle lettere e nelle
arti, ma il padre e la madre, la famiglia,
di cui la sventura li ha privati, e col
padre, la madre, la famiglia tutto ciò
che un povero può ricevere e godere”.
Nel 1836 un’epidemia di colera impose
una nuova carità: don Lodovico aprì la
casa anche ai bambini rimasti orfani.
Nello stesso periodo, una giovane di

ventidue anni, Paola di Rosa, figlia di
un imprenditore amico del padre di
Lodovico, si dedicò all’assistenza e alla
cura dei colerosi fondando in seguito le
Ancelle della Carità di Brescia. Nel 1837
Ludovico accettò di ospitare anche
ragazzi sordomuti, perché potessero
apprendere un mestiere e lui stesso
ne imparò il linguaggio dei segni. Non
contento, pensò anche ai contadini e
progettò una Scuola Agricola.
Inoltre, già nel 1825, iniziò a pensare
come dare continuità alla sua opera:
istruì i suoi più stretti collaboratori,
chierici e laici, con conferenze che
teneva dopo una lunga giornata di
lavoro. Dopo sette anni di lettere,
petizioni, visite alle autorità, il 9
dicembre 1846 l’imperatore d’Austria
firmò l’approvazione governativa. Papa
Gregorio XVI, tre anni prima, aveva già
dato il proprio assenso con la formula
della “lode dello scopo”. Così, l’11
agosto 1847, il Vicario generale della
diocesi bresciana poté riconoscere
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canonicamente “la Congregazione dei
Figli di Maria”. Dopo aver rinunciato
alla carica di canonico il 10 ottobre, don
Lodovico professò l’8 dicembre i consigli
evangelici e dopo la messa accolse a
sua volta la professione religiosa dei
suoi primi religiosi: due sacerdoti, due

chierici e tre laici. Intanto, il 23 marzo
1849, i moti per l’indipendenza italiana
toccano Brescia, poi ricordati come le
“Dieci Giornate”. Padre Lodovico cercò
di frenare le intemperanze dei suoi
giovani, ma in seguito decise di metterli
in salvo dal saccheggio e dagli incendi
causati dalla rivolta, poiché proprio nella
piazzetta di San Barnaba era stata eretta
una delle barricate. Alla mezzanotte del
24, li divise in piccoli gruppi e li attese
a dodici chilometri da Brescia sulla
collina del Calvario presso Saiano, dove
aveva istituito la loro colonia estiva. La
sua salute uscì compromessa da quel
nuovo strapazzo e, il 26 marzo, era
ormai gravissimo. Ricevette l’olio degli
infermi e il viatico da Padre Agostino
Amus, uno dei suoi religiosi, mentre da
24

fuori giungeva l’eco della battaglia. Fino
all’ultimo incoraggiò i presenti: “Alzate
gli occhi al cielo. Abbiate spirito di fede
e di carità”. All’alba dell’1 aprile diede i
suoi ultimi consigli e a sessantaquattro
anni morì. Pio XII emanò poi il decreto
sull’eroicità delle virtù, in cui lo chiamava
“un altro Filippo Neri... precursore di
San Giovanni Bosco... emulatore di San
Giuseppe Cottolengo”. Due guarigioni
riconosciute miracolose lo portano nel
2002 alla beatificazione e, nel 2016, alla
canonizzazione. Dopo la sua morte,
alla guida dell’opera restarono solo i
suoi sei più fedeli collaboratori. Furono
tempi difficili: la morte prematura del
successore, padre Agostino Amus, la
soppressione degli ordini religiosi, la
confisca dei beni e la dispersione dei
membri superstiti. Un piccolo gruppo si
radunò ad Ala, nel Trentino, e mantenne
vivo il carisma di padre Pavoni. Dal
1880 in poi, infatti, la congregazione si
diffuse nel Veneto e in Lombardia e poi
all’estero, in Brasile, in Messico, nelle
Filippine, in Eritrea e in Burkina Faso.
Da “Figli di Maria”, il nome diventò, nel
1892 con approvazione pontificia, “Figli
di Maria Immacolata”, per l’importanza
che questo titolo aveva sempre avuto
per il fondatore, ma dal popolo sono
più conosciuti come “Pavoniani” o
“Artigianelli” e ancor oggi godiamo a
Milano della loro scuola tipografica.
Con la genialità dei santi, Pavoni guardò
senza paura e con la speranza della fede
i tempi in cui viveva e ne raccolse le sfide
dando risposte innovative, amorevoli ed
efficaci. Nell’Istituto San Barnaba riunì
per la prima volta gli aspetti educativo,
assistenziale e professionale, e la sua

fisionomia più profonda fu di essere la
famiglia per i ragazzi soli. Rispecchiava
la sua profonda passione educativa che
si faceva accoglienza e presenza paterna
per orfani e abbandonati. Inoltre, si
rese conto che l’attività tipografica
è un grande strumento di diffusione
della verità religiosa e di promozione
culturale, una nuova modalità di
apostolato della comunicazione sociale.
I suoi continuatori, con la Casa editrice
Áncora e con le sue librerie, sentono
ancora oggi l’impegno di prolungare
nel nostro tempo questa preziosa
eredità del loro Fondatore. Anche la
Congregazione da lui fondata o famiglia
religiosa, “consacrata interamente al
ricovero ed all’educazione de’ trascurati
pupilli”, ha aspetti assolutamente nuovi
con l’invenzione, per le necessità
religiose, amministrative ed educative,
di nuove figure di religioso-prete e
di religioso-laico, cooperanti come
educatori della fede, come maestri
d’arte e di umanità. “Famiglia” era la

comunità educativa formata dai ragazzi
e dai loro educatori, e chiamava “Sacra
Famiglia” il gruppo dei suoi collaboratori,
sia religiosi sia laici, consacrati a Dio,
perché il loro servizio al prossimo
doveva svolgersi in un clima familiare.
In un mondo segnato da divisioni e
discordie, i Pavoniani tesi a quell’unità
e a quella comunione fraterna non
erano certo l’ultima delle testimonianze
della bellezza della vita cristiana! Nello
stesso modo, l’attenzione del Santo alla
costruzione umana e professionale di
quei giovani testimoniava la sua ferma
certezza che, dal momento in cui Dio
aveva preso dimora tra gli uomini, era
l’intera realtà a essere diventata il luogo
sacro della Sua presenza e quindi del
possibile incontro con Lui. Anche in
questo Lodovico ci ha dimostrato di
essere precursore della più moderna
laicità.
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PASQUA DEL SIGNORE

17

Lu

LUNEDÌ DELL’ANGELO - Sante Messe ore 10.30 e 18.30

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Do
Lu
Ma
Mc
Gi
Ve
Sa
Do

DOMENICA V DI QUARESIMA - DOMENICA DELL’IMPEGNO
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA

Ore 21.00 VIA CRUCIS PARROCCHIALE

DOMENICA DELLE PALME

GIOVEDÌ SANTO
Duomo ore 9.30: S. MESSA CRISMALE
Ore 21.00 S. Messa nella CENA DEL SIGNORE
VENERDÌ SANTO
Ore 15.30: VIA CRUCIS
Ore 21.00: PASSIONE DEL SIGNORE
SABATO SANTO
Ore 21.00 VEGLIA PASQUALE

Ore 18.30 S. Messa per associazione defunti

II DI PASQUA – DIVINA MISERICORDIA - Ore 10.30: Battesimi
Ore 15.30: SCUOLA DI PREGHIERA
Ore 21.00: SCUOLA DI PREGHIERA
ORE 21.00 VISITA DEL DECANO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE

III DI PASQUA

La Parola per ogni giorno
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P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850 - Fax: 02 2618571
www.parrocchiaturro.it
parrocchia.turro@gmail.com
Segreteria
Lunedì-venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.30 alle 18.00
segreteria@parrocchiaturro.it
Don Pino Macchioni - Parroco
Tel. 02.2847850 int. 205 / 214
donpino.turro@gmail.com
Don Giulio Viganò
Tel. 02.2847850 int. 209
dongiulio.turro@tiscali.it

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e venerdì : dalle15.30 alle 18.00
Mercoledì: dalle 9.45 alle11.00
SAN VINCENZO
Dalla seconda settimana del mese: il mercoledì
e il venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
PATRONATO ACLI
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.30
ORARI SS. MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30 | Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI
8.50 (con lodi) - 18.30 (con vesperi)
SANTO ROSARIO
Tutti i giorni alle 18.00

Don Angelo Zanzottera
Tel. 02.2847850 int. 215

CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo
---

---

Anna Ficco				
(16/07/1926 - 27/02/2017)
Bianca Arnoldo				
(20/11/1930 - 07/03/2017)
Maria Grazia Azzolini			
(14/12/1966 - 12/03/2017)
Doriana Turolla				
(08/07/1942 - 20/03/2017)

