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Dopo l’annuncio delle mie dimissioni 
da parroco che ho dato domenica 

20 maggio, ho ricevuto molte 
attestazioni di affetto e stima. Voglio 
ringraziare tutti coloro che in tanti modi 
hanno voluto esprimermi il loro affetto 
e il dispiacere per questo lasciarci dopo 
dodici anni vissuti insieme e, credo, 
anche intensamente.
Ho pensato così di riassumere la mia 
visione di Chiesa e di Comunità cristiana 
perché ho visto che molti hanno 
cercato di cogliere diversi aspetti di 
questo cammino – e questo mi ha fatto 
molto piacere – naturalmente ognuno 
nella sua personale prospettiva. Ciò 
è naturale, poiché ognuno ha una sua 
sensibilità e una sua ricchezza interiore 
e riflette dei colori che gli sono propri. 
Vorrei lasciarvi quello che a me è stato 
più a cuore, quello che ho cercato di 
comunicarvi.
Innanzitutto l’importanza di un 
atteggiamento umile, che permette 
la stima degli altri, di tutti. La nostra 
limitatezza umana non riuscirà mai 
a raggiungere e completare questo 
proposito, ma la ricerca dell’incontro 
e l’accoglienza fraterna, senza giudizi 
e pregiudizi, anche dei più fragili, di 
coloro che “rompono”, di coloro che 
sono “ultimi”, di chi “fa perdere tempo”, 

Cosa desidero lasciare
L’ultimo editoriale del nostro parroco

EDITORIALE

don Pino

senza barriere … mi sembra tipico della 
comunità dei discepoli di Gesù.
Soprattutto mi sembra indispensabile 
l’apertura del cuore alla grazia di Dio, 
al dono del suo Spirito, alla ricerca 
appassionata e orante della sua guida, 
che non si “possiede” mai proprio 
perché e la Sua guida e non le nostre 
idee … e non è così facile da accogliere 
e comprendere, e si può sbagliare ma 
ci si può anche correggere. Come nella 
vita vera di ogni comunità. Come Dio 
ha guardato all’umiltà di Maria, così Egli 
guarda coloro che si mettono in umile 
servizio del popolo di Dio. Coloro che 
non cercano privilegi per sé, posti da 
occupare, gratificazioni da ricevere, ma 
che, come Paolo scrive, riconoscono 
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“arrivato”. La bellezza di essere cattolici 
è anche quella di avere tanti percorsi 
di vita spirituale diversi, ma tutti con 
un’unica meta: la comunione con Gesù. 
Essi sono riconoscibili nella loro validità 
dai frutti che producono: amore a Dio 
e ai fratelli, comprensione vissuta dei 
misteri del regno di Dio, desiderio di 
servire, presenza visibile dei frutti dello 
Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé ... (Gal 5,22)
Infine, la Chiesa è chiamata ad 
evangelizzare. Questo è il compito 
primario, la missione propria della 
Chiesa e di ogni comunità cristiana.
Non può essere una comunità di “élite”, 
poiché i privilegiati del Vangelo sono i 
poveri, gli umili, i peccatori che vengono 
accolti, i lontani che vengono avvicinati 
perché siamo chiamati a mostrare loro 
l’amore di Dio. Le comunità cristiane 
non possono rassegnarsi ad essere un 
piccolo gregge se non come ripartenza 
per la testimonianza. Gesù ha dato 
il compito ai suoi di annunciare il 
Vangelo ad ogni creatura. Per questo il 
primo aspetto esteriore della comunità 
cristiana, quello che tutti devono 
vedere, è la testimonianza di una grande 
accoglienza verso tutti, una grande 
comunione e relazione con tutti nella 
comunità e una grande misericordia.
Una comunità dove si è spinti a 
conoscere tutti, a sorridere a tutti, a 
collaborare con tutti, a gioire con tutti, 
a piangere con tutti … a riconoscere in 
tutti un dono di Dio.
Per questo vi benedico, prego per 
voi ogni giorno e vi assicuro che non 
ho fatto fatica ad amare voi e questa 
comunità.

che è già un privilegio poter annunciare 
il Regno di Dio e servirlo. Ringrazio 
il Signore perché in tanti di voi, ma 
veramente in tanti ho trovato questa 
umile disponibilità. Vi invito a ringraziare 
il Signore perché vivete in una comunità 
cristiana ricca di doni e di carismi come 
poche altre.
Tutti sapete quanto ritengo importante 
la preghiera di adorazione, che è la 
preghiera umile, che dice a Dio: ho 
bisogno di Te, sono un povero, (un 
povero nello spirito)! Quante volte i 
papi e i santi, negli ultimi secoli, hanno 
insistito su questa forma di preghiera. 
La prima iniziativa di Adorazione 
Eucaristica continuata nella città di 
Milano – che io ricordi – attuata con la 
collaborazione dell’Azione Cattolica, fu 
nella Cappella dell’Università Cattolica!
La preghiera di adorazione risana i 
cuori feriti perché Gesù è presente 
“fisicamente” e la sua presenza conforta, 
guarisce, ridona vita, effonde il suo 
Spirito in chi ha il coraggio di rimanere 
davanti a Lui nel silenzio e nell’ascolto.
L’adorazione Eucaristica e la preghiera 
del S. Rosario ci difendono dagli assalti 
del demonio, il nemico di ogni comunità 
cristiana, dalle divisioni, dal pettegolezzo, 
dal cambiare il servizio in potere.
Ho anche invitato sempre tutti a vivere 
un “cammino” spirituale. Tutta la vita 
è un cammino verso la vita divina, 
verso “la pienezza” della vita divina. 
Non possiamo pensare di essere 
discepoli di Gesù senza un cammino di 
continua apertura alla vita nello Spirito 
santo. Anche Gesù, simbolicamente, 
evangelizzava “strada facendo”: era un 
maestro itinerante. Nessuno è mai un 
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RIFLESSIONI

Appartengono a mondi diversi, ma nessuna 
delle due può prescindere dall’altra

Fede e bellezza, quell’intreccio 
nel segno dell’invisibile

Cosa lega fede e bellezza, nonostante 
l’una e l’altra appartengano a due 

mondi diversi? La fede non ha bisogno 
della bellezza. Debole e vuota sarebbe 
quella fede che cercasse conferma nella 
bellezza. A sua volta la bellezza non è per 
fede, ma è perché è.
Non è certo la fede a convincerci 
che una cosa bella è davvero bella. 
Eppure nei luoghi della fede, autentica 
fede, è come se la bellezza irradiasse 
spontaneamente. Da dove la perfetta 
bellezza di un’antica pieve romanica, o di 
un convento quattrocentesco, o quella 
che risplende in un volto illuminato dalla 
grazia, se non la fede? Viceversa, dove 
c’è bellezza, autentica bellezza, c’è anche 
la fede, o è più facile che ci sia, almeno 
nel senso che dove c’è bellezza siamo 
portati ad accogliere il messaggio che 
sembra venire dal suo incanto e dalla 
sua prodigiosa capacità di attrazione, e 
quindi siamo indotti ad aver fiducia, se 
non addirittura a credere.
Devono essere tenute separate, fede e 
bellezza, per evitare una confusione che 

potrebbe essere equivoca e disastrosa.
Ma se non abbiamo occhi per vedere 
come la bellezza sia intrinseca alla fede, 
e come la fede appartenga alla bellezza 
forse qualcosa di essenziale ci sfuggirà 
per sempre.
Ripartiamo allora dalla celebre 
definizione dantesca che si trova nel 
XXIV canto del Paradiso e che Dante 
prende e traduce pari pari da San 
Tommaso, il quale a sua volta l’aveva 
ricavata dalla Lettera agli Ebrei di San 
Paolo. “Fede è sustanza di cose sperate / 

Sergio Givone
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e argomento de le non parventi”, dicono 
Dante – Tommaso – Paolo. A una sola 
voce quei tre grandi ribadiscono dunque 
che la fede ha a che fare con ciò che 
è di là da venire, con l’inattuale e con 
l’invisibile, cioè con il contrario di ciò 
con cui ha a che fare la bellezza. Ma le 
loro parole non contraddicono, bensì 
suggeriscono l’idea che fede e bellezza 
siano misteriosamente intrecciate.
È proprio della bellezza di mostrarsi, di 
esserci, e di piacere. Quando c’è, c’è.
Noi possiamo soltanto riconoscerla (o 
rifiutarla). Come diceva lo stesso san 
Tommaso: pulchrum est quod visum placet, 
è bello ciò che, visto, piace. La fede invece 
guarda alle cose “non parventi”. Sarebbe 
però affrettato, e sviante, trarne la 
conclusione che la bellezza è per la fede 
solo un inutile orpello e la fede per la 
bellezza un di più del tutto superfluo.
Benché la fede sia rivolta all’invisibile 
(mentre la bellezza proviene dal visibile), 
tuttavia la fede non si limita a farvi cenno 
come a qualcosa che non possiamo né 
conoscere né tantomeno sperimentare. 
La fede è precisamente questo sapere, 
questa possibilità di vivere in comunione 
con il trascendente, questa capacità di 
far presente l’assente. Perciò Dante, san 
Tommaso e san Paolo affermano che la 
fede riempie di contenuto sostanziale 
quello che altrimenti sarebbe un guscio 
vuoto, ed è conoscenza vera, è conoscenza 
che fa ipotesi non menzognere (questo 
significa “argomento”). La fede mette la 
realtà nella sua giusta luce, proprio come 
la bellezza. C’è bellezza nella fede.
A sua volta la bellezza non può 
prescindere dalla fede. È come se 
nell’esperienza della bellezza la fede 

rendesse quell’esperienza più piena e più 
genuina.
Il fatto è che la bellezza si offre a noi 
chiedendoci adesione e consenso. Dire 
che una cosa è bella è come dire: si, 
questa cosa è come deve essere, è giusto 
che sia, è bene che sia! Naturalmente non 
lo possiamo dimostrare. Anzi, possiamo 
ingannarci, addirittura possiamo lasciarci 
sedurre. Proprio perché la bellezza è 
in rapporto con la verità, la bellezza 
è anche ingannevole e seducente. Se 
non fosse in rapporto con la verità, o 
se non supponessimo che lo sia, come 
potremmo lasciarci ingannare? Ma 
allora, quando la bellezza ci interpella 
e ci chiede di essere riconosciuta, 
noi abbiamo bisogno di abbandonarci 
fiduciosamente a essa, di credere in 
essa, di aver fede in essa. E cioè: credere 
che le cose siano veramente quel che 
sembrano, credere che l’apparenza sia 
rivelazione di verità, credere che il visibile 
sia tramite dell’invisibile. Nella bellezza 
tutto appare come se essere e dover 
essere coincidessero. Che questo dover 
essere sia non soltanto auspicabile, ma 
sia in realtà, è un atto di fede.

Ho scelto questo articolo - comparso su 
“Luoghi dell’Infinito” del giornale Avvenire - di 
un filosofo, ordinario di estetica alla Facoltà 
di Lettere e Filoso-fia di Firenze, perché 
condivido pienamente la sua riflessione sul 
rapporto tra fede e bellezza. Coniugare 
questo rapporto all’interno di una comunità 
cristiana mi sembra un dono meraviglioso.

don Pino
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Un tempo non troppo lontano, 
ricordo come la nostra crescita 

e istruzione erano demandate nei 
vari ruoli alle scuole, agli oratori, alle 
associazioni o ai circoli oltre, come 
ovvio, alle famiglie di appartenenza. 
Oggi, le chiameremmo con il nome 
altisonante di “agenzie educative”. 
Queste agenzie, collaborando tra loro 
nel rispetto dei propri ruoli e mansioni, 
formavano una sorta di comunità 
educante nazionale. Nel contesto dello 
stato sociale, laddove una veniva a 
mancare le altre facevano supplenza. Era 
sicuramente una comunità educante 
ove non si metteva in dubbio il ruolo 
e l’autorevolezza di nessuna delle parti. 
Noi fortunati fummo quindi formati in 
una continuità educativa.
Come si è evoluta la situazione? A che 
punto siamo con i ruoli, le mansioni e 
l’autorevolezza delle agenzie educative? 
Che giovani siamo in grado di formare?
Domande davvero difficili in una 
situazione totalmente cambiata. Dando 
uno sguardo alla nostra scuola, vedo 
una situazione di grande difficoltà. Vi 
sono scuole che rimangono aperte 
nel pomeriggio per dare spazi creativi 
e non dispersivi ai ragazzi, magari nei 
quartieri difficili delle nostre città, ma 

Un tempo non troppo lontano
Uno sguardo alle “agenzie educative” di oggi

RIFLESSIONI

anche insegnanti che faticano nel far 
comprendere agli alunni e ai genitori i 
principi di autorevolezza e di autorità. 
Il lavoro dell’insegnante, fondamento di 
un programma per la formazione dei 
cittadini di domani, è spesso bistrattato 
e limitato dalle poche risorse destinate 
all’insegnamento. Come in tante realtà 
pubbliche, ci si basa sempre di più 
sulla buona volontà degli insegnanti e 
sempre meno sulle capacità dello stato 
di fare dell’istruzione un anello basilare 
della Repubblica. Esiste sicuramente 
una crisi delle agenzie educative, ma 
credo esista ancora di più una crisi 

Antonio
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della comunità educante intesa come 
insieme di persone e ruoli che lavorano 
in sinergia. Un tempo, la famiglia non 
si sarebbe mai permessa di mettere in 
dubbio il prezioso lavoro della scuola: 
oggi abbiamo genitori che contestano 
e screditano il lavoro degli insegnanti 
davanti ai ragazzi. É vero, i tempi sono 
cambiati con una superiore velocità 
di comunicazione che fornisce a tutti 
i livelli e in tempo reale un’enorme 
mole di informazioni. Ma è cosi che si 
acquisisce autorevolezza, quando poi 
una agenzia educativa si scontra con 
un’altra mettendone in dubbio il lavoro?  
Se si trattasse di autorevolezza e 
migliore conoscenza non si arriverebbe 
alla contrapposizione, piuttosto 
al confronto pacato, intelligente e 
collaborativo. La cosa assume toni 
quasi tragicomici se non fosse per 
la serietà dell’argomento. Purtroppo 
ciò accade anche negli ambienti dove 
la Parola di Dio dovrebbe essere la 
lampada per i nostri passi. Capita spesso 
vedere famiglie che entrano in totale 
contrapposizione con i pastori per 
motivi che credo sia inutile elencare. La 
comunità educante si disgrega facendo 
respirare ai giovani l’aria malsana del 
dubbio sull’autorevolezza di questo o di 
quell’educatore. Permettetemi di dire, 
essendo noi persone pensanti e credenti, 
che sia del tutto normale non essere 
d’accordo su scelte e linee educative ma, 
proprio perché siamo all’interno di una 
comunità educante, ricordo pure che 
gli adulti, con scelte e comportamenti, 
hanno delle responsabilità nei riguardi 
delle nuove generazioni. Le agenzie 
educative devono avere la capacità 

di dialogare tra di loro nel rispetto 
dei ruoli. L’educazione delle nuove 
generazioni, il bene più prezioso di ogni 
comunità educante, deve prevalere sui 
personalismi e gli egoismi. Se da una 
parte sono necessari pastori che non 
caricano di pesanti fardelli i laici, dall’altra 
ci vogliono laici davvero adulti che, 
in nome del bene comune, si facciano 
servitori. Essere servitori non significa 
tacere e accettare, piuttosto aiutare, 
consigliare e confrontarsi in modo 
fraterno e amorevole, privi di ogni forma 
di arroganza e superiorità. Insomma, è 
necessario per il bene dei nostri giovani 
ricostituire una comunità educante, 
intelligente, accogliente, istruita e quindi 
autorevole. Il cardinal Martini parlava, 
già più di dieci anni fa, della crisi della 
figura del padre. La figura paterna con 
le sue specificità, in modo diverso e 
complementare a quella della madre, da 
autorevolezza, rispetto delle regole e, 
quando è necessario, incarna l’autorità. 
Siamo fiduciosi, confrontiamoci con il 
discernimento della Parola di Dio, di 
poter aiutare le nostre comunità e i 
nostri pastori in questo cammino di fede. 
Il rinsaldamento tra noi è necessario; 
lo scontro e la contrapposizione, in 
quanto non evangelici, portano al nulla. 
Rimaniamo fedeli alle nostre comunità, 
come “beati operai delle messe” e non 
seguiamo l’onda del qualunquismo, del 
pensiero debole e presuntuoso che i 
nostri tempi sempre più ci impongono. 
Rimaniamo umani e, soprattutto, 
diventiamo sempre più sale della terra.
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Avete letto di tutto, dalle regole 
giapponesi al metodo danese, 

avete ascoltato guru improbabili, dal 
Grande Cocomero ai maestri orientali. 
Perché non provare allora a riscoprire 
una tradizione che, almeno, ha duemila 
anni di storia e miliardi di clienti molto 
soddisfatti e indubbiamente rimborsati? 
Recintare uno spazio per l’incontro con 
Dio, il totalmente Altro, e cercare di 
difenderlo a ogni costo è decisivo per 
la nostra felicità, eppure molti di noi 
procedono improvvisando, a tratti, con 
le energie residue, quando si ricordano.
Ma come si fa a organizzare una vita 
spirituale nelle nostre giornate troppo 
connesse, compresse, piene di urgenze 
che altri hanno deciso per noi? Costanza 
Miriano – moglie carente, madre 
limitata, lavoratrice in ritardo – prova a 
proporre una regola di vita fondata su 
cinque pilastri: preghiera, parola di Dio, 
confessione, Eucaristia, digiuno. Tante 
persone questa regola già cercano 
di viverla, in modo rigorosamente 
imperfetto, alcuni per conto proprio, 
altri formando una piccola compagnia, 
una sorta di monastero wi-fi, a cui ci si 
vota con dedizione – si può avere un 
cuore da monaco salendo in metro o 
cucinando, facendo la spesa o correndo 
– e in cui ci si fa compagnia, anche da 

«Si salvi chi vuole», manuale 
d’imperfezione spirituale

LETTURE

lontano, come confratelli. Una comunità 
wi-fi, dunque, una fedeltà senza fili, che 
unisce un piccolo esercito di mendicanti, 
scalcagnati, fragili, incoerenti, innamorati 
di Dio.

---
Costanza Miriano «Si salvi chi vuole».
Manuale di imperfezione spirituale
1° ed. 2017, ed. Sonzogno
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Cari amici e parrocchiani di Turro,
“Calorosi” saluti dai 37° dell’estate 

di Manila mentre, in altre parti delle 
Filippine, si arriva anche oltre i 40°, 
sempre con un tasso di umidità ben 
percepibile!
Sapere che questo è l’ultimo numero 
del bollettino parrocchiale prima della 
pausa estiva, mi fa venire in mente il 
detto: “C’è chi viene e c’è chi va”. Infatti, 
se in Italia e in Europa si comincia a 
pensare alle vacanze, qui l’estate ha 
ormai passato il suo picco e i ragazzi 
in età scolare hanno già cominciato a 

Estate che viene, estate che va
Il racconto del nostro fratello missionario 
comboniano a Manila, nelle Filippine

MISSIONI

fratel Fabio Patt contare i giorni di “libertà” che ancora 
rimangono prima di ritornare a scuola. 
Già, perché nelle Filippine i mesi delle 
vacanze scolastiche estive sono quelli 
di aprile e maggio, i più caldi dell’anno 
quando il sole splende vigoroso in 
un cielo sgombro da nubi seccando 
l’erba dei prati e rendendo il terreno, 
e anche l’aria, roventi. Tradizionalmente, 
le temperature più alte dell’anno si 
registravano durante la Settimana Santa 
ma, ultimamente, i cambiamenti climatici 
fanno sentire il loro effetti e questa 
regola non è più tanto attendibile. In 
ogni caso, il caldo non manca e, già da un 
paio settimane, la gente ha cominciato 
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a sperare che la “stagione delle piogge” 
non si faccia aspettare ancora per molto: 
non tanto per la nostalgia dei disagi 
che gli acquazzoni solenni causeranno, 
piuttosto perché i grossi nuvoloni grigi 
impediranno al sole di scaldare così 
tanto, facendo scendere le temperature 
di qualche grado e rendendo l’aria più 
respirabile.

ragazzi e ragazze prescelti uno zainetto 
con tutto il materiale (quaderni, libri, 
penne, matite colorate e quant’altro) 
necessario per tutto l’anno di scuola, 
a seconda della classe elementare 
che dovranno frequentare. In più, per 
aiutarli a non cadere nella trappola 
psicologica per la quale “il povero può 
solo ricevere”, abbiamo dato a ciascuno 
di loro un secondo zainetto e altro 
materiale didattico con l’impegno di 
donarli a un coetaneo che ne abbia 
bisogno! Speriamo che la situazione 
di necessità non impedisca loro di 
sperimentare di prima mano la verità 
evangelica che “c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere” (Atti 20, 35).
Detto questo, non mi resta che augurare 
buone vacanze a tutti coloro che, prima 
o poi, nei prossimi mesi, avranno la 
possibilità di interrompere in qualche 
modo le attività ordinarie per regalarsi 
qualche ora, giorno o settimana di relax. 
Ciò non significa “non fare niente”, bensì 
utilizzare il tempo in modo diverso per 
praticare attività che facciano crescere 
nella capacità di relazione: con la 
persona che c’è dentro di me e con le 
persone che mi stanno intorno, con le 
cose che, come la bellezza di un’opera 
d’arte o della natura, mi aiutano a 
entrare in relazione più profonda con 
Dio per contemplare e gustare l’Amore 
che Lui mi manifesta tramite ciascuna di 
queste relazioni!
Auguri di BUONA ESTATE a tutti, in 
attesa di rileggerci su queste pagine 
dopo la meritata pausa di riposo!
Fraternamente,
FABIO                                                                               

Manila, 12 maggio2018

Questa mattina, in vista della ripresa 
delle scuole ai primi di giugno, la nostra 
comunità Comboniana ha organizzato 
l’”Educational Outreach”, un’attività 
che svolgiamo già da qualche anno. 
Aiutati dal gruppo di volontari che ci 
danno una mano in varie cose, sono stati 
selezionati novanta bambini, dai cinque 
agli undici anni, di famiglie povere della 
zona che, insieme ad un loro famigliare, 
sono venuti presso la nostra casa. Dopo 
averli intrattenuti con qualche canto e 
animati con uno spettacolo di magia 
e giochi di squadra, abbiamo offerto a 
tutti una semplice merenda e regalato ai 
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Comunioni - Domenica 6 maggio 2018
RICORDI FOTOGRAFICI

Nella foto, i bambini che hanno ricevuto il sacramento dell’Eucarestia con le loro catechiste

Cresime - Sabato 12 maggio 2018

Nella foto, i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Confermazione da parte di 
mons. Paolo Martinelli
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Pellegrinaggio - Giovedì 17 maggio 2018
RICORDI FOTOGRAFICI

Il gruppo che ha partecipato al pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Frassino (VR)

Festa Oratorio - Domenica 27 maggio 2018

Nella foto, alcuni animatori adolescenti con gli educatori dell’oratorio e don Gioel, che  
festeggiava in contemporanea il suo 10° anniversario di ordinazione.
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La riforma liturgica promossa dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II […] 

ci ha guidati a vivere l’azione liturgica 
a partire dall’”assemblea”, [chiedendo 
che] i fedeli e i ministri siano condotti 
a compiere e a conformare i loro gesti 
nella consapevolezza che nella gestualità, 
negli atteggiamenti del corpo, nelle vesti 
e negli oggetti si esprime in maniera 
visibile il “depositum fidei”. […]
Nel maggio 1969, con l’istruzione 
Memoriale Domini [si concede] la facoltà 
di introdurre la prassi della comunione 
sulla mano. Il documento precisa che 
questo era il modo normale usato 
nella Chiesa antica, successivamente 
passata alla comunione sulla “lingua” 
per vari motivi. [In un’assemblea CEI] 
del maggio 1989 con un’istruzione si 
legge: «Accanto all’uso della comunione 
sulla lingua, la Chiesa permette di dare 
l’Eucarestia deponendola sulle mani 
dei fedeli protese entrambe verso il 
ministro, ad accogliere con riverenza e 
rispetto il Corpo di Cristo. I fedeli sono 
liberi di scegliere tra i due modi ammessi. 
Chi la riceverà sulle mani la metterà 
in bocca davanti al ministro o appena 
spostandosi di lato per consentire al 

Un trono per Cristo
Gesti di “divina ospitalità” per ricevere 
l’Eucarestia, ovvero il Corpo di Cristo

LITURGIA

Elisa*

fedele che segue di avanzare». Su questo 
punto forse bisognerà fare verifica: mani 
poste in vari modi, non assunzione 
subito del sacramento e altro. […]
Nella liturgia prevale il “ricevere” e non 
il “prendere”. L’Eucarestia è un “dono” 
e va sempre ricevuta. [Per questo 
motivo] esige l’adorazione, il silenzio e 
il ringraziamento. […]
Per una retta e fruttuosa comprensione 
del segno [passiamo in rassegna i gesti 
compiuti per ricevere il corpo di Cristo 
durante il rito: spostarsi, presentazione 
del dono e risposta, aprire le mani]:
- Spostarsi: Nell’Eucarestia si è invitati 
espressamente: «Beati gli invitati alla 
cena del Signore». Spostarsi è accogliere 
l’invito, è avanzare verso il dono di Dio.
- Presentazione del dono e risposta: 
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Il Ministro presenta il pane eucaristico: 
«Il Corpo di Cristo» a cui con fede e 
fiducia si risponde: «Amen». È l’Amen 
della “fede”.
- Aprire le mani: Si aprono le mani per 
offrire e per ricevere, le si chiudono per 
trattenere. […] Aprire le mani esprime 
fiducia […]. Le mani aperte in forma di 
croce esprimono l’accoglienza del dono, 
la gioia della venuta sacramentale di 
Cristo in noi.
Non ci sono migliori maestri che i Padri 
della Chiesa per comprendere il gesto 
[…]: «Quando ti avvicini, non avanzare 
con le palme delle mani distese né con 
le dita disgiunte; invece, fai della tua 
mano sinistra un trono per la tua mano 
destra, poiché questa deve ricevere 
il Re e, nel cavo della tua mano, ricevi 
il Corpo di Cristo, dicendo “Amen”» 
(Cirillo di Gerusalemme, 313-386). […]
Così la riforma liturgica ci educa alla 
Mensa Eucaristica quale luogo della 
“divina ospitalità” […].

* Testo tratto e parafrasato da: Pietro 
Pratolongo, La Comunione sulla mano: così 
da 25 anni si riceve Gesù, dicembre 2014 
su www.toscanaoggi.it

Il grande cuore 
del doposcuola 
raccontato al Papa

DOPOSCUOLA

Pubblichiamo qui di seguito la 
lettera scritta da una operatrice del 

doposcuola, che è anche un insegnante 
della scuola elementare al Trotter, a 
proposito di un incontro con il Papa e 
del nostro doposcuola:

Condividiamo questo bellissimo evento con 
tutti voi! Il 9 giugno i bimbi della 4°B sono 
invitati dal Papa in Città del Vaticano per 
raccontarsi e parlare del loro quartiere.
Il 24 maggio è venuto in classe padre 
Laurent (direttore del Cortile dei Gentili) 
per conoscere la classe e la scuola: 
abbiamo ovviamente parlato di don 
Pino e del nostro doposcuola, realizzato 
con grande cuore e gentilezza da tutti i 
volontari. I vostri nomi e quello che accade 
nel bellissimo doposcuola sono presenti nei 
testi che consegneremo a Papa Francesco 
in un libro. Chiunque desiderasse scrivere 
un messaggio personale, una lettera, 
consegnarci un presente… saremo onorati 
di consegnarlo al Papa per voi (anche se ci 
hanno già pensato i vostri alunni). Grazie!
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Rajmund Kolbe nasce in Polonia, allora 
divisa tra Russia, Germania e Austria, l’8 

gennaio 1894. I suoi genitori vivono di un 
piccolo laboratorio di tessitura e sono 
profondamente cristiani, tanto che la madre 
col consenso del marito appena libera dalla 
cura dei figli entrerà in convento, mentre il 
padre morirà combattendo per la patria. 
Dei loro cinque figli solo tre rimangono in 
vita, ma a causa delle scarse risorse 
finanziarie, solo il primogenito può 
frequentare la scuola, mentre Rajmund 
impara qualcosa tramite un prete e il 
farmacista del paese. Fin dalla giovinezza, 
manifesta un grande amore per Cristo. É di 
quegli anni l’arcano sogno della Vergine che 
gli tende due corone: una bianca e una rossa 
segni di Verginità e martirio; le prende 
entrambe. Nel 1907 entra, insieme al 
fratello, come studente nel vicino seminario 
dei Frati Minori Conventuali, perché i genitori 
sono ben consapevoli che in quel territorio 
russo non avrebbero potuto in altro modo 
dare ai figli una formazione cristiana. Anche 
il terzo figlio, Josef, sarà francescano. 
Franciszek e Rajmund passano poi nel 
noviziato francescano. Mentre il primo ne 
esce scegliendo la carriera militare, Rajmund, 
invece, sentendosi chiamato a diventare 
francescano, il 4 settembre 1910 inizia il 
noviziato prendendo il nome di fra 

San Massimiliano Maria Kolbe 
Missionario della penna e martire della carità

SANTO DEL MESE

Paola

Massimiliano. Dal 1912 al 1919 studia a 
Roma laureandosi nel 1915 in filosofia alla 
Gregoriana e nel 1919 in teologia. Si 
interessa di fisica e di matematica fino a 
progettare nuovi tipi di aerei! Intanto ha 
modo di rendersi conto dei tempi in cui si 
trova a vivere, segnati dal modernismo e 
dalla massoneria. Il clima a Roma è 
profondamente anticlericale e massonico 
con processioni celebrative di Giordano 
Bruno che inalberano stendardi con Lucifero 
che schiaccia S. Michele e la diffusione 
volantini ostili al Vaticano. Col permesso dei 
superiori, il 16 ottobre 1917 dà vita, con altri 
sei compagni, alla “Milizia di Maria 
Immacolata”, con lo scopo di «Rinnovare 
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ogni cosa in Cristo attraverso l’Immacolata» 
e di «Cercare la conversione dei peccatori, 
degli eretici, degli scismatici, dei giudei … e 
soprattutto dei massoni (parola sottolineata 
due volte), e la santificazione di tutti con la 
mediazione della Beata Vergine.» 
Massimiliano ha una concezione cavalleresca 
della vita e la Madonna è la sua dama. Dice 
che è iniziata “l’era dell’Immacolata” quella 
in cui Maria schiaccerà la testa del serpente. 
Scrive: «Bisogna seminare questa verità nel 
cuore di tutti gli uomini; bisogna introdurre 
l’Immacolata nel cuore degli uomini affinché 
li trascini alla conoscenza di Lui e li infiammi 
d’amore verso il Sacratissimo Cuore di 
Gesù.» Vive una profonda familiarità con la 
Vergine che chiama con i nomi più teneri, 
come solo i polacchi sanno fare. L’Immacolata, 
segno del mistero mirabile della Grazia di 
Dio offerta all’uomo, diventa il centro 
bruciante di tutta la sua vita: a lei affida il 
suo amore per Cristo e il suo desiderio di 
dargli la vita. Per noi, uomini del XXI secolo, 
è difficile comprendere e fare l’esperienza di 
una tale familiarità con Gesù presente e con 
Maria, eppure questa è l’origine di tutto il 
suo vasto agire malgrado una malferma 
salute minata dalla tubercolosi della quale si 
era accorto per un’emottisi mentre giocava 
a palla a Roma e che tra alti e bassi non lo 
lascerà più. Il 28 aprile 1918 è ordinato 
sacerdote. Ritorna in Polonia, a Cracovia, ma 
proprio per la scarsa salute non può né 
insegnare né predicare perché non riesce a 
parlare a lungo. Allora, con il permesso dei 
superiori e del vescovo, si dedica interamente 
alla Milizia dell’Immacolata (M.I.) per la 
quale raccoglie adesioni fra religiosi del suo 
Ordine, professori e studenti dell’Università, 
professionisti e contadini. Alternando lunghi 
periodi nel sanatorio di Zakopane, inizia nel 

1922 la pubblicazione della rivista “Il 
Cavaliere dell’Immacolata” con vecchi 
macchinari a Grodno, a 600 chilometri da 
Cracovia. Con stupore, incontra molti giovani 
desiderosi di condividere quella vita 
francescana mentre la tiratura della rivista 
cresce. Intanto, il 2 ottobre 1922, Il cardinale 
vicario della diocesi di Roma ha approvato 
canonicamente la Milizia dell’Immacolata 
come “Pia Unione”. Cinque anni dopo, nel 
1927, grazie alla donazione di un terreno a 
40 chilometri da Varsavia da parte del conte 
Lubecki, inizia la costruzione di un nuovo 
convento cui dà il nome di “Città 
dell’Immacolata o Niepokalanów”. Non è 
una proposta spiritualistica, ma l’affascinante 
offerta di una scelta totale per Cristo e per 
il bene comune di tutti gli uomini: «Con 
l’aiuto di Dio dobbiamo fare in modo che i 
Cavalieri dell’Immacolata si trovino 
dappertutto, ma specialmente nei posti più 
importanti come l’educazione della gioventù 
(professori di istituti scientifici, maestri e 
società sportive), la direzione dell’opinione 
delle masse (riviste, quotidiani, biblioteche, 
conferenze e proiezioni cinematografiche) e 
le belle arti (scultura, pittura, musica e 
teatro). Siano guide nelle scienze (scienze 
naturali, storia, letteratura, medicina, diritto e 
scienze esatte). Sotto la protezione della 
Immacolata si sviluppino i complessi 
industriali, commerciali e le banche. In una 
parola la Milizia impregni tutto e in uno 
spirito sano guarisca, rafforzi e sviluppi ogni 
cosa a maggior gloria di Dio, e per il bene 
della comunità.» E, come sempre accade 
nella storia, a proposte ardue ma totali e 
vere gli uomini aderiscono in modo 
sorprendente: in dieci anni si passa dalle 
prime capanne per i pochi operai a 
settecento sessantasette religiosi (da notare 
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che al suo rientro da Roma in Polonia la 
Provincia Francescana contava in tutto un 
centinaio di religiosi). “Il Cavaliere 
dell’Immacolata” e altri sette periodici 
raggiungono tirature di milioni di copie. Il 
progetto è vastissimo: «Una grande area per 
la costruzione di una grande basilica 
dell’Immacolata, un complesso editoriale 
costituito da redazione, biblioteca, tipoteca, 
laboratorio di linotipia, zincografia con i 
gabinetti fotografici, tipografie..., e ancora 
reparti di legatoria, di deposito e di spedizioni. 
Sono anche compresi, in fabbricati distinti, la 
cappella, l’abitazione dei religiosi, il 
postulandato, il noviziato, la direzione 
generale, l’infermeria e una grande centrale 
elettrica. E poi, sparsi un po’ dovunque, le 
officine dei fabbri e dei meccanici, i laboratori 
per i falegnami, per i calzolai, per i sarti, le 
grandi rimesse per i muratori e il corpo dei 
pompieri. E non è finita: c’è il parco macchine, 
la piccola stazione ferroviaria con il binario 
di raccordo con quella pubblica e statale ed 
è previsto anche l’aeroporto con quattro 
velivoli e un progetto di stazione radio 
trasmittente.» I religiosi di questa “città” 
devono essere poverissimi ma avere a 
disposizione quanto di meglio c’è sul 
mercato, dall’aereo alle rotative ultimo 
modello ed essere capaci di tutto: 
dall’organizzare il corpo dei pompieri a 
prendere il brevetto di pilota, dallo studio per 
diventare direttore d’orchestra, per curare 
personalmente la registrazione di dischi, 
all’apprendimento dei sistemi di regia 
cinematografica. Di Padre Massimiliano 
Kolbe, fondatore e direttore per i primi anni 
questa enorme comunità della quale resterà 
sempre l’animatore, si dice che sia tenace, 
ostinato, implacabile... un calcolatore nato: 
valuta, combina bilanci e preventivi. S’intende 

di tutto: di motori, di biciclette, di linotype, di 
radio; conosce quello che costa poco e quello 
che costa molto; sa dove, come e quando 
conviene comperare. Non c’è sistema di 
comunicazione troppo veloce per lui: «il 
veicolo del missionario» dice, «dovrebbe 
essere l’aereo ultimissimo modello.» Così 
dipinge la comunità: « La nostra comunità 
ha un tono di vita un pochino eroico, qual è 
e deve essere questa città se veramente 
vuole conseguire lo scopo che si prefigge, 
vale a dire non solo di difendere la fede e 
contribuire alla salvezza delle anime, ma 
con ardito attacco, non badando affatto a se 
stessi, conquistare all’Immacolata un’anima 
dopo l’altra, un avamposto dopo l’altro, 
inalberare il suo vessillo sulle case editoriali 
dei quotidiani, sulla stampa, sulle antenne 
radiofoniche, sugli istituti artistici e letterari, 
sui teatri, sulle sale cinematografiche, sui 
parlamenti…in una parola dappertutto 
sulla terra; allora cadrà ogni forma di 
socialismo, di comunismo, di eresie, gli 
ateismi, la massoneria e tutte le altre simili 
stupidaggini che provengono dal peccato... 
Così immagino il compito di questa città 
dell’Immacolata!» Da notare che, pur 
rimanendone sempre l’animatore, vi abita 
pochissimi anni. Già nel 1930 è in Giappone 
dove fonda una città analoga che chiama “il 
giardino dell’immacolata”. In essa si 
rifugeranno gli orfani di Nagasaki, dopo la 
bomba atomica. Dal maggio al luglio 1932 
si reca anche in India, per verificare la 
possibilità di costruire un terzo convento, poi 
torna a Nagasaki. Come può creare tutte 
queste opere e concepite su scala così 
gigantesca? Quasi dal nulla, questuando 
incessantemente col suo saio rappezzato. 
Certo, ha un talento organizzativo, ma 
intraprende tutto letteralmente con le mani: 



19

mescola la calce, porta i mattoni nel cantiere 
e lavora in tipografia. A Nagasaki inizia 
l’edizione della versione locale de “il 
Cavaliere dell’Immacolata” senza sapere 
una parola di giapponese: è evidente che è 
di un Altro che si fida! La M.I nel 1939, 
conta ottocentomila iscritti. A chi, critico dice 
di lui che vuole diventare padrone del 

una nuova modalità di comunicazione: la 
stazione radio SP3RN (Stazione Polacca 3 
Radio Niepokalanów). Ormai la Seconda 
Guerra Mondiale è alle porte. Padre Kolbe, 
presago della propria fine e di quella della 
sua opera, prepara i suoi confratelli. Dopo 
l’invasione del 1 settembre 1939, infatti, i 
nazisti ordinano lo scioglimento di 
Niepokalanów. A tutti i religiosi che partono 
spargendosi per il mondo, egli raccomanda: 
«Non dimenticate l’amore.» Rimangono 
quaranta frati, che trasformano la città in un 
luogo di accoglienza per feriti e profughi. Lui 
stesso sa bene cosa lo aspetta anche perché 
l’ideale che dichiara non è tollerabile dai 
nuovi padroni: «Bisogna inondare la terra 
con un diluvio di stampa cristiana e mariana, 
in ogni lingua, in ogni luogo, per affogare nei 
gorghi della verità ogni manifestazione di 
errore che ha trovato nella stampa la più 
potente alleata; fasciare il mondo di carta 
scritta con parole di vita per ridare al mondo 
la gioia di vivere.» La Gestapo gli fa sapere 
di gradire una sua opzione per la 
cittadinanza germanica. Lui rifiuta ed è 
arrestato una prima volta con alcuni suoi 
frati che conforta con queste parole: 
«Coraggio, andiamo in missione.» Appena 
tornato libero, riorganizza la città per aiutare 
meglio i rifugiati (migliaia di polacchi ed 
ebrei) con infermeria, farmacia, ospedale, 
cucine, panetteria, orto e altri laboratori. Ma 
il 17 febbraio 1941 viene nuovamente 
arrestato e dice: «Vado a servire l’Immacolata 
in un altro campo di lavoro.» È quello di 
Auschwitz. Diventa il n.16670 del gruppo 
dei preti, gruppo che per maltrattamenti è 
accomunato agli ebrei. Comincia tirando 
carri di sassi per la costruzione del 
crematorio, carri che dovevano essere 
trainati correndo sotto i bastoni delle guardie 

mondo, risponde: «Noi abbracceremo il 
mondo!» e, antesignano, ha piani anche per 
il mondo arabo! Unico luogo di piccole 
dimensioni nel suo piano è il cimitero perché, 
dice: «Le ossa dei miei frati saranno disperse 
in tutto il mondo.» Tutto questo ci fa ben 
comprendere come il gesto di carità per cui 
è conosciuto in tutto il mondo non nasce dal 
nulla ma fiorisce come compimento di tutta 
una vita di passione per il Signore, di 
operosità incessante, di ostinato spirito 
missionario, frutti di una fede certa e di una 
amicizia profonda con Gesù e Maria. Dalla 
Missione giapponese è richiamato in Polonia 
per curarsi; così, l’8 dicembre 1939, dà vita a 
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che garantivano il ritmo. Poi taglia e trasporta 
tronchi d’albero e a lui, prete, toccano carichi 
doppi. Lo vedono sanguinare e barcollare 
ma non vuole che gli altri si espongano per 
lui: «Non vi esponete a ricevere colpi per me, 
l’Immacolata mi aiuterà...» Quando lo 
vogliono portare all’ospedale del campo, 
indica sempre qualcun altro che, a suo 
parere, ha più bisogno di lui: «Io posso 
aspettare. Piuttosto quello lì...» Quando lo 

il loro cibo viene versato in un canale. 
L’indomani ancora tutto il giorno allineati 
immobili: guardati, percossi, digiuni, sotto il 
sole di luglio e in un’attesa terribile. Chi cade 
viene gettato in un mucchio ai bordi del 
campo. Quando gli altri blocchi tornano dal 
lavoro si procede alla decimazione: per un 
prigioniero fuggito dieci sono condannati a 
morire nel bunker della fame. Un condannato 
al pensiero della moglie e dei figli allora 
grida. Padre Massimiliano si offre in cambio 
di quell’uomo che nemmeno conosce. Tutti 
ricordano i particolari di quel momento: 
Kolbe esce dalla fila e si dirige, “a passo 
svelto” verso il Lagerführer Fritsch, allibito 
che un prigioniero osi tanto.  Kolbe lo 
costringe con quel gesto a ricordare che 
sono uomini. «Che cosa vuole questo sporco 
polacco?» «Sono un sacerdote cattolico. 
Sono anziano (quarantasette anni!). Voglio 
prendere il suo posto perché lui ha moglie e 
figli.» La cosa più incredibile, primo miracolo 
di Kolbe, è che il sacrificio viene accettato. Lo 
scambio, affermazione di libertà e di 
solidarietà, è ciò contro cui il campo di 
concentramento è stato costruito. La 
fratellanza umana secondo l’ideologia 
nazista è una menzogna giudeo-cristiana. 
Per Fritsch forse è un lampo di novità - 
sempre possibile al cuore dell’uomo più 
devastato - o la totale cecità di chi non crede 
nemmeno più che quella gente abbia un 
qualche significato nella storia. Kolbe, in quel 
momento e con quel gesto di libertà umana 
suprema, ha sfondato la recinzione spinata, 
ha trasformato la morte in un’offerta e quel 
campo in un Calvario. Da quel giorno, da 
quella accettazione, il campo è un luogo 
sacro. Nel blocco della morte i condannati 
vengono gettati nudi, al buio, in attesa di 
morire per fame, non viene più dato loro 

mettono a trasportare cadaveri per 
l’incenerimento, lo sentono mormorare 
piano: «Santa Maria prega per noi.» e «Et 
Verbum caro factum est.» Nelle baracche 
qualcuno di notte striscia verso di lui in 
preda all’orrore per sentire parole di pace: 
«L’odio non è forza creativa; solo l’amore è 
forza creativa.» Oppure parla loro 
dell’Immacolata: «Lei è la consolatrice degli 
afflitti e ascolta tutti!» Fino al giorno del 
gesto supremo quando un detenuto del 
blocco 14 riesce a fuggire. Per tre ore tutti gli 
uomini vengono tenuti sull’attenti. Poi, per la 
misera cena, si rompono le file, ma quelli del 
blocco 14 devono rimanere immobili mentre 
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nulla, nemmeno una goccia d’acqua. La 
lunga agonia è scandita dalle preghiere e 
dagli inni che Kolbe recita ad alta voce cui 
rispondono voci sempre più flebili dalle 
vicine celle. Il campo intero tende l’orecchio 
a quelle preghiere. Ogni giorno, la notizia 
che ancora pregano fa il giro delle baracche. 
L’intorpidito tessuto della dignità umana 
riprende vita. La morte che lentamente si 
consuma non è più la morte di uomini 
schiacciati nel fango ma dramma della 
libertà e sacrificio di purificazione. Ogni 
mattina il bunker della fame è ispezionato. 
Padre Kolbe non chiede nulla, non si lamenta, 
resta seduto, appoggiato alla parete. Gli 
stessi soldati lo guardano ormai con rispetto. 
Dopo due settimane sono vivi solo in quattro 
con Kolbe e, il 14 agosto, vengono finiti con 
un’iniezione. È la vigilia dell’Assunta; a Lei 
Kolbe cantava sempre: «Andrò a vederla, un 
dì!» É il suo carceriere a raccontare che quel 
giorno, all’apertura della porta di ferro, lo 
trova che non vive più, «Ma che si presenta 
come se fosse vivo, appoggiato al muro con 
la faccia raggiante, gli occhi aperti e 
concentrati in un punto, come in estasi.» 
Non lo potrà più dimenticare.
Pochi decenni dopo viene proclamato beato 
da Paolo VI e santo da Giovanni Paolo II, 
nel 1982, presente il padre di famiglia che 
gli deve la vita. Viene anche da lui accolta 
la richiesta che al titolo di confessore 
sia aggiunto, per la prima volta, quello di 
“martire della carità” perché non c’è amore 
più grande di chi dà la vita per i propri amici. 
Anche l’opera di Kolbe continua e in cento 
anni la M.I. è presente nei cinque continenti, 
in quarantasei paesi con circa quattro milioni 
di iscritti e la rivista è diffusa in più lingue in 
tutto il mondo. Le due Città dell’Immacolata 
in Polonia e in Giappone sono ancora 

operative. Giovanni Paolo Il, predicando ad 
Auschwitz, ha detto: «In questo luogo che 
fu costruito per la negazione della fede in 
Dio e della fede nell’uomo, e per calpestare 
radicalmente non soltanto l’amore ma tutti 
i segni della dignità umana, quell’uomo ha 
riportato la vittoria mediante l’amore e la 
fede. Kolbe ha dimostrato che se l’uomo 
può creare abissi di dolore, non può però 
evitare che essi siano abitati dal Crocifisso 
e dal mistero del Suo amore che con forza 
inarrestabile decide di farsi “presente”. 
Kolbe aveva speso tutte le sue energie 
per la costruzione di un mondo nuovo, di 
un centuplo quaggiù ma il compimento 
della sua vita è stato il suo sacrificio 
d’amore, trasparente testimonianza che 
ha reso visibile quell’amore infinito, fino alla 
donazione di sé, che Cristo ha per ognuno 
di noi e di cui abbiamo così sete. Così ha 
ridato la speranza agli uomini in qualunque 
situazione perché è una presenza di quello 
che ci occorre per non disperare nemmeno 
nel morire. Proprio per questo la morte di 
Massimiliano Kolbe è diventata un segno di 
vittoria, vittoria riportata su tutto il sistema 
del disprezzo e dell’odio verso l’uomo e verso 
ciò che è divino nell’uomo, vittoria simile a 
quella che ha riportato nostro Signore Gesù 
Cristo sul Calvario. Per questo ho sempre 
sentito Kolbe come un compagno grande 
cui guardare anche nel quotidiano: perché 
se neppure un campo di concentramento 
può impedire di essere uomo pienamente e 
libero, perché temere nelle situazioni difficili? 
Cosa può impedirci una vita piena? Solo la 
nostra scarsa fede, speranza e carità.» Per 
questo, forse, Giovanni Paolo II ha parlato di 
lui come del patrono dei nostri difficili secoli. 
E noi possiamo chiedere a padre Kolbe 
di accrescere la nostra fede e la nostra 
amicizia a Cristo.
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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

Don Gioel Ruiu
oratoriosmat@gmail.com

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

CONFESSIONI
Sabato mattina e pomeriggio

Nati, sposati, morti in Cristo

Luigi Ratclif (20/01/1940 - 29/04/2018)
Ovidio Chiavari (06/04/1922 - 30/04/2018)

Gino Vittorio Astolfi
(04/04/1936 - 01/05/2018)

Enrichetta Bravi (21/05/1925 - 09/05/2018)
Samantha Miglio (03/01/1983 - 15/05/2018)
Salvatore Bondi (10/08/1955 - 16/05/2018)

Elia Stefano Dalena
(26/12/1942 - 17/05/2018)
Valerio Facchinetti

(19/09/1925 - 23/05/2018)

Candia Sharith Gamez (06/05/2018)
Grace Sury Quimonez Contreras 

(06/05/2018)
Teresa Valentina Salazar (06/05/2018)

Gabriele Scianatico (06/05/2018)
Valentino Nathan Sanchez Torres 

(06/05/2018)
Giacomo Christopher Perez Caballini 

Gutierrez (12/05/2018)
Lisa Bestelli (20/05/2018)

Anna Preatoni (20/05/2018)
Ranseer Wimalarathna Asurappuligè 

Prahas (20/05/2018)


