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Camminiamo insieme 
 
Gesù cammina con noi. Lui che ha già percorso la vita accompagna ognuno di noi nell’esperienza del quotidiano. Il mese di 

febbraio si apre con la giornata della vita; la domenica seguente centreremo l’attenzione sul malato, segue il carnevale e alla 

fine ci introduce nella Quaresima. Accogliamo le occasioni per condividere gioie e tristezze, capaci di saper donare quello che 

abbiamo perché fare festa insieme raddoppia la gioia, portare le tristezze in compagnia attenua il dolore e l’angoscia. La Ma-

donna Immacolata che a Lourdes manifesta il suo “prendersi cura” di noi è nostro modello ed educatrice 

I vostri sacerdoti 
 

 

XXIX GIORNATA PER LA VITA - 4 FEBBRAIO 2007 
 

”Amare e desiderare la Vita” . 
 

Domenica 4 Febbraio si celebrerà in tutta Italia la “XXIX Giornata per la vita”. I Vescovi italiani, come ogni anno, ap-

poggiano tale iniziativa con un Messaggio. Esso porta il titolo riferito in apertura e desidera diffondere nella comunità cristia-

na e nella società italiana una riflessione sul valore della Vita sia nascente che sofferente o in declino. 

Anche nel nostro quartiere incontriamo situazioni di disagio nei riguardi sia dell’accoglienza della vita come della sua di-

fesa e del suo sostegno di fronte ad una cultura che talora suggerisce metodi sbrigativi “mascherati con un velo di umana pietà”. 

“Non si può non amare la vita: è il primo ed il più prezioso bene per ogni essere umano ... sul quale nessuno può mettere 

le mani ... Ogni vita umana porta l’impronta di Dio Creatore ed è destinata all’eternità”. 

“Anche in una visione puramente laica, l’inviolabilità della vita è l’unico e irrinunciabile principio da cui partire per ga-

rantire a tutti giustizia, uguaglianza e pace”. 

Celebrare la Giornata impegna prima di tutto alla preghiera perché il Signore penetri nelle menti e nei cuori degli uomini 

e delle donne, affinché desiderino e accolgano la Vita. C’è il vasto campo dell’aiuto alla Vita in fragilità, che impegna i singo-

li, le famiglie, la società civile, la medicina, la scienza. C’è infine l’ambito culturale che occorre purificare dalle ricorrenti 

proposte di stravolgere la sacralità della Vita portando alla ribalta aborto – utero in affitto – eutanasia – pena di morte. 

Nella nostra parrocchia si pregherà nelle S. Messe di domenica 4 Febbraio, si segnaleranno i servizi offerti dal Centro Dioce-

sano Aiuto Vita, si offriranno fiori come segno di Amore alla Vita, si raccoglieranno offerte per il sostegno del CAV diocesano. 

 

Un missionario 
Conobbi un missionario negli anni immediatamente  successivi alla seconda guerra mondiale, in un momento in cui stavo su-

bendo un disincanto amaro e ogni rapporto nuovo con la realtà della vita assumeva l’aspetto di continue sorprese fuori dagli incubi. 

Ero da poco tempo tornato dal campo di concentramento dove avevo avuto modo di riflettere  sulla precarietà della vita e 

avevo centellinato l’attesa del ritorno come se si trattasse di un sogno irraggiungibile. 

Fu in queste ore che lo conobbi. Proprio allora mi sforzavo alla ricerca di un prete che mi potesse rimuovere la ruggine con-

solidata ormai da una superficialità morale acquisita da comportamenti che perfezionano il tiro a segno sul nemico ma ti allon-

tanano dall’obbiettivo più importante. 

Piccoletto, secco, frizzante, loquace ma giudizioso, dallo sguardo candido e penetrante. Un mistico direi “sui generis”, dai mo-

di accattivanti che ti disponevano al rapporto col soprannaturale, distraendoti, quasi a tua insaputa, dalla realtà. Un fenomeno di 

psicologia apostolica corroborata dalla “grazia”. Con lui risciacquai i miei panni ed ebbi modo poi di approfondire l’argomento 

“Cielo”  così da riscoprirci veri amici. 

Era sardo, ma da tempo fluttuante per il mondo in cerca di anime. L’Africa l’aveva battuta tutta e adesso si era fermato nel 

Madagascar, un tempo colonia tedesca. In quei giorni si trovava presso la Casa Madre dei Missionari Comboniani a S. Gio-

vanni in Valle. Si chiamava Michele Selis. 

Scoprii che aveva una propensione per la narrativa e per il giornalismo, ambiti in cui la sua “  “  aveva raccolto abbondanti 
frutti di conversione. Io rimanevo sbalordito di fronte a tanta intraprendenza che sovrabbondava di gran lunga la sua minusco-

la statura. Non c’era dubbio: la Provvidenza aveva collocato sul mio cammino un provocante mezzo di salvezza. 

In certi pomeriggi primaverili, passeggiando sul lungadige mi fioriva le ore nel racconto di viaggi per le terre di missione 

con un’enfasi tale in cui m’incantavo, fremendo come un fanciullo alle fiabe dei nonni. Eppure io venivo da esperienze forti e 

durissime da rendermi quasi insensibile alle emozioni. I suoi viaggi di circumnavigazione del continente africano, le visioni 

azzurrine dei mattini atlantici delle isole Canarie e altre, gli scoscesi pendii dei promontori marocchini ricchi di verde e di voli 
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di albatros, il persistente rollare dell’enorme bastimento nell’ondivago procedere dopo la procella nell’immensità marina, … e 

le notti, quelle notti zeppe di stelle sospese tra le alberature della nave e quell’infinità inafferrabile; ma poi, impossibile a de-

scrivere, l’ascolto sulle spiagge calde equatoriali delle migrazioni notturne degli uccelli così vicini da frusciarti il volto come 

una carezza invisibile. 

Non c’era verso. Quel piccoletto mi voleva coinvolgere con circonlocuzioni emotive alla santissima causa della missiona-

rietà del “Credo”. 

E c’era quasi riuscito! Senonché, più tardi, due occhi verdi-bruni ed una figurina avvincente, distolsero la mia incipiente 

vocazione verso un sacramentale percorso matrimoniale.  Però in me, quel padre Michele, quel missionario irresistibile mi a-

veva posto nell’intimo interrogativi ricorrenti. 

Ma dove, dove, cari e santi missionari, attingete tanta forza, tanto impulso di apostoli ? Ma cosa vi ha messo nell’anima 

quella meravigliosa figura di mons. Comboni ? Conosco la risposta, sì la conosco:  vi ha trasfuso Cristo, il primo infaticabile 

divino missionario delle sinagoghe e dei viottoli della Palestina. Sì, Cristo, … proprio quello che ancora oggi sento in me, ca-

rissimo padre Michele, da oltre quei sessant’anni in cui ti conobbi e che mi hai dilucidato il cuore con la tua singolarità mis-

sionaria e il tuo zelo da autentico “narratore” di fede. 

Ricordo quando mi chiedesti un disegno di fiori per la scuola dei tuoi tesorucci neri del Madagascar. Ricordi ? Sai, mi dice-

sti, i fiori piacciono ai miei ragazzi, vedrai come li copieranno volentieri! … I tuoi tesori neri. 

Purtroppo dopo alcuni anni li hai dovuti lasciare per raggiunti limiti di età ma soprattutto perché strappato da loro da una 

malattia che non perdona. Ti rividi qualche tempo prima della tua salita al Cielo. Io avevo una grossa famiglia sulle spalle, tu 

una immensa folla nera convertita che ti attendeva là, oltre i confini del mare. 

Sai, ti dissi, sono ministro straordinario dell’Eucarestia. Cosa ? e i tuoi occhi brillarono come le stelle delle notti africane. 

Ma scherzi ? Mi abbracciati stretto, stretto, ripetendo: che bello!  che bello ! 

Non ti rividi più ma sono certo che ti incontrerò. Sì ti incontrerò se Colui che ti aveva risospinto tra le mie gambe perché 

camminassi più spedito me lo consentirà. 

Grazie, Padre Michele! Grazie, mio Dio! Che apostoli ci regali … che giganti… che missionari.  

Bruno  
 

RINGRAZIAMENTO DAL GRUPPO MISSIONARIO  
 
E’ nostro vivo desiderio informare la comunità sull’esito del “mercatino pro missioni” del dicembre scorso ed esprimere un 

sentito e generoso ringraziamento per la partecipazione ed il buon risultato ottenuto.  

La somma disponibile di € 9.000,00 è stata così ripartita ed assegnata:  

1. AL CENTRO MISSIONARIO DEI FIGLI di S. MARIA I.(FSMI): € 3.000,00  

per opere vocazionali e sostentamento/sostegno studi di seminaristi poveri a totale carico della Congregazione.  

2. ALLA MISSIONE dei FSMI - MESSICO  € 3.000,00.  Per il sostentamento di numerose famiglie in condizioni di pesante po-

vertà nella nuova parrocchia di Kanasin.  

3. ALLA MISSIONE FSMI - ARGENTINA : € 1.500,00. Per sostentamento e sostegno (rette scolastiche) di bambi-

ni/ragazzi di famiglie indigenti.  

4. ALLA MISSIONE dei FSMI - FILIPPINE:  € 1.500,00 CARITAS parrocchiale di SALAWAG (80.000 persone) per ali-

menti a famiglie povere che si rivolgono alla missione per il vitto giornaliero.  
 

Rinnoviamo, infine, il nostro caloroso invito a tutte le persone sensibili e generose, a donare un po’ del loro tempo e propri 

talenti partecipando alle attività del Gruppo Missionario. Ogni nostro contributo è speranza di vita per quanti soffrono nella 

povertà. Grazie ancora.  

 

 

I presepisti  raccontano 
 

Voria parlar de ’n grupo de persone 

Che ogni ano se cata in un posto, 

par presentar a la gente del quartier 

un presepio ‘nteressante, belo … e tosto! 
 

Sti oci, bisogna che ve lo diga, 

no i se contenta de farlo picinin, 

co’ la capanina, el bue, l’asinel, 

‘n po’ de mus-cio, en fondo el mulin. 
 

Se ti te entri, na sera, ‘n tel laboratorio, 

te vedi, de gente, na bela orchestrasion. 

Bancai che gira, smartelade, ‘n segar de legni, 

te par d’essar ‘nte la botega de ’n marangon. 
 

Ghe’ ci ga la grembiala in dosso, 

el polistirolo sui cavei, anca sul paleto, 

ci pitura, ci intonaca, ci strapega tole, 

ci stapa ‘na bossa, e te ofre ‘n goto. 
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A far i progeti, i è proprio brai 

I studia, i s’enżegna, i fa fotografie 

Ma quando i ghe diże: prepareve ‘n setembre 

Scominsiar così presto, i e’ proprio manie. 
 

A Nadal i ariva con l’aqua a la gola 

I ultimi giorni l’è na gran tribulasion 

Ma a la fine el presepio l’è quasi parfeto, 

se pol ‘nar da Diego, a far ‘n bel senon. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.V.O. 
 

“Più cuore nelle mani” San Camillo 

“Quello che tu puoi fare 

è solo una goccia nell’oceano, 

ma è ciò che dà significato 

alla tua vita”. 

A. Schwaitzer 

 

Essere “Volontari Visitatori Ospedalieri” vuol dire aver capito che si “deve” fare quanto è nelle nost6re possi-

bilità, piccole che siano,  gocce nell’oceano, perché la vita di chi soffre abbia lo stesso valore  di quella di chi 

sta bene. Se desideri essere un “Amico” per le persone malate, offrire loro aiuto ed ascolto e garantire la tua 

disponibilità almeno una volta alla settimana, allora  

 

dacci una mano, entra a far parte della nostra associazione! Troverai gli opuscoli informativi alle uscite, in 

fondo alla chiesa. Ti aspettiamo, abbiamo bisogno anche di te. 

 

Una volontaria A.V.V.O. 

      
È nata la Biblioteca del Semaforo    Blu 

 

Nello scorso mese di dicembre il Semaforo Blu ha lanciato una vera e propria “maratona” 
del libro per bambini.  All’uscita dalla chiesa, prima e dopo le celebrazioni domenicali, il 
banchetto del Semaforo è stato una presenza costante, con il suo corredo di testi illustrati: 
tutti nuovi e fiammanti. 
L’intento dell’iniziativa era duplice: 

o invitare le famiglie a donare un libro per costruire una piccola biblioteca parroc-
chiale per bambini; 

o proporre in vendita edizioni simpatiche e qualificate quale idea per un regalo nata-
lizio. 

L’impegno è stato premiato dalla generosità di tante persone.  
    Ci sembra importante condividere e divulgare i risultati dell’iniziativa, in segno di ricono-
scenza e di trasparenza del servizio svolto dal Semaforo Blu. 

o Nel complesso sono stati donati alla biblioteca del semaforo una cinquantina di vo-
lumi. Con il 21 gennaio, alla domenica, parte così il servizio di prestito libri per 
tutti gli amici del Semaforo, utilizzando il patrimonio librario appena acquisito. 

o La vendita dei libri ha invece consentito all’associazione di raccogliere una somma 
che sarà investita nell’acquisto di giochi per lo spazio di animazione domenicale. 

Ancora grazie a tutti! 
Gli amici del Semaforo Blu 

domenica 18 febbraio 
ci sarà la festa di car-
nevale al pomeriggio  
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Al rientro dal Togo….. 
 

Il gruppo dei volontari degli “Amici del Togo” al rientro dall’Africa, ringrazia tutti coloro che, sensibilmente, hanno accolto la 

richiesta di collaborazione e partecipazione alla costruzione e completamento di una scuola elementare nel villaggio di More-

tan presso la comunità cattolica di Padre Paul. 

 

 

LO SCOUTISMO COMPIE CENTO ANNI!!! 

VR20 NE COMPIE 25!!!! 
 

Il significato più importante di questa ricorrenza, è che la proposta che noi rivolgiamo ai ragazzi funziona da 

tutto questo tempo senza aver perso i suoi valori e i suoi scopi!!! 

Molte persone guardano allo scoutismo come ad un essere dalle mille gambe e dalle molteplici teste, una mas-

sa informe e sconosciuta, resa visibile dalle camicie color “puffo”, dai calzoni corti e da un fazzoletto colorato 

legato collo. Questa è l’apparenza, che a volte isola e rende inavvicinabili gli altri. 

Per questo motivo noi scout del Vr 20, abbiamo pensato di festeggiare con il quartiere, la realtà in cui viviamo 

e operiamo, la nascita del fondatore dello Scoutismo, Lord Baden- Powell (22 febbraio 1857) conosciuta in 

tutto il mondo con il nome “Thinking day”, il centenario dello scoutismo (1907) e il venticinquesimo del no-

stro gruppo scout. 

Per tutti i curiosi, gli scettici, i simpatizzanti, insomma per tutti quelli che vogliono partecipare vi comuni-

chiamo le iniziative che abbiamo organizzato in concomitanza di questo doppio anniversario. 

Le attività sono rivolte alla comunità, ci auguriamo che abbiate voglia di conoscerci un po’ di più e di celebra-

re insieme al nostro gruppo questo avvenimento! 

Con fraternità 

La Comunità Capi del gruppo scout Vr20  

 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ del “Thinking day” 2007 
22 FEBBRAIO  

Ore 21 presso il teatro parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice conferenza organizzata dal gruppo agesci e Masci con titolo:”100 

anni dopo:alla riscoperta dei valori Scout”. L’incontro è rivolto agli adulti e ai genitori. 

 

23 FEBBRAIO  

Ritrovo19.30 in Parrocchia.il clan e il noviziato aprono la loro attività a tutti i ragazzi dai 16 ai 20 anni. 

tema della serata:”Vestiam buffi ma non siamo puffi!…I want you!” La serata nei pressi del quartiere. La cena verrà offerta nel 

corso della serata. 
I tagliandi di partecipazione devono pervenire a Padre Janusz entro l’ 11 febbraio 2007. 

Potete recapitarli dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 
 

24 FEBBRAIO  

Ore 15- 17 Il branco aprirà la sua attività a tutti i bambini dai 7 ai  10 anni all’incontro “Giochiamo col Branco” nel teatro parroc-

chiale. 
I tagliandi di partecipazione devono pervenire entro l’ 11 febbraio 2007 a Padre Janusz. 

Potete recapitarli dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 
 

Ore 14:30-17:30 i reparti maschile e femminile aprono la loro attività a ragazzi e ragazze dai 11 ai 15 anni.  Tema 

dell’attività;”Scout no problem!” 

Il ritrovo sarà presso la parrocchia, l’attività avverrà in quartiere. 
I tagliandi di partecipazione devono pervenire entro l’11 febbraio 2007 a Padre Janusz. 

Potete recapitarli dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 
 

25 FEBBRAIO 

Ore 10: inizio attività con alzabandiera  

Ore 11.30 Santa Messa animata dal gruppo scout. 

Ore 13 “PRANZATE CON NOI”, Pranzo di comunità organizzato dai gruppi agesci e Masci. Per il pranzo chiediamo, ai genitori e 

ai partecipanti (non ai ragazzi associati), una quota di 5 euro, l’adesione e la quota dovranno essere consegnata a Padre Janusz entro 

il 18 febbraio 2007. Potete recapitarli dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30. 
I genitori e i familiari dei ragazzi associati (e gli stessi) consegneranno la quota e l’adesione ai capi della branca del figlio(in caso di più figli, farà rife-

rimento il capo della branca del figlio maggiore). 

Ore 14. 30 CERCHIO CONLUSIVO Chiusura delle attività con premiazioni del concorso fotografico. 
 

Nella giornata di domenica potrete visitare il campo in stile scout 

allestito negli spazi antistanti la parrocchia! 
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CONCORSO FOTOGRAFICO TEMA “SCATTA LA NATURA” 
 

Questo concorso è aperto a tutti sia ai grandi che ai piccini, potete recapitarci le vostre immagini sulla natura 

nel formato 13x19 da consegnare a Padre Janusz entro l’11 febbraio 2007. Potete recapitarle dal lunedì al ve-

nerdì dalle 17.30 alle 19.30. 

La mostra sarà inaugurata giovedì 22/02 alle ore 20:45 nelle salette della Parrocchia. 

La mostra sarà allestita nel salone parrocchiale assieme alla mostra delle foto più belle del nostro gruppo, da 

giovedì 22 febbraio fino a domenica 25 febbraio 2007 nei seguenti orari:14:30-19:30. Domenica 25 tutto il 

giorno.     

La premiazione del concorso sarà fatta domenica 25 febbrario 2007 all’interno del cerchio conclusivo che ini-

zierà alle ore 14:30 subito dopo il pranzo. 

 
 

Sotto un tetto di rame 
 

I lavori per la copertura del tetto della nostra chiesa sono stati ultimati. L’impresa Marco Bassi ha ormai sman-
tellato tutto il cantiere  che da maggio ha accompagnato la vista della nostra chiesa per chiunque fosse passato 
nelle adiacenze.  
Ci eravamo quasi abituati a vedere uomini sospesi alle funi, scendere e salire, martellare e trapanare: il rive-
stimento con materiale isolante e il tavolato e la copertura di rame. Tempi lunghi anche per la dipendenza 
dall’officina che realizzava le piegature a misura.  
Poi finalmente i costoloni a spina di pesce, le terminazioni, i ritocchi. Poi gli elettricisti, Pasetto, con i cavi per 
scaricare a terra ogni tipo di elettricità che si potesse produrre sulla copertura. Alla fine l’approvazione dei la-
vori da parte dell’ingegnere specialista  e così il nostro direttore dei lavori Arch. Paolo Corradini può presen-
tare la Dichiarazione di fine lavori. 
Quanto è costato tutto il lavoro ? Sicuramente più del preventivo iniziale che era di 310.000 euro, a causa di 
difficoltà di percorso e aggiunta di rifiniture che sono state considerate durante l’esecuzione dei lavori. 
Chi paga ?  
Grazie alla Banca che ha concesso il mutuo per dieci anni, abbiamo tempo per  … preoccuparci, ma anche per 
aspettare i piccoli contributi di ognuno.  
E’ bello poter dire con verità, la chiesa è anche casa mia, anch’io ho contribuito per costruirla ! Intanto 
GRAZIE di cuore a quanti manifestano la loro sensibilità di appartenenza a questa nostra Comunità che ha bi-
sogno anche di un tetto per le sue assemblee eucaristiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Febbraio 
 

Venerdì 2 8,30 Benedizione delle candele e breve processione 

Domenica  4  GIORNATA DELLA VITA 

Martedì 6 21,00 Genitori dei ragazzi EMMAUS – 2a media 

Mercoledì 7 20,30 
21,00 

Preghiera mariana e adorazione 
MASCI 

Giovedì  8 21,00 Genitori dei bambini di 1a Comunione - BETSAIDA 

Alla casa del Padre 
 

Assunta  Righetti    98 

Irma  Corsini          86 

Agostino  Bonetti    79 
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Orario delle Sante Messe: 
 

Feriale:  7,00 8,30 17,30  
 Festiva:     18,30     7,30    9,00   10,00    11,30       18,30 

Sabato 10 21,00 Serata ragazzi 

Domenica  11  N.S. di LOURDES – GIORNATA DEL MALATO 

Martedì 13 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Mercoledì 14 20,30 
21,00 

Preghiera mariana e adorazione 
Genitori dei bambini di 1a Confessione - CAFARNAO 

Giovedì  15 18,00 
21,00 

Gruppo Missionario 
Catechiste 

Martedì 20 18,00 Lettori e Ministri str. Eucarestia 

Mercoledì 21  
21,00 

LE CENERI – celebrazione in ogni Messa e alle ore 
16,30 
Genitori dei ragazzi BETANIA – Pre - Confermazione 

Giovedì 22 21,00 Conferenza per 100° anniversario AGESCI - MASCI 

Venerdì 23 17,00 Via Crucis 

Domenica 25 11,30 S. Messa per anniversario Scout e pranzo 

 27 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Mercoledì 28 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Confessioni  
prima di ogni Messa; Venerdì dalle 18 alle 20; Sabato dalle 15 alle 19 
 

 

 
 

Questo Bollettino è stato stampato con una macchina fotoduplicatrice presa in prestito perché la nostra si è rotta per usura e 

speriamo di poter  comprarne una nuova 


