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Ne ricordo una piccola torre -disponibile per figlie e nipoti- 
sul divano azzurro dei nonni, che vi erano abbonati. Da 
bambino glissavo su ogni articolo di attualità e correvo 
a leggere soltanto l’ultima pagina, quella dove venivano 
narrati (e illustrati) alcuni pittoreschi “fatti del giorno”. 
Crescendo, mi sono seduto sempre meno sul divano azzurro 
e ho smesso di sfogliare quella rivista dal logo bianco e rosso 
che si chiama Famiglia Cristiana. Ripensandoci, credo sia 
stato l’unico oggetto di carta, in casa nostra, letto quasi 
contemporaneamente da tre generazioni. Mi piace pensare 
possa aver contribuito almeno un po’ a fare comunità tra 
persone di età diversissima.
Nel 2021 Famiglia Cristiana ha compiuto novant’anni tondi. 
Ecco la sua genesi: “La Famiglia Cristiana (l’articolo sparirà 
in seguito) è un’idea di don Giacomo Alberione, futuro Beato 
grazie a Giovanni Paolo II, fondatore della Società di San 
Paolo. Il suo motto: «Portare Cristo oggi coi mezzi di oggi». 
Ossia con libri e riviste, dischi e cinema. La San Paolo produrrà, 
tra gli altri, il  
Pinocchio di Comencini. Così, il giorno di Natale del 1931, 
ad Alba, esce un nuovo giornale: 12 pagine in bianco e nero 
con in  copertina  Gesù  bambino  benedicente.   L’editoriale 
avverte: «Non   troverete erudizione, ma cibo per le vostre 
anime». Non mancano istruzioni pratiche (come si frigge il 
pesce, come si smacchiano gli abiti) e pillole di cronaca: una 
sciagura ferroviaria a Novara, una protesta di studenti cinesi 
a Nanchino, un processo per reati contro il buon costume: 
l’imputato è un bestemmiatore seriale. Un disegno spiega alle 
lettrici come ricamare “l’orlo a giorno” risparmiando sulla 
sarta. La diffusione è affidata al volontariato. E alle suore 
Paoline, che battono porta a porta le parrocchie. Viaggiano 
a dorso di mulo. Se la famiglia è povera, accettano il baratto. 
Un numero di Famiglia Cristiana, 20 centesimi, passa di mano 
in cambio di due uova o mezzo chilo di patate.
Se l’inizio è in sordina, la crescita è costante. Negli anni ‘40 
arriva il colore e si fa spazio all’attualità. Negli anni ‘50 il 
grande balzo in avanti, sotto la direzione di don Giuseppe Zilli 
che fa un giornale “cattolico ma non clericale”, e sempre più 
popolare: 750 mila copie nel ‘56, un milione nel ‘61. Il 1971 
è l’anno del record: due milioni con il numero speciale dei 
quarant’anni. Un successo favorito dalla capillare diffusione 
della “buona stampa” nelle parrocchie. È il momento di 
cambiare sede, dalla provincia piemontese a Milano: in via 
Giotto, zona Fiera, la rivista ha ancora
adesso la sua sede.
E il ruolo di Famiglia Cristiana oggi? Così risponde l’attuale 
direttore, don Stefano Stimamiglio: «Offrire una lettura 
cristiana dell’attualità, cercare nei fatti una chiave di 
speranza». I temi decisivi per la sua direzione? «Ce li ha 
indicati il Papa in udienza: fraternità ed ecologia integrale. 
Fraternità come attenzione ai più deboli. Ecologia integrale 
anzitutto come pacificazione interiore dell’uomo, quindi come 
relazione con l’ambiente». E la guerra in Ucraina? «Difficile 
negare armi a chi le chiede per difendersi da un’aggressione, 
ma non è la strada giusta per la pace». (Armando Besio, 
“La famiglia (cristiana) viene prima di tutto”, «Venerdì» di 
«Repubblica», 26/8/2022). 
      
   Emanuele Marazzini

Carissimi parrocchiani, proprio di 
questi mesi, la mia lettera, l’anno scorso 
era intitolata: Tirare avanti o spingersi 
oltre?

Oggi ci è data la possibilità di guardare 
oltre. E andare oltre.

Il cambio antropologico in atto.
Con il cambio antropologico e culturale 

in atto si apre di fronte a noi – in questo 
quartiere – la frontiera della nuova 
evangelizzazione.

Non “nuova” per il messaggio, ma 
nuova per i metodi, i linguaggi e lo 
stile. Ma, con un po’ di attenzione, si 
coglie subito che anche la forma del 
linguaggio muterà: non si dà messaggio 
senza un metodo di comunicazione che lo 
riveste e lo innesta nei cinque sensi degli 
uditori. Non si dà messaggio senza un 
linguaggio. E, oggi, perché il messaggio 
arrivi dove deve arrivare, deve cambiare 
il linguaggio. Non si dà messaggio senza 
uno stile che lo comporta. E lo stile 
dovrà inevitabilmente cambiare visto che 
anche lo stile antropologico attuale va 
cambiando.

Allora, chi è riuscito a comprendere 
questo ragionamento, forse un po’ ostico, 
si rende conto di essere di fronte a un 
passaggio delicatissimo: ci è chiesto di 
concentrarci sul nucleo del messaggio 
che si vuole veicolare. Per noi credenti 
cristiani il nucleo del messaggio non è 
una composizione di parole ma, anzitutto, 
una Persona: Gesù di Nazareth, il Cristo, 
il Volto del Padre creatore di ogni realtà. 
In Lui, quella parola che noi annunciamo 
diviene “speciale”, diviene “evangelo”. 
Dobbiamo far percepire ancora oggi ai 
cinque sensi di ogni uomo e donna che 
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per 
salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni 
giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per 
liberarti” (EG 164).

Il compito della Chiesa.
La Chiesa ha come compito, allora, 

prima ancora di esaltare una morale; 
prima ancora che di formulare delle 
regole; la Chiesa ha come compito aiutare, 
agevolare, avvicinare il più possibile a 
Cristo. 

La sinodalità è proposta da Papa 
Francesco per la Chiesa universale. Di 
cosa si tratta? Di uno stile più relazionale, 
dialogico, assembleare. Uno stile di 
relazione e comunicazione che deve far 
sì che il maggior numero di battezzati 
comprenda che non si tratta più di fare 
o rifare cose di sempre ma di avviare 

metodi, linguaggi e modi d’essere che 
aprano i cuori alla presenza di Cristo. 
Certo la “conversione” di una persona 
è opera dello Spirito Santo. Ma questo 
tipo di avviamento dei cuori a scoprire 
Cristo non può che essere fatto con la 
mediazione umana. La Chiesa-comunità 
credente è chiamata ad essere questa 
mediazione umana. Perché Dio vuole 
così? La risposta è legata alla sua sovrana 
libertà d’iniziativa. Ma nella Bibbia 
troviamo riscontri precisi del fatto che 
senza la mediazione umana Dio non può 
mostrarsi alla umanità stessa. Pensiamo, 
per esempio, all’epopea dell’Esodo e al 
passaggio del Mare Rosso. Il popolo è 
appena fuggito dal suo luogo di schiavitù e 
si trova schiacciato tra il mare invalicabile 
e l’esercito egiziano che lo sta braccando 
per riportarlo indietro. Il popolo grida di 
spavento di supplica di fronte agli egiziani; 
Dio chiede a Mosè di aprire il mare, 
mentre lui stesso soffia un vento capace 
di asciugarne il fondo. Ecco una curiosa 
collaborazione: l’energia capace di genio 
della fiducia umana e la forza dello Spirito. 
Al termine di un epico passaggio, Mosè 
richiude il mare e Dio si fa conoscere agli 
egiziani come “vero Dio”. Cosa sarebbe 
stato se Dio non si fosse fidato di Mosè 
e se Mosè non avesse agito con lo stesso 
atteggiamento verso Dio?

La fede cristiana non è fideismo e 
passività: “se Dio vuole così…”, “chissà 
cosa vuole il Signore da noi…”. “La fede 
– cristiana – per definizione è transitiva: 
è la fede in Dio, la fede nell’uomo. La 
fede non è adesione ad alcune verità, ma 
è una persona con la quale si stringe una 
alleanza. La fede senza la potenza divina 
non servirebbe a nulla, ma l’onnipotenza 
divina senza la fede di Mosè sarebbe stata 
senza oggetto, non avrebbe avuto modo 
di esprimersi” (R. Meynet, Credettero 
nel Signore…, in: La Civ. Catt., 2022 III, 
p.130, q.4130 (16 Luglio-6 Agosto 2022)).

Da una prassi religiosa a una prassi 
missionaria.

Parlare di Nuova Evangelizzazione 
significa soprattutto convertire la nostra 
attività pastorale di parrocchie sul territorio 
da “conservazione” e “tramandazione” di 
prassi religiose a una prassi missionaria. 
“Bisogna prendere atto e capire che 
la cosa non è risolvibile con qualche 
aggiustamento, tipo cambiare l’età della 
Cresima o aggiungere un po’ di digitale 
al mondo dei preti. C’è bisogno di una 
conversione della mentalità pastorale” 

Cantiere bimestrale di evangelizzazione 
delle Parrocchie di San Leonardo e Cristo Risorto
Nuova Parrocchia Beata Anna Maria Adorni
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CALENDARIO LITURGICO

SETTEMBRE-OTTOBRE
3. San Gregorio Magno, Dottore della Chiesa.
 Ore 18,30: Santa Messa.
4.  Domenica XXIII del T.O.
 “Chi non rinuncia a tutti i suoi averi non 

può essere mio discepolo”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
5. Santa Teresa di Calcutta,
 Ore 18,30: Santa Messa.
7. B.ta Eugenia Picco.
 Ore 18,30: Santa Messa.
8. Natività della B.V.Maria, 
 Ore 18,30: Santa Messa.
11.Domenica XXIV del T.O.
 “Ci sarà più gioia in cielo per un solo 

peccatore che si converte”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
13.San Giovanni Crisostomo, Vescovo e 

Dottore della Chiesa.
 Ore 18,30: Santa Messa.
14. Festa della esaltazione della Santa Croce.
 “Bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo”
 Ore 18,30: Santa Messa.  
15.Beata Vergine Addolorata.
	 “Anche	a	te	una	spada	trafiggerà	l’anima”
 Ore 18,30: Santa Messa.
18.Domenica XXV del T.O.
 “Non potete servire Dio e la ricchezza”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
21.San Matteo Apostolo ed Evangelista.
 Ore 18,30: Santa Messa.
23.San Pio da Pietrelcina.
 Ore 18,30: Santa Messa.
24.Ore 11,00: Matrimonio Cavalli Sinopoli.
25.Domenica XXVI del T. O.
 “Nella vita tu hai ricevuto i tuoi bene e 

Lazzaro i suoi mali. 
 Ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo 

ai tormenti” 
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
27.San Vincenzo dei Paoli.
 Ore 18,30: Santa Messa.
29.Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.
 “Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio”

 Ore 18,30: Santa Messa.

CON IL MESE DI OTTOBRE LA MESSA 
FERIALE a San Leonardo VIENE 
CELEBRATA ALLE ORE 8,15 DEL MATTINO.

1. Santa Teresa di Gesù Bambino
 Ore 8,15: Santa Messa.
 Ore 15,30: matrimonio Mazzieri-Bolsi.
2. Domenica XXVII del T.O.
 “Se aveste fede!”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Ore 11,15, presso la Chiesa di Cristo 

Risorto: FESTA DELLA FEDE,
	 per	tutte	le	famiglie	che	hanno	i	figli	
 che quest’anno 2022 fanno per la prima 

volta la comunione eucaristica.
4. San Francesco d’Assisi, Compatrono 

d’Italia.
 Ore 8,15: Santa Messa.
 Ore 18,30: Santa Messa.
7. Beata Vergine del Rosario.
 Ore 8,15: Santa Messa.
 Ore 11,00: matrimonio Ferrara-Bersellini.
9. Domenica XXVIII del T.O.
 “Non si è trovato nessuno che tornasse 
 a rendere gloria a Dio all’infuori di questo 

straniero?”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
11. San Giovanni XXIII
 Ore 8,15: Santa Messa. 
15.Santa Teresa di Gesù, Dottore della Chiesa.
 Ore 8,15: Santa Messa.
 ASSEMBLEA PARROCCHIALE
 Oratorio di Cristo Risorto
 Ore 15,30: ritrovo
 Ore 16,00: lavoro di gruppo
 Ore 18,00: Santa Messa
 (è possibile fermarsi a Cena, è opportuna 

una prenotazione)
16.Domenica XXIX del T.O.
 “Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano 

verso di Lui”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Alle 16,00, I turno della Cresima. 
 Ore 18,30: Santa Messa.
18.San Luca Evangelista.
 Ore 8,15: Santa Messa.
22.San Giovanni Paolo II.
 Ore 8,15: Santa Messa.
 Ore 16,00: Chiesa di Cristo Risorto,
 Celebrazione della Cresima.
23.Domenica XXX del T.O.
	 “Il	pubblicano	tornò	a	casa	giustificato	a	

differenza del fariseo”
 Sante Messe secondo l’orario festivo. 
 Ore 16,00: Chiesa di San Leonardo,
 Celebrazione della Cresima, primo turno.
24.XII anniversario della inaugurazione 
 della Casa della Comunità “Santa Maria 

Assunta”.
 Ore 8,15: Santa Messa
28.Santi Simone e Giuda Taddeo apostoli.
 Ore 8,15: Santa Messa.
30.Domenica XXXI del T.O.
	 “Il	figlio	dell’uomo	era	venuto	a	cercare	e	a	

salvare ciò che era perduto”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Ore 16,00: Chiesa di San Leonardo,
 Celebrazione della Cresima, secondo turno.
31.Ore 8,15: Santa Messa.
 Ore 16,00: Matrimonio Gerunda-Gasparri.
 Ore 18,30: Santa Messa della vigilia dei 

Santi.

*Per chiamare Don Mauro, si può 
telefonare al 0521272668 (ore Ufficio) e al 
0521781618 (ore pasti)
*Per la Chiesa di Cristo Risorto, il telefono 
resta 0521781859 a cui risponderà Don 
Mario oppure un addetto alla Segreteria 
parrocchiale.

* Orari delle celebrazioni.
Messa feriale: Chiesa di San Leonardo, 
Settembre: ore 18,30; Ottobre: ore 8,15 (da 
Lunedì a Sabato); Chiesa di Cristo Risorto: 
da definire.
Messa vespertina del Sabato e della 
Domenica: Chiesa di San Leonardo, ore 
18,30; Chiesa di Cristo Risorto, ore 18,00;
Nella mattina delle Domeniche e feste di 
precetto: Chiesa di San Leonardo: 8,00; 
11,15. Chiesa di Cristo Risorto: 10,00;
Preghiera del Rosario: Chiesa di San 
Leonardo, ore 17,30; Celebrazione dei 
Vespri: Chiesa di San Leonardo, ore 18,00.
Confessioni: al Sabato e, per gli altri giorni, 
accordarsi con il Parroco.

Domenica 6 Novembre
SOLENNITA’ DI SAN 

LEONARDO
Titolare della Chiesa 

e del Quartiere omonimo
Patrono principale 

della Parrocchia di San Leonardo

Quest’anno la festa di San Leonardo cade 
in Domenica. Ricorderemo il Patrono del 
Quartiere e della Parrocchia omonima, attuale 
titolare dell’edificio Chiesa di Via San Leonardo 
5, alla messa delle 11,15.

San Leonardo, eremita e fondatore di 
una singolare forma di comunità monastica, 
è pregato affinché la sua intercessione 
sia di aiuto alle donne partorienti e per la 
liberazione e il riscatto dei prigionieri. A lui 
possiamo affidarci per ogni prigionia: prigionie 
del pensiero (depressioni, avvilimenti, stati 
d’animo spenti o rancorosi verso la vita), 
prigionie dei modi di vita (dipendenze, 
relazioni non liberanti, ipocrisie). E, perché 
no? La libertà dei prigionieri che stanno nelle 
carceri: prigionieri delle loro colpe, prigionieri 
che hanno bisogno di amore per recuperare 
una vita sbagliata, prigionieri di guerra e delle 
zone di guerra.

“O Padre, origine della vita, / libera la 
nostra esistenza dal buio della paura. / 
Spingici fuori dal grembo della nostra ansietà 
e pigrizia. / Dacci di nascere al coraggio.

O Figlio, amico della vita, / libera le nostre 
relazioni dal bisogno di sicurezza. / Toglici 
le maschere con cui pretendiamo di essere 
migliori. / Dacci di camminare nella lealtà.

O Spirito Santo, amante della vita, / libera 
le nostre scelte dall’ansia del fallimento. / 
Spezza le catene della pigrizia / così che la vita 
nostra sia creativa di progetti, / generosa di 
opere, / feconda di frutti.

Dacci l’intimità dell’amore.
Tutto questo te lo chiediamo per 

intercessione / di Santa Maria, Madre della 
Vita, / e di San Leonardo, Maestro di Libertà 
/ e propiziatore di felice esito delle nascite. 
Amen.

Affido questa preghiera a tutta la comunità 
e, in particolare, a coloro che operano negli 
ambiti di vita sopra citati.

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
NELLE PARROCCHIE DI CRISTO 

RISORTO E SAN LEONARDO

Con il diradarsi delle disposizioni 
igieniche causate dal Covid, per i battesimi 
si riprende il calendario precedente.
Compatibilmente con le feste dell’Anno 
Liturgico, nel pieno rispetto dei ritmi 
della liturgia della Chiesa (Solennità, 
Settimana Santa, ecc.), le celebrazioni 
battesimali saranno il effettuate il 
II sabato di ogni mese (mattina o 
pomeriggio) e la III domenica di ogni 
mese (solo al pomeriggio).
Per altre circostanze occorrerà rendere 
accordi specifici.
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LE ISCRIZIONI PER LA CATECHESI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

E’ usuale da parte di abituati alla tradizione cristiana porgere questa domanda: “quando inizia il catechismo?”, oppure: “mio figlio/a deve 
fare la Prima Comunione… quando la fate in questa parrocchia?”. Domande lecite ma non esatte. Provo a fare qualche precisazione e offrire 
qualche delucidazione.

Il Battesimo, la Cresima e l’Eucarestia sono i tre Sacramenti che “fanno” il Cristiano. Sono detti “Iniziazione Cristiana”. 
Sempre più l’Iniziazione Cristiana, per molti diviene l’occasione per risvegliare la fede e riprendere una esperienza cristiana. Per qualcuno 

è anche la prima volta per porsi le domande del senso della vita alla luce del Vangelo.
Il cammino della Iniziazione Cristiana è comunitario e famigliare. Ossia: a) implica che la famiglia prenda contatto con una comunità di 

credenti; b) chiede alla comunità di credenti di essere grembo generante nella fede attraverso l’accoglienza e il ritrovarsi insieme; c) chiede alla 
famiglia di aprire il cuore alla comunità e interagire con essa.

Da qui deriva che i Sacramenti non sono fatti privati. Riguardano l’intimità della persona ma non appartengono alla persona e tantomeno 
solo alla sua famiglia d’appartenenza.

Ne deriva anche che il cammino proposto può iniziare dall’infanzia e può continuare anche oltre la adolescenza. Non c’è una età per la 
Cresima o per la Comunione. C’è un cammino spirituale di fede che fa maturare il desiderio della Comunione e della Cresima.

Infine, ne deriva che in caso di minori, deve essere la famiglia a chiedere l’ammissione al cammino della fede dei propri figli. Lo può fare 
chiedendo un colloquio con il Parroco (tel 338 6218186).

Tendenzialmente la catechesi e gli incontri possono iniziare quando i figli sono in II elementare (quest’anno è la Classe dei nati nel 
2015, compresi anticipatari, ecc.).

Alla definizione di “catechismo” si preferisce il termine di “catechesi”: mi sembra rispetti meglio la centralità degli adulti nella vita di fede dei 
piccoli. Tuttavia entrambi i termini implicano un insegnamento. Si sappia che per tutti – adulti e fanciulli – gli orientamenti dei Vescovi italiani 
sulla Iniziazione Cristiana prediligono l’esperienza piuttosto che l’istruzione. Di qui il valore della presenza: chi partecipa fa esperienza, 
chi non frequenta la comunità si muove …come un pesce fuor d’acqua. Sarà a disagio, non entrerà in sintonia né con i segni né con le parole 
perché non entra in sintonia con le persone che ne hanno fatto esperienza.

Per chi è intenzionato a riprendere (se uno è già battezzato) o intraprendere (se uno non ha ricevuto il Battesimo) come famiglia 
l’esperienza della Iniziazione Cristiana questo è il momento di prendere contatto con il Parroco e con la Comunità parrocchiale.

• La famiglia lo deve fare di propria iniziativa (non si va nelle scuole non si mandano avvisi a casa a pioggia).
• Se qualcuno conosce delle famiglie interessate a questo percorso lo comunichi, lo faccia sapere loro.
• Da tre anni, l’esperienza della Iniziazione Cristiana nelle Parrocchie di San Leonardo e Cristo Risorto è fatta insieme.
• Chi è interessato sappia che le novità sono tante: si può anche solamente fare un colloquio per conoscerle e, solo in un secondo tempo, 

accettare il cammino oppure rifiutarlo.

RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI ADIACENTI 
ALLA CHIESA DI SAN LEONARDO

Chi frequenta la Parrocchia di San Leonardo si sarà accorto 
che, da alcuni mesi, è allestito un cantiere. Si stanno ristrutturando 
il piano terra e il secondo piano dei locali comunemente detti 
“cappellina”. I più anziani se li ricordano come l’asilo, perché lì 
ebbe origine l’attuale scuola per l’infanzia “Sorelle Ferrari” con la 
presenza delle nostre suore Piccole Figlie. 

Si tratta di locali, abbastanza alti, luminosi, accessibili da tre 
ingressi, sia da via Micheli che dal Cortile della Chiesa di san 
Leonardo.

Durante i dieci anni in cui abbiamo radicalmente ristrutturato la 
Casa della Comunità “Santa Maria Assunta” (quella che i più adulti 
hanno conosciuto come Casa della Gioventù), i locali di via Micheli 
1 ci sono stati di grande utilità: a turno, in quei locali, per dieci 
anni, tutti i gruppi e le associazioni, si sono ritrovate mantenendo 
così viva la vita educativa della comunità parrocchiale. Poi, con 
l’apertura della Casa nuova, nell’Ottobre del 2010, li abbiamo un 
poco abbandonati. Terminato di pagare l’oneroso prestito chirografario che, unitamente all’8xmille della Chiesa Cattolica (non si raccomanderà 
mai abbastanza di fare la firma per l’8xmille della Chiesa Cattolica!), ci ha concesso di realizzare un’opera decisamente utile e, ad oggi, assai 
utilizzata, con il Consiglio Affari Economici della Parrocchia di San Leonardo si è pensato di rinnovare un prestito chirografario con la Banca 
Credit Agricole e ristrutturare questi ambienti.

Perché? Ce n’era bisogno? Intanto va detto che questi ambienti (si tratta di tre piani di 100 mq ciascuno) sono esattamente attaccati alla 
Chiesa e si trovano tra il Cortile e la Casa della Comunità: non poterne usufruire è uno spreco di potenzialità. Inoltre il loro recupero porterà 
beneficio anche alla Chiesa perché verrà risanato il lato nord-est della Chiesa stessa.

Ma c’è di più. C’era bisogno di un bagno accessibile a tutti coloro che vengono alle celebrazioni e manifestazioni che si tengono sia in Chiesa 
che in Cortile. C’era bisogno di un ascensore che eliminasse le barriere architettoniche del presbiterio e dell’edificio stesso che consta di un 
piano terra, un rialzato e due altri piani. Con la ristrutturazione di questo edificio si creerà un passaggio comodo tra la Casa della Comunità, il 
cortile e la stessa sala detta “cappellina” diventerà un utile luogo di sosta, gioco, passaggio per i gruppi così da evitare di dover passare attorno 
alla Chiesa e Via San Leonardo per accedere al Cortile o viceversa.

A quanto la spesa? Lavorare sul vecchio non è come costruire, praticamente dal nuovo, come è accaduto per la Casa della Comunità. Sappiamo 
da dove siamo partiti… ciascuno di voi può fare i conti su cosa potrà costare: cappotto interno, impianto riscaldamento, impianto luci, infissi, 
un bagno, una cucinetta, un ascensore, un paio di porte di sicurezza.

Non possiamo che ringraziare di cuore tutti quelli che, potendolo, ci aiuteranno. Grazie!
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(A. Matteo, Martini, un profeta…, 
in: Messaggero di Sant’Antonio, n.8 
Settembre 2022, p.60).

Non si tratta di conquistare nuovi 
aderenti alla religione cattolica (la 
conversione la praticherà il Signore 
approfittando anche dei nostri passi, se lo 
vorrà) ma di preparare i cuori ad aprirsi 
al messaggio dell’Evangelo affinché le 
vite possano umanizzarsi sempre più in 
termini di lealtà, giustizia, pace, amore 
fraterno, accoglienza; si tratta soprattutto 
di abilitarle a scoprire e ad aprirsi all’amore 
di Cristo. Lui che, prima di essere idee e 
parole è “Persona”: una persona che in 
virtù dello Spirito Santo e delle mediazioni 
terrene che Lui ha voluto, si può incontrare 
nel tempo e nello spazio. Cristo ha già 
salvato tutti con il suo gesto d’amore 
incondizionato verso l’umanità. Ma la 
sua salvezza può raggiungere i cuori dei 
contemporanei solo se trovano dei credenti 
che si fanno tramite di quella salvezza con 
la qualità della loro vita e con la generosità 
delle loro relazioni. La Parrocchia è una 
comunità di uomini e donne che si fanno 
tramite di salvezza. Questo è il compito 
della Parrocchia sul territorio. Se non 
fa così, una Parrocchia non ha senso di 
esistere. Una Parrocchia che è “nuova”, 
allora, non perché giuridicamente assume 
forme diverse, ma perché concretamente 
agisce in termini missionari abbracciando 
un territorio che predilige le persone 
rispetto ai confini.

La forza del Risorto.
Nell’evangelizzazione, la forza interiore 

del battezzato che si rende testimone, 
nasce dall’incontro col Risorto. Di cosa 
sei testimone se non di una gioia provata, 
gustata, trattenuta e energizzante?

Anzi, l’evangelizzazione stessa è la 
prova che la comunità dei credenti ha 
incontrato il Risorto, lo incontra ogni 
Domenica e anche ogni volta che “due o 
più sono riuniti” nel suo Nome in ascolto 
della Parola, nell’amore che unisce e nella 
carità solidale. Gli Atti degli Apostoli, 
attestano che non sono i miracoli e i segni 
prodigiosi o il fascino di una persona 
defunta che alimentano la loro fede ma 
l’esperienza del Risorto. Lo dice anche 
San Giovanni Crisostomo: l’Evangelista 
“racconta che quando Cristo fu arrestato 
dopo tanti miracoli compiuti, tutti gli 
apostoli fuggirono e il loro capo lo rinnegò. 
Come si spiega, allora, che tutti costoro, 
quando il Cristo era ancora in vita, non 
avevano saputo resistere a pochi Giudei, 
mentre poi, giacendo Lui morto e sepolto 
e, secondo gli increduli, non risorto …, 
avrebbero ricevuto da Lui tanto coraggio 
da schierarsi vittoriosamente contro il 
mondo intero? (…) E’ evidente che se non 
lo avessero visto risuscitato e non avessero 
avuto una prova inconfutabile della sua 
potenza, non si sarebbero esposti a tanto 
rischio”.

Ci raduniamo il 15 di Ottobre.
Ritroviamoci tutt i ,  dunque,  mi 

raccomando, in Assemblea il 15 Ottobre. 

Saremo al Cristo Risorto, luogo che 
offre gli ambienti più grandi. Staremo 
insieme, nel pomeriggio, dalle 16,30 fino 
alle 18,00, quando concluderemo con 
celebrazione della Santa Messa. Anche 
se non d’obbligo, sarà importante anche 
ritrovarci a cena per chiudere la giornata: 
l’amicizia è fortemente motivazionale per 
dialogare liberamente e per agire.

Ci divideremo in quattro gruppi secondo 
quattro tematiche: a) Celebrare (Messe, 
Battesimi, Veglie Funebri, Funerali ed 
Esequie); b) Animare (Oratori, GREST, 
ANSPI); c) Annunciare (Iniziazione 
Cristiana, preparazione ai Sacramenti, 
matrimoni, ecc., visita alle famiglie); d) 
Studiare, discernere, pregare (Formazione 
Cristiana e associazionismo).

Seguiremo le riflessioni di alcune 
schede ricavate dal dibattito del Consiglio 
Pastorale e dai contributi giuntici in questi 
mesi dopo la consegna del “Quaderno” di 
lavoro consegnato nell’autunno dell’anno 
scorso.

Vi chiedo di non mancare a questo 
appuntamento!

Vostro aff.mo Don Mauro

Nella famiglia parrocchiale
Hanno ricevuto il Battesimo
nella Chiesa di San Leonardo:
il 16 Luglio 2022:
Aka Kayden Isaiah Carmel, di Arnauld e 
N’Guessan Amon Kelly Melissa Ama;
il 23 Luglio 2022:
Cuturello Riccardo, di Antonio e Khmel Julia;
il 24 Luglio 2022:
Umoru Nina, di Jimon e Moyaki Juliet;
il 14 Agosto 2022:
Osojahon Daniela, di Omon e Nneka Adigwu 
Sarah;
Crescano consapevoli di essere amati da Dio!
Hanno chiesto la Benedizione del Signore sul 
loro matrimonio:
il 30 Luglio 2022:
Rocco Bussolati con Elena Carabelli;
Crescano nell’amore giorno dopo giorno!
Godono del volto luminoso del Padre celeste:
Pincolini Oriano, di anni 72;
Borri Stefano, di anni 85;
Soliani Bruna Rei, di anni 97;
Pomelli Emilio, di anni 93;
Parizzi Desolina Grignaffini, di anni 95;
Guglielmucci Giuseppe, di anni 63;
Spadaro Anna Rosa Tamborini, di anni 88;
Duo Daniele, di anni 45;
Ribello Rosa Sandei, di anni 82;
Alfieri Giuseppa (Jose) Gabelli, di anni 84;
Sassi Olga Del Canale, di anni 92;
Povesi Luciano, di anni 85;
Scarpati Giuseppina Cavatorta, di anni 75;
Notari Maria Pia Beghi, di anni 76;
Pelosi Rina Albertini, di anni 90;
Ugolini Lina, di anni 92;
Mignani Micaela Abbruzzese, di anni 49;
Delsante Liliana Viappiani, di anni 85;
Reverberi Giuliana Greci, di anni 73;
Giovanardi Paolina Cavazzini, di anni 85;
Bevilacqua Oriemma Dallasta, di anni 87;
Casali Gina Morini, di anni 84;
Ferrara Carmela Manna, di anni 90;
Fanelli Giacomo, di anni 90;
Cristo, nostra pasqua, è risorto: Lui è la 
primizia di coloro che sono morti!

Avis San Leonardo (cosi’ come tutti i gruppi 
avis compresi quelli di base) e’ abituata a 
pensare ai traguardi e il trasferimento della 
sede in Via San Leonardo 47 ci spinge alla 
ricerca di nuovi donatori per far fronte al 
bisogno di sangue specialmente per il periodo 
estivo. La sede e’sempre aperta dalle 9 alle 12 
per ogni informazione di cui abbiate bisogno. 
Ripetiamo che chi desidera fare tatuaggi o 
piercing dovra’ sospendersi per un anno e 
chi trascorrera’ un periodo in aree malariche 
dovra’ attendere almeno sei mesi prima di 
donare. Scusate se ricordiamo queste norme 
per poter donare, ma siamo nel priodo estivo 
e le vacanze possono farci dimenticare che 
siamo donatori di sangue  (diamo una occhiata  
a quando abbiamo fatto l’ultima donazione 
e se possibile facciamo un salto al centro 
trasfusionale)

Le donazioni: per quanto riguarda 
l’andamento del nostro gruppo siamo felici 
di potervi dire che le cose stanno andando 
bene sia come donazioni che nuovi donatori 
il che vuol dire che la nostra propaganda e la 
vostra costanza e sensibilita’ viene premiata. 
Bisogna continuare su questa strada.

Parlando del futuro vi abbiamo gia’ 
segnalato che era in programma una nuova 
gita, di cui alleghiamo il programma:

 E’ una bella gita per il 10 settembre nel 
meraviglioso e sorprendente territorio della 
bassa padovana. Richiedete il programma 
completo della gita alla conoscenza delle 
bellezze che la circondano con visita guidata 
al castello del catajo , “giardino delle delizie”, 
pranzo con bevande incluse, abbazia “s.maria 
alle carceri”, “giardino dei profumi”, visita ad 
una cantina con degustazione vini tipici, ecc 
ecc  euro 110 a persona. 

Ult imiss imi  post i  d isponibi l i :  te l . 
340.5964388; 339.5817984; 328.277507.

Altre gite abbiamo nel cassetto e sono 
gia’ in programma  e verranno illustrate sul 
pullman  (vostre nuovi idee sono ben accolte)

Mentre vi ringraziamo per l’attaccamento 
che dimostrate nei confronti dell’associazione 
cogliamo l’occasione per augurare a tutti un 
buon fine vacanze e la richiesta di aiutarci a 
fare propaganda.

Grazie a tutti.


