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di San Domenico Savio
Cambio al vertice
Sembra brutto detto così. Ma di fatto qualcosa capita nella guida della parrocchia di S. Domenico Savio a
settembre. Don Mario è stato nominato parroco di San Pietro, dove don Beppe Steffenino si ritira per raggiunti limiti di età. A San Domenico Savio resta don Dino come unico parroco e arriva don Enrico Fileppi
come viceparroco (attualmente lo è nelle parrocchie S.
Secondo– S. Silvestro e S. Maria Nuova).
La continuità sarà garantita: per le trasformazioni vedremo man mano. Per ora resta ferma l’idea di valorizzare la figura di S. Domenico Savio come patrono della
nostra chiesa. Bisogna a tal proposito sottolineare due
cose belle. La prima è che il registro di preghiere per i
bambini che devono nascere sta prendendo piede. Poco
alla volta scompaiono le preghiere generiche, riservate
ad un altro quaderno in fondo alla chiesa e qualcuno
scrive il nome del bambino/a che deve nascere e il periodo previsto. Così è possibile pregare per loro fino al
momento della nascita. La seconda cosa è che il quadro
con i nomi dei bambini battezzati sta facendo il suo figurone, ora che è quasi pieno per i due terzi. Anzi,
quando al termine di ogni battesimo facciamo una piccola processione per giungere alla cappelletta del santo e affiggiamo il quadretto, pregando Maria, si vede che tutti sono toccati. Così pure quando pubblicizziamo il registro delle preghiere, tutti la ritengono una bellissima idea.
Al Consiglio Pastorale di mercoledì prossimo, inoltre,
Gli amici di San Domenico Savio decideremo la mèta del pellegrinaggio serale dell’8
settembre e ci sono ottime possibilità che venga realizE’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco zato a Mondonio e sui luoghi del santo. Così magari si
fondatore della nostra parrocchia), che si propone di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la potrà appiccicare anche la gita di inizio catechismo che
si aveva in mente di fare proprio in quell’occasione.
preghiera reciproca. Conta più di 200 aderenti
ed essendo una fraternità spirituale comprende Non ha avuto molto successo invece la campagna acanche persone defunte. Per tutti gli aderenti
quisti per gli amici di s. Domenico Savio in oratorio e
ogni 8 del mese viene celebrata una eucaristia, al catechismo. Pazienza, vedremo di rilanciarla quanto
ricordando la festa dell’Immacolata dell’8 dicem- prima. In compenso è in preparazione una icona al sanbre nel cui nome San Domenico Savio aveva
to, che prenderà posto addirittura in presbiterio. La sta
messo piedi con i suoi amici una “compagnia”
per impegnarsi particolarmente nel cammino di realizzando Silvia Barberis e sicuramente contribuirà
santità.
al culto del santo, poiché ad essa collegheremo anche
Un momento significativo è la festa dell’Immaco- una preghiera o una benedizione per la mamme che
lata (8 dicembre), che ricorda la compagnia
devono partorire un bimbo/a.
messa su da S. Domenico Savio. Rilanciando
Insomma, grandi novità in parrocchia per un futuro
questa fraternità spirituale si intende offrire
apparentemente incerto ma che invece diventa denso
spunti per il proprio cammino di fede e anche
di speranza, se vissuto sotto l’egida di chi dall’alto ci
per al conversione di vita, a partire da gesti
semplici, dotati però anche di valenza sociale.
custodisce e ci protegge.
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: la quota simbolica è di 5 euro l’anno.
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La pagina dei bambini
La storia di s. Domenico Savio ad immagini (5)
La vita di questo ragazzo poteva essere come la tua o come quella di molti dei tuoi compagni: una vita fatta di
studio, di lavoro e di giochi, fatta di slanci generosi e di capricci. E in realtà per molti aspetti quella di Domenico
non fu diversa da quella della maggior parte dei suoi coetanei. Ciò che la rese diversa fu una tenace volontà di
rendersi docile all’azione dello Spirito, che in lui potè operare cose meravigliose. Forse qualcuno dei tuoi compagni potrà sorridere a vedere certe cose e a sentire certe espressioni di Domenico. Certo, alcuni aspetti di questa
vita si comprendono soltanto tenendo presente che sono passati circa centoventi anni e che la società di allora
era notevolmente diversa dalla nostra. Ma Domenico ha un messaggio per te, se lo vuoi accogliere. Il messaggio
è questo: Il Cristianesimo è una cosa talmente bella, che può essere vissuto in piena gioia anche da un ragazzo
della tua età.

- Io sono Domenico Savio di cui le ha parlato il mio maestro. Vorrei venire con Lei a Torino per poter studiare e farmi prete.
- Bene. Allora voglio provare se hai sufficiente capacità per
lo studio. Prendi questo libretto e studia questa pagina. Domani ritornerai a recitarmela.
Dopo otto minuti Domenico ritornava a recitare a don Bosco
le 28 righe che aveva già studiato a memoria.

Attraversarono il cortile rigurgitante di
ragazzi che correvano e salirono nell’ufficio di don Bosco. Qui Domenico fu colpito
da un cartello che esiste ancor oggi. Don
Bosco lo aiuta a tradurre: “Dammi le anime e tienti tutto il resto”. Domenico si illumina nel volto:
- Hop capito! Qui non si commercia denaro, ma anime. Spero che la mia anima faccia parte di questo commercio.

Il 29 ottobre 1854 Domenico baciò a lungo la mamma
e i fratellini, si mise in spalla il fagottino di biancheria
e stringendo la mano al papà si incamminò verso Torino.
Passarono attraverso il frastuono dei baracconi di Porta Palazzo, scesero a Valdocco e giunsero all’Oratorio.

5. continua
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Fratello Domenico e mamma Maria

Preghiere a Maria: Salve o Regina (2)

L'origine della preghiera risale all'XI secolo, ma la sua composizione non è certa. La tradizione
più diffusa attribuisce la stesura di quest'antifona al monaco Ermanno di Reichenau. Viene anche attribuita a papa Gregorio VII, a sant'Anselmo da Baggio (morto nel 1086), a san Pietro di
Mezonzo, vescovo di Iria Flavia o, alternativamente a San Bernardo durante la sua permanenza
all'eremo dei Santi Jacopo e Verano alla Costa d'acqua. Probabilmente a san Bernardo appartiene solo la composizione dell'ultimo verso "o clemens, o pia, o dulcis virgo Maria". Alberico delle
Tre Fontane attribuisce la paternità ad Ademaro di Monteil.
Nei manoscritti più antichi non compare né il "Mater", che sarebbe stato aggiunto nel XVI sec, per cui in
origine era "Regina misericordiae" (com'è ancora nella versione in uso nel remoto rito mozarabico), né il
"Virgo", questo però introdotto molto presto. Talora si può sentire tramandato un "vitae dulcedo", com'è
cantata ad esempio alla Grande Chartreuse. La forma attuale è stata formalizzata dall'Abbazia di Cluny nel
XII secolo.

Salve, regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae,
ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte,
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

(2 continua)
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Fede testimoniata
Preghiera scritta da una coppia che ha festeggiato 65 anni di matrimonio
Carissimi Gesù e mamma celeste.
Non abbiamo abbastanza parole per ringraziarvi.
Ci siete sempre stati vicini nelle nostre vite durante questo lungo percorso che dura, ormai da ben
65 manni.
Vi abbiamo sempre invocati nella buona e nella cattiva sorte e voi avete risposto a tutti i nostri appelli e ci avete accompagnati mano nella mano.
Ci avete donato due splendidi figli, ai quali si è aggiunto un ragazzo spirituale che segue il percorso
dei padri salesiani di don Bosco.
Non vogliamo sembrare egoisti, ma vorremmo ancora vivere vicino a voi per continuare ad amarvi
con tutto il nostro cuore.
Per noi il matrimonio è sempre stato considerato un sacramento di alto livello.
E oggi 21 maggio 2022 siamo qui a ringraziarvi con questa messa che abbiamo seguito e ascoltato
con grande commozione.
Grazie Gesù e grazie mamma celeste.
Giuseppina e Giuseppe Pregno

Preghiera di richiesta di perdono in confessione, scritta da un giovane
Signore, perdonami perché non faccio altro che metterti in disparte, sostituendoti con altri idoli. Ti
prego, abbi pietà delle mie miserie e riconquista il mio cuore con la tua grazia, perché io possa essere tutto tuo e tu tutto mio. Amen.

Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (maggio)
- Signore fa’ che la guerra in Ucraina finisca
- Signore, siccome di guerre ce ne sono tante e non solo in Ucraina, fa’ in modo che la gente non
creda alla Tv e apra gli occhi
- Signore, non lasciarci mai senza di te: saremo persi
- Signore, stai vicino a chi necessita della tua presenza come solo tu sai fare, soprattutto ai giovani
incerti e dubbiosi. Aiutali e incoraggiali. Fortifica gli umili e i puri di cuore. Grazie di esserci sempre.
Con affetto.
Istruiscici affinchè diventiamo dei genitori perfetti secondo il modello di Giuseppe e Maria. Incoraggiaci a crescere figli con tanta stima e fiducia, con fede e sicurezza per creare un futuro migliore.
Amen.
- Signore, aiuta tutti coloro che ne hanno bisogno e fa’ che gli uomini sulla terra si avvicinino a te e la
pace regni nel mondo. Proteggi tutti, anche la mia famiglia.
- Signore, proteggi i bambini vittime delle guerre
- Grazie infinite a te mamma di tutte le mamme e a te mamma mia. Proteggici e aumenta la nostra
fede
- Per tutti i bambini e ragazzi che soffrono fisicamente e spiritualmente. Allevia la loro sofferenza.
Proteggili nelle cadute, rialzali affinchè possano vivere il dono meraviglioso della vita e realizzare il
loro sogni
- Ti preghiamo per la salute di Francesco, ragazzo della nostra parrocchia, che sta affrontando un
intervento chirurgico difficile.
- Signore, ti ringrazio perché hai vegliato sulla mia nipotina.
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