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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 
FOGLIO MENSILE DEL GRUPPO “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO” 

ANNO IX – n. 3         8 marzo 2018 

Siamo in una fase di rilancio del Sinodo parrocchiale con numerose iniziative dalla 
Quaresima in poi. Sul bollettino di febbraio era stato pubblicato il programma dei 
prossimi mesi. Poiché quel bollettino è solo online e non tutti riescono a leggerlo, 
pubblichiamo anche su questo foglio il programma dei prossimi mesi. 

 

VERSO LA FINE DEL PRIMO ANNO DI SINODO 
Si sono delineati i prossimi appuntamenti sinodali praticamente fino all’estate. 

- Consultazione dei giovani: è stata aperta la pagina FB sulla quale i giovani possono espri-

mersi. 

- Consultazione dei bambini e dei ragazzi: sarà fatta all’interno dell’attività di 

oratorio e durante i campi biblici di giugno 

- Consultazione delle associazioni del comitato laico: si preparerà una traccia in 

tre domande, che verrà proposta alle singole associazioni con risposta entro la 

festa della parrocchia 

- Consultazione in chiesa: si farà dopo le messe (non solo quella delle 10,30) 

dell’11 marzo e sarà preceduta nelle domeniche precedenti da una scheda carta-

cea da mettere nella scatola apposita come era già stato fatto per la consultazio-

ne di ottobre. 

- Consultazione degli anziani, altrimenti detta “consiglio dei saggi”. Questa è la 

novità partorita dal consiglio pastorale scorso e elaborata meglio dalla commis-

sione sinodale. Si dividerà in tre parti: 

 1) in una domenica di aprile si chiederà la disponibilità di persone anzia-

ne a farsi “intervistare” da giovani e ragazzi a casa propria; 

 2) si farà un elenco delle persone da visitare e si troveranno bambini, 

ragazzi e giovani disponibili; 

 3) nel mese di maggio si faranno queste piccole interviste nella forma di 

“andare a trovare gli anziani”. 

 

Momenti spirituali: 

- è a disposizione la meditazione che il Vescovo ha tenuto al ritiro dell’8 di-

cembre scorso 

- questa sarà affiancata dalle meditazioni che produrranno tutti i gruppi in Qua-

resima sul Vangelo della lavanda dei piedi 

- continua la recita della preghiera per il sinodo ogni domenica 

- ci sarà la via Crucis di venerdì 16 marzo per le strade del quartiere proprio a 

partire dalla preghiera del Sinodo 

- infine ancora da combinare il mese di maggio, in cui i rosari avranno al centro 

l’immagine di Maria che riceve l’annuncio dell’angelo e va in visita ad Elisa-

betta 

 

Eventi collaterali: 

- è stato distribuito il bando per fare il logo del sinodo (aperto agli studenti del-

le scuole superiori): lo si può prendere in fondo alla chiesa o scaricare dal sito 

della parrocchia, nella pagina “Sinodo parrocchiale ’17-‘19 

- è stato realizzato un inno del sinodo, anche se non sappiamo ancora in che 

occasione presentarlo 

Gli amici  di San Do-
menico Savio 

E’ un gruppo fondato da don 
Giacomo (parroco fondatore 
della nostra parrocchia), che 
si propone di sviluppare 
l’amicizia spirituale attraverso 
la preghiera reciproca. Conta 
più di 350 aderenti ed essen-
do una fraternità spirituale 
comprende anche persone 
defunte. Per tutti gli aderenti 
ogni 8 del mese viene cele-
brata una eucaristia, ricordan-
do la festa dell’Immacolata 
dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva 
messo piedi con i suoi amici 
una “compagnia” per impe-
gnarsi particolarmente nel 
cammino di santità. 
Un momento significativo è la 
festa dell’Immacolata (8 di-
cembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Dome-
nico Savio. Rilanciando questa 
fraternità spirituale si intende 
offrire spunti per il proprio 
cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a parti-
re da gesti semplici, dotati 
però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario ri-
volgersi in parrocchia: la quo-
ta simbolica è di 5 euro 
l’anno. 

Marchio amici san  

Domenico Savio 
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Fede testimoniata 
 

In memoria della nonna durante il suo funerale 
 

Cara Nonna, 
Questo tuo cammino è l’insieme di una lunghissima storia che ora si concentra in questi pochi mo-

menti in cui ti rivolgiamo insieme questo nostro ultimo saluto. 
È vivo nella nostra mente quest’ultimo tratto faticoso, dettato da una malattia che ha portato momenti 
difficili per te e per le persone che ti sono state più vicino. Nonostante ciò, possiamo considerare anche 
questo un tempo di grazia, perché ci ha permesso di condurre alla luce tanti aspetti che silenziosamente 
sono apparsi in questi giorni che sei nata a nuova vita. 
Ultimamente mi è capitata per le mani una frase di un famoso poeta, “il cammino verso il Paradiso inizia 
all’Inferno”, e spesso mi sono ritrovato a ripercorrere, attraverso i racconti tuoi e delle tue figlie, nostre 
madri, il cammino della tua vita.  
Quante belle cose sono nate dalla famiglia che hai quotidianamente costruito, portando sulle tue spalle il 
peso di tante fatiche e quanti bei frutti sono stati raccolti e se ne raccoglieranno! 
E quante cose sono accadute difficilmente spiegabili dalla comprensione umana, quante lotte affrontate 
che non sembrano dare spazio all’esistenza di un Paradiso… Dalla costanti cure di tua madre quando eri 
giovanissima, alla perdita di un figlio e di un marito, al ricostruire tutto da capo fino al tempo passato per 
anni da sola per la tua ostinata idea di non voler vivere lontano dalla tua città.  
Comprendo, e viene naturale adesso, alcuni lati del tuo carattere spesso non facile, a volte persino in con-
trasto con chi ti è stato vicino, e quello sguardo che sembrava guardare sempre da un’altra parte. 
Ma a tuo modo hai sempre saputo donare quell’amore silenzioso: ricordo come se fosse ieri, e sono già 
passati più di vent’anni, la cura che riversavi verso la zia, l’ossequio con cui le rivolgevi tutte le attenzioni. 
La compitezza con cui hai affrontato il distacco dal nonno … 
Inconsapevolmente ora mi rendo conto del dono che abbiamo ricevuto e di quanto le tue figlie in 
quest’ultimo periodo ti hanno restituito. Sono cresciuto di 10 anni in un giorno ammirando in voi la capa-
cità di amare che è in ognuno di noi, capendo che basta solo lasciarlo andare. 
Ora so che il dolore serve: è essenziale perché aiuta a capire qual è la giusta direzione da prendere e noi 
che siamo ancora qua abbiamo la fortuna di avere una guida in più (siamo sempre privilegiati). 
Ora puoi riposare, t’immagino vicino al nonno e alla zia a accogliere le arance in quel stupendo giardino 
che è il Paradiso e come nuovo angelo ci proteggi da lassù.  
Ora tu lo puoi vedere è c’è lo puoi confermare: noi siamo nati e non moriremo mai più! 
Grazie alle tue figlie e a chi le ha sostenute in questo ultimo periodo, perché ci avete insegnato che 
l’amore passa da qui. E grazie di tutto ciò a Signore Gesù, perché è nelle cose invisibili che si nasconde 
l’essenziale. 
   I tuoi cari nipoti. 
 

Cos’è per me la fede 
Secondo me la fede è credere,comprendere e mettere in atto gli insegnamenti che ci sono arrivati da Gesù 
nel corso della sua vita.  Credere è fondamentale perché Lui ci dimostra tutti i giorni di aiutarci e ci pone 
davanti delle sfide  per crescere e capire gli errori che com-
mettiamo. Noi dobbiamo affidarci a Lui senza timori o pau-
ra perché Lui sa cosa è meglio per noi e per la nostra vita.  
Comprendere perché gli insegnamenti sono degli aspetti 
non sempre capibili immediatamente e solo dopo la secon-
da o la terza lettura di essi riusciamo a intendere il vero 
significato.  Mettere in atto forse è la parte più complessa 
da eseguire perché in alcune situazioni siamo davanti a del-
le scelte da compiere e andiamo dietro a quello che pensa-
no gli altri anche se è errato. Dovremmo ragionarci e porci 
la domanda: "Cosa farebbe Gesù al nostro posto?".  

Giacomo  

SPECIALE  

GIOVANI 

Costruiamo insieme 
l’omelia 

 Se volete collaborare a costruire in-
sieme l’omelia della domenica potete 
scrivere un commento al Vangelo uti-
lizzando il blog di don Dino: 
www.blogdondino.blogspot.com. Qui 
ogni lunedì viene pubblicato il vangelo 
della domenica successiva ed è pos-
sibile rispondere con il proprio com-
mento.  
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Fratello Domenico 

Episodi e belle maniere di conversare con i compagni 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda 
del tema del foglio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le 
varie parti della sua vita raccontata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 12. (3a

 puntata) 
  Alcuni altri giovani dell’Oratorio amanti del bene de’ loro compagni si unirono in una specie di 
società per darsi alla conversione dei discoli. Savio vi apparteneva ed era dei più zelanti. Se avesse avuto 
un confetto, un frutto, una croce, una medaglia, un’immagine o simili, le riserbava per questo scopo. Chi 
lo vuole, chi lo vuole, andava dicendo. Io, io, da tutti si gridava correndo verso di lui. Adagio, egli diceva, 
voglio darlo a chi meglio mi risponderà ad una domanda di catechismo. Intanto egli interrogava solo i più 
discoli, ed appena essi davano risposta alquanto soddisfacente faceva loro quel piccolo regalo. 
Altri poi erano guadagnati in altre maniere: li prendeva, li invitava a passeggiare con lui, li faceva discorre-
re, se occorreva, giuocava con loro. Fu talvolta veduto con un grosso bastone sulle spalle che sembrava 
Ercole colla clava, giuocare alla rana, volgarmente cirimella, e mostrarsi perdutamente affezionato a quel 
giuoco. Ma ad un tratto sospendeva la partita e diceva al compagno 
Vuoi che sabato ci andiamo a confessare? L’altro per la distanza del tempo e per ripigliare presto la partita 
e anche per compiacerlo rispondeva di sì. Domenico ne aveva abbastanza e continuava il giuoco. Ma nol 
perdeva più di vista: ogni giorno o per un motivo o per l’altro gli richiamava sempre quel si alla memoria, e 
gli andava insinuando il modo di confessarsi bene. Venuto il sabato, qual cacciatore che ha colto buona 
preda, l'accompagnava in chiesa, lo precedeva nel confessarsi, per lo più ne preveniva il confessore, si 
tratteneva seco dopo a fare il ringraziamento. Questi fatti, che pur erano frequenti, tornavano a lui della 
più grande consolazione e di grande vantaggio ai compagni; perciocché spesso avveniva che taluno non 
riportasse alcun frutto da una predica udita in chiesa, mentre arrendevasi alle pie insinuazioni di Domeni-
co. 
Avveniva qualche volta che taluno il lusingava tutta la settimana e poi al sabato non lasciavasi più vedere 
per l’ora di confessarsi. Come poi lo vedeva di nuovo, quasi scherzando gli diceva; eh! biricchino! me 1' hai 
fatta. Ma vedi, dicea l’altro, non era disposto, non mi sentiva... Poverino, soggiungeva Domenico, hai ce-
duto al demonio che era assai ben disposto a riceverti; ma ora ancor più sei indisposto, anzi ti vedo tutto 
di mal umore. Orsù fa la prova di andarti a confessare, fa uno sforzo e procura di confessarti bene e vedrai 
di quanta gioia sarà ripieno il tuo cuore. Per lo più dopo che quel tale erasi confessato andava tosto da 
Domenico col cuore pieno di contentezza: È vero, diceva, sono veramente contento; per l’avvenire voglio 
andarmi a confessare più sovente. 

 
    (3. continua) 

    Mamma Maria 
Esemplarità di Maria in Quaresima 

 

 

 
Nel Canone di Andrea di Creta cosi viene invocata in 

due théotokion:  

* Madre di Dio, speranza e protezione di chi ti cele-

bra liberami dal grave peso del mio peccato e coin-

volgimi, Vergine sovrana, nella trasformazione del 

pentimento (I Ode)  

 

* Purissima Regina, Madre di Dio speranza di chi a 

te viene, porto di naviganti in tempestoso mare, su di 

me con le tue preghiere invoca il perdono del Com-

passionevole Creatore e Figlio tuo (II Ode). 

Maria ha accompagnato silenziosamente e nascostamente 

il suo Figlio nel suo cammino verso Gerusalemme, verso la 

croce e la Pasqua; lì si trova nell'ora del Figlio perché ha 

camminato insieme al Figlio. É la Vergine in cammino che 

accompagna il Figlio nell'Esodo del grande ritorno. Anche 

se non c'è in lei una conversione, una purificazione, la sua 

vita è crescita, pellegrinaggio nella fede, nella speranza e 

nell'amore (cfr. LG 58);  

- Modello della Chiesa nella sua divina maternità e esem-

pio di quell'amore generoso che deve guidare la comunità 

ecclesiale nel parto dei nuovi figli (Marialis Cultas 19).  

- Nella sua intercessione come rifugio dei peccatori - come 

viene ricordata in alcune preci del vespro di Quaresima - 

Maria intercede per tutti affinché si compia la grande con-

versione di tutta la comunità ecclesiale.  
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Fede testimoniata 

Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (febbraio) 
 

Non sono solo preghiere buttate lì. A volte sono frutto di meditazione e si allungano: non sempre 

riusciamo a riportare la ricchezza di quel che è scritto nella preghiera dei fedeli alla domenica. Per-

ciò pensiamo sia proprio una espressione di fede e a buon titolo arricchire questa pagina di fede 

testimoniata: 

 

- Oh Signore, ti supplico: tu che tutto puoi, risolvi nel migliore dei modi il granve problema di Lu-

ca. Ti prego! 

- Per favore, fa’ sì che mio papà smetta di fumare. 

- Padre Santo, amato Gesù, ti ringrazio per tutto quello che fate per noi. Non ci abbandonate. 

- Signore Dio, ho bisogno di te nelle mie azioni, nel mio cuore. 

- Signore, aiutami a superare questo periodo di salute precaria e dammi un po’ di serenità 

- Signore Dio, ho bisogno di te nelle mie azioni, nel mio cuore. 

- Gesù… la pace in Africa, ti prego 

- Aiutami e proteggi la mia famiglia 

- Signore misericordioso, vieni a illuminarci, a guidarci. Lo Spirito Santo ci ispiri. La madre pieto-

sa interceda per noi. Donaci un po’ di pace e di serenità nella capacità di lodarti e ringraziarti. Lo-

de, onore e gloria a Te, Signore Gesù. 

- Insegnaci ad assumere le nostre responsabilità e ad avere consapevolezza che nelle molte sfide di 

ogni giorno possiamo sempre scegliere il bene e diffondere il tuo amore. 

- Fa’ che troviamo un lavoro, ti prego, sono nelle tue mani. 

- Signore, aiutami a essere sereno e ad avere un po’ di tranquillità 

- Signore, aiuta il mio nipotino a superare tutti i suoi problemi 

- Signore, c’è tanta sofferenza fisica e mentale, siamo nelle tue mani 

- Stammi vicino e aiutami: sono molto desolato su 

tutto ciò che succede 

- Gesù, ti prego: aiuta il popolo siriano 

- Grazie Gesù per tutto quello che tu hai fatto in tutta 

la terra e per tutto quello che ci hai dato 

- Mi spiace, ma non sono forte come tu mi insegni 

- Grazie Signore per il dono della vita 

- Dio ci benedica nel nome di Gesù di Nazareth 

- Preghiamo per tutti gli ammalati e per la guarigio-

ne. Grazie a Dio del tuo grande amore 

- Padre nostro, che sei meraviglioso, aiuta me e la 

mia famiglia 

- Grazie Gesù per la protezione della mia famiglia in 

Africa e anche in Europa e su tutta la terra. Aiuta 

tutti gli immigrati che abitano in Italia 

-Grazie Signore per tutto quello che fai. Proteggi la 

mia famiglia e aiutami a fare le scelte giuste e a se-

guire la via giusta 

- Prego per il futuro con fede in Cristo 

- Madonnina e Gesù, continuate a salvarci dalla sic-

cità, perché sia un anno senza siccità 

- Grazie, so che mi stai aiutando. Stai vicino ai miei 

figli 

- Signore, sai che dolore ho nel cuore. Ti prego, aiu-

tami tu. 

Riceviamo e pubblichiamo 


