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Noi Amici 

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

ANNO IX – n. 5         8 maggio 2018 

Continuiamo a seguire da vicino il Sinodo. Pubblichiamo i risultati della seconda sche-
da di consultazione sinodale, che si occupava della crescita nella fede 

SECONDA CONSULTAZIONE SINODALE 
 

Pensi che la parrocchia ti stia aiutando spiritualmente per affrontare il tuo percorso di 

vita? In 

che modo? 

- Sì, mi sono riavvicinata da poco alla vita della parrocchia. Prima non frequentavo la messa 
tutte le domeniche, ma ho trovato un bel clima di unione e gli argomenti trat-
tati, la spiegazione dei Vangeli, molto attuali  e inerenti alla quotidianità. Quin-
di trovo che siano uno stimolo ed un aiuto ad affrontare la vita di tutti i giorni 
con una attenzione in più a quella che è la volontà del Signore e l’essere cri-
stiano. 
- Sì, nelle omelie che ascolto durante le messe 
- La celebrazione domenicale mi “rigenera” poiché strutturata per dare un 
messaggio d’amore ad ognuno 
- Quando vado in chiesa mi sento più tranquilla e prego 
 - Sì, sia con concreti esempi come magazzino solidale o aiuto ai profughi che 
nelle prediche in chiesa con l’adattamento della Parola di Dio ai giorni nostri e 
alla nostra vita quotidiana 
- Certamente. Mi aiuta nel mio cammino di fede e spirituale. E’ stata determi-
nante in un momento particolare in cui ho scelto di seguire il Maestro metten-
do in pratica gli insegnamenti della sua Parola 
- Sì, penso che la parrocchia mi stia aiutando spiritualmente; con i suggeri-
menti che vengono dati dai parroci durante le messe, durante le confessioni, 
negli incontri di vaio genere che vengono organizzati 
- Penso che in questa parrocchia abbiamo la fortuna di avere due parroci ab-
bastanza giovani e capaci. Ringrazio il buon Dio e i loro superiori per averceli 
mandati 
- Sì! Le parole e le omelie dei parroci mi fanno riflettere e di tanto in tanto c’è 
qualcosa che sento più vicino a me alla mia vita, alla mia famiglia 
- Attraverso prediche che trovano riscontro nella realtà attuale. Prediche che 
hanno come denominatore comune l’accoglienza e l’amorevolezza 
- Io penso che noi di San Domenico Savio siamo fortunati perché siamo una 
grande famiglia e questo è già un aiuto 
- Sì, spiritualmente io cerco di seguire e di capire meglio 
- Fornendomi la possibilità di partecipare a gruppi di preghiera, studio e ap-
profondimento biblico e gruppi di solidarietà verso chi è bisognoso. 
- No, troppa ipocrisia (vedi striscione che troneggia sul portone della chiesa: 
“Ti stavo aspettando”). Peccato che il prete non lo legga perché di spalle e fa 
aspettare i defunti fuori con le porte chiuse e ai vivi non porge neppure il salu-
to, però predica la fratellanza e l’accoglienza. L’esempio di don Giacomo è 
sparito???? Ti accoglieva sempre con il sorriso 
- Sì, però dipende anche da me lasciarmi coinvolgere spiritualmente 
 

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 
 

Una testimonianza per il sinodo 
 

Sono state proposte alcune testimonianze di fede giovane in occasione del Sinodo sui giovani di 
quest’anno. Eccone una. 

 
Congo.- A 24 anni si preparava a entrare tra le suore della Sacra Fa-
miglia. È morta domenica mentre cercava di proteggere una ragazzi-
na dalle pallottole dei militari di Joseph Kabila. Il cardinale Laurent 
Monsengwo Pasinya: «Vogliamo che regni la forza della legge e non 

la legge della forza» 

 C’è anche una ragazza di 24 anni che si apprestava a intraprendere la 
strada della vita religiosa tra le vittime della repressione che domenica 
scorsa ha colpito nuovamente le chiese nella Repubblica democratica del 
Congo con un bilancio di almeno sei morti. 

Come racconta il sito La Croix Afrique, Thérèse Deshade Kapangala 
(foto) si trovava a Messa nella parrocchia di San Francesco di Sales a 
Kintambo, una località a nord-ovest di Kinshasa. Al termine della Messa – 
presieduta da padre Joseph Musubao, zio della ragazza, un gruppo di 
laici ha provato a dare vita a una marcia di protesta contro l’ostinazione 
del presidente Joseph Kabila che – a mandato scaduto e nonostante i tentativi di mediazione del-
la Chiesa – si ostina non voler lasciare il potere. Appena usciti dalla chiesa hanno trovato 
l’esercito ad attenderli che ha iniziato a sparare. Non è bastato neanche tornare a cercare rifugio 
dentro la chiesa: gli spari cono continuati comunque e hanno colpito proprio Thérèse, mentre cer-
cava di proteggere una ragazzina. 

I parenti raccontano che tra pochi giorni sarebbe dovuta entrare come postulante tra le suore del-
la Sacra Famiglia; cantava nel coro e – legatissima alla preghiera del Rosario – faceva parte del 
gruppo della Legione di Maria. «Era una persona dolcissima, che si prendeva cura di tutti nella 
nostra casa – ha raccontato il fratello -. È una martire, è morta per il nostro Paese». 

Su queste nuove violenze è intervenuto con forza in queste ore il cardinale Laurent Monsengwo 
Pasinya, arcivescovo di Kinshasa: «Noi contiamo nuovamente i nostri morti, i feriti, i sacer-
doti e i laici arrestati, i furti, quando invece il capo della polizia aveva ricevuto l’ordine di 
rispettare i diritti umani e di evitare spargimento di sangue, così non è stato», ha denuncia-
to in una dichiarazione alla stampa. «Siamo diventati una prigione a cielo aperto? Come è possi-
bile uccidere uomini, donne, bambini e persone anziane che recitano cantici religiosi stringendo in 
mano la Bibbia, il crocifisso, il rosario?». «Noi vogliamo che regni la forza della legge e non la leg-
ge della forza», ha concluso invitando i fedeli a rimanere «imperturbabili». 

Un nuovo appello per la Repub-
blica democratica del Congo è 
stato lanciato oggi anche da pa-
pa Francesco: «Tutti si impegni-
no ad evitare ogni forma di vio-
lenza – ha detto -. La Chiesa 
non vuole altro che contribuire 
alla pace e al bene comune del-
la società». 

Fonte: www.mondoemissione.it 

SPECIALE  

GIOVANI 

Preghiere 
scritte da giovani 

Signore, Dio nostro, spesso siamo così indaffarati da 

lasciarti al margine dell'esistenza, dedicando il meglio 

di noi allo studio, al lavoro, alle faccende di casa, ai 

doveri sociali ed anche allo svago. Il nostro impegno è 

debole solo quando dobbiamo passare per la porta 

stretta! Aiutaci a tenere i cuori fissi dove è la vera gio-

ia, perché gli impegni quotidiani siano pervasi di te e 

mai alienanti. Confidiamo nella tua bontà per essere 

ammessi a sedere alla mensa del tuo regno. Amen. 
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- Sì, mi sta aiutando in modo particolare per gli incontri settimanali che facciamo da Chicca leggendo il 
Vangelo della domenica perché ci aiuta a riflettere su tanti aspetti che a volte ci possono sfuggire 
- La crescita spirituale è un percorso personale che però deve trovare aiuto nella comunità parrocchiale. 
La messa è per me essenziale e trovo le omelie profonde e traggo da esse spunti di riflessione. Le cellule 
sono anche un momento di crescita comunitaria, gli incontri che a volte vengono proposti (ritiri in partico-
lare) potrebbero essere più numerosi 
- La parrocchia ci dà diversi spunti per accrescere il nostro cammino di fede. Ovviamente sta a noi sceglie-
re le varie opportunità. Ad esempio io faccio parte di un gruppo di preghiera che si incontra settimanal-
mente. Durante l’incontro si legge il Vangelo della domenica successiva, si commenta, si risponde ad alcu-
ne domande e si riflette su vari punti. Infine preghiamo insieme. Questo mi aiuta ad approfondire con più 
chiarezza il mio percorso di vita spirituale. 
- Sì, perché mi ha accolta semplicemente, perché sa parlare senza pregiudizi, perché è sempre aperta al 
dialogo, perché sa ascoltare chiunque, perché è sempre pronta a dare un aiuto a chi lo cerca. Tutto questo 
mi9 aiuta spiritualmente ad affrontare il mio percorso di vita con un sorriso 
 

Come la parrocchia potrebbe aiutare di più e meglio a crescere nella fede? 

- Organizzando incontri con i parrocchiani 
- Aumentando le scuole di catechesi 
- Non ho grandi idee a riguardo perché penso che le attività siano già molte e vedere la chiesa, la parteci-
pazione del quartiere e dei bambini (che non in tutte le parrocchie vengono messi così a loro agio) penso 
sia la dimostrazione che fate già un ottimo lavoro! 
- Gradirei che oltre al sabato mattina almeno in un altro momento della settimana si potesse aver a dispo-
sizione un sacerdote per colloqui o confessioni (preferibilmente il pomeriggio dalle 17 alle 18) 
- Convincere i giovani ad  entrare in parrocchia e aiutarli a riavvicinarsi alla fede 
- Secondo me si dovrebbe cominciare dalle famiglie. E’ dall’educazione dei bambini che si cambia il mon-
do. Nella messa a loro dedicata sono comunque pochi. Dove sono tutti i bambini che vanno a catechismo? 
- Non saprei, forse con qualche incontro tra i fedeli, guidati dal parroco 
- Mi piacerebbe che nei mesi invernali ogni tanto la messa pomeridiana fosse anticipata alle 16,30 per dar 
modo a persone anziane di partecipare. 
- Per me va bene così, poi ognuno di noi ha la sua idea 
- Rendendo le funzioni più improntate su atmosfere gioiose. Talvolta si avverte troppa austerità. A volte 
faccio fatica a non sentirmi in colpa. “Carota e bastone”, Forse troppa rigidità: “se non sei così, sei fuori” 
- Penso che i nostri sacerdoti facciano di tutto per rendere sia la parrocchia che la comunità un’oasi di pa-
ce e di accoglienza 
- La parrocchia dovrebbe essere più presente verso le famiglie 
- Cercando di instaurare rapporti interpersonali con sempre più persone, ascoltandole, aiutandole, coin-
volgendole 
- Mettendo in pratica l’insegnamento di Gesù sulla quotidianità della missione scelta 
- E’ molto difficile perché le persone hanno altro per la testa. Siamo sempre gli stessi 
- Sfruttando la casa dietro la chiesa, utilizzando le stanze che ci sono per attività di lavoro e carità e adi-
bendole apposta per tali scopi, senza che vengano intaccate da attività che non c’entrano nulla con la par-
rocchia 
- Di strada, per aumentare la mia fede, devo ancora farne molta e per farlo il mio cuore dovrà fare molto 
spazio e deserto per poter accogliere Gesù nella mia vita. Le iniziative ci sono, basta seguirle 
- Trovo difficile a volte non fare confronti, accettare le diversità degli altri. La mia impressione è che esista-
no rapporti un po’ chiusi tra le varie realtà. Non dovrebbe essere così, ma collaborare di più e non sentirsi 
più utili di altri. Se cresce nella fede anche “amandoci gli uni gli altri” con sincerità 
- Più disponibilità al dialogo e all’ascolto. Portare testimonianze in modo che le persone comprendano 
l’importanza delle verità di fede attraverso le esperienze vissute da altri 
- Siamo troppo presi a soddisfare noi stessi e a non renderci conto degli altri. In un mondo dove ci si acca-
nisce a rimarcare sempre di più i nostri diritti, si finisce poi per dimenticare che abbiamo nei confronti de-
gli altri anche dei doveri. Ogni tanto bisognerebbe fermarsi a riflettere, se questo è quello che ci rende 
veramente felici e forse capiremo che i doveri di oggi nei riguardi del prossimo potrebbero un domani di-
ventare i nostri diritti. In questo la parrocchia può aiutare? 
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Quali sono le occasioni in parrocchia in cui percepisci che la tua fede sta crescendo? E quali sono le 

occasioni in cui sei deluso/a da come la parrocchia si pone? 

- Il momento più importante è la messa della domenica perché percepisco una vicinanza più intensa con il 
Signore. Inoltre l’omelia mi lascia sempre messaggi che aiutano a riflettere e che fanno accrescere la mia 
fede 
- l’Eucaristia è momento fondamentale per la mia lenta crescita. La Parrocchia non è solo i nostri parroci, 
ma è tutti noi! Quindi anch’io posso deludere con il mio comportamento da come mi pongo verso gli altri 
e a mia volta restare deluso. (accoglienza frettolosa, ricerca di un dialogo per un problema, a volte difficile 
da trovare) 
- Partecipando alla messa della domenica. Il canto, l’incontro con Gesù nell’eucaristia, stare con persone 
semplici. Qualche delusione c’è sempre, perché si può fare sempre di più, ma per il momento non saprei 
cosa dire, scusatemi. 
- Sono dispiaciuto quando vedo che la parrocchia è aperta e approva ciò che non c’entra nulla con attività 
di carità e di educazione 
- Quando partecipo alle messe feriali e all’adorazione. I nostri sacerdoti sono molto bravi, soprattutto 
nell’omelia 
- Deluso dal comportamento del sacerdote e entourage che denotano circolo “ristretto” di persone che si 
sentono SUPERIORI a tutto e a tutti e depositari di valori lontani dall’essere veri cristiani. In sintesi predi-
chiamo tanto bene ma alla fine razzoliamo male e soprattutto non cambiamo MAI. Se l’esempio vale più di 
mille parole… allora siamo distanti anni luce. BUON LAVORO. 
- La mia fede cresce quando si prega e si lavora insieme, con intenti comuni. La mia fede non dubita, ma il 
mio essere un po’ delusa emerge quando non c’è dialogo, quando c’è poca coerenza, quando si dimentica-
no i poveri, non nel senso di non aiutarli ma nel senso di farli diventare vera comunità con tutti, un solo 
livello, tutti poveri con i poveri, che sono i veri eletti. 
- Quando c’è qualche riunione. Nessuna delusione 
- La mia fede è cresciuta molto ascoltando le omelie dei sacerdoti. Tornando a casa cerco di mettere in 
pratica quello che posso, sull’esempio di vita evangelica. 
- Mi è capitato di essermi pentita e di essermi confessata! Mi sono sentita peggio che mai! Più che giudica-
re, a volte basta una “carezza di comprensione”. Il cuore si scioglie e si ha più il desiderio di ripetere 
l’esperienza della confessione. 
- Io non sono in grado di capire se il mio modo di pregare o fare mi porta a crescere nella fede. Cerco sem-
pre di essere me stessa e parlo con il Signore, come mi sento. la cosa che chiedo sempre è di non lasciarmi 
la  mano e di indicarmi la strada giusta per me e per la mia famiglia e a tutti quelli che lo amano. 
- Premetto: non faccio parte del coro, perché sono stonata. Mi piacerebbe che alla fine della messa le per-
sone avessero più rispetto per le persone che si impegnano per rendere piacevoli le funzioni religiose e si 
fermassero fino alla fine del canto e se proprio non possono, escano fuori dalla chiesa per scambiarsi salu-
ti e chiacchiere. 
- Le occasioni che stimolano la mia fede sono le messe del triduo pasquale, delle ceneri, del battesimo, di 
Natale, la via Crucis, l’adorazione e anche situazioni che si verificano talvolta durante le messe domenicali. 
Non sono mai stata delusa perché ritengo che i parroci si impegnino molto per aiutare i fedeli. 
- Quando entro in chiesa mi sento più convincente verso Dio, pregando. Io non sono delusa dalla parroc-
chia, perché abbiamo dei parroci bravi, che dopo don Giacomo sono riusciti a proseguire il lavoro che ha 
lasciato lui con i giovani. 
- niente 
- Durante i colloqui con i miei parroci. Non sono delusa da niente 
- Sicuramente ascoltando le parole dei don durante la messa sento crescere una grande consapevolezza in 
più e spesso la risoluzione di qualche dubbio. E sicuramente durante gli incontri coi genitori per il catechi-
smo perché approfondiamo bene ogni argomento e a volte ci togliamo qualche dubbio e riusciamo a tra-
smettere ai nostri figli questo insegnamento. Penso sia fondamentale credere molto in quello che stiamo 
dicendo per poterlo trasmettere al meglio ai nostri figli e anche questo è motivo di crescita. Non penso 
finora di essere mai stata delusa, anzi, sorpresa in positivo. 
- La parrocchia si pone benissimo. La mia fede cresce di più durante l’omelia perché mi fa riflettere e mi 
aiuta a capire dove sbaglio e mi dà forza dove barcollo. Non ho nessuna delusione a riguardo. Vedo con 
ottimismo tutte le iniziative che la parrocchia fa. A voi tutti va il mio ringraziamento. 



 

5 

Fratello Domenico 

Suo spirito di preghiera - Devozione verso la Madre di Dio 

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 13. (1a puntata) 

Fra i doni, di cui Dio lo arricchì, era eminente quello del fervore nella preghiera. Il suo spirito era così abi-

tuato a conversare con Dio, che in qualsiasi luogo, anche in mezzo ai più clamorosi trambusti, raccoglieva i 

suoi pensieri e con pii affetti sollevava il cuore a Dio. 

Quando poi si metteva a pregare in comune pareva veramente un angioletto: immobile e composto a divo-

zione in tutta la persona, senza appoggiarsi altrove, fuorché sopra le ginocchia, colla faccia ridente, col capo 

alquanto chino, cogli occhi bassi avresti detto un altro S. Luigi. 

Bastava vederlo per esserne edificati. L’anno 1854 fu eletto il signor conte Cays priore della compagnia di 

S. Luigi, eretta in quest’Oratorio. La prima volta che prese parte alle nostre funzioni vide egli un giovanetto 

che pregava con atteggiamento così divoto, che ne fu pieno di stupore. Terminate le sacre funzioni volle 

informarsi e sapere chi fosse quel fanciullo che era stato il soggetto della sua ammirazione : quel fanciullo 

era Domenico Savio. 

La stessa sua ricreazione era quasi sempre dimezzata; una parte per lo più era passata in pia lettura, oppur in 

qualche preghiera che egli andava a fare in chiesa con alcuni compagni in suffragio delle anime del purga-

torio o in onore di Maria Santissima. 

La divozione verso la Madre di Dio in Domenico era grande assai. In onore di lei faceva ogni giorno qual-

che mortificazione. Non rimirava mai in laccia persone di sesso diverso; andando a scuola non alzava mai 

gli occhi. Talvolta passava vicino a pubblici spettacoli, che dai compagni rimiravansi con tale ansietà da 

non saper più dove si fossero. Interrogato il Savio se quelli spettacoli gli fossero piaciuti rispondeva, che 

nulla aveva veduto. Di che quasi incollerito una volta un compagno lo rimproverò dicendo: Che vuoi dun-

que fare degli occhi, se, non te ne servi a rimirare queste cose? Io voglio servirmene, rispondeva, per rimi-

rare la faccia della nostra celeste Madre Maria, quando, se coll’aiuto di Dio ne sarò degno, andrò a trovarla 

in paradiso. 

Aveva una speciale divozione all’immacolato cuore di Maria. Tutte le volte che recavasi in chiesa andava 

avanti all’altare di lei per pregarla ad ottenergli la grazia di conservare il suo cuore sempre lontano da ogni 

affetto impuro. Maria, diceva, io voglio essere sempre vostro figliuolo: ottenetemi di morire prima che io 

commetta un peccato contrario alla virtù della modestia. 

Ogni venerdì poi sceglieva un tempo di ricreazione, si portava in chiesa con altri compagni per recitare la 

corona de’ sette dolori di Maria, o almeno le litanie di Maria addolorata.   (1. continua) 

    Mamma Maria 
 

Rosario meditato per il Sinodo 
 

Durante il mese di maggio stiamo recitando alcuni rosari meditati, speciali per il Sinodo, affinchè si affidi 
a lei il nostro impegno e ci ritroviamo a riflettere sul nostro stile di accoglienza. Ecco le riflessioni. 
1.ANNUNCIO DELL’ARCANGELO A ZACCARIA: NASCITA DI GIOVANNI BATTISTA. I dubbi nell’accogliere: Tutti noi 
siamo un po’Zaccaria , il vecchio deluso. Anche in qualche parte di noi c’è una zona sterile. 
2. ANNUNCIO DELL’ARCANGELO A MARIA: la visita inattesa, sempre pronti ad accogliere. Quando ho sentito 
che Dio mi stava chiamando a qualcosa di più grande di me? Quando sono riuscito e quando ho fallito ac-
cettando la sua volontà? Qual è stato il risultato di quelle situazioni?  
3. VISITA AD ELISABETTA: l’accoglienza diventa aiuto reciproco. Il cristiano è " l'uomo dell'accoglienza"! Egli 
non chiede al fratello bisognoso ne quale sia la sua razza ne la sua religione..... ama disinteressatamente 
sempre e subito con gioia! Riusciamo sempre ad accogliere in questo modo? 
4. IL MAGNIFICAT: L’ACCOGLIENZA DIVENTA LODE E RINGRAZIAMENTO. Riguardo il magnificat: " magnificat " è la 
prima parola del cantico di ringraziamento che Maria pronuncia rispondendo al saluto della cugina Elisa-
betta al momento del loro incontro! Maria " scoppia" in un inno di lode, lei ci parla di dio, si fa catechista di 
dio! Quando riusciamo davvero a lodare dio nei momenti della nostra vita? 

(continua a pag. 6) 
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Fede testimoniata 

Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (aprile) 
 

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: 

 

- Solo la sofferenza della Madre di Gesù può far capire a me un pochino la croce che sto portando. 

Arcangelo Gabriele, libera L. 

- Aiutami a vivere con più serenità 

- Grazie infinite Signore per il dono meraviglioso di mio figlio: aiutami a non smettere mai di stu-

pirmi e ringraziarti 

- Signore, aiuta questo mondo a trovare la pace e la serenità 

- Ciao San Domenico Savio, proteggimi 

- Madonnina e Gesù aiutateci  che non privatizzino l’acqua né a Cuneo, né nelle province, né da 

nessuna parte. Vi prego, prima che sia troppo tardi 

- Aiutami a cambiar lavoro 

- Mio Dio dammi la forza di superare questo momento difficile e aiuta le persone che mi sono ac-

canto e la mia bambina 

- O mio Signore, aiutami ad affrontare la vita 

- Signore, aiuta tutte le persone malate e i loro parenti e amici 

- Per la pace in Siria 

- Aiutami Signore a vivere con più serenità e aiuta il 

mio ragazzino con la scula 

- Lo so che mi aiuti, ma ti prego di continuare  a farlo 

- Grazie Gesù per quelle volte che siamo stati messi alla 

prova 

- Signore aiutami ad avere un cuore di fuoco e ad amare 

e perdonare le persone che mi insultano 

- Aiuta il mio bambino  a guarire 

- Signore, ti rendo grazie per essere il mio punto di rife-

rimento 

- Signore, aiutami a sopravvivere 

- Signore aiuta mio figlio a ritrovare la strada 

- O madre Santissima, aiutami e dammi un segno per 

uscire da questa situazione di sofferenza che c’è nel mio 

cuore 

- Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi 

- Grazie mio Signore per essermi stato vicino in questo 

momento difficile. Proteggi tutti e guidaci sempre 

- Grazie infinite, sempre 

- Maria Santissima, prendici per mano tu e accompagna-

ci al tuo diletto Figlio. 

(continua da pag. 5) 

5. APPARIZIONE DELL’ANGELO A GIUSEPPE: quando l’accoglienza diventa difficile. Da subito ci siamo accorti 
che Giuseppe è l'uomo del silenzio, un uomo giusto, uomo della fedeltà assoluta, dei sogni, dell'ascolto. 
Giuseppe ci fa capire che stare " dalla parte di dio" è l'unico stile di vita che un buon cristiano deve tenere. 
Riusciamo sempre a " stare dalla parte di dio" con coraggio e umiltà? 

Il Regno:  
segni  della sua presenza 

 

Nuove occasioni 
di volontariato 

 

Casualmente sono emerse in parrocchia 

due proposte di nuovo volontariato oltre 

a quelle già esistenti. Una riguarda il ser-

vizio di colazioni a persone senza fissa 

dimora da lunedì a venerdì dalle 9 alle 

11.  

L’altra la possibilità di portare gli avanzi 

delle mense scolastiche del quartiere a 

famiglie in difficoltà che accettino. Era 

difficile trovare volontari su addirittura 

due proposte. Eppure stanno venendo 

fuori, poco alla volta. Grande segno di 

presenza del Regno di Dio tra noi! 
 


