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La Vita  

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, era il 
secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo l'uso delle fami-
glie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a Pavia, ven-
ne poi chiamato a Roma, dove venne creato cardinale a 22 anni. 
Fondò a Roma un'Accademia secondo l'uso del tempo, detta delle 
«Notti Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacra-
to vescovo e inviato sulla Cattedra di sant'Ambrogio di Milano, una 
diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde, venete, ge-
novesi e svizzere. Un territorio che il giovane vescovo visitò in ogni 
angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei 
fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze 
di famiglia in favore dei poveri. Impose ordine all'interno delle strut-
ture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti locali. 
Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito attentanto. Durante la 
peste del 1576 assistette personalmente i malati. Appoggiò la nasci-
ta di istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero 
episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, con-
sumato dalla malattia il 3 novembre 1584.  

Preghiera di San Carlo Borromeo al Santo Crocifisso 

Ciò che mi attira verso di Voi, Signore, 
siete Voi! 

Voi solo, inchiodato alla Croce, 
con il corpo straziato tra agonie di morte. 

E il Vostro amore 
si è talmente impadronito del mio cuore 

che, quand’anche non ci fosse il Paradiso, 
io Vi amerei lo stesso. 
Nulla avete da darmi 

per provocare il mio amore 
perché quand’anche non sperassi ciò che spero, 

pure Vi amerei come Vi amo. 
Amen. 

San Carlo Borromeo e la Santa Eucaristia 



Editoriale di Mons. Luca Bressan  
Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 

Arcidiocesi di Milano 

Tra naturale e artificiale, cosa sta diventando la vita? 
 

I Dialoghi di vita buona ripartono, con l’intenzione di aiutare la Milano, che si vede sempre più nei 
panni della metropoli europea, a trovare occasioni per ragionare sulle questioni che decidono il 
nostro futuro. Non ha senso dividersi in modo pregiudiziale, senza aver ascoltato le ragioni 
dell’altro: solo da un confronto reale e profondo può nascere quella stima che fa da base a ogni 
legame sociale. 

Lo scorso anno ci eravamo cimentati con la tematica dei confini, affrontando la questione delle 

Gianguido è ancora nel suo «vedremo». Il fatto è che 
Gianguido è bravo, parla bene, è gentile, informato. Il 
suo lavoro di insegnante lo fa bene. Non manca a 
nessun momento importante della comunità. Perciò è 
stato ovvio che fosse eletto nel Consiglio pastorale 
della comunità e che ne diventasse il segretario ope-
rativo. Adesso però sono quasi pentiti. Se si tratta di 
decidere come dar vita e organizzare un incontro, 
Gianguido ascolta tutti i pareri e poi conclude: 
«Vedremo». Per la composizione del gruppo dei letto-
ri, raccolse tutte le proposte e si impegnò con una di-
chiarazione solenne: «Vedremo»! Nessuno di preciso 
sa che cosa debba vedere Gianguido. Certo che per 
la vita e per la comunità la prudenza è una virtù, l’in-
concludenza un difetto.  

Vedere  
tra prudenza e inconcludenza  
 
DI MARIO DELPINI 
 
Gianguido è lo specialista del «vedremo». Quando gli hanno 
proposto di impegnarsi come educatore degli adolescenti, 
rispose: «Sì, mi piacerebbe. Ma ci devo pensare. Vedremo». 
Quando, visto che, si potrebbe dire, abitava in oratorio, gli 
hanno proposto - anni fa - di prendere in considerazione la 
proposta di entrare in Seminario, rispose: «Non lo escludo. 
Vedremo». La Giulia che, con una dichiarazione frutto di chi 
sa quanti pensieri e sogni, propose a Gianguido di comincia-
re a frequentarsi, si sentì gelare e ferire alla sua risposta: 
«Sì, anche a me piaci. Vedremo». La Giulia, per quello che 
ne so, adesso è sposata e aspetta il secondo figlio, mentre 

Al centro del secondo ciclo dei Dialoghi di vita buona  

la tecnica e il suo influsso sull’esistenza dell’uomo.  

migrazioni e la sfida che rappresenta per l’Europa. In questo secondo anno i Dialoghi assumono come filo conduttore il 
tema della tecnica e l’influsso che ha nella vita umana. Da qui il titolo complessivo: Naturale/Artificiale. 

L’esperienza diretta ci mostra come le invenzioni tecnologiche stanno trasformando la nostra vita. L ’impressione che ne 
traiamo è che tra naturale e artificiale gli spazi di contiguità siano sempre più ridotti. Si respira un clima di contrapposi-
zione e una voglia di supremazia: la natura deve essere superata. Vogliamo il superuomo. Il mondo della ricerca ci in-
segna che i confini tra naturale e artificiale si vanno confondendo, facendo nascere la possibilità di un potere di manipo-
lazione inimmaginabile. Nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche, 
come ritrovare lo spazio dei valori fondanti la nostra vita? 

Naturale/Artificiale. Il dominio assunto dal secondo termine permette all’essere umano di potenziare il suo desiderio. Più 
di un pensatore legge nello sviluppo della tecnologia il riflesso assunto dal nostro desiderio mai sopito di immortalità. 
Come leggere e comprendere i mutamenti che un simile modo di pensare genera sulla comprensione che l ’uomo ha di 
sé? I Dialoghi sono un ottimo spazio per istruire il dibattito su mutamenti così grossi e al tempo stesso basilari per la 
costruzione della grammatica di comprensione della vita umana. 

Naturale/Artificiale. Il mondo della cura, in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi significati (educativo, medico, istituzio-
nale, religioso), è uno dei luoghi più coinvolti e toccati dalle trasformazioni in atto. Come rideclinare il concetto di potere, 
quale contenuto dargli, quali buone pratiche mostrare: anche questo è uno degli obiettivi dei Dialoghi. 

Naturale/Artificiale. La tecnica si presenta oggi come un buon surrogato di ciò che era l’esperienza religiosa. Oggi ci si 
affida alla tecnica, convinti della sua onnipotenza. Le religioni non possono non sentirsi sollecitate. Per noi cristiani la 
sfida è lanciata: in questo mondo dominato dalla tecnologia occorre essere capaci di rendere ragione della nostra fede 
nel Dio di Gesù Cristo, testimoniando che l’amore è un “super-paradigma” capace di battere il paradigma del superuo-
mo: anche questo è sicuramente uno degli scopi dei Dialoghi di vita buona, che ci permette di comprendere l ’utilità di un 
simile strumento per la costruzione di una Milano veramente metropoli d’Europa. 



Programma della settimana dal 30 ottobre al 13 novembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì  

2 
Novembre 

  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

  Gb 19,1.23-27b;Sal 26(27);1Ts 4,13-14,16a.18;   

  Gv6,44-47 
      Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.    

 

  Ore 10.00 : S. Messa al Cimitero 

  Ore 18.00 : S. Messa  (Monzoro) 

  Ore 20.45: S. Messa (Chiesa) 

DA SAPERE: =============================== 

Indulgenza plenaria 

I fedeli che visitano una chiesa o un oratorio pubbli-

co possono acquistare l’indulgenza plenaria. 

Durante l’Ottava, i fedeli che devotamente visitano un 

cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti 

possono acquistare l’indulgenza plenaria. 

Lunedì 

31 
Ottobre 

Feria Ap 17,3b-6a;Sal 136(137); Gv 14,12-15 
 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.    
 

NB: OGGI ore 18.00: Messa Vigiliare 

Martedì 

1 
Novembre  

TUTI I SANTI Ap 7,2-4.9-14; Sal 88(89);Rm 8,28-39; 

Mt 5,1-12a 

Benedetto il Signore in eterno.    
  

   Ore   8.00 : S. Messa  

   Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

   Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

   Ore 15.00 : Vesperi Defunti; Processione al  

   Cimitero e Benedizione delle tombe 

   NB: OGGI l’Oratorio è APERTO dalle 16 alle 18   

Domenica 

30  
Ottobre 

II DOPO LA DEDICAZIONE  
La partecipazione delle genti alla salvezza.   
 Is 25,6-10a; Sal 35(36); Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!   
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (STELLA  e ANGELO SALVADERI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 18.15 : Vesperi per Tutti  

 

============== NB: OGGI DALLE 15 ALLE 17 ============ 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ALLA SACRA FAMIGLIA 

 

Ore 15.00 ÷ 18.00 

ATTIVITA’  

IN ORATORIO 



GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE :  
S. Martino de Porres, religioso - Ap 18,21-19,5;Sal 46(47);Gv 8,28-30 

Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra. 

Ore 10.00 :  S. Messa di Apertura 

       Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione (fino alle 11.30) 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE : S. Carlo Borromeo, vescovo  

                        1Gv 3,13-16; Sal 22(23); Ef 4,1b-7.11-13; Gv10,11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore. 

Ore   9.00 :  S. Messa  

       Visita Ammalati 

Ore 10.30 :  S. Messa per i Defunti di tutte le guerre 

Ore 15.00 : Esposizione dell’Eucaristia  

       Coroncina della Divina Misericordia - Visita Ammalati 

       Tempo per le Confessioni e l’Adorazione (fino alle 18.30) 

Ore 18.30 :  Vesperi 

Ore 20.45 :  Esposizione dell’Eucaristia         

       Tempo per l’Adorazione , Confessioni , Compieta (fino alle 22)  

SABATO 5 NOVEMBRE : Dt 30,1-14; Sal 98(99); Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 

DOMENICA 6 NOVEMBRE :  NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

                          Dn 7,9-10.13-14; Sal 109(110); 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato. 

OGGI : MILANO - Giornata diocesana della Caritas 

Ore   8.00 : S. Messa  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 : Catechesi 4^ e 5^ Elementare 

Ore 11.00 : S. Messa - Presentazione Cresimandi e Presentazione 2^ e 3^ Media  

       Mandato agli Educatori 

Ore 14.00 : Adorazione Ragazzi 

Ore 15.00 : Vesperi ; Adorazione e Benedizione (Adulti) 

NB: L’EUCARISTIA RIMANE ESPOSTA FINO ALLE 18  

Ore  18.15 : vesperi per Adulti e Giovani 

Ore 15.00 :  Esposizione dell’Eucaristia e tempo per l’Adorazione e le Confessioni (fino alle 18.30) 

Ore 18.30 : Vesperi 

Ore 20.45 :  Esposizione dell’Eucaristia, Confessioni, Compieta (fino alle 22)  

“Se nella città non esiste più 
adorazione, se essa si costruisce 

al di fuori di Dio,  
non sarà solo una  
città areligiosa,  

ma anche inumana!” 
 

(Jean Daniélou)  

Esaltate il Signore, nostro Dio. 

Ore   9.00 :  S. Messa  

       Esposizione dell’Eucaristia ,Adorazione e Confessioni (fino alle 11.45) 

Ore 10.00 :  Catechesi I^ Media 

Ore 15.00 : Esposizione dell’Eucaristia  

       Adorazione e tempo per le Confessioni (fino alle 18) 

Ore 18.00 :  S. Messa vigiliare (ANTONIO REPACI;SILVIO;CELESTE e RENATO GRASSI SONCINO) 

Ore 20.45 :  Esposizione dell’Eucaristia         

       Rosario Eucaristico 

       Adorazione e Confessioni (fino alle 23) 



PREGHIERA DEL  

XXVI CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE  

Genova, 15-18 settembre 2016  
 

O Dio, Padre buono,  
con viscere di misericordia  
sempre ti chini su di noi  
piccoli e poveri,  
viandanti sulle strade del mondo,  
e ci doni, in Cristo tuo Figlio  
nato dalla Vergine Maria,  
la Parola che è lampada  
ai nostri passi  
e il Pane che ci fortifica  
lungo il cammino della vita.  
Ti preghiamo:  
fa’ che, nutriti al convito eucaristico,  
trasformati e sospinti dall’Amore,  
andiamo incontro a tutti  
con cuore libero e sguardo fiducioso  
perché coloro che Ti cercano  
possano trovare una porta aperta,  
una casa ospitale,  
una parola di speranza.  
Fa’ che possiamo gustare  
la gioia di vivere gli uni accanto agli altri  
nel vincolo della carità  
e nella dolcezza della pace.  
Desiderosi di essere da Te accolti  
al banchetto del tuo Regno di eterno splendore,  
donaci la gioia di avanzare nel cammino della fede,  
uniti in Cristo, nostro amato Salvatore.  
Amen.  

Il Pontefice: per conoscere Gesù 
non basta il catechismo 

L ettura del Vangelo e studio del catechi-
smo non bastano. Per conoscere vera-

mente Gesù, bisogna pregare, anzi, come inse-
gna san Paolo, adorare. È questo il filo condut-
tore dell’omelia del Papa, ieri mattina nella Mes-
sa di Santa Marta. Partendo dalla domanda 
«come possiamo conoscere Cristo?», cioè co-
me possiamo comprendere «l’amore di Cristo 
che supera ogni conoscenza? », Francesco ha 
spiegato: «Cristo è presente nel Vangelo, leg-
gendo il Vangelo conosciamo Cristo. E tutti noi 
questo lo facciamo, almeno sentiamo il Vangelo 
quando andiamo a Messa. Con lo studio del ca-
techismo: il catechismo ci insegna chi è Cristo. 
Ma questo non è sufficiente. Per essere in grado 
di comprendere quale sia l’ampiezza, la lun-
ghezza, l’altezza e la profondità di Gesù Cristo 
bisogna entrare in un contesto di preghiera, co-
me fa Paolo, in ginocchio: “Padre, inviami lo Spi-
rito per conoscere Gesù Cristo”». L’Apostolo, 
però, ha aggiunto il Pontefice, «non solo prega, 

ma adora questo mistero che supera ogni conoscenza e in un contesto di adorazione chiede questa 
grazia». Perciò, ha soggiunto Francesco, «non si conosce il Signore senza questa abitudine di ado-
rare, di adorare in silenzio, adorare. Credo, se non sbaglio, che questa preghiera di adorazione è la 
meno conosciuta da noi, è quella che facciamo di meno. Perdere il tempo - mi permetto di dire - da-
vanti al Signore, davanti al mistero di Gesù Cristo. Adorare. E lì in silenzio, il silenzio dell’adorazio-
ne. Lui è il Signore e io adoro». 

Infine, ha ricordato il Papa, «non si può adorare senza accusare se stesso». In sostanza, ha ripetuto 
il Pontefice, «per entrare nel mistero di Cristo, sono necessarie queste cose: la preghiera, l’adora-
zione al mistero, entrare nel mistero, adorando. E terzo, accusare se stesso: “Sono un uomo dalle 
labbra impure”. Che il Signore ci dia questa grazia che Paolo chiede per gli Efesini anche per noi, 
questa grazia di conoscere e guadagnare Cristo».  

A chi di noi l’albergo di Emmaus non è famigliare? Chi non ha camminato su quella strada una sera che tutto pa-

reva perduto? Il Cristo era morto per noi. Ce l’avevano preso. Il mondo, i filosofi e gli scienziati nostra passione. 

Non esisteva più nessun Gesù per noi sulla terra. Noi seguivamo una strada. Ed ecco, qualcuno ci veniva a lato. 

Eravamo soli e non soli, era la sera. Ecco una porta aperta, l’oscurità d’una sala ove la fiamma del caminetto non 

rischiara che il suolo e fa tremolare le ombre. O pane spezzato! O porzione del pane consumata malgrado tanta 

miseria! Rimani con noi, poiché il giorno declina! 

 

(Francois Mauriac) 



 Animerà le GG. EE. P. Giuseppe Mariani dei Missionari Oblati di Rho. 

 Il Missionario visiterà i malati Giovedì 3 e Venerdì 4 dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.    

 E’ cosa assai lodevole, in questo occasione delle GG.EE. , fare un’offerta speciale per la cera usata  

  nelle celebrazioni liturgiche. Grazie! 

 E' bene  trovare il tempo per sostare in adorazione di Gesù Crocifisso e Risorto presente nell’Eucaristia 

  solennemente esposta sia personalmente che a gruppi,. 

 Essendo l’ottava dei Defunti è cosa buona ricevere anche il Sacramento della Confessione. 

Mercoledì  

9 
Novembre 

Dedicazione della Basilica romana Lateranense   

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94(95);1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

Adoriamo il Signore nella sua santa casa.    
 

Ore 10.00 : S. Messa  

Lunedì 

7 
Novembre 

Feria Ap 20,1-10;Sal 148; Mt 24,42-44 
 

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio.    
 

Ore 8.30: S. Messa (ROBERTO FONTANA) 

Martedì 

8 
Novembre  

Feria Ap 21,9-14; Sal 44(45); Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa.    

  

Ore   8.00 : S. Messa  

Giovedì 

10 
Novembre 

S. Leone magno, papa e dottore della Chiesa  Ap 22,1-5; Sal 45(46); Mt 25,14-30 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.   

Ore    8.30 : S. Messa  

Ore  15.00 : Rosario Perpetuo 

ADORAZIONE EUCARISTICA  ORE  16 ÷ 17  / 20.45 ÷ 21.45  

 Eccoci, Signore 
Eccoci, Signore, davanti a te: 
sappiamo di non ingannarci 
perché crediamo fermamente 
che tu sei qui presente 
e ti vediamo con gli occhi della fede. 
  

Non osiamo contemplarti, 
ma tu guardaci 
con lo sguardo pieno di misericordia 
con cui hai guardato Pietro: 
siamo davanti a te 
con le nostre opere cattive 
e il nostro grande peccato. 
  

Come potremo restare davanti a te, 

come potremo toglierci le macchie 
se tu non le cancelli? 
  

Come diverremo puri 
se tu non ci lavi? 
  

Come guariremo 
se tu non ci curi? 
  

O Signore, purificaci dai nostri peccati, 
lavaci dalle colpe, guariscici dai nostri mali 
e facci degni di ritornare nella tua grazia. 
Amen. 

Venerdì  

11 
Novembre 

S. Martino di Tours, vescovo  Sir 50,1a-b(cfr.);44,16a.17ab.19b-

20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83(84); 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 

oppure Lc 6,29b-38 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza.  

 

Ore 20.45 : S. Messa  

 
 

Sabato  

12 
Novembre 

S. Giosafat, vescovo e martire  

Dt 31,9-18; Sal 28(29); Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempo santo.   

Ore  10 ÷ 10.30 : incontro 3^ Elementare 

Ore  10 ÷ 11  : Catechesi  I^ Media 

Ore 18.00 : S. Messa  (Def.ti fam. BOSCARATO; GIUSEPPINA LOCATELLI;  

             Def.ti Famm. CANCLINI e FONTANA) 
================================================================================= 

 CONFESSIONI                     S. ROSARIO per le VOCAZIONI Ore 20.45  



 
Domenica 

13  
Novembre 

I DI AVVENTO   La venuta del Signore  
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (Intenzione personale) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa - CRESIME (1° gruppo) 

Ore 14.30 : S. Messa - CRESIME (2° gruppo) 

Ore 17.00 : Battesimi 

Ore 18.00 : Vesperi per Tutti 

Ore 15.00 ÷ 18.00 

ATTIVITA’ IN 

ORATORIO 

 

CRESIME 

DOMENICA 13 NOVEMBRE il Vic. Ep. Mons. Michele Elli confermerà nel dono dello Spirito Santo 

27 ragazzi di I^ media. Accompagniamoli con la preghiera e la testimonianza della vita. 

GRUPPO CHIERICHETTI 

Chi “sente” il desiderio di stare più vicino 

a Gesù nel servizio dell’altare e vuole 

entrare a far parte del Gruppo Chierichetti 

(dalla 3>^ elementare alla 3^ media) si 

rivolga a don germano, al Seminarista 

Marco o a Federico. 

Grandi cose attendono i Chierichetti !!!!!!  

ORATORIO 

Eccetto il LUNEDI’ (riposo) l’Oratorio è 

aperto dalle 15.30 alle 18.00 grazie alla 

presenza di Volontari. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (23 OTTOBRE) 

RICAVO OFFERTE: 

BUSTE     : €       TORTE  E VARIE  :  €             

TOTALE : € 

Sono iniziate le Benedizioni in occasione del 

Natale. 

E’ bello notare che diverse persone, oltre la bu-

sta con l’offerta straordinaria per le opere parroc-

chiali , manifestano gratitudine anche ai Chieri-

chetti che accompagnano il Parroco e il Diacono 

(piccole mance o dolcetti). 

E’ un gesto che esprime attenzione verso quei 

ragazzi/e che servono all’altare. Grazie!!! 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

CORSO ANIMATORI (vedi volantino) 

Continua 



11.00   S. Messa 

12.15   Pranzo in oratorio:  pastasciutta 

                      secondo/dolce da condividere 

14.00   Momento di preghiera insieme 

14.30   Giocone in oratorio 
 

NON MANCARE 

DOMENICA  6  NOVEMBRE 

TUTTI  SONO  INVITATI  PICCOLI  E  GRANDI! 

Lei: - tesoro. Dimmi qualcosa che mi tiri su. 

Lui: - Alzati …! 
 

Il parroco entra in una casa per la tradizionale 
benedizione natalizia. Dopo le prime parole 
introduttive, dice: 
- Cominciamo con una preghiera in comune. 
Il solito Pierino lo interrompe, dicendo 
- Ma perché andare fino in comune?  
 

Alla  fine della messa, il parroco inizia a comu-
nicare gli avvisi così: 
- Domenica prossima c sono le nozze di Cana. 
Una donna chiede alla vicina di banco: 
E con chi si sposa? 
 
 

La nipotina si avvicina al nonno e gli dice con-
tenta: 
- Tu sei davvero fortunato! Non andrai all’infer-
no. 
- Lo spero e lo auguro anche a te. Ma come fai 
ad essere così sicura di me? 
- Il Vangelo dice che là c’è pianto e stridore di 
denti: ma tu non hai denti, quindi…. 
 

 

Al telefono 
Il piccolo Marco si arrampica sulla sedia e 
risponde: 
– Pronto, chi sei? 
– Ciao, bambino, c’è la tua mamma? 
– Mamma e papà non sono in casa, c’è solo 
mia sorella… 
- Va bene, passami tua sorella… 
Il bambino sparisce e dopo un po’ torna 
esclamando: 
Mi spiace, ma non riesco a sollevarla dalla cul-

la… 
 
 

All’ufficio di collocamento 
“Nome?” 
“Giuseppina” 
“Cognome?” 
“Mullin” 
“Sposata?” 
“Sì” 
“Professione del marito?” 
“Fabbricante” 
“Bambini?” 
“No, mobili!”. 
 

- Papà dove si trovano gli Appennini 
tosco-emiliani? 

- Chiedilo alla mamma. E’ lei che mette via la roba. 
 

Un pazzo in manicomio disegna un cerchio per terra e inizia a sal-
tare dentro. 
Il dottore passando e vedendolo fare così gli chiede cosa stessse 
facendo. 
- Faccio un salto in centro. Le serve qualcosa? 
 

- Dimmi, sei mai riuscito a far tacere un gruppo di donne? Chiede 
un congressista. 
- Altrochè! 
- Davvero? E come hai fatto? 
- Ho detto: ora prego la più anziana delle persone presenti a pren-
dere la parola per prima. 


