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La Comunità adulta educante 

don Stefano Guidi  
Direttore Fom, Responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport 

In vista della prossima Settimana dell’educazione (21-31 gennaio), è utile recu-
perare il significato di alcune parole particolarmente importanti. 

Quando parliamo di Comunità educante a chi ci stiamo riferendo?  Nel vissuto 
quotidiano è immediato pensare all’insieme degli operatori pastorali dell’orato-
rio. Non è sbagliato, purché non si perda la consapevolezza che chi si dedica 
all’azione educativa può farlo solo se inserito in un vissuto ecclesiale vivo. 

Occorre andare oltre un’idea unicamente organizzativa della Chiesa e sentirsi 
inseriti nella richiesta del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il desiderio di 
iniziare subito il Regno di Dio. Quando parliamo di Comunità educante vogliamo 
quindi riferirci alla Chiesa nel suo mistero e nella sua missione, visibili oggi in 
una Comunità concreta, fatta di uomini e di donne, bambini, giovani, anziani 
che amano, sperano, soffrono, in un particolare territorio. È una Comunità viva 
e cosciente di sé, che cammina con la cintura ai fianchi e il bastone in mano, 
pronta ad uscire per annunciare e vivere il Vangelo della gioia. Soltanto una 
Comunità che alimenta il desiderio missionario, può generare un’azione educa-
tiva vera e seria. 

Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero credente non si esonera mai dalla 
responsabilità educativa. È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto 
adulti, siamo sempre chiamati alla responsabilità e alla relazione educativa con i 
ragazzi in crescita. L’incontro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad assumere 
peculiari responsabilità umane e sociali, soprattutto oggi che viviamo un conte-
sto culturale in cui spesso sono proprio gli adulti a voler fuggire dalla loro condi-
zione di maturità. In questo senso, la prima preoccupazione di una Comunità 
educante non è di formare, ma di formarsi! 

È inoltre bene ricordare che una Comunità può dirsi educante se sa riconoscere 
l’azione educativa del Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi mantene-
re vivo il desiderio di incontrare la Parola del Vangelo, per rintracciare e assimi-
lare lo stile educativo di Gesù, senza dimenticare la centralità di un vissuto fra-
terno intenso e l’acquisizione di nuove competenze pedagogiche specifiche 
necessarie per affrontare la complessità dei bisogni educativi di oggi. 

La settimana dell’educazione va colta quindi come l’occasione per rinnovare 
insieme la coscienza di essere educatori in quanto adulti credenti. 

SANT' AGNESE,  
LA  MARTIRE  
RAGAZZINA  
SGOZZATA  
COME UN 
AGNELLO 

 

21 GENNAIO   

Quando era dodicen-

ne, scoppiò una per-

secuzione e molti fu-

rono i fedeli che s'ab-

bandonavano alla 
defezione. Agnese, 

che aveva deciso di offrire al Signore la sua ver-

ginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del 

prefetto di Roma. Fu esposta nuda al Circo Ago-

nale, nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un 

uomo che cercò di avvicinarla cadde morto pri-
ma di poterla sfiorare e altrettanto miracolosa-

mente risorse per intercessione della santa. Fu 

trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo 

con cui si uccidevano gli agnelli. 

Agnese patrona delle giovani, è protettrice della 

castità.  

L’EDUCAZIONE E’ 
COSA DEL CUORE 
(San Giovanni Bosco) 

 

31 GENNAIO 

“Quante volte ho dovuto per-
suadermi di questa grande 
verità. E’ certo più facile irritar-
si che pazientare, minacciare 
un fanciullo, che persuaderlo; 
direi ancora che è più comodo 
alla nostra impazienza ed alla 

nostra superbia castigare quelli che resistono, che 
correggerli col sopportarli con fermezza e con beni-
gnità (…) Difficilmente quando si castiga si conserva 
quella calma che è necessaria per allontanare ogni 
dubbio che si opera per far sentire la propria autorità 
o sfogare la propria passione. (…) Non agitazione 
nell’animo, non disprezzo negli occhi, non ingiuria sul 
labbro; ma sentiamo la compassione per il momento, 
la speranza per l’avvenire, ed allora voi sarete i veri 
padri e farete una vera correzione. (…) Ricordatevi 
che l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne 
è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcu-
na, se Dio non ce insegna l’arte, e non ce ne mette in 
mano le chiavi”. (Dall’Epistolario di S. Giovanni Bo-
sco, Torino 1959, 4, 204-205). 



MAURIZIO PATRICIELLO (da Avvenire) 

La violenza dei bambini sui bambini chiama in 
causa gli adulti. Tutti. I bambini violenti stanno gri-
dando al mondo il loro malessere, il loro disagio, 
le loro difficoltà. A modo loro ci stanno chiedendo 
aiuto. Necessita fermarsi e fare l’esame di co-
scienza. 

Il mondo è cambiato e noi arranchiamo a stargli 
dietro. Anche la famiglia e la scuola, spesso, sono 
come spaesate. La famiglia è distratta, assente; 
agli insegnanti manca l’autorevolezza di una volta, 
sentiamo dire in giro. In pochi anni la società ha 
subito un cambiamento radicale. Famiglie e scuo-
la, e aggiungerei la Chiesa per i credenti, sono 
anelli importantissimi nella catena della formazio-
ne, ma da soli non bastano: hanno bisogno di tro-
vare nelle istituzioni degli amici che si prendono 
cura dei loro figli. I ragazzi spruzzano 
vitalità da tutti i pori. Occorre intercet-
tare e incanalare questa forza esplo-
siva. Lo sport può fare miracoli. Pur-
troppo non tutti hanno la possibilità di 
frequentare una palestra o una pisci-
na; per i genitori che a stento riesco-
no a nutrirli, lo sport, la musica sono 
lussi che non possono permettersi. 
Che fanno questi ragazzini? Dove 
giocano? Per la strada. E la strada è 
una maestra insidiosissima. 

Per la strada incontrano amici più grandicelli ma 
già tanto smaliziati. Amici che presto invidieranno 
per gli abiti firmati e il cellulare ultimo modello; per 
la moto e i tatuaggi. Tutti abbiamo avuto bisogno 
di modelli. Tutti cerchiamo di arrivare a una meta. 
Chi studia vuole diplomarsi, laurearsi col massimo 
dei voti. A chi arranca con lo studio occorre offrire 
percorsi alternativi in vista di un lavoro. Le perife-
rie geografiche sovente diventano periferie esi-
stenziali per la scarsa attenzione che viene loro 
riservata. Un quartiere sporco, grigio, scarsamen-
te illuminato, povero di alberi, di fiori, di panchine 
è brutto, deprimente. 

Le leggi poi vanno rispettate anche dai ragazzi. 
Non è un bene che un adolescente senza casco 
passi con la moto davanti a un vigile e non venga 
multato: sarà portato a credere di essere al sopra 
della norma. Degrado ambientale, impossibilità di 
impa- rare a nuotare, a suonare, povertà familiare 
scavano nel ragazzo una sorta di ribellione. Tra le 
cause della violenza dei minorenni c’è l’esempio 
negativo che tante volte arriva dagli adulti. I quali 
spesso, in casa ma anche in televisione e perfino 
nelle aule parlamentari, danno sfogo alla violenza 
verbale e – non di rado – fisica. 

Educare è un’arte. Una scultura che si scolpi-
sce con lo scalpello dell’amore e il martello del-
la perseveranza. Un quadro che si dipinge con 
il pennello della collaborazione e i colori dell’u-
miltà. Vi siete mai fermati a osservare un ragaz-
zino che naviga in internet? Con gli occhi fissi 
sul telefonino perde ore a cercare, cercare, cer-
care. Che cosa, egli stesso non lo sa. La 'fata 
turchina' gli dice tutto, gli fa vedere tutto. La 
'fata' è ai suoi ordini, sembra la sua schiava ma 
presto diventerà una padrona impietosa ed esi-
gente. 

Occorre prendere atto che siamo di fronte a un 
veloce processo epocale. Mai come in questo 
tempo l’alleanza famigliascuola- Chiesa-società 
civile è indispensabile per la crescita umana e 
spirituale dei minori. Così come uno Stato che 
sa ascoltare, osservare, intervenire. Uno Stato 

che stia sempre dalla parte dei 
bambini e contro chi delle loro 
debolezze volesse approfittare. 
Penso al gioco d’azzardo: se 
gli adulti giocano fino a perde-
re lo stipendio, perché non 
posso farlo io? I ragazzi ragio-
nano così. Un educatore con la 
sigaretta o lo spinello in mano 
sarà poco credibile quando 
tenterà di mettere in guardia 

dai danni del fumo. E se l’amico diciottenne può 
accedere con una facilità che spaventa alla soz-
za e violenta pornografia, che male c’è – si 
chiede il ragazzino – se guardo anch’io? 

A noi adulti viene chiesto un supplemento di 
intelligenza, di buon senso, di umiltà, di amore. 
Le parole lasciano il tempo che trovano. Un ge-
sto di carità vale più di mille discorsi sulla carità. 
San Paolo aveva il coraggio di dire: «Siate miei 
imitatori perché io lo sono di Cristo». Potrebbe 
sembrare una blasfemia, era invece un impe-
gno serio che si assumeva davanti a Dio e alla 
comunità. Tutti, ma proprio tutti, siamo chiamati 
a svolgere questa nobilissima missione. Per il 
bene dei nostri bambini, il bene nostro, il bene 
dell’umanità. 

Per la crescita umana 

e spirituale dei minori  

indispensabile  

l’alleanza tra famiglia, 

scuola e società civile 



La vita 

Immaginiamo un giovane studente di quasi diciotto anni. Un ragazzo di famiglia agiata 
(suo padre era un alto funzionario dello Stato Pontificio), di buona intelligenza, di carattere 
esuberante, aperto a tutto il fascino che la vita può offrire. Era un bel ragazzo, biondo di 
capelli, che teneva ben curati, di figura delicata e snella e di carnagione rosea. 
Come tutti i giovani, ci teneva al proprio look: vestiva infatti bene (oggi si direbbe con abiti 
griffati), a volte anche in maniera raffinata. Ogni vestito lo portava in maniera signorile e 
distinta. 
Era poi un ragazzo di buona compagnia, molto socievole, dalla battuta pronta e intelligente. 
Aveva anche recitato in qualche accademia, dove aveva incantato tutti con la sua voce dol-
ce, maliosa ed evocatrice. Era ben consapevole di questo dono. Non amava certo la vita 
chiuso in casa, ma gli piaceva la natura, andare a caccia in allegra compagnia. Non disde-
gnava né le letture romanzesche, né il teatro e la danza (invidiava il fratello perché il padre 
gli aveva dato il permesso di... fumare). Aveva un debole per la musica come tanti giovani 
moderni. 
Di carattere emotivo, sentimentale: era buono di cuore, facile a commuoversi davanti a 

spettacoli di miseria. Talvolta però bastava una minima scintilla per far nascere in lui reazioni di ribellioni e d’ira. 
Ma, a differenza di molti giovani dei nostri giorni, anche cristiani, non si vergognava affatto di andare in chiesa e di 
pregare. Ultimo particolare non trascurabile, anzi importante per dare il quadro completo del ragazzo: per un po’ di 
tempo non era rimasto insensibile ad un incipiente amore umano. 
Abbiamo qui tutti gli ingredienti perché questo ragazzo faccia la sua strada nel mondo, approfittando di tutte le op-
portunità che la vita, agiata e fortunata, gli offrirà. 
Invece questo giovane di diciotto anni andò in convento per diventare religioso passionista. Un taglio netto con gli 
interessi e abitudini, amicizie e progetti precedenti. Che cosa c’è stato all’origine di una tale “rivoluzione personale”? 
Andiamo con ordine. Prima di diventare Gabriele dell’Addolorata il ragazzo si chiamava Francesco, Possenti di co-
gnome. Era concittadino di Francesco e Chiara di Assisi. Nacque infatti in questa cittadina il 1° marzo del 1838, in 
una famiglia numerosa che suo padre Sante e la madre Agnese curavano e allevavano con amore. Il padre poi era un 
personaggio importante e facoltoso, un uomo in carriera quindi, ma che tuttavia si prese molto a cuore il compito 
dell’educazione civile e religiosa dei figli, preparandoli alla vita nei suoi aspetti belli e dolorosi. Anche Francesco 
conobbe ben presto la sofferenza. 
 

“Tua mamma è lassù” 
 

Quando si trovava già a Spoleto (per un nuovo incarico amministrativo del padre) alla tenera età di quattro anni perse 
la madre, morta a trentotto anni. Ogni volta che il piccolo cercava e invocava la presenza della mamma, gli risponde-
vano, puntando il dito verso il cielo, “Tua mamma è lassù”. Gli facevano lo stesso gesto quando gli parlavano della 
Madonna. E se chiedeva dove si trovasse la risposta era: “È lassù”. Francesco crebbe con il ricordo di queste due 
mamme, ambedue lassù, che vegliavano su di lui amorevolmente. Anche quando, in ginocchio, fin da piccolo recita-
va il Rosario accanto al padre, il pensiero correva nello stesso tempo alle sue due mamme in cielo. Così si comprende 
la grande e tenera devozione che Francesco avrà per la Vergine Maria. Nella sua camera poi aveva una statua della 
Madonna Addolorata nell’atto di sorreggere sulle ginocchia il suo Figlio Gesù morto. Francesco la contemplava a 
lungo, piangendo per i dolori della Madre davanti al Figlio. Questa “devozione” alle sofferenze della Madre di Gesù 
davanti a Gesù deposto dalla Croce, sono la spiegazione del nome che prese quando diventò religioso, a diciotto anni, 
nel 1856: Gabriele dell’Addolorata. 
All’origine di questa conversione relativamente improvvisa vi sono due episodi significativi e importanti. Francesco 
aveva già perso oltre la madre anche due fratelli. Ma fu proprio la morte, a causa del colera, della sorella maggiore 
Maria Luisa (nel 1855) a scuotere profondamente il ragazzo, costringendolo a pensare ad una esistenza diversa da 
quella che aveva condotto fino a quel momento. 
La perdita della sorella lo determina sempre più fortemente a prendere le distanze dalla vita di società e pensare più 
seriamente alla vita religiosa. 
Si dice sempre che non dobbiamo aspettarci interventi diretti da parte di Dio per comunicarci la sua volontà ed il suo 
progetto su di noi. Dio ama parlare non in prima Persona ma attraverso le cause seconde, come possono essere gli 
avvenimenti, belli o brutti, piacevoli o dolorosi. Per Francesco questo lutto familiare grave era già stato un messaggio 
che lo aveva fatto riflettere sulla propria strada. Ma c’è stato anche qualcosa di soprannaturale, di diretto, una comu-
nicazione in prima persona per Francesco. Da parte della Madonna. 
Era il 22 agosto 1856. A Spoleto si celebrava una grande processione per solennizzare l’ultimo giorno dell’ottava 
dell’Assunzione. Anche Francesco era presente, anche lui inginocchiato tra la folla attende il passaggio della Madon-
na. Lei arriva, e sembra cercare tra la folla qualcuno. L’ha trovato e l’ha guardato. “Appena toccato da quello sguar-



do, scaturisce dal profondo del suo cuore un fuoco che divampa dolcissimo e inestinguibile. Ogni altro affetto, 
provato prima, è insipidità a paragone di quella forza d’amore da cui ora è tutto posseduto. Intanto ode distinta-
mente una voce che lo chiama per nome e gli dice: «Francesco che stai a fare nel mondo? Tu non sei fatto per il 
mondo. Segui la tua vocazione». (Card. Giovanni Colombo)”. Fu la svolta radicale. La conversione alla santità. 
 

Francesco diventa Gabriele di Maria Addolorata 
 

Poco dopo, con il parere favorevole del confessore e contrario di suo padre (che lo aveva già come collaboratore 
nel suo lavoro amministrativo e non voleva rinunciare al suo aiuto) entrò nel noviziato dei Passionisti, presso Lo-
reto. Sceglie il nome di Gabriele di Maria Addolorata. “Francesco sente di aver scelto finalmente la via giusta: 
«Davvero la mia vita è piena di contentezza» scrisse al padre, in attesa di un sano ripensamento e del ritorno a ca-
sa. «O papà mio, credete ad un figlio che vi parla col cuore sulle labbra: non baratterei un quarto d’ora di stare 
dinanzi alla nostra consolatrice e speranza nostra Maria Santissima, con un anno e quanto tempo volete, tra gli 
spettacoli e divertimenti del mondo». La vita religiosa non lo spaventò. «Il giovane diciottenne si adatta infatti 
con entusiasmo alla rigida regola della Congregazione, inaugura una vita di austera penitenza e mortificazione e 
segue con attenzione la formazione spirituale incentrata sull’assidua meditazione della passione di Cristo»” (F. De 
Palma). 
Nel 1859 Gabriele e i suoi compagni si trasferiscono a Isola del Gran Sasso, in Abruzzo per continuare gli studi in 
vista del sacerdozio. Intensifica le sue pratiche di mortificazione e di autorinuncia a beneficio degli altri (poveri o 
compagni), approfondisce la spiritualità mariana, aggiungendo anche il voto personale di diffondere la devozione 
all’Addolorata. 
La sua salute però si andava deteriorando, sia per la sua costituzione fisica fragile, sia per la vita rigida della co-
munità, sia per le sue privazioni volontarie supplementari. La tubercolosi polmonare lo condurrà alla morte, nel 
1862, a soli 24 anni. Prima di morire chiese al suo confessore di distruggere il diario in cui aveva scritto le grazie 
ricevute dalla Madonna. Temeva infatti che il diavolo se ne potesse servire per tentarlo di vanagloria negli ultimi 
momenti del combattimento finale. Il confessore obbedì a questa sua ultima richiesta di umiltà. Gabriele lo ringra-
ziò, ma noi abbiamo perso un prezioso documento di vita spirituale. 
Sappiamo che da sempre i giovani nella loro crescita verso la maturità hanno bisogno di esempi e di modelli di 
identificazione. Spesso però questi modelli sono banali e superficiali, legati all’effimero, talvolta addirittura nega-
tivi, risultando invece che costruttivi distruttivi per la loro formazione. Oggi come ieri. Era così anche nel secolo 
scorso, ai tempi di Gabriele dell’Addolorata. Proprio per offrire un modello giovanile di santità coraggiosa e pro-
fonda sia la Congregazione dei Passionisti sia la Chiesa Cattolica accelerarono il processo di canonizzazione del 
giovane abruzzese. Non ultimo a spingere questo movimento fu la devozione dei fedeli nei confronti del loro con-
terraneo. L’intero iter fu abbastanza rapido. Gabriele fu dichiarato santo, e quindi proposto alla venerazione ed 
imitazione di tutti i fedeli ma specialmente dei giovani, il 13 maggio 1920 dal Papa Benedetto XV. Pochi anni 
dopo, nel 1926, Pio XI lo dichiarò Patrono della Gioventù Cattolica italiana. 
Il ricordo di questo santo morto a soli 24 anni è molto vivo specialmente in Abruzzo, nel Santuario di Isola, che è meta 
di pellegrinaggio di centinaia di migliaia di giovani ogni anno. Questi ragazzi vedono in Gabriele un santo ancora oggi 
valido e moderno, un aiuto alla loro crescita umana e spirituale. Da ricordare e da imitare.  

La gioia cristiana fu la nota caratteristica  

di San Gabriele  
Tratto del messaggio ai giovani di Giovanni Paolo II in visita al Santuario di San Gabriele  

… Il primo sentimento che nasce nel mio cuore è quello della gioia, come ho già accennato. La gioia cristiana fu la no-
ta caratteristica di San Gabriele, il quale, pur nella continua meditazione della Passione di Nostro Signore e della Beata 
Vergine Addolorata, ne visse in profondità ogni interiore risonanza, e ne fece oggetto di conversione e di corrisponden-
za epistolare. Le fonti storico-biografiche affermano che: “Aveva sortito da natura un carattere molto vivace, soave, 
gioviale, insinuante, insieme risoluto e generoso, e aveva un cuore sensibilissimo e pieno d’affetto . . . di parola pronta, 
propria, arguta, facile e piena di grazia, che colpiva e metteva in attenzione” (Fonti storico-biografiche, pp. 24-25). 
Scriveva ai familiari: “La contentezza e la gioia che io provo entro queste sacre mura è quasi indicibile”; “piena di con-
tenuto è la mia vita”; “la mia vita è un continuo godere”; e ancora: “vivo contento d’essermi ritirato in questa santa re-
ligione” (Scritti, p. 185, 192, 206, 322).  

A questo livello si innalza la gioia cristiana, ogniqualvolta si intraprende un effettivo cammino di fede, di spe-



Programma della settimana dal 28 gennaio all’11 febbraio 2018 

Mercoledì 

31 
Gennaio 

S. Giovanni Bosco, sacerdote Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 

Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra!    
 

NB: OGGI la S. Messa è alle ore 18 per tutta la Gioventù e distribuzione dei panini benedetti 

Lunedì 

29 
Gennaio 

Feria Sir 24, 30-34; Sal 102; Mc 5, 24b-34 
 

Benedici il Signore, anima mia. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa  

Martedì 

30 
Gennaio 

Feria Sir 36, 1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.     
        

Ore  8.30 : S. Messa  

Domenica  

28 Gennaio 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE   Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52    
Beato chi abita la tua casa, Signore.  

OGGI Giornata mondiale dei Malati di lebbra / Milano - Giornata diocesana della Famiglia 

Ore    8.00 :    S. Messa   

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa per e con le Famiglie 

Ore 14.45  :   Incontro Chierichetti  

Ore  17.00 :   Adolescenti 

Ore  18.00 :      Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani 

Ore 15.30 ÷ 

17.00 :  

Attività  

in Oratorio 

Giovedì 

1 
Febbraio  

Beato Carlo Ferrari, vescovo   Sir 26,1-6; Sal 127; Mc 6,33-44 
 Benedetta la casa che teme il Signore.  

Ore   08.30 :  S. Messa  

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Frasi celebri di Santa Gemma Galgani 

– Chi veramente ama, volentieri soffre. 

– Chi ama Gesù, parla poco e sopporta molto. Obbedisce puntualmente al confessore in tutto senza replicare. 
Quando commetti qualche sbaglio, fai subito atto di accusa e chiedi scusa. Ricordati di trattenere i tuoi occhi e pen-
sa che l’occhio mortificato vedrà le meraviglie del cielo. (L’Angelo Custode a Santa Gemma) 

– La fede mi basta, o Gesù; vivo bene colla fede. 

– I momenti più dolorosi sono i momenti più preziosi. 

– Se tutti gli uomini si studiassero di amare e conoscere il vero Iddio, questo mondo si cangerebbe in un paradiso. 

– Il Cuor di Gesù sia sempre amico del suo cuore, e si ricordi qualche volta le ore passate insieme. Di più la prego a 
ricordare a Gesù la povera e meschina Gemma Galgani. (scritto da Santa Gemma dietro ad un’immagine da lei 
regalata, che rappresentava Gesù che accoglie un’anima inginocchiata ai suoi piedi). 

– Cerco Gesù, ma perché mi aiuti a fare il suo volere. Così pure ho imparato ancora un’altra cosa: nell’interno non 
vado più pensando ….cercando….Ho raccomandato a Gesù tutte le cose, e io vivo in silenzio e nella pace del cuo-
re. 

– Non dubito mica di Gesù; anzi con Lui vivo felice; ora pure son contenta. 

ranza e di carità autenticamente evangeliche. Anche voi, car i giovani abruzzesi e molisani, sulla scia di così lu-
minoso esempio che incessantemente si irradia da questo Santuario, siete invitati a riscoprire le radici profonde della 
gioia, cioè della buona novella recata sulla terra dalla venuta di Gesù: “Non temete, ecco, vi annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10). Abbiate sempre più chiara coscienza di questa realtà interiore che con-
traddistingue ogni seguace di Cristo, chiamato a viverla intensamente e a proclamarla come espressione della nuova 
alleanza, suggellata dal sangue dell’Agnello e come segno pasquale della risurrezione e dell’Alleluia.  

Diffondetela negli ambienti dove vivete o svolgete le vostre attività: nella famiglia, nella scuola, nei posti di lavoro, di 
gioco e di divertimento; comunicatela soprattutto alle persone sole, anziane, ammalate o emarginate dalla società; a 
quelle assorbite dalla routine del tran-tran quotidiano; a quelle che invano la cercano dove essa non è: nei micidiali 
surrogati della droga e dell’alcool; o nel fatale e vuoto ricorso al consumismo e al disimpegno; e soprattutto a quelle 
che dovessero lasciarsi suggestionare dalle deplorevoli iniziative ispirate in qualunque modo alla violenza o alla man-
canza di rispetto per la persona altrui. A tutti questi fratelli e sorelle, che, in un modo o nell’altro, consapevolmente o 
inconsapevolmente, attendono una vostra parola, un vostro sorriso e la vostra amicizia, non fate mancare la vostra 
presenza, non rifiutate di mostrare la vostra gioia, le ragioni della vostra speranza…  



Venerdì  

2 
Febbraio 

Presentazione del Signore  Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 5, 8-12; Lc 2, 22-40    
 

Entri il Signore nel suo tempio santo.     

Giornata mondiale della Vita consacrata 

Ore    18.00 :  S. Messa (MATTEO D’ALESSANDRO;  ROSA LAMANNA) 

       La Messa è preceduta dal rito della Benedizione delle candele e  

       dalla Processione 

 
Sabato  

3 
Febbraio 

S. Sebastiano, martire Es 25, 1-9; Sal 96; Eb 7, 28 - 8, 2; Gv 14, 6-14//Lc 24,13-35    
 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra.        
 

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore 16.30/17.30 : Catechesi Medie 

Ore  18.00 :  S. Messa prefestiva (RICCARDO REINA e  ADELAIDE BIANCHI;  

                                                                      DANTE STEFANELLI; RINO e RITA; GIORGIO MAGNI e FAM.) 

        Al termine Benedizione della gola  

====================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario  

Mercoledì 7 
Febbraio  

Ss. Perpetua e Felicita, martiri  Sap 18, 5-9. 14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25   
     

Ha cura di noi il Dio della salvezza.    
 

Ore  8.30 : S. Messa  

Martedì 

6 
Febbraio 

S. Paolo Miki e compagni, martiri    
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10, 46b-52 

Proclamate fra i popoli le opere del Signore.     
        

Ore  8.30 : S. Messa  

Lunedì 

5 
Febbraio  

S. Agata, vergine e martire   
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10, 35-45   

Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo.    
 

Ore  8.30 : S. Messa  (ROBERTO FONTANA) 

Domenica  

4 Febbraio  

PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”  

Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50  
  Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.   

OGGI  Giornata nazionale per la Vita. 
        

Ore    8.00 :  S. Messa   
Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare 

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi 

============== 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività in Oratorio 

============== 

Giovedì 

8 
Febbraio  

S. Girolamo Emiliani Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19   
 Cercate sempre il volto del Signore.  

Ore   08.30 :  S. Messa (ROBERTO e ANITA)               Ore 15 : S. Rosario perpetuo 

ADORAZIONE Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Pensieri di San Gabriele 
“La mia vita è una continua gioia… la contentezza che provo dentro queste sacre mura è quasi indicibile… le 24 
ore della giornata mi sembrano 24 brevi istanti….davvero la mia vita è piena di gioia.” 

“Non baratterei un quarto d’ora di stare d’innanzi alla nostra consolatrice e speranza, nostra Maria Santissima, 
con un anno e quanto tempo volete, tra gli spettacoli e divertimenti del mondo.” 

«Se tu sei nei pericoli, essa tosto accorre a liberarti. 
Se sei afflitto ti consola. 
Se infermo ti solleva. 
Se bisognoso ti soccorre. 
Né guarda già quello che uno sia stato, solo che essa veda un cuore che desidera di amarlo che tosto accorre e gli 
apre il seno della sua misericordia, lo abbraccia e lo difende, lo tiene consolato e perfino lo serve, l’accompagna in 
questo poco tempo che viaggia per l’eternità, e poi (o fratello mio, per questo è quello che più consola!) in quel 
punto in cui per coloro che hanno amato le creature, con amarezza indicibile tutto finisce... quelli che amano ve-

ramente Maria si consolano, e invitano a morte». (Così scriveva al fratello Michele due mesi prima di morire).  

 

Venerdì  

9 
Febbraio 

S. Giuseppina Bakhita, vergine Sap 19, 1-9. 22; Sal 77; Mc 11, 27-33     
 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.     

Ore    20.45 :  S. Messa   



 
Sabato  

10 
Febbraio 

S. Scolastica, vergine   Es 25, 1; 27, 1-8; Sal 95; Eb 13, 8-16; Mc 8,34-38//Lc 24,13b. 36-48   
 

Popoli tutti, date gloria al Signore!        
 

Ore   9.30/10.30 : Incontro di Catechesi 4^ Elementare 

Ore 16.30 ÷ 17.30 : Gruppo Medie 

Ore  18.00 : S. Messa (FAM. GOBBI; DEF. FIORENZO) 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30            Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

11 Febbraio 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono”  

Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14    
L’anima mia spera nella tua parola.  

OGGI  Giornata mondiale del Malato 

Ore    8.00 :    S. Messa  (ROSA e GUIDO FONTANA) 

Ore    9.30 :    (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00/11.00 : Incontro di Catechesi 3^ e 5^ Elementare 

Ore  11.00 :    S. Messa e rito della vestizione e ammissione dei nuovi    

         Chierichetti e rinnovo degli impegni dei già Chierichetti 

Ore  17.00 :   Adolescenti 

Ore  18.00 :      Vesperi per tutti, specialmente Adulti e Giovani 

 

 

 

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività in Oratorio 

GIORNATA DELLA VITA 

SANT’AGATA e SAN BIAGIO 



ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

SE CI FOSSERO  

DEGLI ADOLESCENTI/GIOVANI  

CHE HANNO L’INTENZIONE “SERIA”  

DI IMPEGNARSI  

NEL SERVIZIO VERSO I PIU’ PICCOLI 

IN ORATORIO,  

PRENDANO CONTATTO  

CON DON GERMANO  

ENTRO E NON OLTRE  

DOMENICA 11 FEBBRAIO. 

La presenza o meno di animatori condizionerà non solo le attività delle Domeniche, ma anche le iniziative proposte 
per l’estate. 
 

                                           … E COLLABORATORI ADULTI 
 

Sono indispensabili e preziose presenze per servizi “logistici” a sostegno delle varie attività oratoriane (bar, cucina, 
pulizie, segreteria, manutenzione,….) 
La mancanza  di una Comunità educante (vedi Editoriale!) in una Parrocchia significa non interessarsi del bene dei 
Ragazzi con grande danno per il futuro dei Ragazzi stessi oltre che delle Famiglie, della Chiesa e della Società (leggi 
lettera di don Maurizio Patriciello) 

GRUPPO D’ASCOLTO 

“Ieri ho comprato una cassetta di kiwi” 

“Me la presti che la vorrei registrare?” 

Lettera del soldato: oggi mi hanno fatto i raggi; se 

domani mi fanno le ruote vengo a casa in bici… 

Cosa ci fa Pippo Baudo con un cavo elettrico in 

mano? Il conduttore.  

“Mio nonno è un po’ smemorato, ma gli piace 

darmi consigli. Un giorno mi ha preso in disparte e 

mi ha lasciato là”. 

“Una volta un computer mi ha battuto a scacchi, 

ma poi a kick boxing non c’è stata partita”. 

Dove si trova il quarzo? Tra il tarzo e il quinzo! 

Che cosa sono gli ormoni? Sono gli impronto-

ni dei piedoni… 

Centurione: “Cesare, il popolo chiede sester-

zi” 

Cesare: “No, no, vado dritto” 

Il rimorso è il risultato per aver dato nuova-

mente fiducia ad un cane. 

Le mie figlie hanno sposato due salumieri. 

Ho due generi alimentari. 

Un paracadute dice a un altro paracadute: 

“Non so se mi spiego…” 


