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EVVIVA I SANTI!
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Domenica prossima celebreremo la
solennità di Tutti i Santi! Storie di
Vangelo che è diventato esperienza
di vita, di servizio e di donazione.
Il mio invito è a vivere da
Cristiani questa grande ricorrenza
del calendario Liturgico! I nostri
ragazzi, di cosa hanno bisogno? Di
caramelle e biscotti o di modelli di
vita? Scusate, un Carlo Acutis, non
potrebbe essere una bella “proposta” per i nostri figli? Un Piergiorgio
Frassati, un Pino Puglisi, un Francesco di Assisi … Gianna Beretta,
Giovanni Paolo II … esempi concreti e reali di esistenze alimentate
da un Amore profondo e generoso:
di questo, la vita, ha bisogno!
Chi sono i Santi? Uomini e
donne, ragazzi, giovani e adulti, che
hanno preso sul serio la proposta
del Vangelo! Questo sono, anzitutto e semplicemente! Dalla vita dei
Santi impariamo ad affrontare la
realtà con uno sguardo diverso, con
atteggiamenti e scelte che possono
fare – oggi – la differenza.

Leggiamo, le vite dei Santi!
Regaliamo ai nostri ragazzi un dvd
o un libro su Carlo Acutis (o altro).
Ripartiamo dalla vita dei santi per
diventare Santi, per imparare a vivere il Vangelo nella realtà che ogni
giorno si apre davanti ai nostri occhi!
Affidiamoci ai Santi, alla
loro Amicizia, perché ci aiutino a
custodire il bene e il bello che ci servono per amare e per rimanere fedeli alla vita. Il bene e il bello che ci
servono per non perdere l’orizzonte
della Speranza!
Aprite, anzi, spalancate le
porte a Cristo – diceva Giovanni
Paolo II: sì, teniamoci aperti, spalancati a Cristo, unica nostra Speranza!
Sarà Sua Ecc. Mons. Marco Prastaro, Vescovo di Asti, a celebrare con noi alle 11 la Messa dei
Santi, inaugurando la settimana del
nostro Giubileo!

Il 1° Maggio del 1971, vivendo nel nostro quartiere, ricevette la Prima Comunione nella vecchia Chiesa che, presto,
riaprirà le sue porte accogliendo la mensa e l’Emporio della
solidarietà.
All’interno trovate il programma della settima “del
Giubileo”.
Prepariamoci a vivere giorni di gratitudine, per un
tempo che è trascorso, per un tempo che è, per un tempo
che sarà …
Dio vi benedica, ora e sempre, amici cari!
						
						

don Fabio

CE LA FAREMO?
Una cinquantina di ragazzi e ragazze delle superiori, lunedì scorso, hanno avuto un incontro con
don Claudio Burgio che li ha aiutati a riflettere
sul loro essere giovani davanti e dentro alle sfide
di questo imprevedibile tempo …
Andrà tutto bene? È questa la domanda che ci ha
fatto don Claudio all’inizio dell’incontro. Quante volte abbiamo sentito questo incoraggiamento
in questi mesi, ma è solo una serie di parole vuota: come possiamo dire di essere certi che tutto si
risolverà per il meglio? La soluzione ai problemi
non bisogna aspettarla, bisogna uscire e andare
a cercarla, mettersi in movimento, non rimanere
fermi.
È questo ciò che don Claudio tenta di insegnare
ai suoi ragazzi in comunità ogni giorno: è necessario comprendere sé stessi, la propria rabbia, e
mettersi alla ricerca di aiuto.
È così che si riesce a uscire dalle situazioni di difficoltà senza implodere e danneggiare noi stessi e
chi abbiamo intorno.
E così siamo entrati in una realtà per molti versi
diversa dalla nostra, ma che certamente ha qualcosa da insegnarci, se solo riusciamo ad aprire
gli occhi e la mente al diverso.
Camilla

L’incontro con Don Burgio mi ha impressionata.
Mi sono resa conto che ci sono persone, anche
ragazzi e ragazze della mia età, che non hanno la
fortuna di avere degli amici di cui fidarsi sul serio, e nemmeno una famiglia dove sentirsi a proprio agio. Questo non è scontato: capita a tutti di
trovarsi in situazioni di crisi. In questi momenti
è fondamentale potersi confidare con qualcuno;
anche la persona più matura e responsabile al
mondo non può fare a meno di questo.
D’ora in poi cercherò di essere più tollerante e
disponibile con le persone, ascoltandole e cercando di ottenere la loro fiducia.
Solo così penso di poter aiutare davvero qualcuno.
Paola Chiosso

“Andrà tutto bene” da slogan che ci ha accompagnato per mesi a domanda nella riflessione di
Don Claudio.
È stata una serata molto bella, ricca di spunti sui
quali riflettere insieme e che ha proposto diverse chiavi di lettura riguardo al periodo che abbiamo vissuto nelle nostre case durante il lockdown. La domanda che ci ha guidato è stata “ ma
andrà davvero tutto bene?”, come riporta lo slogan tanto ripetuto in questi mesi, e ascoltando le
parole che Don Claudio ci ha proposto abbiamo
in qualche modo rivissuto quei mesi della nostra vita attraverso le sue esperienze e racconti.
Come il lockdown ci ha cambiati, come noi abbiamo reagito, come hanno reagito altri ragazzi
che non hanno avuto la possibilità di vivere quel
periodo in serenità e cosa ci ha permesso di “non

impazzire”. Soprattutto quest’ultimo punto, cosa
ci ha permesso di non implodere in noi stessi e
nei nostri pensieri? la possibilità di far fronte alla
nostra NECESSITA’ di aprirci a qualcuno, qualche vero amico o qualche adulto che ci ha teso la
mano e ci ha ascoltato. Si perché esprimendo in
una frase uno dei messaggi che mi sono rimasti
da questo incontro è che… nessuno è solo e nessuno merita di rimanere solo, non si è da soli né
a casa propria né in una situazione difficile se c’è
una comunità pronta ad accoglierti per darti il
giusto sostegno per poi ripartire.
Sono molto contento che i ragazzi della nostra
parrocchia abbiano avuto la possibilità di ascoltare le parole di Don Claudio Burgio, cappellano
del carcere minorile Beccaria di Milano.
Michele

PRENOTAZIONE PER LA MESSA CON L’ARCIVESCOVO
- 08 NOVEMBRE 2020, ORE 11 TRAMITE APPLICAZIONE SUL SITO DELLA PARROCCHIA:
- dalle ore 10 di martedì 27
TRAMITE TELEFONO – AL N° 02.960.96.90
- dalle ore 10 alle ore 12 di Martedì 27

ATTENZIONE: SOSPENSIONE MESSA PER LE CRESIME!
Sabato 31 ottobre, è sospesa la Messa delle ore 18.30 a San Paolo

ANZIANI IN CAMMINO
“Nel sacrificio della croce si compie la missione di Gesù”
(Papa Francesco)
La Chiesa soffre e vive ancora oggi nei suoi membri il mistero della croce.
Don Esler ci parlerà della Chiesa del Nicaragua, dove i cristiani rischiano la vita per Gesù.
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE ALLE ORE 16.00 - CHIESA SAN PAOLO
SIAMO TUTTI INVITATI!
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