
DOMENICA 4 DICEMBRE  2022

Diamo la parola a don Riccardo che, 
insieme a Luca, ha ricevuto il Diacona-
to e si prepara all’Ordinazione Sacre-
dotale. Riccardo lo abbiamo conosciu-
to qualche anno fa, insieme a Stefano, 
quando la domenica, dal Seminario, 
veniva nel nostro Oratorio per la Pasto-
rale (anche d’estate!). Gli ho chiesto di 
lasciarci qualche riflessione … 

Auguri, 
don Riccardo! 
don Fabio

Sto imparan-
do! Se devo dire 
qualcosa del mio 
essere diacono, 
non c’è nulla di 
meglio che que-
sta espressione 
per sintetizzare quello che sto vivendo 
in questi mesi: «Sto imparando!».
Il diaconato è uno di quei traguardi 
che non rappresentano un punto di 
arrivo nella vita, ma sono invece un 
nuovo inizio.

Questo inizio mi sta chiedendo di ac-
cogliere la complessità della vita. Mi 
sto rendendo conto che il modo con cui 
guardo alle persone e quindi anche a 
Gesù non deve rimanere fermo a quel-
lo che ho visto, ascoltato e imparato fin 
qui. C’è di più! E questo di più, che mi 
viene incontro, chiede tanta umiltà, 
perché anch’io tante volte devo lottare 

con la mia presunzione di «sapere già», 
di «avere già visto e capito». Come ogni 
inizio, però, anche questo inizio porta 
con sé una grazia. E questa volta penso 
che sia una grazia speciale: il desiderio 
di «lasciarmi fare» dalla realtà e dal-
le persone, di lasciarmi cambiare nel 
bene. Questo mi aiuta tanto, perché le 
novità che entrano nella mia vita non 
sono più viste come ostacoli o ridotte 

a dei «so già», ma 
sono l’occasio-
ne con cui Gesù 
continua ad invi-
tarmi a seguirlo, 
a non pensare 
che ho capito 
tutto di Lui, per 
accompagnarmi 
ad amare sempre 
più come Lui ha 

fatto, e non come ho in mente io.

Alle comunità in cui vivo ora ho chie-
sto di aiutarmi a crescere, di insegnar-
mi che cos’è la vita, di aprirmi gli occhi 
sugli aspetti di Gesù che non ho mai 
guardato.

A voi, con umiltà, chiedo di tenere 
un posticino nel cuore anche per me 
(anche se mi rendo conto di essere al 
massimo un lontano ricordo, e maga-
ri non per tutti!): chiedete al Signore 
di ricordarmi ogni giorno di ripetere: 
«Sto imparando!». 

Don Riccardo

 STO  IMPARANDO!



In questo tempo di Avvento ci lasciamo pro-
vocare da alcune parole che Papa Francesco, 
nell’Esortazione Apostolica Post Sinodale 
Christus Vivit , rivolge ai giovani e a tutto il 
popolo di Dio. 
E allarghiamo lo sguardo.
Percorsi di fraternità
165. Le ferite ricevute possono condurti alla 
tentazione dell’isolamento, a ripiegarti su te 
stesso, ad accumulare rancori, ma non smet-
tere mai di ascoltare la chiamata di Dio al 
perdono. Come hanno insegnato bene i Ve-
scovi del Ruanda, “la riconciliazione con 
l’altro chiede prima di tutto di scoprire in lui 
lo splendore dell’immagine di Dio. […] In 
quest’ottica, è vitale distinguere il peccatore 
dal suo peccato e dalla sua offesa, per arrivare 
all’autentica riconciliazione. Questo significa 
che odi il male che l’altro ti infligge, ma con-
tinui ad amarlo perchè riconosci la sua debo-
lezza e vedi l’immagine di Dio in lui”. 
[Christus Vivit N. 165 - Il testo completo su 
http://vatican.va]

“Come possiamo dire parole di pace, se non 
sappiamo perdonare? 
Solo chi perdona può parlare di pace. E a 
nessuno è lecito teorizzare sulla non violenza 
o ragionare di dialogo tra popoli o maledire 
sinceramente la guerra, se non è disposto a 

quel disarmo unilaterale e incondizionato 
che si chiama “perdono”.
[Don Tonino Bello - https://www.dontoni-
novescovo.it/ ]

“...non è sempre facile perdonare gli altri. 
Allora che cosa dobbiamo fare? Prima di 
tutto possiamo chiedere a Dio di perdonare. 
Morendo sulla croce, Gesù non ha detto che 
perdonava i suoi carnefici. Non era nelle con-
dizioni per farlo. Ma ha detto al Padre: “Per-
donali perchè non sanno quello che fanno”. 
Questo può essere il primo passo di fronte a 
un profondo dolore. Perdonali tu, Padre. Io 
ancora non ce la faccio. Sono ancora troppo 
arrabbiato e ferito. Ma tu, nella tua miseri-
cordia infinita, puoi. Per ora non posso fare 
meglio di così. Pensaci tu! ” 
“... Il perdono emergerà lentamente da un 
cuore preparato a vivere la tensione tra l’im-
possibilità e la simultanea necessità di per-
donare”.
[Timothy Radcliffe, Il bordo del mistero. 
Aver fede nel tempo dell’incertezza]

CRISTIANI, TORNATE A RISCHIARE 
TUTTO. Intervista a Timothy Radcliffe:
ht tps://w w w.a lzogl iocchiversoi lcielo.
com/2021/07/intervista-con-timothy-ra-
dcliffe.html 

BRICIOLE DI SPERANZA
per ritrovare fiducia in tempi difficili 
e ripercorrere sentieri di fraternità.

Martedì 6 dicembre 

QUARTO INCONTRO SCUOLA DI PREGHIERA 2022: 
“Come preghiamo in famiglia? Esperienze per prendere spunti” 

testimonianza di Paolo ed Ersilia Zaupa (già responsabili dell’Azione Cattolica Diocesana)
Sul sito la locandina con il programma completo degli incontri

http://vatican.va/
https://www.dontoninovescovo.it/
https://www.dontoninovescovo.it/
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/2021/07/intervista-con-timothy-radcliffe.html
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/2021/07/intervista-con-timothy-radcliffe.html
https://www.alzogliocchiversoilcielo.com/2021/07/intervista-con-timothy-radcliffe.html


CALENDARIO  BENEDIZIONI  NATALIZIE
L 5 • Molino Prep. dal 55 al 99; Giovenale dal 13 al 27; Eschilo     

Ma 6 • Molino Prep. dal 100 al 121; Maggiolini 3+5; Capuana 50 edif. 1 scala A                                         

Me 7 • Capuana 50 edif. 1 scala B-C-D      

V 8 • Molino Prep. dal 122 al 131; Maggiolini 7; Capuana 50 edif. 2 scala E-F         

S 9 - ore 10,30 • Molino Prep. dal 132 al 150 + vicolo        

Grazie a voi atleti, piccoli e grandi! 
Grazie perché ci siete! Lo sport è e deve esse-
re un’occasione di amicizia e di crescita, una 
palestra per la vita, uno sguardo sul futuro! 
Nello sport, come nella vita, si vince e, a vol-
te, si perde. Possiamo avere un campo a 7 o 
a 11, in sintetico o di terra, la palestra delle 
scuole o il palazzetto, ma, la cosa più bella 
e importante è sentirsi – essere - “squadra”, 
condividere le gioie, le fatiche e le delusio-
ni. Amate la vita, ragazzi e ragazze, giocatela 
alla grande, fate scelte belle, non arrendetevi, 
chiedete a Gesù di aiutarvi a rimanere, come 
diceva Acutis, originali!

Dall’omelia di don Fabio: “… Permettetemi 
una parola di ringraziamento e di incorag-

giamento agli amici dell’As-
sociazione Sportiva. Grazie 
per questi primi vent’anni 
di impegno. Grazie al Presi-
dente, ai membri del diret-
tivo e agli allenatori. Grazie 
a tutti quelli che ci hanno 
creduto e ci credono! La 
nostra è una piccola realtà 
ma rimane forte e vincente 
il tentativo di portare avan-

ti una proposta educativa fondata sui valori 
mai negoziabili del Vangelo. 
So che questo non è facile e spesso controcor-
rente ma, senza ombra di dubbi, è la strada 
giusta: andate avanti così! 
Voi allenatori 
avete il “ruo-
lo” più “diret-
to” e più deli-
cato: abbiate a 
cuore la cresci-
ta atletica ma 
anche uma-
na, affettiva e 
spirituale dei 
“vostri” ragaz-
zi! 

DOMENICA 27 NOVEMBRE: 
20° DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA!

...con il Sindaco A. ORLANDI
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Don Fabio Verga: 
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Segreteria Oratorio: 02.931.80.124  
segreteria.orasanpaolorho@gmail.

7 & 8 dicembre (prima/dopo le Messe)

MERCATINO DI NATALE – A STELLANDA
VI ASPETTIAMO IN TANTI!

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
(festa di precetto)

Mercoledì 07
- ore 09.00  Messa in onore di Sant’Ambrogio (S. Paolo)
- ore 16.15 S. Confessioni (S. Maria)
- ore 17.00 Messa Vigiliare (S. Maria)
- ore 17.30 S. Confessioni (S. Paolo)
- ore 18.30 Messa Vigiliare (S. Paolo)
 
Giovedì 08
Messe: ore 8.30 & 11.00 a S. Paolo – 12.00 a S. Maria – 18.00 a S. Paolo
VESPRI: ore 16.30 a San Paolo – con Benedizione Eucaristica

DOMENICA 11/12/2022 ORE 15:30 c/o ORATORIO:
Testimonianza di Don Esler ed Erick 

sulla situazione del Nicaragua - Segue merenda 
MERCOLEDI’ 14/12/2022 ORE 13:00 c/o ORATORIO:

- PRANZO NATALIZIO - 
Quota di partecipazione € 20,00 a persona da versare all’iscrizione.

Iscrizione entro SABATO 10/12/2022 presso la Segreteria (Parrocchia & Oratorio)

“Anziani in cammino” - Dicembre 2022

PRESEPIO VIVENTE CITTADINO (18/12): vuoi partecipare? 
Contatta subito Luca (3463513341 - luca.ermolli@gmail.com) 
o Francesca (3457429070 - francesca.savarese@gmail.com)
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