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Non ci sono molte parole da aggiungere a quanto Papa Francesco ha espresso 
con chiarezza nel suo viaggio a Palermo sulle orme del beato Pino Puglisi. E’ la 
mistica del sorriso quella che abita il cristiano ed in particolare il prete, quel sor-
riso che Padre Pino ha lasciato indelebilmente negli occhi e nel cuore del suo uc-
cisore. Che passi proprio di qui la testimonianza che il mondo ci chiede: gente 
contenta perché contenta di Gesù! In questo tempo degli inizi chiediamo al Si-
gnore di essere segno nel mondo della gioia del vangelo! In questa gioia accom-
pagniamo don Ervè: riceverà la croce che l’arcivescovo consegnerà a coloro che 
partono per la missione durante la veglia missionaria. E’ il segno evidente della 
testimonianza, di una vita disposta a donarsi totalmente per amore. 

Don Luca 

 
(dall’omelia di Papa Francesco nella memoria di Pino Puglisi a Palermo) 
 
Oggi Dio ci parla di vittoria e di sconfitta. San Giovanni nella prima lettura pre-
senta la fede come «la vittoria che ha vinto il mondo» (1 Gv 5,4), mentre nel 
Vangelo riporta la frase di Gesù: «Chi ama la propria vita, la perde» (Gv 12,25). 
Questa è la sconfitta: perde chi ama la propria vita. Perché? Non certo perché 
bisogna avere in odio la vita: la vita va amata e difesa, è il primo dono di Dio! 
Quel che porta alla sconfitta è amare la propria vita, cioè amare il proprio.   
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Chi vive per il proprio perde, è un egoista, diciamo noi. Sembrerebbe il contra-
rio. Chi vive per sé, chi moltiplica i suoi fatturati, chi ha successo, chi soddisfa 
pienamente i propri bisogni appare vincente agli occhi del mondo. La pubblicità 
ci martella con questa idea – l’idea di cercare il proprio, dell’egoismo –, eppure 
Gesù non è d’accordo e la ribalta. Secondo lui chi vive per sé non perde solo 
qualcosa, ma la vita intera; mentre chi si dona trova il senso della vita e vince. 
Dunque c’è da scegliere: amore o egoismo. L’egoista pensa a curare la propria 
vita e si attacca alle cose, ai soldi, al potere, al piacere. Allora il diavolo ha le 
porte aperte. Il diavolo “entra dalle tasche”, se tu sei attaccato ai soldi. Il diavo-
lo fa credere che va tutto bene ma in realtà il cuore si anestetizza con l’egoismo. 
L’egoismo è un’anestesia molto potente. Questa via finisce sempre male: alla fi-
ne si resta soli, col vuoto dentro. La fine degli egoisti è triste: vuoti, soli, circon-
dati solo da coloro che vogliono ereditare. È come il chicco di grano del Vange-
lo: se resta chiuso in sé rimane sotto terra solo. Se invece si apre e muore,  
porta frutto in superficie. 
Ma voi potreste dirmi: donarsi, vivere per Dio e per gli altri è una grande fatica 
per nulla, il mondo non gira così: per andare avanti non servono chicchi di gra-
no, servono soldi e potere. Ma è una grande illusione: il denaro e il potere non 
liberano l’uomo, lo rendono schiavo. Vedete: Dio non esercita il potere per ri-
solvere i mali nostri e del mondo. La sua via è sempre quella dell’amore umile: 
solo l’amore libera dentro, dà pace e gioia. Per questo il vero potere, il potere 
secondo Dio, è il servizio. Lo dice Gesù. E la voce più forte non è quella di chi 
grida di più. La voce più forte è la preghiera. E il successo più grande non è la 
propria fama, come il pavone, no. La gloria più grande, il successo più grande è 
la propria testimonianza. 
Cari fratelli e sorelle, oggi siamo chiamati a scegliere da che parte stare: vivere 
per sé – con la mano chiusa – o donare la vita – la mano aperta. Solo dando la 
vita si sconfigge il male. Un prezzo alto, ma solo così [si sconfigge il male].  
Allora vorrei chiedervi: volete vivere anche voi così? Volete dare la vita, senza a-
spettare che gli altri facciano il primo passo? Volete fare il bene senza aspettare 
il contraccambio, senza attendere che il mondo diventi migliore? Cari fratelli e 
sorelle, volete rischiare su questa strada, rischiare per il Signore? 
Dio ci liberi da una vita piccola, che gira attorno ai “piccioli”. Ci liberi dal pensa-
re che tutto va bene se a me va bene, e l’altro si arrangi. Ci liberi dal crederci 
giusti se non facciamo nulla per contrastare l’ingiustizia. Chi non fa nulla per 
contrastare l’ingiustizia non è un uomo o una donna giusto. Ci liberi dal crederci 
buoni solo perché non facciamo nulla di male. “È cosa buona – diceva un santo 
– non fare il male. Ma è cosa brutta non fare il bene” *S. Alberto Hurtado+.  
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Signore, donaci il desiderio di fare il bene; di cercare la verità detestando la fal-
sità; di scegliere il sacrificio, non la pigrizia; l’amore, non l’odio; il perdono, non 
la vendetta. 
Il Vangelo oggi termina con l’invito di Gesù: «Se uno mi vuole servire, mi se-
gua» (v. 26). Mi segua, cioè si metta in cammino. Non si può seguire Gesù con 
le idee, bisogna darsi da fare. «Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto», ripe-
teva don Pino. Quanti di noi mettono in pratica queste parole? Oggi, davanti a 
lui domandiamoci: che cosa posso fare io? Che cosa posso fare per gli altri, per 
la Chiesa, per la società? Non aspettare che la Chiesa faccia qualcosa per te, co-
mincia tu. Non aspettare che la società lo faccia, inizia tu! Non pensare a te 
stesso, non fuggire dalla tua responsabilità, scegli l’amore! Senti la vita della tua 
gente che ha bisogno, ascolta il tuo popolo.  
Abbiate paura della sordità di non ascoltare il vostro popolo. Questo è l’unico 
populismo possibile: ascoltare il tuo popolo, l’unico “populismo cristiano”: sen-
tire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese. 
Oggi, cari fratelli e sorelle, scegliamo anche noi una vita bella. Così sia. 
 

Papa Francesco 

 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 

Nelle prossime settimane sarà distribuito il modulo di iscrizione   

alla Catechesi. Saranno poi fissate le date  

e le modalità di svolgimento della CATECHESI dei ragazzi. 

Itinerario di preparazione delle coppie  
alla celebrazione del Sacramento del matrimonio. 

 

Sono previsti due percorsi: 
 a LUINO a partire dal 20 ottobre  2018 fino al 15 dicembre 
 a GRANTOLA  a partire dal 2 febbraio 2019 fino al 23 marzo. 
 
Per informazioni: 342-1681191 (don Cristian) ; 328-4148777 (Michele Valente) 

ISCRIZIONI  IN  PARROCCHIA 
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Messaggio Festa apertura degli oratori 2018 
 

L'Arcivescovo Mario Delpini offre alla Diocesi il suo Messaggio per la Festa che apre 
le attività della proposta VIA COSÌ per l'anno 2018-2019 . L'Arcivescovo ci fa dono di 
un "Decalogo per gli oratori" sul modello di quanto ha fatto Montini nel 1957, ricor-
dando così Paolo VI che sarà canonizzato il prossimo 14 ottobre. 

 

1. Benedico l’inizio dell’anno oratoriano. 

L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli oratori”. Infatti è la festa della par-
tenza: partire è festa perché c’è una meta da raggiungere, c’è una compagni-
a che condivide, c’è la fierezza di non stare fermi. 

            La meta da raggiungere, il traguardo desiderabile è la gioia di Dio, il suo 
Regno, la vita di Dio in noi. Si può anche chiamarla santità: quella vissuta da 
molti, come per esempio Papa Paolo VI, che è stato nostro Arcivescovo, don 
Francesco Spinelli, mons. Oscar Romero che Papa Francesco iscriverà tra i santi 
canonizzati nel mese di ottobre. Si mettono in cammino quelli che credono alla 
promessa di Dio: sanno che di Dio ci si può fidare. Non cercano la gloria, sanno 
che è solo fumo. Non cercano guadagni, sanno che per chi ha sete nessuna be-
vanda che si compri al mercato può bastare. Cercano la gioia e sanno che non ci 
sono mercanti di gioia. Perciò si mettono in cammino verso la terra promessa 
da Dio: Via così! 

            La compagnia che condivide è l’amicizia sana, limpida, allegra di coloro 
che guardano insieme verso la meta e si aiutano e si incoraggiano gli uni gli al-
tri. L’amicizia non è la compagnia degli stupidi, che si divertono a fare danni, 
non è il gruppo degli sfaticati, che si adagiano nello sperpero del tempo tra 
chiacchiere e sciocchezze, non è la zavorra dei burloni, che paralizzano con il di-
sprezzo ogni slancio. L’amicizia è quella stima che fa apprezzare gli altri come 
presenze che sostengono nell’impresa, è quella confidenza delle cose importan-
ti che rende partecipi dei segreti di Dio: «vi ho chiamati amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15). 

Nessuno può attraversare il deserto da solo, ma coloro che hanno stretto un 
patto di amicizia possono affrontare ogni sfida. Insieme!  

 Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati e consacrate, 
educatori e animatori, volontari e collaboratori che accompagnano i ragazzi e le 
attività dell’oratorio. Fare il bene fa bene anche a chi lo compie. Così si cresce: 
insieme! Via così!  

            La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di sé. La stima di sé non 
è la presunzione degli esibizionisti che si illudono di essere perfetti e invincibili, 
come i personaggi dei cartoni. La stima di sé non è quello stare a guardarsi allo 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messaggio-festa-apertura-degli-oratori-2018-31378.html
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specchio, per trovarsi tanto carini e pensarsi tanto attraenti. La stima di sé non 
è l’ingenuità di chi si crede capace di tutto, solo perché non ha mai fatto nien-
te. La stima di sé è piuttosto la gratitudine per i doni, le doti, i talenti ricevuti 
che nell’esperienza dei gesti minimi si accorge che è capace di fare il bene, di 
dare gioia, di farsi amare. 

La stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità che suggerisce di stare fermi 
perché “tanto non sei capace”. La stima di sé si esprime nel sapere che così co-
me sei fatto, anche con limiti e difetti e peccati, proprio così come sei fatto, sei 
adatto alla vita. Perciò avanti! Via così! 
 
 2. Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane. 
Non benedico solo l’inizio. 
Benedico anche la perseveranza. Alcuni sono tentati di ridurre l’oratorio 
all’oratorio estivo, qualche settimana di impegno, di amicizia, di cose ben fatte. 
Invece l’oratorio propone un cammino che si distende per tutto l’anno. 
Credo che sarebbe utile che durante l’anno si chiamino tutti a rinnovare la fe-
sta, la fierezza, la compagnia di una meta da continuare a desiderare. Io mi im-
magino che a gennaio, nelle feste di sant’Agnese per le ragazze, di san Seba-
stiano per i ragazzi, e di san Giovanni Bosco per tutti, si celebri la festa della 
perseveranza. Si rifletta e si preghi insieme per la responsabilità educativa. Si 
fermi un po’ la frenesia delle iniziative per rinnovare l’invito, rilanciare le pro-
poste a venire e stanare le pigrizie. 
 
 3. Benedico le verifiche. 
Non benedico solo gli inizi, non benedico solo la fedeltà. 
Benedico anche le conclusioni, le verifiche, i momenti per dire grazie e fare au-
tocritica. 
La conclusione dell’anno oratoriano e l’apertura dell’oratorio estivo è il mo-
mento opportuno per chiamare tutti i collaboratori a verificare il cammino 
compiuto. 
La verifica non è solo la serata in cui si rivedono insieme le foto degli eventi 
dell’anno. È invece il momento per un confronto con le intenzioni originarie, le 
indicazioni che io stesso ho scritto in questo messaggio, le vicende dell’anno e 
le grazie ricevute. 
La verifica per i cristiani non è un bilancio che fa i conti e misura i risultati, è 
piuttosto un esercizio di verità che si mette in ascolto del Signore per rendere 
grazie, riflettere sulle proposte e sulle risposte, riconoscere inadempienze e i-
nadeguatezze e ripartire, fiduciosi e lieti. 
 Un decalogo, per gli inizi, per la fedeltà, per la verifica. 
Nel 1957 l’Arcivescovo Giovanni Battista Montini per l’apertura degli oratori ha 
scritto un apprezzato messaggio e vi ha inserito un “decalogo degli oratori”. 
Mi sono detto: chi sa se anch’io sono capace di scrivere un decalogo.  
Perciò ho tentato: 
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«Beati gli operatori di pace, perché  
saranno chiamati figli di Dio». 
87. Questa beatitudine ci fa pensare 
alle numerose situazioni di guerra che 
si ripetono. Per noi è molto comune 
essere causa di conflitti o almeno di 
incomprensioni. Per esempio, quando 
sento qualcosa su qualcuno e vado da un altro e glielo dico; e magari faccio una 
seconda versione un po’ più ampia e la diffondo. E se riesco a fare più danno, 
sembra che mi procuri più soddisfazione. Il mondo delle dicerie, fatto da gente 
che si dedica a criticare e a distruggere, non costruisce la pace. Questa gente è 
piuttosto nemica della pace e in nessun modo beata. 
88. I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e amicizia sociale. A coloro 
che si impegnano a seminare pace dovunque, Gesù fa una meravigliosa pro-
messa: «Saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Egli chiedeva ai discepoli che 
quando fossero giunti in una casa dicessero: «Pace a questa casa!» (Lc 10,5). La 

Parola di Dio sollecita ogni credente a cercare la pace 
insieme agli altri (cfr 2 Tm2,22), perché «per coloro 
che fanno opera di pace viene seminato nella pace un 
frutto di giustizia» (Gc 3,18). E se in qualche caso nella 
nostra comunità abbiamo dubbi su che cosa si debba 
fare, «cerchiamo ciò che porta alla pace» (Rm 14,19), 
perché l’unità è superiore al conflitto. 
89. Non è facile costruire questa pace evangelica che 
non esclude nessuno, ma che integra anche quelli che 
sono un po’ strani, le persone difficili e complicate, 

quelli che chiedono attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla 
vita, chi ha altri interessi. È duro e richiede una grande apertura della mente e 
del cuore, poiché non si tratta di «un consenso a tavolino o *di+ un’effimera pa-
ce per una minoranza felice», né di un progetto «di pochi indirizzato a pochi». 
Nemmeno cerca di ignorare o dissimulare i conflitti, ma di «accettare di soppor-
tare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuo-
vo processo». Si tratta di essere artigiani della pace, perché costruire la pace è 
un’arte che richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza. 
Seminare pace intorno a noi, questo è santità. 
 

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». 
90. Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente fino al punto 
da farci diventare persone che con la propria vita mettono in discussione la  

Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA 
GAUDETE ET EXSULTATE 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 
NEL MONDO CONTEMPORANEO 

(4a puntata) 
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società, persone che danno fastidio. Gesù ricorda quanta gente è perseguitata 
ed è stata perseguitata semplicemente per aver lottato per la giustizia, per aver 
vissuto i propri impegni con Dio e con gli altri. Se non vogliamo sprofondare in 
una oscura mediocrità, non pretendiamo una vita comoda, perché «chi vuol sal-
vare la propria vita, la perderà» (Mt 16,25). 
91. Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi sia favo-
revole, perché molte volte le ambizioni del potere e gli interessi mondani gioca-
no contro di noi. In una tale società alienata, intrappolata in una trama politica, 
mediatica, economica, culturale e persino religiosa che ostacola l’autentico svi-
luppo umano e sociale, vivere le Beatitudini diventa difficile e può essere addi-
rittura una cosa malvista, sospetta, ridicolizzata. 
92. La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere 
il comandamento dell’amore e il cammino della giustizia, è fonte di maturazio-
ne e di santificazione. Ricordiamo che, quando il Nuovo Testamento parla delle 
sofferenze che bisogna sopportare per il Vangelo, si riferisce precisamente alle 
persecuzioni . 
93. Parliamo però delle persecuzioni inevitabili, non di quelle che ci potremmo 
procurare noi stessi con un modo sbagliato di trattare gli altri. Un santo non è 
una persona eccentrica, distaccata, che si rende insopportabile per la sua vani-
tà, la sua negatività e i suoi risentimenti. Non erano così gli Apostoli di Cristo. Il 
libro degli Atti racconta insistentemente che essi godevano della simpatia «di 
tutto il popolo» , mentre alcune autorità li ricercavano e li perseguitavano. 
94. Le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le sof-
friamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un mo-
do più sottile, attraverso calunnie e falsità. Gesù dice che ci sarà beatitudine 
quando «mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia» (Mt 5,11). Altre volte si tratta di scherni che tentano di sfigurare la nostra 
fede e di farci passare per persone ridicole. 
Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo 
è santità. 
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La volta scorsa dice-
vamo della seconda 
totale distruzione 
del Tempio, avvenu-
ta nel 70 d.C. da par-

te delle Legioni Romane. Da quel gior-
no, il 9 di Av (tra l’altro è lo stesso gior-
no in cui fu distrutto anche il Primo 
Tempio), secondo il calendario Ebraico 
(che corrisponde ad  un giorno com-
preso tra l’ultima decina di Luglio e la 
prima del mese di Agosto), del luogo 
più sacro dell’Ebraismo, fisicamente 
non rimane che un tratto dell’enorme 
muro di contenimento della spianata 
sulla quale sorgeva il maestoso edifi-
cio. È quello che viene detto: “Muro 
Occidentale” o, più comunemente, an-
che se impropriamente: “Muro del 
Pianto”. Dopo duemila anni, ora che la 
speranza di rifondare uno Stato Ebrai-
co è finalmente realizzata, il desiderio 
di molti Ebrei è quello di ricostruire 
anche il Tempio di Gerusalemme. Desi-
derio più che legittimo, ma che si 
scontra con gli inciampi della Storia U-
mana perché, sulla sommità del Mon-
te Morià (il colle su cui sorgeva il Tem-
pio), i musulmani che sottrassero la 
Terra Santa ai Cristiani Bizantini, vi co-
struirono due edifici: la moschea di al-
Aqsa e la Cupola della Roccia (quella 
dorata che si vede in molte vedute di 
Gerusalemme)… Perciò, per il momen-
to, il sogno di ricostruire il Santo Tem-
pio resta chiuso in un cassetto che 
chissà quando verrà riaperto. Comple-

tiamo il discorso su Salomone e sul Sa-
cro Tempio di Gerusalemme citando 
due brani della Bibbia. Nel primo, Re 
Davide manifesta la volontà di costrui-
re un edificio di pietra per custodire 
l’Arca dell’Alleanza, mentre il secondo 
descrive la consacrazione del Primo 
Tempio alla presenza di Re Salomone. 
Sono due brani che dimostrano 
l’ambivalenza di Dio all’idea di dimora-
re in mezzo agli uomini in una casa di 
pietra, Lui che aveva sempre “vissuto” 
in una tenda di nomadi contraddistinta 
dal movimento: dell’essere smontata e 
rimontata in luoghi diversi, e non certo 
caratterizzata dall’immobilità di un e-
dificio in muratura. Sembra di sentire 
le parole di Gesù alla donna Samarita-
na:“… né su questo monte (dove c’era 
il tempio più importante dei Samarita-
ni), né in Gerusalemme (dove c’era il 
Santo Tempio) adorerete il Padre.…i 
veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità... Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorarlo in spi-
rito e verità".(Giov. Cap. 4) Anche Gesù 
– Dio nella Persona del Figlio – non 
sembra molto d’accordo con la faccen-
da dei templi di pietra. 
 
“Il re(Davide)… disse al profeta Natan: 
"Vedi, io abito in una casa di cedro, 
mentre l'arca di Dio sta sotto una ten-
da".  …quella stessa notte questa paro-
la del Signore fu rivolta a Natan: "Và e 
riferisci al mio servo Davide: Dice il Si-
gnore: Forse tu mi costruirai una casa, 

64a Puntata 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO       
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! לֹום   (!Shalom)   שָׁ

perché io vi abiti? Ma io non ho abita-
to in una casa da quando ho fatto usci-
re gli Israeliti dall'Egitto fino ad oggi; 
sono andato vagando sotto una tenda, 
in un padiglione. Finché ho cammina-
to, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli 
Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno 
dei Giudici, a cui avevo comandato di 
pascere il mio popolo Israele: Perché 
non mi edificate una casa di ce-
dro?” (Samuele II, Cap. 7) 
 
“I sacerdoti introdussero l'arca dell'al-
leanza del Signore al suo posto nella 
cella del tempio, cioè nel Santo dei 
santi, sotto le ali dei cherubini.  
 
 

 …Appena i sacerdoti furono usciti dal 
santuario, la nuvola riempì il tempio e i 
sacerdoti non poterono rimanervi per 
compiere il servizio a causa della nube, 
perché la gloria del Signore riempiva il 
tempio. Allora Salomone disse:  "Il Si-
gnore ha deciso di abitare sulla nube. 
Io ti ho costruito una casa potente, un 
luogo per la tua dimora perenne".  …
Ma è proprio vero che Dio abita sulla 
terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non 
possono contenerti, tanto meno que-
sta casa che io ho costruita! ” (Libro 
dei Re I, Cap. 8) 

“Il nostro impegno  
di portare il Signore  
nelle Case di tutti  
non cessa mai!” 
 

Cari Amici e Amiche,  
vi preghiamo di segnalare 
 

a don Luca  339-4530248  
al diacono Luca  371-1276098 
alla Signora Iva  0332-548861 (per Porto) 
al Signor Ezio  333-5260138 (per Domo)  
 

I nomi di persone malate, anziane o comunque con problemi di mobilità che 
desiderano ricevere la Comunione nella loro abitazione. Noi contatteremo gli 
interessati o i loro familiari concordando le modalità in dettaglio. …E non di-
menticate di segnalarci anche coloro che sono ricoverati in ospedale o nelle ca-

se di riposo!    Grazie per la vostra collaborazione! 
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali  di Via Roma   

(ex Casa degli Angeli) dalle 16 alle 17 di martedì   2 ottobre 
 Per eventuali necessità, i recapiti telefonici sono:  338-4792766 (Arcangelo 

Calloni) - 334-9974576 (Camilla Fantoni) - 340-5743775 (Emma Porta) 
 

 

Dopo un mese di settembre che ci ha regalato giornate 
stupende e caldissime , alle quali  si sono aggiunte le 
profonde emozioni suscitate in noi con il saluto e il rin-
graziamento  a don Ervè e il benvenuto a don Luca, sia-
mo ora pronti per andare incontro all’autunno con ener-
gia e iniziare il nuovo cammino pastorale. 
 

Nello spirito della condivisione e della compartecipazione, che molto spesso ci 
sono state ricordate, il gruppo collaboratori Caritas desidera ringraziare quanti, 
anche durante i mesi estivi, si sono ricordati di coloro che si trovano in difficol-
tà, donando sia indumenti che viveri non deperibili,  nelle ceste appositamente 
collocate nelle nostre chiese. 
Vorremmo anche chiederVi se avete sentito (o se le conoscete voi stessi) realtà 
di  famiglie, non ancora assistite dalla nostra associazione, che si trovano in dif-
ficoltà anche momentanea e abbisognano di essere aiutate . In questo caso Vi 
chiediamo di segnalarle mettendole in contatto con il parroco don Luca o con i 
collaboratori del gruppo caritas.  
I numeri di riferimento li trovate in calce a questa pagina. 
 

Per quanti volessero continuare a donare ALIMENTI suggeriamo di NON portare 
PASTA E RISO in quanto ne disponiamo in grande quantità. 
Sono estremamente graditi invece i seguenti: 
OLIO, ZUCCHERO, FARINA, TONNO, CARNE IN SCATOLA 
 

Si accettano anche piccoli elettrodomestici, (purchè funzionanti), vettovaglie 
(piatti, bicchieri, posate, tazzine, pentolame) 
 

NON possiamo ritirare né  mobili ingombranti, né materassi.  
Per questo servizio esiste l’Associazione “La Chiocciola”, progetto territoriale 
per il recupero e il riuso di arredi, complementi di arredo etc. 
Per la nostra zona bisogna contattare il seguente numero telefonico  
335 5650213.  
 

Grazie per l’attenzione e per quanto vi sentirete di donare! 
 

Buon autunno! 
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18 Ottobre – San Luca Evangelista 
 

Protettore di artisti, chirurghi, medici, 
notai, pittori e scultori 

 

 

L'Evangelista S. Luca nacque in Antio-

chia di Siria, da genitori pagani. Impa-

rò la scienza medica e, allo scopo di 

perfezionare le sue cognizioni, intra-

prese diversi viaggi nella Grecia e 

nell'Egitto. Si trasferì a Troade , in Ana-

tolia, per esercitarvi la sua professio-

ne: ma qui il Signore l'attendeva per 

un'altra missione più grande. Qui in-

contrò l'apostolo Paolo e, conquistato 

dal suo carisma, ne divenne grande e 

fedele amico e lo seguì nel suo mini-

stero. Mentre S Paolo si trovava prigio-

niero, Luca scrisse, per divina ispirazio-

ne, il terzo vangelo raccontando la vita 

di Gesù e le parabole più commoventi. 

Lo scrisse in lingua greca ed è conside-

rato il più lungo e raffinato fra i 4 van-

geli. Scrisse anche “Gli Atti degli Apo-

stoli” in cui narra la storia dei primi an-

ni della Chiesa e particolarmente i 

viaggi di San Paolo. 

Devotissimo alla Madonna è tra gli E-

vangelisti quello che ne parla più diffu-

samente. Morì a 84 e le sue  spoglie 

sono deposte nella Basilica di Santa 

Giustina a Padova. 

 

SPONGATA DI UOVA E FORMAGGIO 

 

Ingredienti:   8 uova, 200 gr, di for-

maggio grattugiato, sale e pepe 

 

Preparazione: Separare i tuorli dagli 

albumi e montare  a neve ben ferma 

questi ultimi con un pizzico di sale. In 

una ciotola capiente sbattere i tuorli, 

salarli e peparli, aggiungere il  formag-

gio e, in ultimo, gli albumi montati. In-

corporarli delicatamente con movi-

menti dal basso verso l’alto. 

Mettere l’impasto ottenuto in una te-

glia dai bordi alti leggermente unta, 

avendo cura di lasciare uno  spazio di 

almeno due centimetri affinchè  il 

composto possa montare.  

Cuocere in forno caldo 150°/160° per 

circa 20 minuti. 
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Festa di Musadino     € 430,00 

Festa di Sarigo (s. Giorgio)   € 502,00 

Festa di Domo      €   2.264,00 (pizza acrobatica) 

         €       365,00 (incanto) 

Festa di Ligurno     € 350,00 

Festa di Porto      € 765,00 (incanto) 

         € 470,00 (cera) 

Festa  di Sarigo (s. Genesio)  € 262 

Festa di San Michele    € 310 

 

Un vivo ringraziamento a tutti i parrocchiani, residenti e villeggianti, per 

l’impegno profuso nelle varie occasioni di fraternità legate alle ricorrenze litur-

giche. In particolare alle persone che hanno profuso generosamente la loro cor-

responsabilità per la buona riuscita  di questi significativi momenti comunitari 

delle feste patronali 

don Ervé  e  don  Luca 
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RACCOLTA DI OFFERTE PER  HAITI 

Nelle nostre Parrocchie di Porto e Domo alle s. Messe di ogni sabato e domeni-

ca  e fino al 27 ottobre (giorno della Veglia Missionaria in Duomo, in cui anche 

don Ervé riceverà il mandato missionario) raccoglieremo le nostre offerte per 

sostenere la missione dove  presterà servizio don Ervé.   

Grazie per la generosità dimostrata in queste prime settimane !          

   I collaboratori parrocchiali  

Le nostre quattro parrocchie hanno raccolto per la Giornata del Seminario la 

somma di € 1.180,00 

 

 

 

 

 

L’iniziativa CELIM—Abbiamo  riso per una cosa se-

ria—ha fruttato € 440,00  per le iniziative di soste-

gno per la popolazione del Mozambico. 
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Parrocchie di Domo - Porto Valtravaglia 
21010 Porto Valtravaglia • Via IV Novembre, 7/a 

www.parrocchiaportodomo.it 

________________________________________________________ 

SANTE MESSE  
Vigiliare  (sabato e giorni prefestivi) 

DOMO ore 18.00 
 

Domenica e giorni festivi 
NASCA ore 8,30 

PORTO ore 10,15  
S. PIETRO ore 11,45   

CALDE' ore 18,00 
 

SANTE MESSE FERIALI 
 

Lunedì  PORTO ore 10,00 
 

Martedì  S.PIETRO ore 8,30  
 

Mercoledì NASCA ore 8,30  
 

Giovedì MUSADINO ore 9,00  
 

Venerdì  PORTO  ore 9,30 
 

CONFESSIONI 
Tutti i giorni prima delle Sante Messe o dopo le Sante Messe 
Sabato pomeriggio: Porto 16,00 - 17,00 - Domo 17,30 - 18,00  

______________________________________________________ 
 

RECAPITI 
per informazioni varie su vita e attività della Comunità Pastorale; dare adesio-

ne a iniziative; prenotare intenzioni Ss. Messe defunti; richiedere certificati  
e fissare appuntamenti: 

 
 

PARROCCHIA •  info@parrocchiaportodomo.it 
 

PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339—4530248  
Mail: donlucaciotti@mail.com   

 
DIACONO Luca Costantini • cell. 371—1276098  


