
 

 

Nostra Signora di Sednayah,  
 

“ecco, è passato sopra di me l’inverno del dolore  

ed è sbocciato nel mio cuore il fiore della tua lode, la gioia”!  
 

Che dalla tua icona, o Vergine protettrice di Siria,  

promani la pace nel Vicino Oriente! Amen! 
 

    

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CERIMONIE MILITARI IN ONORE DEI CADUTI 
 

Nel nostro Tempio Ossario si stanno svolgendo, alle Messe 
Festive delle ore 11.15, delle cerimonie per la consegna di 
medaglie ai parenti dei Caduti nella Grande Guerra. Vengono 
pure letti i nomi di alcuni Caduti per onorarne il sacrificio alla 
Patria. Domenica 28 giugno, alle ore 11.15, verrà pure de-
posta una corona nel Sacrario.  

 

RICORDIAMOCI DELLA MOSTRA A ILLEGIO…! 
 

L’estate sia propizia anche per la visita a Illegio della mostra su L'Ultima creatura, 
dedicata all'idea divina del femminile (Eva, Hagar, Rebecca, Rachele, Tamar, 
Miriam, Dalila, Giuditta, Giaele, Ester, Susanna), la quale resterà visitabile fino 
al 4 ottobre 2015. La Mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19 
(dom. & festivi 9.30- 19.30).  
 

«PELLEGRINAGGIO DEI TRE POPOLI» SUL M. LUSSARI  
 

Si rinnova sabato 4 luglio l'appuntamento ideato nel 1982 da mons. Battisti e che 
vede incontrarsi, al Santuario del M. Lussari, fedeli Friulani, Sloveni e Carinziani. 
«Con Maria incontro a Gesù, volto della Misericordia» il tema dell'edizione 2015, 
come spiega l'Arcivescovo nel suo messaggio: «Vivremo questo significativo 
incontro, segno di fede e di comunione tra le Chiese, in preparazione al Giubileo 
straordinario della Misericordia». La S. Messa sarà alle h. 11. 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

È deceduta il 16 giugno scorso la signora Luigia Ribano ved. Tomini, di anni 91; i 
funerali sono avvenuti giovedì 18 giugno nella Comunità di S. Nicolò.  
È pure mancato, il 18 giugno, il colonnello dell’Aereonautica Renato Rocchi, di anni 
89, già speaker delle Frecce Tricolori nelle varie esibizioni ed autore di quattro volumi 
sulla loro storia ed attualità; i funerali sono stati celebrati nella Comunità di S. Giorgio 
Maggiore sabato 20 giugno.  
Le nostre rinnovate condoglianze ai famigliari tutti e preghiere di suffragio. 
 

������������������������ CAMPEGGI PER RAGAZZI/GIOVANI CON GLI STIMMATINI del 
Collegio Bertoni a Bosco (VR): tre turni per le Superiori dal 12 luglio al 9 agosto. La 
quota è di € 140, tutto compreso a parte il viaggio: tel. a fr. Adriano Baldo, cell. 349 
0554 299  
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 Dom. 13a per Annum (Domìnica V post Pentecòsten) 

28 giugno 2015 (a. B, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Giunsero alla casa del ca-

po della sinagoga e [Gesù] vide trambusto e gente che piangeva e ur-
lava forte. Entrato, disse loro: “Perché vi agitate e piangete? La bam-
bina non è morta, ma dorme”. E lo deridevano» (Marco 5,21-43). 
. 

«F«F«F«FIGLIAIGLIAIGLIAIGLIA,,,,    LA TUA FLA TUA FLA TUA FLA TUA FEDE TI HA SALVATAEDE TI HA SALVATAEDE TI HA SALVATAEDE TI HA SALVATA»»»»        
    

««««L’Evangelista Marco oggi ci L’Evangelista Marco oggi ci L’Evangelista Marco oggi ci L’Evangelista Marco oggi ci descrive due miracoli di Gesù. Indescrive due miracoli di Gesù. Indescrive due miracoli di Gesù. Indescrive due miracoli di Gesù. Intende tende tende tende ccccoooossssìììì    
prprprpreeeesentarci sentarci sentarci sentarci due due due due divdivdivdiversi livelli di fede: ersi livelli di fede: ersi livelli di fede: ersi livelli di fede: iiiimmmmppppeeeerrrrffffeeeettttttttaaaa,,,,    ccccoooommmmeeee    qqqquuuueeeellllllllaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    ddddoooonnnnnnnnaaaa    
che vuole toccare il mantello di Gesù per essere guarita;che vuole toccare il mantello di Gesù per essere guarita;che vuole toccare il mantello di Gesù per essere guarita;che vuole toccare il mantello di Gesù per essere guarita;    eeee    disperadisperadisperadisperattttaaaa,,,,    ccccoooommmmeeee    
quella diquella diquella diquella di    Giairo. La donna malata Giairo. La donna malata Giairo. La donna malata Giairo. La donna malata si prostra davanti a Gesù, ricsi prostra davanti a Gesù, ricsi prostra davanti a Gesù, ricsi prostra davanti a Gesù, ricoooonnnnoooosssscccceeee    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    
onnipotenza divina;onnipotenza divina;onnipotenza divina;onnipotenza divina;    a questo puna questo puna questo puna questo puntotototo    Gesù le diGesù le diGesù le diGesù le dice: “ce: “ce: “ce: “FFFFiiiigggglllliiiiaaaa,,,,    llllaaaa    ttttuuuuaaaa    ffffeeeeddddeeee    ttttiiii    hhhhaaaa    
salvata”. salvata”. salvata”. salvata”. Anche Giairo, pur nAnche Giairo, pur nAnche Giairo, pur nAnche Giairo, pur nella disperazione più completa, è sicuro che Gella disperazione più completa, è sicuro che Gella disperazione più completa, è sicuro che Gella disperazione più completa, è sicuro che Geeee----
sù potrà intervenire a favore dellasù potrà intervenire a favore dellasù potrà intervenire a favore dellasù potrà intervenire a favore della    sua figlioletta, ormai agli estresua figlioletta, ormai agli estresua figlioletta, ormai agli estresua figlioletta, ormai agli estremi; mi; mi; mi; aaaallllllllaaaa    ssssuuuuaaaa    
fedefedefedefede,,,,    che si abbandona pienamente che si abbandona pienamente che si abbandona pienamente che si abbandona pienamente     a Gesù, a Gesù, a Gesù, a Gesù, scatta scatta scatta scatta allora la risposta sorpreallora la risposta sorpreallora la risposta sorpreallora la risposta sorprennnn----
dente dedente dedente dedente dellll    mmmmiiiirrrraaaaccccoooolllloooo::::    iiiillll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    ccccoooommmmppppiiiieeee    cccciiiiòòòò    cccchhhheeee    aaaa    nnnnooooiiii    èèèè    iiiimmmmppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllleeee::::    rrrriiiiddddoooonnnnaaaa    llllaaaa    
vita che salva per l’eternitàvita che salva per l’eternitàvita che salva per l’eternitàvita che salva per l’eternità»»»»    (don Pli(don Pli(don Pli(don Plinio)nio)nio)nio)    
 

 

Solennità dei SS. Pietro e Paolo Ap. 
Lunedì  29  giugno  2015 

Dom. 14a per Annum (Domìnica VI post Pentecòsten) 

5 luglio 2015 (a. B, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris    ����: «Gjesù al rivà te 
sô patrie, compagnât dai siei dissepui. […] Gjesù però ur diseve: “Un  



profete al è spreseât dome te sô patrie, framieç dai siei parincj e a 
cjase sô”. E nol podè fâ nissun meracul, dome vuarî un pôcs di 
malâts metintjur sore lis mans. E si dave di maravee pe lôr 
mancjance di fede» (Marc 6,1-6). 
    

«E«E«E«E    SI MERAVIGLIAVA DELLSI MERAVIGLIAVA DELLSI MERAVIGLIAVA DELLSI MERAVIGLIAVA DELLA LORO MANCANZA DI FA LORO MANCANZA DI FA LORO MANCANZA DI FA LORO MANCANZA DI FEDEEDEEDEEDE»»»»    
    

QQQQuesto brano ha due meraviglie grosse:uesto brano ha due meraviglie grosse:uesto brano ha due meraviglie grosse:uesto brano ha due meraviglie grosse:    
••••    la prima meraviglia è la nostra meraviglia che Dio sia così;la prima meraviglia è la nostra meraviglia che Dio sia così;la prima meraviglia è la nostra meraviglia che Dio sia così;la prima meraviglia è la nostra meraviglia che Dio sia così;        
••••    e la seconda è che anche lui si meraviglia! È interessante: il brano conclude e la seconda è che anche lui si meraviglia! È interessante: il brano conclude e la seconda è che anche lui si meraviglia! È interessante: il brano conclude e la seconda è che anche lui si meraviglia! È interessante: il brano conclude 
dicendo: e si meravigliava…dicendo: e si meravigliava…dicendo: e si meravigliava…dicendo: e si meravigliava…        
E Dio si meraviglia E Dio si meraviglia E Dio si meraviglia E Dio si meraviglia di due sole cose uguali e contrarie: si meraviglia della fede o di due sole cose uguali e contrarie: si meraviglia della fede o di due sole cose uguali e contrarie: si meraviglia della fede o di due sole cose uguali e contrarie: si meraviglia della fede o 
della non fede. Cioè di quella donna che ha avuto tanta fede si dice: egli si della non fede. Cioè di quella donna che ha avuto tanta fede si dice: egli si della non fede. Cioè di quella donna che ha avuto tanta fede si dice: egli si della non fede. Cioè di quella donna che ha avuto tanta fede si dice: egli si 
meravigliò della sua fede, ed era una pagana. E qui si meraviglia della non fede meravigliò della sua fede, ed era una pagana. E qui si meraviglia della non fede meravigliò della sua fede, ed era una pagana. E qui si meraviglia della non fede meravigliò della sua fede, ed era una pagana. E qui si meraviglia della non fede 
dei suoi.dei suoi.dei suoi.dei suoi.    Cioè la fede è una meCioè la fede è una meCioè la fede è una meCioè la fede è una meravravravraviiiiglia anche per Dio. Ci si meraviglia per glia anche per Dio. Ci si meraviglia per glia anche per Dio. Ci si meraviglia per glia anche per Dio. Ci si meraviglia per 
qualcosa di nuovo, di inattqualcosa di nuovo, di inattqualcosa di nuovo, di inattqualcosa di nuovo, di inatteeeeso, di piacevole, oppure di orrendo. Dio davanti alla so, di piacevole, oppure di orrendo. Dio davanti alla so, di piacevole, oppure di orrendo. Dio davanti alla so, di piacevole, oppure di orrendo. Dio davanti alla 
nostra fede si meraviglia, perché è la più bella sorpresa che possa avere: vedere nostra fede si meraviglia, perché è la più bella sorpresa che possa avere: vedere nostra fede si meraviglia, perché è la più bella sorpresa che possa avere: vedere nostra fede si meraviglia, perché è la più bella sorpresa che possa avere: vedere 
uno che lo accetta. Si meravuno che lo accetta. Si meravuno che lo accetta. Si meravuno che lo accetta. Si meraviiiiglia. Perché è fruglia. Perché è fruglia. Perché è fruglia. Perché è frutto della nostra libertà.tto della nostra libertà.tto della nostra libertà.tto della nostra libertà.    
Riusciamo a meravigliare Dio con la nostra fede. E così con la noRiusciamo a meravigliare Dio con la nostra fede. E così con la noRiusciamo a meravigliare Dio con la nostra fede. E così con la noRiusciamo a meravigliare Dio con la nostra fede. E così con la nosssstra mancanza tra mancanza tra mancanza tra mancanza 
di fede. Cioè siamo una sorpresa per Dio, per il gioco che facciamo con la nostra di fede. Cioè siamo una sorpresa per Dio, per il gioco che facciamo con la nostra di fede. Cioè siamo una sorpresa per Dio, per il gioco che facciamo con la nostra di fede. Cioè siamo una sorpresa per Dio, per il gioco che facciamo con la nostra 
libertà. Addirittura da far meravlibertà. Addirittura da far meravlibertà. Addirittura da far meravlibertà. Addirittura da far meraviiiiglia a Dio: sia in un caso che neglia a Dio: sia in un caso che neglia a Dio: sia in un caso che neglia a Dio: sia in un caso che nell’altro si ll’altro si ll’altro si ll’altro si 
sorprende. Da qui si capisce la grossa dignità dell’uomo e della sua libesorprende. Da qui si capisce la grossa dignità dell’uomo e della sua libesorprende. Da qui si capisce la grossa dignità dell’uomo e della sua libesorprende. Da qui si capisce la grossa dignità dell’uomo e della sua liberrrrtà: tà: tà: tà: 
sosososorrrrprende addirittura Dio.prende addirittura Dio.prende addirittura Dio.prende addirittura Dio.    Sia nell’esito positivo sia nell’esito nSia nell’esito positivo sia nell’esito nSia nell’esito positivo sia nell’esito nSia nell’esito positivo sia nell’esito neeeegativo. E per lui gativo. E per lui gativo. E per lui gativo. E per lui 
è tanto importante questa libertà che non la toglie, neanche se è contro di meè tanto importante questa libertà che non la toglie, neanche se è contro di meè tanto importante questa libertà che non la toglie, neanche se è contro di meè tanto importante questa libertà che non la toglie, neanche se è contro di me, , , , 
neanche se è contro di lui. È troppo grande.neanche se è contro di lui. È troppo grande.neanche se è contro di lui. È troppo grande.neanche se è contro di lui. È troppo grande.    E lui attende evE lui attende evE lui attende evE lui attende eviiiidentemente la dentemente la dentemente la dentemente la 
meraviglia positiva: che l’uso della nostra libertà sia buono.meraviglia positiva: che l’uso della nostra libertà sia buono.meraviglia positiva: che l’uso della nostra libertà sia buono.meraviglia positiva: che l’uso della nostra libertà sia buono.    
Ed è bello poi che questo Gesù di Nazaret abbia nulla da nascoEd è bello poi che questo Gesù di Nazaret abbia nulla da nascoEd è bello poi che questo Gesù di Nazaret abbia nulla da nascoEd è bello poi che questo Gesù di Nazaret abbia nulla da nasconnnndere. Sdere. Sdere. Sdere. Sanno anno anno anno 
tutto di lui: l’origine, itutto di lui: l’origine, itutto di lui: l’origine, itutto di lui: l’origine, i    parenti stretti, il lavoro, la prparenti stretti, il lavoro, la prparenti stretti, il lavoro, la prparenti stretti, il lavoro, la proooofessione, la condizione, fessione, la condizione, fessione, la condizione, fessione, la condizione, 
tutto. E Gesù dice: sì, è vero, io sono così. Mentre normatutto. E Gesù dice: sì, è vero, io sono così. Mentre normatutto. E Gesù dice: sì, è vero, io sono così. Mentre normatutto. E Gesù dice: sì, è vero, io sono così. Mentre normallllmente i guru hanno mente i guru hanno mente i guru hanno mente i guru hanno 
bisogno di un alone di mistero. Ed è molto pericolbisogno di un alone di mistero. Ed è molto pericolbisogno di un alone di mistero. Ed è molto pericolbisogno di un alone di mistero. Ed è molto pericolooooso. Cosa nasconde il so. Cosa nasconde il so. Cosa nasconde il so. Cosa nasconde il 
mistero? Sempre un imistero? Sempre un imistero? Sempre un imistero? Sempre un immmmbroglio! Dio ha un solo mbroglio! Dio ha un solo mbroglio! Dio ha un solo mbroglio! Dio ha un solo mistero: si è rivelato nel Figlio istero: si è rivelato nel Figlio istero: si è rivelato nel Figlio istero: si è rivelato nel Figlio 
che non ha alcun mistero, è in tutto simile a noi.che non ha alcun mistero, è in tutto simile a noi.che non ha alcun mistero, è in tutto simile a noi.che non ha alcun mistero, è in tutto simile a noi.    [[[[…………] ] ] ] Dio non ha nulla da Dio non ha nulla da Dio non ha nulla da Dio non ha nulla da 
nascondere, tant’è vero che Dio ha sempre denascondere, tant’è vero che Dio ha sempre denascondere, tant’è vero che Dio ha sempre denascondere, tant’è vero che Dio ha sempre dettttto di non farsi to di non farsi to di non farsi to di non farsi alcuna immaginealcuna immaginealcuna immaginealcuna immagine    
di Dio, perché ogni immagine è sbagliata; e anche nessuna immagine dell’uomo, di Dio, perché ogni immagine è sbagliata; e anche nessuna immagine dell’uomo, di Dio, perché ogni immagine è sbagliata; e anche nessuna immagine dell’uomo, di Dio, perché ogni immagine è sbagliata; e anche nessuna immagine dell’uomo, 
pppperché erché erché erché oooogni igni igni igni immmmmagine magine magine magine     
dell’uomo è sbagliata. L’uomo è quello che è. Per noi oggi che vdell’uomo è sbagliata. L’uomo è quello che è. Per noi oggi che vdell’uomo è sbagliata. L’uomo è quello che è. Per noi oggi che vdell’uomo è sbagliata. L’uomo è quello che è. Per noi oggi che viiiiviamo del viamo del viamo del viamo del 
culto dell’immagine, cosa c’è che non sappiamo? Invece l’uomo è culto dell’immagine, cosa c’è che non sappiamo? Invece l’uomo è culto dell’immagine, cosa c’è che non sappiamo? Invece l’uomo è culto dell’immagine, cosa c’è che non sappiamo? Invece l’uomo è     
quello che è, nella sua verità, nella sua fragilquello che è, nella sua verità, nella sua fragilquello che è, nella sua verità, nella sua fragilquello che è, nella sua verità, nella sua fragiliiiità, nei suoi limiti, nei suoi doni, in tà, nei suoi limiti, nei suoi doni, in tà, nei suoi limiti, nei suoi doni, in tà, nei suoi limiti, nei suoi doni, in 
quello chquello chquello chquello che vedie vedie vedie vedi» » » »                                             [[[[SSSSILVANO ILVANO ILVANO ILVANO FFFFAUSTI AUSTI AUSTI AUSTI S.JS.JS.JS.J    &&&&    FFFFIIIILIPPO LIPPO LIPPO LIPPO CCCCLERICI LERICI LERICI LERICI S.JS.JS.JS.J]]]]    
    

S Il 24 giugno, Natività di S. Giovanni Battista, padre Silvano Fausti è morto a 75    

anni: il gesuita era l'anima della Comunità di Villapizzone a Milano, dove religiosi e 
famiglie leggono la Parola di Dio con la porta aperta agli ultimi. Alcuni nostri parroc-
chiani hanno avuto la fortuna di conoscerlo come maestro arguto e penetrante della 
Parola e esempio di vita gioiosa, rinnovata dallo Spirito. Adesso perciò invitano anche 
le nostre Comunità ad apprenderne la lezione percorreendone almeno gli scritti.  
«Leggere la Bibbia dentro comunità dalle porte aperte. Lasciandosi scuotere dalla forza di 

una parola ascoltata, meditata e poi compresa anche attraverso le sue risonanze nei volti 

concreti dei poveri. Era lo stile di padre Silvano Fausti, gesuita milanese scomparso oggi 

all'età di 75 anni. Padre Fausti, nato nel 1940 in Valtrompia; era entrato giovanissimo nel 

noviziato dei gesuiti seguendo le orme di uno zio, il servo di Dio Giovanni Fausti, gesuita 

martire in Albania sotto la dittatura comunista e precursore del dialogo islamo-cristuano. 

Gli anni della formazione di p. Silvano erano stati quelli dei fermenti della stagione del 

post-Concilio; e proprio in quel clima - dopo l'ordinazione sacerdotale avvenuta nel 1968 e 

il perfezionamento negli studi teologici a Münster e Tübingen – si fece promotore insieme  

ad alcuni confratelli dell'idea di una vita religiosa vissuta a stretto contatto con le nuove 

periferie della città. Con il consenso dei superiori questo gruppo di giovani gesuiti si trasfe-

rì inizialmente in un appartamento di via Pasteur, in uno dei quartieri di Milano cresciuti in 

fretta negli anni della grande immigrazione dal Sud. Poi arrivò l'incontro con Enrica e 

Bruno Volpi, una coppia di laici missionari rientrati dall'Africa. Nacque così la Comunità 

di Villapizzone, incontro inedito tra vita consacrata e famiglie in una vecchia cascina allora 

diroccata divenuta con il tempo non solo un luogo di accoglienza ma anche un polmone spi-

rituale per la grande città, dove insieme alla solidarietà si pratica la lectio divina, la lettura 

continuata della Bibbia aperta a tutti. E in quelle meditazioni padre Fausti portava spesso 

anche la voce dei poveri di tutto il mondo, incontrati attraverso tanti viaggi missionari in 

Africa e in Brasile. Meditazioni raccolte in numerosi libri divenuti piccoli best seller dell'e-

ditoria cattolica italiana, come ad esempio Occasione o tentazione?, dedicato al tema del 

discernimento spirituale. In uno degli ultimi libri – intitolato Sogni, allergie e benedizioni – 

padre Fausti aveva tracciato un bilancio della sua esperienza: “La mia generazione è stata 
testimone di metamorfosi inedite, sia nel male che nel bene - aveva scritto -. Ha visto 
l’apocalisse e intravisto il capolinea. Anche le ideologie, lungi dal morire, si sono appiattite 
su quella dominante: il consumismo. Siamo confezionati nei nostri prodotti, cementati nella 
piramide eretta al nostro innominato Faraone”. Eppure - sempre a partire dalla parola di 

Dio  - si dichiarava comunque ottimista. Aveva - ad esempio - una 

grandissima fiducia nei giovani. “Preghiamo che l’odore di pecora con-
tamini tutti e ci faccia come l’Agnello - aveva scritto in un commento 

biblico alla frase di quel confratello per molti tratti a lui così vicino e 

diventato successore di Pietro -. Allora ci saranno cieli nuovi e terra 
nuova”» [GIORGIO BERNADELLI]. 
Ci assicura p. Silvano: «Dio è da sempre “tutto in tutti”. Per uscire 
allo scoperto, attende solo di essere riconosciuto. In chi lo sa vedere, 

 

lo stupore risveglia grappoli di domande, le cui risposte generano ulteriore stupore, 
con meraviglia senza fine». 
 
 

D Domenica 5 luglio alle ore 17 in Cattedrale sarà consacrDomenica 5 luglio alle ore 17 in Cattedrale sarà consacrDomenica 5 luglio alle ore 17 in Cattedrale sarà consacrDomenica 5 luglio alle ore 17 in Cattedrale sarà consacraaaato to to to     
ddddiaciaciaciacoooonononono    CCCCAAAARRRRLOS LOS LOS LOS AAAALBERTO LBERTO LBERTO LBERTO BBBBOTERO OTERO OTERO OTERO AAAARIASRIASRIASRIAS, seminarista diocesano di origine 

colombiana in servizio presso la Parrocchia di Marano Lagunare D 
 

 


