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«Onore e gloria ai caduti di tutte le guerre 
(sbagliate)» [M. M. – Legnano (MI) - 10.11.2012]. 
 

«Patria e onore, principi oggi quasi dimen-
ticati. Forse non riusciremo mai a capire le 
sofferenze passate da tutti i nostri fratelli 
caduti in guerra. Onore a voi ragazzi, ripo-

sate in pace!» [P.M. – Genova - 24.10.2014] 
 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  

 

«Mi viene in mente quello che ha detto un grande pensatore: “Educare è introdurre 
nella totalità della verità”. Non si può parlare di educazione cattolica senza parlare 
di umanità, perché precisamente l’identità cattolica è Dio che si è fatto uomo. 
Andare avanti negli atteggiamenti, nei valori umani, pieni, apre la porta al seme 
cristiano. Poi viene la fede. Educare cristianamente non è soltanto fare una catechesi: 
questa è una parte. Non è soltanto fare proselitismo – non fate mai proselitismo nelle 
scuole! Mai! – Educare cristianamente è portare avanti i giovani, i bambini nei valori 
umani in tutta la realtà, e una di queste realtà è la trascendenza. Oggi c’è la tendenza 
ad un neopositivismo, cioè educare nelle cose immanenti, al valore delle cose 
immanenti, e questo sia nei Paesi di tradizione cristiana sia nei Paesi di tradizione 
pagana. E questo non è introdurre i ragazzi, i bambini nella realtà totale: manca la 
trascendenza. Per me, la crisi più grande dell’educazione, nella prospettiva 
cristiana, è questa chiusura alla trascendenza. Siamo chiusi alla trascendenza. 
Occorre preparare i cuori perché il Signore si manifesti, ma nella totalità; cioè, nella 
totalità dell’umanità che ha anche questa dimensione di trascendenza. Educare 
umanamente ma con orizzonti aperti. Ogni sorta di chiusura non serve per 
l’educazione. […] È vero che non solo i vincoli educativi si sono rotti, ma 
l’educazione è diventata anche troppo selettiva ed elitaria. Sembra che abbiano 
diritto all’educazione soltanto i popoli o le persone che hanno un certo livello o una 
certa capacità; ma certamente non hanno diritto all’educazione tutti i bambini, tutti i 
giovani. Questa è una realtà mondiale che ci fa vergognare. È una realtà che ci porta 
verso una selettività umana, e che invece di avvicinare i popoli, li allontana; 
allontana anche i ricchi dai poveri; allontana una cultura dall’altra... Ma questo 
accade anche nel piccolo: il patto educativo tra la famiglia e la scuola, è rotto! Si 
deve ri-cominciare. Anche il patto educativo tra la famiglia e lo Stato: è rotto. A 
meno che ci sia uno Stato ideologico che vuole approfittare dell’educazione per 
portare avanti la propria ideologia: come quelle dittature che noi abbiamo visto nel 
secolo scorso. È brutto. Fra i lavoratori più malpagati ci sono gli educatori: cosa vuol 
dire, questo? Questo vuol dire che lo Stato non ha interesse, semplicemente. […] E 
qui viene il nostro lavoro, di cercare strade nuove [pp. FRANCESCO, 21 nov. 2015] 
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���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Tutto il popolo piangeva, 
mentre ascoltava le parole della Legge. Poi Neemìa disse loro: “[…] 

Questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché 
la gioia del Signore è la vostra forza”» (Neemia 8,2-4.5-6.8-10). 
 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: « Gjesù al tornà 

in Galilee cu la fuarce dal Spirt. La sô innomine si slargjà par dute la 
regjon. Al insegnave tes lôr sinagoghis e ducj a disevin ben di lui » 
(Luche 4,14-21) 
        

GGGGESÙ CERCA IN ESÙ CERCA IN ESÙ CERCA IN ESÙ CERCA IN NNNNOI OI OI OI GLI STRUMENTI PER PAGLI STRUMENTI PER PAGLI STRUMENTI PER PAGLI STRUMENTI PER PARLARE DI RLARE DI RLARE DI RLARE DI LLLLUIUIUIUI…………    
    

Il Padre della Chiesa Il Padre della Chiesa Il Padre della Chiesa Il Padre della Chiesa OOOORIGENERIGENERIGENERIGENE, laico e maestro di fede in Alessa, laico e maestro di fede in Alessa, laico e maestro di fede in Alessa, laico e maestro di fede in Alessannnndria ddria ddria ddria d’’’’EEEEggggiiiittttttttoooo    
agli inizi delagli inizi delagli inizi delagli inizi del    sec. IIIsec. IIIsec. IIIsec. III, ci offre oggi questa calzante rifle, ci offre oggi questa calzante rifle, ci offre oggi questa calzante rifle, ci offre oggi questa calzante riflesssssionesionesionesione    ((((CoCoCoCommmmmmmm....    a La La La Luuuucacacaca, 32,, 32,, 32,, 32,2222----6666))))    
sul sul sul sul nostro nostro nostro nostro Vangelo dVangelo dVangelo dVangelo doooomenicalemenicalemenicalemenicale::::    «Quando tu leggi: «Quando tu leggi: «Quando tu leggi: «Quando tu leggi: ““““E insegnava neE insegnava neE insegnava neE insegnava nellllle lle lle lle looooro sro sro sro siiii----
nnnnaaaaggggooooghe ghe ghe ghe e tutti ce tutti ce tutti ce tutti ceeeelllleeeebravanbravanbravanbravano le sue lodio le sue lodio le sue lodio le sue lodi””””, , , , stastastasta’’’’    attento a non credere che soattento a non credere che soattento a non credere che soattento a non credere che sollll----
tanto quelli siantanto quelli siantanto quelli siantanto quelli siano sto sto sto staaaati felici, mentre tu sei stato prti felici, mentre tu sei stato prti felici, mentre tu sei stato prti felici, mentre tu sei stato priiiivato vato vato vato del suo insegndel suo insegndel suo insegndel suo insegnaaaamemememennnn----
totototo. Se la Scri. Se la Scri. Se la Scri. Se la Scritttttura è la vtura è la vtura è la vtura è la veeeerità, Dio non ha parlato rità, Dio non ha parlato rità, Dio non ha parlato rità, Dio non ha parlato soltanto allora nelle soltanto allora nelle soltanto allora nelle soltanto allora nelle aaaasssssesesesemmmm----
blee ebrablee ebrablee ebrablee ebraiiiichchchche, ma e, ma e, ma e, ma anche oanche oanche oanche ogggggi pagi pagi pagi parrrrla in questla in questla in questla in questa nostra assembleaa nostra assembleaa nostra assembleaa nostra assemblea; e non so; e non so; e non so; e non sollllttttaaaannnnttttoooo    
qui, qui, qui, qui, nella nnella nnella nnella noooostra Chiesa, ma anche in altri consestra Chiesa, ma anche in altri consestra Chiesa, ma anche in altri consestra Chiesa, ma anche in altri consesssssi e isi e isi e isi e innnn    ttttuuuuttttttttoooo    iiiillll    mmmmoooonnnnddddoooo    GGGGeeeessssúúúú    
insegna, ceinsegna, ceinsegna, ceinsegna, cerrrrcacacacannnndo gli do gli do gli do gli strstrstrstruuuumenti per trasmettere il suo insegnamento. menti per trasmettere il suo insegnamento. menti per trasmettere il suo insegnamento. menti per trasmettere il suo insegnamento. PPPPrrrreeeeggggaaaatttteeee    
dudududunnnnque aque aque aque afffffinché egli trovi anche in finché egli trovi anche in finché egli trovi anche in finché egli trovi anche in me uno strumento idme uno strumento idme uno strumento idme uno strumento idooooneo neo neo neo e ben de ben de ben de ben diiiissssppppoooossssttttoooo    
a parla parla parla parlaaaare dire dire dire di    luiluiluilui. Cosí, come Dio o. Cosí, come Dio o. Cosí, come Dio o. Cosí, come Dio onnnnnnnniiiipotente, potente, potente, potente, cccceeeerrrrccccaaaannnnddddoooo    ddddeeeeiiii    pppprrrrooooffffeeeettttiiii,,,,    aaaallll    tttteeeemmmmppppoooo    iiiinnnn    
cui gli uomcui gli uomcui gli uomcui gli uomiiiini avni avni avni aveeeevano bvano bvano bvano biiiisogno delle profezie, trovò per sogno delle profezie, trovò per sogno delle profezie, trovò per sogno delle profezie, trovò per esempio Isaesempio Isaesempio Isaesempio Isaia, Geria, Geria, Geria, Gereeee----
mia, mia, mia, mia, EEEEzechielezechielezechielezechiele, D, D, D, Daaaaniele,niele,niele,niele,    del pardel pardel pardel pari i i i Gesú cerca strumeGesú cerca strumeGesú cerca strumeGesú cerca strumennnntitititi    con cui con cui con cui con cui trtrtrtraaaassssmmmmeeeetttttttteeeerrrreeee    llllaaaa    
sua Psua Psua Psua Paaaarolarolarolarola, e a, e a, e a, e ammmmmmmmaaaaestrare i popoli nelle loro sinagoghe ed esestrare i popoli nelle loro sinagoghe ed esestrare i popoli nelle loro sinagoghe ed esestrare i popoli nelle loro sinagoghe ed essssseeeerrrreeee    gggglllloooorrrriiiiffffiiiiccccaaaattttoooo    
da tuda tuda tuda tutttttitititi»»»»        



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 

RIPRENDONO IN PARROCCHIA GLI INCONTRI DI PREGHIERA 

E STUDIO BIBLICI NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
 

Fin d’ora cominciamo a pensare di lasciare spazio nella no-
stra agenda personale agli incontri parrocchiali di pre-
ghiera e studio biblici che in questo straordinario Giubileo 
della Misericordia ci sono proposti nei quattro venerdì del 
prossimo febbraio: si svolgeranno nel Ricreatorio “San 

Giorgio” in orario 19.30 – 20.30, secondo la traccia esegetica delineata 
in un sussidio a stampa dal compianto don Rinaldo Fabris e animati con 
provata e affabile competenza da don Pasquale Di Donna, giovane 
cappellano militare adesso in servizio in Friuli.  
  

AL TEMPIO L’AZIONE CATTOLICA È SEMPRE IN PISTA! 
 

 

Al Tempio, questa domenica 24 gennaio, durante 
l’Eucaristia delle ore 11.15 il gruppo di Azione 
Cattolica della Parrocchia di S. Nicolò vivrà un 
momento importante della sua ordinaria vita as-
sociativa: verranno infatti consegnate le tessere 
per l’anno 2016 ai membri vecchi e nuovi, impe-
gnati a promuovere la gloriosa storia di lavoro per 

l’evangelizzazione che l’Azione Cattolica – oggi con un rinnovato 
programma formativo – persegue in Italia fin dalla sua fondazione, che 
può farsi risalire al 1867.  
Ricordiamo che l’Azione Cattolica Italiana (un tempo fiorentissima 
anche nella Parrocchia di S. Giorgio) è «un’associazione di laici 
impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma 
comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la 
chiamata alla santità»: laici i quali credono «che sia doveroso e possibile 
educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e 
comunitario di formazione umana e cristiana» e nell’attenzione, «come 
singoli e come comunità, alla crescita delle persone che incontriamo e che 
ci sono state affidate». 
 

I NOSTRI MORTI 
 

Domenica 17 gennaio è mancato il sig. Angelo Colavitta, di anni 89; i fune- 

rali sono stati celebrati lo scorso martedì 19 gennaio al Tempio Ossario. Vive 
condoglianze della Comunità. 

 

 
 

INCONTRI PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 
Oratorio della Parrocchia del Cristo (Via Montebello, 2) 

 

Si raccomanda la partecipazione ai membri dei nostri Consigli Pastorali. 
 

«L'Anno della Misericordia» 
Relatore: D. Loris Della Pietra, Direttore dell' Ufficio Diocesano per la Liturgia 

Lunedì 25 gennaio 2016, ore 20.30 – 22.00 
Il mistero della Misericordia celebrato nella Chiesa.  Le risorse “nascoste” del Rito della Penitenza. 
 

PREPARAZIONE CRESIME ADULTI (PARROCCHIA DEL DUOMO) 
Sede:Oratorio della Purità - Piazza Duomo, 2;     Iscrizioni: Tel 0432-505302 
Data di inizio:16 febbraio ore 20.30 - 22.00; Ogni martedì fino al 15 maggio- Solennità di Pentecoste 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (PARROCCHIA DI S. MARCO, viale Volontari della Libertà, 61)) 
Iscrizioni: Tel. 0432-470814 
Data di inizio: Domenica 14 febbraio 2016 ore 16.30    Ogni domenica pomeriggio: N° 8 incontri 
Ore 18.30: S. Messa 
 
 

 

RICORDANDO DON AGOSTINO PLAZZOTTA 
 

Il Signore accolga il padre oblato diocesano Agostino 
nella Sua pace, meritata con un servizio fedele, genero-
so e lieto alla causa del Vangelo anche nelle nostre Co-
munità di S. Giorgio e di S. Nicolò, quando ce ne fu la 
necessità. «Era una persona squisita – lo descrive il di-
rettore del seminario diocesano, don Maurizio Zenarola 
–, capace di instaurare profondi legami d’amicizia. Una 
persona molto generosa, buona, che si lasciava persino  

imbrogliare pur di aiutare le persone». Originario di Cercivento, dove era nato 
il 9 novembre 1926, ordinato sacerdote il 10 luglio 1949, don Agostino è stato 
una figura di riferimento della Comunità degli Oblati di Ribis, oggi purtroppo 
assai ridotti di numero. 
 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

Dom. 24 genn.: S. Francesco di Sales missionario ge-

suita (Egitto, 1567-1522). 
Lun. 25: Conversione di S. Paolo. 
Mar. 26: SS. Timoteo e Tito discepoli di S. Paolo (sec. I). 
Giov. 28: S. Vincenzo Pallotti frate domenicano e Dottore 
della Chiesa (1225-1274). 

 


