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(II-III DOPO L’EPIFANIA)

“MI DEVI CHIAMARE FIGLIA”
Per questa settimana che inizia con la festa del Battesimo di Gesù, vorrei condividere con voi la testimonianza di un missionario del Pime che per dodici
anni ha vissuto in Cambogia sulle rive del fiume Mekong, dove, un volto dopo
l’altro, ha scoperto che si è se stessi solo nella relazione.
Anche noi, abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza della nostra Relazione
(con il Padre) e delle nostre relazioni (come figli) per vivere la bellezza del nostro essere figli e fratelli amati.
Vi lascio questo spunto che fa bene al cuore, fa bene alla nostra vita, fa bene
alla nostra comunità. Buon tempo epifanico.

Q

uesta volta non scrivo dalle
rive del fiume Mekong, ma da
quelle del Tevere. Mi è stato chiesto dai Superiori di dare una
mano al Pime in Italia. E così eccomi
a Roma, con 30 gradi in meno, tanta
nostalgia ma anche tanta gratitudine per i dodici
anni trascorsi in
Cambogia.
Non è stato facile
lasciare le persone che sono
diventate parte
della mia famiglia. Non credevo
di affezionarmi
tanto. Ricordo benissimo il giorno in
cui sono arrivato a Kdol Leu. Quando sceso dal pulmino, mi sono sentito letteralmente mancare l’aria, e mi
sono chiesto: «Ma come farò a vivere
in questo posto?!». E alla fine, non
solo vi sono vissuto dieci anni, ma vi
ho pure lasciato il cuore.

Don Gabriele

Più volte, nei giorni precedenti la mia
partenza dalla Cambogia, ho pensato
ai tanti papà di Kdol Leu che in questi
anni hanno dovuto lasciare la loro famiglia per andare a lavorare all’estero, chi in Thailandia, chi in Malesia,
chi in Corea, costretti da condizioni economiche
troppo difficili. A
qualcuno è andata bene, ma la
maggior parte ha
fatto molta, moltissima, fatica.
Ricordo Vannà
quando mi raccontava del suo
lungo viaggio a piedi per attraversare
il confine della Thailandia, di notte,
in mezzo alle foreste. Ingannato dai
soliti mediatori che promettono mari
e monti, si fanno pagare cari, ma poi
ti lasciano a piedi, con in mano documenti falsi. Oppure Liu, che alla fine
è stato preso dalla polizia e messo

in carcere, prima di essere rispedito
in Cambogia ancora più povero di
com’era partito. O Mol che, andato in
Corea a cinquant’anni, si è ammalato
per il troppo freddo ed è dovuto tornare per farsi curare. Pensando a loro,
ho trovato forza per partire anch’io.
In Cambogia, quando parli con una
persona, c’è la consuetudine di preferire, al pronome personale, il tipo di
relazione che intercorre tra te e lei:
per cui molti cristiani, con me che
sono il loro lopok (padre), parlando
di sé usano la parola figlio, e anche
io devo fare la stessa cosa con loro,
cioè riferirmi a me stesso con la parola padre. Una cosa un po’ strana, che
all’inizio mi creava disagio, mi sembrava di mettermi su un piedistallo.
Per questo preferivo, per lo meno
con i giovani, chiamarli per nome, mi
sembrava un’attenzione che accorciasse le distanze.
Poi un giorno, una ragazza cresciuta
con me a Kdol, mi ha detto: «No, padre, non mi devi chiamare Meta, ma
figlia». Ripensandoci, ho capito che
in quel caso il “nome” non diceva abbastanza, o per lo meno non riusciva
ad esprimere la cosa più importante:
la relazione. Il nome infatti indica la
nostra individualità, ma “figlia-padre”
indica la relazione: e la prima, senza
questa, non basta. È una verità che
conosciamo bene tutti: una delle cose
più desolanti che ci può capitare è vivere senza relazioni significative, non
avere nessuno per cui siamo importanti o, più ancora, non avere nessuno
che è importante per noi. Talmente importante da decidere di lasciare la propria patria per andare a cercare fortuna all’estero, disposti ad accettare i
lavori più umili e umilianti, così come
ho visto fare a tanti papà di Kdol Leu.
Così come ha fatto anche un altro
papà, che ha consumato centinaia
e centinaia di chilometri a piedi, fino

in Egitto, per il proprio figlio. Figlio
che non era neanche biologicamente
suo. Mi riferisco a Giuseppe, il padre
putativo di Gesù. Un uomo che probabilmente parlava poco (nel Vangelo non dice una sola parola), come
molti dei papà kdolliani di cui sopra.
Uomini tagliati giù… con la vanga.
Gente semplice, che quando deve
mettere in fila un discorso, facilmente
zoppica e inciampa, ma quando lavora nelle risaie può camminare per ore,
nel buio della notte, attraverso la foresta, nel fango, senza incespicare mai.
Ho imparato tanto da loro. Come ad
esempio da Praeng, un omone grande e grosso. Uomo forte del villaggio,
capo indiscusso, nei primi tempi mi
metteva molta soggezione.
La sua è stata la conversione più impressionante di questi anni. Diversi
mi hanno confidato di essere strabiliati nel vedere come il Vangelo lo
abbia cambiato: grande bevitore, collerico, arrogante, ha smesso di bere,

Date Battesimi
FEBBRAIO APRILE

2020

FEBBRAIO:
Domenica 9 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
martedì 7 gennaio ore 21 in Oratorio
MARZO: Domenica 8 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
lunedì 24 febbraio ore 21 in Oratorio
APRILE: Sabato santo 11 aprile ore 21.00
Incontro plenario di preparazione:
lunedì 24 febbraio ore 21 in Oratorio
Sono previsti due incontri di preparazione:
uno in famiglia (previo accordo) e uno plenario in oratorio in cappellina (via Redipuglia)
nei giorni che precedono la celebrazione.
È bene prendere contatto per tempo con il
parroco don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo
nel tempo la data del battesimo.

usare violenza, e ha messo la sua
autorevolezza a servizio degli altri.
Quando ci siamo salutati, prima di
partire per l’Italia, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto come due bambini. Anche lui, quando mi parlava di
sé, diceva figlio.

Natale, nascita di un bambino, figlio
di Giuseppe e figlio di Dio, che ci
ha insegnato a chiamarLo come Lo
chiamava lui, non con un nome proprio, ma Padre.
Padre Luca Bolelli,
Kdol Leu (Cambogia)

CALENDARIO LITURGICO 2019-2020
Domenica		
12 gennaio
Battesimo di Gesù
I sett. del salterio
Lunedì

13

Giovedì

16

Giovedì

23

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

Ore 8.30:
Ore 18.15:
14
Ore 8.30:
Martedì
		
Ore 18.00:
Ore 8.30:
Mercoledì 15
		
Ore 16.00:
Ore 18.15:
Ore 8.30:
Ore 18.15:
Venerdì
17
Ore 8.30:
Ore 18.15:
S. Antonio		
Sabato
18
Ore 8.30:
Cattedra di s. Pietro Ore 18.00:
Domenica		
Ore 8.00:
19 gennaio			
II dopo Epifania
Ore 9.30:
II sett. del salterio Ore 11.00:
Ore 18.00:
Lunedì
20
Ore 8.30:
S. Sebastiano
Ore 18.15:
Martedì
21
Ore 8.30:
S. Agnese		
Ore 18.15:
Mercoledì 22
Ore 8.30:
		
Ore 16.00:
Ore 18.15:

Venerdì
24
S. Francesco di Sales
Sabato
25
Conversione			
di san Paolo

Ore 8.30:
Ore 18.15:
Ore 8.30:
Ore 18.15:
Ore 8.30:
Ore 18.00:

s. Messa (DONATELLA e ROMUALDO) don Fulvio
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Giacomo
s. Messa
don Fulvio
s. Messa (RAIMONDI ENRICO
don Gabriele
e CROCI CELESTINA)
s. Messa (COCCHETTI GIUSEPPINA) don Gabriele
s. Messa (LINA, GINETTO e MARIO CONTI) don Fulvio
s. Messa (SABINO e ASSUNTA)
don Fulvio
s. Messa (Intenzione Offerente)
don Gabriele
don Gabriele
s. Messa (ROMANO’ FABIO)
s. Messa (alla RSA)
don Gabriele
s. Messa (GRISAFI GIOVANNI
e CLEMENTE FRANCESCO)
s. Messa
don Gabriele
s. Messa (GAMBIRASIO GIOVANNI)
don Gabriele
s. Messa (CAPPADONA VITTORIO)
don Gabriele
s. Messa (SANTINI ANTONIETTA)
don Gabriele
s. Messa (ARNALDO)
don Gabriele
s. Messa (INTENZIONE OFFERENTE) don Gabriele
s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’ don Gabriele
don Gabriele
RINALDO, ALBERO e NATALINA)
s. Messa (Defunti associazione A.V.A.L.)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Gabriele
s. Messa (FARIOLI MAURO)
don Carlo
don Francesco
s. Messa
s. Messa (MARIO, TERESA e Figli)
don Carlo
s. Messa (FAM. PASINATO e GARIBOLDI) don Francesco
don Carlo
s. Messa
s. Messa (CARLO, ROSALBA e GIUDITTA) don Fulvio
s. Messa (alla RSA)
don Carlo
s. Messa (FAM. FONTANA ALESSANDRO, don Fulvio
FAM. CORTESI VITTORIO e LORELLA)
s. Messa (Intenzione Offerente)
don Fulvio
s. Messa (GIUSSANI ROBERTO;
don Fulvio
CORTI EMILIO)
s. Messa
don Fulvio
s. Messa (PONZIANELLI EZIO)
don Fulvio
s. Messa (VICENZINO COSTANTINO
don Fulvio
e DOMENICA
s. Messa (PRAVETTONI PIETRO)
don Fulvio

Domenica		
26 gennaio
S. Famiglia
III sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa
s. Messa (RAIMONDI CARLA e PINO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’
s. Messa (PAPINI IRIDE)

Appuntamenti di GEN. 2020

Domenica 12: 2^ elementare; ore 11:
•Messa
con Battesimi; Raccolta mensile
Opere Parrocchiali.

Mercoledì 15: ore 21 Incontro Gruppi
•Ascolto
della Parola.
25: Incontro preghiera Famiglie.
• Sabato
26: s. Famiglia. Anniver•sariDomenica
Matrimonio.

In Oratorio

n Lunedì 13 gennaio ore 21.00 Lectio sul Vangelo della domenica per
18/19enni e giovani.
n Martedì 14 ore 21.00 assemblea del
gruppo sportivo.
n Sabato 18: Tradizionale Falò di S. Antonio e benedizione degli animali in OLR.
Ore 19.00 Cena per i ragazzi; Ore 19.30
Cena per gli adulti; Ore 21.00 Accensione
del fuoco e benedizione degli animali. A
seguire FAVOLOSO GIOCO A QUIZ CON
RICCHISSIMI PREMI per piccoli e grandi.
n Lunedì 20: ore 21.00 Lectio sul Vangelo della domenica per 18/19enni e giovani.
n Domenica 26 gennaio ore 15.45 Accoglienza di tutti i bambini e ragazzi con le loro
famiglie in oratorio; ore 16.00 Preghiera; Ore

don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio
don Gabriele

16.30 Favolosa e supermega-tombolata nella
festa della Famiglia e di S. Giovanni Bosco;
al termine: merenda per tutti!!!; ore 18.30 Vespri e cena per tutta la PG in occasione della
festa del Patrono San Giovanni Bosco.
n Riprendono con lunedì 13 i percorsi
di catechesi della PG
n Sono aperte per i preadolescenti le
iscrizioni al pellegrinaggio ad Assisi del
prossimo 13-15 aprile (entro il 2 febbraio).

Festa della famiglia

e Anniversari 2020

Domenica 26 gennaio, festa della s. Famiglia,
pregheremo in tutte le s. Messe per le nostre famiglie e nella messa delle 11.00 pregheremo per le
coppie che nel 2020 festeggiano la ricorrenza del
primo anno e per ogni quinquennio. Dopo la
celebrazione le coppie sono invitate ad un pranzo
su prenotazione in Oratorio. Occorre iscriversi
entro il 22 gennaio compilando l’apposito modulo e consegnandolo in segreteria parrocchiale.

RESOCONTO ATTIVITA’ CARITATIVE 2019

Nel corso dell’anno 2019 abbiamo destinato queste somme,
frutto della generosità e dell’impegno di tanti parrocchiani
Pontificie Opere Missionarie, Missionari lainatesi e altri,
Ufficio Missionario Diocesano
Seminario Diocesano
Giornate Diocesane (Terra Santa, Aiuto Fraterno, Università Cattolica,
Azione Cattolica, Carità del Papa, Migranti, Nuove Chiese,
Caritas Diocesana Fondo Famiglia)
CAV Magenta-Abbiategrasso Centro Aiuto alla Vita
Suore Barbaiana per Alluvione Kerala
Don Gioele per Diocesi di Kribi in Camerun
Fra Alessandro per Missioni Francescane
Missionari Villa Regia per loro Missioni
TOTALE EROGAZIONI CARITATIVE

€ 15.100,00
€ 1.500,00
€ 4.800,00
€ 1.800,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.600,00
€ 2.050,00
€ 31.850,00

