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PENSIERO
della settimana

Il bene non si può fare
che salendo il cammino
faticoso del Calvario,
col forte pensiero che
il Signore mai e’ venuto
meno a quelli che
confidano in Lui.
Luigi Guanella

La pagina del VANGELO
SPUTÒ PER TERRA, FECE DEL FANGO CON LA
SALIVA E SPALMÒ IL FANGO SUGLI OCCHI DEL
CIECO.
vangelo di Giovanni

VANGELO e OMELIA
È una nuova creazione quella che compie Gesù con quel
gesto. Perché la creazione non è avvenuta una volta per
tutte, ma continua. E ogni volta io rinasco.

23 ottobre 2011 CANONIZZAZIONE
BEATO LUIGI GUANELLA
Ci stiamo organizzando con due possibilità:
 La prima due pernotti a Roma: partenza Sabato 22
mattina e rientro Lunedì 24 in serata.
 La seconda con andata e ritorno nella giornata del 23:
partenza di notte e rientro sempre in nottata.
Chi è interessato si prenoti in segreteria della parrocchia al
numero 080 4324416. Siamo già in ritardo e dobbiamo
comunicare la nostra adesione al comitato organizzativo.
Non perdiamo questa occasione per far festa con i guanelliani
che giungeranno a Roma da tutto il mondo facendoci sentire
parte di una storia che supera i confini della nostra nazione.

Giovedì ore 19.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Al termine della S. Messa esponiamo l’Eucaristia e
meditiamo il brano del Vangelo di domenica prossima.
In Quaresima diamoci un tempo per riflettere con Lui.

Esperienze e Campi estivi 2011
Grest- Oratorio
13-25 Giugno
negli spazi del Centro don Guanella
Campo Medie
9-16 Luglio
a Chiavenna – Valchiavenna (Lombardia)
Campo Giovanissimi
1-7 Agosto
a Campodolcino – Valchiavenna (Lombardia)
Campo Giovani e Gruppi Famiglie
23-30 Agosto
a Fraciscio – Valchiavenna (Lombardia)
Tutti sui luoghi guanelliani, per gustare la bellezza dei monti
in cui è vissuto il nostro Santo e approfondirne lo spirito.

Domenica 10 Aprile
UOVA DI PASQUA 2011
All’uscita della Chiesa troverete come ogni anno l’AIL che vi
offre uova pasquali per raccogliere fondi da destinare a
progetti di assistenza e ricerca su leucemie, linfomi e mieloma.
I risultati raggiunti sono notevoli, ma la strada è ancora lunga!

Il Beato Luigi Guanella
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Un’impresa grandiosa compiuta dal Beato Luigi
fu la bonifica del Pian di Spagna, una zona
paludosa alla foce del fiume Adda. Con l’aiuto dei
«buoni figli» come don Guanella chiamava i
disabili, venne bonificato un vasto appezzamento
di terreno sul quale poté sorgere un paese
chiamato Nuova Olonio San Salvatore. Qui il
Beato fece costruire un santuario dedicato alla
Madonna del Lavoro. Per dare continuità e
solidità giuridica alla sua attività, nel 1894 il
Beato diede delle «Norme principali per un
regolamento interno» e nel 1897 scrisse lo
«Statuto delle Figlie di Santa Maria della
Provvidenza» in cui è indicato un ventaglio di
attività caritative al servizio delle categorie più
umili. Oltre alla Congregazione femminile, don
Guanella raccolse anche un gruppo di sacerdoti
che chiamò «Servi della Carità» e con loro emise
la professione religiosa perpetua, nel santuario
del Sacro Cuore, ai primi vespri della solennità
dell’Annunciazione, il 24 marzo 1908.
Nel frattempo le due Congregazioni religiose si
andavano diffondendo in varie regioni italiane.
Per vicinanza e sintonia di intenti, privilegiata fu
la regione Lombardia e la vicina Confederazione
Elvetica con il Canton Grigioni e il Canton Ticino.
Nel 1904 il Beato Luigi Guanella arrivò anche a
Roma, per essere accanto al Papa e per
dimostrare la sua fedeltà alla Chiesa grazie ad
una testimonianza luminosa di carità e ardore
apostolico. I Servi della Carità si stabilirono alle
pendici di Monte Mario con la gestione di una
colonia agricola. Da lì il Beato si prodigò per far
giungere a Roma anche la sue suore che
approdarono prima a San Pietro in Montorio, e
l’anno successivo accanto alla basilica di San
Pancrazio. Il Santo Padre Pio X, che aveva
conosciuto la grandezza d’animo del Beato, lo
stimò e non disse mai di no alle sue richieste di
aiuto, anzi gli disse:«Se volete costruire una
chiesa nel quartiere Trionfale vi sarò accanto con
il mio aiuto».
(continua)

Ogni venerdì ore 18.30
VIA CRUCIS PER I QUARTIERI
In questo quinto venerdì saremo nella Zona
Via Indipendenza: appuntamento alle ore
18,30 al Terminal. Illuminate il passaggio
della Croce con i lumini.
Passate parola.

