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L’ÊArcivescovoÊMarioÊinÊmezzoÊaÊnoi! 
Carissime/i,ÊdomenicaÊprossimaÊ laÊnostraÊParrocchiaÊavràÊ laÊ gioiaÊdiÊaccogliereÊ ilÊ
nostroÊArcivescovoÊMario!ÊÊAlleÊ17.15ÊsaluteràÊleÊfamiglieÊdeiÊragazziÊdell’IniziazioneÊ
cristianaÊ Ê (saloneÊdelÊCentroÊparrocchiale)ÊeÊalleÊ18.00ÊpresiederàÊ laÊCelebrazioneÊ
eucaristicaÊconÊlaÊcomunità! 

AnzituttoÊdesideroÊringraziareÊilÊnostroÊvescovoÊperÊquestoÊdono.ÊIlÊringraziamentoÊ
nasceÊdallaÊconvinzioneÊcheÊilÊvescovoÊinÊquantoÊsuccessoreÊdegliÊapostoliÊgaranti-
sceÊlaÊnostraÊcomunioneÊconÊilÊSignoreÊGesù.ÊÊCelebrareÊl’EucaristiaÊconÊilÊvescovoÊ
significaÊfareÊunaÊdelleÊpiùÊbelleÊesperienzeÊdiÊChiesa.ÊMedianteÊlaÊcomunioneÊconÊilÊ
vescovoÊsiamo,ÊdentroÊlaÊcomunioneÊconÊlaÊChiesaÊdiÊRomaÊeÊconÊtutteÊleÊaltreÊChie-
seÊparticolariÊ(diocesi),Ê laÊChiesaÊdiÊCristo,ÊdaÊluiÊamataÊcomeÊunaÊSposa,ÊeÊvolutaÊ
qualeÊtestimoneÊdelÊsuoÊvangelo,ÊfonteÊdiÊsperanzaÊperÊtutti. 

PerÊquesto,ÊÊconÊdonÊClaudioÊeÊdonÊMarco,ÊauspicoÊcheÊquelÊgiornoÊlaÊnostraÊChiesaÊ
vedaÊunaÊpartecipazioneÊsignificativaÊeÊgioiosa.ÊÊCerto,ÊsarebbeÊbelloÊpoterÊvivereÊunÊ
momentoÊpiùÊampioÊdiÊcondivisioneÊdellaÊfedeÊconÊilÊPastoreÊcheÊvieneÊperÊincorag-
giarciÊeÊsostenerciÊcomeÊChiesaÊlocale,ÊmaÊl’ampiezzaÊdellaÊnostraÊDiocesiÊnonÊcon-
senteÊquestaÊpossibilità. 

AllaÊVisitaÊpastoraleÊciÊsiamoÊpreparatiÊcomeÊcomunitàÊparrocchialeÊdelÊSacroÊCuo-
reÊeÊcomeÊComunitàÊpastoraleÊS.ÊGiovanniÊBattistaÊallaÊCertosaÊconÊvariÊeÊimpegna-
tiviÊincontriÊcheÊhannoÊcoinvoltoÊleÊpersoneÊcheÊvivonoÊlaÊcorresponsabilitàÊnell’e-
vangelizzazioneÊeÊnellaÊcuraÊpastoraleÊneiÊprincipaliÊambitiÊ(ConsiglioÊpastoraleÊedÊ
economico,ÊLiturgia,ÊCatechesi,ÊCaritas,ÊPastoraleÊgiovanileÊeÊOratori)ÊeÊmedianteÊlaÊ
preghieraÊdomenicale. 

DisponiamociÊaÊvivereÊquestoÊeventoÊconÊgioia,ÊeÊchiediamoÊalÊnostroÊArcivescovoÊ
unaÊparolaÊcheÊciÊaiutiÊadÊaffrontareÊinsieme,ÊconÊsperanza,ÊilÊcambiamentoÊd’epocaÊ
cheÊlaÊChiesaÊstaÊattraversandoÊcheÊrichiedeÊdiÊverificareÊeÊrinnovareÊdoveÊnecessa-
rioÊleÊformeÊdellaÊfraternità,ÊdellaÊvitaÊcomunitaria,ÊdellaÊtrasmissioneÊdellaÊfede. 

IlÊSignore,ÊgrazieÊancheÊall’intercessioneÊdiÊMariaÊeÊdiÊS.ÊGiovanniÊBattista,Ê ÊciÊdiaÊ
coraggioÊeÊcreativitàÊperÊcomunicareÊalleÊgiovaniÊgenerazioniÊeÊaÊtuttiÊcoloroÊcheÊperÊ
diverseÊragioniÊnonÊconosconoÊGesùÊeÊilÊsuoÊvangelo.ÊÊPrimaÊancora,ÊciÊattiriÊaÊposa-
re,Ê comeÊGiovanniÊ l’evangelista,Ê ilÊ nostroÊ capoÊ sulÊ suoÊ cuore,Ê perÊ sperimentareÊ ilÊ
suoÊamoreÊeÊriceverneÊlaÊcapacitàÊdiÊtestimoniarlo. 

DonÊLuigi 

 



 Il monito del Pontefice nella prefazione al libro-colloquio con un ex mafioso e collaboratore di gius zia: «L’altro va richiamato 
davan  ai suoi errori, altrimen  si diventa corresponsabili ed è omissione di soccorso»  

«IlÊSignoreÊnonÊvuoleÊlaÊmorteÊdelÊpeccatoreÊmaÊcheÊsiÊconvertaÊeÊviva...»Ê(EzechieleÊ33,11)Ê 

«Se il tuo fratello comme erà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se  ascolterà avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre tes -
moni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; se non ascolterà neanche la comunità, sia per te, come un pagano e un 
pubblicano» (Ma eo 18,15-20).  

La correzione fraterna è un gesto d’amore per il fratello. Significa che se vedo che tu hai un dife o, hai commesso un peccato, 
 avvicino per pormi al tuo servizio dicendo : «ecco la mia spalla». Correggere, infa , non è sen rsi superiori o migliori, ma 

soccorrere ed aiutare l’altro a superare le sue difficoltà, me ere la spalla so o il suo problema perché lui in quel momento è 
debole, fragile e se non c’è la tua spalla, crolla. Correggere significa “reggere con”: non è rinfacciare agli altri i loro pecca , i 
loro eventuali errori ma, facendosi prossimo, aiutarli a superarli, camminando insieme, per la guarigione o il suo inizio.  

Mai si deve ridurre l’altro al suo errore. Errare è un episodio, un segmento della propria vita, non la condizione unica e defini -
va. Occorre invece aiutare ogni persona, con amore, ad andare oltre il proprio errore. L’ altro guarirà non perché gli hai rinfac-
ciato il suo errore ma perché, mentre lo aiutavi, ha sen to il tuo amore e gli è venuta nostalgia di amare. Se si lascia l’altro nel 
suo errore, senza correggerlo, si diventa corresponsabili. Se non si accosta l’altro, se non lo si aiuta, se non si ha compassione 
di lui, questo equivale ad una omissione di soccorso. È come assistere ad un incidente stradale e andare oltre senza prestare 
soccorso.  

Tu  abbiamo il dovere di richiamare con decisione l’empio quando si rende protagonista di gravi colpe. Il Signore ci dice che 
se io non gli uso misericordia, ovvero se non mi avvicino a lui, facendo mia la sua condizione, mi sarà chiesto conto della sua 
perdizione. In genere, purtroppo, ci si mostra indifferen , si fa finta di non vedere, preferendo starcene lontano dall’empio per 
non doverlo ammonire. Non vogliamo fas di, non vogliamo perdere tempo. Talvolta si ha quasi paura d’essere contamina . 
Invece, l’a eggiamento cris ano che ci viene richiesto è ben diverso: devo interessarmene, avvicinarlo, farmi carico di lui. Devo 
fare quanto è possibile per salvarlo. Come?  

Anzitu o devo soccorrerlo, dargli ciò di cui necessita. Immediatamente. Amarlo con sincerità e poi soffrire per i pecca  che 
compie. Pregare per lui: la preghiera mi fa essere la mano di Dio su di lui, il segno della sua premura paterna a raverso la mia 
presenza. Dobbiamo essere canali che trasme ono l’amore di Dio per il prossimo. Un po’ come la legge dei vasi comunican  
sul piano dello spirito. Vedendo la gioia che c’è in me nel soccorrerlo, vedendo la mia dedizione agli altri, in modo par colare ai 
più deboli ed emargina , il cuore dell’empio si commuoverà. Lo Spirito Santo farà il resto.  

Credo che sempre nella vita si deve fare un primo passo, anzi che poi ogni passo sia come il primo perché cosi tu  rinnovi, vai 
avan  sempre. Sen re il bisogno di fare un passo vuol dire sen re ancora la necessità di migliorare la mia vita, di “sistemarla” 
meglio, nella consapevolezza che è un Altro a sistemarla, come disse un giovane in un momento di disperazione perché avvolto 
nel suo male: «fermami tu che io non ce la faccio»; questa preghiera ci può salvare.  

Gli alpini hanno un canto molto bello che così recita: «nell’arte di ascendere, di salire, quello che importa non è non cadere, 
ma non permanere caduto». È importante non rimanere cadu . Se cadiamo, cadiamo tu . L’importante è che io non voglia 
restare a terra. Delle volte non riusciamo a rialzarci perciò l’importante è avere una mano tesa e qualcuno che mi aiu  a rial-
zarmi.  

Questa è una cosa bella. Al contrario è indegno quando una persona guarda l’altro dall’alto in basso con un a eggiamento di 
superiorità. Nessuna persona ha il diri o di guardare un’altra dall’alto in basso, se non quando deve chinarsi per aiutarlo a ri-
sollevarsi. L’unica volta che è lecito guardare dall’alto in basso è per aiutare a sollevarsi.  

Tu o questo trova un esempio concreto nell’esperienza del collaboratore di gius zia che ha lasciato la mafia ed è diventato 
con la sua scelta coraggiosa e rischiosa un seme di speranza ge ato nei solchi della società presa esclusivamente dai suoi affari 
e dai suoi mille impegni, distra a rispe o a ciò che realmente conta. Ma è un seme ge ato anche nelle coscienze e nelle terre 
maggiormente colpite dalla piaga della mafia. Come ogni seme, ricevendo la pioggia dal cielo, viene fecondato, a ecchisce e 
germoglia, così la tes monianza di un uomo di mafia, come viene raccontata in queste pagine, può a ecchire nelle coscienze e 
nelle sensibilità di chi desidera essere operaio di una società dove c’è spazio per i diri  della persona umana, della legalità e 
della dignità riconosciuta per tu , sopra u o i più deboli, fragili, scarta  ed emargina .  

Le risposte-tes monianza di Luigi Bonaventura, suscitate dalle domande di Benito Giorge a, sono nel contempo una ricca 
esposizione della vita tormentata di una persona che, indo rinata e imbevuta di mafia, ha agito malavitosamente, ma sono 
anche uno spiraglio di luce e vita nuova perché, abbandonata la vita e la logica del sopruso, Luigi si è aperto ad una visione 
nuova e diversa.  

Nella vita si può cambiare, si deve cambiare. Occorre fare un salto di qualità non rimanendo seppelli  dal male compiuto ma 
risorgendo da esso, dalle proprie ceneri, per respirare l’aria salubre della libertà, del sen rsi ama  per amare. Questo è il mes-
saggio da dare al mondo di oggi che brancola nel buio o si perde nelle nebbie dell’incertezza: si può sempre passare all’altra 
riva anche se la navigazione è fa cosa e piena di pericoli. L’importante è non sen rsi soli ma accompagna . Proprio come disse 
Gesù quel giorno in riva al mare quando invitò i discepoli dicendo: «Passiamo all’altra riva». Lui con loro. Non soli!  

 

 

ÊPapa Francesco: “Correggi il prossimo tuo”  



RESOCONTO ANNO 2022  (IX ANNO DI ATTIVITA’) 
 GRUPPO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE SAN VINCENZO DE PAOLI 

PRODOTTI      GIACENZA    RACCOLTI    DONATI    ACQUISTATI    DISTRIBUITI    RESIDUO 
2021   inÊChiesaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAGEAÊÊCaritas 

    ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBancoÊÊAliment. 

 

PASTA                  KG      342     184        854         712  2.017   75 

RISO                     97                111        480         232      920      0 

ZUCCHERO                   98                  16        460         163      669   68 

POMODORO               379      64     1.199               0  1.098             544 

TONNO                      20             63                 177                     180      430   10 

CARNE                   29             14            334                      30      362   45 

MARMELLATA                   86             14             269                       96      442   23 

LEGUMI SECCHI                        5       24                      0                          0         21      8 

LEGUMI SCATOLA                    50     111                  679                    283      998             125 

FORMAGGIO FRESCO                24          0                  388                        0      412      0 

LATTE             LT   185        22              1.320                    882   2.252             157 

OLIO OLIVA                256        57                   24                    459      657             139 

OLIO SEMI                        0        66                     0                    122      188      0 

BISCOTTI          CONF.          74        51              1.008                    120      949             304 

FETTE BISC.                      143        13               656                     100      744             168 

THE’               5          2                       0                         0           7      0 

CAFFE’                       19        39                1.320                       50      928             500 

OMOGENEIZZATI              0          0                               432             0      228             204 

PANNOLINI                  161          0                      60             0      136                85 

CARTE PREPAGATE         € 20           0                                    0                       70                              61                 9 

 

ALTRI PRODOTTI IN QUANTITA’ MODESTE, sono sta  TUTTI DISTRIBUITI 
OLTRE AGLI ALIMENTI, NEL CORSO DELL’ANNO, SONO STATI RACCOLTI:  IN CHIESA     €  7.646      

OFFERTI  DAL MUNICIPIO 8:  €  1.000;   PER LA  FIERA S.VINCENZO:   €  1.000; OFFERTE PER LA SAN VINCENZO  €  1.665 

TOTALE RACCOLTO :  €  11.311 

SPESE SOSTENUTE:  PAGAMENTO UTENZE  € 1.773;     ACQUISTO PRODOTTI SUPERMERCATO  €  10.046 

TOTALE SPESE :   € 11.819 

GIACENZA ANNI PRECEDENTI    €  16.752 

TOTALE RACCOLTO               €  11.311 

      ------------- 

                 €  28.063 

- TOTALE SPESE              €  11.819 

                ------------- 

DISPONIBILTA’ ATTUALE SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E FONDO SAN VINCENZO:   €  16.244 



Calendario pastorale 

ORARIO SANTE 
MESSE  

1. Ss. Messe prefestive:  
16.45 e 18.00 

 
2. Ss. Messe festive:   
8.30; 10.00; 11.30; 18.00  

 
3. Ss. Messe feriali  

da lunedì a venerdì: 9.00 

Giovedì anche alle 18.00  

PARROCCHIA SACRO CUORE 
DI GESU’  ALLA CAGNOLA 

 

Parroco:   
Don Luigi Lorenzo Badi  

Via Bartolini 45  
Tel .  02 33001523;   
ce l l .  347 2978499;    

E-mail :  
don lu ig ibad i@sacrocuorecagno la . i t  

 

Vicario parrocchiale,   
responsabile PG e Oratorio:  

 Don Marco Magnani  
Via Bartolini 46  

Cel l .  347 5034722;    
E-mail :  donm arco80@ gmai l . com  

 

Collaboratore:  

Mons. Claudio Stercal   

Domenica 12 febbraio 2023 alle 18.00: 
S. Messa presieduta  dal nostro Arcivescovo   

in Visita pastorale.  

Le famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana incontrano  

l’Arcivescovo alle 17.15 nel salone dell’Oratorio. 

  

05  DOMENICA - V  'E  

 10.15 - Oratorio: "S. MESSA DEI PICCOLI"  
    e GEN.BI. (4)    
  + Catechismo bambini Primo anno di IC (7) 
15.00: Corso fidanzati (IV) 
 

07 M - S . P   F , M  

21.00:  Inc. animatori dei Gruppi di ascolto (4)  

08 M    - S. G  E  

  10.00: Incontro S. Vincenzo-Solidarietà alimentare 

10  V   - S. S , V  

 

11  S   VISITA PASTORALE   

     17.00 -  Chiesa di S. Cecilia: S. Messa   
   presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini 

     19.00, in S. Cecilia: Consigli pastorali della CP 
  

12 DOMENICA  - "D  D  C "   

     VISITA PASTORALE:  
     10.30 - Chiesa di S. Marcellina: S. Messa   

        presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini 
     16.00 - S. Maria Assunta in Certosa:  
       Vesperi presieduta dall’Arcivescovo  

       Mario Delpini      
     18.00 - S. Cuore:  S. Messa     

         presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini 

 


