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Accogliere Dio che viene 
 

 
 

Come ogni anno, nel tempo dell'Avvento, ci 

prepariamo per accogliere Gesù nelle segno 

del bambino che è nato e nasce ogni giorno 

per noi. Nella nostra parrocchia e dintorni si 

notano già accese le prime luci e il presepio 

preparato nelle case. Ma basta tutto ciò o 

bisogna fare un passo avanti e preparare bene 

il nostro lato spirituale? Ci possono venire in 

aiuto le parole di Papa Francesco:  

"…vorrei riflettere con voi sul Natale di 

Gesù, festa della fiducia e della speranza, che 

supera l’incertezza e il pessimismo. E la 

ragione della nostra speranza è questa: Dio è 

con noi e Dio si fida ancora di noi! Ma pensate 

bene a questo: Dio è con noi e Dio si fida 

ancora di noi. E' generoso questo Dio Padre! 

Egli viene ad abitare con gli uomini, sceglie la 

terra come sua dimora per stare insieme 

all’uomo e farsi trovare là dove l’uomo 

trascorre i suoi giorni nella gioia o nel dolore. 

Pertanto, la terra non è più soltanto una “valle 

di lacrime”, ma è il luogo dove Dio stesso ha 

posto la sua tenda, è il luogo dell’incontro di 

Dio con l’uomo, della solidarietà di Dio con gli 

uomini.  

Dio ha voluto condividere la nostra 

condizione umana al punto da farsi una cosa 

sola con noi nella persona di Gesù, che è vero 

uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora 

più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo 

all’umanità non si è attuata in un mondo 

ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, 

segnato da tante cose buone e cattive, 

segnato da divisioni, malvagità, povertà, 

prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare 

la nostra storia così com’è, con tutto il peso 

dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo 

ha dimostrato in modo insuperabile la sua 

inclinazione misericordiosa e ricolma di amore 

verso le creature umane. Egli è il Dio-con-noi; 

Gesù è Dio-con-noi. Credete questo voi? 

Facciamo insieme questa professione: Gesù è 

Dio-con-noi! Gesù è Dio-con noi da sempre e 

per sempre con noi nelle sofferenze e nei 

dolori della storia. Il Natale di Gesù è la 

manifestazione che Dio si è “schierato” una 

volta per tutte dalla parte dell’uomo, per 

salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre 

miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati". 

(Papa Francesco - Udienza Generale, Mercoledì, 18 

dicembre 2013)  

Allora cerchiamo di vedere la luce che già 

risplende, il Dio che è in mezzo a noi, che ci dà la 

speranza e ci avvolge con il suo amore. Come 

possiamo incontrarlo ce lo suggerisce Papa 

Benedetto XVI: "se vogliamo trovare il Dio apparso 

quale bambino, allora dobbiamo scendere dal 

cavallo della nostra ragione “illuminata”. 

Dobbiamo deporre le nostre false certezze, la 

nostra superbia intellettuale, che ci impedisce di 

percepire la vicinanza di Dio. Dobbiamo seguire il 

cammino interiore di san Francesco – il cammino 

verso quell’estrema semplicità esteriore ed 

interiore che rende il cuore capace di vedere. 

Dobbiamo chinarci, andare spiritualmente, per 

così dire, a piedi, per poter entrare attraverso il 

portale della fede ed incontrare il Dio che è diverso 

dai nostri pregiudizi e dalle nostre opinioni: il Dio 

che si nasconde nell’umiltà di un bimbo appena 

nato. (Benedetto XVI - Omelia Natale 2011) 

Ci vuole tanta semplicità del cuore e semplicità 

"intellettuale" per accogliere il Dio che viene. "Noi 

possiamo incontrare Dio, poiché Lui ci è venuto 

incontro. Lo ha fatto, come il padre della parabola 

del figlio prodigo (cfr Lc 15,11-32), perché è ricco 

di misericordia, dives in misericordia, e vuole 

incontrarci da qualunque parte veniamo e 

dovunque ci porti il nostro cammino. Dio ci viene 

incontro sia che l'abbiamo cercato, o che 

l'abbiamo ignorato, o che addirittura l'abbiamo 

evitato. Egli ci viene incontro per primo, con le 

braccia aperte come un padre amoroso e 

misericordioso. Se Dio si muove per venirci 

incontro, potremo noi volgergli le spalle? Ma 

incontro al Padre non possiamo andare da soli. 

Dobbiamo farci compagnia con quanti fanno parte 

della "famiglia di Dio". Per prepararci 

convenientemente al Giubileo dobbiamo disporci 

all'accoglienza di ogni persona. Tutti sono nostri 

fratelli e sorelle, perché figli dello stesso Padre 

celeste.” (Giovanni Paolo II. Omelia. Domenica, 29 

novembre 1998) 

Ogni incontro ci insegna sempre qualcosa, per 

questo voglio ringraziare tutti Voi che avete aperto 
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le porte delle vostre case ai sacerdoti e ai 

fedeli laici, per pregare, condividere, e stare 

insieme. Mi rendo conto che ci sono tante 

gioie, ma anche tanti dolori, che da soli non 

possiamo risolvere, ci vuole un aiuto del 

nostro Padre. A lui affidiamo tutta la nostra 

vita tutto ciò che ci avvolge e schiaccia per 

essere e vivere come uomini con la sua 

dignità. Per questo ho voluto che quest'anno 

si celebrino le Sante Messe per la famiglie che 

abbiamo incontrato - una preghiera per 

eccellenza. Per tutti voi chiedo che lo Spirito 

Santo venga con l’abbondanza dei suoi doni. 

Vi prego di accogliere i miei migliori auguri 

per il Santo Natale. "Ma quando venne la 

pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, 

nato da donna..., perché ricevessimo 

l'adozione a figli" (Ga 4,4-5). Con viva fede e 

gioia condivido con voi queste parole di San 

Paolo apostolo. È bello sentire che Dio ci salva, 

ci ama e ci vicino. Vi auguro di essere sempre 

e ovunque veri figli e testimoni dell'amore che 

è nato e che nasce ogni giorno per noi. Con la 

preghiera e la gratitudine.  

Vostro don Leo 

 

GIORNI E ORARI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA  
 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Domenica 14/12/14, incontro con genitori e figli ore 15.30. 
 

PER I RAGAZZI di IV ELEMENTARE e genitori 
Domenica 14/12/14, genitori e figli alla S. Messa ore 10.30 
 

Ragazzi di V elem.  Giovedì 11 alle ore 17.00 

Ragazzi di I media         Martedì 2, 9 alle ore 17.00. 
Ragazzi di I media e genitori  Domenica 21 S. Messa ore 10.30 
 

 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 

II e III media   Lunedì 1 Ore 17.00 
II e III media   sabato 13 notte sotto le stelle 
   con ritiro spirituale a Vigevano (iscriversi) 
II e III media  Sacramento della riconciliazione Lunedì 15 ore 17.30 
Adolescenti   Lunedì 1 e 15 ore 20.45 a Solaro 
Adolescenti  Sacramento della riconciliazione Lunedì 23 ore 21.00 

Adolescenti    26-29 Campeggio invernale Lizzola 
18/19enni e giovani 6-8 Ritiro a Pagnona (iscriversi) 
18/19enni   Mercoledì 10, 17 a Solaro 
18/19enni e giovani  Sacramento della riconciliazione Lunedì 23 ore 21.00 

18/19enni e giovani 30/12/14-02/01/15 Capodanno a Parigi 
 

Per gli Adulti gli incontri di catechesi inizieranno il 19 Gennaio ‘15 
 

GIORNI E ORARI PER CHIERICHETTI 
I Giovedì alle ore 16.30. 
 

 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date 

fissate ed elencate qui sotto alle ore 16.00. Prima della celebrazione è necessario prevedere 

tre incontri per i genitori e, possibilmente, con i padrini: 

Uno personale con don Leo. 

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  

nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

da parte di una coppia di catechisti come segno 

di attenzione da parte della comunità. 

 

 Domenica 11 Gennaio (incontro di 

preparazione il 14 dicembre) 

 

 

 Domenica 08 Marzo (incontro di 

preparazione il 15 febbraio) 

 Domenica 4 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

22 marzo alle ore 17:00) 

 Domenica 14 Giugno (incontro di 

preparazione il 26 aprile) 

 Domenica 5 Luglio (incontro di 

preparazione il 21 giugno) 

 

ITINERARIO DI FEDE 

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO CRISTIANO 

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 

prossimo mese di gennaio (martedì 6 gennaio 2015 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 8 marzo. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 
 
 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Basilico Brunone, Boffelli Domenico, 

Donnola Alba, Banfi Rosa.  

E’ rinata in Cristo: Ficarra Vittoria 

 

CERCHIAMO VOLONTARI 

PER IL DOPOSCUOLA 
 

che ha ripreso le sue attività per sostenere i 

nostri ragazzi delle scuole medie. Ci bastano 

poche ore ogni settimana. 

Date a don Leo o a don Nicola  

la vostra disponibilità. 
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Da Sabato 6 a Lunedì 8 dicembre 

MERCATINO DI 
NATALE 

presso le aule dell'Oratorio, 
organizzato dalle nostre “ragazze”. 
Il ricavato sarà destinato alle opere 

parrocchiali. 

15-24 dicembre 

NOVENA DI 

NATALE 

“A NATALE CON CHI STAI?” 

Per tutti  

i fanciulli e i ragazzi 

da Lunedì 15  

a Mercoledì 24 

in parrocchia 
 

alle ore 17.00: da Lunedì 15 a venerdì 19, e 

alle ore 14.30 da sabato 20 a Mercoledì 24. 

 

Mercoledì 24 benediremo  

le statue di Gesù bambino. 

Per i bambini da zero a sei anni.  

Per i fanciulli delle elementari  

e i ragazzi delle medie 

LUNEDI’ 6 GENNAIO 2015 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 16.30  

in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

E BACIO A GESÙ BAMBINO 

Domenica 21 DICEMBRE 

 

FESTA DELL’INCARNAZIONE                     

DEL SIGNORE                    

o DELLA DIVINA MATERNITÀ                   

DI MARIA                   

durante la Santa Messa                     

delle ore 10.30                   

BENEDIZIONE                    

delle MAMME                    

e dei PAPÀ                    

IN ATTESA                   

CONCORSO PRESEPI 

Per tutti i fanciulli e i ragazzi 

che preparano un presepe in casa. 

 

Dare il nome in Oratorio. 

La giuria passerà durante le vacanze di Natale. 

La premiazione sarà  

Domenica 1 febbraio 2015  

(durante il CANTARAGAZZI) 

Particolare attenzione sarà data ai presepi 

capaci di educare alla speranza. 

Domenica 14 dicembre 

BANCHETTO di Natale a 

favore del progetto Gemma 

Da lunedì 1 dicembre 
don Leo, don Pasquale e 
alcuni fedeli della nostra 

comunità passeranno per la 
VISITA NATALIZIA  
ALLE FAMIGLIE 

Il calendario vi verrà recapitato a casa dagli incaricati 
qualche giorno prima e lo potrete trovare anche sulla 

porta della sala polifunzionale. 
 

Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare per 
ogni famiglia e ogni persona. Quest’anno visiteranno la 
zona Nord della parrocchia, da via Roma fino a Ceriano 
Laghetto, la zona di Villaggio del Sole e la zona Ovest 
da via Roma a Corso Europa. 

2-6 Giugno 

Pellegrinaggio in 

Polonia 

“Sulle orme di S. 

Giovanni Paolo II” 

Troverete il volantino con tutte le 

informazioni in fondo alla chiesa. 

Iscrizioni da don Leo entro il 15 dicembre, 

per poter prenotare in tempo il volo aereo. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.chambradoc.it/applications/webwork/site_chambra/local/document/013837.nativita.jpg&imgrefurl=http://www.chambradoc.it/ChantarLUvern.page&docid=fcHsWWkrjTF0gM&tbnid=cu7w-RHJiMcaGM&w=473&h=343&ei=57FSVI3ZJITmOJmTgOAP&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
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Mese di Dicembre 2014 
Domenica 30 dicembre III domenica di Avvento 
ore 10.30 S. Messa con i ragazzi di V elementare  

e mandato ai fedeli laici che faranno la visita natalizia 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli, di IV elementare 

Lunedì 1 dicembre 
ore 18.00 S Messa in Via Fermi (Greenland) 

Sabato 6 - Lunedì 8 dicembre 
  Ritiro 18-19enni a Pagnona 

Sabato 6 - Lunedì 8 dicembre 
MERCATINO di NATALE a favore delle opere parrocchiali 

Domenica 7 dicembre IV domenica di Avvento  

Lunedì 8 dicembre Immacolata Concezione 
ore  10.30 S. Messa con attenzione alla terza età 

Sabato 13 dicembre  
Ritiro II e III media a Vigevano 

Domenica 14 dicembre  V domenica di Avvento 
ore  16.00 Incontro di preparazione ai Battesimi 

Lunedì 15 dicembre 
ore 17.00 Inizio Novena di Natale 

ore   17.30 Sacramento della Riconciliazione II e III media 

Sabato 20 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale 

Domenica 21 dicembre  VI domenica di Avvento 
ore  10.30 Benedizione di mamme e papà in attesa 

ore 14.30 Novena di Natale 

Lunedì 22 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale 

Martedì 23 dicembre 
ore 14.30 Novena di Natale 

ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione Adolescenti, 

Giovani e Adulti 

Mercoledì 24 dicembre  
  Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 
ore   10.00-12.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30 Novena di Natale e benedizione delle statuine di Gesù 

bambino 

ore   16 .00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 20.30 Presepe vivente e Messa Vigiliare 

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 

Giovedì 25 dicembre  Natale del Signore 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Venerdì 26 dicembre  S. Stefano protomartire 
ore  09.00 10.30 SS. Messe 

Venerdì 26 - Lunedì 29 dicembre 
  Vacanza Invernale Adolescenti a Lizzola. 

Domenica 28 dicembre  nell’Ottava 

Mercoledì 31 dicembre Ottava di Natale 
ore 18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

Giovedì 1 Gennaio 2015 Ottava di Natale 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Domenica 4 Gennaio 2015 dopo l’Ottava del Natale 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Martedì 6 Gennaio 2015 Epifania del Signore 
ore  09.00 10.30-SS. Messe 

ore 14.30 Tombolata in Oratorio 

ore 16.30 Benedizione e bacio a Gesù Bambino 

ore 18.00 S. Messa e inizio Itinerario di fede per le coppie che 

intendono celebrare il matrimonio cristiano. 

 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato 

 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

Giovedì 25 dicembre S. NATALE 
 ore 20.30 – 24.00 (Mercoledì 24)  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  

Giovedì 1 gennaio 2015 OTTAVA del Natale 
 ore 18.00 (di Mercoledì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 

 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 sospesa mercoledì 24 dicembre  

 ogni Mercoledì: alle ore 18.30 in parrocchia 

 Lunedì 1 alle ore 18.00 in Via Fermi (Greenland) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 Lunedì 15 dicembre ore 17.30 per II e III Media. 
 Martedì 23 dicembre ore 21.00  per Adolescenti, Giovani e Adulti.  
 Mercoledì 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 Mercoledì alle ore 18.00  
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME PROCEDONO I LAVORI NELLA 
NOSTRA CHIESA 

Sono stato posato  i pannelli radianti dell’impianto 
di riscaldamento, sono stati fatti i massetti, stanno 
rifugando i mattoni delle facciate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerte per la ristrutturazione, fino ad oggi:  
Euro 85.894,99, di cui nella prima domenica di 
Novembre Euro 1.213,00. 

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE 
della chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici 

intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine 

 

sul seguente nuovo IBAN:  

Banca Prossima IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
 

Nella causale indicare la destinazione “Per la 
ristrutturazione della chiesa” e, per chi lo desidera, anche 
il nome di chi versa. 



Vi invitiamo alla lettura del testo di Papa Francesco sulla santità 
 

Universale vocazione alla Santità 
 

1. Innanzitutto dobbiamo avere ben presente che la santità non è qualcosa 

che ci procuriamo noi, che otteniamo noi con le nostre qualità e le nostre 

capacità. La santità è un dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù, quando ci 

prende con sé e ci riveste di se stesso, ci rende come Lui. Nella Lettera agli 

Efesini, l’apostolo Paolo afferma che «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato 

se stesso per lei, per renderla santa» (Ef 5,25-26). Ecco, davvero la santità è 

il volto più bello della Chiesa, il volto più bello: è riscoprirsi in comunione 

con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo amore. Si capisce, allora, che 

la santità non è una prerogativa soltanto di alcuni: la santità è un dono che 

viene offerto a tutti, nessuno escluso, per cui costituisce il carattere 

distintivo di ogni cristiano. 

 

2. Tutto questo ci fa comprendere che, per essere santi, non bisogna per 

forza essere vescovi, preti o religiosi: no, tutti siamo chiamati a diventare 

santi! Tante volte, poi, siamo tentati di pensare che la santità sia riservata 

soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende 

ordinarie, per dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così! 

Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e fare la faccia da 

immaginetta. No! Non è questo la santità! La santità è qualcosa di più 

grande, di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e 

offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno 

che siamo chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni e nello 

stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacrato, sei consacrata? Sii santo 

vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo 

amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha 

fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo compiendo con 

onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei 

fratelli. “Ma, padre, io lavoro in una fabbrica; io lavoro come ragioniere, 

sempre con i numeri, ma lì non si può essere santo…” – “Sì, si può! Lì dove 

tu lavori tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia di diventare santo. Dio 

si comunica a te”. Sempre in ogni posto si può diventare santo, cioè ci si 

può aprire a questa grazia che ci lavora dentro e ci porta alla santità. Sei 

genitore o nonno? Sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a 

conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo, per essere 

un buon genitore, un buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci 

vuole tanta pazienza e in questa pazienza viene la santità: esercitando la 



pazienza. Sei catechista, educatore o volontario? Sii santo diventando segno 

visibile dell’amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco: ogni 

stato di vita porta alla santità, sempre! A casa tua, sulla strada, al lavoro, in 

Chiesa, in quel momento e nel tuo stato di vita è stata aperta la strada verso 

la santità. Non scoraggiatevi di andare su questa strada. E’ proprio Dio che 

ci dà la grazia. Solo questo chiede il Signore: che noi siamo in comunione 

con Lui e al servizio dei fratelli. 

 

3. A questo punto, ciascuno di noi può fare un po’ di esame di coscienza, 

adesso possiamo farlo, ognuno risponde a se stesso, dentro, in silenzio: 

come abbiamo risposto finora alla chiamata del Signore alla santità? Ho 

voglia di diventare un po’ migliore, di essere più cristiano, più cristiana? 

Questa è la strada della santità. Quando il Signore ci invita a diventare santi, 

non ci chiama a qualcosa di pesante, di triste… Tutt’altro! È l’invito a 

condividere la sua gioia, a vivere e a offrire con gioia ogni momento della 

nostra vita, facendolo diventare allo stesso tempo un dono d’amore per le 

persone che ci stanno accanto. Se comprendiamo questo, tutto cambia e 

acquista un significato nuovo, un significato bello, un significato a 

cominciare dalle piccole cose di ogni giorno. Un esempio. Una signora va 

al mercato a fare la spesa e trova una vicina e incominciano a parlare e poi 

vengono le chiacchiere e questa signora dice: “No, no, no io non sparlerò di 

nessuno.” Questo è un passo verso la santità, ti aiuta a diventare più santo. 

Poi, a casa tua, il figlio ti chiede di parlare un po’ delle sue cose fantasiose: 

“Oh, sono tanto stanco, ho lavorato tanto oggi…” – “Ma tu accomodati e 

ascolta tuo figlio, che ha bisogno!”. E tu ti accomodi, lo ascolti con 

pazienza: questo è un passo verso la santità. Poi finisce la giornata, siamo 

tutti stanchi, ma c’è la preghiera. Facciamo la preghiera: anche questo è un 

passo verso la santità. Poi arriva la domenica e andiamo a Messa, facciamo 

la comunione, a volte preceduta da una bella confessione che ci pulisca un 

po’. Questo è un passo verso la santità. Poi pensiamo alla Madonna, tanto 

buona, tanto bella, e prendiamo il rosario e la preghiamo. Questo è un passo 

verso la santità. Poi vado per strada, vedo un povero un bisognoso, mi fermo 

gli domando, gli do qualcosa: è un passo alla santità. Sono piccole cose, ma 

tanti piccoli passi verso la santità. Ogni passo verso la santità ci renderà delle 

persone migliori, libere dall’egoismo e dalla chiusura in se stesse, e aperte 

ai fratelli e alle loro necessità. 
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