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IN MORTE DI UN POVERO (E POVERI NOI)
Si chiamava Biagio. Ogni sera, puntuale, arrivava in parrocchia. Silenzioso, sereno, sorridente,
prendeva posto all’ultimo banco. Mai aveva voluto accogliere l’invito a farsi più avanti, stava
bene così. Aveva trovato la sua dimensione. Era
scapolo, Biagio.
Aveva raggiunto quella pericolosa età di mezzo in cui, in Italia, si diventa apolidi, invisibili:
troppo giovani per avere diritto a un minimo di
pensione, troppo anziani per illudersi di trovare
ancora un lavoro. La vita lo aveva lasciato indietro dopo l’ultimo licenziamento. Arrancava,
ma non riusciva a rialzarsi. Non era un barbone,
non un tossicodipendente, non un alcolista, non
uno scansafatiche. Era solo un italiano povero.
Abitava lontano dalla nostra parrocchia, in un
altro paese del Napoletano. Aveva una bicicletta, Biagio. Era la sua amica, il mezzo con cui
spostarsi, la sua unica ricchezza. Con la bicicletta poteva venire in chiesa. La incatenava sul
sagrato ben bene per paura che gliela rubassero. «In questa parrocchia – diceva – ho trovato
la pace». Era diventato una figura familiare, pur
parlando poco.
C’era, lo sapevamo. C’eravamo, lo sapeva. Pian
piano c’eravamo fatti carico della sua storia.
Una storia di dignitosa povertà come tante.
Un giorno, alla fine della Messa, non trovò la sua
bicicletta. Gliel’avevano rubata.
La guerra tra poveri è insopportabile. Rubare ai
poveri è sacrilegio. Biagio ne soffrì tantissimo,
sentì il terreno mancargli sotto i piedi. La bicicletta per lui era la vita. Aiutato dai fedeli riuscì
a trovare un’altra bicicletta, usata, con la quale
riprese il suo peregrinare. E la sera ritornò a
occupare il suo posto.
All’ultimo banco, come il pubblicano del Vangelo. Tutti lo conoscevano, tutti lo salutavano, tutti
lo rispettavano. La bicicletta ‘nuova’ era, però,
in uno stato pietoso. Biagio la aggiustò alla meglio, ma era proprio malandata. La settimana
scorsa, mentre pedalava, si è letteralmente sfa-
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sciata. Biagio ha perso l’equilibrio, è caduto, ha
battuto la testa sul marciapiede. Pochi giorni dopo
è volato tra le braccia del Signore. Lo abbiamo
pianto come si fa con una persona di famiglia.
Al dolore si è aggiunto il rammarico per non avergli regalata una bicicletta nuova.
Purtroppo le parrocchie povere dei quartieri poveri
non sempre riescono far fronte a tutti i bisogni dei
tanti poveri che le fanno ricche.
Biagio è passato in mezzo a noi e ci ha donato
più di quanto abbiamo donato a lui. Le sue ultime
parole sono state per noi, la sua comunità. Ci ha
insegnato l’umiltà e la mitezza, la gratitudine e la
riconoscenza. Sapeva dire grazie, Biagio. Non ha
mai preteso, mai inveito, mai maledetto la sorte.
Continuava a chiedere solo un piccolo lavoro per
non ridursi a fare il pezzente. Per non rinunciare
alla sua dignità. Un lavoro per non essere gettato
tra gli ‘scarti’ di questa bella e stravagante società che non riesce a rialzare chi è inciampato. Ci
impegnammo presso l’amministrazione comunale del suo paese. Il sindaco, l’assessore, i servizi
sociali promisero di farsi carico della sua storia.
La speranza riprese a serpeggiare, poi tutto cadde
nell’oblio. E Biagio, come le rondini, imparò a vivere di niente.
Con la bicicletta i ladri gli hanno rapinato la vita.
Non so in quale mani sia finita, so solo che i poveri
sono sacramento di Dio, non vanno toccati, non
vanno umiliati, non vanno illusi. Povero Biagio, poveri i ladri di biciclette vecchie.
Poveri ricchi quando non sanno allargare il cuore
e farsi accanto ai poveri. Povera Italia se continua
a non fare ciò che è giusto con giusta tempestività per i suoi figli più bisognosi. Perdonaci, Biagio,
se non sempre abbiamo compreso il dramma che
vivevi. Se semplicemente non siamo corsi a comprarti una bicicletta nuova.
Da un articolo di avvenire del 15/12/2016 a firma di
Maurizio Patriciello

SS. MESSE: Feriali: 7:30 - 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30
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Anagrafe di Dicembre
Sono rinati in Cristo con il Battesimo
Filippo Corticelli
Naomi Juliet Aliaga Paez
Martina Frigerio
Maria Celant

Ogni Lunedì:
•

ore 21.00 coro parrocchiale

Quarto Lunedì:

Si sono uniti in Matrimonio

•

ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera

Ogni Mercoledì:

Davide Bigoni e
Rita Lellero

•

Sono tornati alla casa del Padre
Assunta Gallo
Giovina Lattanzio
Marianna Lombardo
Alda Maria Rosa Bassi
Ernestina Badiali
Giovanni Morici
Filomena Racano
Pietro Mussini
Giuseppe Molinari
Rita Pugliese
Eleofrasia Olimpia Maria Baroni

•

ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
ore 10,00 e 18,30 S. Messa per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo

Primo e terzo Giovedì:
•

ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo

Secondo Giovedì:
•

ore 19.00/19.30 Adorazione per famiglie

Ogni Giovedì:
•

ore 15 Gruppo Pittura laboratorio d’arte

Secondo Venerdì:
•

ore 10.30 riunione “Gruppo Carità”
(visita agli ammalati)

Terzo Venerdì:
•

ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario

Terzo Sabato:
•

ore 16.00 in Cappella incontro di preghiera
con la comunità di S. Egidio

Ogni Sabato:

RACCOLTA D’AVVENTO
La conferenza San Vincenzo ringrazia di cuore
la comunità parrocchiale per la generosità dimostrata in occasione del nostro Banco benefico di Natale dal quale abbiamo ricavato
Euro 1.460,00
Ringraziamo inoltre per la risposta data alla
raccolta alimentare dell’avvento attraverso la
quale abbiamo ricevuto:
OLIO . . . . . . . . . . . . . .
LATTE . . . . . . . . . . . . . .
TONNO/LEGUMI . . . . . . . .
CARNE E PELATI . . . . . . . .
DETERSIVI PER INDUMENTI . .

138
348
867
698
83

Si ringrazia il Gruppo APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA per l’offerta di
Euro 200 devoluta per il rifacimento del
campo di calcio dell’Oratorio.
Informatore parrocchiale

•
•
•

Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri settimanali di preghiera
ore 16.00 gruppo del Bambino Jesus-Niño in
Cappella

ANNIVERSARI DI NOZZE
Gli anniversari di matrimonio verranno celebrati il 29 gennaio ore 11,30 in coincidenza
con la festa della
famiglia.
Sarebbe bello che
le coppie che intendessero
festeggiare il loro
anniversario scegliessero questa
data (la celebrazione comprende:
S. Messa solenne, pranzo, foto-ricordo... )
piuttosto che la celebrazione individuale.
Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria parrocchiale.
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CALENDARIO DI
Domenica
Venerdì
Domenica
Lunedì
Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato
Domenica
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1 - Giornata Mondiale per la Pace
6
8
9
13
14

-

Epifania del Signore
Ore 15.30: Battesimi
Ore 21.00: nelle case, gruppi di ascolto della Parola.
Ore 21.00: Catechesi Parrocchiale
Milano città d’arte: Visita guidata ai nuovi poli museali
(prenotazione obbligatoria)
20 - Ore 21.00: Incontri del venerdì

21 - Ore 20.45 Incontri davanti allo schermo:
“Suffragette” di Sarah Gravon con H.B. Carter
27 - Ore 21.00: Incontri del venerdì
28 - Ore 21.00: compagnia teatrale “il socco e la maschera”
29 - Festa della famiglia, anniversari di matrimonio
(con pranzo su prenotazione)
- Vendita torte per l’oratorio

Si sta avvicinando la
64° Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
che si terrà nella nostra parrocchia
Domenica
15 Gennaio 2017.
Il Gruppo Missionario
- come di consueto rinnova l’impegno alla
solidarietà per aiutare gli ammalati con la
vendita del miele sul sagrato della chiesa al
costo di 7 Euro comprensivo di offerta e di
confezioni di caramelle a 3 Euro.
Il ricavato andrà a sostegno dell’A.I.F.O.
(Amici di Follereau) per la realizzazione di progetti atti a debellare la malattia ancora oggi
diffusa nel mondo.
Il nostro aiuto è indispensabile!

Si ringrazia
Onoranze Funebri Roma
per la fornitura e l’allestimento degli
addobbi per il Presepe.

Informatore parrocchiale
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Nasce l’App “Ora Per Me”
È una “applicazione” gratuita che ti permette di seguire le ultime
novità della tua Parrocchia, per poterla utilizzare dovrai seguire
passo passo le seguenti istruzioni:
Per prima cosa scarica l’app dalla piattaforma app store del tuo smartphone.
N.B. Le piattaforme supportate sono: ANDROID e IOS
Cerca la tua parrocchia, quando appare la schermata “Registrazione (1/3)” lo puoi
fare scegliendo uno tra questi modi:
1. cercando la tua Parrocchia per nome cioè scrivendo san Michele e santa Rita;
2. inserendo il seguente codice BJFZZ-FZWBV
“Registrazione (2/3)”
È l’inserimento dei tuoi dati che può avvenire :
1.

tramite facebook, se il tuo smartphone ha installato l’app di facebook;

2.

inserendo il tuo nome e l’indizzo mail al quale dovrai confermare l’iscrizione

“Registrazione (3/3)”
È l’informativa sulla privacy norme e condizioni d’uso da confermare se vorrai utilizzare l’app.
Dopo la registrazione sarà possibile selezionare (ed eventualmente modificare in seguito) le
categorie di eventi a cui si è
interessati, ricevere periodicamente avvisi ed informazioni sulle categorie selezionate e salvare
promemoria sul proprio calendario.
Tramite Ora Per Me è inoltre
possibile prendere visione direttamente sul proprio dispositivo
di documenti (compreso l’Informatore parrocchiale) messi a
disposizione dalla parrocchia e
consultare informazioni generali
(come ad esempio gli orari delle ss. messe o contatti telefonici
per le urgenze).
Informatore parrocchiale
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