
L’L’INVITOINVITO  DIDI  DONDON B BOSCOOSCO: “V: “VIENIIENI  EE  VEDRAIVEDRAI””  
  

L a freschezza di Don Bosco nell’invitare i giovani aveva qualcosa di 
straordinario. Don Garigliano, compagno di Don Bosco alle scuole di 
Chieri, ricordando con grande tenerezza quella sua antica amicizia, 

narrò a Don Carlo Maria Viglietti il seguente episodio: 
«Accompagnavo un giorno Don Bosco per Torino, quando, giunti dinanzi alla 
chiesa della Trinità in via Doragrossa, ci imbattemmo in un giovanotto malve-

stito e arrogante nell’a-
spetto. 
Don Bosco lo salutò 
amorevolmente, lo fer-
mò e: – Chi sei tu? Gli 
disse. - Chi sono io? E 
lei che cosa vuole da 
me? Chi è lei? Rispose 
il giovane. 
– Io, vedi, – rispose 
Don Bosco – sono un 

prete… e voglio bene ai giovani… e li raduno alla domenica in un bel luogo 
presso la Dora vicino al Rifugio e poi do loro delle cose buone, li diverto… 
Io sono Don Bosco. Ma adesso che ti ho detto chi sono avrei diritto di sapere 
chi sei tu… 
- Io sono un povero giovane disoccupato, senza padre senza madre e cerco di 
impiegarmi… 
– Ebbene, guarda; io ti voglio aiutare… E come ti chiami? 
- Io mi chiamo… E disse il suo nome. 
- Bene, ascolta: domenica ti aspetto con i miei figli… Vieni, ti divertirai; poi 
io ti cercherò padrone… ti farò stare allegro… 
Il giovane fissò per qualche istante gli occhi di Don Bosco e gli disse brusca-
mente: - Non è vero! 
Don bosco trasse allora di tasca un pezzo da 10 soldi, lo pose nelle mani del 
giovane e: - Sì… sì… È vero; vieni e vedrai. 
Il giovane guardò commosso la moneta e rispose: 
- Don Bosco… Verrò… Se domenica manco, mi chiami: bugiardo. 
E andò e continuò assiduo a frequentare l’Oratorio, e credo che divenne uno 
dei sacerdoti della loro congregazione, perché venendo delle volte a trovare 
Don Bosco lo incontrai nell’oratorio vestito da chierico». 
 

(Pier Luigi Cameroni, don Bosco, un cuore che vede, pp.30-31) 
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III Domenica del Tempo Ordinario  

«Lo Spirito del Signore è sopra 
di me, mi ha mandato a  portare  

ai  poveri il lieto annuncio»  
(Luca 4,18) 

 

Il Vangelo: una PAROLA viva Il Vangelo: una PAROLA viva   
 

Q uesta domenica partiamo dall’inizio del Vangelo di Luca. Luca descrive il 
suo metodo di storico: ha fatto accurate ricerche e ha interrogato i testimoni.  
Oggi il Vangelo viene consegnato a noi. Gesù è tra noi come davanti alla 

gente di Nazaret nella sinagoga. Nella parola che risuona questa Domenica nella 
Messa è Gesù che parla e annuncia la sua missione. Gesù ci salva dal vuoto e dalla 
solitudine. La Sua Parola e la Sua Vita  sono il punto a cui guardare, con la stessa 
gioia degli ebrei che ritrovarono il libro sacro dopo l’esilio a Babilonia.  

CCONCLUSAONCLUSA  LALA  SETTIMANASETTIMANA  DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  PERPER  LL’’UNITÀUNITÀ  DEIDEI  CRISTIANICRISTIANI  
  

"U na delle colpe più gravi che deturpano il volto del-
la Chiesa è quella contro la sua unità visibile, in 
particolare le storiche divisioni che hanno separa-

to i cristiani e che non sono state ancora del tutto superate". È 
quanto ha affermato Benedetto XVI nella sua riflessione prima 
della preghiera dell'Angelus con i pellegrini radunati in piazza 
san Pietro domenica scorsa. Il papa ha incoraggiato "tutti a pregare insieme affin-
ché possiamo realizzare «Quello che esige il Signore da noi» (cfr Mi 6,6-8). La 
Chiesa- ha precisato il pontefice -  è la sposa di Cristo, il quale la rende santa e 
bella con la sua grazia. Tuttavia questa sposa, formata da esseri umani, è sempre 
bisognosa di purificazione".Il papa ha poi  aggiunto: "Cari amici, alla preghiera 
per l'unità dei cristiani vorrei aggiungere ancora una volta quella per la pace, 
perché, nei diversi conflitti purtroppo in atto, cessino le stragi di civili inermi, ab-
bia fine ogni violenza, e si trovi il coraggio del dialogo e del negoziato". 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 
 

 Lunedì        28,  ore 17,30:    
 Martedì      29,  ore 17,30:    Ernestina, Vittorio e Amedeo 
 Mercoledì  30,  ore  17,30:    
 Giovedì     31,  ore  17,30:    Clotilde 
                                  ore 18,30:     
 Venerdì      1,  ore 17,30:           
 Sabato        2,  ore  8,00:   Irene, Anna e Gioacchino 
                                  ore 17,30     

Nella settimana: 
 Questa Domenica, alla Messa delle ore 11:  
          Battesimo della piccola Keira Nguyen-Van 
 

 Al termine della S. Messa delle 11, presso la Ludoteca:  
Benedizione di una targa in memoria del dott. Giuseppe Cattozzo 

 

      2 Febbraio: PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO  
         Rito della  Benedizione delle candele:  
           ore 17,30 prima della S. Messa 
 
 

    CONFESSIONI :                                                          
      Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
      Ragazzi:  sabato, dalle 15,00 alle 16,00 

 

 Adorazione Eucaristica: Domenica e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 
 

    PROVE DI CANTO:  
      per i bambini: il sabato, alle ore 14,30, alle Opere Parrocchiali 
       

Santi della settimana 
31 gennaio  San Giovanni Bosco 

Nasce a  Castelnuovo d'Asti, il 16 agosto 1815. Grande apostolo dei giovani, fu loro pa-
dre e guida alla salvezza con il metodo della persuasione, della religiosi-
tà autentica, dell'amore teso sempre a prevenire anziché a reprimere. Sul 
modello di san Francesco di Sales il suo metodo educativo e apostolico 
si ispira ad un umanesimo cristiano che attinge motivazioni ed energie 
alle fonti della sapienza evangelica. Fondò i Salesiani, la Pia Unione dei 
cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria Mazzarello, le Figlie di 
Maria Ausiliatrice. Muore a Torino il 31 gennaio 1888.  

A RA ROMAOMA  CONCON  II  “C  “CAVALIERIAVALIERI  DELDEL G GRAALRAAL””  
 

D opo un lungo viaggio in corriera  siamo stati accolti nella 
basilica di San Pietro a Roma, eravamo più di 350 ragazzi 
delle medie che si affidavano ad un santo. Ogni anno vie-

ne fatta questa Promessa in luoghi diversi e molto belli. La Santa 
Messa della Promessa l’abbiamo celebrata dietro l’Altar Maggio-
re, che viene chiamato la Cattedra di San Pietro, celebrata dal 
Cardinale Comastri, molto vicino al Papa. Nella sua predica ci 
ha parlato in modo molto semplice, spiegandoci con un esempio 
di Madre Teresa di Calcutta che la cosa più importante è amare 
COME Lui ci ama e che l’amicizia con Lui e tra noi è un cammi-
no che nasce dal Battesimo. Dopo la messa siamo andati a vedere 
la tomba di  Giovanni Paolo II, la Pietà di  Michelangelo  e infine siamo usciti, ci 
siamo disposti davanti al grande  presepe in piazza per fare un po’ di canti. Subito 
dopo siamo andati in hotel, e ci siamo diretti verso il ristorante per mangiare e suc-
cessivamente abbiamo fatto il raggio: un incontro dove ci diciamo quel che è suc-
cesso. 
 Il giorno dopo ci siamo alzati e diretti a vedere i posti più significativi per Roma: il 
Colosseo, l’arco di Costantino, i resti dei templi, la prigione di San Pietro e Paolo, 
ed infine la basilica di San Paolo fuori le mura. Dentro di essa ci sono le immagini 
di tutti i papi del cristianesimo, lì abbiamo incontrato due seminaristi della frater-
nità Sacerdotale San Carlo: Giovanni e Marco.  Giovanni leggendo il libro 
“Innanzitutto Uomini” ha scoperto che  voleva diventare un uomo vero come quei 
sacerdoti, dopo aver conosciuto uno di questi è entrato in seminario. Marco era un 
giornalista e convincendosi che “noi siamo fatti per cose grandi e la grandezza è 
data per il nostro cuore che è grande e attraverso le  cose che accadono  scopriamo 
la nostra strada” ha scoperto che poteva diventare il giornalista di Dio annunciando 
la più bella notizia del mondo e poi, riprendendo le parole di san Paolo diceva che 
“non bisogna aver paura della morte perché non è la fine,  c’è Qualcun Altro ed io 
do tutto per quello!” e concludeva con  la lettura dell’Inno alla Carità  che ci vuole 

insegnare che “se qualcuno non ha la carità 
non serve essere felici di quello che abbia-
mo perché è come se non avessimo niente”. 
Questo significa che anche con cose piccole 
noi possiamo diventare grandi! Questa e-
sperienza è stata molto bella e significativa 
per noi. La promessa è un impegno da man-
tenere per sempre!!!    

 (Teresa Beltrame) 

                                                


