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In Italia a chi si chiama Giuseppe quasi sempre viene 

affibbiato un diminutivo. A seconda delle regioni dove 

si vive può essere: Beppe, Bepi, Peppe o Pino, Pinuccio, 

Pinin, Pippo, Geppe... Ma quando Giuseppe è il nome 

che hai preso al battesimo – e che si accoppia al tuo 

nome cinese – resta Giuseppe senza se e senza ma. 

E tu, don Giuseppe lo sei senza se e senza ma. Non c'è 

bisogno di diminutivi o vez-

zeggiativi per farti sentire 

il nostro affetto e il dispiace-

re per la tua partenza. 

Dopo tre anni torni a casa 

dalla tua mamma, nella tua 

Diocesi a riprendere il tuo ser-

vizio in seminario, nella 

scuola di teologia, in tribunale

e in parrocchia.

Torni nella tua Cina che per 

noi resta un Paese affasci-

nante e un po' misterioso. 

Difficile da comprendere co-

me la tua bellissima lingua, 

così musicale e così diversa; 

ma tutte le volte che incro-

ciamo una scritta in cinese o 

sentiamo qualche giovane 

cinese che parla con gli amici 

ci ricordiamo di te.

Ci mancherai don Giuseppe. Ci hai fatto scoprire che la 

cucina cinese non odora solo di fritto un po' invecchiato, 

ma ha profumi e gusti che vanno ben al di là degli 

involtini primavera, del pollo alle mandorle e delle 

nuvole di drago. 

Ci hai fatto avvicinare ad un mondo straordinario, ad 

una cultura tremendamente moderna e allo stesso tempo 

così antica che incute rispetto e anche un po' di timore. 

Ci hai riempito di domande spesso inespresse e di 

orgoglio spesso taciuto per aver conosciuto attraverso te

una Chiesa che ha sofferto e ancora soffre per l'incom-

prensione e la persecuzione. 

Ci hai reso ammirati per la tua passione nell'annunciare 

il Vangelo ai ragazzi che hai incontrato qui e che 

attraverso te hanno conosciuto Gesù e la Chiesa 

chiedendo il Battesimo. 

Ed è un piacere sapere che in queste ultime settimane 

ogni domenica pomeriggio a 

Santa Monica c'è una Messa 

in cinese. 

Ci hai fatto sentire un po' di 

più al centro del mondo 

aiutandoci a incrinare alme-

no un po' quel provincialismo 

che ti fa pensare di aver tut-

to sotto casa e che gli spa-

ghetti e il caffè non hanno 

paragoni al mondo. 

Ci hai addolciti con il tuo 

carattere semplice e dolce

da uomo vero che sa

aprire il cuore e la mente 

agli altri.

Ecco perché, per questi e per 

tanti altri motivi, ci man-

cherai don Giuseppe.

Certo ti diciamo arrivederci, 

ma sappiamo molto bene

che questo arrivederci è nelle mani di Dio. 

Magari riuscirai a tornare qualche giorno quando anche 

gli altri catecumeni cinesi riceveranno il Battesimo 

l'anno prossimo, ma la distanza è tanta. 

Mail, whatsapp, skype e gli altri magnifici strumenti 

informatici in cui sei maestro potranno aiutarci a 

mantenere un po' i contatti… Ma sarà un'altra cosa.

Ti auguriamo ogni bene perché ti vogliamo bene.

Ciao, don Giuseppe, anzi "Ni Hao" .                                                                                                               

don Daniele



PER UN SALUTO SPECIALE!
Chi volesse “salutare” don Giuseppe – in partenza 

il 22 giugno per ritornare a casa in Cina – lo 
potrà fare recandosi in ufficio parrocchiale 

dove ci sarà una pergamena sulla quale apporre
la propria firma di saluto. Inoltre ci sarà anche 

una cassetta dove si raccoglieranno dei 
“saluti più… concreti” per consegnarli a

don Giuseppe alla sua partenza.

FESTA DELLA MAMMA
Il Gruppo della San Vincenzo ringrazia
di cuore tutti coloro che hanno
contribuito – con l’acquisto di una pianta
o di un fiore in occasione del banchetto
allestito per la Festa della Mamma –
alla raccolta di 590 euro!

Giubilei Matrimoniali
61 anni DONORÀ Elda e Antonio
60 anni ORLANDI Marcella e Renzo
59 anni TAFUNI Giacomina e Bartolomeo
58 anni BARBARITO Teresa e Francesco
51 anni FICI Lorenza e Vito
45 anni BORGHINO Elvira e Eugenio

FERRERO Giacomina e Piero
ROMAGNOLI Cristina e Vittorio

25 anni TESTERA Mariella e Enrico
TOSETTO Erminia e Vincenzo

15 anni CABUA Katia e Fidel 
ESPOSITO Carmen e Mario

10 anni     SINCHETTO Paola e Paolo
5 anni CERGNA Rina e Paolo

FERRANTE Silvana e Andrea

Battezzati
AMORE Martina

BLANCO Steban

BRISICHELLA Federico

CASAROTTO Matilde

CONSALES Coral

DANZA Ludovico

DONATO Lorenzo

FAVOLORO Gabriel

FERRERO Matteo

GARELLA Umberto

GURLIACCIO Giorgia

LENTINI Alessandro

LEON SALINAS Emanuel

Giubilei Religiosi
65 anni di  consacrazione religiosa

ROCCA suor Palmina

11.00 Matrimonio di Ana SOLOMON 

e Claudio ARDUINO

Battesimo di 
Giulia Alessia ARDUINO

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore!10.30         UNICA SANTA MESSA CONCLUSIVA

(in campetto)

Domenica 29 Maggio - CORPUS DOMINI

14.30 Oratorio Santa Monica (ultimo sabato)
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 3 Giugno - Sacro Cuore di Gesù

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00 Incontro redazionale de La Settimana

CORPO E SANGUE DI CRISTO “C”

29 maggio 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 109

(enrico periolo) In questa solennità del Corpus
Domini il ritornello del salmo ci fa pregare Tu sei
sacerdote per sempre, Cristo Signore, chiedendoci
di ripensare a Gesù, sacerdote, come lo era stato
Melchisedec e non per il servizio al Tempio.
Melchisedec, re di Salem, sacerdote di Dio Altis-
simo, si fece incontro ad Abramo, lo benedisse e
da lui ricevette la decima parte di tutto il bottino,
(…) porta il nome che significa «Re di Giustizia».
Poi è detto anche «Re di Salem», ossia «Re di
Pace».
Nella sua vita terrena Gesù non esercitò mai un
sacerdozio rituale, ma fu sacerdote in forza del suo
essere mediatore tra Dio e gli uomini. Per realiz-
zare la nostra salvezza, ci dice il Concilio che
Cristo è sempre presente nella sua Chiesa: nelle
azioni liturgiche, nel Sacrificio della Messa, con la
sua virtù nei Sacramenti. È presente nella sua
Parola, poiché è Lui che parla quando nella Chiesa
si legge la Sacra Scrittura.
È presente quando la Chiesa prega e loda, Lui che
ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, là sono io in mezzo a loro». Tutti i benefici
di Dio non ci servirebbero a nulla senza il
Sacerdote. La lingua di un Sacerdote da un pezzo
di pane ne fa un Dio. È più che creare il mondo!
«Se io incontrassi un Sacerdote e un Angelo,
saluterei il Sacerdote prima dell’Angelo: questo è
amico di Dio, ma il Sacerdote tiene il suo posto»
(san Francesco).
Dopo Dio, il Sacerdote è tutto. «Lasciate una
parrocchia senza Sacerdote – diceva il Curato
d’Ars – e dopo un anno vi adoreranno le bestie».

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal  29 Maggio al 5 Giugno

Lunedì 30 Maggio - Santa Giovanna d’Arco

Martedì 31 Maggio - Visitazione della B. V. Maria

Mercoledì 1 Giugno - San Giustino martire

Giovedì 2 Giugno - Ss. Marcellino, Pietro e Erasmo martiri

Sabato 4 Giugno - Cuore Immacolato della B. V. Maria

Domenica 5 Giugno - San Bonifacio vescovo e martire

9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

LEON SALINAS Richard

MALLARINI Asia

MALLARINI Diana

MEDINA Gianpier

MIGLIORE Gabriele

MOLLO Tommaso

MUCCIOLI Mattia

PIZZURRO Beatrice

REDAVID Giulio

RADOGNA Giulia

ROPPOLO Simone

SINJAKU Ilaria

UDOVICH Vittoria Clara

Sabato 4 giugno ci sarà 

l’ultimo incontro dell’ORATORIO
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