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Tu, Gesù dici : 

”La messe è abbondante...” 

E qui andiamo in crisi.  

Come si fa a credere  

che ci siano tanti uomini  

che vogliono progetti  

di bontà, di verità,  

di condivisione?  

Donaci il coraggio  

di cambiare lo sguardo,  

il modo con cui  

guardiamo la vita.  

Allora potremo,  

veramente,  

fare nostra la missione  

di Gesù. 

. 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


Suore LuiSa daLL’orto 
Dolore e commozione per l’assassinio a Port-au-Prince, forse a sco-

po di rapina, della suora italiana, 65 anni originaria di Lomagna, nel-

la Brianza lecchese.  

Piccola sorella del Vangelo era da 20 anni nel Paese, ormai ostaggio 

di bande armate e nella totale insicurezza.  
 

 “Mi direte che sono un po’ folle. 
Perché restare qui?  
Perché esporsi al ‘rischio’?  
Che senso vivere in tale disa-
gio?  
Non sarebbe meglio che la gen-
te risolvesse da solo i suoi pro-
blemi?  
‘Non possiamo tacere quello 
che abbiamo visto e ascoltato’. 
Poter contare su qualcuno è 
importante per vivere!  
E testimoniare che si può conta-
re sulla solidarietà che nasce 
dalla fede e dall’amore per Dio 
e dall’amore di Dio è il più gran-
de dono che possiamo offrire”. 

E’ tutto in queste poche 

parole scritte nell’ottobre 
scorso ad un gruppo mis-

sionario.  
Un tutto che è infinito per-

ché l’amore donato da 
suor Luisa Dell’Orto ai 

bambini di Haiti, ma anche 
in passato a quelli del Ca-

merun e del Madagascar, 

si può solo definire così. 

 “Dio ama Haiti” 
Accoglieva tanti piccoli a 

Kay Chal, “Casa Carlo”, 
una struttura rinnovata 

grazie ai fondi raccolti da 
Caritas italiana.  

Un luogo di respiro per 
tanti bambini, dove si stu-

dia ma dove si fanno an-
che tante attività come il 

ballo, il basket.  

“Tentiamo – raccontava - 
di dare una mano a rico-

struire i valori, a ricostrui-
re il senso di avere una di-

gnità, alla possibilità che 
non si è maledetti e che 

con la Buona Notizia, con il 



Vangelo, Dio ama il popolo 

haitiano”. 
Lo diceva sempre, in ogni 

colloquio, in ogni scritto 
“resto qui perché se qual-

cuno della famiglia è mala-
to, non è che lo si lascia 

solo, è proprio lì il momen-
to in cui uno sta più vicino 

alle persone.  

Questo popolo diventa la 

nostra grande famiglia, la 
famiglia anche dei figli di 

Dio ed in questa famiglia si 
condividono le gioie e le 

sofferenze”. 
Sua sorella Maria Adele Dell'Or-

to confida:  

"In queste ore penso a come lei 

abbia sempre vissuto sulle orme 

di Charles De Foucauld e oggi 

penso che è morta come lui". 

“SoLo per grazia di dio 
non Sono aL Suo poSto “ 

Testimonianza di Dale Recinella, ex avvocato della finanza di Wall 
Street che, insieme alla moglie Susan, assiste i detenuti in Florida. 
(continua dalla settimana scorsa) 
 

“Buongiorno, Fratello Dale”, 
sussurra dolcemente.  
Scambiamo alcune parole di 
circostanza, ma sto preparan-
domi a sentire che lui è morto 
nella notte.  
Invece, il motivo della sua 
chiamata è ancora più scioc-
cante. 
“Sarei dovuta andare a trovarlo 
questo fine settimana, ma non 
sto abbastanza bene per viag-
giare.” 
“Ma certamente riprenderà a 
fargli visita appena starà me-
glio, vero?” 
C’è una lunga pausa mentre 
cerca di raccogliere il coraggio 
per dirmi la verità.  

Quando riprende a parlare, lo fa 
tra lacrime e singhiozzi. 
“Non ci sarà nessun migliora-
mento, Fratello Dale.”  
Mi descrive la sua diagnosi 
terminale.  
Riconosco dalla descrizione 
che si tratta di un male estre-
mamente aggressivo.  
Adesso tocca a me soffocare la 
mia emozione per riuscire a 
parlare. 
“Quanto tempo? Quanto tempo 
di vita le danno i medici?” 
“Tre settimane, forse quattro. 
Ma più probabilmente tre scar-
se. È arrivato così in fretta.”, mi 
spiega.  
“La scorsa settimana ero anda-
ta a lavorare lunedì.  



Martedì non mi sono sentita 
bene. Entro giovedì non riusci-
vo ad alzarmi dal letto. Il giorno 
dopo mi hanno ricoverata in 
ospedale.  
Adesso sono a casa con 
l’ossigeno, per poter morire nel-
la mia abitazione, nel mio letto.” 
“Oh Signore!”, sto già lottando 
con l’impatto devastante che 
tutto questo avrà su suo marito. 
“Oh Signore! Cosa posso fare 
per lei e per lui?” 
“Nessuno può far niente, Fratel-
lo Dale. I dottori mi dicono che 
entro la prossima settimana 
probabilmente non sarò più in 
grado di parlare. Già non riesco 
più a scrivere. Il direttore e il 
cappellano del carcere hanno 
organizzato le cose in modo 
che domani mattina possa par-
lare con lui al telefono e dirgli 
addio.”  
Non ci sono parole, non ci sono 
urla a riempire il silenzio, men-
tre tace per consentirmi di as-
similare queste notizie. 
“Per favore, Fratello Dale, po-
trebbe fare in modo di andare a 
trovarlo domani davanti alla sua 
cella nel braccio della morte? 
Deve già affrontare tanto dolore 
riguardo alla sua condizione 
terminale, che le catene e le 
manette necessarie per una vi-
sita pastorale sono una tortura. 
Il mio medico sta inviando un 
fax con la diagnosi al direttore 

del carcere perché possa verifi-
care l’autenticità della mia si-
tuazione, così sapranno che è 
tutto vero.  
Il cappellano ha detto che se lei 
può chiamarlo per organizzare 
questa visita speciale davanti 
alla cella di mio marito, lui inol-
trerà la richiesta al direttore per 
l’approvazione, ma solo dopo 
che avranno ricevuto il fax dal 
mio medico.” 
“Glielo chiederò immediatamen-
te.” 
“Grazie, Fratello Dale, e grazie 
per tutto ciò che ha fatto per noi 
e per gli altri.”  
Prima che possa rispondere, 
continua: “Addio per ora. Spero 
di rivederla in Paradiso.” 
“Addio per ora, ma mi permetta 
di recitare una preghiera per lei 
e per lui prima di chiudere la 
telefonata.”  
Mentre guido questa santa 
donna nella mia ultima preghie-
ra con lei, sento la mia voce 
come se provenisse da una 
stanza lontana. 
Decido che è meglio presentare 
la mia richiesta al Cappellano 
del carcere di persona.  
Il percorso in auto di 25 chilo-
metri mi consente di raccogliere 
le mie idee e di pregare per riu-
scire a sentire anche le idee di 
Dio.  



Non ci sono distrazioni lungo il 
nastro di strada a due corsie 
chiamato Autostrada 121.  
Parte da un isolato a est di casa 
nostra e passa a 3 chilometri 
dal carcere sull’Autostrada 16. 
Lungo tutto il tragitto ci siamo 
solo io, le mucche e i pini.  
E, mi auguro, una scorta di an-
geli che accompagnano i viag-
giatori, scorta per la quale io e 
Susan preghiamo ogni mattina. 

 

 
2. CONTINUA 

Da Vaticanews. 

 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

 

Sabato 2 luglio 
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 

Domenica 3 luglio  XIV “PER ANNUM” 
  

 

 



Messe in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

           Mercurago  ore 10,00  18,30   

           Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 
 San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

 Dagnente:  ore 11,00 
 

Giovedì 07 luglio   in Ca’ Giò ore 21,00 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

Sabato 9 luglio 
Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 10 luglio  XV “PER ANNUM” 

Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 
  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata  ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

               ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  

               ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 

San Luigi,  ore 20,30 Messa (il mercoledì) 
 

CONFESSIONI 

In canonica  Martedì 9,30 – 11,00   

                     Venerdì 17,00 – 18,00  

                     Sabato 9,30 – 11,00  
 

 

 


