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Torniamo alle radici… 
VIII Centenario 2 Lettera a tutti i fedeli 

1221-2021 
 

     “Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire a tutti e ad amministrare a 
tutti le fragranti parole del mio Signore…  
 

       E tutti quelli e quelle che si diporteranno in questo modo, fino a quando 
faranno tali cose e persevereranno in esse sino alla fine, riposerà su di essi lo 
Spirito del Signore, ed egli ne farà sua abitazione e dimora. E saranno figli del 
Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore 
nostro Gesù Cristo.  
       Siamo sposi, quando l'anima fedele si congiunge a Gesù Cristo per l'azione 
dello Spirito Santo. E siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre suo, 
che è in cielo. Siamo madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro 
corpo attraverso l'amore e la pura e sincera coscienza, e lo generiamo attraverso 
il santo operare, che deve risplendere in esempio per gli altri.”    (San Francesco) 
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 Anno nuovo nello spirito e vita 
 
Nella novità dello Spirito, vogliamo iniziare questo nuovo Anno pastorale 
guidati dalla testimonianza del Serafico Padre che voleva amministrare a 
tutti le fragranti parole del suo Signore che sono spirito e vita. 
 
 
 

Ai giovani:  
la possibilità 
di ascoltare la Parola 
e pregare nel silenzio  
adorante. 
 
 
A tutti:  
l’approfondimento  
della Parola di Dio  
con il libro del  
profeta Isaia e  
il Vangelo di Marco. 
 
 
A tutti:  
l’adorazione  
Eucaristica,  
silenziosa e  
comunitaria. 
 

Acquasantiera di Valentino Mattiolo. 

A tutti i fratelli e 
sorelle: 

La proposta di una 
forma di vita dal  

sapore del  
Vangelo 

che attinge  
dallo spirito  

di una fraternità   
aperta,  

testimoniata  
dal Poverello 

d’Assisi. 
 

A tutti:  
La possibilità  

di condividere  
la nostra preghiera 

monastica e di  
poterci incontrare.  

PACE A VOI!
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ncora oggi, in questo tempo 
travagliato e complesso, il Risor-
to ci ripete come ai suoi discepoli: 

«Pace a voi!» È il Suo dono pasquale e 
questo ha un particolare valore, perché la 
Sua è una Parola che si realizza. La pace 
non significa solamente assenza di male, 
ma indica uno stato di sicurezza, di felic-
ità, pace nelle relazioni con Dio e nell’ar-
monia sociale.
San Giovanni Paolo II ci aveva detto: «La 
pace è opera nostra: essa esige da parte 

nostra un’azione coraggiosa e solidale. 
Ma la pace è insieme e prima di tutto un 
dono di Dio: essa esige la nostra preghi-
era. I cristiani devono essere in prima 
linea tra coloro che pregano ogni gior-
no per la pace e devono anche educare a 
pregare per la pace».  
Papa Francesco nella basilica di San Piet-
ro, durante la celebrazione della liturgia 
della Penitenza il 25 marzo u.s., prima 
della consacrazione a Maria del mondo, 
in particolare della Russia e dell’Ucraina, 
ci ha richiamato ad una grande verità: 
«Se vogliamo che il mondo cambi, deve 
cambiare anzitutto il nostro cuore. Per 
fare questo, oggi lasciamoci prendere 
per mano dalla Madonna… in lei non 
c’è traccia di male e perciò con lei Dio 
ha potuto iniziare una storia nuova di 
salvezza e di pace... Dio ha cambiato la 
storia bussando al Cuore di Maria».
Il testo della consacrazione è stato diffu-
so dalla Santa Sede in 35 lingue. Si tratta 
di uno dei gesti più universali dall’inizio 
del pontificato di papa Francesco che ha 
voluto coinvolgere le Chiese in ogni an-
golo del pianeta per chiedere che si fermi 
la guerra in Ucraina.
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O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in 
quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te.
Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è na-
scosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di mi-
sericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua 
provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta 
la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe 
della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace…
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fra-
gilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra, 
tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbando-
na, ma continua a guardarci con amore, desideroso 
di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e 

ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità.
Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci 
conduci con tenerezza. Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo 
Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare 
alla conversione.
In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non 
sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del 
nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. 
Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi le 
nostre suppliche e vieni in nostro aiuto…
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.

Con l’augurio cordiale e affettuoso della gioia e pace
dono del Risorto, assicuriamo la nostra
preghiera e amicizia.  SERENA E SANTA PASQUA!

La Madre e le Sorelle monache francescane TOR

OFFRIAMO ALCUNI STRALCI UTILI PER LA NOSTRA PERSONALE PREGHIERA:
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CRONACA DELLA VITA DEL MONASTERO
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   MARTEDÌ 18-25 GENNAIO 2022,
Settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani
Come ogni anno la Chiesa ci ripropone 
l’ultimo grande desiderio di Gesù: “Che 
tutti siano una cosa sola” con la Settima-
na di preghiera per l’Unità dei cristiani. 
Il tema che ha guidato tutte le Chiese 
sorelle è stato: “Abbiamo visto apparire la 
Sua stella in Oriente” (Mt 2,2). «I cristiani 
del Medio Oriente offrono il materiale 
per la Settimana consapevoli che il mon-
do condivide molti dei loro stessi travagli 
e delle difficoltà da loro sperimentate e 
anela ad una luce che possa dissipare le 
tenebre sul cammino verso il Salvatore… 
La stella che brillò in oriente, nel Medio 
Oriente, duemila anni fa ci chiama anco-
ra verso la mangiatoia, dove Cristo na-
sce. Ci attira laddove lo Spirito di Dio è 
vivo e operante, e ci richiama alla realtà 
del nostro battesimo e alla conversione 
del cuore». (Dai testi di presentazione 
della Settimana).  

   MARTEDÌ 1 MARZO 2022
Festa del Santo Volto di Gesù
Il martedì che precede l’inizio della qua-
resima nel rito romano, è dedicato per 
volere di Gesù alla festa del suo Volto San-
to. Era proprio il 1 marzo 1938, quando 
la beata madre Pierina De Micheli poteva 
onorare per la prima volta il Volto Santo di 
Gesù, pubblicamente, nella cappella del 
suo Istituto, Suore dell’Immacolata Con-
cezione. Il quadro tratto dalla fotografia 
della santa Sindone di Torino dal Cav. 
Bruner, era stato donato dal card. Ildefon-
so Schuster Arcivescovo di Milano, pure 
lui particolarmente devoto di questa im-
magine. Anche noi abbiamo preceduto 
un triduo di preparazione e la celebrazi-

one della Festa nella santa Eucaristia con 
don Massimo Brambilla, il quale ha invi-
tato i fedeli non solo a guardare e onorare 
il Volto Santo, ma a conoscere i suoi pen-
sieri, intenzioni, sentimenti e azioni per 
creare una relazione spirituale con Lui. 
Un volto a cui conformare il nostro volto, 
perché possa manifestare il Suo splendore 
anche attraverso di noi.  

   2 MARZO 2022
mercoledì delle ceneri,
Iniziamo il cammino quaresimale con 
l’imposizione delle ceneri che ci ricor-
da la nostra situazione creaturale per 
«riconsegnare il nostro cuore a Dio, per-
ché possa essere di nuovo modellato da 
lui» (p. Elia Citterio). In mattinata viene 
Mons. Luigi Stucchi per una celebrazi-
one penitenziale che dà avvio al nostro 
cammino di conversione continua.  

   SABATO 12 MARZO 2022,
veglia di riflessione e preghiera:
“Sono cristiano non posso uccidere”
Sabato serala Comunità Laudato si’ di 
Bovisio Masciago propone una veglia 
di riflessione e preghiera in memoria di 
san Massimiliano di Tebessa, un giovane 
cristiano di 21 anni, che nel 295 d.C. subì 
il martirio per obiezione di coscienza. È 
stato letto l’Atto del martirio del giovane 
che davanti al padre, orgoglioso della 
scelta del figlio, manifesta decisamente 
la sua volontà di non essere assunto al 
servizio militare sotto l’Impero Roma-
no. La preghiera, il canto e un momen-
to di condivisione con la risonanza dei 
partecipanti ha animato la serata guidata 
dai padri della Fraternità del Beato Luigi 
Monti, Congregazione dei Figli dell’Im-
macolata Concezione. 



osì Jahvé parla al suo popolo Is-
raele attraverso il profeta Osea.     
Possiamo applicare anche a noi 

questa Parola, che mentre mostra tutta la 
precarietà di una vita segnata dalle prove 
del deserto, fatiche, contraddizioni, in-
certezze, la apre a una dimensione di sen-
so più grande che affonda nell’interiorità 
affettiva della persona: “Ti condurrò nel 
deserto e parlerò sul tuo cuore”.
L’esperienza stessa della Quaresima, che 
sottolineando la dimensione peniten-
ziale in vista una restaurazione dell’uo-
mo spirituale apre alla gioia del mistero 
pasquale, potrebbe essere intesa come 
luogo favorevole di silenzio, di ascolto, di 
rifiuto degli idoli seducenti, per ritornare 
all’autenticità della vita battesimale nella 
libertà della figliolanza divina.
Se vogliamo approfondire esistenzial-
mente le dimensioni del deserto, ognuno 
può ritrovare parte della sua esistenza: la 
perdita di una persona cara, la solitudine, 
l’angoscia per la perdita del lavoro, l’in-

certezza dei rapporti sociali, soprattutto 
in questo tempo di pandemia e di guerra. 
Anche il sentirsi inutile e scartato dalla 
società, dai propri familiari, dal ritmo di 
una vita che dava molta soddisfazione.
Non fermarti al tuo deserto, perché qui 
il soggetto è un altro: è Dio! È Dio che 
guida come un buon pastore la tua vita e 
anche adesso in questa situazione che ti 
sembra penosa e opprimente, Lui vuole 
parlare sul tuo cuore, con grande inti-
mità, per renderti felice. La Sua Parola 
non può essere smentita, non ti può in-
gannare. 
È necessario uscire da sé, operare una 
correzione di rotta, un orientamento ver-
so Dio mettendo Lui al centro affinché 
possa trovare spazio nella tua esistenza, 
nella tua interiorità. Scoprirai che anche 
lì dove sei, adesso, la tua vita ha un senso. 
Puoi alzare il capo con una speranza che 
ti sorge dal cuore, nonostante tutto. Non 
sei solo. Il Signore è con te. Sei parte di 
una famiglia umana e cristiana.
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PROPOSTA DI PREGHIERA:

2. Il deserto: fascino e paura
“La condurrò nel deserto e parlerò sul suo cuore” (Os 2,16)

«Ora leggi il Salmo 22(23), un Salmo 
che inizia con le parole: «Yahweh è 
il mio pastore, non manco di nulla». 
Queste due piccole frasi – in ebra-
ico due parole ciascuna – legano 
due membri: il pastore e la pecora, 
il Signore e io. Leggendo il salmo, 
lasciamoci prendere dal poeta e con-
dividiamo le sue esperienze e le sue 
speranze». (Renzo Petraglio)

4



Yahweh è Il mio pastore, 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa 
riposare, 
mi guida ad acque 
tranquille. 
Mi restituisce la vita, 
mi conduce per il giusto 
cammino,
per amore del suo nome. 
Dovessi anche passare per 
la valle più oscura, 
non temerei alcun male, 
perché tu sei con me: 
il tuo bastone e il tuo 
vincastro 
sono il mio sostegno. 
Tu imbandisci davanti a me 
una mensa 
sotto gli occhi dei miei 
avversari. 
Ungi di olio il mio capo, 
la mia coppa trabocca. 
Certo, bontà e fedeltà mi 
accompagneranno 
tutti i giorni della mia vita 
e abiterò nella casa di 
Yahweh per lunghissimi 
giorni.

Anno 9 numero 24                           La voce del Monastero                           Marzo 2022

5

L’ANGOLO DEI BAMBINI

Salmo 22
Salmo
di Davide 

Si avvicina maggio, il mese di Maria. 
bbiamo fatto conoscere la mamma celeste 
ai nostri figli, nipoti? Parliamo di Maria in 
casa? Questo è un modo per contrastare 

tutti gli avvenimenti negativi di questo tempo, in 
cui senza volere siamo coinvolti. 
Questo è uno di quei momenti per riscoprire la 
figura di Maria, la nostra mamma celeste, Imma-
colata, che possiamo paragonare alla visione di 
quei bei paesaggi in montagna tutti ricoperti di 
una neve splendida, bianca. E’ la mamma a cui 
tutto possiamo affidare, lei è la madre di Gesù, 
lui ce l’ha donata ed è lei che vede le situazioni e 
le porta al suo Gesù, come nel miracolo di Cana.
Impariamo a parlare di Maria con i nostri bimbi, 
anche davanti ad un piccolo quadro o statua e con 
loro accendiamo una candela; preghiamo il Rosa-
rio o una decina di Ave Maria, tutti insieme in 
famiglia, togliendo un po’ di spazio al televisore 
o ai telefonini, così scopriremo come il bambino 
prende una matita in mano ed inizia a colorare e 
così scorreranno i granellini delle Avemaria.
Maria è la nostra difesa per l’unità delle famiglie, 
della Chiesa e non dobbiamo avere paura ad in-
segnare ai bambini di pregare per i genitori, per 
i nonni, per chi ci è caro ma, anche per la pace.
Come piccolo pensiero vi lascio un piccolo rosa-
rio che potrete far colorare ai vostri bambini. A 
voi il resto… buona preghiera.
Che Maria vi accompagni e vi doni la pace nel 
cuore.

Sr M. Crocifissa degli Angeli
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GIOCHIAMO INSIEME

1. Lo è il pane spezzato da 
Gesù (Mc 14,12-25)
2. Contrario di bassa
3. Avverbio di luogo
4. Capoluogo del Canavese
5. Club Alpino Italiano
6. Li lava Gesù agli Apostoli 
(Gv 13,1-10)
7. Responsabile Rischio 
Amianto
8. Sigla di Italia
9. Può assumere diverse 
forme

10. Cerniera lampo
11. Pani non lievitati (Mc 
14,12-25)
16. Orange County
19. Lo sono quasi tutti i 
giocatori di pallacanestro
20. Prime dell’alfabeto
22. Rallegra gli sposi
24. Vola senza motore
25. Opposto a indietro
28. L’indimenticabile Gi-
anni conduttore tv
30. Eco-Management Audit 

Scheme
31. Out Of Home
32. Utilizza in inglese
34. Lago senza vocali
36. Lo è la Comunione
37. Si usano per insaporire
38. Istituto Monetario 
Europeo
39. Lo è Gesù
44. Si usava a scuola negli 
anni 60
46. Lo è il vino offerto da 
Gesù (Mc 14,12-25)

       VERTICALI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68

69 70 71 72

73 74 75 76

 
 
 
 
Orizzontali  
 1 Vi bevono i Discepoli (Mc 14,12-25) 

 6 Lo è Gesù di coloro che sono morti (1 Cor 15,20-21) 

 12 Il frutto dell'olivo 

 13 Disposizione dell'animo a praticare e perseguire costantemente il bene 

 14 Centro di arte 

 15 C'è quello della Amazzoni 

 17 Fine di epopea 

 18 Capitale della Bolivia 

 21 Lo spezza Gesù (Mc 14,12-25) 

 23 Abbreviazione di cadauno 

 25 Aziende Turistiche Locali 

 26 Suffisso che duplica 

 27 American Automobile Association 

 29 Togliete via il vecchio (1 Cor 5,7) 

 32 United States 

 33 Articolo determinativo 

 35 Affiliati a Cosa Nostra 
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50. Periodo storico
52. Così Pietro è visto da 
Gesù
55. Si usano per pescare
56. Prima nota musicale
58. Istituto, organismo
61. La fabbrica di Torino
62. Una parte del perime-
tro
63. Al di là
65.  Sigla per estensione di 
un file screensaver
68. Dittongo di paese
70. Sigla di Parma
71. Sigla di Siena
72. Guardia Finanza

       ORIZZONTALI
1. Vi bevono i Discepoli 
(Mc 14,12-25)
6. Lo è Gesù di coloro che 
sono morti (1 Cor 15,20-
21)
12. Il frutto dell’olivo
13. Disposizione dell’ani-
mo a praticare e perseguire 
costantemente il bene
14. Centro di arte
15. C’è quello della Amaz-
zoni
17. Fine di epopea
18. Capitale della Bolivia
21. Lo spezza Gesù (Mc 
14,12-25)
23. Abbreviazione di 
cadauno
25. Aziende Turistiche 

SO
LU

ZI
O

N
I

Locali
26. Suffisso che duplica
27. American Automobile 
Association
29. Togliete via il vecchio 
(1 Cor 5,7)
32. United States
33. Articolo determinativo
35. Affiliati a Cosa Nostra
37. Lo usa Gesù nella 
lavanda dei piedi (Gv 13,1-
10)
40. Presente del verbo 
avere
41. Città francese
42. Chiude i pacchetti 
regalo
43. Sigla di Carabinieri
45. Mesce in osteria
46. Mezzo stemma
47. Sono...in inglese

48. Dura 60 minuti
49. Non ha molti abitanti
51. Extended Play
53. Preposizione articolata
54. Internet Explorer
57. Il numero...perfetto
59. Nome di donna
60. Così è la veste degli 
angeli al Sepolcro (Lc 24,1-
10)
64. Cuore di tema
65. Ai piedi sulla neve
66. Si usa per spostamenti
67. Rifugio di animali
69. Capitolo inglese
71. Ognuno ha i propri
73. Opposto al fronte
74. Ente Nazionale Idro-
carburi
75. Quarta nota
76. Tipo di farina

 

CALICEPRIMIZIA
OLIVAVIRTUIZ
RTRIOEALAPAZ
PANECADATLBI
OAAALIEVITOM

USGLIMAFIOSI
ASCIUGAMANOHA
REIMSNASTROCC
OSTESTEIMORA
MAPAESEEPAL
IEDNTREIRMA

SFOLGORANTEEM
SCIAUTOTTANA
CHAPTERSEGRETI
RETROENIFAOO 
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CONCERTO
GOSPEL MASS
di Robert Ray
eseguito dal Coro
Gospel Sweet Blues di Paderno; 
Direttore Graziano Defilippi. 
data da stabilire
nella chiesa del Monastero.  
 
Sarà cantata
una messa gospel
richiesta da
San Giovanni Paolo II
a Robert Ray.

CHE MODELLO
DI CITTÀ DOPO LA PANDEMIA
3a SESSIONE
Condivisione delle esperienze
e dibattito con la presenza
di don Sergio Massironi 
presso Oratorio San Luigi Via Toti, 4
Comunità Pastorale San Paolo VI
di Paderno Dugnano.

Per informazioni scrivere alla email:
francescoelacitta@gmail.com.

GLI AMICI
DEL MONASTERO

organizzano un pranzo
presso Oratorio
San Luigi Via Toti,  4
Comunità Pastorale San Paolo VI
di Paderno Dugnano.

Per iscrizione e informazioni
chiamare Michela cell. 3409271928.


