
Penultima Domenica 
dopo l’Epifania 
DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 
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Il tema di questa Domenica, della 
Divina Clemenza, vede scontrarsi il 
giudizio degli uomini con il perdono 
di Dio… Il facile giudizio supportato 
dal rispetto della legge da una 

parte, e la pronta misericordia dall’altra… Come si fa presto a volte a 
giudicare e a condannare gli altri “colti in flagrante delitto”! La triste 
esperienza del facile giudicare è uno scivolone che non risparmia 
nessuno… Quante sottili accuse a volte contro tutto e tutti. Siamo 
spesso abili e pronti nel giudicare, meno premurosi e immediati nel 
capire e nel perdonare. Eppure qui siamo al cuore del Vangelo… Un 
amore che non diventa carità è un amore impedito, limitato, 
impoverito. 
Nessuno di noi può scagliare la prima pietra perché nessuno di noi 

è senza peccato, e siamo tutti bisognosi di perdono. 
p. Luca  

 

 
 
 
Quinta dopo l’Epifania 
Quinta dopo l’Epifania 

Festa di san PG Eymard 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2023 
Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua 

misericordia: perdona i nostri peccati e aumenta la nostra 
fede. Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: 

accompagna la nostra esperienza di malattia 
e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova. 

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido e sani ciò che 
sanguina: converti il nostro cuore perché sappiamo 

riconoscere i tuoi prodigi. Maria, donna del silenzio e della 
presenza: sostieni le nostre fatiche 



TESTIMONIANZA del diacono DULAL del PIME 
Vorrei condividere la mia vita in quattro verbi: Nascere, Crescere, 
Desiderare e Compiere.  NASCERE. Sono nato in Bangladesh di Dinajpur 
in un villaggio nel quale la mia famiglia era l’unica famiglia cristiana. Gli 
altri sono hindu e musulmani. In totale siamo in sei figli, quattro maschi 
e due femmine, purtroppo il fratello più piccolo è morto per una 
malattia. Gli altri miei fratelli e sorelle si sono sposati e hanno avuto figli 
e figlie. CRESCERE. Anche se oggi, fortunatamente, nel mio villaggio è 
presente una scuola; quando io ero piccolo non c’era. Quindi io, durante 
il giorno, rimanevo a casa oppure andavo a lavorare nel campo di riso 
oppure giocavo con amici senza fare altro. Mia zia, vedendo la 
situazione della mia famiglia e il mio futuro come buio, ha pensato che 
per il mio bene, quando avevo sei anni, di portarmi a Dinajpur, la città 
piccola più vicina e mi ha portato all’ostello della parrocchia di Suihari 
nel quale c’erano 350 bambini e bambine provenienti dai diversi villaggi 
dei dintorni. Sono stato lì a vivere e così ho potuto crescere 
spiritualmente e intellettualmente 
DESIDERARE. A scuola ero un studente diligente, prendevo bei voti e poi 
sono andato anche all’università e mi sono laureato in Management. 
Tutti i miei famigliari desideravano, una volta terminati gli studi, che 
iniziassi a lavorare, ma fin da quando ero piccolo e vivevo in ostello, nel 
mio cuore sentivo il desiderio di diventare prete. Allora ho preso 
coraggio e ho telefonato a casa e ho detto alla mamma, al papà, alla zia 
e ai fratelli e sorelle: “vorrei entrare in seminario, perché vorrei diventare 
prete”, e loro mi hanno chiesto “ma ce la farai?”, io ho detto “ci 
proverò”. Poi mi hanno chiesto: “ma tu sei contento?” e io ho risposto 
“Sì, è il mio desiderio”. Allora, mi hanno detto: “vai”.  Ed ecco, oggi sono 
qui con voi, prossimo a diventare prete. COMPIERE. Non mi sono mai 
fermato né mai arreso. Ho creduto in Gesù per arrivare alla fine 
all’obiettivo della mia vita: realizzare il desiderio che nutrivo e fare il 
bene per gli altri come ha fatto Gesù, soprattutto nei confronti dei 
poveri di cuore e dei bisognosi.  

 
Riceve il SACRAMENTO del Battesimo: GIACOMO 
 

Riposino in pace. Amen. 
CROCIFISSA CARACAPPA  -  BRUNA STEFANI 


