
 
 

Darwin Ramos 
 

Morto a 17 anni nel 2012, è stato riconosciuto “servo di Dio” dalla prima fase 
dell’inchiesta canonica sulle sue virtù:  
potrebbe così cominciare il suo cammino verso la santità. 
 

 La vita di Darwin Ramons, filippino povero e morto della sua malattia all’età di 17 anni, sarebbe 
potuta passare come una di quelle stelle cadenti così veloci che non si fa a tempo a vederle. Eppure quel 
ragazzino ha segnato un numero incalcolabile di persone, che ne dànno testimonianza.  
 Il postulatore della sua causa di beatificazione, padre Thomas de Gabory, crede fermamente che il 
processo arriverà all’esito auspicato. Nelle parrocchie, l’annuncio del riconoscimento ufficiale come servo 
di Dio è stato accolto in modo effervescente. Questo ragazzino è diventato un elemento di fierezza 
nazionale. 
 Nato nel 1994 in una famiglia molto povera di Manila, si guadagnava 
qualche soldino come filatore, quando la madre ha notato che perdeva 
frequentemente l’equilibrio. Un esame medico ha rivelato che era affetto 
dalla miopatia di Duchenne, una malattia che avrebbe atrofizzato poco a 
poco i suoi muscoli. Naturalmente la notizia devastò la madre, ma il padre 
sfruttò la situazione mettendo il figlio a mendicare davanti a una stazione 
metro, incoraggiandolo a mettere in evidenza il suo handicap. Raccolto da 
un educatore di “Tulay ng kabataan” (“Un ponte per i bambini”, in lingua 
locale), opera in favore dei bimbi di strada di Manila, comincia una nuova 
vita.  
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«Un cristiano è chi si prende cura di Gesù» 
 

 «Metteva la sua vita di preghiera in cima alle sue priorità, fino all’urgenza», riporta ancora il prete. 
Preso da un malessere respiratorio in piena preghiera, rifiutava di partire per andare in ospedale prima di 
aver finito il proprio tempo di preghiera con i compagni al centro.  
 È questo il punto decisivo. Certo, era un bambino gioioso, buono… Ma tanti bimbi di strada sono 
così. Non parlava mai della sua malattia, ma della sua missione, ed è così che è vissuto.  
 

L’ultima lotta di Darwin 
 

 Giovedì 20 settembre 2012 lo stato di Darwin era diventato critico. Era sempre sorridente, ma quella 
volta aveva il viso grave e fermo: «Padre, bisogna pregare», ha detto al cappellano che stava al suo 
capezzale. Il prete gli chiese:  
– Perché sei angosciato? 
– Perché mi batto.  
– Ti batti contro la tua malattia? 
– Mi batto contro il demonio. 
 Il giorno dopo la malattia era progredita e Darwin, intubato, non poteva più parlare. Eppure mostrava 
un viso rilassato: «Sul suo viso si leggeva, al di sopra di ogni dubbio, la pace», afferma il cappellano che 
l’ha assistito nei suoi ultimi momenti. L’adolescente chiese un pezzo di carta e vi scrisse: «Un immenso 
grazie», e poi: «Sono molto felice». «Sono molto felice». 

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]  
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Tempo Ordinario  16 - 23 giugno - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 25/2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=51zZ3w-cAX4


CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  11a settimana Tempo Ordinario  e 3a settimana della LdO   

SANTISSIMA 
TRINITÀ 
Prv 8,22-31; Sal 8; 
Rm 5,1-5; Gv 16,12-
15 R O Signore, 
quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra! 

16 

DOMENICA 
giugno 

07.30 S. Messa (osp.) 
08.00 S. Messa [  ] (parr) 
 

09.30 S. Messa [ ] (bas.)  
 

10.30 S. Messa [ ] (parr.)  
 

18.30 S. Messa [ ] (parr.)  

2 Cor 6,1-10; Sal 
97; Mt 5,38-42 R Il 
Signore ha rivelato 
la sua giustizia. 

17 

LUNEDÌ 

 

 
06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def ALCIDE-AMALIA-BATTISTA] (parr)  

 
 

08.30 S. Messa [] (parr.)   
 
 

18.30 S. Messa [def FRANCO-GIULIO-GIORGIO-ORIZIO] (bas) 

2 Cor 8,1-9; Sal 
145; Mt 5,43-48 R 
Loda il Signore, 
anima mia. 

18 

MARTEDÌ 

 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def ANGELO-MARIA-GIANNI-FRANCO ] (parr.)   
 

18.30 S. Messa [ def FAM MARI-GUARINONI-BASSO] (bas) 

S. Romualdo (mf) 
2 Cor 9,6-11; Sal 
111; Mt 6,1-6.16-
18 R Beato l ’uomo 
che teme il Signore. 

19 

MERCOLEDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def MENA FERDINANDO-MARIA ] (parr.)  
Ù 

18.30 S. Messa [def MARIO E FAM 
      def LICIA-PRIMO-RITA-MASSIMO-DOMENICO ] (bas) 

2 Cor 11,1-11; Sal 
110; Mt 6,7-15 R Le 
opere delle tue mani 
sono verità e diritto.Opp. 
Amore e verità è la 
giustizia del Signore. 

20 

GIOVEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def FACCHINI FRANCO-MARIA ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def FAM PLEBANI-BELPIETRO 
      def FAM. GUERINI SANDRO-LUCIANA ] (parr.)   
 

INCONTRO DEI MALATI 
15.00 Accoglienza e recita del S. Rosario 
15.30 S. Messa e Benedizione di Lourdes [bas] 

Momento di amicizia con rinfresco nei locali del chiostro 
 

18.30 S. Messa [ def GIUSEPPINA-PIERINO] (bas) 
 

 

S. Luigi Gonzaga  
2 Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 
6,19-23 R I l Signore libera i 
giusti da tutte le loro angosce. 
Opp. Il Signore è con noi nell’ora 

della prova. 

21 

VENERDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def SUORE E CATECHISTI] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def RINA-DOMENICO] (parr.)   
 

TURNI DI ADORAZIONE a Gesù Eucaristia (in par rocchia):  
 

9.30-10      ….     15.30-16 ... 
10-10.30   Scuola materna S. Giuseppe  16-16.30 ... 
10.30-11 ….     16.30-17 ... 
 

20.00 S. Messa [def BOMBESI GIULIETTA ] (bas) segue 

20.30-22 adorazione adolescenti e giovani 

S. Paolino da Nola; 
Ss. Giovanni Fisher 
e Tommaso More  
 

22 

SABATO 

 

08.30 S. Messa [ ] (parr.) ⁕TURNI DI ADORAZIONE a Gesù Eucaristia (in par r ): 
 

9.30-10      ….      
10-10.30      
10.30-11 ….      

 

16.30 S. Messa [ def RINA-DOMENICO] (bas) seguono le adorazioni: 
 

17.30-18 Gruppo dei Lettori 
18-19.00 Gruppo Les femmes catholiques 

18.30 S. Messa [ ] (parr) 

SS. CORPO E 
SANGUE DI 
CRISTO  

23 

DOMENICA 

07.30 S. Messa (osp.)-08.00 S. Messa [] (parr)-09.30 S. Messa [ ] (bas.)-10.30 S. Messa [ ] (parr.)  

 

Turni di adorazione (in parr): 
 

16 Canto del Vespro; 16.30-17 Consiglio Pastorale 
17-17.30   …    18-18.30   ... 
17.30-18    …    18.30-19   … 

 

19.30 S. Messa animata dalla Corale S. Marco [] (parr.) -Processione Eucaristica  
per le vie del centro–Benedizione Eucaristica 
Al termine: Concerto della Banda C. Gottardi  
 

Percorso: Chiesa par r .le-via Mazzini-via Convento-via D Zanetti-via XXsettembre-
Pzza Garibaldi-via Marconi-Pzza S. Carlo-Via T. Speri-via Gramsci-Chiesa parr.le. 
 

 

Inizio Giornate  

Eucaristiche 
In PARROCCHIA, ore 20.30: 
 

il Sig. Vicario Territoriale don LEONARDO FARINA celebra il 
 

Solenne inizio della FESTA DEL REDENTORE e QUARANT’ORE 

Addobbiamo con segni il 
percorso del Redentore. 

 

Grazie della collaborazione 

Chi propone il momento 
dell’adorazione segni sul cartellone il 
turno che vuole occupare. 
Sono disponibili per l’adorazione 
alcune tracce di preghiera-riflessione 
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