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MI CHIAMO BAO
Mi chiamo Bao e sono un giovane prete della Cina del nord. Prima ero ateo, 
anzi un militante del Partito comunista cinese. All’università ero il capo dei 
giovani comunisti nella mia facoltà. Nel mio cuore avevo tanti progetti e 
programmi per il futuro, ma tutti distanti da Dio, che per me non esisteva. 
Nella mia famiglia, solo mia nonna era protestante. Quando ero piccolo 
una volta l’ho sentita parlare di Gesù: diceva che Gesù era Dio. Ma a me 
non ha mai interessato nessuna religione. In Cina, dalla scuola elementare 
fino all’università è obbligatoria l’educazione all’ateismo. La mia mente era 
piena di teorie atee e pensavo che credere in Dio è una cosa fanciullesca, 
forse un po’ stupida. Al quarto anno di università mi sono ammalato. Avevo 
spesso degli incubi che mi svegliavo perfino di notte. Una notte ho sognato 
di aver trovato un pacco; l’ho aperto e dentro vi era un libro. Era una Bibbia, 
tutta luminosa e splendente. Mi sono svegliato e ho pensato che solo mia 
nonna mi aveva parlato della Bibbia. Dopo la laurea, un mio amico - che ho 
scoperto poi essere cattolico - mi ha regalato dieci cassette su cui erano 
registrate delle prediche di un sacerdote cinese. Dopo averle ascoltate, 
è cominciata una grande battaglia nel mio cuore: pensavo che forse 
Dio esiste veramente; forse davvero la religione cattolica è quella vera... 
Ma nello stesso tempo mi venivano in mente tutte le teorie sull’ateismo 
studiate a scuola. Sono caduto nell’angoscia, anche perché avevo paura 
che accettando la fede cattolica, rischiavo di perdere il mio lavoro. Dopo 
aver cominciato a lavorare, sono andato in cerca di una chiesa cattolica e 
lì frequentavo la messa, ma sempre in segreto. Pian piano ho compreso di 
più cos’è la fede cattolica e alla fine mi sono deciso a chiedere il Battesimo. 
Ma per ricevere il Battesimo dovevo superare un grande ostacolo: la mia 
appartenenza al Partito comunista. Io non avevo il coraggio di uscire: temevo 
che lasciando il Partito avrei subito brutte conseguenze: forse avrei perduto 
il mio lavoro; sarei andato incontro magari alla persecuzione. 



preghiamo in famiglia questa settimana...

a pranzo:  Signore, come Abramo, 
	 	 ci	fidiamo	di	te	e	ti	vogliamo	bene.
	 	 Con	questo	cibo	donaci	ogni	benedizione!
  

a cena:  O	Padre,	“è bello per noi essere qui!”
	 	 Grazie	per	il	tuo	Figlio	amato	e	pieno	di	luce,
	 	 e	per	questo	cibo	che	non	ci	fai	mancare.

per riscoprire il nostro Battesimo

Mercoledì 4 ore 21 nel salone del centro parrocchiale:
“Battesimo: acqua passata?”:	con	don	Fabio	Frigo,
docente	di	“Teologia dei sacramenti”	nella	facoltà	teologica.

Alla fine sono uscito e ho ricevuto il Battesimo. E con esso ho cominciato a 
gustare una pace profonda. Dopo essere divenuto cattolico ho continuato a 
frequentare la messa ogni domenica, ma dentro una comunità sotterranea, 
non riconosciuta dal governo. Una volta una suora mi dice: “Perché non 
segui Gesù totalmente e diventi prete?” Io ho detto subito di no. Nella mia 
famiglia sono tutti non credenti e diventare prete sarebbe stato difficile. 
Nella tradizione cinese il figlio primogenito, come sono io, deve sostenere 
i genitori quando sono vecchi. Entrando in seminario i miei primi nemici 
sarebbero stati i miei genitori. Fare il prete voleva dire abbandonare 
tutto, lasciare la famiglia, il lavoro, mettersi in una situazione di rischio e 
di pericoli, abbracciare la croce, la sofferenza, la prigionia. Ho detto di no. 
Ma con il mio rifiuto, è finita la mia pace perché sono divenuto inquieto e 
senza gioia. Non volevo seguire Gesù perché avevo un buon lavoro, una 
vita tranquilla. Ma non potevo resistere alla chiamata del Signore. Dopo 
cinque anni di studio, è venuto il giorno della mia ordinazione sacerdotale, 
alle quattro del mattino perché la polizia non ci imprigionasse. Anche 
se la vita di noi cattolici è difficile, la fede ci sta davvero rafforzando. E 
questo anche grazie alla testimonianza dei sacerdoti che sono in prigione.  
La mia forza è Gesù stesso. Lui ha detto: “Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi” (Gv 15,16). Su questa strada io trovo la croce, ma anche la gioia 
e la pace. Con il suo aiuto, lo seguirò sempre, superando tutte le difficoltà.

da Avvenire



INCONTRI DELLA SETTIMANA
Iniziano da lunedì, per tre settimane, i “Centri di ascolto del Vangelo” 
nelle famiglie, per i ragazzi dalla terza elementare alla seconda media. 
Accompagniamo con preghiera e amicizia i ragazzi e i 60 adulti che animano a 
nome nostro, con grande riconoscenza! Sono sospesi gli incontri di catechismo.
Lunedì ore 21 a Terraglione: Coordinamento pastorale vicariale
Giovedì ore 20: volontari che curano la sacrestia e i fiori.
Domenica 8 ore 11: genitori e ragazzi di prima elementare.

PROPOSTE DEL GRUPPO “LA FORZA DEGLI ANNI”
1. Sabato 7 marzo: visita alla Villa Barbaro a Maser (TV) e al Santuario 

della Beata Vergine delle Cendrole a Riese Pio X, in pullman, partendo 
alle 14.30 dal capolinea Bragni. Per chi desidera, alle 19.30 pizza.

2. Sabato 25 aprile: uscita a Limone sul Garda, in pullman, partendo 
alle 6.30 dal capolinea Bragni.

3. Venerdì 1 maggio: uscita a Venezia per visita alla mostra di un 
museo statale, in treno, partendo alle 14.19 dalla stazione di Vigonza.  
Per chi desidera, al ritorno, verso le 19.30, frittura di pesce.

4. Sabato 16 maggio: uscita a Fogliano Redipuglia per la visita al 
Sacrario militare e alla città di Gorizia, in pullman, partendo alle 6.30 
dal capolinea Bragni.

5. Sabato/domenica 13/14 giugno: uscita a Milano, per visita alla città 
e all’EXPO 2015: “Nutrire il pianeta - energia per la vita”, in pullman, 
partendo alle 6.30 dal capolinea Bragni.

Per informazioni e adesioni: sig.ra Derina 049 700197.

per un sorriso quaresimale

DATA DEL PROPRIO BATTESIMO
Chi è stato battezzato, cresimato o sposato nella nostra parrocchia, può 
chiederla scrivendo alla mail indicata nella testata o telefonando in parrocchia. 



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 2 MARZO
oggi non sarà celebrata l’eucaristia delle 8.30 
19: 

MARTEDI 3 MARZO
8.30; 19:

MERCOLEDI 4 MARZO 
8.30; 19: secondo intenzione (Daria)

GIOVEDI 5 MARZO
8.30; 17.30: adorazione dalle suore
19:

VENERDI 6 MARZO
8.30: con la scuola “Sacro Cuore”; 17.45: Via Crucis dalle suore
19:

SABATO 7 MARZO 
8.30; 18.30 festiva (Mobilio Giuseppe; Albina, Arrigo, Ada, Olivo; 
Rimasta, Domenico, Nadia, Mirco; Brunati Arcangelo, Gisella, Nello, 
Ofelia, Odilla; Maretto Domenico, Antonio, Ines; Coletto Cesare, 
Adelia, Dino, Nide, def.i Tritoni; Marco e def.i Tombolato) 
Ricordano il 25° di Matrimonio Danieli Roberto e Callegari Elsiabetta.
 
DOMENICA 8 MARZO III DI QUARESIMA B
Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Signore, tu hai parole di vita eterna!
8 (Baldin Antonio, Maria, Marzia; Masiero Luigi) - 10 - 18. 

UN GESTO DI CARITA’
Sabato 14 e domenica 15 marzo, all’offertorio di tutte le celebrazioni, 
siamo invitati a donare generi alimentari per le famiglie bisognose. 
In quella giornata non lasciamoli all’ingresso della chiesa o in sacrestia: 
il senso è proprio quello di offrirli all’altare: segno del nostro offrirci al 
Signore nella carità verso i poveri. Anche i bambini siano protagonisti.


