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IL RETINO

Il perdono libera l’anima, 
rimuove la paura. E’ per questo 
che il perdono è un’arma potente.

 Nelson Mandela (1918-2013)

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà 
il 18 gennaio.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro l’11 gennaio 
(per favore, non scrivete più di 3.000 
battute, pari a circa 35 righe).

Andarono senza indugio
Carissimi,
per portarvi 

questo annuncio an-
che quest’anno oso 
bussare alle vostre 
case e, con questa 
lettera, desidero 
incontrarvi ad uno 
ad uno. Attraverso 
i vostri sacerdoti e 
i loro collaboratori, 
vorrei fare eco alle 
parole che l’ange-
lo del Signore, in 
quella fredda e lim-
pida notte di duemi-
la anni fa, rivolse ai 
pastori, gente umile, 
dalla vita dura e faticosa - come quella della maggior parte -,  che viveva alla 
periferia della società di allora. Gente semplice, il Vangelo li definirebbe “poveri 
di spirito”. Per questo Dio, nel farsi conoscere, diede loro la precedenza.

I pastori, che non potevano certo prevedere quella visita, ne furono sorpresi 
ed anche un po’ spiazzati. Eppure la presero subito sul serio perché vi riconob-
bero la risposta al desiderio che da sempre ardeva, magari un po’ sepolto come 
la brace sotto la cenere, nel loro cuore.

Si lasciarono commuovere da Dio e perciò si mossero: «Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto cono-
scere» (Lc 2,15). Facciamo come loro, lasciamoci sorprendere da Dio. Egli ci 
precede sempre, ci ama per primo. Fa il primo passo, non calcola sul nostro 
amore, non pretende una reciprocità. E noi sappiamo bene - ogni sposo, ogni 
sposa, ogni padre, ogni madre lo sa - come sia difficile, praticamente impossi-
bile, amare con una tale gratuità. Per renderla accessibile ad ogni uomo Gesù 
è venuto al mondo e ha dato la vita sul palo della croce: «Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). È un tema che mi sta molto a cuore e su 
cui torno con insistenza nella Lettera pastorale “Il campo è il mondo”, che vi ho 
indirizzato due mesi fa.

Dio ama la nostra libertà e non si stanca di sollecitarla, direi di mendicarla. 
«Il Signore attrae e non sottomette» (Il campo è il mondo, p. 21). Lo toccate con 
mano ogni giorno con i vostri figli: si cresce solo dentro una relazione amorosa, 
di fiducia e non a suon di comandi e di prediche.

A noi dunque spetta la scelta (che nessuno può fare al nostro posto) di 

«Vi annuncio una grande gioia:
oggi è nato per voi un Salvatore che è

Cristo Signore» (Lc 2,10-11)

Presepe di pane alla Sacra. 
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Ti aspettiamo, Signore,
in questo Natale.
Il nostro cuore, senza accorgercene,
cerca il tuo volto,
perché ha nostalgia del tuo amore.
Donaci la forza di amare,
il desiderio di ascoltarci,
la capacità di condividere
e di creare relazioni,
che rompono le solitudini nostre
e dei fratelli,
per farci vivere secondo il tuo vangelo.
Benedici la nostra famiglia,
donale pace e perdono
e liberaci dal male. 
Amen

accogliere il suo invito, come fecero i pastori, che 
«andarono, senza indugio, e trovarono» (Lc 2,16).

C’è un altro protagonista del vangelo di Luca, 
Zaccheo - questa volta non è un povero, ma un 
ricco e anche un po’ furfante - che, come i pastori, 
si lascia sorprendere da Gesù.

Saputo che il Maestro era arrivato nella sua 
città e la stava attraversando, corse avanti e per 
vederlo si arrampicò su un albero, perché era 
piccolo di statura. Quando Gesù arrivò lì, alzò lo 
sguardo su di lui e disse: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5).

Amici, Gesù non guarda alla nostra posizione 
sociale, né al colore della pelle, né alla cultura a cui

apparteniamo e neppure agli errori che abbia-
mo fatto. In qualunque situazione ci troviamo, se 
- come i pastori e come Zaccheo - lo desideriamo, 
Egli si fa trovare e viene a casa nostra.

La buona notizia che per loro è nato il Salva-
tore raggiunge i pastori mentre, «pernottando all’a-
perto, vegliavano facendo la guardia al loro greg-
ge» (Lc 2,8). Il Natale è la festa del Dio vicino. Egli 
ci raggiunge ovunque. Non solo nelle chiese, ma 
all’aperto, nei luoghi della vita concreta, in tutte le 
realtà del quotidiano dove gli uomini amano e lavo-
rano, riposano, soffrono e lottano per una vita buo-
na... «La fede - dice Papa Francesco - è un incon-
tro con Gesù, e noi dobbiamo fare la stessa cosa 
che fa Gesù: incontrare gli altri... dobbiamo andare 
all’incontro e dobbiamo creare con la nostra fede 
una cultura dell’incontro» (Veglia di Pentecoste, 18 
maggio 2013). 
Buon Natale!

Angelo Card. Scola
Arcivescovo

NUMERI UTILI UNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’
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B.V. Immacolata 

24 martedì h 8.30 Lodi
  h 18.00 S. Messa vigiliare del Natale
  h 23.30 Ufficio delle letture - S. Messa nella Notte santa

25 NATALE DEL SIGNORE
  h 8.00  S. Messa nell’aurora
  h 10.30 S. Messa del giorno
  h 18.00 S. Messa del giorno

Sacra Famiglia 

24 martedì h 20.15 Appuntamento in oratorio con i bambini che intendono partecipare  
    al presepe vivente come pastorelli/e. 
    Durante la novena le catechiste raccoglieranno i nomi dei bambini  
    che vogliono partecipare al presepe. 
  h 21.00 S. Messa vigiliare del Natale
  h 24.00 S. Messa nella Notte santa

25 NATALE DEL SIGNORE
  h 9.00  S. Messa del giorno
    (non c’è la S. Messa delle ore 11.00)

S. Eurosia

24 martedì h 18.00 S. Messa vigiliare del Natale
  h 24.00 S. Messa nella Notte santa

25 NATALE DEL SIGNORE
  h 8.30  S. Messa nell’aurora
  h 11.00  S. Messa del giorno

da lunedì 16 a venerdì 20:  nelle rispettive parrocchie

  h 16.45      NOVENA DI NATALE

celebriamo il Natale
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Sacra Famiglia

Sabato 21
h 15.00 - 17.00
 don Antonio

Domenica 22
h. 16.00 - 17.30
 don Antonio

Lunedì 23
h 15.30 - 16.30
 P. Kestutis

Martedì 24
h 9.30 - 11.30
 don Antonio
 P. Kestutis
 
h 14.30 - 18.30
 don Antonio

S. Eurosia

Sabato 21
h 15.00 - 17.45
 P. Kestutis
 

Domenica 22
h 15.00 - 17.00
 don Sergio
 P. Kestutis

Lunedì 23
h 15.30 - 16.30
 don Sergio 

Martedì 24
h 9.30 - 11.30
 don Sergio
 Padre Saveriano

h 14.30 - 17.45
 don Sergio
 Padre Saveriano

I sacerdoti saranno disponibili tutti i giorni nelle rispettive chiese prima e dopo le 
S. Messe e dopo la novena. Segnaliamo inoltre queste disponibilità

Confessioni

Già da ora diciamo grazie a P. Kestutis Peliksa, che viene a sostituire nel servizio nelle nostre 
parrocchie P. Kestutis Smilgevicius che avendo terminato i suoi studi a Roma è rientrato della 
sua diocesi di Vilnius in Lituania

Binzago

Sabato 21
h 14.30 - 17.45
 don Romeo
 don Franco

Domenica 22
h. 16.00 - 17.45
 don Franco
 don Romeo

Lunedì 23
h 9.00 - 11.00
 P. Kestutis
h 15.30 - 16.30
 don Franco

Martedì 24
h 9.30 - 11.30
 don Romeo
 don Franco
 
h 14.30 - 18.00
 don Romeo
 don Franco
 P. Kestutis

Il giorno della Prima Confessione ero un po’ agitata ed 
emozionata... ma quando e` stato il mio turno e mi sono 
seduta di fronte al prete (Don Antonio) mi è sembrato di 
parlare con un buon amico, come se Gesù fosse seduto lì 
accanto a me, un amico che non mi giudicava, ma che mi 
ascoltava e guidava... quando ho ricevuto l`assoluzione e 
mi sono alzata, mi sono sentita più leggera dei miei pecca-
tucci e con un amico in più... è stata una bella ed intensa 
esperienza!!  

Sara

La giornata della mia prima Confessione, è stata bellissima ed emozionantissima. In questo giorno 
per la prima volta mi sono sentita veramente vicina al Signore e, soprattutto, ho sentito il Signore 
davvero vicino a me!
Eravamo tanti bambini nella Chiesa della Sacra Famiglia. Con noi c’erano Don Romeo e Don Sergio 
che ci hanno confessato. Mi sono sentita un po’ imbarazzata perché eravamo davanti a tutti, ma poi 
quando Don Sergio mi ha chiesto i peccati di cui volevo chiedere perdono al Signore, li ho confes-
sati e lui mi ha risposto: “io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen”. In 
quel momento mi sono sentita perdonata e più rilassata! Don Sergio mi ha anche donato una colla-
nina con una croce di legno a forma di T! E’ veramente stato bellissimo!!!
Abbiamo messo un raggio con il nostro nome su un sole appena abbozzato dalla nostra catechista, 
perchè Gesù è il nostro Sole che noi abbiamo ricevuto, come via, verità e vita. 
Alla fine abbiamo abbracciato i nostri genitori, che ci hanno riaccolto come il Padre Misericordioso.
Questa è stata davvero LA NOSTRA FESTA DEL PERDONO!

noi della Sacra Famiglia

Quando ho fatto la prima Confessio-
ne avevo un po’ di paura, ma dopo 
con un po’ di forza mi sono fatta 
coraggio. Sono andata da don Anto-
nio, non lo conoscevo bene e ora ho 
capito che è molto simpatico.
Quando parlavo dei miei peccati 
pensavo di non sapere cosa dire e 
infine ho detto tutto in un fiato.
Alla fine mi sono sentita rilassata 
perchè i miei peccati erano stati 
bruciati.
Usciti dalla chiesa eravamo tutti con-
tenti, perchè hanno bruciato i nostri 
peccati e hanno fatto volare in cielo 
le mongolfiere.

Erica

Dopo essermi confessata mi sentivo il 
cuore più leggero ma anche la forza di 
essere più fedele a Gesù.

Lo scontrino del perdono
Un gesto che voleva accompagnare la Prima Confessione era la 
consegna ai ragazzi, al termine della celebrazione, del PANE DEL 
PERDONO da condividere in casa con i propri famigliari e come 
segno anticipatore dell’altra più grande festa del perdono, quando 
Gesù li inviterà tutti nella stessa cena per condividere come fratelli e 
amici il pane che è Lui stesso. 
Quando la catechista è passata alla cassa per pagare il pane, sullo 
scontrino di ricevuta è rimasta impressa questa cifra: 7.77. 
Un giorno a Pietro che gli chiedeva se doveva perdonare fino a set-
te volte (gli sembrava un po’ troppo) Gesù ha risposto: “Non fino a 
sette, ma fino a settanta volte sette” (un modo per dire: “sempre”).
Anche lo scontrino ha voluto ricordarci che il perdono di Gesù nei 
nostri confronti non finisce mai e che anche il perdono che dobbiamo 
essere disposti a dare non deve finire mai.

il giorno della Prima Confessione

“La fraternità, fondamento e via per la pace!”
Questo il tema che papa Francesco ci regala 

per la Giornata Mondiale per la Pace, il 1° Gennaio.

A commento del titolo, riportiamo le parole di Mons. Bregantini,
l’Arcivescovo di Campobasso-Bojano 

che i nostri giovani, con don Sergio, incontrarono nell’estate 2012.

«Un binomio perfetto, coinvolgente, concretissimo per vivere la militanza sulle vie della pace.
Non c’è infatti pace che non sia basata sulla fraternità. E non c’è fraternità che non sappia ge-
nerare un frutto di pace. E san Francesco le ha inanellate entrambe in modo bello e chiaro!»

Mons. Bregantini

BUON 2014 ALLE NOSTRE PARROCCHIE, 
AUGURANDOCI CHE SIA NEL SEGNO DI QUESTA FRATERNITA’ 

A CUI SIAMO CHIAMATI COME COMUNITA’ CRISTIANA!

INIZIAZIONE CRISTIANA
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L’attesa a Betlemme

E così siamo di nuovo in Avvento. Inizia 
una nuova attesa. In questi giorni in Terrasanta 
tutti attendono qualcosa. La terra arida e asse-
tata attende la prima pioggia, la città e la sua 
gente attende i pellegrini, i nostri bambini atten-
dono un po’ di Amore e il nostro cuore attende 
un po’ di pace. Siamo tutti in 
attesa. E’ una lunga attesa 
quella che ci si presenta da-
vanti ma non abbiamo paura 
di aspettare l’unica e vera 
visita che può donarci tutto 
quello di cui abbiamo bisogno: Gesù Cristo il 
Signore!

Anche se in questo momento sembra che 
le tenebre avanzino, che l’oscurità prenda il so-
pravvento con l’attesa di un nuovo attacco isra-
eliano che si sta preparando, ogni tanto si apre 
uno squarcio di luce che ci fa pregustare quello 
che ci aspetta nell’incontro con il Signore che 
viene. Sono pochi istanti, un abbraccio, un sor-
riso, un battito di cuore ed ecco che basta que-
sto a non farci perdere quella speranza che più 
non c’è. Basta questo per darci il coraggio di 
resistere anche quando tutto sembra perduto.

Non credevo di poter sperimentare nella 
mia vita sacerdotale una condizione come 
quella che viviamo ogni giorno a Betlemme. 
Betlemme è la casa del Pane che non riesce 
più a sfamare i suoi figli. Non c’è più pane e 
così i giovani partono perchè non riescono più 
ad attendere e mentre i giovani lasciano la loro 
terra i vecchi restano, ma ombre di morte si ad-
densano all’orizzonte: i loro ulivi sono minac-
ciati dal muro e così si piange e si prega, si 
prega e si piange e ci si dispera perchè dopo il 
pane verrà a mancare anche l’olio. I nostri an-
ziani sono gente semplice che vive un legame 
profondo con la madre terra e con i loro ulivi. 
Togliere e tagliare un albero per gli anziani è 
peggio che perdere un figlio. E’ una ferita dolo-
rosa che difficilmente verrà rimarginata. E così 
anche loro, vecchi e ulivi insieme, attendono 
giustizia. Attendono il verdetto della Corte Su-

prema di Israele che deciderà sul futuro della 
nostra terra e dei nostri ulivi e l’udienza è stata 
fissata, chissà se volutamente o meno, il 25 di-
cembre!

Ma in questo nuovo Avvento vogliamo 
essere pronti. Vogliamo farci trovare svegli. 
Vogliamo andare incontro al Signore che vie-
ne e lo vogliamo fare continuando a pregare. 
Continuando a celebrare l’Eucaristia sotto gli 

ulivi, continuando a “sparare” 
Ave Marie sotto il muro, con-
tinuando ad invocare la piog-
gia dal cielo e continuando 
ad abbracciare i nostri piccoli 
Gesù bambini che ti fanno 

sperimentare la gioia del Natale in anticipo. 
Tutto questo ci fa restare vivi! Tutto questo ci 
permette di non perdere la nostra umanità!

Non è semplice vivere l’attesa a Betlem-
me, restando umani, ma non possiamo permet-
tere alle tenebre di avvolgere completamente il 
nostro cuore altrimenti Maria e Giuseppe non 
troveranno un luogo dove far nascere il Bam-
bino.

Gesù che si è fatto piccolo per farci gran-
di come Lui, che si è fatto un istante per farci 
diventare eternità, possa diventare per la no-
stra vita e la nostra terra, l’acqua che disseta, 
il pane che sfama, l’olio che risana e l’Amore 
che trasforma e il nostro cuore possa diventare 
carne della sua stessa carne.

Pregate per Betlemme. QUI e’ nato il figlio 
di Dio e QUI vogliamo continuare a far nascere 
e crescere tanti altri figli di Dio!

padre Mario

Chi è Abuna Mario?

Ciao. Abuna Mario è il nome con cui mi chiamano i palestinesi e gli isra-
eliani che mi hanno conosciuto in questi anni di presenza in TerraSanta 
(Abuna, vuol dire “nostro padre”, ndr). 
Vivo ALDILA’ del muro che vedete nella splendida foto di Andrea, caro 
amico che è tornato da poco in Italia. Vivo dentro la prigione di Betlemme 
e più precisamente nella cittadina di Beit Jala che si trova in alto a destra 
sempre sulla foto! 
In questi anni ho scoperto che ALDILA’ del muro ci sono degli esseri uma-
ni, ci sono delle persone con una storia di sofferenza e di ingiustizia che 
spesso mi viene da domandarmi: «Ma come fanno a resistere???» 
Sto imparando che nella vita bisogna andare ALDILA’ delle cose che ci 
possono sembrare ovvie, bisogna andare ALDILA’ dei pregiudizi, bisogna 
andare oltre le differenze e le divisioni e questo ci permetterà di compor-
tarci da persone umane nei confronti dell’altro, nei confronti del diverso 
da noi! 
Per questo ti invito a venire insieme a me ALDILA’ del muro che ci sepa-
ra, ALDILA’ del muro che ci nasconde la realtà, ALDILA’ di questo muro 
per ritrovare un pò della nostra umanità, 
Ahlan wa Sahlan fi BeitJala = Benvenuti a BeitJala e buon viaggio!  

padre Mario

(tratto da www.abunamario.wordpress.com)

La fiamma di Betlemme per la Pace
arriva a Binzago, a S. Eurosia e alla Sacra

E’ partita da Betlemme il 27 novembre la “Luce della Pace”, attinta dal fuoco della lampada 
ad olio  che arde perennemente nella Grotta della Natività e che, moltiplicandosi via via in tante 
altre fiammelle, raggiungerà più di trenta Paesi europei, oltre la  Russia e il Nordamerica. Un’ini-
ziativa cominciata nel 1986 e ormai divenuta tradizione: ogni anno un bambino austriaco viene 
scelto tra quelli che hanno compiuto azioni particolari e meritevoli come Michael che, essendo 
stato di fondamentale aiuto a molte persone durante un pericoloso incendio, ha avuto quest’an-
no il grande  privilegio di accendere la luce simbolo di solidarietà e di pace, che consegnerà 
direttamente nelle mani di Papa Francesco il 18 dicembre, durante l’udienza generale.

La distribuzione in Italia inizia sabato 14 dicembre, grazie ad una capillare organizzazione 
che prevede la collaborazione di molti gruppi scout e sarà presente anche nelle nostre parroc-
chie, dove a Natale i bambini potranno accendere i ceri direttamente dalla fiammella di Betlem-
me posta sull’altare e portarla nelle proprie abitazioni, illuminandole con la Luce portatrice di 
Pace: “Io sono la Luce del mondo e chi segue me avrà la vita eterna”.

                                                                                                        Misia Di Gregorio

«Leggi e vieni insieme a me... 
                     ...ALDILA’
                     del MURO»
                      (padre Mario, 
                     Betlemme dicembre 2013)

«Betlemme è la casa del 
Pane che non riesce più a 
sfamare i suoi figli»

«Vogliamo andare incon-
tro al Signore continuan-
do a pregare, a celebrare 
l’Eucaristia sotto gli ulivi, 
continuando a “sparare” 
Ave Marie sotto il muro.»
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Impegno arduo riporta-
re su una pubblicazione come 
“La Rete” quanto riportato nella 
Esortazione Apostolica “Evan-
geli Gaudium” ossia “La gioia 
del Vangelo” scritta da Papa 
Francesco, suo primo scritto 
in veste di Papa. Arduo perché 
è praticamente l’enunciazione 
del programma del suo papa-
to; un programma che è però 
aperto poiché, come scrive an-
che nel documento, dobbiamo 
farci guidare dallo Spirito per 
farci portare dove Lui vuole. 
Un programma vastissimo che 
tocca problematiche e temi di 
un’attualità talvolta estrema ed 
a cui non è più possibile non 
dare risposta.

Prima di partire con il 
“sommario” dei punti toccati, 
cos’è un’Esortazione Aposto-
lica? È un documento ufficiale 
scritto dal Pontefice e che nel-
la gerarchia di importanza dei 
documenti ufficiali ha solo la 
Costituzione Apostolica e l’En-
ciclica.

Passiamo ai temi trattati. 
Primo fra tutti è il richiamo all’u-
scita di tutti i credenti per por-
tare la luce del Vangelo dovun-
que ed a chiunque basandosi 
sui versetti “Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito San-
to, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato”. 
Esorta a prendere l’iniziativa, 
ad umiliarsi nei confronti de-
gli altri, se serve, così come a 
non preoccuparci della prepa-
razione culturale che abbiamo 
poiché lo Spirito Santo guiderà 
i nostri passi, ognuno con i suoi 
limiti, ma con pazienza e co-
stanza riscoprendo la Liturgia 
quale attività evangelizzatrice 
e rinnovato impulso  a donarsi.

Si passa successivamente 
ai temi indicati ma, come da Lui 
scritto, non esaminati comple-
tamente, ma come base di par-
tenza per la discussione.

Vuole avere una Chiesa e 
tutte le sue strutture votate alla 
missione evangelizzatrice, la 
stessa Chiesa se perde l’impul-
so della missione deve conti-
nuare a rinnovarsi ed a tendere 
all’attività missionaria. La prima 
istituzione interessata è la par-
rocchia che deve tendere alla 
missione con tutte le forme ed 
i momenti che la compongo-
no e la contraddistinguono. Lo 
stesso dicasi per tutte quelle 
attività ed associazioni che or-
bitano intorno alle parrocchie e 
che non possono vivere di vita 
propria ma devono ricondursi 
costantemente alla parrocchia 
per evangelizzare attraverso 
la loro opera. Un richiamo alla 
conversione missionaria viene 
fatto anche alle Diocesi guidate 
dai propri Vescovi. Guardando 
soprattutto alle periferie delle 
proprie Diocesi il Vescovo do-
vrà talvolta guidare il proprio 
gregge, altre volte farsi parte di 
esso ed altre ancora seguire il 
gregge o perché è il gregge a 
trovare la propria strada o per-
ché occorre raccogliere chi è ri-
masto indietro rispetto al greg-
ge. Chiede alle Conferenze 
Episcopali di avere coraggio a 
seguire quanto indicato in que-
sta Esortazione, dicendo che 
Lui stesso deve porre in essere 
quanto scritto quale esempio 
per tutti.

Si passa quindi ad analiz-
zare tematiche morali cristiane 
chiedendo a tutti di provare a 
dare risposte discutendone, 
tipo:

•	 è possibile o no sommi-
nistrare il Battesimo a bimbi di 
famiglie che non rientrano nei 
“canoni” normalmente accettati

•	 è possibile o no sommi-
nistrare l’Eucarestia a chi oggi 
non può riceverla

Esorta il mondo a non la-
sciare mai soli i poveri e ripren-
de una frase usata spesso a 
Buenos Aires: “preferisco una 
Chiesa accidentata, ferita e 

sporca per essere uscita nelle 
strade, piuttosto che una Chie-
sa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle 
proprie sicurezze”.

Il secondo capitolo è de-
dicato al tempo in cui viviamo. 
Si parte dai successi scientifici 
nell’ambito della salute, dell’e-
ducazione e della comunicazio-
ne che sono lodevoli, mentre il 
progresso scientifico applicato 
alle nuove tecnologie che por-
ta ad un nuovo potere spesso 
anonimo. “No ad un’economia 
di esclusione e dell’iniquità” 
quindi ad un’economia che por-
ta l’uomo ad essere esso stesso 
un bene di consumo che diven-
ta quindi scarto, avanzo. “No 
all’idolatria del danaro” quindi 
la necessità di rivedere l’attua-
le sistema economico che è la 
culla dell’esclusione di intere 
popolazioni o di settori della so-
cietà; l’accusa alla sproporzio-
ne tra la ricchezza detenuta da 
pochissimi rispetto alla maggio-
ranza dell’umanità che si allon-
tana sempre più dal benessere 
di questi pochi; la perdita della 
capacità degli Stati di vegliare 
su bene comune verso l’inte-
resse di questi pochi; la corru-
zione ramificata e l’evasione 
fiscale di dimensioni mondiali. 
“No al denaro che governa in-
vece di servire” quindi un richia-
mo ai politici per una riforma 
finanziaria etica verso i poveri. 
“No all’iniquità che genera vio-
lenza” quindi la facilità con cui 
si classifica come violento chi 
è escluso, senza provare a ca-
pire cosa e perché cercano di 
avere qualcosa che è ricono-
sciuto come basilare per vivere. 
“Sfide culturali” come la libertà 
religiosa impedita in alcuni pa-
esi, la crisi della famiglia come 
comunione di vita sospinta 
dall’imperante individualismo, 
le debolezze delle popolazioni 
cattoliche quali: maschilismo, 
alcolismo, violenza domestica, 
scarsa partecipazione all’Eu-

carestia, ecc. La vita delle città 
in cui masse di persone recla-
mano libertà, partecipazione, 
giustizia, rivendicazioni varie 
che non possono essere mes-
se a tacere con la forza. Fla-
gelli sociali quali: l’aumento 
del traffico di droga, il traffico 
di esseri umani, gli abusi e lo 
sfruttamento dei minori, abban-
dono degli anziani e dei malati, 
la corruzione e la criminalità. La 
soluzione, articolata nel docu-
mento, è l’Evangelizzazione da 
effettuarsi tramite forme nuove 
e meno rigide. “Tentazioni de-
gli operatori pastorali”, queste 
persone svolgono un lavoro 
immenso. Alcuni cadono in 
peccato producendo dolore alle 
vittime di tale peccato. Il potere 
mediatico porta alla ribalta que-
sti casi mentre gli innumerevoli 
casi, in cui si apre un sorriso 
sulla bocca di un bimbo o di 
un giovane, si accompagna un 
anziano nell’ultimo passo del-
la sua vita o si aiuta qualcuno 
che è stato abbandonato da tut-
ti, sono lasciati nell’ombra. Gli 
operatori spirituali talvolta van-
no incontro ad un’accentuazio-
ne dell’individualismo, una crisi 
di identità, un calo del fervore o 
cadono nell’accidia. Ma a tutte 
queste tematiche e problemati-
che Papa Francesco lancia forti 
incitamenti: “No al pessimismo 
sterile. Non lasciamoci rubare 
la gioia dell’evangelizzazione, 
la speranza, la comunità, il Van-
gelo, l’idea dell’amore fraterno 
(ricordate quando chiese di fare 
una preghiera per la persona 
con cui sono arrabbiato?)”. Evi-
denzia poi il fortissimo apporto 
della donna alla società e quin-
di un riesame delle attività e ca-
riche che una donna può esple-
tare nella Chiesa; della forte 
evidenza alla forza evangeliz-
zatrice dei giovani in forme e 
metodi nuovi che portano al de-
siderio della consacrazione ed 
al corretto rapporto tra giovani 
ed anziani, questi ultimi sono la 
memoria e la saggezza per non 
ripetere errori del passato men-
tre i giovani sono la speranza, 
gli apportatori di nuove tenden-
ze che aprono tutti al futuro.

Nel terzo capitolo viene 
ripreso il concetto della evan-
gelizzazione missionaria di tutti 
poiché tutti i battezzati sono  di-
scepoli missionari senza distin-
zioni di popoli in cui svolgere 
questa attività. Anzi l’intercul-
turazione è una ricchezza da 
sfruttare, le differenze culturali 
non devono mai essere inte-
se come una minaccia. La di-
vulgazione del Vangelo può 
essere ricondotta a specificità 
della popolazione a cui ci si 
rivolge utilizzando anche sim-
boli: mamme di bimbi malati 
aggrappate al rosario che ma-
gari non sanno recitare il credo, 
vedere accesa una candela in 
un’umile casa. Passa poi ad 
un’analisi dell’Omelia che deve 
essere “il dialogo di Dio con il 
suo popolo” e quindi non deve 
essere troppo breve, nè troppo 
lunga, non deve essere vissu-
ta con noia dagli ascoltatori nè 
divulgata dal Pastore come co-
noscitore profondo della Paro-
la. L’Omelia deve quindi essere 
preparata, la Parola sentita dal 
Pastore che però deve anche 
capire cosa il popolo vuole sen-
tirsi dire.

Nel quarto capitolo esa-
mina “La dimensione sociale 
dell’’evangelizzazione”. Qua si 
sofferma su quella che sembra 
un’ossessione per Papa Fran-
cesco, i poveri. Arriva a dire 
che vuole una Chiesa povera 
per i poveri. Indica la politica 
come una vocazione altissima 
quando cerca il bene comu-
ne. Parla dell’aborto sotto due 
punti di vista diversi: in alcuni 
paesi è eseguito per persegui-
re opportunità economiche o 
personali, mentre in altri è ri-
chiesto da donne che intendo-
no disfarsi del prodotto di una 
violenza subìta e dice “come 
non capirle”, pur senza condivi-
dere la richiesta. Passa poi ad 
elogiare i punti di contatto tra la 
Chiesa Cattolica, quella Orto-
dossa e quella Protestante ed i 
possibili obiettivi di comunicare 
sufficientemente vicini. Anche 
con l’Ebraismo si possono rag-
giungere importanti risultati con 
il dialogo tenendo presente che 

il Cristianesimo da lì è nato. Va 
mantenuto aperto un colloquio 
con l’Islam che tanto ha in co-
mune con il Cristianesimo, così 
come occorre dialogare con gli 
atei. Il tutto tenendo sempre 
presente l’inviolabilità della li-
bertà religiosa.

Nell’ultimo capitolo dice 
“In quest’ultimo capitolo non 
offrirò una sintesi della spiri-
tualità cristiana, né svilupperò 
grandi temi come la preghiera, 
l’adorazione eucaristica o la ce-
lebrazione della fede, sui quali 
disponiamo già di preziosi testi 
magisteriali e celebri scritti di 
grandi autori. Non pretendo di 
rimpiazzare né di superare tan-
ta ricchezza. Semplicemente 
proporrò alcune riflessioni circa 
lo spirito della nuova evange-
lizzazione.” riporto quindi solo 
i titoli dei diversi paragrafi: Mo-
tivazioni per un rinnovato im-
pulso missionario con al suo 
interno L’incontro personale 
con l’amore di Gesù che ci sal-
va, Il piacere spirituale di esse-
re popolo, L’azione misteriosa 
del Risorto e del suo Spirito, 
La forza missionaria dell’inter-
cessione; inoltre Maria, la Ma-
dre dell’evangelizzazione con 
al suo interno Il dono di Gesù 
al suo popolo e La Stella della 
nuova evangelizzazione.

Concludo dicendo che 
si tratta di uno scritto in fon-
do breve e semplice nelle sue 
espressioni con richiami che 
vanno dalle Scritture, al Va-
ticano II, alle Encicliche dei 
suo predecessori (da Giovanni 
XXIII a Benedetto XVI) ma di 
una portata tale per l’invito con-
tenuto (uscire per una missione 
di evangelizzazione), per i temi 
che si discuteranno durante il 
suo Papato e che ci fanno ca-
pire una volta ancora perché il 
campo è il mondo, per cui l’in-
vito è di leggerla ponendoci l’o-
biettivo di accogliere l’invito e di 
discutere sui temi, ovviamente 
per chi non lo avesse già fatto.

Gianluca Regondi

Evangelii Gaudium di Papa Francesco
LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA NELLA SPLENDIDA ESORTAZIONE 
APOSTOLICA «LA GIOIA DEL VANGELO». L’INVITO A LEGGERE E A LEGGERLA.
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E’ ufficiale: saremo CP SS. Trinità
In occasione del consiglio pastorale del 13 novembre scorso il vicario don Patrizio Gara-

scia ha annunciato che giovedì 29 maggio 2014, Festa dell’Ascensione celebreremo 
il sorgere anche formalmente della Comunità Pastorale SS. Trinità.

Il Vicario ha detto che gli incontri di questa primavera nelle tre parrocchie hanno fatto 
emergere una vitalità ed una ricchezza di vita, occorre quindi ringraziare il Signore per l’opera 
che compie tra di noi.

Le tre parrocchie hanno un’identità precisa, ognuna delle parrocchie ha un passato, una 
sua storia ed un presente. E’ fondamentale prendere coscienza che la comunità pastorale non 
è uno schema imposto, ma è già insita nella storia delle tre comunità, per il loro passato.

In questi ultimi anni si è lavorato insieme nell’unità (es. pastorale giovanile) ed è realistico 
che le tre parrocchie si guardino come sorelle, insieme, ma ciascuna con la propria identità.

La comunità pastorale è un nuovo inizio, una nuova chiamata che il Signore fa, non è solo 
un fatto organizzativo, ma una vera e propria chiamata che il Signore fa a queste tre parrocchie 
attraverso il vescovo. E’ un modo per vivere la pastorale d’insieme che porta a collaborare e 
alla corresponsabilità, perchè le parrocchie non possono vivere isolate. La comunità pastorale 
deve diventare agli occhi dei parrocchiani e di chi ci guarda da fuori, come una testimonianza 
concreta di unità, di capacità di camminare insieme.

Per preparare i nostri cuori a questo evento saranno organizzati incontri ed occasioni per 
intensificare la nostra conoscenza ed aiutarci a capire concretamente cosa significa essere 
comunità pastorale.

Maria Grazia Marella

Papa Francesco ha indetto per l’ottobre 2014 una riunione straordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi. Il Sinodo dei Vescovi è un’assemblea riunita in forma ordinaria ogni 3 anni per trattare 
di temi particolarmente importanti. Fu una delle innovazioni introdotte all’indomani del concilio 
Vaticano II, come forma per permettere ai vescovi di tutto il mondo di collaborare al ministero del 
papa.

Nell’ottobre 2015 la riunione ordinaria tratterà della pastorale della persona umana e della 
famiglia; in modo del tutto innovativo papa Francesco ha voluto che già dall’anno prossimo alcuni 
vescovi si radunino per preparare al meglio il Sinodo del 2015.

A questo proposito è stato preparato un questionario dettagliato a partire dal quale raccoglie-
re temi, suggestioni, problemi, risorse, oltre a qualche dato statistico, da offrire al discernimento 
del papa. Questo questionario, inviato a tutte le diocesi, è stato mandato dal nostro arcivescovo a 
tutte le parrocchie sollecitando una rapidissima risposta. Il Vicario Generale mons. Mario Delpini 
indica il 18 dicembre come data entro la quale far giungere le risposte alla Commissione  
Pastorale Familiare del decanato. Il tempo è strettissimo, perché la diocesi stessa deve rispon-
dere alla Conferenza Episcopale entro l’Epifania.

Non dobbiamo però farci scappare l’occasione provvidenziale di far giungere con semplici-
tà la nostra voce agli organismi diocesani e alla santa Sede. Nella sua lettera, mons. Delpini 
precisa che «la risposta alle domande serve per favorire una migliore profondità di lettura 
della situazione, e non per anticipare risposte e azioni che invece attendiamo dal Santo 
Padre». 

Pertanto dedicheremo l’incontro del Consiglio Pastorale di martedì 17 dicembre alla discus-
sione su questo tema. 

Per leggere l’intero documento e l’intero QUESTIONARIO preparato dalla Santa Sede, basta 
effettuare una ricerca su internet inserendo le parole chiave: domande sinodo famiglia.

TEMATICHE DI DISCUSSIONE 
PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

DEL 17 DICEMBRE 
(se un parrocchiano volesse comunicare il suo parere su una o più domande, 

è pregato di farlo in forma scritta entro il pomeriggio del 17 dicembre a romeodon@virgilio.it)

1. La Chiesa ha sempre annunciato e difeso il «vangelo della famiglia», presentando il matrimo-
nio e la famiglia come risposta compiuta alla vocazione all’amore di ogni cristiano, custodendo 
l’unità e l’indissolubilità del matrimonio, sostenendo l’apertura alla vita delle coppie cristiane. In 
riferimento alla domanda 1.d, che cosa ostacola la piena accoglienza di questa «buona notizia» 
sulla famiglia in ambito extra ecclesiale? Parlando con conoscenti non credenti quali aspetti 
della dottrina cristiana sulla famiglia risultano più difficili da accogliere e sono maggiormente 
criticati?

2. Le famiglie cristiane sono il primo luogo in cui si trasmette, oltre alla vita fisica, anche la fede. 
In riferimento alle domande 3.b e 3.c possiamo raccontare esperienze positive e convincenti di 
preghiera in famiglia che trasmettono davvero la fede alle nuove generazioni? Quali difficoltà 
trova la famiglia nel trasmettere la fede? Perché non vi riesce?

3. In riferimento alla domanda 3.f, come possiamo valutare lo sforzo messo in atto dalla comu-
nità credente per sostenere i fidanzati che vogliono costruire la propria famiglia e le coppie che 
vivono un momento di difficoltà?

CONSIGLIO PASTORALE

Famiglia: chiamati a parlarne
TUTTE LE DIOCESI STANNO RACCOGLIENDO LE TESTIMONIANZE, I PARERI, 
I CONSIGLI STIMOLATI DAL QUESTIONARIO PREPARATO DALLA SANTA SEDE
SUL TEMA DELLA FAMIGLIA, IN VISTA DEL SINODO DEL 2015.

4. Molti battezzati vivono relazioni di coppia e mettono al mondo dei figli fuori dal matrimonio 
cristiano. Con riferimento, in particolare, alle domande 4.d, 4.e e 4.g, abbiamo la percezione che 
questa situazione crei sofferenza, disagio oppure indifferenza o rabbia nei fratelli e sorelle che 
sono coinvolti? Quale attenzione la nostra comunità rivolge nei loro confronti? La convivenza 
prematrimoniale può rappresentare un aiuto per giungere a scegliere di sposarsi? Che cosa sta 
facendo (o potrebbe fare) la nostra comunità per i divorziati risposati?

5. C’è un’attenzione specifica da parte della comunità nei confronti dei figli che crescono in fa-
miglie in cui i genitori sono divisi o risposati? Che cosa chiedono queste coppie alla Chiesa per 
i loro figli? Quali difficoltà si riscontrano inerenti al percorso della iniziazione cristiana e quali 
attenzioni perchè queste famiglie possano vivere in modo positivo il sacramento della Ricon-
ciliazione e dell’Eucaristia dei loro figli? (il riferimento è in particolare alle domande 6.b e 6.c).

6. Quali attenzioni la comunità cristiana può avere nelle persone che hanno scelto di vivere un’u-
nione con una persona dello stesso sesso (riferimento alla domanda 5.c)?

7. In riferimento al tema dell’accoglienza della vita (in particolare alla domanda 7.f), che cosa 
la comunità cristiana può e deve fare per promuovere una mentalità maggiormente aperta alla 
natalità?

8. Con riferimento generico alle domande del punto 8, come il vangelo di Gesù illumina la vita fa-
miliare? E invece, quali difficoltà a vivere il vangelo nascono a causa delle fatiche che vivono le 
famiglie oggi? Come la Chiesa può aiutare a cogliere il «di più» che il Vangelo offre alla famiglia?

Domande molto concrete, a cui ci è chiesto di rispondere in maniera concreta. 
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«Diventerò prete...» 

IL
 BLOG DI

d

on Matti
a

Sono passati poco più di 
due mesi dalla celebrazione 
dell’Ordinazione diaconale in 
Duomo, durante la quale tan-
tissimi binzaghesi & co. mi 
hanno mostrato la loro amicizia 
e il loro affetto e hanno pregato 
con me e per me (ancora, se ci 
ripenso, si riaccende l’emozio-
ne per quello che è successo e 
la gratitudine per chi ha voluto 
viverlo insieme a me). Sono 
passati poco più di due mesi, 
ma in questo periodo tantissi-
me cose sono successe. La 
più evidente, forse, è la nuova 
parrocchia nella quale sono 
stato mandato e che è diventa-
ta la mia nuova casa: San Luigi 
Gonzaga di Milano.

Non è facile per me parla-
re della nuova parrocchia, sia 
perché sono a San Luigi da 
troppo poco tempo per trac-
ciarne una buona descrizione, 
sia perché il mio sguardo è ine-
vitabilmente parziale, legato 
alle persone che ho incontra-
to e alle esperienze che fino-
ra ho fatto. Quello che posso 
dire però è che San Luigi è una 
parrocchia tipicamente mila-
nese, con circa 5000 famiglie 
residenti, ma con una grande 
partecipazione alla vita dell’o-
ratorio: è difficile che negli orari 
di apertura (e, a volte, anche in 
quelli di chiusura…) l’oratorio 
sia vuoto. In casa mia, che è 
in oratorio, risuonano sempre 
le voci dei bambini e il rumo-
re dei palloni contro il muro: 
una musica che mette allegria 
e buon umore! Tanti cammi-
ni sono ben avviati da tempo 
e alcuni li abbiamo cominciati 
insieme da qualche settimana 
(Gruppo Giovani, chierichet-

ti, coretto…). Lo sport è una 
parte vitale e imponente della 
vita parrocchiale: la società 
sportiva (la Fortes, che qualcu-
na delle squadre POB ha già 
incontrato) ha più di 400 tes-
serati in quattro diversi sport 
(calcio, basket, pallavolo e gin-
nastica ritmica). Molti tesserati 
sono sia giocatori sia allenatori 
dei più piccoli e tra società e 
oratorio c’è una bellissima col-
laborazione educativa (l’anno 
scorso la Fortes ha ricevuto 
l’Ambrogino d’Oro per il suo 
impegno educativo).

Un altro aspetto molto bel-
lo del mio essere a San Luigi è 
la presenza di guida del parro-
co, don Massimiliano Sabbadi-
ni, che fin dal primo giorno in 
cui mi è stata data la destina-
zione mi ha accolto e mi sta 
accompagnando nei vari com-
piti che mi vengono affidati o 
che sorgono giorno dopo gior-
no nella vita dell’oratorio. Don 
Massimiliano ha una grande 
esperienza in ambito oratoria-
no, essendo stato responsa-
bile della FOM e del CSI per 
molti anni, per cui il suo sguar-
do è attento, capace di coglie-
re ciò che la mia inesperienza 
non capisce: confrontarmi con 
lui, chiacchierare, mangiare e 
pregare insieme sono sempre 
occasioni di arricchimento che 
mi stanno facilitando molto l’in-
serimento in parrocchia. Inol-
tre è milanista, quindi meglio di 
così…

Ma San Luigi non è solo 
oratorio: nel territorio della 
nostra parrocchia c’è l’unico 
dormitorio pubblico della città 
di Milano, il dormitorio di viale 
Ortles, e questo fa sì che mol-

ti senzatetto ruotino intorno al 
nostro oratorio o per le nostre 
strade. Invece che essere un 
ostacolo, stiamo scoprendo 
questa come una grande oc-
casione per interrogarci sui 
loro bisogni, sulle loro fatiche, 
su come sia possibile per noi 
uscire dalla fredda indifferenza 
e sentirci responsabili anche 
del loro bene (chi sta meglio 
ha il dovere di aiutare chi sta 
peggio e questo lo sappiamo 
bene). Con i giovani abbiamo 
iniziato una bella collabora-
zione con la comunità Sant’E-
gidio, perché ci siamo accor-
ti che non possiamo restare 
indifferenti di fronte a questo 
bisogno di tanti. Inoltre, in par-
rocchia è attivo un ottimo spor-
tello di ascolto della Caritas 
che aiuta centinaia di famiglie 
ogni anno.

Ogni giorno che passa mi 
accorgo di come don Peppi-
no, il Rettore di Venegono, mi 
abbia fatto un regalo immenso 
scegliendo di mandarmi a San 
Luigi, perché se è vero che c’è 
veramente tanto da fare e di 
tempo libero (o di sonno) ce 
n’è proprio poco, la stanchez-
za della sera e la preghiera del 
mattino sono abitate da vol-
ti, incontri, vite, domande ed 
esperienze che danno un gu-
sto pieno a ogni giornata.

«Cento volte tanto» (Mc 
10,30)?  No, molto di più!!!

don Mattia

Questi primi due mesi a San Luigi…

- 6
mesi

Le voci dei bambini e 
il rumore dei palloni 
contro il muro: una 
musica che mette alle-
gria e buon umore!

Chiara e Angela, studentesse dell’istituto Iris Versari hanno incontrato i nostri ragazzi di prima 
media nel corso dell’ora di catechismo per testimoniare il loro impegno nel volontariato. Ogni 
anno queste due ragazze dedicano un mese delle loro vacanze ai Centri Disabili e ad alcune 
Comunità, per portare un aiuto concreto e la loro gioia di donare. 

Mimma e Ornella
Queste i pensieri  dei nostri ragazzi 

“L’esperienza sulla missione mi ha fatto capire che per aiutare gli altri non 
bisogna andare in Africa, ma si può fare semplicemente anche fra di noi, 
aiutando quelli che hanno bisogno” Manuel

“la missione è molto importante perché aiuta la persone in difficoltà in tutto il 
mondo e porta anche i sentimenti di cristianità” Giacomo

“Secondo me l’esperienza è stata positiva perché mi ha fatto riflettere sul mio comporta-
mento verso gli altri e quindi mi ha fatto diventare più attento verso il prossimo” Simone P.

“Grazie alle missioni si possono aiutare tutte le persone con un minimo ge-
sto, anche  senza andare in giro per il mondo, donando un sorriso e con un 
piccolo gesto di fratellanza” Alice M.

“Per essere missionario basta aiutare chi ha bisogno anche solo con un sorriso o portan-
do tutti i mesi 1 Euro a scuola per il “Progetto Ismani” che servirà per accudire un ragaz-
zo africano” S.

“L’esperienza con le ragazze mi ha fatto riflettere sull’essere missionari e ho capito che è 
facile e può essere anche divertente. Essere missionari mi fa star bene, perché vedo gli 
altri sorridere. Quindi per missionarietà intendo fare un gesto semplice che fa star bene 
gli altri e me, si può fare in piccoli modi: aiutare la mamma, una compagna in difficoltà...” 
Arianna

Le due studentesse “missionarie”
I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA DELLA SACRA FAMIGLIA HANNO INCONTRATO DUE TESTI-
MONI DEL VOLONTARIATO, DUE STUDENTESSE DELL’IRIS VERSARI.

SACRA FAMIGLIA
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Noi non tagliamo la corda!

Con la semplicità e maturità della loro età, domenica 10 novembre, i ragazzi di prima superiore 
della nostra comunità hanno rinnovato la propria fede “davanti a loro stessi, davanti a Dio, 
davanti alla comunità e davanti agli amici di questo cammino”, come ha affermato Monsignor 
Di Mauro, Vescovo Emerito di Vigevano, durante la celebrazione della Festa di Cristo Re.

Il cammino di fede iniziato nel giorno del battesimo, continuato con la prima comunione e 
la cresima proseguirà ora, per i nostri ragazzi, con un cammino più consapevole e maturo.  “La 
prima professione di fede” - ha spiegato Mons. Di Mauro - “è DAVANTI A VOI STESSI: siete 
voi a sceglierla, così come scegliete la vostra squadra del cuore o il vostro amico. In secondo 
luogo, la professione di fede è DAVANTI A DIO. Ragazzi” - ha esortato il Monsignore - “nella 
vostra vita non prendete in giro Dio! Non dite oggi: ‹‹Credo›› e, poi, domani tradite Dio e avete 
vergogna di parlare di lui. La terza professione di fede è DAVANTI ALLA COMUNITÀ, nei cui 
confronti vi impegnate a vivere da cristiani. Infine, la professione di fede è DAVANTI AGLI AMICI 
del cammino con i quali vi impegnate a non tagliare la corda di questa amicizia, come accade 
in una cordata di scalatori sulle montagne: se uno scalatore cade, il gruppo non taglia la corda 
lasciandolo precipitare. Così deve essere per voi: se tra due settimane o due mesi qualcuno di voi 
non verrà agli incontri del lunedì sera, perché non si sente di venire, TU, compagno di cordata, 
NON TAGLIARE LA CORDA, non tagliarlo fuori! Chiamalo, invitalo ancora, anche se solo alla 
pizzata o per vedere un film. Se proprio non gli interessano le prediche, la confessione, se non 
viene per Gesù, invitalo per stare insieme, invitalo per amicizia!  Vai a chiamarlo, ascoltalo! In 
oratorio non si taglia la corda dell’amicizia appena uno si stacca dal gruppo!”. 

In conclusione, Mons. Di Mauro ha ricordato la Festa di Cristo Re con la domanda che fece 
Ponzio Pilato a Gesù «sei tu Cristo Re?». Gesù rispose «Tu lo dici: io sono re». “Ma Gesù è un Re 
diverso”, ha sottolineato Mons. Di Mauro, “il suo trono è la croce, la sua corona è fatta di spine, il 
suo vestito è sporco di sputi, di sudore, di sangue. Gesù si fa RE donandoci la sua vita ed il suo 
amore. Non c’è amore più grande di colui che dà la sua vita per i propri amici”.

DOMENICA 10 NOVEMBRE A SANT’EUROSIA 28 RAGAZZI DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
HANNO FATTO LA LORO PROFESSIONE DI FEDE. LA CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DAL 
MONSIGNOR VINCENZO DI MAURO (VESCOVO EMERITO DI VIGEVANO) E DA DON SERGIO

A tutti voi giovani che avete conferma-
to il vostro SÌ al Signore, la comunità S.S.  
Trinità augura di proseguire con corag-
gio questo meraviglioso cammino, ac-
compagnati dai sacerdoti, dagli educa-
tori, dagli amici e dall’intera comunità 
parrocchiale e di testimoniare con la vo-
stra esperienza ed il vostro entusiasmo la  
GIOIA di amare e vivere in Cristo Gesù.
Buon  cammino!

Chiara Nicolodi

TU, compagno di  
cordata, non tagliare 
la corda dell’amicizia!

Cecilia Castronovo, Arianna Regondi, Jacopo Del Forno, 
Simone Motta, Asia Biassoni e Matteo Annoni

Tommaso Terragni, Marco Papagni, Luca Longoni, Nicolò 
Veronese, Davide Paleari e Matteo Florian

Beh, forse se mi avessero detto a 14 anni che 
avrei vissuto questa esperienza non ci avrei 
creduto. Perciò mi sono ritrovata a 19 anni a 
dire di ‘’sì’’ per la seconda volta. Ma questa 
volta con convinzione, con la certezza che 
quel ‘’sì’’ l’avevo scelto io, con la prontezza 
che non ho avuto a 14 anni. Proprio perché la 
professione di fede non è un sacramento ‘’im-
posto’’ dall’esterno, non segue le regole con-
venzionali degli altri: a volte veniamo battez-
zati perché ‘’si fa’’ e si segue un percorso che 
dalla Confessione ci porta alla Comunione e 
infine alla Cresima; a questo punto spesso il 
comune pensiero è il seguente: ‘’finalmente 
abbiamo finito’’. Invece è proprio qui che inizia 
il vero percorso di Fede consapevole, scelto e 
condiviso. E’ stato proprio questo il punto car-
dine su cui verteva il sermone del Monsigno-
re Di Mauro. L’esempio significativo e diretto 
è stato quello dei piccioni che invadono i tetti 
delle chiese e Monsignore di Mauro ha esordi-
to con l’espressione di un ragazzino che gli ha 
suggerito: ‘’per cacciare via i piccioni basta far-
gli la Cresima, dopo non tornano più!’’. Questa 
frase ha suscitato in me un sorriso, ma era un 
sorriso amaro perché, purtroppo, spesso fun-
ziona così. Spero che l’applauso scaturito dalla 
predica non sia solo frutto di una momentanea 
condivisione di idee, ma che lasci in ognuno di 
noi uno spunto di riflessione anche per il futuro.

Noemi Gurrieri

Domenica 10 novembre ho deciso di fare la 
Professione di Fede perché volevo rafforzare 
il mio credere in Dio, gridare a Lui il mio 
“sì, voglio esserci”. Inizialmente non avevo 
riflettuto molto sul perché farla, non mi ero 
chiesta il motivo, non l’avevo ancora trovato e, 
forse, ad essere sincera, nemmeno cercato.
Con il passare del tempo, frequentando 
sempre più l’Oratorio e servendo Dio come 
chierichetta, ho capito che non lo facevo 
più perché me lo dicevano i miei genitori, 
ma perché ci tenevo io ad incontrare Gesù.
Tuttavia, spesso mi capita di perdermi tra 
i gesti di ogni singolo giorno e non faccio 
sempre caso alla presenza di Dio accanto a 
me; non è sempre facile credere ed essere 
testimone della Fede con tutte le persone 
che si incontrano, a scuola soprattutto, ma 
poi penso che la vita senza Fede perde 
senso e rischia di non aver valore. Proprio 
per questo durante la Professione di Fede ho 
chiesto al Signore di aiutarmi a desiderarlo e 
a cercarlo in ogni mio gesto. In questo mi ha 
anche molto aiutato la bella predica di Mons. 
Di Mauro, che con semplici e chiari esempi 
ci ha ricordato cosa vuol dire professare 
la propria Fede in Dio: non qualcosa di 
astratto, ma un atteggiamento che riguar-
da semplicemente tutta la propria vita.

Beatrice Sacchi

La professione di fede 
per me significa fare un 
salto e passare da una 
fede “assistita” ad una 
fede propria. Durante 
la professione di fede, 
quando è stato detto il 
mio nome, ho provato 
una grandissima emo-
zione! Ero chiamato a 
rinnovare i voti fatti dai 
miei genitori al mio bat-
tesimo e quindi a deci-
dere in prima persona di 
seguire Gesù e di testi-
moniarlo tutti i giorni. 

Matteo Annoni

Professione di fede gruppi adolescenti Binzago, Cascina Gaeta e Sacra Famiglia. 
Monsignor Vincenzo di Mauro e Don Sergio con i ragazzi della professione di fede. 
Mons. Di Mauro tornerà a S. Eurosia il 24 dicembre per celebrare la S. Messa vigiliare delle ore 18.

S. Eurosia. Un momento della celebrazione

PROFESSIONE DI FEDE
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E una domanda la facciamo pure noi a te, Andrea!
Quali emozioni hai provato prima, durante e dopo?

«Mi sono mancate le parole. Questa è stata la prima sensazione che ho provato quando mi 
hanno detto che avrei dovuto tenere un intervento davanti un’assemblea con la partecipazione 
del Cardinale Scola. Un’emozione così forte che mi ha fatto preoccupare. 
“Cosa potrò mai dire davanti a una persona così importante, e perché dovrebbe ascoltare pro-
prio me?”
Me ne sono reso conto proprio quando sono salito lassù, davanti a quel microfono che aspetta-
va solo che dicessi qualche parola e a quei mille volti attenti.
I pensieri che scuotevano la mia testa erano migliaia, eppure non dovevo far altro che parlare.
Un’azione quotidiana che però in quei momenti è diventata la più difficile. Il corpo appoggiava 
sul leggio perché tutte le forze erano concentrate nel leggere il testo preparato. Provate a im-
maginare gli istanti precedenti. Quando però cominci a esporre quello che pensi, e questo è 
molto importante, e soprattutto lo comunichi col cuore, tutto diventa più chiaro. La soddisfazione 
del finire con il “grazie” del Cardinale e con l’applauso del pubblico è immensa. Appena ritorni 
alla tua poltrona senti come il cuore batte, e batte, e realizzi come è stato bello quello che hai 
appena fatto. Un’Avventura Bellissima.»

Da piccolo vedevo l’oratorio solo come un 
luogo di divertimento. 

Per un bambino come me, il gioco con gli 
amici e la corsa sul prato illuminato dal sole 
diventavano la possibilità di sfogarsi e di libe-
rare tutte le energie dopo una lunga giornata 
di scuola. Questa spensieratezza veniva poi 
ulteriormente arricchita da momenti di ascolto 
e di preghiera con i miei coetanei durante la 
catechesi. 

Crescendo mi sono accorto che la vita non 
è altro che un percorso lungo fatto anche di 
ostacoli, dove a volte ti capita di inciampare e 
di non riuscire a rialzarti.

La separazione dei miei genitori, la scel-
ta di un percorso scolastico diverso rispetto a 
quella dei miei amici più cari, gli impegni setti-
manali legati agli allenamenti sportivi, mi hanno 
portato a frequentare meno l’oratorio, che da 
piccolo amavo tantissimo. Molte volte mi son 
sentito dire: “Perché non vieni più in oratorio?”. 
Chiuso oramai in me stesso, la risposta mi ve-
niva quasi spontanea: “Non ho più amici”.

Vedevo il tempo scorrere, eppure non mi 
accorgevo di cosa stavo pian piano perdendo. 

In questi momenti qualcuno mi ha allun-
gato una mano e mi ha fatto riflettere. Non so 
se era quella di un amico o la mano di Gesù, 
con semplicità ed umiltà mi sono fidato e sono 
riuscito a risvegliarmi. 

Mi sono accorto, da subito, che qualcosa 
stava cambiando: forse qualcosa dentro di me 

era mutato per cui riuscivo a vedere le cose con 
occhi diversi oppure stavo comprendendo che 
l’oratorio mi poteva offrire, oltre al gioco, anche 
l’occasione di nuove strade da percorrere.

So con certezza che riavvicinarmi ai più 
piccoli, il vivere con loro esperienze di vita quo-
tidiana, lavorare in comunità con il sostegno di 
tutti, la fede che non mi ha mai abbandonato, 
tutte queste cose riescono ora a colmarmi il 
cuore di un’emozione così forte e piena che mi 
spinge a continuare questa avventura bellissi-
ma.

Adesso l’oratorio è entrato così profonda-
mente nella mia vita, che quando, per vari mo-
tivi, mi capita di saltare un incontro o non riesco 
ad essere presente a una delle tantissime pro-
poste, sento un vuoto dentro me. 

Non comprendo ancora pienamente qua-
le sia stata la forza che è riuscita a riscattarmi 
dall’apatia e dalla solitudine in cui mi ero intrap-
polato. Però, ho adesso la voglia di fare qualco-
sa di grande insieme agli altri e so che questo 
mi spingerà a vivere con più entusiasmo i pros-
simi anni.

L’oratorio è diventato per me un gruppo 
di persone che, grazie alla loro proposta, mi 
hanno toccato profondamente; amici che, se 
sto barcollando, se ne accorgono e mi aiutano;  
grazie a loro e al servizio ai più piccoli, sto vi-
vendo esperienze che mi allargano l’intelligen-
za e mi riempiono il cuore. 

Un ragazzo di S. Eurosia e i
100 anni della FOM

le domande 
di Andrea Scarano
al Cardinale Scola

Andrea Scarano,
giovane di S. Eurosia.  A lui 
la gioia e la responsabilità di 
fare un intervento davanti 
al Card. Scola per i 100 anni 
della FOM (Federazione 
Oratori Milanesi) lo scorso 16 
novembre.

Per me è andata e prosegue così, ma può esserlo per tutti?

Penso ai miei compagni di scuola ed ai vecchi amici... Li devo convincere 
a venire, devo coinvolgerli in quello che facciamo? Oppure  devo lasciare 
loro solo osservare da lontano? 

Quando sarò più grande, all’università o al lavoro, a Milano 
o chissà dove, troverò qualcosa di simile a quello che vivo in 
oratorio?   

Oppure l’oratorio è solo una fase della mia vita, un passaggio, e poi … 
dove andrò?

IL TESTO ORIGINALE DELL’INTERVENTO DI ANDREA SCARANO DURANTE LA FESTA 
PER IL CENTENARIO DELLA F.O.M., LO SCORSO 16 NOVEMBRE C/O IL CENTRO 
PASTORALE DI SEVESO (L’EX SEMINARIO).

L’ARCIVESCOVO SCOLA RISPONDE (di seguito i punti chiave di 40 minuti di intervento)
I nostri oratori rappresentano uno dei fattori più preziosi per la Chiesa, per proporre Cristo 

come la Risorsa per la riuscita della Vita nella piena Libertà. Andrea, tu troverai in ogni tempo 
della tua vita un ambito in cui continuare la tua esperienza dell’oratorio!! Ma l’esperienza dell’ora-
torio, o di ciò che uno vive, può essere trattenuta solo se incontriamo un criterio vivo (non teorico) 
attraverso il quale affrontiamo la realtà, la giudichiamo e la assimiliamo. La sfida per noi oggi è 
comunicare questo criterio unitario vitale, che per noi è Gesù! 

Dobbiamo trovare forme per accompagnare i ragazzi attraverso tutti i diversi frammenti della 
loro giornata: scuola, musica, sport, catechismo. Come? Con l’appartenenza; la strada è far ve-
dere che Gesù è Colui che ha definitivamente amato ciascuno di noi per consentirci di amare de-
finitivamente. Tutti hanno dentro questo desiderio! (per esempio, fare volontariato non è per ser-
vire, ma per imparare ad amare e ripaga solo se regolare e fedele). Con un oratorio aperto, che 
accolga il ragazzo attraverso i segmenti della sua esistenza, mostrandogli cosa c’entra Gesù con 

la matematica, lo sport, il catechismo. Chi può fare questo? 
Non una persona da sola, ma una comunità educante compo-
sta da giovani, uomini, donne, di ogni stato di vita, che sia a 
contatto regolare con i ragazzi e che abbia come primo scopo 
quello di lasciarsi educare da loro. Una comunità educante che 
si liberi dall’ossessione del FARE e che metta in primo piano 
la bellezza di assistere, per Grazia di Dio, alla scoperta che 
un ragazzo incomincia a fare di Gesù come senso della vita:  il 
suo cuore si dilata, la persona cresce, gode del vivere e la sua 
fragilità non è più un’obiezione. 

FOM, SCOLA E ANDREA SCARANO
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Con queste parole Alessandro Sacchi 
ci ha lanciato una sfida davanti alla statua di 
Pio XI: cogliere la bellezza e la gioia che lui, i 
suoi compagni e coloro che li hanno preceduti 
hanno provato nel convivere tra quelle mura, 
nel mettersi in gioco per diventare anche loro 
messaggeri di Dio. E così è stato: durante la 
riscoperta del seminario abbiamo avuto modo 
di gustare appieno la vivacità di quei ragazzi 
che lo abitano, anzi sarebbe più corretto dire 
che lo vivono! Anche il pranzo è stato all’inse-
gna del divertimento: mentre si mangiava in 
compagnia, due seminaristi hanno dato via ad 
una specie di show radiofonico con battute, ori-
ginali saluti ed anche un breve documentario 
alla “Super Quark” su uno dei loro compagni. 
Non è mancato certo il tempo della meditazio-
ne durante la Messa per la Prima Domenica di 
Avvento, concelebrata dal nostro Don Sergio. 

Negli ultimi minuti di questa fantastica 
giornata abbiamo voluto chiedere ad Alessan-
dro qualcosa sulla sua routine e lui ha ben vo-

lentieri spiegato come sono le sue giornate, 
vissute nel servizio per gli altri, poiché la dome-
nica pomeriggio lui si dedica all’oratorio di Moz-
zate-Carbonate, negli incontri che si tengono 
quasi tutti i pomeriggi e che gli rendono difficile 
a volte trovare tempo per lo studio, nella recita 
dei Vespri che si tiene tutte le sere, ma anche 
alla famiglia, dato che il sabato pomeriggio vie-
ne loro concesso di tornare a casa fino alle 19.

Per quel che mi riguarda, posso solo dire 
che Alessandro aveva ragione: è stata una ri-
voluzione di ogni mio preconcetto sulla vita in 
seminario. Il tempo che ho trascorso non è sta-
to solo di silenzio e meditazione, anzi è stato 
il tempo del sorriso, un sorriso che mi accom-
pagna nell’attesa della notte del Santo Natale 
ricordandomi che il primo passo è stato quello 
di accogliere la sfida di un giovane seminarista 
e sentire la sua vita in quelle mura travolgermi 
col suo entusiasmo.

Andrea Zardoni 

«Qualunque idea abbiate voi di
 un seminario, scordatevela!» (Alessandro Sacchi)

Più di 50 giovani a trovare Ale Sacchi
SE L’ANNO SCORSO FURONO I SEMINARISTI AD INVADERE CESANO, IL 17 NOVEMBRE 
SONO STATI I GIOVANI AMICI DI ALESSANDRO AD INVADERE VENEGONO!

"Voi giovani avete dentro il vostro cuore una promessa di speranza. Voi siete portatori di speranza"
Esercizi Spirituali Giovani 

La chiesa di Lissone era quasi completamente buia al nostro ingresso. Non sapevamo ancora che il rito 
della luce l'avrebbe illuminata a tempo col crescere del nostro canto. Ha tenuto i 3 incontri, che si sono svolti il 
18, 19 e 20 novembre, don Maurizio Tremolada, il quale ci introduceva alla meditazione tramite la lettura di un 
brano di Vangelo. La prima sera è stato l'incipit del vangelo di Matteo ad accompagnarci, ovvero la genealogia 
di Gesù; a seguire, la seconda sera, la visita dei Magi al bambin Gesù e, infine, il racconto della fuga di Maria 
e Giuseppe a Nazareth. Dopo ogni brano, don Maurizio proponeva 4 spunti di riflessione personale o a gruppi. 
Al termine di questa seguiva l'adorazione eucaristica o della croce. Tra giovani e accompagnatori siamo riusciti 
a riempire la chiesa fino alle ultime panche e pregavano contemporaneamente a noi i ragazzi delle 6 altre zone 
pastorali sparse per la Lombardia. Don Maurizio ci ha salutati al termine delle 3 sere lasciandoci un cartoncino 
con le indicazioni per la lectio divina del cardinal Martini. 

Chiara Scotton

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       
      
      
     
     
       






     



       
     
      
      
      
     
     

      
    

    
        
       
     
    



       
      
      
       


       
       
     

       

       
















             



IN SEMINARIO DA ALESSANDRO
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Inizialmente pensavamo di dover affronta-
re un percorso lungo e noioso, ma fin dai primi 
incontri ci siamo trovati piacevolmente coinvol-
ti.

Il percorso fidanzati è servito a capire il va-
lore del Sacramento del Matrimonio e a risco-
prire il significato e l’importanza dei Sacramenti 
ricevuti, partendo dal Dono del Battesimo, fino 
ad arrivare alla scelta delle coppie di fidanzati 
di consacrarsi “Famiglia davanti a Dio”, fino a 
valutare la nostra vita di famiglia cristiana, esa-
minando tematiche importanti fondamentali per 
avere un equilibrio e una vera serenità familia-
re.

Quello che ci ha colpito maggiormente è 
il metodo con il quale sono stati affrontati i vari 
temi (il perdono e i figli, per citare due dei più 

importanti), con la presenza delle coppie guida 
che cercavano il confronto con tutti i ragazzi e il 
contributo di ognuno di noi che portava le pro-
prie esperienze personali di casa e di chiesa. 

Questo cammino ci è servito a riavvicinarci 
alla Chiesa e ci ha fatto riflettere su temi che 
fino a qualche mese fa sembravano molto lon-
tani da noi, grazie anche agli interventi di Don 
Antonio che ci ha guidato rispondendo in modo 
schietto e chiaro ad ogni nostro dubbio. 

Possiamo dire che faremo tesoro di questa 
esperienza, cercando di mettere in atto giorno 
dopo giorno ciò che ci è stato insegnato duran-
te il percorso, rinnovando quotidianamente il 
nostro Matrimonio cristiano.

Alessandro ed Emanuela

Domenica 1 dicembre, Messa di fine percorso. Sul cartellone esposto durante la Messa 
alla Sacra, le foto di ogni coppia: nomi, anni insieme e data matrimonio.

Percorso fidanzati... 
molto di più di quanto si dica!

FINE CORSO FIDANZATI
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Bentornate campane!!!  ... e sono iniziati  i lavori sul tetto, ma servono più offerte!  
SEMPREVERDI 2013

BILANCIO IN ATTIVO 
DI 4.740 EURO

- donati per S. Maria -

E’ domenica sera 8 dicembre festa dell’Im-
macolata Concezione, patrona della nostra par-
rocchia di Binzago. Oggi e ieri sera sono stati 
due giorni di grande fermento. Per la prima volta 
dell’era romea abbiamo allestito un “mercatino 
di natale”.

E’ stata una bella impresa e una gran bella 
soddisfazione!

Le donne di Binzago si sono date da fare e 
hanno sfoderato i loro talenti e vi assicuro che 
sono  tanti e molto belli. Una fata ha donato per 
la vendita delle palle per addobbare l’albero fatte 
con il metodo “découpage”  - un’altra fata ha con-
fezionato ghirlande da appendere alla porta per 
annunciare l’arrivo del Natale -  un’altra con l’a-
iuto di mastro Geppetto ha costruito decorazioni 
e alberelli in legno – un’altra ha portato persino 
gli angeli (giusto per stare in tema “sempreverdi 
– angeli”) e una capanna del presepe tutti realiz-
zati in pasta di mais e ceramica – un’altra delle 
semisfere con personaggi della natività sempre 
con il metodo “découpage” - un’altra dei sacchet-
ti realizzati all’uncinetto contenenti dei fiori sec-
chi profumati da mettere negli armadi – un’altra 
dei fiocchi beneauguranti e strisce ricamate e 
poi tantissimi oggetti, tutto 
per la festa più amata da 
tutti. Scusate il mio elenco 
ma non vorrei dimenticare 
qualche fata, e se per caso 
succede chiedo venia fin da 
ora, non è intenzionale.

Beh, insomma tutto 
questo per arrivare a un 
grandissimo GRAZIE a tut-
te, alle fate, a chi ha preso 
freddo , a che si è inventata 
il ruolo di ambulante, a chi 
ce l’ha messa tutta con en-
tusiasmo!

Il  mese di dicembre è 
anche il mese in cui si tirano 
le somme di tutto un anno 
intenso, allegro, fecondo, 

passato insieme. 
Vi do un po’ di nu-
meri, per dovere di 
chiarezza e traspa-
renza e poi … se 
permettete per un 
sano orgoglio che 
ci accomuna.

Dalle nostre 
uscite iniziate a 
Pavia e termina-
te a Piona abbia-
mo raggranellato 
in soldini EURO  
2300 – dalla nostra cena risotto e zucche  EURO 
360 (di cui 200 lasciate alla Sacra)  – mercatino 
di Natale EURO 1370 -  tombola del martedì po-
meriggio EURO 710 per un totale di EURO  4740 
==  consegnati nelle mani del nostro Don, che, 
tolto quanto lasciato alla Sacra, corrispondono a  
91 COPPI == 

Mi auguro condividiate con me la gioia e la 
soddisfazione di aver contribuito con questa bel-
la somma al rifacimento del tetto del nostro bel-
lissimo e amato santuario di S. Maria delle grazie 
alla frasca.

Ho finito, GRAZIE,  GRAZIE, GRAZIE a 
tutte !! Tantissimi auguroni di Buon Natale e un 
Felicissimo Anno Nuovo!!

Tanto nel 2014 le sempreverdi ritornano in 
pista e ricominciano a ballare!!

Piera Mazzola

Nello foto Piera, Graziella, Graziella, Enrica e Dona (ma molte altre vi hanno partecipato)

IL RACCONTO DI UNA PARROCCHIANA... DA POSIZIONE PRIVILEGIATA!

Nella splendida e soleggiata mattina del 6 dicembre, alla vigilia della festa dell'Immacolata 
Concezione, in Santa Maria hanno posizionato le bellissime e restaurate campane.

C'era una enorme gru che sovrastava il santuario, tutte le macchine e le persone a piedi 
che passavano a fianco rallentavano o avevano i nasi all'insù.

Io che abito a fianco alla chiesetta, tra una faccenda domestica e un'altra, uscivo per ve-
dere l'evolversi dei lavori e scattavo alcune foto.

Il primo passo è stato fatto per ripristinare la bellezza del nostro santuario, ora più che mai 
bisogna contribuire anche con piccole offerte per completare il tetto e riavere Santa Maria nel 
totale splendore a disposizione della comunità.

BENTORNATE a CASA!
Egle Borgonovo

Il ritorno delle campane di S. Maria. A sinistra, il campanile ancora spoglio, mentre già salgono i ponteggi. Pochi giorni dopo arriva il 
lieto annuncio che le campane stanno tornando a “casa” e il 3 dicembre vengono scaricate nel cortile della chiesa parrocchiale.

L’angerott veglia su di loro.  
Trascorrono qualche giorno nel corti-
le, sotto lo sguardo vigile dell’angelo 
che sovrasta il campanile.

Il 6 dicembre tornano “a casa”.  
Ora è tempo di essere generosi per 
aiutare la parrocchia a far fronte alle 
spese sostenute (e ancora in corso) 
per la ristrutturazione di S. Maria.

don Romeo sul 
tetto di S. Maria

SANTA MARIA
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Tanti sorrisi dell’Anima
IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE “IL SORRISO DELL’ANIMA” PRENDERA’ IL VIA!

Lo scorso 13 novembre il Consiglio Pastorale delle tre parrocchie si è espresso favorevol-
mente per la concessione in diritto di superficie di una casa parrocchiale adiacente al cortile della 
Chiesa di Binzago, da destinarsi ad un progetto proposto dall’Associazione «Il Sorriso dell’Anima»: 
                    LA CASA DEL SORRISO

Cosa sarà? 
Una struttura di 200 mq di aggregazione e svago per i disabili, le loro famiglie, ma anche per 

le nostre comunità, che sono invitate a farsi prossime con loro.
Un ambiente confortevole dove lasciare i propri figli disabili anche una sera o un weekend, 

per poter permettere ai genitori di avere un po’ di spazio per sè, come coppia. O anche solo per  
recuperare energie!

Uno spazio in cui effettuare progetti di distacco dalla famiglia, cioè i disabili impareranno a 
vivere periodi più o meno lunghi lontano da casa e dai genitori (è prevista la possibilità di alloggio 
e pernottamento per circa 4 persone), per prepararsi a vivere il DOPO DI NOI (cioè la scomparsa 
di entrambi i genitori) come un PASSAGGIO e non un TRAUMA di abbandono.

Il progetto è bellissimo, molto ambizioso, e unico nel suo genere. I prossimi passi saranno 
l’ottenimento del via libera dalla Curia (e la sottoscrizione del Contratto di concessione con la sua 
durata), poi ci vorrà il benestare del Comune. Il progetto di ristrutturazione (tutto a carico dell’As-
sociazione) sarà in parte coperto da fondi di Fondazioni ed altri Enti, e in parte da manifestazioni 
che l’Associazione organizzerà.

16 novembre.  113 persone (famiglie, amici, disa-
bili, gli amici della Banda del Lupo di Vermiglio) al 
Fauno di Cesano, per festeggiare il primo mattone 
della Casa del Sorriso. Al centro, l’Avv. Monti.

29 novembre.  130 persone al Palazzo Arese Borro-
meo per la cena benefica organizzata in collabora-
zione con docenti e allievi della scuola alberghiera 
del Collegio Ballerini ed Europarty S.r.l.

CORSO GRATUITO 
VOLONTARI PER DISABILI

Parte il progetto “AIUTIAMOCI”, 
un percorso GRATUITO 

per formazione volontari interessati a 
prestare attività di volontariato 

nell’ambito della disabilità (fisica e psichica). 
A condurre gli incontri 
professionisti esperti 

(3 psicologi e 1 neuropsichiatra).

I corsi gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno a Bin-
zago in Via Col di Lana 13, presso la sede del CDD, 
dalle ore 20.30 alle ore 23.00. Il corso di primo livello 
comincia già l’8 gennaio con due incontri mensili sino 
a marzo. Ad aprile partirà un corso di secondo livello.

Per info e dettagli potete contattare 
l’Associazione Il Sorriso dell’Anima
ilsorrisodellanima@gmail.com
tel. 346 4294686  oppure  tel. 338 4156831

Lo scorso 13 novembre, presso l’ex semi-
nario di Seveso, si è tenuta la prima riunione 
delle commissioni missionarie del decana-
to. Per favorire la collaborazione con le altre 
commissioni decanali (famiglia, socio-politica, 
caritas) e poter crescere nella conoscenza 
reciproca, don Flavio ha proposto che tutte le 
commissioni si ritrovino a Seveso nella stessa 
data. 

Durante l’incontro è stata presa breve-
mente in esame la scheda che riguarda il tem-
po di avvento: “preparate la strada”, tratta dal 
sussidio “Sulle strade del mondo” in adozione 
nell’anno 2013/14. Preparare la strada, vuol 
dire preparare il cuore ad accogliere Gesù che 
viene, la nostra fede è in “un Dio Straniero che 
ci invita ad uscire, a metterci in gioco sulle stra-
de della vita come stranieri.” Sulle strade incon-
triamo i poveri, i disagiati  e le nostre parrocchie 
per essere missionarie non devono far qualco-
sa di speciale, ma semplicemente andare in-
contro “all’umanità itinerante a cui proporre la 
“meta” gioiosa della nostra fede”. Le benedizio-
ni natalizie, diceva padre Massimiliano, sono 
un grande esempio di parrocchia missionaria, 
che esce, che incontra. “Se non si condivide la 
fede diventiamo cristiani sterili, isolati.” (papa 
Francesco)

Lo stile della commissione missionaria è 
come una proposta, noi proponiamo seguendo 
lo stile del Vangelo, è come un piccolo seme 
che viene gettato, non pensiamo di fare grandi 
cose. Un punto urgente e di estrema importanza  
che è stato ribadito più volte da padre Massimi-
liano nel corso della serata è la formazione alla 
missionarietà dei catechisti. I catechisti hanno 
un ruolo fondamentale sottolineava fortemente 
padre Massimiliano per l’educazione missiona-
ria dei ragazzi, che non vuol dire aumentare ini-
ziative, ma riscoprire di essere missionari che 
significa testimoniare la fede in forza dell’appar-
tenenza alla chiesa come battezzati. La missio-
narietà è nel Dna di ogni battezzato. Se il cate-
chista è missionario trasmette questo aspetto 
anche ai ragazzi, altrimenti questo aspetto si 
perde se non viene comunicato. Cominciano ad 
iscriversi al catechismo anche bambini stranie-
ri. Due sono le modalità per poter coinvolgere 
le famiglie di stranieri nella vita della comunità: 
l’oratorio (soprattutto quello estivo) ed il cate-
chismo. Un obiettivo del decanato potrebbe es-

sere: pensare ad una formazione missionaria 
dei catechisti, sottolineava padre Massimiliano 
coinvolgendo i nostri sacerdoti; non c’è da fare 
qualcosa in più o caricare di lavoro i sacerdoti 
o i collaboratori pastorali, ma di scoprire quello 
che già c’è. Gli stessi testi di catechismo han-
no in sé un “taglio” missionario, in essi ci sono 
riferimenti all’aspetto missionario della testimo-
nianza che ogni cristiano è chiamato a rende-
re a tutti i fratelli, basta farla emergere. Inoltre 
padre Massimiliano si renderebbe disponibile a 
tenere lui stesso questi incontri (sarebbero suf-
ficienti anche solo due o tre incontri serali) di 
formazione missionaria dei catechisti in accor-
do con i sacerdoti e con i catechisti. Oggi nella 
nostra parrocchia come animazione missiona-
ria cosa possiamo concretamente proporre a 
seconda del tempo liturgico? E’ auspicio che i 
nostri incontri si traducano in qualcosa di con-
creto, in cose semplici e fattibili che suscitino 
l’animazione missionaria nelle nostre parroc-
chie e comunità.

Il prossimo incontro decanale si terrà mer-
coledì 5 febbraio alle 20.45 presso l’ex-semina-
rio di Seveso. Nell’imminenza del Natale tutto il 
gruppo missionario porge gli auguri più cordiali.

Il Gruppo Missionario

DALLA FESTA PARROCCHIALE DELLA SACRA E DAL-
LA VENDITA DELLE MELE, DONATI QUASI 2.000 
DOLLARI A Sr. RODIGARI A QUITO, ECUADOR

“Gentili appartenenti al Gruppo Missionario della 
parrocchia Sacra Famiglia di Cesano Maderno, 
in Banca mi hanno confermato il deposito di 
1968,18 dollari. Davvero siete stati straordinari! 
In tempo di crisi anche per l’Italia questo è un se-
gno importante di come la proverbiale solidarietà 
e generosità degli italiani non si limita a dare il 
superfluo, ma è capace anche di grandi sacrifici 
per chi ne ha più bisogno. Il merito è sicuramente 
della nostra grande cultura cristiana che unisce 
tanto strettamente i due comandamenti dell’a-
more a Dio e al prossimo. A tutti rinnovo i miei 
più sentiti ringraziamenti e assicuro la mia povera 
preghiera quotidiana per voi e anche per tutti i 
malati e coloro che hanno bisogno della preghie-
ra di tanti fratelli. 
A risentirci presto e un abbraccio. Buon Avvento.”

Suor María Grazia Rodigari

Il catechismo a bambini stranieri

LA CASA DEL SORRISO GRUPPO MISSIONARIO
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La Leggenda dei piccoli Eroi 
e delle loro Tavolette: il premio

Passò l’estate ed arrivò l’autunno.
I piccoli Eroi delle Tavolette tornarono dalle va-
canze carichi di energia e pronti a colorare per 
Gesù un altro intero nuovo anno.
Ma delle Mamme Tavoletta nessuna traccia.
Tante feste si susseguirono: feste del paese, 
festa dell’oratorio. Senza dimenticare che Mat-
tia fu consacrato diacono. Che evento! Che 
emozioni!!!
E delle Mamme Tavoletta neanche l’ombra.
Negli occhi dei Piccoli Eroi che entravano in 
chiesa per la Messa, si poteva intravedere un 
po’ di disappunto.
E negli occhi delle madri una supplica: ma 
dove sono finite le tavolette?!?
Una sera di inizio ottobre una Mamma Tavo-
letta preparò un dolce magico: un semifreddo 
alle mandorle che risvegliò dal loro torpore tut-
te quante.
Le Mamme Tavoletta si accorsero solo in quel 
momento di essere sotto un incantesimo po-
tentissimo lanciato dal mostro del ritardo!!!
Il mostro fu messo immediatamente in castigo 
e le Mamme Tavoletta cercarono di recuperare 
il tempo perduto.
C’erano i Piccoli Eroi da premiare!!!!
E così le tavolette furono in poco tempo restau-
rate e brillanti più che mai, ripresero il loro po-
sto nelle sacrestie.
I nostri Piccoli Eroi sfoggiarono nuovamente le 
loro doti artistiche e la parola di Dio si tinse di 
mille colori!
La Mamme Tavoletta con il cuore in mano non 
poterono che premiare con un dono i piccoli 
artisti.
Scatole di pastelli sfavillanti furono regalate 
agli Eroi delle Tavolette per il loro coraggio ed il 
loro costante impegno.
Chissà se quei piccoli bimbi hanno già scoper-
to il segreto di quel dono?!?
Sì perché i pastelli sono magici perché colmi 
dello stupore di Dio per Voi.
E come al termine di ogni storia che si rispetti, 
tutti vissero felici e contenti.

Le Mamme Tavoletta

I Piccoli Eroi nelle chiese della Sacra Famiglia, 
Sant’Eurosia e Binzago. Coraggiosi e fieri di aver 
riempito di mille colori la Parola di Dio!

il Retino a cura di Loretta e Billa

Bambini, Natale si avvicina, e il Retino vi propone di costruire il 
vostro personale e speciale… 

PRESEPE VOLANTE!!!! 
Per realizzarlo vi occorrono un appendino per abiti in fil di ferro, 
del cartoncino, colla, forbici, Pennarelli/pastelli e filo di cotone.

Incollate questa pagina su un cartoncino (ancora meglio se la mamma o il papà vi fanno una fotocopia 
un po’ ingrandita…), ritagliate le figure, coloratele e legatele alla gruccia infilando un filo di cotone con 
un ago (nonne!!! Serve il vostro aiuto!) o attaccandolo con lo scotch sul retro. Il presepe volante potrà 
essere appeso nella vostra cameretta, a un lampadario, alla maniglia di un armadio… e quando i perso-
naggi dondoleranno sembreranno prendere vita! BUON NATALE E BUON PRESEPE A TUTTI!

ANIMAZIONE PER BAMBINI
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Domenica 20 ottobre 
all’Oratorio San Luigi di Binza-
go ci siamo riunite con le tre 
Unioni Ex Allieve di Binzago, 
Snia e Cesano, per un mo-
mento di riflessione e condivi-
sione tenuto dalla nostra Pre-
sidente. 

Siamo all’inizio di un nuo-
vo anno e tre messaggi ci col-
piscono e si intrecciano tra 
loro: il Papa esorta a “uscire 
e andare nelle periferie”, l’Ar-
civescovo Angelo Scola in-
dica con forza che “il campo 
è il mondo”, il nostro slogan 
recita: ”le mani nel mondo, le 
radici nel cuore”. Sono tre sot-
tolineature in profonda sin-
tonia, che ci spingono nella 
stessa direzione. E’ l’ora dei 
laici, è il momento di ripartire 
insieme col Vangelo nel cuo-
re, andare incontro ad ogni 
uomo per stare ed operare in 
quel campo che è il mondo. 
Veniamo provocate a riscopri-
re le ragioni del nostro essere 
ex allieve: vivere il carisma sa-
lesiano, oggi, significa contri-
buire da laici con un profondo 
senso ecclesiale, manifestare 
attenzione agli ambiti di vita 
quotidiana delle persone.

Paolo VI disse:”Questa,la 
prima indicazione di marcia: 
andate, andate lontano, più 
lontano che potete, come van-
no i missionari, nel mondo che 
vi circonda, nel mondo che si è 
staccato dalla fede e dalla vita 
cristiana; lontano, dove il Sa-
cerdote non arriva, nel regno 
delle realtà temporali che han-
no bisogno d’essere penetrate 
dal soffio dello spirito...vicino 
e lontano, come i discepoli, 
come gli Apostoli del Signore”.

La lettera pastorale del 

Cardinale ”Il campo è il mon-
do” è un pressante invito ai cri-
stiani: siate presenti nel mon-
do, senza paura né pregiudizi, 
testimoniando a tutti la vostra 
fede e la vostra speranza. 
“Mettiamoci tutti in cammino: 
ci sono delle vie da percorrere 
incontro all’uomo, strade che 
si aprono per noi… Chi è cre-
dente non deve chiudersi nei 
recinti più o meno rassicuranti 
dei propri ambienti: la Chiesa 
è energia di salvezza destina-
ta ad ogni uomo...il campo del-
la Chiesa è il mondo, perché il 
mondo è il campo della grazia 
di Dio”.

Sembra di sentire l’eco 
delle parole di Papa France-
sco: “Una Chiesa chiusa è 
una Chiesa malata. La Chie-
sa deve uscire da se stessa 
verso le periferie esistenzia-
li; qualunque esse siano, la 
Chiesa deve uscire. E’ Gesù 
stesso che dice: “Andate per 
tutto il mondo! Andate! Predi-
cate! Date testimonianza del 
Vangelo! Ma che cosa succe-
de se uno esce da se stesso? 
Può capitare quello che ac-
cade a volte se andiamo per 
strada: un incidente! Ma io vi 
dico: preferisco una chiesa 
incidentata, che una chiesa 
ammalata per chiusura. Usci-
te fuori, uscite!” E’ un richiamo 
forte: dobbiamo ripensare al 
nostro essere cristiani, al no-
stro essere Chiesa. Forse non 
siamo tanto chiamati a fare 
cose grandi, quanto piuttosto 

a rivedere lo stile con cui fare 
le cose di sempre. Siamo chia-
mati a non chiederci innan-
zitutto “che cosa dobbiamo 
fare” quanto piuttosto “come 
dobbiamo essere” e “perché ci 
diciamo cristiani, per chi lo fac-
ciamo e con che cuore lo fac-
ciamo”. Nella lettera del Cardi-
nale, in parte, contenuti e stile 
si identificano. Siamo invitati a 
guardare il mondo con occhi 
capaci di scorgere innanzitutto 
i semi di bene che il Signore 
ha abbondantemente sparso 
evitando di sottolineare subito 
le ombre, il male, i fallimenti.

Si tratta di far emergere 
la nostalgia del bene, la ten-
sione verso il vero, il bello, il 
giusto come premessa all’an-
nuncio del Vangelo, che è 
una buona notizia recata con 
gioia, con voce amica e ca-

pace di ridare speranza a tutti, 
in particolare agli ultimi e ai po-
veri. Ci è chiesto di annunciare 
il Vangelo mostrando nella no-
stra vita quotidiana la luminosa 
forza di quel bene che viene al 
mondo dal mistero di Cristo. E’ 
lo stile di Gesù, che abbatte 
ogni pregiudizio, anche quello 
che impediva ad un Rabbi di 
parlare con una donna incon-
trata per caso al pozzo. Gesù 
è capace di parlare della sete 
di Dio - presente nel cuore di 
ogni persona - partendo non 
da un voluminoso libro di filo-
sofia, ma da quella sete che 
l’acqua di una brocca può solo 
temporaneamente placare.

Gli ambienti di vita ordi-
naria sono il contesto primo 
e concreto nel quale vivere 
e comunicare la fede: Dio ci 
chiama a crescere nella fede a 
partire dal tessuto delle nostre 

Ex allieve: non è una condizione, 
ma una scelta! CON LE MANI NEL MONDO E LE RADICI NEL CUORE.

Non siamo chiamati a 
chiederci “cosa dobbiamo 
fare”, quanto piuttosto 
“come dobbiamo essere”

relazioni personali! La testimo-
nianza (prima opera di evan-
gelizzazione) deve realizzarsi 
nelle attività umane quotidia-
ne. Il Vangelo non si estranea 
dal mondo, né ci rende indif-
ferenti ai problemi dell’umani-
tà. Particolarmente efficaci a 
questo riguardo le parole del 
Concilio Vaticano II: “Le gioie, 
le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure 
le gioie, le speranze, le tristez-
ze e le angosce dei discepoli 
di Cristo e nulla vi è di genui-
namente umano che non trovi 
eco nel loro cuore”.

Questo è lo spirito che 
deve animare il nostro impe-
gno pastorale, questo è l’am-
pio orizzonte nel quale collo-
care ogni nostra scelta e ogni 
nostra speranza. Anche noi 
ex allieve vogliamo metterci 
in sintonia con l’Arcivesco-
vo; il nostro logo rappresenta 

le mani di ogni ex allieva del 
mondo e significa che il nostro 
apostolato è nella famiglia, 
nella società e nella chiesa...
NEL mondo. La Basilica di 
Maria Ausiliatrice rappresenta 
Don Bosco e la Valponasca 
Madre Mazzarello, segni della 
spiritualità salesiana nello sti-
le mornesino, e, per noi, radici 
nel cuore. Queste radici rap-
presentano per noi Cristo e la 
Chiesa e sua Madre, l’Ausilia-
trice, che è Madre di tutte sen-
za distinzione.

Quindi, dopo tutto ciò: su 
cosa puntano quest’anno le 
ex allieve? Vogliamo essere 
ex allieve solo perchè siamo 
passate da una casa sale-
siana attraverso l’oratorio o 
la scuola, oppure perché fre-
quentiamo l’associazione sal-
tuariamente accontentandoci 
di essere semplicemente delle 
iscritte, oppure vogliamo esse-
re associate con le mani nel 
mondo e le radici nel cuore, 

testimoniando, condividendo e 
approfondendo i valori dell’e-
ducazione ricevuta in famiglia, 
impegnandoci a costruire la 
civiltà dell’amore iniziando da 
chi ci è più vicino?

Per noi essere ex allieve 
non deve essere solo un tim-
bro, ma un impegno: siamo 
sollecitate ad abitare da cre-
denti in ogni ambito di vita, a 
farne una città per l’uomo. Ce 
lo ricorda anche la Parola di 
Dio nella festa della Dedica-
zione del Duomo, ossia della 
Cattedrale dove risiede il Ve-
scovo, che come pastore gui-
da la chiesa di Milano attraver-
so le celebrazioni liturgiche, 
l’annuncio della parola di Dio e 
il suo Magistero per sostenere 
ogni fedele e l’intera comunità 
cristiana a vivere nel mondo 
secondo il Vangelo.
                           

Maria Luisa Arienti 
Presid. Consiglio Ex Allieve 

BENEDIZIONE ICONE ALLA SACRA FAMIGLIA

Durante la Santa Messa di domenica 17 novembre alla Sacra Famiglia la nostra comunità 
ha potuto partecipare ad un rito particolare e suggestivo: la Benedizione delle Icone.

Grazie ai parrocchiani, che hanno raccolto l’invito a portare in chiesa le proprie icone, l’al-
tare è stato impreziosito da ventitré immagini raffiguranti Cristo Pantocratore, la Madre di Dio e 
i Santi.

La preghiera della benedizione ha rappresentato la chiusura simbolica di alcuni momenti 
che nell’ultimo anno liturgico hanno messo queste “immagini” al centro dell’attenzione, tra i quali 
vale la pena ricordare la mostra allestita durante la festa patronale ed il pellegrinaggio svolto 
presso i monasteri del Montenegro.

Durante la celebrazione Don Antonio ha sottolineato come il rito della benedizione rappre-
senti lo strumento per rendere le icone dei “Sacramentali”, cioè segni sacri per mezzo dei quali, 
con l’intercessione della Chiesa e della Grazia Divina, possiamo ottenere benefici spirituali e 
santificare le varie circostanze della vita. 

Proprio nelle parole del rito troviamo la seguente invocazione:
“Posa il Tuo sguardo, con bontà, sopra le nostra icone e manda su di esse la Tua bene-

dizione celeste e la grazia dello Spirito Santo. Benedici e santificale. Dà loro la forza contro le 
malattie e gli spiriti del male, ricolmale della forza della Tua prima immagine. Fa che tutti i Tuoi 
fedeli che le venereranno ottengano la salvezza, siano esauditi e ottengano la Tua bontà e la 
Tua grazia.”

Andrea

EX ALLIEVE SALESIANE EX ALLIEVE SALESIANE
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Quando il cuore canta...
LE QUATTRO CORALI PARROCCHIALI DI CESANO IN CONCERTO IN ONORE DI 
S. CECILIA: CASCINA, BINZAGO, MOLINELLO E CESANO CENTRO.

La musica per come è fatta, per essere 
incontrata, deve essere ascoltata: in questo 
senso il concerto in onore di Santa Cecilia, te-
nutosi nella Chiesa di Sant’Eurosia la sera di 
domenica 24 novembre 2013, è stato davvero 
un’occasione. Quattro cori parrocchiali cittadini 
si sono dati appuntamento per festeggiare in-
sieme, col canto, la patrona della musica e per 
chiudere in modo significativo l’anno della fede. 
La corale Santa Eurosia, che giocava in casa, 
ha aperto la sarata, poi hanno cantato il coro di 
San Pio X (Molinello), quello di Santo Stefano 
e il coro di Binzago; infine tutti i cantori si sono 
riuniti per elevare un “Alleluia” di chiusura dav-
vero corale!

Il mio racconto della serata potrebbe risul-
tare un pochino di parte ma, vivendo da qual-
che anno l'esperienza del coro diretta da Davi-
de Ruzza, è proprio del nostro magister che mi 
piacerebbe sottolineare la simpatia unica che 
ha reso la serata lieve e piacevole anche nei 
momenti in cui i cori si avvicendavano sull’al-
tare. Soprattutto, regalando a cantori e ospiti le 
parole indirizzate da Benedetto XVI agli appar-
tenenti alle Scholae Cantorum d’Italia nel 2012, 
il maestro Ruzza ha indicato con semplicità il 
significato della serata e, più ancora, del canto 
liturgico e dell’impegno di chi ad esso si dedica: 
«Il canto sacro, unito alle parole, è parte neces-
saria ed integrante della liturgia solenne perché 
coopera, per la sua bellezza, a nutrire ed espri-
mere la fede, e quindi alla gloria di Dio e alla 
santificazione dei fedeli, che sono il fine della 
musica sacra». E ancora, rivolto ai coristi, papa 
Benedetto disse: «Voi aiutate l’intera Assem-
blea a lodare Dio, a far scendere nel profondo 
del cuore la Sua Parola: con il canto voi prega-
te e fate pregare, e partecipate al canto e alla 
preghiera della liturgia che abbraccia l’intera 
creazione nel glorificare il Creatore». Le paro-
le del Papa emerito arrivano dirette, mi hanno 
colpito al cuore perché svelano in modo chia-
ro che la musica sacra, vissuta nella modalità 
del coro, ha come ragione e scopo l'incremento 
della mia fede. L'impegno e la fatica delle pro-
ve settimanali viene vinto solo da questa espe-
rienza di fede vissuta in comunità.

Tutti i cori hanno trasmesso questa espe-
rienza come è stato evidente dalla commozio-

ne di noi coristi, di molte persone che hanno 
partecipato alla serata ed in particolare dei sa-
cerdoti delle nostre comunità presenti al gesto: 
tutti eravamo profondamente colpiti dalla bel-
lezza della musica.

Infine, vorrei sottolineare che anche il 
“dopo serata” ha mantenuto lo stesso livello di 
condivisione e semplice comunione nella fede 
della serata. Tra pizzette, patatine e vinello, il 
momento conviviale seguito al concerto è sta-
to il proseguimento naturale dell’esperienza di 
amicizia tra di noi coristi, per l'occasione allar-
gato a tutti quelli che, attraverso il canto, hanno 
voluto partecipare a questa amicizia.

Mi permetto di concludere con un "Ven-
ghino signori, venghino!": chi vuole unirsi all'e-
sperienza dei cori è il benvenuto perché «voi, 
che avete il dono del canto, potete far cantare 
il cuore di tante persone nelle celebrazioni litur-
giche».

Paolo Terraneo

Corale S. Pio X

Le 4 corali di Cesano, insieme per l’Hallelujah di Händel

Quattro corali per cantare lode al Signore.  La serata, degnamente 
definita “elevazione musicale”, è stata presentata da Davide Ruzza in 
modo brillante, con la sua consueta capacità di coniugare arguzia ed at-
tenzione a temi profondi quali il giudizio di papa Benedetto relativo alla 
musica Sacra. Don Romeo, felice per la manifestazione, ha ringraziato 
maestri e coristi che devono sentirsi privilegiati nel servire il Signore 
con il canto liturgico, espressione profonda della fede unita all’arte.

Corale di S. Eurosia

Corale S. Maria di Binzago

Corale S. Stefano

A S. EUROSIA LE QUATTRO CORALI
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Da sempre la nostra antica 
istituzione è portatrice di “valori” e 
valorizza, con la musica, le ricor-
renze più importanti della nostra 
comunità. In questo anno festeg-
giamo 135 anni dalla sua  fonda-
zione; generazioni di musicisti e 
di famiglie che nelle loro case hanno mantenuto 
e custodito la “sensibilità musicale” così che oggi 
il Corpo Musicale gode dell’affetto e della simpa-
tia di tutta la comunità. 

Il ricambio generazionale all’interno del Cor-
po Musicale è garantito da una fiorente scuola “gli 
accademici del Corpo Musicale” dove in determi-
nati momenti della settimana vi sono a disposi-
zione maestri e strutture; tutti possono iscriversi 
alla scuola, ragazze e ragazzi, donne e uomini 
di ogni età. Ciò che distingue questa scuola di 
musica è il tipo di apprendimento che pur indivi-
duale, viene finalizzato alla musica orchestrale 

bandistica. Suonare insieme e per 
gli altri è estremamente gratificante, 
bello ed utile. Lo strumento e quanto 
necessario per suonare, le divise, le 
attrezzature sono dati in dotazione 
ad ognuno dal Corpo Musicale.

 Ben si comprende che il Corpo 
Musicale G. Verdi Binzago è un bene prezioso 
da valorizzare sempre più; tutto ben procede 
grazie ad equilibri interni ed esterni, certi però 
che merito assoluto va dato a tutta la comunità 
che da secoli vigila e protegge questa storica isti-
tuzione musicale. 

Franco D.P.

APPUNTAMENTO a tutti con
 il “CONCERTO per il SANTO NATALE” 

domenica 22 dicembre ore 21,00 
in Chiesa Parrocchiale 

B.V. Immacolata Binzago

Il 22 dicembre, la banda in Chiesa

La Corale S. Maria di Binzago nello spirito di continuità e rinnovamento cerca coristi da inserire nel 
proprio organico. Chiunque fosse interessato e volesse far parte di questa bellissima realtà lo può 
fare contattando direttamente il M° Arturo Rizzo al 3392257981 o tramite mail arturorizzo.a@libero.it

“Sento un rumore lontano, coperto dalla voce della mia TV, mi sembra una musica, un canto, con-
fuso tra quello delle autoradio.  Eppure mi incuriosisce... 
Ora mi sembra che si sta facendo più vicino, ma è sempre fievole, lieve come un fiocco di neve. 
Spengo la tele e mi affaccio sul balcone, è già scuro, e dal cielo color rosso sembra che stia ca-
dendo già qualcosa. Ma sento sempre quel canto... Natale è un canto. 
E' il canto dell'amore di Dio che viene a trovare l'uomo, che viene ad abitare in questa terra rifugio 
di ladri e assassini, questa terra ricca e potente dove si muore di fame. 
E' il canto dell'uomo che finalmente ritrova la sua dignità.  Natale è un canto; anche oggi, per l'uo-
mo d'oggi.  Questo canto che inonda il cuore e la mente, e annuncia la grande gioia definitiva: c'è 
una salvezza, c'è una speranza, c'è un amore. 
Natale è un canto; non si spegne mai: passano i giorni e i secoli tramontano le culture e svanisco-
no i poteri, ma il canto di Natale resta per sempre e sempre annuncia che Dio è con noi, Uomo 
come noi, dentro di noi, annuncia che siamo in comunione con Dio.
E il canto degli angeli continua... 
Basta tendere l'orecchio, basta fare un po' di silenzio fuori e dentro di noi che subito torna: la Glo-
ria di Dio e la pace agli uomini”.

***
La corale S. Maria di Binzago è lieta di invitarvi al tradizionale

****    CONCERTO di NATALE    ****
sabato 21 dicembre ore 21,00

in chiesa parrocchiale
B.V. Immacolata Binzago

canti, musiche, atmosfere tradizionali nell'attesa del nuovo Santo Natale 2013

Natale è ... in-canto

scatti di poesia

Un tappo per la vita
Ovvero come uno scarto molto comune possa essere molto utile

Dal gennaio 2005 gli alunni e le alunne di una trentina di Scuole e 
Oratori della zona raccolgono tappi di plastica (di ogni forma, colore 
e dimensione) delle bottiglie di: acqua, bibite, latticini, dolci, nutella, 
olio, detersivi, dentifrici, shampoo, ecc. 
Il ricavato della raccolta serve a finanziare l’Istituto CASA DEI SO-
GNI, progetto di scolarizzazione per 120 bambini/e in situazione di 
vulnerabilità sociale ed estrema povertà, realizzata nel 1999 da 3 
Suore originarie dell’Argentina. La CASA DEI SOGNI si trova nella 
poverissima favela Santo Amaro della Città di Joao Pessoa, Stato 
Paraiba, Brasile.  La raccolta viene effettuata dalla ONLUS SENZA FRONTIERE di Lentate sul 
Seveso, fondata nel 1997 dal Sig. Sandro Zuffolato.
Dall’ottobre 2012 al novembre 2013 sono stati raccolti 67,50 quintali di tappi 
per un totale di 1350 €. Grazie di cuore! La raccolta continua!

PUNTO DI RACCOLTA
IIS Ettore Majorana (locale di raccolta nel parcheggio, sul retro della mensa, vicino al locale 
caldaie; possibilmente in scatoloni di cartone di media grandezza), Via Brescia, 20 - Cesano 
Maderno (MB)

KG. DI TAPPI RACCOLTI:  58.350
EURO INVIATI IN BRASILE:  9.830*
* 1 € = il fabbisogno alimentare giornaliero di un bambino della favela

GRAZIE PER L’AIUTO E LA COLLABORAZIONE!
Giovanni Riboni  (giovanni.riboni@tiscali.it)

 

CONCERTI DI NATALE
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Sabato 23 novembre il Papa, in occasione 
della chiusura dell’Anno della Fede, ha invitato 
a raccolta nella Basilica di S. Pietro i catecumeni 
ed i neofiti di tutta Italia con i loro parenti e tutti 
coloro che sono coinvolti nei Servizi diocesani 
del Catecumenato per il Rito dell’ammissione al 
Catecumenato.

Anche noi (Valeria, Vittoria, Barbara, Mar-
co, Humberto, Monica ed io) da Cesano ci sia-
mo sentiti interpellati e siamo partiti con il Frec-
ciarossa delle h. 9,00 dalla Stazione Centrale 
di Milano. Abbiamo attraversato mezza Italia e 
siamo arrivati a Roma a mezzogiorno. L’appun-
tamento in p.za S. Pietro era previsto per le h. 
14,15 per ricevere i pass di ingresso in Basilica. 
Non si poteva scegliere giornata più benedetta 
“dall’alto”: pioggia battente per tutto il tempo. Ci 
siamo sentiti tutti un po’ pulcini bagnati, anche 
perché siamo rimasti in coda all’aperto sotto 
l’acqua dalle 14,30 alle 16,00! Una volta entrati 
in Basilica, ci siamo accomodati ai nostri posti. 
In attesa dell’inizio del Rito, abbiamo ascoltato 
alcune testimonianze di catecumeni, accompa-
gnatori e neofiti.

Il Rito dell’ammissione al catecumenato è 
la prima celebrazione che rende ufficiale il cam-
mino di preparazione al Battesimo. È il Rito con 
il quale coloro che vogliono farsi cristiani sono 
accolti fra i catecumeni. Si celebra quando, ri-
cevuto un primo annuncio del Dio vivente, essi 
hanno ormai una fede iniziale in Cristo Salvato-
re. I presupposti sono una prima evangelizzazio-
ne, un inizio di conversione e di fede e il senso 
della Chiesa.  Nella celebrazione intervengono 
anche gli accompagnatori o «garanti» che, dopo 
averli assistiti nel loro cammino, presenteranno 
alla Chiesa i nuovi candidati. Il Rito comprende 
l’accoglienza dei candidati, la liturgia della paro-
la ed il loro congedo. 

Che emozione pensare che questo Rito 
sia presieduto dal Papa e che da lui il catecu-
meno riceva il segno della croce ed il Vangelo! 
Noi siamo stati spettatori di tale evento. La pri-
ma parte del rito si è svolta all’esterno, nell’atrio 
della Basilica vaticana e noi abbiamo ascoltato 
in silenzio ciò che stava succedendo. Poi in pro-
cessione chierichetti, catecumeni, celebranti e 
Papa Francesco sono entrati nella Basilica. È un 
ingresso veramente solenne: da ora in poi que-
sti catecumeni faranno parte della Chiesa, della 

comunità cristiana anche se non hanno ancora 
ricevuto il Battesimo.

Partecipare a questo rito in S. Pietro per me 
non è stato bello solo perché ho visto il Papa (e 
che Papa!), ma perché ho sperimentato la gio-
ia di un momento di Chiesa universale. Lì tutta 
la Chiesa stava pregando insieme a noi e per i 
nuovi catecumeni. Dovevate esserci. La prima 
lettura è stata proclamata in francese; il salmo 
responsoriale ed il Vangelo in italiano; le pre-
ghiere dei fedeli in inglese, albanese, tedesco, 
spagnolo, cinese e portoghese. Magnifico! E 
nell’emozione del momento si è aggiunta anche 
un’altra nota di comunione. Humberto, neofita di 
Cesano Santo Stefano, è stato scelto per legge-
re la preghiera dei fedeli in spagnolo dato che è 
di origine cubana. E anche noi ci siamo sentiti 
con lui all’ambone, accanto al Papa.

Terminata la celebrazione, siamo usciti di 
nuovo sotto l’acqua contenti, storditi e anche un 
po’ dispiaciuti perché non siamo riusciti a fare 
nient’altro che ritornare in stazione per prendere 
il treno che ci ha riportati a casa!

Katia 

Humberto legge davanti al Papa!
CESANO-ROMA IN UN GIORNO, MA NE E’ VALSA LA PENA.
IN SAN PIETRO COI CATECUMENI ED I NEOFITI CHE DIVENTERANNO CRISTIANI.

Sopra, la partenza col Frecciarossa.
Sotto, Humberto legge una preghiera dei fedeli dinanzi al 
Papa, nella Chiesa di San Pietro.

DOMANDE DEI PARROCCHIANI SUI VANGELI DELL’INFANZIA. 
RISPONDE DON ROMEO IN COLLABORAZIONE CON LUCA MOSCATELLI.

Passeggiando per la Bibbia...

I vangeli non sembrano interessati a dirci 
il giorno in cui è nato Gesù. La loro preoccupa-
zione principale è un’altra: aiutarci a credere 
che Gesù è il Figlio di Dio. Raccontando i fatti 
della sua nascita (per altro con alcune differen-
ze fra l’evangelista Luca e l’evangelista Mat-
teo) i vangeli vogliono mostrarci come già da lì 
si poteva capire chi è Gesù, qual è la missione 
che il Padre gli avrebbe affidato, come l’avreb-
be portata a compimento, come sarebbe stato 
accolto o rifiutato. E vogliono riempirci il cuore 
di gioia e invitarci a una grande lode.

Perchè allora celebriamo la nascita di 
Gesù il 25 dicembre? Perchè anticamente in 
quella data i romani celebravano la festa del 
dio sole. Ed è facile comprendere perchè: il 
25 dicembre segue di pochi giorni il solstizio 
d’inverno, quando il sole inizia a risvegliarsi e 
le giornate, anzichè continuare ad accorciarsi, 
tornano ad allungarsi. Ma questo è vita!

Ma i cristiani si sono chiesti: che cosa è più 
importante: celebrare il sole, o colui per mezzo 
del quale il sole è stato creato? E il vero Sole 
della nostra vita chi è? Gesù di sè ha detto: “Io 
sono la luce del mondo”.

Per questo il 25 dicembre si è sostituito 
alla festa pagana del sole, la festa cristiana 
della nascita di Gesù.

Oggi il 25 dicembre è una festa universa-
le, celebrata sia da chi crede in Gesù sia da 
chi non crede in Gesù, ognuno con significati 
e attese diverse. Chi crede in Gesù gioisce per 
la sua nascita e deve sentire il desiderio che 
anche altri trovino in quel giorno motivo di gioia 
nel sapere che “è nato un Salvatore”.

Se la nascita di Gesù viene celebrata po-
chi giorni dopo il solstizio d’inverno, la nascita 
del suo precursore, Giovanni battista, è cele-
brata il 24 giugno, pochi giorni dopo il solstizio 
d’estate, quando i giorni iniziano ad accorciar-
si. Giovanni infatti riferendosi a Gesù aveva 
detto: “Lui deve crescere, io invece diminuire”.

Qual è l’effettiva data di nascita di Gesù? 
Nella Bibbia non è esplicitamente riporta-
ta; ci sono alcune indicazioni che ci fanno 
concludere che non fosse il 25 dicembre. 

45enne della SS. Trinità

Pensando al Natale, mi viene da dire che 
è il giorno in cui nasce il Salvatore, che 
mi guida in vita coi suoi valori e che dopo 
la morte mi porterà in Cielo e mi darà la 
vita eterna. E’ questa l’essenza del Nata-
le? Oppure da cristiana distratta mi sono 
dimenticata qualcosa di importante legato 
a questo giorno?

35enne fuori parrocchia

Hai colto l’essenziale.
C’è però da aggiungere una cosa: la vita 

eterna non è qualcosa che Gesù ci darà dopo 
la morte. La vita eterna (o vita che non perisce, 
come a volte la chiama Lui nel vangelo) è un 
dono che Gesù ci fa già adesso.

Se l’obiettivo di Gesù fosse stato sempli-
cemente (per modo di dire, perchè in realtà è 
una cosa grandissima) farci andare in paradiso 
dopo la morte, non era necessario che si fa-
cesse uomo, vivesse in tutto come noi, patisse 
quello che ha patito. Il Figlio di Dio in paradi-
so stava benone senza bisogno di venire sulla 
terra. Era sufficiente che un giorno apparisse 
nel cielo e gridasse, come in taluni giochi che 
fanno i bambini: “liberi tutti!”, e ci portava tutti 
in paradiso.

Se si è fatto uomo ed è vissuto da uomo 
in mezzo a noi è per dirci che anche questa 
vita è importante e che già in questa vita noi 
possiamo provare il germe della “vita che non 
perisce”, che è Dio. Non è venuto tanto per 
comunicarci valori (pur belli), ma per dirci che 
attraverso di lui già in questa vita noi possiamo 
incontrare Dio, possiamo sentire su di noi il suo 
amore che è più grande di tutte le nostre mi-
serie (anche se qualche volta bisogna affinare 
l’orecchio per sentire questo), possiamo “vive-
re da Dio” e con dentro Dio, amando come ha 
amato Gesù e credendo sempre nella forza del 
bene senza lasciarci vincere dal male e dalla 
tristezza (almeno fin dove ci riusciamo, e quan-
do non ci riusciamo sappiamo che il Signore è 
sempre pronto a riprenderci per mano). 

Poi, quando avremo varcato la soglia del-
la morte, questa “vita che non perisce” in para-
diso la godremo in tutto il suo splendore

E’ l’augurio che ci facciamo a vicenda per 
questo Natale.Il
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IN SAN PIETRO COI CATECUMENI
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B  A  T  T  E  S  I  M  I
B.V. Immacolata
17 novembre Caronni Pietro   di Alessandro e Mornatta Chiara
  Pozzoli Ilaria    di Gian Stefano e Arienti Valeria
  Shtembari Enrico   di Gramoz e Shtembari Iriselda

S. Eurosia
10 novembre Fumagalli Marta   di Andrea e Romanò Manuela  
  
Sacra Famiglia
8 dicembre Giovannelli Paolo Ambrogio di Marco e Vaghi Silvia
  Sanvito Riccardo   di Marco e Motta Grazia
  

L’Hospice di Giussano e Luciano Strada.
  
Anche dal cielo continua l’opera buona di 
Luciano Strada attraverso le mani di sua 
moglie Mariuccia e dei tanti amici e parenti 
che, con la loro generosità, hanno donato 
all’hospice di Giussano la somma di 700 €.

Un contributo che verrà utilizzato per finan-
ziare la formazione continua degli operatori 
che hanno il delicato compito di accompa-
gnare i malati nei loro ultimi mesi di vita.

VIENNA !  WIEN !

CAPODANNO A VIENNA
Don Sergio con 120 adolescenti e giovani 
saranno a Vienna 
dal 29 dicembre al 1° gennaio!

Tra le varie proposte, avranno un incontro con un vescovo 
ausiliario e andranno in un monastero benedettino. 
Ripartiranno per l’Italia dopo aver seguito in piazza sui 
maxischermi il tradizionale concerto di Capodanno della 
Wiener Philarmoniker.  Buon 2014, ragazzi !!!

30 DICEMBRE
A FOPPOLO
Don Romeo e un pullman 
da riempire, per una fresca 
gita sulla neve a Foppolo!

GITA PER TUTTI, 
possibilità di noleggiare bob in 
loco; è previsto l’utilizzo di un 
salone riscaldato per il pranzo 
al sacco, ma per chi vuole, nella 
sala adiacente al salone, si può prenotare un piatto caldo (€ 6,50).  
Partenza dal cortile della chiesa parrocchiale di Binzago alle ore 7.30 (ritrovo 7.15).

Immagini di repertorio.  Gita Foppolo 2012 con bambini, ragazzi e... 
aspiranti sempreverdi!

Una comunità in giro in pullman!

D   E   F   U   N   T   I

M  A  T  R  I  M  O  N  I
S. Eurosia
7 dicembre Grassi Fabrizio e Ponturo Zeudi

S. Eurosia

Novelli Giovanni
di anni 69

Romanò Gian Franco
di anni 75

Alghisi Pietro
di anni 81

Borgonovo 
Alessandro
di anni 74

Scurati Felice
di anni 63

Bregolin Assunta
ved. Turato
di anni 87

Ceriani Francesco
di anni 68

Elli Adalgisa
ved. Maggioni

di anni 92

B.V. Immacolata

Elli Giuseppe
di anni 68

Pizzinato Edda
in Battistioli
di anni 79

Sacra Famiglia

Roncoroni Angela
ved. Rinaldi
di anni 92

Sipone Michele
di anni 53

Rubino Vito
di anni 67

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15.
Iscrizioni nei rispettivi oratori entro domenica 22 dicembre.
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TAGLIANDO DI ABBONAMENTO
da restituire a chi ti ha portato questa pubblicazione oppure in parrocchia

COGNOME E NOME ____________________________________________________

VIA _________________________________________________________  N. ______

PARROCCHIA __________________________________________________________
 come contributo all’informatore interparrocchiale La Rete per l’anno 2014
 offro € ________

N.B. l’abbonamento è a offerta libera. Per chi può, suggeriamo € 20 annuali.

Suggerimenti per migliorare “La Rete”. Scrivi a larete.redazione@gmail.com oppure qui sotto:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

La Rete

Ci credo e SOSTENGO La Rete
La Rete compie 3 anni a gennaio! Ringraziamo tutti quelli che da subito hanno creduto a questo progetto, si sono 
abbonati, hanno letto, commentato, mandato foto o articoli. E tutti quelli che col loro contributo generoso ci hanno 
permesso di stampare copie da distribuire gratuitamente a chi non se la sente ancora di abbonarsi. Il nostro so-
gno è di raggiungere sempre più famiglie, soprattutto quelle che frequentano poco la vita della parrocchia 
o che si affacciano adesso alla nostra realtà attraverso i figli che si accostano ai vari Sacramenti. 
AIUTACI E PUBBLICIZZALA TU AL VICINO DI CASA, ALL’AMICO, ALLA MAMMA COL FIGLIO A CATECHISMO!
 
Nel 2013 siamo riusciti a coprire i costi di stampa, anche perchè nel dicembre 2012 abbiamo registrato la testata 
presso il Tribunale di Monza e questo ci ha permesso di beneficiare dell’IVA al 4%. Ecco le quote raccolte nel 2013 
(per S. Eurosia una quota proviene anche dalle offerte lasciate di volta in volta nell’apposito cestino).

Ci credo e PUBBLICIZZO La Rete
a S. EUROSIA, perchè...

parla anche di noi! Del nostro 
Alessandro Sacchi in seminario, 
di don Marco Valera, della festa 
patronale e delle bellissime feste 
che organizziamo per le donne 
e i papà! Perchè sa valorizzare il 
seme buono che cresce nel nostro 
oratorio (Andrea Scarano!), per-
chè dà risalto alle cose belle che si 
fanno nella nostra chiesa (il mega 
concerto delle corali). Perchè rac-
conta della nostra scuola materna. 
Perchè vediamo i nostri figli e nipo-
ti crescere nella comunità.

alla SACRA, perchè...

parla anche di noi! Del nostro don 
Inzoli o del fresco prete don Marco, 
del gruppo missionario della Sacra 
e delle feste di primavera. Parla 
della festa patronale e delle mostre 
o delle iniziative che avvengono 
nella nostra parrocchia. Vedo su 
queste pagine i nostri ragazzi im-
pegnati nel catechismo.
A volte mi piacerebbe leggere qual-
cosa in più, quasi quasi dico a don 
Romeo che vorrei far parte della 
redazione, così li aiuto a racconta-
re nuove cose della Sacra!! 

a BINZAGO, perchè...

anche se ho nostalgia del Bin-
zagoggi, ho scoperto che è bello 
leggere attraverso La Rete le ini-
ziative che coinvolgono la Sacra e 
Cascina. Mi accorgo che quest’a-
pertura mi arricchisce e mi fa sco-
prire realtà meno note. E poi, si 
parla ancora della mia Binzago e 
di Santa Maria!! Insomma, la pub-
blicizzo perchè a me piace e vorrei 
che sempre più persone la legges-
sero: che tutti sappiano che alla 
SS. Trinità non ci sono cristiani tri-
sti, ma vivi! 

Abbonarsi a La Rete ... perchè?

S. EUROSIA
€ 495

SACRA FAMIGLIA
€ 905

BINZAGO
€ 10.175

... perchè CI SENTIAMO UNA COMUNITA’ SOLA


