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Quel legame con LUCA
Cos’hanno in comune il Sinodo straordinario sulla famiglia che inizia oggi a Roma 
e l’entrata di Valeria in un monastero di vita contemplativa?
Indubbiamente, la grazia del Signore. Indubbiamente, il fatto che il matrimonio e 
la vita contemplativa sono due vocazioni che si completano a vicenda nel mostra-
re alla Chiesa e ad ogni persona il 
volto dell’amore di Dio.
Però ci piace anche cogliere come 
entrambe queste vocazioni trovino 
nutrimento importante in una festa 
che le incrocia: quella dell’evange-
lista Luca.
E’ Luca che più di tutti gli evangeli-
sti ci narra della famiglia di Nazaret. 
Inoltre, nel vangelo di Luca è molto 
importante la casa. Non solo quella 
di Nazaret, ma anche quella di Mar-
ta, Maria e Lazzaro, quella di Zac-
cheo, quella di Simone il fariseo, quella del padre dei due figli...  
E anche la vita contemplativa ha un legame particolare con l’evangelista Luca. 
Il 18 ottobre, giorno dell’ingresso di Valeria in monastero, e vigilia della chiusura 
del sinodo, la Chiesa celebra la festa di S. Luca. Indubbiamente, anche questa 
ricorrenza ha influito in Valeria sulla scelta del giorno.
Perché, in modo speciale, il vangelo di Luca ci fa respirare la preghiera.
Inizia nel tempio mentre Zaccaria è in preghiera, termina con i discepoli che 
“stavano sempre nel tempio lodando Dio”. Se, ascoltando il vangelo, sentiamo 
un’espressione come: “Mentre Gesù era in preghiera”, possiamo stare certi che 
quella pagina è del vangelo di Luca. E’ Luca, ancora, che ci consegna tante bel-
lissime preghiere dalle quali i cristiani si nutrono: il cantico di Zaccaria alla nascita 
di Giovanni Battista, il Magnificat, il canto degli angeli sulla grotta di Betlemme, 
la preghiera del vecchio Simeone, il Padre nostro... Ed è di Luca il vangelo per 
eccellenza che ci mostra il volto misericordioso di Dio.
E’ guardando questo volto, è perché ogni uomo e donna sentano questa mise-
ricordia di Dio su di sé, che si prega nella comunità benedettina di Ghiffa che 
accoglierà Valeria.
Grazie Valeria. Questa chiamata in risposta alla quale stai giocando la tua vita, 
nella prospettiva di un “sì” che possa essere definitivo, è prima di tutto per la tua 
gioia piena. E’ il modo attraverso il quale il Signore vuole incontrarti e ti chiama 
ad incontrarlo. Ma è una ricchezza anche per noi e per ogni uomo o donna, che 
lo sappiano o meno. E’ dare forza al respiro del mondo, così spesso in affanno.

don Romeo e tutti quelli che ti chiedono di portarli nel cuore

5-19 ottobre:
SINODO STRAORDINARIO 
SULLA FAMIGLIA

18 ottobre:
INGRESSO DI VALERIA
NEL MONASTERO
DI GHIFFA

nella foto: la casa di Nazaret   t
novità!
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Alla S. Messa della festa di Binzago il “mago” don 
Romeo tira fuori una sorpresa dal cilindro: «Valeria 
Romagnolo entrerà il 18 ottobre nel monastero delle 
Benedettine Adoratrici del Santissimo Sacramento di 
Ghiffa (VB)»  Notizia choc per molti. 
La clausura fa sempre un certo effetto.

Da quanto tempo avevi nel cuore questa vo-
cazione alla clausura? 

E’ tanto tempo che ho nel cuore questa voca-
zione, ma come tutte le cose che non si conoscono 
e che non rientrano nei tuoi progetti di vita ovvia-
mente tendi ad accantonarle, proprio come ho fatto 
io. Sapevo che c’erano le suore di clausura ma ero 
prevenuta, pensavo fossero delle sepolte vive che ri-
fiutavano il mondo. Poi ho conosciuto Adua (ora suor 
Maria Maddalena) che stava facendo un cammino di 
discernimento per una vocazione appunto claustra-
le. E così tramite lei ho cominciato a frequentare il 
monastero di Paderno Dugnano e ho capito subito 
che i miei erano solo preconcetti. Non è vero che le 
suore di clausura rifiutano il mondo anzi, al contrario, 
spendono la loro vita per amore di persone sicura-
mente care ma pregano per tutta l’umanità, infatti, 
per tutto il mondo.

Perché Ghiffa? 
Come sei entrata in contatto con loro? 
Ricordo che un anno siamo andati in pellegri-

naggio con la parrocchia a Locarno e tornando ci 
siamo fermati, appunto, al monastero di Ghiffa per 
un saluto alle suore che ci hanno raccontato la storia 
del loro monastero e la vita che conducono. Subito 
ho pensato che anche a me sarebbe piaciuto vive-
re come loro, stare alla colonna posta in mezzo alla 
chiesa e adorare Gesù esposto giorno e notte (ovvia-
mente si fanno i turni per l’adorazione). Ma avendo, 
appunto, paura di una vita così ho pensato di lasciar 
perdere e fare finta di niente. Poi circa tre anni fa tor-
nando da un pellegrinaggio a Lourdes ho deciso di 
fare una settimana nella foresteria del monastero e 
non so come ho trovato la forza di parlare con una 
suora di quello che c’era dentro di me. Quindi ho co-
minciato a frequentare il monastero andando da loro 
qualche fine settimana e ho intrapreso un cammino 
affiancata dalla maestra delle novizie suor Maria Ila-
ria e da don Romeo fino ad arrivare alla scelta.

Entrerai il 18 ottobre, accompagnata dai ge-
nitori, la sorella e don Romeo. Che aspettativa hai 
della nuova vita che avrai nel monastero rispetto 
a quanto hai vissuto sinora? 

Sì, entro accompagnata solo dai miei genitori, 
dalla famiglia di mia sorella e da don Romeo. Certo 
è che le cose cambieranno completamente rispetto 
alla vita che conduco adesso e ci vorrà del tempo 
per abituarmi. Non mancheranno neppure le difficoltà 
(ma in quale vocazione non ci sono!). Mi auguro di 
vivere bene e con amore ogni giorno attraverso la 
preghiera, l’obbedienza e la vita di comunità.

Si va in clausura perché si crede nella forza 
della preghiera? (che nella vita monacale è ovvia-
mente molto più intensa che altrove) oppure per-
ché si sente il desiderio di una vita di preghiera, 
lontana dalle distrazioni del mondo? 

Entrambe le cose. Credo fermamente nella 
potenza della preghiera e penso che pur essendo, 
passami il termine, CHIUSE in un luogo proprio con 
la preghiera possiamo raggiungere tutto il mondo. 
Naturalmente il silenzio tipico del monastero aiuta 
ad entrare in un clima di raccoglimento che fuori si 
fa fatica a trovare. Ma, soprattutto, entro in clausura 
perché credo di rispondere ad una chiamata che il 
Signore mi ha fatto.

Ci prometti tante preghiere per il cammino 
della nostra comunità, per la salute di don Anto-
nio e per una sempre maggiore collaborazione 
cristiana tra i nostri preti?

Certo che pregherò insieme alla comunità per 
voi. Quando parti per la clausura porti con te tutti i 
tuoi affetti in primo luogo la tua famiglia, i tuoi amici 
e certamente anche la comunità cristiana in cui vivi e 
che certamente non dimentichi. Ma anche voi dovete 
pregare tutti i giorni per me, perché il Signore mi doni 
la forza di rimanere fedele alla chiamata che mi ha 
fatto.

Inoltre, desidero aggiungere un ringraziamen-
to prima di tutto alla mia famiglia che mi ha accom-
pagnata in questo cammino senza mai ostacolarmi 
e sostenendomi sempre, a don Romeo per avermi 
guidata e ascoltata con tanta pazienza, attenzione e 
disponibilità senza mai imporre niente, a suor Maria 
Ilaria (maestra delle novizie), ai miei amici e a tutta la 
comunità.

a cura di Silvia Zardoni

Valeria entra in clausura
LE ABBIAMO FATTO QUALCHE DOMANDA PER CAPIRE
UN PO’ DI PIU’... COME SIA POTUTO ACCADERE!

di don Giuseppe Grampa

Dal 5 al 19 ottobre a Roma il Sinodo dei vesco-
vi, insieme a papa Francesco, si curverà con intelli-
genza e amore sulla famiglia. E siccome Sinodo vuoi 
dire «camminare insieme», bene ha fatto il Papa a 
preparare i lavori dell'assemblea con un'ampia con-
sultazione. Per la prima volta nella sua non lunga 
storia, il Sinodo è stato preceduto dall'ascolto del po-
polo di Dio, una consultazione quasi per "prendere il 
polso" della famiglia e conoscerne lo stato di salute.

Questa capillare consultazione è anzitutto pre-
sa d'atto che delle nostre case e delle nostre famiglie 
conosciamo sì qualcosa, ma non abbastanza, anco-
ra troppo poco. Temo che, a chi vive la realtà proble-
matica e complessa della famiglia, possano suona-
re eccessivi i proclami dall'alto, dal di fuori: questa 
consultazione offrirà ai Padri sinodali l'occasione di 
ascoltare ciò che si vive, ciò che si muove dentro le 
case, le difficoltà e le risorse. Grazie a questa ampia 
consultazione si è creato uno spazio aperto a tutti, in 
cui ciascuno ha potuto parlare a cuore aperto della 

L’annuncio.  Il momento in cui don Romeo ha comunicato 
alla comunità l’imminente ingresso di Valeria Romagnolo nel 
monastero di clausura di Ghiffa.

Salutiamo Valeria!
In occasione della festa di S. Teresa d’Avila

mercoledì 15 ottobre
ore 20,30 S. Messa a Binzago

a seguire, 
breve ADORAZIONE EUCARISTICA e 

TESTIMONIANZA dell’ausiliaria diocesana 
Giusy Valentini sul senso 

della consacrazione femminile.

Poi, TUTTI IN ORATORIO
 per far festa con Valeria, 

abbracciarla, salutarla, farle un grande 
“in bocca al lupo”, consegnarle una valigia 
di intercessioni per le preghiere che più ci 
stanno a cuore... insomma, E FESTA SIA!!

Foto del monastero di Ghiffa, Lago Maggiore (scattate da 
don Romeo, durante una visita insieme a Valeria) 

UN OTTOBRE SPECIALE UN OTTOBRE SPECIALE

SINODO, camminare insieme
...è bello che  l’assemblea dei vescovi, prima di avviare i suoi lavori, 
si sia messa in ascolto delle molteplici fatiche dell’essere famiglia...
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Domenica 19 ottobre con rito solenne la Santa 
Chiesa di Dio proclamerà Beato il nostro antico Arci-
vescovo Giovanni Battista Montini (Concesio, Brescia 
26 settembre 1897 – Castel Gandolfo 6 agosto 1978) 
diventato Vescovo di Roma con il nome di Paolo VI 
(21 giugno 1963 – 6 agosto 1978). E’ stato il Papa 
della mia crescita, dal quale ho ricevuto a Varese il 
sacramento della Cresima, che ha accompagnato gli 
anni più intensi del mio Seminario. 

Scrivere di lui, proprio per la ricchezza delle ca-
pacità, doni e attitudini ricevute e per quanto ha ope-
rato nella Chiesa, non è compito facile. 

Papa Francesco, sabato 22 giugno 2013, rice-
vendo in udienza i fedeli della Diocesi di Brescia, per 
il 50° anniversario della elezione di Montini a Vesco-
vo di Roma, ha ricordato tre aspetti fondamentali che 
Paolo VI ha testimoniato: 1. La fede in Gesù Cristo 2. 
L’amore alla Chiesa 3. L’amore per l’uomo. In un libro 
di discorsi del Cardinale Carlo Maria Martini per ricor-
dare e commemorare Paolo VI, ho potuto recuperare 
4 definizioni: 1. Uomo spirituale 2. Uomo di Chiesa 3. 
Uomo del Concilio 4. Uomo della luce. Senza contare 
la bibliografia delle pubblicazioni su Giovanni Battista 
Montini – Paolo VI, edita in questi anni. 

Vi è un testo, poco 
richiamato, che reputo il 
più alto e il più nobile di 
tutti gli scritti montiniani, 
che può darne il succo e 
la radice: Pensiero alla 
morte. Un testo che molte 
volte ho letto e ha accom-
pagnato alcuni momenti, 
anche provati, della mia 
vita, come quello che sto 
vivendo. Tento di presen-
tarlo per offrire un piccolo 
contributo alla compren-
sione di questo “uomo 
spirituale”. 

Non si conosce la 
data nella quale sono state scritte queste pagine; 
probabilmente precedono di alcuni anni la sua morte. 
Il testo è autografo e si trova in un blocco per appun-
ti depositato nella sezione E dell’Archivio di Montini/
Paolo VI, conservato presso l’Istituto Paolo VI di Con-
cesio (Bs), tra altri due scritti, datati rispettivamente 
3 marzo 1965 e 27 febbraio 1966. In questo scrit-

SCOPRIRE PAOLO VI ATTRAVERSO IL TESTO “PENSIERO ALLA MORTE”,
CE LO RACCONTA IL NOSTRO DON ANTONIO NIADA

Papa Paolo VI Beato

to il Papa non fa alcun accenno agli acciacchi della 
vecchiaia, che pure pesarono molto negli ultimi anni 
della sua vita. Ciò che invece si presenta in modo 
onesto, sincero e perfino drammatico è il confronto 
con la morte che sta davanti ad ogni uomo. Non è un 
monologo soggettivo; si tratta di un dialogo costante 
con Dio, dove il Papa rivela tanti angoli riposti della 
sua anima e soprattutto lo sguardo universale che 
corre al di là dei tempi e degli spazi della terra, verso 
l’eternità. E, di concerto, rivela il suo immenso amore 
per la vita, la sua gratitudine, il suo desiderio di cono-
scere sempre di più questo mondo. 

Nello scritto ricorrono due temi con una certa 
frequenza: quello dell’ora che viene e quello della 
luce. “L’ora viene. Da qualche tempo ne ho il presen-
timento. Più che la stanchezza fisica, pronta a cedere 
ad ogni momento, il dramma delle mie responsabilità 
sembra suggerire come soluzione provvidenziale il 
mio esodo da questo mondo”. E cita tre testi biblici, 
due del Nuovo Testamento (2Tim 4,6 e 2Pt 1,14) e 
un testo del Primo Testamento (Ez 7,2) per sostenere 
l’inevitabilità e l’opportunità della chiusura della sua 
esperienza terrena. Sono testi che parlano della fine 
imminente, del tempo di sciogliere le vele, di lasciare 
questa tenda. Per la verità non sono molti i testi bi-
blici da lui citati. Uno è riferito al tema della luce (Gv 
12, 35) “ambulate dum lucem habetis” e con Gv 1,18 

specifica come si giunge 
a questa luce, “l’incontro 
con Cristo“: “Proprio il Fi-
glio unigenito che è nel 
seno del Padre, Lui lo ha 
rivelato”. Esprime così un 
suo desiderio profondo: 
“mi piacerebbe, terminan-
do, d’essere nella luce”. 
Nell’incontro con Cristo gli 
è apparsa la luce “l’avve-
nimento fra tutti più gran-
de”. Ed esclama “tutto qui 
sarebbe da rimeditare con 
la chiarezza rivelatrice, 
che la lampada della mor-
te dà a tale incontro”. 

Con una citazione 
importante, presa da San 
Paolo, in 1 Cor 1, 27-28: 
“Ma Dio ha scelto ciò che 
nel mondo è stolto per 
confondere i sapienti, Dio 
ha scelto ciò che nel mon-
do è debole per confonde-
re i forti, Dio ha scelto ciò 
che nel mondo è ignobile 
e disprezzato e ciò che è 
nulla per ridurre a nulla le 

cose che sono” permette al Papa una sincera effu-
sione di spirito, che manifesta la sua grande umiltà 
quando chiede: “perché hai chiamato me, perché mi 
hai scelto? Così inetto, così renitente, così povero di 
mente e di cuore?”. La risposta viene data dal bra-
no citato. Vi è un’ultima citazione da Gv 21,18ss per 
accennare al destino di Pietro che Montini usa per 
parafrasare la sua vocazione: “Ti seguo; ed avverto 
che anche io non posso uscire nascostamente dalla 
scena di questo mondo; mille fili mi legano alla fami-
glia umana, mille alla comunità, ch’è la Chiesa”. Da 
qui apre il suo cuore quasi con il pudore di dichiarare 
apertamente il suo amore fortissimo per la Chiesa: 
“Potrei dire che sempre l’ho amata; fu il suo amore 
che mi trasse fuori dal mio gretto e selvatico egoismo 
e mi avviò al suo servizio; e che per essa, non per 
altro, mi pare d’aver vissuto. Ma vorrei che la Chie-
sa lo sapesse; e che io avessi la forza di dirglielo, 
come una confidenza del cuore, che solo all’estremo 
momento della vita si ha il coraggio di fare”. C’è si-
curamente un richiamo al capitolo 17 di Giovanni, il 
testamento di Gesù per i suoi. Le ultime pagine di 
questo testo montiniano sono formidabili. Chi scrive 
queste parole sta guardando alle realtà ultime con un 
coraggio che commuove e lascia senza fiato: “Vorrei 
finalmente comprenderla tutta nella sua storia, nel 
suo disegno divino, nel suo destino finale, nella sua 
complessa, totale e unitaria composizione, nella sua 
umana e imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e 
nelle sue sofferenze, nelle debolezze e nelle miserie 
di tanti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici, e nel 
suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione 
e di carità”. Qui emerge l’uomo spirituale, esteta della 
lingua con la sua capacità di moltiplicare gli aggetti-
vi e i sostantivi attraverso il gioco dei sinonimi e dei 
contrari per arrivare alle accorate esortazioni finali: “E 
alla Chiesa, a cui tutto devo e che fu mia, che dirò? 
Le benedizioni di Dio siano sopra di te: abbi coscien-
za della tua natura e della tua missione; abbi il senso 
dei bisogni veri e profondi dell’umanità, e cammina 
povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo”.

Altro si potrebbe aggiungere, ma penso di aver 
solleticato il desiderio di leggere Pensiero alla morte. 
Fa bene, ci riconcilia nella fede con il progetto d’a-
more della Misericordia della Trinità, portandoci ad 
amare con vero cuore la Chiesa, ritrovando in questo 
scritto montiniano anche tante sollecitazioni che la 
concretezza della vita e della predicazione di Papa 
Francesco ci sta donando. 

Beato Paolo VI accompagnaci in questo cammi-
no con la tua intercessione per vivere nella fede, che 
genera la carità e ci dona la speranza. Tutto questo 
In nomine Domini (motto episcopale e papale di Pa-
olo VI).

Don Antonio Niada

vita vera che si respira nelle case, delle attese a cui 
dare, se possibile, una risposta o, se non altro, un 
sostegno.

lo, prete di parrocchia, cioè di una chiesa accan-
to alle case, non considero affatto le famiglie come 
bandiere per una battaglia; sono piuttosto case in cui 
entro, di cui avverto il profumo, ma talvolta anche 
l'aria irrespirabile. I conviventi non sono una cate-
goria sociale, sono in larga misura quei giovani che 
ho l'avventura di grazia di incrociare agli incontri 
per i fidanzati. Mi sento interrogato dalle loro storie, 
dall'immagine di una Chiesa che, a ragione o senza 
ragione, pesa su di loro. E non riesco a convincermi 
che l'amore per la famiglia stia, prima di tutto, nella 
battaglia per le leggi. Le leggi intervengono per lo 
più a codificare e così disciplinare situazioni ormai 
acquisite nel costume. È bello che il Sinodo, prima 
di avviare i suoi lavori, si sia messo in ascolto delle 
molteplici fatiche dell'essere famiglia. Fatica di es-
sere famiglie che hanno attraversato la separazione 
e il divorzio: fine di una bella storia, disagi dei figli 
e isolamento anche nella Chiesa. Fatiche che deri-
vano dalla presenza di persone anziane e malate, 
bisognose di assistenza, per le quali non sempre c'è 
spazio. Fatiche che nascono dal difficile equilibrio tra 

professione e compiti parentali, soprattutto materni. 
Fatica di essere genitori educatori nelle diverse età 
della crescita.

Certo non mancano "grandi cose" che il Signore 
compie attraverso le famiglie, oggi e da quando il 
Figlio di Dio ha scelto di abitare una famiglia. Il mi-
stero cristiano dell'Incarnazione esprime la cordia-
le assunzione della condizione umana e della vita 
familiare. Ma questa ampia consultazione esprime 
la persuasione che il popolo di Dio «non può sba-
gliarsi nel credere e manifesta questa sua proprietà 
mediante il soprannaturale senso della fede di tutto il 
popolo, quando, dai Vescovi fino agli ultimi fedeli lai-
ci mostra l'universale suo consenso in cose di fede 
e di morale»: così il Concilio (Lumen Gentium 12).

Mettersi in ascolto del popolo di Dio è quindi 
doverosa accoglienza di quel senso della fede che 
è proprio dell'intero popolo di Dio. Accompagniamo 
il lavoro dei vescovi che si curveranno sul vissuto 
delle nostre famiglie, sulle non piccole fatiche che 
le segnano, sulle grandi risorse di umanità e di fede 
che racchiudono.

don Giuseppe Grampa
tratto dall’editoriale de Il Segno (09/2014)

Lo riconoscete? 
Il prete che stringe la mano 
a Papa Paolo VI è il nostro 
intramontabile e inesauribi-
le don Franco Brambilla!

UN OTTOBRE SPECIALE UN OTTOBRE SPECIALE
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Pregare “nella” Parola è incontrare Dio che non 
solo ci dice delle cose, ma soprattutto ci rivela il suo 
volto, la sua volontà di salvezza e il suo amore per 
ciascuno. La Lectio Divina ci aiuta a pregare così:

LECTIO: penna in mano per sottolineare le 
parole che colpiscono e annotare i pensieri chiave 
trasmessi dal predicatore. In tal modo la nostra at-
tenzione viene stimolata, l’intelligenza, la fantasia e 
la sensibilità si muovono facendo sì che il brano, ma-
gari già noto, appaia nuovo.

MEDITATIO: raccomandiamo 10 minuti di silen-
zio così da poter riprendere le parole del testo sotto-
lineate e i concetti chiave scritti. Che cosa dice a me 
il brano che è stato proclamato?

ORATIO: si prega gli uni per gli altri e insieme si 
prega secondo le intenzioni della Chiesa.

ACTIO: definire un’actio che tocchi specifica-
mente noi, la nostra vita quotidiana.

La Parola di Dio viene riconosciuta e accolta 
come parola d’amore che entra nel cuore e cambia 
la vita. Essa passa per la nostra mente, ma deve ar-
rivare fino al cuore perché è dal cuore, dal centro 
vitale del nostro essere, che prende corpo la conver-
sione e la decisione di seguire Gesù.

La rinascita che ci rende testimoni

Il Papa e la Lectio
 
“Esiste una modalità concreta per ascoltare quel-
lo che il Signore vuole dirci nella sua Parola e per 
lasciarci trasformare dal suo Spirito. E’ ciò che 
chiamiamo “lectio divina”. Consiste nella lettura 
della Parola di Dio all’interno di un momento di 
preghiera per permetterle di illuminarci e rinnovar-
ci” (Evangelii Gaudium, 152)

A LIVELLO CITTADINO SIAMO CHIAMATI A PARTECIPARE ALLA SCUOLA DELLA PAROLA 
DECANALE CHE SI TERRA’ NEL SANTUARIO DI S. PIETRO MARTIRE A SEVESO

Il tema della lectio 2014/2015: Rinascere di nuovo (dall’Alto)
Quella di “possedere” se stessi è una tentazione costante. Riguarda anche l’esperienza religiosa quan-

do viene confusa con l’appagamento interiore, libero da domande che inquietano e da responsabilità che im-
pegnano nel cammino della vita. Qualcuno confonde l’interiorità con un simile possesso, pertanto immagina 
che essa sia il luogo della tranquillità.

Chi va alla ricerca di se stesso secondo questa logica di “possedersi”, in realtà si perde. Chi ritiene che 
l’essere cristiani significhi avere una più alta garanzia di tranquillità, si chiude all’incontro con Gesù e alla sua 
Parola. L’incontro con il Signore non è mai strumentale, semmai è coinvolgente, inquieta, interpella, chiama, 
… in una parola: fa rinascere di nuovo, dall’alto.

È questa l’esperienza vissuta dalle figure del Vangelo di Giovanni che proponiamo per la lectio di 
quest’anno. Ciascuno ha un suo percorso e una sua storia, ma tutti hanno in comune l’incontro con Gesù. 
E questo incontro li ha “mossi”, li ha fatti uscire da se stessi, ma per ritrovarsi, riconoscendo il senso della 
propria vita nell’essere chiamati ad una comunione che è per sempre.

“Il Vangelo non dice che il tesoro è il nostro cuore; dice che il nostro cuore si trova e ritrova come cosa 
preziosa presso ciò che vale: “Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,21). L’interiorità è fatta da 
ciò che sta fuori di noi e ci si fa innanzi rivelandosi e rivelandoci a noi stessi. Questo è esattamente ciò che 
accade leggendo il Vangelo, ma a una condizione: che il farsi avanti della realtà ci trovi aperti, disposti ad 
uscire, anzi già un passo fuori della nostra presunta autosufficienza. Altrimenti, mancheremo l’incontro. Molti 
anche ai tempi di Gesù dubitavano della propria interiorità, o pensavano di averla ormai definitivamente edi-
ficata … e così si persero il passaggio del Signore perché erano chiusi in se stessi” (Luca Moscatelli). 

Le nostre lectio vogliono farci conoscere da vicino figure che invece hanno vissuto la meraviglia dell’in-
contro con Gesù, dell’uscire da se stessi e del ritrovarsi, rinati. 

Aiutiamoci affinché anche a noi possa accadere una simile esperienza.
testi e informazioni tratti da chiesadimilano.it

GLI INCONTRI DELLA SCUOLA DELLA PAROLA:
introduzione scuola della Parola adulti

Auditorium della Parrocchia SS. Pietro e Paolo
P.za della Chiesa - Muggiò

23 ottobre ore 21

Seveso, Santuario S. Pietro Martire, ore 21
relatore don Ivano Tagliabue
13 nov Nicodemo (Gv 3, 1-21)
11 dic Maria di Màgdala (Gv 20, 1-18)
22 gen Tommaso (Gv 20, 19-29)
19 feb I 7 discepoli ritornati pescatori (Gv 21, 1-14)
19 mar Pietro (Gv 21, 15-23)

Al via le Commissioni Parrocchiali

Sono tre le commissioni per le quali era stata avvertita all’interno del Consiglio Pastorale l’esigenza di un 
rilancio: una commissione che raccogliesse quanti più da vicino si occupano dei ragazzi nel loro cammino, 
una commissione caritas e una commissione liturgica.
Questo rilancio di commissioni è venuto a incrociarsi con quanto l’Arcivescovo nella nota per questo anno 
pastorale viene a chiedere a tutti: far sì che i ragazzi coinvolti nel cammino dell’iniziazione cristiana avvertano 
attorno a loro una vera comunità educante.
La domanda che ogni commissione deve avere davanti a sé è: 

Come aiutare i ragazzi a vivere i quattro pilastri della comunità cristiana (educarsi al pensiero di 
Cristo - comunione fraterna - Eucaristia - preghiera) perché attraverso questo cammino possa-
no incontrare personalmente Gesù come punto di riferimento stabile della loro vita? 
(cfr nota “la Comunità Educante” n. IId e IIe)

Trovando per questo percorsi, strumenti e sinergie.

Inoltre:
Alla commissione liturgica verrà chiesto di prendersi cura di:

 - servizio dei lettori (in merito alla conoscenza, comprensione, proclamazione del testo biblico e in meri  
   to all’organizzazione del servizio)
 - alcune celebrazioni lungo l’anno dove è prevista la partecipazione delle tre parrocchie.

Alla commissione caritas verrà chiesto di prendersi cura di:
- Formazione operatori Caritas
- Sensibilizzazione delle comunità parrocchiali
- Modalità di gestione dei centri di prossimità parrocchiali
- Proposte caritative Avvento e Quaresima

Questi i membri delle varie commissioni:
COMMISSIONE EDUCATIVA (relativamente alla fascia di età dei ragazzi interessati all’iniziazione cristiana)

- catechiste Boga Paola - Molteni Viviana - Corbetta Sabrina - Zardoni Angela
- POB-OSE: Mornata Chicco - Melotto Fabio - Motta Elena - Mauri Daniela
- collegamento animatori-catechiste Riccardi Giovanni - Ronchi Ilaria - Gurrieri Noemi
- scuola M.Ausiliatrice: fratel Marco Cianca
- gruppo famiglie Fabio Visentin
- dal CP Motta Sara - Riccardi Giuseppe
COORDINATRICE: Motta Sara
Prossima riunione: giovedì 9 ottobre a Binzago

COMMISSIONE CARITAS
- rappresentanti gruppi Caritas: Marzorati Maddalena - Pasquariello Etta - Elli Paola - Mornatta M.Luisa     
Merighi Pierluisa - Ciullo Anna
- collegamento con CdA: D’Anneo Patrizia - Luigella
- collegamento con Caritas decanale e diocesana: Corbetta Giorgio
- dal CP: Zardoni Silvia - Brivio Marco
COORDINATRICE: Elli Paola
Prossima riunione: venerdì 24 ottobre a Binzago

COMMISSIONE LITURGICA
- animatori liturgici parrocchiali: Mariagrazia Marella - Felicita Cerliani - Felicita Caronni
- animatori musicali con particolare riferimento alle Messe con partecipazione di ragazzi:
Davide Ruzza - Giussani Leonardo - Guanziroli Laura - Domizioli Mauro
- dal CP: Gabriele Vergani - Stefano Boccardi - Mornatta Ernesto
Prossima riunione: giovedì 16 ottobre a S. Eurosia

PRESENTAZIONE DELLE TRE COMMISSIONI PARROCCHIALI: EDUCATIVA, CARITAS E LITURGICA

SCUOLA DELLA PAROLA UNITA’ PASTORALE
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Al centro della riflessione del 
papa, la gioia dell'evangelizzare, 
per "uscire verso l’umanità che ha 
grande bisogno di attingere alla 
salvezza portata da Cristo". La 
gioia del donarsi con una vocazio-
ne consacrata o laicale. 

Il Padre è la fonte della gioia, il 
Figlio ne è la manifestazione e lo 
Spirito Santo l’animatore. Proprio 
sulla gioia di Gesù e dei discepoli 
missionari il Papa ci offre un’icona 
biblica, che troviamo nel Vangelo 
di Luca .

La commissione missionaria del 
decanato si è riunita lo scorso 10 
settembre aprendo così la serie di 
incontri che si svolgeranno lungo 
tutto l’anno pastorale. 
Questo primo incontro è stato a 
carattere informativo con indica-
zioni e comunicazioni per l’immi-
nente ottobre missionario. Padre 
Massimiliano Taroni, da 4 anni e 
mezzo come guida, ha sottolinea-
to che la commissione missionaria 
non è un gruppo precostituito, ma 
aperto a tutti coloro che desidera-
no prendere parte attiva alla realtà 
missionaria:  tutti siamo chiamati 
alla Missione. 
Inoltre ci ha annunciato una bella 
novità e cioè che da quest’anno 
il decanato si ingrandisce: infatti 
vengono incorporate al decanato 
di Seveso anche le 6 parrocchie 
di Seregno. 
Gli eventi importanti che ci riguar-
dano da vicino per l’ottobre mis-
sionario sono: la veglia di pre-
ghiera missionaria della zona 
pastorale V dal titolo: “Il cuore 
della Missione…esci dalla tua ter-
ra e va’” che si terrà il prossimo 
10 ottobre dalle ore 21 alle ore 24 
nella chiesa di San Rocco a Mon-
za, un evento aperto a tutti ma che 
punta maggiormente a coinvolge-
re i giovani, e la veglia diocesana 

che si terrà in Duomo la sera del 
25 ottobre. 
Altra notizia importante riguarda 
l’incontro di tutti i sacerdoti del de-
canato con don Flavio nel centro 
pastorale il 16 settembre in cui è 
intervenuto padre Massimiliano il 
quale avrebbe chiesto loro cosa 
si aspettano dalla commissione 
missionaria e quali gesti concre-
ti si attendono debba fare, fermo 
restando quanto già si compie a 
livello delle parrocchie come grup-
pi missionari. Lo strumento su cui 
lavorare e da cui prendere spunto 
nell’ottobre missionario è il sus-
sidio “L’animatore Missionario” in 
cui si possono trovare schemi di 
un’adorazione eucaristica, di un 
rosario missionario, etc. Impo-
steremo il lavoro di quest’anno, 
ha concluso padre Massimiliano, 
in base a quanto comunicato dal 
centro diocesano nell’assemblea 
missionaria del 27 settembre e su 
quanto hanno espresso i sacerdo-
ti nell’incontro del 16 settembre. 
Il prossimo incontro si svolgerà 
presso il centro pastorale di Seve-
so il 22 ottobre alle 20.45 secondo 
la modalità del “mercoledì del de-
canato”.
 

Il Gruppo Missionario

DUE IMPORTANTI INCONTRI DI PREGHIERA VICINO A NOI

Ottobre, mese di missione

Non dimenticare!
 
10 ottobre 
21.00 -24.00, Chiesa di San 
Rocco, Monza (via san Rocco, 3) 
veglia di preghiera  
missionaria della zona V  
(la nostra zona di Monza) 
dal titolo  
“Il cuore della Missione...ESCI 
DALLA TUA TERRA E VA’...”   

19 ottobre 
Giornata Missionaria  
Mondiale

25 ottobre 
Veglia diocesana in Duomo

L’evangelista racconta che il Signore inviò i settanta-
due discepoli, a due a due, nelle città e nei villaggi, 
ad annunciare che il Regno di Dio si era fatto vicino 
e preparando la gente all’incontro con Gesù. Dopo 
aver compiuto questa missione di annuncio, i disce-
poli tornarono pieni di gioia: la gioia è un tema domi-
nante di questa prima e indimenticabile esperienza 
missionaria. Il Maestro divino disse loro: «Non ralle-
gratevi però perché i demoni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti 
nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nel-
lo Spirito Santo e disse: "Ti rendo lode, o Padre". E, 
rivolto ai discepoli, in disparte, disse: "Beati gli occhi 
che vedono ciò che voi vedete"» .
«Il grande rischio del mondo attuale, con la sua 
molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore co-
modo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superfi-
ciali, dalla coscienza isolata». Pertanto, l’umanità ha 
grande bisogno di attingere alla salvezza portata da 
Cristo.
Tutti i discepoli di Cristo sono chiamati ad alimentare 
la gioia dell’evangelizzazione innanzi tutto attraverso 
l’adesione ai bisogni dei più disagiati. «Dio ama chi 
dona con gioia» . 

La Giornata Missionaria Mondiale è anche un mo-
mento per ravvivare il desiderio e il dovere morale 
della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. 
Il personale contributo economico è il segno di un'o-
blazione di se stessi, prima al Signore e poi ai fratelli, 
perché la propria offerta materiale diventi strumento 
di evangelizzazione di un’umanità che si costruisce 
sull’amore.
Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! 
Il Papa ci invita ad immergerci nella gioia del Vange-
lo, ed alimentare un amore in grado di illuminare la 
nostra vocazione e missione e a fare memoria, come 
in un pellegrinaggio interiore, del "primo amore" con 
cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di 
ciascuno, non per un sentimento di nostalgia, ma per 
perseverare nella gioia. Il discepolo del Signore per-
severa nella gioia quando sta con Lui, quando fa la 
sua volontà, quando condivide la fede, la speranza e 
la carità evangelica.
Occorre ora fare proprie queste parole del Santo Pa-
dre per essere veri evangelizzatori nella nostra vita 
quotidiana per testimoniare la gioia del Vangelo e 
costruire comunità accoglienti ed attente ai bisogni 
delle persone.

Maria Grazia Marella

IL PAPA CI PARLA DI MISSIONE E VOCAZIONE

88^ Giornata Missionaria 
Mondiale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per  informazioni 

Elena: Tel. 335 5462767 
brivioelena@gmail.com  

 

“ Il Vangelo della comunità” 
 

 

21 ottobre  

             2014 

 

LA NUOVA VIA 
“Ma io vi dico”  

18 novembre     

             2014 

 

NON DA SOLI 
“Padre nostro” 

9 dicembre  

             2014 

 

IL TESORO 
“Perché vi preoccupate?” 

20 gennaio      

             2015 

 

L’OSTACOLO  
“La trave dal tuo occhio” 

17 febbraio     

             2015 

 

IL REGNO 
 “Il buon seme e la 

zizzania” 

17 marzo    

             2015 

 

IL DEBITO 
“Non dovevi anche tu?” 

21 aprile  

             2015 

 

IL CREDITO 
“Gli ultimi saranno primi” 

19  maggio    

             2015 

 

L’INVITO 
“Andate,dunque!” 

giugno  

             2015 

 

INCONTRO 
CONCLUSIVO 

 

 
Gli incontri si terranno  

ogni terzo martedì del mese  
presso il Collegio Ballerini, Via Verdi, 7 

Seregno, alle ore 21. 

 

DIOCESI DI MILANO 
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

Zona Pastorale V - MONZA 

- SEREGNO - 

Il Signore è vicino 
a chi  

ha il cuore ferito 

“Se tu conoscessi il dono di Dio” 
(Gv, 4, 10) 

 

UNO SPAZIO DI INCONTRO  
NELLA FEDE,  

RIVOLTO A PERSONE  
SEPARATE SOLE  

O CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 
 
 

Anno Pastorale 2014 – 2015 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Diocesi di Milano
Servizio per la famiglia

Zona Pastorale V - Monza

Il Signore è vicino a 
chi ha il cuore ferito

 
Uno spazio di incontro nella fede, rivolto a per-
sone separate sole o che vivono nuove unioni

21 ottobre LA NUOVA VIA
2014  “Ma io vi dico”

18 novembre NON DA SOLI
2014  “Padre Nostro”

9 dicembre IL TESORO
2014  “Perché vi preoccupate?”

20 gennaio L’OSTACOLO
2015  “La trave dal tuo occhio”

17 febbraio IL REGNO 
2015  “Il buon seme e la zizzania”

17 marzo IL DEBITO
2015  “Non dovevi anche tu?”

21 aprile IL CREDITO
2015  “Gli ultimi saranno primi”

19 maggio L’INVITO
2015  “Andate, dunque!”

giugno 2015 INCONTRO CONCLUSIVO
 

Gli incontri si terranno 
ogni TERZO MARTEDI del mese

presso il Collegio Ballerini, 
via Verdi 7, Seregno

alle ore 21.00

Per informazioni
Elena 335 5462767

brivioelena@gmail.com

MISSIONI MISSIONI
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ME2
SEMINARISSIMO

E adesso ne abbiamo due: non minions, ma seminaristi!  
L’idea di questa pagina semi-seria sul Seminario nasce da due 
pupazzetti minions del film d’animazione “Cattivissimo Me 2”, 
trovati sulle mensole della stanza di Alessandro. Due minions, 
come due sono i giovani della nostra comunità a Venegono: 
Alessandro Sacchi (stanza 131) e Ronel Scotton (stanza 225). 

Il seminario degli artisti! 
Alessandro: «L’ho fatto io!». 
Stupore. Che bello! Il significato del 
quadro: a destra, è il Bambino Gesù 
che rassicura Maria indicando il Cielo 
col dito alzato; a sinistra, è la Madon-
na che, col dito alzato verso il Cielo, 
rassicura Gesù deposto dalla croce.

Il seminario della preghiera! 
E’ in questa Chiesa del seminario che Alessandro e Ronel 
pregheranno insieme agli altri seminaristi e preti, così come 
negli anni scorsi hanno fatto don Federico Galliussi e 
don Mattia Bernasconi.

Il seminario Jurassic Park! 
Lo sapevate che in Seminario c’è un’enorme sala con ogni tipo di animale imbalsamato, reperti geologici e scheletri umani...? 
Si va dalla riproduzione del tirannosauro a leoni, tigri, scimmie, uccelli imbalsamati. Non mancano mega tarantole e insetti più 
grandi di una mano. Speriamo che restino così, immobili e inanimati, e che non si risveglino come in “Una Notte al Museo”! 
Nel dubbio... Ronel e Alessandro, chiudete a chiave la porta della stanza! Non si sa mai!!

Accompagna un amico 
in SEMINARIO !

La mamma di Ronel
 
Vorrei ringraziare tutti tramite La Rete, sia chi è stato vicino 
a Ronel sabato 20 settembre in Seminario, sia chi era lon-
tano (fisicamente, ma non col cuore).
GRAZIE di cuore a tutti! Anche a chi non lo conosce anco-
ra, ma un giorno lo conoscerà.
Il 18 settembre, giorno in cui con don Sergio abbiamo ac-
compagnato Ronel in Seminario, mi è accaduto ciò:
entrando in S. Maria, c’era un’immaginetta della Madonna, 
proprio sopra l’organo. Il testo dice “Caro figlio, ti ho chia-
mato perché ti amo. Non aver paura, io sarò sempre con te 
per aiutarti. Grazie perché hai risposto alla mia chiamata”.
Tornando a casa, pronti per partire con Ronel verso Vene-
gono, osservo la frase del giorno del Calendario Ambrosia-
no “Vieni! Seguimi!” (tratta dal Vangelo di Lc, 18.22).
Questi sono i segni con cui Dio ci parla?? 
Io credo proprio di sì! Grazie ancora!    

Cinzia e famiglia

Sopra, Ronel con la famiglia;
a destra, i segni del 18 
settembre di cui parla Cinzia 
(mamma di Ronel) nei suoi 
ringraziamenti

20 SETTEMBRE A VENEGONO CON RONEL
Abbiamo visitato la sua stanza, pregato insieme in chiesa 
e cenato con l’immancabile taglio della torta!
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 BINZAGO  S. EUROSIA  SACRA FAMIGLIA

3 el sabato h 9.45  mercoledì h 16.45 giovedì h 17.00
 Giacomini Mara Del Mastro Marianna Indelicato Mimma
 Boga Paola  Colangelo Rosa Pellizzon Ornella
 Motta Letizia  Griggio Sabrina
 Mornata Veronica Suffritti Chiara
 Colombo Lara
 
4 el Sabato 10.45  Mercoledì h 16.45 Sabato h 11.00
 Maggioni Patrizia Molteni Viviana Bertolini Anna Rita
 Crippa Laura  Katia   Pieri Caterina
 Caronni Felicita Arienti Benedetta
 suor Donia

5 el Sabato h 9.45  giovedì h 16.45 domenica h 9.45
 Molteni Lucia  Marella M. Grazia Derivi Mariella
 Romanò Rita  Rebosio Marisa Frigerio Mariuccia
 Corbetta Sabrina Romanò Silvana
 suor Elena

1 m sabato h 10.45 martedì h 16.45 sabato h 11.00
 Ghezzi Lidia  Ciullo Anna  Valaderio Cristina
 Zardoni Fabiola Sacchi Emanuela Zardoni Angela
 Scotti Liliana  Bechi Gabriella
 suor Irene  Brunetti Itala
    Tolve Anna
 
Alle catechiste di 1m si affiancheranno, con il compito soprattutto di accompagnare i 
ragazzi al gruppo preado con il quale continueranno il cammino dopo la Cresima: 
Laura Gariboldi, Chiara Scotton, Andrea Zardoni

Iniziazione Cristiana

Accompagnare, assieme alla famiglia, i ragazzi in un cammino 
di fede, ossia nella scoperta di Gesù e del volto di Dio che lui ci ha 
rivelato, perchè sia la roccia sulla quale costruire la propria vita, è 
tra le attenzioni che devono stare maggiormente a cuore a tutta la 
comunità cristiana. 

Sulle modalità di questo accompagnamento anche la diocesi si 
è interrogata e sta proponendo un percorso rinnovato sia nei tempi 
che nelle modalità. Già dallo scorso anno in questa proposta è partita 
con le famiglie dei bambini di 2a elementare. Quest’anno partirà in un 
modo ancor più preciso con un vero patto educativo sottoscritto da 
genitori e parrocchia.

In questo percorso l’incontro di catechesi è un momento impor-
tante, essenziale, ma non è l’unico. Occorre che i ragazzi sentano attorno a loro un clima di “stile cristiano” 
di vita (altrimenti come potrebbero essere affascinati dal cristianesimo?). Occorre favorire per loro, con i loro 
tempi, i loro linguaggi, incrociando le loro domande, esperienze che facciano sentire il profumo di questo 
“stile”. Occorre che siano introdotti al rapporto con Dio attraverso la preghiera: quella personale e quella 
comunitaria, in primo luogo quella domenicale, imparando a nutrirsi assieme alla comunità della Parola e 
dell’Eucaristia. Occorre che siano ascoltati.

Tutti dobbiamo sentirci coinvolti: famiglia e comunità parrocchiale Niente va dato per scontato. 
Intanto un grazie a chi, a nome della comunità cristiana, li accompagnerà come catechista.

“SOLO INSIEME” SI E’ COMUNITA’ CHE EDUCA camminiamo insieme

2a elementare

Il percorso verrà presentato ai genitori delle tre parrocchie VENERDI’ 23 GENNAIO a Binzago

3a elementare

BINZAGO  domenica 23 novembre h 14.30 (ragazzi e genitori)

S. EUROSIA  domenica 16 novembre h 9.30  (ragazzi e genitori)

SACRA FAMIGLIA domenica 16 novembre h 14.30  (ragazzi e genitori)

4a elementare

BINZAGO  domenica 26 ottobre  h 14.30 (genitori e ragazzi)
   mercoledì 26 novembre h 21.00 celebrazione penitenziale 
         per genitori
   sabato 29 novembre  h 10.00 PRIMA CONFESSIONE

S. EUROSIA  domenica 9 novembre h 14.30 (genitori e ragazzi)
   giovedì 27 novembre  h 21.00 celebrazione penitenziale 
         per genitori
   domenica 30 novembre h 16.00 PRIMA CONFESSIONE

SACRA FAMIGLIA domenica 26 ottobre  h 9.30  (genitori e ragazzi)
   mercoledì 19 novembre h 21.00 celebrazione penitenziale 
         per genitori
   sabato 22 novembre  h 10.00 PRIMA CONFESSIONE

5a elementare

BINZAGO  domenica 19 ottobre  h 14.30 (genitori e ragazzi)

S. EUROSIA  domenica 23 novembre h 9.30  (genitori e ragazzi)

SACRA FAMIGLIA domenica 19 ottobre  h 9.30  (genitori e ragazzi)

1 media

BINZAGO  domenica 30 novembre h 14.30 (genitori e ragazzi)

S. EUROSIA  domenica 30 novembre h 9.30  (genitori e ragazzi)

SACRA FAMIGLIA domenica 14 dicembre h 9.30  (genitori e ragazzi) 
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EDUCATORI
ADOLESCENTI
SACRA  
FAMIGLIA  
1998-2000

EDUCATORI ADOLESCENTI BINZAGO

1 sup - 2000

2 sup - 1999

Noemi Gurrieri Elisa Missaglia Federica Pagani Federico Rebosio

EDUCATORI ADOLESCENTI

Marta Missaglia Ruggero Borgonovo Joschue Cattaneo

Angelo Dolce Annalisa Guidi Fabio Fabris Ilaria Ronchi

Giulio Amato Katia Berghella Elisa Colombo

3 sup - 1998

Giovanni Riccardi Margherita Nobili Martina Moscon Luca Lavezzari

EDUCATORI
ADOLESCENTI
S. EUROSIA  
1998-2000

EDUCATORI 
18-19ENNI - 
1996-1997
 

EDUCATORI PREADOLESCENTI S. EUROSIA

Andrea Scarano Francesca Balestreri Daniele Sacchi Marianna Del Mastro Giuliana Arienti

Elena Padovani Roberto Venanzi Valeria Guanziroli Davide Riserbato

Claudia Longoni Alice Ambrosi Tommaso Scotti Dario Galliussi Viola Baretta

EqUIpE INTER-pARROCChIALE

EDUCATORI PREADOLESCENTI BINZAGO - SACRA FAMIGLIA

Beatrice Basile Ilaria Lanzani Elisa Rebosio Sofia Riccardi Vittoria Tonetti

Andrea Valaderio Marco Palmigiano Sara Motta
referente tempo studio

EDUCATORI pREADOLESCENTI

EDUCATORI PASTORALE    GIOVANILE 2014-2015

Andrea Ranzoni

Francesco Pastanella
referente tempo studio
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, iI mese di ottobre è per tradizione dedicato al 
Rosario e al sostegno delle Missioni cattoliche nel mondo. Per 
sostenere con la preghiera TUTTI i missionari (frati, sacerdoti, 
suore, laici… o i nostri amici che decidono di DONARE il loro 
tempo libero), costruiamo insieme 

IL ROSARIO DELLE MISSIONI!
Basta colorare queste rose, poi ritagliarle e creare una corona 
attaccandole ad un nastro…
MI RACCOMANDO: PER OGNI ROSA UN’AVE MARIA!!

Coloro la rosa di ROSSO per 
ricordare le Americhe, abitate e 
popolate in origine dagli 
uomini dalla pelle 
rossa: gli indiani. 
Voglio pregare Maria 
perché conquisti il 
cuore dei bambini e 
dei giovani, affinché 
si impegnino nella 
costruzione di un grande continente 
di pace.

Coloro la rosa di 
GIALLO per ricordare 
l’Asia. Voglio pregare 
Maria per i cristiani 
di questo 
continente 
perché, 
anche 
se in 
minoranza 
e in 
povertà, non 
si scoraggino 
e continuino a vivere 
seguendo l’esempio di 
Gesù.

Coloro la rosa di AZZURRO 
per ricordare l’Oceania e le altre 
isole delle acque del Pacifico.
Voglio pregare per 
affidare a Maria le 
tante persone che 
spesso subiscono la 
violenza della natura 
e dell’Oceano.

Coloro la rosa di ROSA 
per ricordare l’Europa.

Voglio pregare Maria 
perché non vadano 

persi i valori 
cristiani e ci 
siano sempre veri 

testimoni di fede.

Coloro la rosa di VERDE 
per ricordare l’Africa con 
le sue verdi foreste. Voglio 
affidare a Maria 
tutti i bambini 
che soffrono 
a causa della 
povertà, della 
fame e dello 
sfruttamento.

28 SETTEMBRE.  ALLA SACRA DON ROMEO INCONTRA I BAMBINI BATTEZZATI NEL 2012,
INSIEME AI LORO GENITORI, PADRINI E MADRINE PER RICORDARE IL BATTESIMO RICEVUTO

LA CAPANNA. Al tempo della vendemmia gli ebrei ricordavano il 
tempo nel quale i loro padri abitavano nelle tende. E ricordavano 
una tenda speciale nella quale “abitava” Dio. Ma dal giorno del 
battesimo noi siamo diventati la sua tenda (capanna) perchè Dio 
abita in noi.

LE PIANTE AROMATICHE. 
Quel giorno gli ebrei usavano 
raggruppare in un unico mazzo 
ramoscelli aromatici diversi che 
sventolavano in segno di festa.
Anche noi, come quei ramoscelli, 
siamo diversi gli uni dagli altri; 
ognuno di noi emana un profumo 
diverso; ma il Battesimo è come 
se ci unisse in un unico mazzetto 
dai mille profumi.

L’ACQUA. Perché durante la festa delle capanne veniva 
versata acqua sul terreno come segno beneaugurante per 
il raccolto dell’anno successivo. E proprio durante la festa 
delle capanne Gesù annuncia che “fiumi di acqua sgorghe-
ranno dal suo grembo” (Gv 7, 37-38).
L’acqua nella quale siamo rinati il giorno del battesimo.

Anche il pomeriggio per i bambini 0-6 anni è stato improntato sul tema della festa delle capanne

Giochi nella capanne... ... mentre c’è chi prepara il cibo... ... e chi lo cuoce sul fuoco.

La festa delle capanne
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Momenti belli, quelli trascorsi in parrocchia 
e in oratorio nei giorni della nostra festa: 
momenti di allegria, di gioiosa condivisione,
di scoperte! 

La festa non è (solo) la Messa 
solenne, buon cibo in compagnia, 
bella musica, una meritata vittoria 
sul campetto, un’esibizione sul 
palco, un premio alla tombola… 
festa è ESSERCI. 

FESTA PATRONALE BINZAGO                  13-15 SETTEMBRE

Si selfie chi può!  Beatrice, Ilaria, Vittoria, Marianna, Eugenia, 
Beatrice ed Erica... in posa!

Gli Amici della Biblioteca hanno voluto esserci, con letture 
e lavoretti dedicati al tema della FAMIGLIA: in azione anche 
mamma e figlia insieme!

Le tagliatelle della POB.  Daniela e Lara e le tagliatelle freschis-
sime per raccogliere fondi per le strutture sportive in oratorio.

La coppia campione.  Milani Michele e Guarise Gianni i vinci-
tori del torneo di scopa d’assi.

Poci! 15 anni da Piccola Apostola. Con le amiche più giovani...       ... e quelle con qualche anno in più!

Francesco e Laura di Mezzago. L’esperienza di vivere in una 
comunità di famiglie e riscoprire una vita di condivisione. 

Il truccabimbi. Elena alle prese con il trucco di una bambina.
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E’ davvero festa 
se ci sono persone 
che scelgono di 
condividere – con 
gli amici, con chi è 
di passaggio, con 
i “vecchi preti”- la 
bellezza dello stare 
insieme in maniera 
più forte del solito, 
sentendosi non 
solo vicini di casa 
ma anche vicini per 
qualcosa.

FESTA PATRONALE BINZAGO                  13-15 SETTEMBRE

Il prestito a don Franco.  
Dato che non vuole regali, gli 
è stato donato “in prestito” 
un giaccone invernale. Con la 
promessa che verrà donato 
a qualcuno di bisognoso, 
quando a lui non servirà più. 

Emmaus per don Ampellio.  Al vecchio 
parroco don Ampellio la comunità 
binzaghese ha regalato un quadro in 
terracotta raffigurante i due discepoli 
di Emmaus. 
Perché anche ai preti capita durante 
il loro ministero di sentirsi come 
i discepoli di Emmaus e di voler 
andare via, ma Gesù viene sempre a 
riprendere anche loro. 
Don Ampellio ha sorriso e ringraziato, 
forse ripensando a tutte quelle volte 
che in predica ci diceva: «Ho qui le 
valigie pronte!» Eppure è rimasto con 
noi fin quando il vescovo non gli ha 
concesso la meritata pensione.

«Don Romeo, Binzago ti porta in vetta!».  Questo lo slogan per il regalo 
che la comunità di Binzago ha donato al suo attuale parroco, don Romeo.
Un coupon per trascorrere due notti in uno o più rifugi a sua scelta 
(usufruibile entro agosto 2015). Con l’obbligo di fare una foto per La Rete!

Messa della domenica. Da sinistra, Emanuela 
Balzarotti (Poci), 15 anni da Piccola Apostola; Sr. 
Antonietta Copreni, 55 anni da FMA; don Franco 
Brambilla, 65 anni di sacerdozio; don Romeo e il 
sindaco Ponti con le Autorità cesanesi.

Gli anniversari dei nostri sacerdoti sono la colla che deve tenere insieme i pezzi della comunità: 
ognuno ha il suo “prete del cuore”, ma come ben sappiamo i preti passano e la comunità rimane. 
E cresce. Ed è chiamata ad essere viva, attiva, attenta e partecipe: ognuno è invitato ad esserci, 
con i propri tempi e i propri talenti, con la consapevolezza che… finché c’è festa c’è speranza!

Mostra missionaria

Il gruppo A.M.A. (Amici Missionari Africani) di Cesano Maderno, in occasione della festa di Binzago, ha 
allestito una mostra missionaria con oggetti provenienti dai vari paesi del mondo, in particolare dall’Africa, 
dall’America Latina, dal Tibet e dall’Asia. In esposizione anche quadri che raccontano come viene vissuta 
una giornata in diversi stati dell’Africa, distanti migliaia di chilometri tra loro ma, nello stesso tempo, molto 
vicini riguardo alle difficoltà quotidiane. 
Il ricavato della vendita di Euro 691 sarà consegnato al cappellano camilliano dell’ospedale di Jaigado 

Ouagadougou in Burkina Faso, uno dei paesi africani oc-
cidentali più poveri del mondo, per l’acquisto di medicinali 
per curare i bambini, in quanto l’ospedale esegue solo la 
diagnosi.
Gli amici del gruppo A.M.A. ringraziano di cuore tutti coloro 
che hanno visitato la mostra missionaria e acquistato qual-
che manufatto per sostenere questo importante progetto di 
solidarietà. 
Vi aspettiamo l’anno prossimo ancora più numerosi! Grazie 
ancora di cuore!!!
Il gruppo A.M.A.
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SACRA 
FAMIGLIA

19-22 settembre

festa patronale

I BAMBINI
IN PRIMO

PIANO

Domenica pomeriggio, i bambini riempiono le pan-
chine della Chiesa per cantare e pregare con Katia e 
ricevere la benedizione di don Franco.
Per una festa patronale cristiana, questo non può che 
essere lo spettacolo più bello!

Baby Dance con il Club Amici del Ballo.
Serata di festa dedicata alla famiglia: è 
davvero una gioia vedere la partecipa-
zione, il coinvolgimento e il divertimen-
to di questi piccoli ballerini.

Superzero - mago supere-
roe - si presenta con una 
valigia enorme dalla quale 
estrae mille trucchi magici 
e giochi diversi. Seguendo 
le sue istruzioni, i bambini 
si muovono, cantano, rido-
no, rimangono lì per oltre 
un’ora, affascinati... come 
anche qualche mamma. 

Una festa che “benedice” i bambini

Una festa che fa ballare i bambini

Una festa con Superzero, l’amico dei bambini

Truccabimbi. Attività gettonatissima. 
Le truccatrici sono delle vere artiste.

Una festa che “trasforma”  i bambini

Una festa che fa giocare i bambini

Sacra Famiglia... è una festa “magica”...

Intramontabile torneo di 
biliardino.

Dinanzi ad un tendone gremito di giovani 
occhi luccicanti...

... il famoso prestigiatore e illusionista An-
tonio Polli sfoglia il suo libro di magie.

Ma la magia più bella è stata la vittoria 
di Cristina, Valentina, Rebecca, Ilaria, 
Ambra e Julia al Sacra’s got Talent.
I bambini veri mattatori di questa 
festa.

.. dove vincono i bambini!
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Quest’anno il corridoio dell’oratorio della Sacra 
Famiglia ha ospitato, durante i giorni della festa, la 
mostra fotografica di Gerardo Colombo, ideatore del 
“progetto family”. A partire dalla bellezza della sua 
esperienza di famiglia, e in seguito all’incontro con 
alcune famiglie di amici, è nato, in questo giovane 
e appassionato fotografo, il desiderio di “gridare” ai 
giovani che è ancora possibile e affascinante vive-
re la famiglia dentro l’alveo del matrimonio cristiano. 
L’incontro di presentazione svoltosi martedì sera è 
stato provocatorio, tanto da smuovere osservazioni e 
domande, e curiosi e interessati sono stati gli sguar-
di di chi veniva catturato da quella lunga galleria di 
foto, ritratti di famiglie tutte diverse eppure accomu-
nate da una scelta che ai giorni nostri appare sempre 
più impopolare: investire su quella Presenza del Si-
gnore che promette di far nuove tutte le cose e che 
sostiene la famiglia nel sacramento. Amare è sempre 
qualcosa di sacro, ci ha ricordato il nostro parroco 
don Romeo e la mostra di Gerry non vuole essere un 
manifesto ideologico sul matrimonio cristiano come 

etichetta teorica, quanto piuttosto una ricerca di quel 
Terzo che nel matrimonio cristiano si pone come roc-
cia di un amore che davvero, anche oggi, anche di 
fronte ai messaggi confusi e relativisti della nostra 
società, può desiderare un “per sempre”.

Gerry incontra una famiglia, la va a trovare, la 
vive... e chiede di scegliere un oggetto o un luogo 
che la rappresenti. Poi scatta il ritratto di quel fram-
mento di Chiesa, di vita, di Amore, che è lì a dire: ci 
siamo anche noi! Con le difficoltà di tutti, i dolori e le 
gioie di tutti. Ma con al fondo la scelta di un sì detto 
scommettendo tutto su Cristo, che ci ha amato e ci 
ama sempre per primo.

Noi, come tanti altri che hanno aderito al pro-
getto anche vedendo la mostra nei giorni scorsi, ci 
abbiamo voluto mettere la faccia. E voi?

Valeria Guanziroli

www.progettofamily.it

Progetto Family

Le famiglie in posa.  Gerardo Colombo porta in giro una 
mostra di foto raffiguranti le famiglie cristiane, con o sen-
za figli. Anche famiglie della nostra comunità si sono fatte 
fotografare. Se vuoi partecipare anche tu,
vai su www.progettofamily.it.

E’ ancora possibile e 
affascinante vivere la 
famiglia dentro l’alveo 
del matrimonio cristiano: 
provocazione o realtà?

Alla luce della Croce.
Questo è il titolo della mostra realizzata da Raf-

faele Cioffi alla Sacra Famiglia a Cesano per la festa 
Patronale. Il tema è la Croce, disegnata dalla luce 
e dal colore: gialli incandescenti, verdi elettrici, rosa 
shocking, violetti e azzurri iridescenti. Le tinte espri-
mono lo stato d'animo e i sentimenti. La Croce è in-
tesa come simbolo di speranza e di vita nuova. Una 
sfida per l’artista che da anni si dedica all'estrazione 
e la sua pittura è sempre ricca di spiritualità.

La luce disegna la Croce, simbolo tra i simboli 
della vita dell'uomo. La Crocifissione chiude il percor-
so, con il corpo del Cristo, appena stilizzato, stagliato 
nel rosso, ora cupo, ora acceso come il sangue della 
passione: è un' ombra scura a ricordo del sacrificio 
di riscatto offerto dal Figlio. Il destino dell’uomo nel-
la gloria del Padre prevale nella metafora pittorica di 

Cioffi, perfetta icona della speranza.
Raffaele Cioffi nasce a Desio nel 1971. Si diplo-

ma all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Fonda-
mentale è l'incontro con gli artisti Claudio Olivieri e 
Mario Raciti che segnano la sua ricerca verso l'astra-
zione. Espone in gallerie in Italia e all'estero.

Un grazie sentito alle piccole guide, il gruppo di 
catechismo di quinta elementare, che con grande at-
tenzione e dedizione hanno accolto i visitatori e spie-
gato loro il significato dei quadri presenti alla mostra: 
è proprio vero che i bambini e la bellezza non deludo-
no mai. Il mondo ne ha tanto bisogno.

Mariella Derivi

le mostre della     festa patronale
Alla luce della Croce

Raffaele Cioffi.  Artista brianzolo.

La Croce è intesa come 
simbolo di speranza e di 
vita nuova: e noi come la 
vediamo? 
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Nonno Roberto.
Così era chiamato il grande 

maestro, direttore d'orchestra Ro-
berto Moranzoni (1880-1959), dai 
bambini che lo ospitarono per più 
di un anno nella loro casa nella 
parrocchia della Sacra Famiglia.

La Sig.ra Renata Melotto, 
all'epoca dodicenne, racconta con 
entusiasmo quei momenti trascor-
si nella sua casa d'infanzia dove 
la mamma Amelia e suo papà 
Gino ospitarono il maestro che 
era in cerca di un luogo tranquil-
lo nella nostra Brianza dove poter 
riposare. 

Fu la piccola di casa, Renata, 
a dovergli cedere la propria came-
retta per dare spazio a quello stra-
vagante uomo che in pochissimo 
tempo si affezionò a tutta la bella 
famiglia che con affetto lo aveva 
accolto.

Renata, la sorella e i fratelli si 
ricordano delle serate in cui famo-
si soprani arrivavano da tutta Italia 
per una lezione con il maestro e 
di quando persino Mike Buongior-
no arrivò nella loro casa per inter-
vistare il direttore d'orchestra in 
occasione del centenario di Giu-
seppe Verdi, che il maestro natu-
ralmente aveva conosciuto.

Il maestro Moranzoni, la Sig.
ra Amelia e la piccola Renata (la 
prediletta del maestro) furono in-
vitate negli studi televisivi della 
trasmissione "Lascia o raddop-
pia" ma la piccola Renata dovet-
te restare fuori. Venne ospitata in 
un lussuosissimo Hotel dietro al 
duomo di Milano "Hotel la Rosa" 

e quindi fu per lei comunque un 
grande avvenimento!

Per non parlare degli oggetti 
lasciati: una statua in bronzo che 
lo raffigura e i suoi gemelli con 
diamanti.

Il maestro era arrivato a Ce-
sano con un grande baule a ripia-
ni, grande quasi come un armadio 
nel quale custodiva i suoi nume-
rosi smoking, i numerosissimi oc-
chiali da vista e le bacchette d'oro 
che utilizzava per dirigere i suoi 
concerti.

Renata ricorda che ogni 
grande personaggio che veniva a 
trovare il maestro portava ciocco-
latini e dolci per i quali lei e i fratel-
li andavano matti, anche perchè 
a quei tempi non se ne vedevano 
proprio tutti i giorni...

Insomma, il grande maestro 
Roberto Moranzoni, allievo di Ma-
scagni, che trovò successo negli 
Stati Uniti, che girò il mondo gra-
zie al suo talento, e che purtrop-
po vide svanire il suo desiderio di 
avere una famiglia in quanto sia la 
moglie che il piccolo figlio di soli 6 
mesi morirono, trovò pace e sere-
nità nella nostra piccola comunità, 
dove poi morì nel 1959.

Anche del suo funerale si ri-
corda Renata: fu maestoso, con 
una grande e imponente carrozza 
che lo accompagnò dall'ospedale 
di Desio, dove era stato ricovera-
to, al cimitero di Varese, dove ri-
posa insieme alla sua famiglia.

Betty

nonno roberto
il direttore d’orchestra che visse alla Sacra

21 settembre 2014.  Inaugurazione 
della targa dedicata al nostro concitta-
dino illustre.

Maestro Roberto Moranzoni

Caro Don Romeo,

la nostra Comunità è in festa anche per il 35° an-
niversario del tuo sacerdozio.

Ti vogliamo dire GRAZIE per il tuo ECCOMI di 35 
anni fa e per il tuo SI’ di ogni giorno.

Questo piccolo pensiero è solo un simbolo  per-
ché sarebbe davvero impossibile abbracciarti tutti, ma 
nasce dal nostro affetto e dalla nostra amicizia nel Si-
gnore.

Ti chiediamo di tenerci sempre nel cuore, soprat-
tutto nel silenzio e nella preghiera delle tue biciclettate 
in montagna, quando supererai la fatica del cammino 
pensando alla bellezza della meta.

Aiuta anche noi, Don Romeo, a puntare sempre 
“in alto”, a non dimenticare mai quell’Essenziale, al 
quale siamo tutti chiamati e destinati.

Ti chiediamo di essere al nostro fianco nelle no-
stre difficoltà, personali e comunitarie, ma anche e so-
prattutto nelle nostre gioie, nelle nostre felicità, nella 
nostra grande voglia di stare insieme, di essere orgo-
gliosi e felici della nostra bella e sgangherata  comuni-
tà cristiana… perché avrai sicuramente capito che noi 
della Sacra non ci arrendiamo mai; e, proprio come te, 
nelle difficoltà diventiamo ancora più forti. 

Don Romeo, anche se tu lo sai già, vogliamo an-
che noi oggi confermarti il nostro SI’ e dirti ancora una 
volta che

TI VOGLIAMO BENE!

I tuoi amici della Sacra

Arrivederci all’anno prossimo!

Stavolta ti premiamo noi, don Romeo!

Don Romeo premia una vincitrice del Sacra’s got Talent.  
Al termine della S. Messa della festa patronale, un giovane 
papà, Andrea Costa (autore degli scatti fotografici della 
festa) ha letto questa lettera a nome della parrocchia della 
Sacra Famiglia. 
Inoltre, sono stati consegnati a don Romeo due regali: un 
libro con le più belle salite da fare in bicicletta e una ma-
glietta da ciclista firmata “Sacra Team”.
E così si concludono i festeggiamenti del 35° di sacerdozio 
di don Romeo, cominciati già durante la festa patronale di 
S. Eurosia, in giugno.
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Cari amici,
certi viaggi sono proprio difficili da raccontare. Si 

ha paura di non trovare le parole giuste per descrivere 
lo stupore provato davanti a una fatica che riesce a 
non essere ostacolo, i colori adatti a dipingere i sorrisi 
dei bambini incontrati, l’aroma giusto per far sentire 
il profumo della felicità che un pallone è in grado 
di emanare, il rumore di una persona che cresce... 
questo è uno di quei viaggi.

Quest’estate sono stata ad Haiti 4 settimane, 
dal 21 luglio al 18 agosto. La prima settimana sono 
partita insieme ad altri sei volontari per preparare le 
basi in cui avrebbe operato la nostra delegazione e 
per organizzare un torneo di calcio e basket all’interno 
del carcere minorile. La seconda settimana, dopo 
l’arrivo degli altri volontari (una quarantina circa), è 
iniziata la missione vera e propria: portare lo sport 
e i suoi valori negli angoli più dimenticati di Haiti. 
In particolare abbiamo operato nei seguenti luoghi: 
Corail (un quartiere sorto da una delle più grosse 
tendopoli costruite dopo il terremoto), l’orfanotrofio di 
Titanien, la piccola scuola delle suore Francescane 
del quartiere di Santo, Mare Rouge e il centro 
comunitario degli scalabriniani. 

Senza illusioni e senza pretese, giorno dopo 
giorno abbiamo portato i nostri giochi, i nostri balli 
e i nostri canti nei diversi quartieri di Haiti. Molti 
potrebbero reputare poco utile un simile progetto 
perché lo sport di certo non può risolvere i problemi 
di questo paese. Di fronte alla fame, all’ignoranza e 
alla povertà che i nostri occhi hanno visto, noi stessi 
ci siamo interrogati sul senso di ciò che stavamo 
facendo. Ma se c’è una cosa che possiamo affermare 
con certezza è che giocare è bello e la Bellezza può 
cambiare la vita perché ci ricorda per cosa siamo fatti. 
Perché implicitamente ci parla di Lui. Perché forse si 
sarà felici solo un’ora, ma sarà innegabile che quella 
bellezza c’è stata, che quella felicità era vera ed era 
per noi. 

Io sono stata mandata a Titanien (un orfanotrofio 
costruito in cima a una collina su cui facevano 
le esecuzioni durante il regime) e dalle suore 
francescane di Santo (al mattino facevamo attività 
di animazione nella loro scuola e nel pomeriggio 
le accompagnavamo a visitare le famiglie delle 
baraccopoli). 

Vorrei parlarvi dell’energia di suor Claudia, 
della meraviglia dei bambini quando gli regalavamo 

i palloncini, dei volti dei carcerati che, grazie a una 
palla, perdevano la loro durezza e ritornavano 
piccoli, dell’entusiasmo dei volontari nell’affrontare 
ogni giornata. Vorrei parlarvi di molte cose, 
raccontarvi decine di aneddoti e farvi respirare un 
po’ della polverosa aria di questo paese zuppo di 
contraddizioni, ma ricco di umanità. Spero ci sia presto 
occasione per raccontarvi meglio, magari con l’aiuto 
di qualche filmato, in cosa consista concretamente 
la proposta di volontariato sportivo del CSI. Dovendo 
scegliere, però, ora vorrei parlarvi di una cosa che mi 
è successa. 

Potrei dire che tutto è iniziato dalla semplice 
proposta di dire un Padre Nostro all’inizio e alla 
fine delle nostre giornate haitiane, ma non sarebbe 
corretto. Per raccontarvi il mio viaggio ho bisogno di 
fare un piccolo salto indietro, esattamente al 24 luglio 
dell’anno scorso, in una serata afosa in cui mi ero 
resa effettivamente conto del sì che avevo detto nel 
decidere di andare ad Haiti e in cui avevo scoperto di 
avere una paura folle di prendere l’aereo. 

La preghiera che potete leggere qui sotto l’ho 
scritta proprio in quella sera di dubbi e paure e da quel 
giorno non mi ha più abbandonata. “Signore, usami!” 
questo è quello che da quel giorno ho chiesto ogni 
mattina. Il problema è che... le preghiere funzionano 
davvero!

Quest’estate, ad Haiti, è stato davvero come se 
Lui usasse TUTTO di me: la creatività, la passione 
per la scrittura, l’amore per lo sport, la fiducia 
nell’educazione...la fede. È stato come se ogni 
mia dimensione avesse uno spazio in cui mettersi 
in gioco. Dalla proposta di pregare insieme la sera 
è nata la richiesta di pregare prima dei pasti, di 

elena - HAITI
LA BELLEZZA DI ESSERE “USATI”

ESTATE NEL MONDO

Questa foto è stata scattata nella scuo-
la di Bubombi in Tanzania. 

Veronica Mornata è stata quest’estate 
presso la missione dei fratelli Maristi con 
sede a Masonga (fratel Sergio). Racconta 
che hanno fatto lavoretti e giochi con i bam-
bini delle elementari a Bubombi; un labora-
torio con le ragazze della scuola superiore 
a Masonga (sempre lavoretti); un corso di 
informatica per i professori. «E’ difficile rac-
contare con poche parole un’esperienza 
con un carico così grande di emozioni, quin-
di “provare per credere!”»

animare la messa e di preparare dei piccoli momenti 
di riflessione che accompagnassero e guidassero 
le nostre settimane. Da queste piccole preghiere 
proposte al gruppo dei volontari sono nati percorsi 
incredibili in cui era evidente che in gioco non c’era 
la nostra bravura, ma la Sua presenza.

Per me è stata un’occasione gigantesca di 
crescita e verifica. Ho avuto la dimostrazione che 
il segreto per essere felici sta forse in una sorta di 
disponibilità del nostro cuore a essere Suoi. Non 
importa dove, non importa come, quello che conta è 
questa apertura, questo respiro che ci ricorda che la 
vita è proprio grande e che non siamo soli a doverla 
affrontare. Non dobbiamo avere paura della nostra 
confusione, delle nostre incapacità, dei nostri dubbi. 
Se li mettiamo nelle Sue mani, se glieli offriamo, Lui 
userà tutto. E lo userà bene. È questo il tesoro più 
grande che mi porto a casa da questo straordinario 
viaggio.

Elena Motta

VERONICA - tanzania
ESPERIENZA DA PROVARE!

ESTATE NEL MONDO

Signore, possano i miei occhi
essere i tuoi occhi
per vedere davvero senza bisogno di 
comprendere del tutto.

Possano le mie mani
essere le tue mani
per realizzare disegni
più grandi di ogni mia fantasia.

Possano la mia intelligenza e la mia 
creatività
trasformarsi in un tuo strumento
per raccontare senza parole
di come continui a cambiarmi la vita.

Possa il mio cuore
ospitare il Tuo cuore
e insegnarmi ad amare e a sorridere.
Come se fosse la prima volta,
come se fosse per sempre.

Stempera le mie paure,
aiutami a cercarti in ogni sguardo.
Sbriciola la mia fragilità 
raccogliendola nel tuo palmo,
custodendola.

Signore,
insegnami la gioia
di essere tua.                                   

Elena Motta
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Tutto è partito da una mia scelta. Decisi che 
avrei passato l’estate dedicandomi agli altri.

La maturità mi impediva di andare a Scampia 
con gli altri ragazzi dell’oratorio e così un po’ per caso 
conobbi l’associazione BIR (Bambini in Romania), 
fondata da Don Gino Rigoldi nel 1999.

BIR si occupa di tutti quei bambini (in rumeno 
“copii”) abbandonati negli istituti per due principali 
motivi: perché orfani o perché la famiglia ha troppi 
figli e pochi soldi per mantenerli tutti e decide allora di 
sacrificarne uno o due.

BIR copre gran parte della Romania e della 
Repubblica di Moldova. I centri principali sono: Orlat, 
Bradet, Buzau, Valcea, Gura Vaii, Bals, Costanta e 
Orhei.

Io e altri 10 ragazzi (8 italiani e 2 rumeni) siamo 
stati mandati in un istituto per bambini con problemi 
mentali a Bradet, nella parte montuosa della Romania, 
distante 3 ore di macchina da Bucarest. Abbiamo 
seguito vari incontri di formazione per essere pronti a 
ciò che avremmo vissuto ma, con il senno di poi, niente 
ti può preparare a quello che è realmente Bradet.

Non è stato semplice e più di una volta ho pensato 
di non farcela, ma allo stesso tempo vedevo che 
avevano bisogno di noi volontari e così, grazie anche 
all’unione del gruppo, abbiamo superato le difficoltà 
per dedicarci a quei bambini tanto bisognosi di affetto, 
attenzione e di un sorriso.

Durante i 15 giorni di missione abbiamo imparato 
a conoscerli e a prevedere le loro reazioni, siamo 
riusciti a portare i sorrisi sui loro volti e la cosa ci 
rendeva felicissimi.

Due sono i sentimenti che mi hanno accompagnato 
in quei giorni: la felicità per tutto l’amore che ricevevo 
dai bambini e la rabbia, tanta 
rabbia per l’impossibilità di fare 
di più e di non poter continuare 
a fare quello per cui eravamo 
lì. Siamo stati sin dall’inizio 
ben consapevoli che la nostra 
presenza altro non era che 
una parentesi nella vita di 
quei bambini e che alla nostra 
partenza tutto sarebbe tornato 
come prima.

Ecco perché sono 
convinta del bisogno di tante 

parentesi che possano allungare i loro giorni di felicità! 
Ne hanno bisogno e ne hanno il diritto. Il motto di BIR 
è: “Ningur poate creste singur”, che in italiano vuol dire 
“nessuno può crescere solo”!

Ecco cosa sono loro, soli, sempre soli, a parte 
le piccole parentesi che noi volontari doniamo a loro. 
Sono partita con la voglia di donare a loro dei giorni di 
felicità, donare a loro la mia forza, il mio sorriso, donare 
me stessa; ma durante la missione mi sono accorta 
che per quanto io avessi donato, loro mi ricambiavano 
sempre di più!

In questa missione ho conosciuto me stessa e 
quella che voglio essere, sono cambiata, cresciuta! Ora 
sono qui, a casa, penso a loro guardando i braccialetti 
che mi hanno regalato, rispondendo in rumeno 
quando non dovrei, pensando incessantemente a 
loro. Li vedo nei passanti, al supermercato, in stazione 
e mi mancano così tanto! Al momento di ripartire 
una parte di me voleva restare lì, mi sentivo quasi in 

colpa a lasciarli di nuovo soli, 
chiudendo così nettamente 
questa parentesi; ma, forse, 
per capire davvero è giusto 
tornare a casa a riflettere e 
raccontare a chiunque voglia 
sapere affinché, prima o poi, 
la situazione così drammatica 
in Romania possa migliorare!

E come ho detto per 15 
giorni... “A revedere copii”

Beatrice Dolci

BEATRICE - ROMANIA
NINGUR POATE CRESTE SINGUR

NESSUNO PUO’ CRESCERE DA SOLO

ESTATE NEL MONDO

Abbiamo il mandato di custodire, creare e vivere la 
bellezza: si tratta di una bellezza da instaurare nelle 
relazioni, di un evento di amore che narra sempre di 
nuovo, in maniera creativa e poetica (fr. Enzo Bianchi).

Il 19 agosto per due settimane sono partita con 
un gruppo di giovani di Concorezzo per la Chil-

dren Home “Marthyrs of Uganda”, Machakos, Kenya.
L’ Africa ci ha accolto subito con i suoi colori av-

volgenti, la terra rossa, i suoi panorami.
Alla Children Home (casa dei bambini) ci aspetta 

Suor Giusi, suora della congregazione del Preziosis-
simo sangue e nativa di Concorezzo, insieme a Suor 
Sabrina, alle loro 2 consorelle africane e ai loro piccoli 
ospiti: 80 bambini tra i 4 e i 15 anni con i loro occhi 
scuri, grandi e curiosi. 

 L’Orfanotrofio si trova in una zona rurale a circa 
20 minuti di macchina da Machakos (circa 80 km da 
Nairobi) su un altopiano a 1000 m di altitudine.

Abbiamo condiviso con semplicità la vita quoti-
diana delle suore e dei bambini, ciascuno ha messo a 
disposizione degli altri quello che sapeva fare: chi aiu-
tava i bambini nei compiti (in quei giorni erano a casa 
da scuola), chi faceva giochi e attività, chi si dedicava 
a lavori da imbianchino o elettricista…. Io invece, in 
quanto medico, andavo tutte le mattine all’ospedale di 
Machakos, reparto maternità, e partecipavo al lavoro 
quotidiano del reparto, osservando una realtà com-
pletamente diversa dai nostri ospedali, ma anche con 
punti di unione: bello vedere come alcuni aspetti della 
medicina sono comuni. Bello lo scambio di esperien-
ze con i colleghi. Poche le risorse e spesso le poche 
che ci sono vengono usate male. In ospedale non c’è 
il senso del bello, dell’ordine… nonostante la buona 
volontà degli operatori, c’è trascuratezza e disordine 
negli ambienti e nelle cose... e la lentezza… lì non c’è 
affanno e stress nel lavoro e questo ha anche i suoi 
vantaggi, c’è il tempo di ascoltare. Negli ospedali si 
paga tutto… non solo i giorni di degenza, ma anche 
le medicine, le flebo, le garze. Ho accompagnato la 
suora in pronto soccorso per una frattura al polso: fa 

impressione dover andare prima a comprare l’antido-
lorifico e le garze per l’ingessatura e poi presentarsi in 
sala gessi!

A differenza della realtà ospedaliera, nell’orfano-
trofio si respira ordine e accoglienza: ero già stata lì tre 
anni fa quando era appena stato inaugurato e in pochi 
anni le suore hanno trasformato questo posto renden-
dolo ospitale e curato: già dalla strada si vedono aiuo-
le piene di fiori colorati, si vede che c’è una Bellezza.

I bambini non pretendono molto, sono contenti se 
qualcuno sta un po’ di tempo con loro… e ripagano 
con sorrisi, canti e balli… la giornata era scandita dagli 
orari dei bambini che lì trovano l’attenzione e l’accu-
dimento che non hanno avuto nelle loro famiglie d’o-
rigine. È bello vedere che le suore conoscono tutto di 
ogni bambino, dai gusti, al carattere, ai voti di scuola… 
e anche per noi, dopo i primi giorni, ogni bambino non 
era più un bambino qualunque, ma era Mbithi, Mweni, 
Mwende, ….

Ogni giorno si conclude con la recita del Rosario 
tutti insieme, come una grande famiglia, poi la cena 
quando ormai è buio anche se sono le sette, lì siamo 
molto vicini all’equatore  e ci sono distese di stelle mai 
viste.

Dopo due intense settimane al fianco dei bambini 
e delle loro instancabili suore, è arrivato il momento 
della partenza. I piccoli  hanno preparato per noi uno 
spettacolo di musica e danze e, al momento dei saluti, 
fatti con abbracci carichi di emozione, avevamo tutti gli 
occhi lucidi, segno di un’esperienza davvero autentica 
e profonda.

Ho ancora negli occhi gli sguardi, i gesti, le corse 
allegre dei bambini che ogni giorno mi correvano in-
contro quando tornavo dall’ospedale, mi domandava-
no con il loro inglese scolastico “ Are you the doctor?” 
(sei tu il dottore?), dove sei stata? Eri in ospedale?, 
Chi curi?, mi curi? E mi facevano vedere le sbuccia-
ture, cicatrici varie, punture di insetto…. desiderosi di 
un’attenzione speciale tutta per loro.

Davvero abbiamo fatto poco, eppure l’accoglien-
za che abbiamo ricevuto e l’amicizia delle suore sono 
state un regalo. Esiste una bellezza che parla e si rac-
conta, bellezza del donare, di un gesto, la bellezza del 
sorriso di un bambino, di una mamma o di un anziano. 
Davvero come ha detto Dostoevskij “La bellezza sal-
verà il mondo”.

Isabella Crippa

ISABELLA - kenya
LA BELLEZZA CHE SALVA

ESTATE NEL MONDO
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Sono stata a Bubaque, un'isola della Guinea 
Bissau, dal 30 luglio al 28 agosto, in una missione 
del PIME, con cui ho fatto un percorso durante l'anno 
che si chiama Giovani e Missione.

Non avevo attività o compiti da svolgere, ero 
semplicemente ospite nella casa della missione per 
conoscere la realtà di quel posto, la gente e le attività 
dei missionari.

All’incirca l’ultima cosa che 
ho pensato prima di var-

care il gate all’aeroporto di Mal-
pensa è stata “ma che accidenti 
ci sto andando a fare in Africa? 
Potevo andare al mare come tutti!” 
(in verità l’ultimo pensiero prima 
del Gate riguardava il passaporto 
incastrato nello zaino, ma capite 
bene che non rende molto in un 
articolo).

In effetti decidere di andare 
fino a Città del Capo, ultima cit-
tà dell’Africa prima dell’oceano e 
dell’antartico, per fare volontariato 
è un po’ strano, forse eccessivo. 
Sicuramente in questa decisione 
molto ha pesato la volontà, al se-
condo anno di economia all’uni-
versità, di fare una forte esperien-
za all’estero, migliorare l’inglese, 
scoprire un po’ di più il mondo. Ma 
anche così, andare dall’altra parte 
del mondo è troppo, quando ba-
stano due ore di aereo per Londra.

In questa scelta molto ha 
pesato il fatto che in Sudafrica ci 
andavo anche e soprattutto per 
la possibilità di fare volontariato 
in una ONG che si occupa della 
comunità di poveri che vive nelle 
sterminate baraccopoli intorno alla 
città. Pensavo che sarei rimasto in 
qualche modo scioccato da que-

sta nuova realtà, e invece no; ar-
rivando in queste baraccopoli la 
sensazione era quasi di normali-
tà, di gente che nonostante tutto 
cercava di vivere il più dignito-
samente possibile, il più normal-
mente possibile, appunto.

Una cosa che invece mi ha 
sicuramente colpito è la gratitudi-
ne delle persone incontrate all’as-
sociazione presso cui lavoravo. 
Giovani madri, anziane donne e 
ragazzi della mia età stanchi del 
mondo in cui erano nati, tutti mo-
stravano un’enorme gratitudine 
verso noi volontari solo per il fatto 
di essere lì, ad interessarci a loro.

È inutile negarlo, in Sudafrica 
l’apartheid sarà stata anche abo-
lita, ma le divisioni, geografiche 
ed economiche, restano. Stazioni 
usate solo da bianchi o solo da 
neri, eleganti quartieri nel centro 
storico abitati da bianchi, sobbor-
ghi per il nuovo ceto medio nero. 
E ovviamente le baraccopoli e la 
povertà, che di sicuro con la fine 
del regime bianco non è passata.

La chiave di lettura di questo 
strano paese, così pieno di gente 
gentile, pronta a trattarti come un 
fratello, mi è stata data dalla gui-
da al carcere di 
Robben Island, 

dove Nelson Mandela visse per 
ventisette anni, e dove la stessa 
guida passò una decina di anni.

Ad una domanda sulla situa-
zione attuale del Sudafrica rispose 
che era vero che rimaneva ancora 
molto da fare, ma tutti pensano che 
la fine dell’apartheid corrisponda 
al benessere economico e mate-
rialista; ma loro non avevano com-
battuto una vita per questo; loro si 
erano battuti per il diritto di parola 
e pensiero, perché fosse data la 
possibilità di creare partiti politici 
e di riunirsi in pace a discutere. 
Questo era quello che cercavano. 
Il benessere economico sarebbe 
arrivato dopo, l’importante, disse 
quell’uomo davanti al carcere, era 
che l’oggi fosse meglio dello ieri, e 
che domani fosse meglio dell’oggi, 
e sicuramente il paese è sulla giu-
sta strada.

Tommaso Scotti

tommaso - SUDAFRICA
IN UNA ONG CON I POVERI

ESTATE NEL MONDO

alice - GUINEA
GIOVANI E MISSIONE (PIME)

Tommaso e Derek Smith, il padrone di casa

PROFUGHI A CESANO

I profughi da ospitare
I PROFUGHI SONO ARRIVATI A CESANO. IL PROGETTO PORTATO AVANTI DA DON FLAVIO, IN 
COLLABORAZIONE COL CENTRO D’ASCOLTO, E’ DIVENTATO REALTA’ UN PAIO DI SETTIMANE FA.

CHI SONO?  Sono 10 ragazzi tra i 19 e i 29 anni
DA DOVE ARRIVANO?  Dalla Nigeria
DI CHE RELIGIONE SONO?  Sono cristiani, alcuni di loro hanno già partecipato alla messa domenicale 
delle 11.30 a S. Stefano
DOVE VIVONO?  In Via delle Rose (ex oratorio femminile di Cesano), nei locali dove vivevano le suore. 
hanno quindi a disposizione le stanze, i servizi e la cucina. E’ prevista una presenza costante di volontari 
che vivano con loro giorno e notte, a turni, così da garantire una vigilanza costante della casa.
PERCHE’ A CESANO?  La comunità cesanese si è mostrata disponibile all’appello estivo della Caritas 
Ambrosiana. C’è un accordo nazionale che prevede una suddivisione dei profughi in ogni regione. La 
provincia di Monza e Brianza (800.000 abitanti) ha accolto dal 1° aprile 2014  349 profughi (di cui solo 227 
sono rimasti sul territorio). 
COSA SON VENUTI A FARE?  Sono ragazzi su cui un’intera comunità (in questo caso i villaggi nigeriani 
da cui provengono) ha investito tutti i risparmi per pagare il lungo viaggio clandestino verso l’Europa, con 
la speranza che trovino lavoro qui e far avere aiuti economici per il villaggio nigeriano di appartenenza.
COSA FANNO QUI A CESANO?  Restano in attesa della commissione esaminatrice che deciderà se 
hanno i requisiti per chiedere il diritto d’asilo e restare in Italia. Di solito i tempi sono lunghi e ci vogliono 
anche 6/7 mesi. Finché non ottengono il nullaosta dalla commissione, non possono essere assunti rego-
larmente per lavorare. Ovviamente, essendo giovani e in buona salute, ci si adopererà per “occupare” il 
loro tempo libero: si son già dati da fare per pulire il giardino di via delle Rose, hanno collaborato all’orato-
rio don Bosco per montare e smontare i capannoni della festa e hanno già cominciato un corso di italiano, 
perché la conoscenza della lingua è fondamentale per una più facile integrazione.
COSA SPERANO DI TROVARE?  Un lavoro. 

Chi siamo noi per dire che non potranno mai tro-
vare un lavoro in Italia? Chi siamo noi per negare a 
questi giovani la chance di giocare la propria vita, 
le proprie capacità, le proprie inclinazioni nel nostro 
Paese? I nostri confini sono davvero “nostri”? E’ dav-
vero tutto “nostro” quello che ci circonda?

Del Signore è la terra
e i suoi abitanti (Sal 24, 1)

Se la terra è di Dio, chi è l’ospite e chi l’ospitato? 
Anche colui che accoglie altro non è che un ospite 
accolto nella propria casa. L’accoglienza dello stra-
niero pone il problema del possesso, del “mio” e del 
“tuo”, sfida la capacità umana di condivisione dello 
spazio, di apertura della casa. Interpella la capaci-
tà umana di gratuità. Certo, la vicinanza dello stra-
niero, è rivelazione, è visita messianica. Nell’evento 
dell’ospitalità, afferma la rivelazione biblica, può av-
venire l’incontro con il Cristo. E’ quello che ci insegna 
il testo evangelico di Mt 25, 35: «ero straniero e mi 
avete ospitato», dove il Cristo si identifica con lo stra-
niero: è lo straniero (così come il povero, l’affamato, 
l’assetato, il carcerato, il malato) che porta con sé la 
debolezza di Dio. Allora, nell’atto dell’ospitalità, può 
avvenire davvero qualcosa di divino, come dice la let-
tera agli Ebrei: «Non dimenticate l’ospitalità: alcuni, 

praticandola, hanno accolto degli angeli senza sa-
perlo» (Eb 13,2). E si riferisce all’accoglienza data un 
giorno da Abramo a tre stranieri, a tre viandanti, alle 
querce di Mamre (Gen 18, 1-15). In realtà, accoglien-
do quegli stranieri, Abramo ha accolto Dio stesso.

E’ per questo motivo che don Flavio non ha pre-
sentato il progetto di accoglienza come EMERGEN-
ZA PROFUGHI, ma come 

ESERCIZIO DI OSPITALITA’. 
Chiunque volesse dare una mano nell’acco-

glienza di questi giovani nigeriani, volesse donare un 
po’ del suo tempo o delle sue capacità, può contatta-
re il Centro d’Ascolto di Cesano o direttamente don 
Flavio. I volontari non sono mai abbastanza.

parte dei testi sono tratti 
dall’intervento di don Flavio

del 6 settembre
(S.Z.)
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BASKET Anno
nascita

Giorno Allenamenti
Oratorio
Binzago

Allenamenti
Col di Lana

Allenamenti
Mauri SNIA

Gara
Oratorio
Binzago

MINIBASKET
All. Lara Borgonovo

06-07 Mercoledì 17.30-19.00

UNDER 11 CSI
All. Lara Borgonovo

04-05 Lunedì
Venerdì

17.30-19.00
17.00-18.15

Sabato
15.30-17.00

UNDER 15 Maschile PGS
All. Fabio Bombana
Aiuto All. Riccardo Borgonovo

00-01
max 03

Mercoledì
Giovedì

17.30-19.00
17.30-19.00

Sabato
15.30-17.00

ALLIEVE CSI
All. Roberto Tognacca

00-01-02
max 4 99

Martedì
Giovedì 19.00-20.30

18.45-20.00 Domenica
15.00-17.00

JUNIORES Femminile CSI
All. Roberto Tognacca

98-99-00 Martedì
Venerdì 18.15-19.30

18.45-20.00 Domenica
18.00-20.00

UNDER 19 FIP
All. Mario Lombardi
Aiuto All. Giorgio Camolese

96-97
98-99

Martedì
Venerdì

19.30-21.00
19.30-21.00

Domenica
18.00-20.00

OPEN Femminile UISP
All. Silvia Besana

Lunedì 20.30-22.30 Venerdì
21.00-23.00

OPEN ECC. B Maschile CSI
All. Antonio Catalano

Lunedì
Mercoledì

19.00-20.30
21.00-23.00

Sabato
18.00-20.00

OPEN ECC. A Maschile CSI
Promozione Maschile FIP
All. Mario Lombardi

Martedì 21.00-23.00 PROM. Giovedì
20.30-23.00

OPEN Sabato
18.00-20.00

VOLLEY Anno
nascita

Giorno Allenamenti
Oratorio

Allenamenti
Col di Lana

Allenamenti
Snia

Allenamenti
Cascina

Gara

MICROVOLLEY PGS
All. Barbara Cirino

07-08-09 Lunedì
Mercoledì 16.30-17.30

17.30-18.30 Oratorio (*)
Domenica

15.00-17.00
MINIVOLLEY PGS
All. Barbara Cirino

04-05-06 Lunedì
Mercoledì

18.30-20.00
17.30-19.00

Oratorio (*)
Domenica

15.00-17.00
UNDER 12 Femm. PGS
All. Gianluca Reforzo
Aiuto All. Ilaria Lanzani

03-04
max 05

Lunedì
Venerdì

17.30-19.00
17.30-19.00

Col di Lana
Domenica

14.30-16.00

UNDER 13 Femm. PGS
All. Alessandra Destro

02-03
max 05

Lunedì
Mercoledì

19.00-20.30
19.15-20.30

Col di Lana 
Domenica

16.00-18.30
UNDER 14 Femm. PGS
All. Gionni Giraldo

01-02
max 03

Martedì
Giovedì

17.30-18.45
17.30-18.45

Col di Lana
Domenica

16.00-18.30

ALLIEVE Femm. CSI (Rossa)
All. Elena Motta
Aiuto All. Daniele Spataro

Martedì
Giovedì

18.00-19.30
18.45-20.00

Oratorio
Domenica

15.00-17.00

ALLIEVE Femm. CSI (Bianca)
All. Eleonora Busnelli
Aiuto All. Ilaria Venturini

Mercoledì
Venerdì

19.00-20.30
19.00-20.30

Oratorio
Sabato

18.00-20.30
UNDER 18 Femm. FIPAV
All. Marco Barzaghi
Aiuto All. Luigi Patera

97-98
max 02

Mercoledì
Venerdì 15.30-17.00

19.00-20.30 Oratorio
Sabato

20.00-22.00
2a DIVISIONE Femm. FIPAV
All. Gionni Giraldo

Martedì
Venerdì 20.30-22.30

20.30-22.30 Oratorio
Mercoledì

20.30-22.30

MISTA PGS
All. Antonio Sala

94 e prec.
max 01

Martedì
Giovedì

21.00-23.00
21.00-23.00

Oratorio
Sabato

20.00-22.00

(*) da confermare

CALCIO Anno 
nascita

Giorno Allenamenti Gara
Binzago S. Eurosia Sacra 

Famiglia
Binzago S. Eurosia Sacra 

Famigliaoratorio Col 
di Lana

MINICALCIO
All. Palmi Marco,
Motta Luca

09 Giovedì 17.00-18.00 Domenica

MINICALCIO
All. Mornata Alberto, 
Marchese Alessandro, 
Romito Simone

07-08 Giovedì 17.00-18.00 Domenica

MINICALCIO
All. Trenchi Damiano

06-07 Mercoledì
Venerdì

18.00-19.30
18.00-19.30

Domenica

UNDER 10
All. Pennati Mario

05 Martedì
Giovedì

18.00-19.30
18.00-19.30

Sabato

UNDER 12 04 Giovedì 17.30-18.30

UNDER 12
All. Schiavone
Giuseppe

03-04 Mercoledì
Venerdì

18.30-20.00
18.30-20.00

Sabato

UNDER 13 a 11
All. Codarin Massimo

02 Martedì
Giovedì

18.30-20.00
18.30-20.00

Sabato

UNDER 14 a 11
All. Plafoni Italo,
Vilbi Paolo

01 Martedì
Giovedì

18.30-20.00
18.30-20.00

Sabato

TOP JUNIOR
All. Muscetta Giuseppe

96-97-98 Giovedì 18.30-20.30 Sabato

OPEN ECCELLENZA
All. Molteni Massimo,
Borsa Marco

over 18 Martedì
Giovedì

21.00-22.30
21.00-22.30

Domenica

OPEN A
All. Esposto Alessio

over 18 Martedì
Giovedì

20.30-22.30
20.30-22.30

Sabato

OPEN B
All. Corbetta Lorenzo

over 18 Lunedì
Mercoledì

20.00-21.30
20.00-21.30

Domenica

OPEN B
All. Zucchi Vincenzo

over 18 Giovedì 20.30-22.00 Domenica

Da quest'anno tutte le squadre che gravitavano a S. Eurosia 
si sono iscritte come POB nei vari campionati di competenza 
(come già succedeva per la Sacra Famiglia). 
In tutto ci sono 32 squadre.
C’è una buona vitalità a S. Eurosia, mentre si fa più fatica 
a coinvolgere i bambini alla Sacra. Forse, occorre organiz-
zare una presenza più significativa in quella parrocchia e un 
battage pubblicitario più incisivo della nostra attività sportiva. 
Vedremo di prodigarci maggiormente anche in questo.

Sarà molto importante il lavoro che emergerà dalla nascente 
“commissione educativa” per tracciare le linee guida delle at-
tività sportive in oratorio.

Enrico Mornata
Presidente della POB

   POB per lo sport della SS. Trinità
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“Solo insieme” sarà lo slogan dell'oratorio di 
quest'anno per dire ai ragazzi e alle loro famiglie che 
la comunità è la condizione indispensabile che il Si-
gnore ha voluto per stare con Lui e per essere inviati 
nel mondo come testimoni del Suo Amore.

Infatti solo insieme possiamo ricevere e trasmet-
tere il dono della fede; solo insieme possiamo vincere 
ogni divisione che ci separa dagli altri e imparare che 
cosa significhi la condivisione.

Papa Francesco diceva nell'udienza del 25 giu-
gno 2014: «Non siamo isolati e non siamo cristiani 
a titolo individuale, ognuno per conto proprio, no! La 
nostra identità cristiana è appartenenza. Siamo cri-
stiani perché apparteniamo alla Chiesa».

“Solo insieme”, quindi, per stare con il Signore, 
per comunicare con il Vangelo e per scacciare ogni 
forma di egoismo e divisione. Insieme si può trovare 
la forza di lottare contro il male e trovare quel corag-
gio che da soli perderemmo.

Ora... nella nostra comunità, nella nostra quo-
tidianità, come facciamo a mettere in pratica questo 
“solo insieme”?

Noi del coretto vi proponiamo uno dei tanti modi.
S. Agostino diceva: «Chi canta bene prega due 

volte!» e aveva ragione perché lodare il Signore è 
in primo luogo una gioia, una gioia che può essere 
fortemente esaltata grazie alla nobile arte del canto. 
La musica unisce, travalicando i confini di età, razza 
e colore della pelle; se c'è una cosa che accomuna 
tutti i popoli del Mondo è proprio la gioia che si prova 
cantando.

E allora “solo insieme” possiamo cantare al Si-
gnore la nostra gioia!!!

Noi del coretto questa gioia l'abbiamo scoperta 
già da tempo e ci piace poterla condividere con tutti... 
Quale momento migliore per cogliere l'invito di “solo 
insieme” e unirvi a noi? Non ci sono limiti di età e 
bisogna avere solo tanta voglia di cantare! Vi aspet-
tiamo numerosi ogni sabato alle 14.30 all'oratorio 
di Binzago.

Leo e il coretto

Ci siamo recati a Madesimo per un ritiro di tre gior-
ni (29-30-31 agosto 2014) con i ragazzi della nostra 
squadra di basket POB BINZAGO under 15. Quest’e-
sperienza è nata un po’ per caso: abbiamo pensato 
che fosse necessario uscire da Binzago, lasciare che 
i ragazzi si arrangiassero tra di loro nel gestire i mo-
menti di svago post allenamento in modo da cono-
scersi meglio, visto che durante l’anno (al di fuori de-
gli allenamenti) non ci sono tante occasioni per stare 
insieme… Era necessario costruire “IL GRUPPO”, lo 
stesso che poi durante l’anno fungerà da solida base 
per portare avanti la “SQUADRA” . Ringrazio per pri-

mi i ragazzi, perché senza di loro non avremmo potu-
to trascorrere questi giorni in allegria, e gli allenatori 
che si sono impegnati a farli sudare, ma quello che 
rimarrà scolpito per sempre sono le sane risate fat-
te seduti al tavolo durante l’attesa dei pasti, le facce 
assonnate di prima mattina e quelle tristi dell’ultimo 
giorno perché, purtroppo, le cose belle durano sem-
pre troppo poco!
Di seguito alcune impressioni che i ragazzi hanno vo-
luto mettere su carta.

Lara Borgonovo

Matteo Grotto - Appena arrivato 
all’oratorio, la mattina della parten-
za, non vedevo l’ora di rivedere i 
miei compagni di squadra e amici, 
ma allo stesso tempo ero preoccu-
pato, perché sapevo che sarebbero 
stati 3 giorni faticosi e caratterizzati 
da lunghe serie di allenamenti. Per 
quanto mi riguarda sono rimasto 
soddisfatto di questa esperienza e 
le mie aspettative sono state rispet-
tate sia per quanto riguarda l’hotel 
sia (mio malgrado) quelle legate alla 
fatica degli allenamenti. La squadra 
in questa uscita si è dimostrata mol-
to unita e scherzosa, sia durante i 
momenti di relax che di duro lavoro 
sui campi. Anche i nostri  coaches 
Fabio e Riccardo, una volta tolti i fi-
schietti, si sono rivelati socievoli e 
aperti con noi. 
Di questo ritiro ricorderò sicuramen-
te la fatica (sono sicuro sarà ripaga-
ta col tempo) e le scelte non solo 
mie ma di tutta la squadra: infatti do-
vevamo decidere il nuovo capitano 
anche se un nostro compagno più 
grande poteva continuare a giocare 
con noi - visto che è un fuori quota. 
Per concludere volevo solo dire che 
mi sono DIVERTITO, nonostante la 
fatica, e spero che l’anno prossimo 
si organizzi un altro ritiro come que-
sto… magari cambiando località. A 
Madesimo la sera faceva veramen-
te freddo!!! 

Davide Ronchi - Beh, io non vedevo l’ora di rivedere i miei compa-
gni, Fabio e gli altri, ma ero anche un po’ in pensiero perché pen-
savo che in questi 3 giorni Fabio mi avrebbe chiesto come mai non 
sono potuto venire all’ultima riunione che si è tenuta prima di par-
tire. Riguardo le aspettative sono rimasto soddisfatto per la scelta 
dell’albergo, del posto e un po’ meno riguardo gli esercizi (soprattut-
to con la palla dove avrei potuto fare meglio!). Se ripenso a questi 
3 giorni mi rendo conto che tutti i compagni di squadra sono bravi  
e cercano di aiutarsi a vicenda quando c’è un problema. Gli eser-
cizi che mi ha fatto fare Fabio mi sono serviti per i prossimi mesi, 
così non penso che avrò problemi di resistenza in campo. Come ho 
detto, però, devo ancora migliorare con la palla! Sono soddisfatto 
di tutto e di tutti!

Un ritiro speciale
TRE GIORNI A MADESIMO PER “FARE GRUPPO”

Da sinistra, in piedi: Vantelli-
no Paolo, Scuderi Guglielmo, 
Grotto Matteo, Stranci Luca, 
Dell’Orto Luca, Ronchi Davi-
de, Furlan Alberto e Fusetto 
Davide.
In primo piano, da sinistra: 
Coach Borgonovo Riccardo, 
Regondi Riccardo, 
Coach Bombana Fabio.

“Solo insieme” cantiamo al Signore
PICCOLI E GRANDI: IL CORETTO CERCA NUOVE LEVE, SENZA LIMITI DI ETA’! 

POB CORETTO DI BINZAGO
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Il mese di agosto è un mese in cui sono concentrati 
15 giorni di vacanze invernali dopo la festa della Patria 
di fine luglio e nella diocesi, ma anche fuori dalla diocesi, 
si condensano momenti di formazione permanente.

Riesco a partecipare a tre occasioni di formazione 
permanente, tutte ispirate dalla lettura dell’esortazione 
apostolica di Papa Francesco: una settimana con 
i preti della diocesi, per riflettere sull’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium con un prete spagnolo, 
padre Jesus, che lavora nella diocesi di Lurin; una 
“tre giorni” con i preti del Prado del centro Nord del 
Perú ed una “due giorni” teologica in Lima, dove 
approfitto per fare alcune commissioni (manutenzione 
dell’automobile, ritiro alcune commissioni, visita ad una 
signora anziana).

Durante la prima formazione di una settimana, 
vicino a casa, a Sayan, troviamo molto interessante 
l’esortazione apostolica anche se il lavoro personale 
e, poi, di gruppo non ha dato molti frutti nel momento 
plenario. I temi affrontati sono stati numerosi e alla fine 
non abbiamo dato indicazioni per un lavoro di pastorale 
diocesana. Vedremo cosa fare. 

A Tortuga, vicino a Chimbote, formazione 
permanente con i preti del Prado: alta qualità di 
comunicazione e di esperienza, mi sentivo come un 
bambino in mezzo a giganti per esperienza di vita, 
per fedeltà evangelica, per sapienza e conoscenza: 
Victor, che riceve con gli amici preti diocesani minacce 
con colpi di pistola, avvertimenti, intercettazioni, che 
fanno pensare ad una vendetta di qualcuno contro di 
loro. Vedremo come va a finire; Fernando, che parla 
dell’esperienza in Cile di sequestri di preti, sequestri 
di giovani, veglie di preghiera davanti alla caserma 
cantando Gracias a la vida, con una candela, di giovani 
che vengono catturati, torturati e poi alla sera quando si 
riuniscono dicono “ero prigioniero, mi hanno torturato e 
questo mi sembra come hanno fatto a Gesù, catturato 
e torturato. Credi che vada bene come fatto di vita da 
analizzare o ne cerchiamo un altro?!” I genitori dei 
tre ragazzi che la polizia uccise, dopo la morte del 
secondo, accusato ingiustamente, fecero due giorni 
di digiuno in una cappella delle piccole sorelle, poi 
celebrarono una messa, lessero di Isaia “non è questo 
il digiuno che voglio, ma combattere l’ingiustizia, 
liberare gli oppressi“ e dissero: «ora comprendiamo 
che il digiuno che il Signore ci chiede è di continuare a 
lottare per la giustizia e per la verità che i nostri figli ci 
hanno insegnato».

Per non parlare delle esperienze dei preti 
che, durante il periodo del terrorismo, con Sendero 
Luminoso, hanno perso la vita semplicemente per non 

abbandonare la loro gente. 
L’ultima esperienza di Lima è stata molto veloce, 

solo due giorni, ma sufficienti per cogliere la vivacità 
di molti laici (noi preti eravamo una minoranza, circa 
13 tra 250 laici e suore). Parole semplici e significative 
di Gutierrez, che mette in evidenza come l’esortazione 
del papa può aiutare il cammino della chiesa latino-
americana, che sulla scia di “Aparecida” può camminare 
con forza nella scelta preferenziale per i poveri. 

Ma torniamo con i piedi per terra; dopo queste 
“immersioni” in un contesto più ampio, ritorniamo alla 
parrocchia. La volta scorsa ho scritto che avrei fatto 
con i giovani e gli adulti una “faena”, ovvero un lavoro 
comunitario; vi racconto come è andata. A dire il vero 
non è andata nel migliore dei modi: la prima volta sono 
arrivati circa 12 giovani, ho iniziato il lavoro, poi dovevo 
dire Messa e mi sono allontanato; al mio ritorno, dopo 
circa due ore, i giovani avevano svolto pochissimo 
lavoro. Ho ripreso a lavorare e, nel giro di due ore, il 
tempo che li avevo lasciati soli, siamo riusciti a sbrigare 
circa la metà del lavoro. La domenica successiva 
abbiamo invitato chi non era venuto ma nessuno si 
è presentato. Io con un volontario pagato da un altro 
che non poteva venire terminiamo il lavoro necessario 
per non interrompere le attività degli operai il giorno 
successivo. Ritentiamo la volta successiva: arriva la 
suora con due ragazze non molto esperte con il badile, 
poi arriva un ragazzo, per una mezzora. Ritentiamo 
l’ultima domenica di agosto: si presenta un’altra 
suora con una ragazza, poi un bambino della prima 
comunione con la sua pala, non parla e alla suora che 
non ricorda come si chiama, non dice il suo nome, ma 
lavora sotto il sole, con forza, fino a terminare il lavoro. 
È un bambino molto silenzioso, ha un fratello, non ha 
il papà (o meglio, non vive con loro e non gli passa 
nemmeno gli alimenti), la mamma lavora tutto il giorno, 
veste sempre molto umilmente e i vestiti non sono 
molto puliti. Il bambino ha voluto concludere il lavoro 
che ci eravamo proposti di fare con il volontariato, per 
non lasciarlo a metà, ma non è stato facile. Però l’aiuto 
e la buona volontà di Ivan, il bambino di 10 anni, sono 
un piccolo segno che mi fa apprezzare la fatica e mi fa 
gioire della mano ricevuta. 

Dopo il ritiro in preparazione della cresima, tre 
ragazze della Union mi presentano una lettera per 
richiedere il sacramento del battesimo. Vi riporto la 
traduzione di una di queste: “La saluto Padre, le scrivo 
questa piccola lettera per parlarle del mio desiderio 
di ricevere i sacramenti della iniziazione cristiana 
(battesimo, cresima e comunione). Credo che questi 
sacramenti siano necessari per la mia vita e per stare 

più vicina a Dio. Ho una formazione e conoscenza tali 
che è essenziale per me avere anche una formazione 
concreta a livello spirituale. Sono passati anni senza 
poter ricevere i sacramenti all’età più adeguata, 
perché i miei genitori, volendo organizzare una festa, 
non avevano soldi sufficienti e, inoltre, non avevano 
trovato un padrino che avrebbe potuto aiutarmi 
economicamente nel futuro. Io ora ho deciso di fare 
il battesimo e gli altri sacramenti, non importa se non 
preparo la festa; credo solo che sia necessario per 
me ricevere questi sacramenti. Spero in una pronta 
risposta e che lei accolga la mia richiesta di essere una 
delle confermate di quest’anno. Cordialmente. B…” 

 Nella semplicità di questo scritto vedo la capacità 
di una giovane di andare oltre le tradizioni, così 
pesanti, che molte volte condizionano la vita cristiana: 
esigenze di feste, vestiti, padrini, che fanno perdere di 
vista il significato dei sacramenti e della Grazia come 
il dono più grande. Tenendo gli incontri per la prima 
comunione riscontro che il 95% circa dei genitori non 
sono sposati in Chiesa ma convivono, alcuni di loro 
sono sposati civilmente.

A voi tutti auguro un buon inizio dell’anno pastorale.

don Gianbattista Inzoli

L’agosto peruviano di Don Inzoli
ESPERIENZE DI FORMAZIONE PERMANENTE E RACCONTI DI VITA COMUNITARIA

Tortuga. Esperienza di formazione con i preti del PRADO.

DAI MISSIONARI DAI MISSIONARI

Piccola del Kenia.

Ti ho vista
insieme ad altre,
bella, piccola,
occhi neri.
Mi hai intristito
ho pianto.
Se fossi giovane
ti  adotterei,
ma sono vecchia e malata.
Ti giunga comunque
il mio amore.

Rosalba Parravicini
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Sullo scorso numero (La Rete 06/2014, pag. 31) 
avevamo dato voce a Maria Chiara De Ponti, giovane 
infermiera binzaghese presso la casa di riposo “don 
Emilio Meani” di Cesano. Il suo desiderio? Creare una 
rete di solidarietà tra la gente per donare un po’ del 
proprio tempo agli anziani delle case di riposo spesso 
soli, in attesa della fine naturale della vita terrena. 

Giovedì 9 ottobre, alle 21 in sala Paolo VI a 
Binzago, il desiderio di Maria Chiara mette le prime 
basi di operatività con un incontro dal titolo “Essere 
anziani oggi”. Il relatore sarà Giorgio Del Zanna, do-
cente di storia contemporanea all’Università Cattolica 
di Milano e presidente della Comunità di Sant’Egidio 
di Milano; ci saranno testimonianze di persone che 
operano a fianco degli anziani. 

Quasi a farlo apposta, Papa Francesco ha detto 
proprio recentemente queste parole: «Non ci devo-
no essere istituti dove gli anziani vivono dimenticati, 
come nascosti, trascurati. Mi sento vicino ai tanti an-
ziani che vivono in questi istituti, e penso con gratitu-
dine a quanti li vanno a visitare e si prendono cura di 
loro. [...] Cari giovani, fa tanto bene andare a trovare 
un anziano! [...] Le case per anziani dovrebbero es-
sere dei “polmoni” di umanità in un paese, in un quar-
tiere, in una parrocchia». 

Sarebbe bello vedere in sala Paolo VI una nu-
trita partecipazione della nostra comunità, anche di 
quella fascia di persone dai 30 ai 50 anni che, spesso 
presa dagli impegni familiari e lavorativi, fa più fatica 
ad “uscire da se stessa”. In questo ultimo anno ho 
avuto modo di frequentare spesso la casa di riposo 
di Seveso. Vado a trovare Orazio, un nostro concitta-
dino 64enne che lo scorso anno ha avuto una grave 
emorragia cerebrale che lo ha reso inabile a vivere 
da solo (era barelliere Unitalsi e pluridonatore Avis). 
In realtà è anche un andare a trovare Cesare, l’arzillo 
90enne in carrozzina, suo compagno di stanza; è un 
salutare le vecchine al termine della cena, scambiare 
un sorriso con loro, farle trovare l’ascensore pronto 
per tornare in camera; è un fare amicizia con il perso-
nale sanitario e le suore, condividere con loro i pro-
gressi di Orazio o, semplicemente, raccontarsi. 

E’ vero, le case di riposo sembrano spesso luo-
ghi tristi e sconsolati, poi ci si va e ci si accorge che se 
fossero più spesso animate da persone esterne che 
portano un po’ della loro gioia, riescono a trasformar-
si in luoghi di sorrisi sinceri scambiati tra gli anziani e 
noi, gente ancora giovane e libera di vivere nel mon-
do. Quindi, davvero, vi invito a venire a quest’incontro 
e a sensibilizzare le persone su questo tema.

Silvia Zardoni
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Un briciolo di tempo per gli anziani
IL PAPA: «LE CASE PER ANZIANI DOVREBBERO ESSERE DEI “POLMONI” DI UMANITA’ IN UN PAESE»

RIFLESSIONE PER UN INCONTRO

 

Massaggiami  

papa’ 

Corso di massaggio infantile in 5 incontri per papà e 
bambini fino a 9 mesi (massimo 6 coppie). 
Quando: Sabato 25 ottobre, 8, 15, 22 e 29  novembre 
dalle 10 alle 11.30 
Dove:   presso  la  sede  del   Consultorio   Familiare   
Interdecanale di  Seregno,  Via Cavour 25. 
Come: La partecipazione e’ gratuita, previa iscrizione 
al numero: 0362 234798 

 

Massaggiami  

papa’ 

Corso di massaggio infantile in 5 incontri per papà e 
bambini fino a 9 mesi (massimo 6 coppie). 
Quando: Sabato 25 ottobre, 8, 15, 22 e 29  novembre 
dalle 10 alle 11.30 
Dove:   presso  la  sede  del   Consultorio   Familiare   
Interdecanale di  Seregno,  Via Cavour 25. 
Come: La partecipazione e’ gratuita, previa iscrizione 
al numero: 0362 234798 

Consultorio Interdecanale “La famiglia”
Via Cavour, 25 - Seregno
0362 234798  
consultoriofamiliareinte@tin.it

Ostetrica  

Visita ostetrica 

Assistenza in gravidanza  

Sostegno alle neo-mamme 

Visita domiciliare ostetrica 

Sostegno all’allattamento 

Ostetricia & Ginecologia 

Ambulatorio di 

E’ un servizio che svolge la sua attività in favore della donna per tutelarne 
la salute durante il percorso di vita.  
Si accede previo appuntamento, con impegnativa medica. 

Ginecologo 

Consulenze informative  

Visite ginecologiche   

Pap test 

Ascolto ed accompagnamento nella  

scelta contraccettiva 

Supporto  nel periodo della  

premenopausa e della menopausa 

Orari di apertura
lunedì, martedì, giovedì:  14.00 -19.00
mercoledì e venerdì:      9.00-12.00
sabato:     14.00-17.00
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Agenda
Data Orario Appuntamento Dove

domenica  5 ott tutto il giorno Festa Apertura Oratorio secondo locandina rispettivi oratori
martedì  7 ott 10.00 Il Card. O’ Malley incontra clero diocesano Duomo Milano

21.00 Il Card. O’ Malley incontra i laici ambrosiani Duomo Milano
giovedì  9 ott tutto il giorno Sempreverdi a Bobbio 

Abbazia S. Colombano (PC)
21.00 “Essere anziani oggi”. Come operare a fianco 

degli anziani. Il volontariato nelle case di ripo-
so e verso anziani soli

Binzago
Sala Paolo VI

venerdì  10 ott 21.00 Veglia di preghiera missionaria Zona V Monza, S. Rocco
domenica 12 ott 11.00 Professione di fede ragazzi/e anno 2000 S. Eurosia
mercoledì  15 ott 20.30 S. Messa di ringraziamento per Valeria Ro-

magnolo, poi momento di saluto in oratorio
Chiesa di Binzago

(a seguire in oratorio)
sabato  18 ott mattinata Valeria Romagnolo entra in Monastero Ghiffa (VB)

tutto il giorno Week-end ritiro ragazzi/e anno 2002 Pontelambro (CO)
domenica  19 ott BEATIFICAZIONE PAOLO VI

tutto il giorno Week-end ritiro ragazzi/e anno 2002 Pontelambro (CO)
09.30-12.00 Ritiro bambini e genitori V elementare Sacra Famiglia
14.30-16.00 Ritiro bambini e genitori V elementare Binzago

16.00 Battesimi Binzago
sera Inizio catechesi giovani

giovedì  23 ott 21.00 Introduzione alla Scuola della Parola Adulti Muggiò
sabato  25 ott 21.00 Veglia missionaria diocesana Duomo Milano

domenica  26 ott GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
09.30-12.00 Ritiro bambini e genitori IV elementare Sacra Famiglia
14.30-16.00 Ritiro bambini e genitori IV elementare Binzago

domenica  2 nov 15.30 S. Messa cittadina per i defunti presso il cimitero
mercoledì  5 nov 21.00 Consiglio Pastorale Decanale Seveso

sabato 8 nov tutto il giorno Week-end esercizi spirituali per sposi Sacra Famiglia
domenica  9 nov GIORNATA DIOCESANA CARITAS

tutto il giorno Week-end esercizi spirituali per sposi Sacra Famiglia
14.30-16.00 Ritiro bambini e genitori IV elementare S. Eurosia

giovedì  13 nov 21.00 Scuola della Parola adulti Seveso, S. Pietro
 domenica  16 nov PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

09.30-12.00 Ritiro bambini e genitori III elementare S. Eurosia
14.30-16.00 Ritiro bambini e genitori III elementare Sacra Famiglia
15.00-17.00 Oratorio 0-6 anni Sacra Famiglia

mercoledì  19 nov 21.00 Confessioni genitori Prima Confessione Sacra Famiglia
sabato  22 nov 10.00 Prima Confessione alla Sacra Famiglia Sacra Famiglia

domenica  23 nov SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
09.30-12.00 Ritiro bambini e genitori V elementare S. Eurosia
14.30-16.00 Ritiro bambini e genitori III elementare Binzago

16.00 Battesimi Binzago

gli appuntamenti possono subire variazioni, consultare periodicamente anche il foglietto settimanale degli avvisi

B.V. Immacolata
27 settembre Beretta Marco e Armida Valentina

Sacra Famiglia
19 settembre: Porro Riccardo e Maggioni Chiara
  
S. Eurosia
6 settembre Cella Lino e Invernizzi Elena   

D   E   F   U   N   T   I

B.V. Immacolata

21 settembre Borgonovo Dennis  di Stefano e Ceresa Alessia
  Busnelli Arianna  di Emanuele e Mapelli Nadia
  Donghi Lorenzo  di Luca e Pascale Elisabetta
  Mancini Enrico Alfredo di Luca e Iavarone Katiana
  Radice Matteo  di Davide e Bondesan Mara
  Scaletta Mia   di Fabio e Sist Lucia
  Sergi Lorenzo  di Manuel Giuseppe e Di Bari Annalisa
  Stucchi Emma  di Christian e Desolei Claudia

S. Eurosia
14 settembre Scotti Alice     di Alessio e Tassini Sonia
21 settembre Giugno Cristian  di Angelo e Gallo Monica
  Stramazzo Aurora Maria di Mirko e Carnevale Stefania

Sacra Famiglia
7 settembre Caputo Francesco   di Mario e Ben Ammar Barbara

B.V. Immacolata

De Renzi Giovanni
di anni 57

Santambrogio Alba
di anni 83

De Ponti Luigia
in Molteni
di anni 78

S. Eurosia

Bechi Nevio
di anni 83



PASTORALE FAMILIARE!
Città di Cesano Maderno!

Comunità Pastorale Pentecoste + Unità Pastorale S. Trinità!

Esercizi Spirituali per  Sposi!
parr. Sacra Famiglia 8 – 9 Novembre 2014

I Litigi e  
il Perdono  

Lectio divina per coppie che non si rassegnano!

DESTINATARI: L’invito a partecipare agli esercizi spirituali è rivolto particolarmente alla coppia. Ai bambini e ai ragazzi si offre la 
possibilità di condividere con i genitori alcuni momenti di preghiera e i pasti.!
PERCHE’: Per trovare uno spazio di confronto sul matrimonio cristiano e sulla famiglia di fronte alla Parola di Dio, dedicando del tempo ai 
coniugi per riscoprire la propria vocazione matrimoniale in un clima di ritiro, pur rimanendo vicino a casa.!
ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre tramite il modulo di iscrizione qui contenuto che dovrà essere 
consegnato alla persona incaricata della propria parrocchia (si veda elenco con i riferimenti parrocchiali)!
PARTECIPAZIONE: E’ richiesta la partecipazione ad entrambi i giorni. Per i bambini, che potrebbero avere delle difÞcoltˆ a vivere 
momenti di silenzio e di preghiera, sarà organizzato il servizio “baby sitting”.!
QUOTA: Si  suggerisce 20 € a coppia  da corrispondere all’atto dell’iscrizione al referente parrocchiale e 5 € per coperto da versare 
allÕaccoglienza. Chi pu˜ di più favorirˆ la partecipazione di chi è più in difÞcoltˆ. Il contributo verrˆ consegnato in busta chiusa e anonima. 
Ciascuno contribuisce per quello che può.

“Permesso, 
Grazie, Scusa”

Relatore:!
don Francesco Scanziani, nato a Besana Brianza !
nel 1968, ordinato sacerdote  nel 1993, dopo aver !

frequentato il PontiÞcio Seminario Lombardo !
a Roma, è stato dal 1998 insegnante al Quadriennio !

teologico

Parrocchia Sacra Famiglia!
piazza don Angelo Masetti!
Cesano Maderno (MB)!

Famiglie!
 in Esercizi!

 di Spirito

spiritodesercizi@gmail.com


