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Chi non arrischia il salto nella 
corrente, non sperimenterà mai 
che cosa è nuotare; e così anche 
chi non osa il salto nella verità, 
non raggiungerà mai la certezza 
della sua esistenza.

 Hans Urs von Balthasar (1905-1988) 
presbitero e teologo svizzero

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà 
il 13 dicembre.
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro il 6 dicembre. 
(per favore, non scrivete più di 3.000 
battute, pari a circa 35 righe).

in questo numero

tweet d’Autore

scriveteci!

GIOIE E FATICHE DELL’ATTESA

In queste settimane, dovendo sostituire don 
Antonio che, a motivo della malattia, ha dovu-
to sospendere gli impegni pastorali previsti per 
questo periodo, mi sono trovato, con alcune 
coppie guida, ad accompagnare per un pezzo 
di strada un bel gruppetto di fidanzati verso il 
matrimonio cristiano. È indubbiamente una bel-
la esperienza. Sono coppie per le quali le parole 
“fidanzato/a”, “fidanzamento” non hanno per tut-
ti la stessa risonanza. Sono coppie che stanno 
giungendo alla medesima scelta di sposarsi nel 
Signore a partire da vissuti e cammini diversi.
Eppure, tutte stanno vivendo, anche se con modalità diverse, questa fase della 
loro vita come un tempo di attesa. Il fidanzamento è una delle esperienze umane 
più forti, dove l’attesa è sì fatica (si vorrebbe essere già subito alla meta), ma una 
fatica che si affronta nella gioia. La stessa cosa, e forse di più, la possiamo dire 
per l’attesa della nascita di un figlio portato nel grembo.
Altre attese portano una fatica indubbiamente più snervante. Pensiamo all’attesa 
di un ammalato, che vorrebbe conoscere tempi e certezze sulla sua guarigione.
Ce ne sono altre, poi, dove la parola fatica è unicamente fine a se stessa, pronta 
a degenerare in esasperazione. Pensiamo a quelle attese lunghe per ottenere 
un riconoscimento dovuto, una cura medica necessaria, un posto di lavoro, un 
intervento pubblico che sblocchi situazioni incancrenite o che dia fiato ad un’e-
conomia sostenibile per le famiglie. Quando sono causa di inutili sofferenze, 
queste attese non ci vogliono, vanno combattute. Purtroppo anche la Chiesa 
non è immune da questo limite. Neanche la nostra comunità.
Però l’attesa fa parte della vita. Guai se non ci fossero queste esperienze che 
ci allenano a vivere l’attesa e che ci ricordano che il cristiano (ma possiamo dire 
ogni persona) vive nell’attesa. La pienezza della nostra vita non si misura su 
quello che adesso riusciamo ad “avere in tasca”. Sarebbe la fine.
Noi sappiamo che già possediamo il bene più grande: l’amore di Dio che ci 
chiama suoi figli e ci rende partecipi di una Vita che non perisce. Però la mani-
festazione piena di questo dono ancora non ci è data e verso questa siamo in 
cammino. 
Buon Avvento, che ci riconcili con questa dimensione dell’attesa e ce ne faccia 
sentire l’aspetto gioioso. E un grosso augurio e una grande vicinanza a don An-
tonio e, con lui, a tutti gli ammalati.

don Romeo

DOMENICA 16 NOVEMBRE ENTRIAMO NEL TEMPO DI AVVENTO, 
PER TANTI ASPETTI IMMAGINE DELLA NOSTRA VITA
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VERSO LA “PRIMA CONFESSIONE”

Sieger Köder, il Padre misericordioso

Un signore che abbraccia un clochard dalla cui 
sacca si vede spuntare ancora una bottiglia di vino, 
l’ultima “compagnia” che gli era rimasta. Un relitto 
umano diremmo noi. Ma quel relitto umano era suo 
figlio, che tanti problemi gli aveva creato. Il padre lo 
abbraccia noncurante della sporcizia e dell’alito cat-
tivo che il figlio gli avrebbe appiccicato. Lo abbraccia 
senza dire: «Prima rimettiti un po’ in ordine», senza 
pensare nella sua mente ai soldi che quel figlio gli ha 
buttato o all’umiliazione che gli era costata nell’as-
secondarlo nella pretesa, in un momento non oppor-
tuno, di dividere il patrimonio. Senza che nella testa 
gli frullasse la domanda: «Ma questo qui è tornato, 
perché è veramente pentito o è tornato fingendo per 
imbrogliarmi un’altra volta?»

Lo ha abbracciato e basta. Con un abbraccio 
accompagnato da gesti che hanno fatto sentire in 
imbarazzo il figlio stesso che dentro di sè pensava e 
voleva dire: «Non mi sento pronto per questo».

Nessuno di noi si sarebbe comportato così, ma 
Gesù dice: «Così è il Padre vostro celeste e io cerco 
di raccontarvelo e di mostrarvelo nei miei gesti».

Gesù ce l’ha messa tutta per dirci che il Padre 
è così e che lui è tale e quale il Padre suo. Per noi 
è la notizia più bella. Per noi fare l’esperienza di Dio 
significa fare l’esperienza di un Dio che è perdono, 

ossia il cui dono di fiducia, di stima, di affetto, di com-
promissione nei nostri confronti viene prima del no-
stro pentimento, prima dei nostri segni di conversio-
ne, prima dei nostri “meriti”.

Sono tanti i segni che ci sono dati dove questo 
“amore che precede” (così ci piace definire il per-do-
no: dono che viene prima) lo possiamo sperimenta-
re e toccare con mano. Il più grande rimane quello 
dell’Eucaristia, dove siamo ammessi a un banchetto 
nel quale il Figlio di Dio si dona tutto a noi in cibo di 
vita eterna non perché lo meritiamo (infatti diciamo: 

«Io non sono de-
gno»), ma perché 
Lui ha deciso di farsi 
dono così.

Un altro segno 
grande è il sacra-
mento della riconci-
liazione come incon-
tro con la grazia del 
Signore che fa sen-
tire al nostro cuore 
quel perdono, che 

precede e che c’è da sempre. E lo fa sentire in un 
modo tanto più intenso quanto più lasciamo entrare 
dentro di noi la Parola di Dio che getta una luce nuo-
va sulla nostra vita e che ci aiuta a leggere il nostro 
peccato, ossia la nostra lontananza dal modo con cui 
Dio ci ama e si rapporta con ciascuno di noi.

Le parole che il sacerdote pronuncia in questo 
sacramento: «Io ti assolvo dai tuoi peccati» hanno 
la forza non tanto di perdonare (Dio il perdono ce 
l’ha già offerto una volta per sempre e non cambia 
più idea), ma di farci sentire la forza di questo perdo-
no che libera il nostro cuore dal peso che il peccato 
crea e dalla incapacità di guardare avanti sperando 
e amando.

«Ti assolvo» significa: ti sciolgo, ti libero il cuore 
da ciò che lo tiene prigioniero, perché ti faccio sentire 
un perdono che c’era e che tu non conoscevi.

Questa esperienza di Dio è ciò che deve cam-
biarci la vita e fare della chiesa, fare di ogni comunità 
cristiana prima di tutto il LUOGO DELLA FESTA E 
DEL PERDONO. Gesù non ci ha mandato a fare tan-
te cose. La sera di Pasqua ai suoi discepoli ha detto: 
«Nel mio nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati. Di questo voi 
siete testimoni.» (Lc 24,47-48). Ossia dovere testi-
moniare che il perdono di Dio esiste, perché le per-
sone devono vederlo in voi che vi sapete perdonare.

don Romeo

Il per-dono è il dono 
di amore che Dio ci 
ha dato una volta per 
sempre e precede il 
nostro pentimento, 
i nostri propositi, i 
nostri meriti

AVVENTO AVVENTO

CHE I RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA CELEBRERANNO NEL TEMPO DI AVVENTO
CAMMINO DI AVVENTO

CATECHESI ADULTI
guidata da P. Gaetano

LA PAROLA DI DIO NELLA CHIESA

1. Cristo parla ancora
 domenica 23 novembre
  h 16.00 - Sacra Famiglia
 giovedì 27 novembre -  
  h 21.00 - S. Eurosia

2. Il carisma sicuro della verità
 domenica 30 novembre - 
  h 16.00 - Sacra Famiglia
 giovedì 4 dicembre -   
  h 21.00 - S. Eurosia

3. Parola annunciata, celebrata e vissuta
 domenica 14 dicembre
  h 16.00 - Sacra Famiglia
 giovedì 18 dicembre 
  h 21.00 - S. Eurosia 

testo di riferimento:
Catechismo degli adulti, “la verità vi farà liberi”

Sono particolarmente invitati i lettori

DOMENICA IN 
FAMIGLIA 

Nel giorno del Signore, la famiglia si regala 
un momento insieme di preghiera.

A chi lo desidera verrà inviata settimanalmente 
via mail una traccia per rileggere e pregare in famiglia

il vangelo della domenica.

Per entrare in questa mailing list
mandare una mail alla propria catechista

o a don Romeo - romeodon@virgilio.it
mettendo come oggetto “domenica in famiglia”

In concomitanza con l’inizio delle benedizioni natalizie il venerdì alle ore 20.30
verrà sospesa la S. Messa a S. Maria (a partire da venerdì 21 novembre)

INCONTRO
CON LA PAROLA

MERCOLEDÌ h 21.00
chiesa parrocchiale Binzago

(a partire da mercoledì 19 novembre)

preparazione all’ascolto della 
Parola di Dio domenicale con una lettura 

e un approfondimento previo dei testi.

CANTO DEI VESPERI

DOMENICA 
 h 17.00

chiesa parrocchiale Binzago
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Non era un vero e proprio sogno nel cassetto, 
comunque, sotto sotto, un pensiero piuttosto serio lo 
andavo facendo: fare ritorno in Canada, per un mio 
servizio pastorale. La mia proposta, balbettata richie-
sta, non ha sortito la minima attenzione e considera-
zione. È triste dirlo, appare perfino assurdo, eppure, 
al termine del mio provvisorio rapporto con la diocesi 
di Trento, mi sono sentito e ritrovato un “disoccupa-
to”, in cerca di lavoro, di un ambito dove svolgere 
attività pastorale (di questi tempi può capitare ma... 
proprio nella “vigna” del Signore?). Questa la sensa-
zione interiore! Tuttavia, si capisce meglio il disagio, 
lo sconforto e l‘imbarazzo di tanti fratelli, in situazio-
ni realisticamente e veramente raccapriccianti! Tutto 
questo quando è sopraggiunta notizia, quasi un grido 
di aiuto, di emergenza, dal Decanato Seregno-Seve-
so. Ho voluto “curiosare” ed eccomi qui. È vero, non 
ero in possesso di alternative. Se le vie del Signore 
sono infinite, l’unica via che il Signore mi offriva era 
questa. Niente male. L’ho accolta, mi sono lasciato 
afferrare e condurre. Sono arrivato ad oggi. È già tra-
scorso un mese e più.

Per la mia vita personale tutto procede abba-
stanza bene. L’accoglienza dei fratelli sacerdoti è 
stata, ed è tuttora, decisamente di una accettazione 
e di una ospitalità squisita. Oserei dire: elemento si-
gnificativo, caratterizzante ed incoraggiante, fino ad 
oggi, è stata proprio l’accoglienza sincera e cordiale. 
La Comunità si sta avvicinando a me più di quanto 
faccia io. Alcuni incontri si stanno già rivelando poten-
ziali. I miei passi si muovono ancora in punta di pie-
di e un po’ indecisi ed imbarazzati, cercando di non 
fare rumore e senza fretta... Non conosco il territorio 
ed il mondo dei fratelli dentro il quale sono chiamato 
a muovermi, così preferisco mi si guidi ed introduca 
con calma e prudenza, piano piano, evitando inva-
sioni, sostituzioni, ritiri e tantomeno deleghe... Credo 
molto nell’incontro personale e nella comunicativa a 
tu per tu, non escludendo momenti celebrativi-litur-
gici, di dialogo formativo-comunitario. Non sono più 
il giovincello, sportivo, dalla facile corsa e tutto dina-
mismo. Ormai seguo il mio passo ed il mio respiro, il 
mio ritmo si è fatto più rilento; spero, comunque, di far 
pervenire i miei contributi e la mia esperienza, segna-
ti non da grande scienza ma dall’amore per l’uomo e 
per il Vangelo. Quanto vado sperimentando sulla mia 
“pelle”, a livello di sensibilità e di spirito fraterno, da 

parte della Comunità, li colgo e li leggo come conno-
tati significativi e di rilievo, presupposti per una evan-
gelizzazione più approfondita ed una missionarietà 
comune, più mirata ed incisiva.

Avverto (... non vuole essere, quindi, un giudi-
zio esaustivo!) come una situazione di stallo, di at-
tesa, di cambi, come di chi desidera rinnovamenti, 

SOGNAVA IL CANADA... 
MA FORSE HA TROVATO L’AMERICA!

PADRE GAETANO E IL SUO STATO D’ANIMO PRIMA DI ARRIVARE DA NOI E COME 
QUESTO PRIMO MESE NELLA NOSTRA U.P. SS. TRINITÀ LO STIA GIÀ SORPRENDENDO

un evolversi ed andare oltre la realtà esistente e lo 
spirito di quanto già esiste ma attende nuovi e stimo-
lanti “input”. Traspare una Comunità cristiana che, si 
vede, ha fatto un buon cammino sotto la guida dei 
suoi sacerdoti ed ha voglia di muovere ulteriori pas-
si in avanti. Il mio sguardo e la mia attenzione, na-
turalmente, si sono concentrati, in modo particolare 
sui momenti celebrativi e di preghiera vissuti insie-
me. Buona l’esperienza eucaristica, sia feriale che 
domenicale, condivisa insieme fino ad oggi: intensa, 
raccolta, partecipata… Sicuramente da accogliere e 
valorizzare per una crescita spirituale e per un evol-
versi umano, fraterno e comunitario. Non mi sembra 
cosa di poco conto prenderne tutti coscienza: per una 
ri-partenza e ri-carica di entusiasmo, per migliorare in 
tutti gli aspetti del vivere umano e sociale, per costru-
irsi sempre più come Chiesa, che celebra e vive ciò 
che celebra.

Ho osservato ed accolto, infine, con autentica 
soddisfazione e vero stupore, il flusso di adolescenti 
e giovani! Era da tempo che non assistevo ad uno 
“spettacolo” del genere e non respiravo freschezza 
giovanile nelle comunità cristiane. Non so valutarne 
la consistenza ma è certo che siamo di fronte ad un 
“materiale” umano, non solo per numero, da acco-
gliere con estrema simpatia, tenerezza e delicatezza, 

come dono da rispettare nella libertà... e crederci! Sì, 
crederci! Un bellissimo, esultante ed esaltante po-
tenziale umano e spirituale da coltivare, educare ed 
affidare a Dio, con la stessa gratuità e gioiosa fiducia 
con cui ce li consegna, senza rincorrere idealistiche 
“strumentalizzazioni” ed interessati “sfruttamenti”…  
Pertanto, gioisco con gratitudine di questo nuovo 
campo di lavoro, meglio dire di questo nuovo cam-
po di semina, di questa nuova possibilità d’incontro, 
dove il Signore non farà mancare i suoi frutti ma, so-
prattutto, di questa opportunità del comune tendere, 
diventare e maturare come cristiani adulti.

P. Gaetano

Padre Gaetano e il suo primo saluto.  Stiamo imparando a 
conoscerlo poco a poco, soprattutto durante le S. Messe, 
ascoltando le sue prediche. E gli vogliamo già bene.

Gioisco con gratitudine 
di questo nuovo campo 
di lavoro, meglio dire di 
questo nuovo campo 
di semina, di questa 
nuova possibilità 
d’incontro.

NUMERI UTILI UNITA’ PASTORALE SS. TRINITA’
Binzago - S. Eurosia - Sacra Famiglia

B.V. IMMACOLATA - Binzago
tel. 0362.541594
binzago@chiesadimilano.it

SACRA FAMIGLIA
tel. 0362.549441
parrsacrafamiglia@alice.it

S. EUROSIA
tel. 0362.503431
cascinagaeta@chiesadimilano.it

don Romeo Cazzaniga - parroco
P.zza don Borghi 5
cell. 339.4806169 
romeodon@virgilio.it

don Sergio Massironi
Via Valmalenco 1
cell. 338.1634780
donsergio2002@gmail.com

don Antonio Niada
P.zza don Masetti
cell. 339.2403022
antonioniada@virgilio.it

padre Gaetano Graziani
cell. 339.1287080
ga.ge@libero.it

don Franco Brambilla
via Galilei 5

Katia Berghella Ausiliaria diocesana
via S. Eurosia 1
cell. 347.4955184
katia.berghella@ausiliariediocesane.it

Suore Missionarie
di Maria Immacolata
via Manzoni 23

PADRE GAETANO PADRE GAETANO

Era da tempo che 
non assistevo ad uno 
“spettacolo del genere e 
non respiravo freschezza 
giovanile nelle comunità 
cristiane.

Periodico di informazione Editore Redazione 
delle Parrocchie di Cesano Maderno Parrocchia B.V. Immacolata don Romeo Cazzaniga, 
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   Valentina Simonati, Vanda Ferla 
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Giovedì 9 ottobre si è riunita per la prima vol-
ta la Commissione educativa, composta da persone 
rappresentanti le realtà che incontrano i ragazzi delle 
nostre comunità: la catechesi, lo sport, la scuola e le 
famiglie. Abbiamo provato, innanzitutto, a compren-
dere cosa davvero chiede il nostro Cardinale quando 
incoraggia alla creazione di una “Comunità educan-
te”. «Se consideriamo il contesto in cui la Chiesa è 
chiamata oggi a svolgere il suo compito di evangeliz-
zazione» scrive l’arcivescovo, «dobbiamo riconosce-
re che le oggettive difficoltà sperimentate dipendono, 
in misura assai rilevante, dal contesto di frammenta-
zione in cui viviamo. Tutti, adulti e ragazzi, nella no-
stra giornata attraversiamo una serie di ambiti che 
restano tra loro solo contigui, senza però compene-
trarsi. […] Di questa frammentazione fanno dolorosa 
esperienza i nostri ragazzi/e. Passano ogni giorno 
dalla famiglia alla scuola, allo sport, al catechismo, 
ecc. Attraversano comparti stagni senza potersi an-
corare ad un filo rosso che unifichi la loro giornata.» 
Davanti a questa situazione, allora, siamo chiamati a 
chiederci: che cosa significa educare? «Educare si-
gnifica coinvolgere in un rapporto che sappia offrire 
un criterio vivo per affrontare tutta la realtà. […] La 
proposta educativa consiste dunque nell’offrire un in-
contro effettivo con Gesù per imparare a seguirLo.» 
È per questo che siamo chiamati a tessere una trama 
di rapporti che stia davanti ai bambini e ai ragazzi 
«come un unico soggetto educativo con una proposta 
unitaria che venga fatta da ciascuno degli educatori 
nell’ambito specifico del loro compito (il catechismo, 
il riposo, lo sport...).»

A partire da questo invito abbiamo provato a 
riflettere su come i vari ambiti dell’educazione nelle 
nostre parrocchie possano mostrarsi uniti in modo da 
accompagnare ogni persona all’incontro personale 
con Cristo nella comunità cristiana. Ci sono venuti 
in mente i nostri oratori, con tutte le loro pecche ma 
anche con le loro potenzialità, abbiamo pensato alla 
scuola parrocchiale come risorsa per tutti, allo sport 
come “strada preferenziale” che con forza è capace 
di raggiungere e coinvolgere i ragazzi. In particolar 
modo però, ci siamo fermati a pensare al momento 
della catechesi dei bambini, quel cammino dell’Ini-
ziazione cristiana sul quale siamo chiamati a puntare 
l’attenzione. Abbiamo dedicato il nostro tempo a cer-

care una proposta per rendere il momento dei “ritiri” 
di catechismo, le “Domeniche insieme”, occasione 
per educarci ed educare, momento di incontro acco-
gliente e coinvolgente con i genitori dei nostri bambini 
in un progetto educativo da condividere. Per questo 
abbiamo pensato ad una giornata che, partendo dal-
la Santa Messa del mattino, sia seguita da un pranzo 
condiviso, da un momento di catechesi per genitori e 
bambini insieme ed infine da un gioco, preparato da-
gli animatori dei nostri oratori, per le famiglie al com-
pleto (l’ordine dei momenti della giornata può variare 
a seconda delle parrocchie, prevedendo, magari, il 
momento di catechesi la mattina, prima della Santa 
Messa). Speriamo che questa proposta possa aiuta-
re le famiglie a passare davvero una domenica IN-
SIEME in compagnia di Gesù, che attraverso i volti e 
le parole della comunità cristiana si lascia incontrare 
da ognuno di noi.

Sara Motta

Gli ambiti: oratorio, scuola parrocchiale, sport 

commissione educativa

Chi c’è in commissione? 
 
Le catechiste: Paola Boga, Viviana Molteni, Sabrina 
Corbetta, Angela Zardoni
I rappresentanti per lo sport: Chicco Mornata, Fabio 
Melotto, Elena Motta, Daniela Mauri
Il collegamento tra animatori e catechiste: Giovanni 
Riccardi, Ilaria Ronchi, Noemi Gurrieri
Per la scuola M. Ausiliatrice: fratel Marco Cianca
Gruppo famiglie: Fabio Visentin
dal Consiglio Pastorale: Sara Motta e Giuseppe Riccardi
COORDINATRICE: Sara Motta

Cambiano le “Domeniche insieme”

Giovedì 16 ottobre presso l’oratorio di 
Sant’Eurosia si è riunita, in seguito allo stimolo 
ricevuto da don Romeo durante la prima riunione 
generale del 23 settembre, la commissione liturgica. 
Questa comprende i membri rappresentanti i 
consigli pastorali delle nostre tre parrocchie, scelti 
da don Romeo come riferimenti, alcuni parrocchiani 
coinvolti nell’educazione religiosa dei giovani e nella 
animazione delle Messe principali e i responsabili 
della cura liturgica delle celebrazioni.

Si è partiti riprendendo il tema fondamentale 
presentato durante la prima riunione. L’amore in Cristo 
può nascere nei ragazzi solo attraverso l’esempio e 
la presenza attiva e costante di adulti “appassionati” 
di Gesù, che vivono la propria comunità come luogo 
privilegiato dell’incontro con Dio e con i propri fratelli 
nella fede. La comunità educante diventa quindi la 
“cornice” all’interno della quale il disegno di Dio 
su ognuno dei nostri ragazzi prende forma e si  
definisce nel tempo.

Per poter comunicare, non solo ai giovani, 
ma alla comunità tutta, la nostra fede, le proposte 
concrete sono state diverse. Poiché la Messa è 
l’espressione massima e culmine del nostro credo 
(Mensa attraverso la quale entriamo in comunione 
con Cristo e con tutti i fratelli della nostra comunità), 
si è pensato molto alla cura liturgica delle letture 
ed al coinvolgimento dei più giovani nei diversi  
momenti della Messa.

Per quanto riguarda la partecipazione attiva dei 
ragazzi il lavoro più impegnativo dovrà essere svolto 
dai catechisti: si è ipotizzata infatti la possibilità di 
far curare proprio alle diverse classi di catechismo 
alcuni momenti salienti della Messa; ad esempio la 
preghiera dei fedeli che, preparata in prima persona 
dai più giovani, potrebbe anche essere letta proprio 
da loro durante la celebrazione.

Un’altra proposta interessante, che coinvolge non 
solo il ragazzo ma anche la famiglia, è stata introdotta 
da don Romeo: inviare tramite mail il Vangelo della 
domenica con una proposta di riflessione per dare 
la possibilità alle famiglie di riprendere l’annuncio del 
Vangelo e poter pregare insieme nel quotidiano.

Circa l’animazione della messa don Romeo, 
dopo aver raccolto le varie idee, ha accolto la proposta 
di incontri di condivisione del repertorio musicale 
tra i coretti di Binzago e della Sacra Famiglia. Il 
fine è, oltre la coesione tra parrocchie della stessa 
Unità Pastorale e l’arricchimento musicale, creare la 
possibilità di animare eventi liturgici comuni cantando 
insieme; il desiderio è che l’assemblea possa essere 
maggiormente coinvolta attraverso la “preghiera 
cantata”. In questo senso è sembrato opportuno 
far imparare alcuni canti anche durante l’incontro 
settimanale di catechismo.

Un’altra proposta, con prospettiva più a lungo 
termine, è stata quella di stimolare la presenza 
dei giovani nell’ambito musicale delle parrocchie, 
attraverso corsi di chitarra e la creazione di un vero e 
proprio coro interparrocchiale.

La liturgia è stata il principale oggetto di 
discussione, proprio in quanto sorgente da cui 
scaturisce la Parola di Dio; per questo si è sottolineata 
l’importanza di saper declamare le letture e di offrire 
a tal proposito un’occasione di formazione per i 
lettori attraverso due proposte: un “corso” di dizione 
e lettura, volto a perfezionare l’esposizione dei testi 
sacri, e una serie di incontri di approfondimento sulla 
conoscenza della Bibbia che proporrà don Romeo 
durante l’anno (opportunità già offerta lo scorso anno 
ma purtroppo scarsamente accolta dalla comunità).

Alcune di queste idee si stanno già concretizzando 
attraverso la volontà delle persone coinvolte e alla 
capacità di don Romeo di creare sinergia tra i diversi 
nuclei appartenenti alle tre parrocchie. 

Buon lavoro.
Laura Guanziroli

commissione liturgica
Gli ambiti: Liturgia e coinvolgimento dei ragazzi 

     Coinvolgere le classi di catechismo

          Coinvolgere le famiglie

Collaborazione tra i coretti      

Formazione lettori su dizione e Parola     

Chi c’è in commissione? 
 
Gli animatori liturgici parrocchiali: Maria Grazia Marella, 
Felicita Cerliani, Felicita Caronni
Gli animatori musicali (con particolare riferimento alle Messe 
con partecipazione di ragazzi): Davide Ruzza, Leonardo 
Giussani, Laura Guanziroli, Mauro Domizioli
Dal Consiglio Pastorale: Gabriele Vergani, Stefano 
Boccardi, Ernesto Mornatta

COMUNITÀ IN CAMMINO COMUNITÀ IN CAMMINO
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La carità non è un “optional” per un cristiano ma 
è l’essenza, è, passatemi il termine, il nostro DNA 
senza il quale non possiamo dirci cristiani.

Per questo la carità riguarda TUTTI, è l’anima 
della comunità cristiana, senza la quale questa non 
sta in piedi, non è credibile.

Mi viene quasi da dire che la carità arriva ancora 
prima dell’essere cristiani. Quanti esempi di non 
credenti che vediamo al fianco degli ultimi, perché 
mossi da compassione per l’uomo debole, malato, 
abbandonato. È già insita nella nostra umanità. 
Essendo la carità “trasversale”, cioè che unisce 
tutti, credenti di qualsiasi religione e non credenti, 
si può partire da qui per un dialogo con tutti. È  
una bella sfida...!

Noi cristiani abbiamo una marcia in più, perché 
è una risposta all’amore di Gesù: «Come io ho amato 
voi, così amatevi tra voi».

E allora ecco l’iniziativa del 1000 X 5 e delle 
tessere mensili per alimenti (negli ultimi tempi, 
probabilmente per dimenticanza, soprattutto alla 
Sacra Famiglia, è diminuita la partecipazione, per cui 
bisogna integrare con acquisti extra).

E allora ecco il volontariato che va dal pulire 
la chiesa e l’oratorio, sistemare i fiori, portare i 
pacchi mensili, visitare gli ammalati nelle loro case 
e nelle case di riposo, fare i lavori di manutenzione 
per le opere parrocchiali, fare catechesi o  
animare l’oratorio...

Allora il compito della COMMISSIONE CARITAS 
è aiutare la comunità cristiana a vivere la carità  
come servizio.

Il tema che ci accompagnerà tutto l’anno, anche 
in vista dell’Expo, è: PANE E PAROLA.

PANE: è un bisogno primario che va soddisfatto. 
Da qui l’iniziativa dei pacchi mensili alle famiglie in 
difficoltà con modalità diverse nelle tre parrocchie: a 
Binzago vengono recapitati direttamente a casa delle 
famiglie; alla Sacra Famiglia e a S. Eurosia vengono 
le famiglie a ritirarli nei centri di raccolta.

PAROLA: è anche questo un bisogno primario, 
perché si ha fame sì di pane ma anche di relazione, 
di conoscenza, di condivisione.

Quindi il pacco alimentare (che di per sé non 
risolve certo la sussistenza, ma è solo un piccolissimo 
aiuto) è l’occasione per conoscere e incontrare 
le persone.

Per la GIORNATA CARITAS DIOCESANA 
del 9 novembre lanciamo l’iniziativa «DONA UN 
PO’ DEL TUO TEMPO» nella quale verranno 
raccolte le disponibilità per alcune attività di servizio  
nella comunità.

Per l’AVVENTO un’attenzione particolare ai 
ragazzi, coinvolgendoli in un discorso di educazione 
al cibo: non spreco, sobrietà nei consumi, diritto al 
cibo per tutti.

Sensibilizzare i ragazzi a vivere in prima persona 
la carità con l’idea (in fase di sviluppo) di preparare 
una borsa della spesa per una famiglia inserendo, 
oltre ai generi alimentari, un disegno o un piccolo 
pensiero che facciano sentire la loro vicinanza.

Paola Elli

commissione caritas
Gli ambiti: ovunque!  La carità è l’anima della comunità

CARITÀ come  CONDIVISIONE

         CARITÀ come  SERVIZIO

Chi c’è in commissione? 
 
I rappresentanti dei gruppi Caritas: Maddalena Marzorati, Etta Pasquariello, 
Paola Elli, M.Luisa Mornatta, Pierluisa Merighi, Anna Ciullo
Il collegamento con il Centro d’Ascolto: Patrizia D’Anneo, Luigella Matterazzo
Il collegamento con la Caritas decanale e diocesana: Giorgio Corbetta
dal Consiglio Pastorale: Silvia Zardoni, Marco Brivio
COORDINATRICE: Paola Elli

COMUNITÀ IN CAMMINO COMUNITÀ IN CAMMINO

Il tema di questa GIORNATA CARITAS DIOCESANA, 
che ci accompagnerà tutto l'anno, anche in vista 
dell'Expo, è: 

PANE E PAROLA

PANE, perché è un bisogno primario di cui tutti han-
no diritto e a questa fame di pane siamo chiamati a 
rispondere attraverso le iniziative di solidarietà che in 
parte già facciamo (tessere alimenti e 1000 x 5).

PAROLA, perché una vita possa essere degna di 
essere vissuta non basta il pane, ma c'è una fame 
anche di parola cioè di relazione, incontro, vicinanza.

A Binzago, S. Eurosia e alla Sacra abbiamo bisogno di te!

- puoi aiutare la Caritas della tua parrocchia nella distribuzione dei pacchi;
- dare la tua disponibilità per la pulizia chiesa;
- unirti ai volontari nella pulizia dell’oratorio;
- visitare gli ammalati della parrocchia;
- far visita agli ammalati della casa di riposo don Meani;
- lavoretti di manutenzione in parrocchia;
- le corali (S. Maria, S. Eurosia e Sacra) aspettano voci nuove per il proprio organico;
- i coretti (Binzago e Sacra) hanno bisogno di new entries;
- doposcuola o altre disponibilità in ambito oratoriano (per esempio, sarebbe molto utile trovare 
adulti che offrano una presenza attenta ed educativa nel cortile degli oratori durante gli orari di apertura)

Dai la tua adesione, ma soprattutto vivi con carità questo servizio a cui ti stai prestando: 
se lo farai con amore e gioia, ne resterai affascinato e riceverai davvero “quel centuplo” che ci è promesso. 

Dopo le S. Messe di sabato 8 e domenica 9 novembre, sono in distribuzione dei fogli per iscriversi, ma 
se per caso lo hai perso, basta che lasci in parrocchia il tuo NOME e COGNOME, TELEFONO, E-MAIL, 
SERVIZIO PER IL QUALE TI RENDI DISPONIBILE. 
Verrai contattato per aiutarti ad inserirti in questo bellissimo gesto di carità. Già sin d’ora ti ringraziamo.

commissione caritas
9 novembre, Giornata Diocesana Caritas Ambrosiana

Siamo qui a proporvi

“DONA UN PO’ 
DEL TUO TEMPO” 
per poter vivere in prima persona
la carità come servizio

VIENI E VEDI!
dove?

come?
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“Essere don è essere dono”. 
Che bella definizione per de-
scrivere l’essere prete! Sem-
plice. Non poteva essere altri-
menti, perché a darla è stato 
un bambino. Come è grande 
l’animo essenziale dei piccoli!  
è necessario, però, risalire alle ori-
gini di questa frase.

Dunque, nelle due sedi della 
scuola sant’Anna c’è stato un in-
contro molto speciale tra i bambi-
ni e don Mattia Bernasconi. Tanti 
bimbi riuniti ed attenti, per un’ora 
ad ascoltare le parole di un giova-
ne che ha cercato di spiegare loro 
perché e come è diventato prete. 

La vocazione intuita tra i po-
veri del Perù, mentre contribuiva 
a costruire per loro i mattoni per 
le loro case; il desiderio di offrire 
la propria vita per servire gli altri. 
Così ha capito a cosa lo chiama-
va il Signore. Ed è diventato pre-
te. “Fare il prete non è proprio un 
lavoro. È come fare il papà o la 
mamma”. Ha parlato con parole 
semplici, con la sua bella voce de-
cisa, con il sorriso con cui tutti lo 
conosciamo. E questo ha conqui-
stato i bambini.

Don Mattia ha ascoltato il loro 
entusiasmo, quello anche un po’ 
caotico tipico dei bambini, e loro 
hanno ascoltato lui con rispetto. 

Hanno osservato gli abi-
ti del prete: la veste, bianca 

come deve essere il nostro cuo-
re, puro; tonda come il mondo 
che abitiamo, perché il Signore 
ama questo mondo e ama noi.  
Hanno visto la stola che il prete 
indossa tutte le che volte che si 
chiede perdono a Dio.

Hanno visto il calice e la pa-
tena che contengono durante la 
Messa il sangue e il corpo di Gesù, 
tanto importanti da essere rivestiti  
d’oro all’interno.

Hanno visto le foto in cui l’Ar-
civescovo ordinava prete Mattia in 

ESSERE DON È ESSERE DONO!

Un caloroso benvenuto ai quat-
tro nuovi chierichetti di prima 
media che domenica 19 otto-
bre, durante la messa delle 
10.30, sono stati presentati alla  
nostra comunità.
I nuovi ministranti, un po’ emo-
zionati, hanno fatto la loro pro-
messa di impegno e respon-
sabilità e, dopo la vestizione, 
hanno ufficialmente iniziato il 
loro servizio.
A loro va il nostro migliore au-
gurio di svolgere con amore, 
devozione e fedeltà questo im-
portante compito all’altare del 
Signore, guidati dai loro amici 
più grandi che con costanza 
ed impegno servono Gesù e la 
comunità cristiana durante le  
celebrazioni eucaristiche.
Un grazie anche ai genitori 
dei nuovi chierichetti che con 
il loro supporto renderanno  
possibile tutto ciò!
E allora.... buon servizio a tutti! 

Da sinistra: Alessandro Peverelli, Alessandro 
Mornata, Davide Ballarini, Roberto Bottoni. 
A destra: Dennis Del Forno, responsabile 
nuovi ministranti alla messa delle 10.30.

BINZAGO ACCOGLIE 4 NUOVI CHIERICHETTI 

La vestizione. I nuovi chierichetti vestiti 
ufficialmente dal cerimoniere Marco 
Pagani e presentati alla comunità.

Alessandro Peverelli e Roberto Bottoni Davide Ballarini e Alessandro Mornata

MOMENTI DI VERITA’ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA

Don Mattia con i bambini. Nella sede 
della Sacra Famiglia, e in quella di 
Binzago. Sguardi calamitati sul giovane 
prete, che ha presentato ai piccoli cosa 
significa essere prete e come lui è arriva-
to a capire la sua strada.

Ecco i 
nostri 
DONI !

Duomo. Mettendo le sue mani sul-
la sua testa, lui è diventato prete.

Oggetti e gesti concreti, per-
ché essere prete è una cosa sem-
plice, vera, non lontana dalla realtà 
di ogni giorno. 

Alla fine, un Padre Nostro 
recitato tenendosi tutti per mano, 
proprio tutti. Ed uno dei canti che i 
bimbi della nostra scuola conosco-
no bene: “Mattone su mattone”. I 
bambini erano felicissimi di poterlo 
cantare con don Mattia.

Mentre ascoltavo lui, mentre 
vedevo i bambini, mentre ero te-
stimone di questo momento spe-
ciale, pensavo che parlare della 
propria vocazione non è cosa 
semplice; ma don Mattia aveva 
un tale entusiasmo, una tale gio-

ia, una tale semplicità nel parlare 
e nel comportarsi che ho capito 
perché i bambini erano così attenti 
e felici. Non solo la simpatia, non 
solo la semplicità. Era la verità 
quella che si sentiva, e quando c’è 
la verità i bambini sono specialisti 
nel coglierla!

E allora non stupisce affatto 
che quando la maestra chiede: 
“Cosa vuol dire che Mattia è DON?” 
un bambino risponda “Ma è per-
ché è un DONO!”. Un dono a Dio  
e per tutti. 

Ecco la verità. Rivelata in un 
momento di semplice condivisio-
ne. Grazie.

Laura Tagliabue

SCUOLA D’INFANZIA SCUOLA D’INFANZIA
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Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

Hai una domanda sulla Bibbia? Dei dubbi o degli aspetti che vorresti approfondire? 
Scrivi la tua domanda a don Romeo (romeodon@virgilio.it) entro il 6 dicembre.

valeria in monastero

Alla mia comunità.

Carissimi,
volevo ringraziare tutti, ma proprio tutti, senza trala-
sciare nessuno, per questo non cito alcuno in partico-
lare.
Consentitemi solo un grazie speciale agli ammalati che 
hanno pregato per me anche offrendo le loro sofferen-
ze.
Grazie perché mi siete stati vicini in questo lasso di 
tempo dalla comunicazione della notizia all’ingresso 
in monastero. Ognuno di voi in modo diverso: chi con 
un sorriso; chi con un abbraccio; chi con un incorag-
giamento e chi semplicemente con uno sguardo, ma 
sicuramente tutti uniti nella preghiera.
Questo mi ha dato forza e mi ha fatto capire come è 
potente la preghiera di una comunità cristiana che pre-
ga.
Mentre vi scrivo ho davanti a me una cornice stupen-
da: il nostro monastero si affaccia sul lago Maggiore 
e oggi, essendo una giornata di sole, godiamo di un 
panorama che invita a lodare Dio per le bellezze del 
creato.
Continuate a pregare per me ogni giorno, anch’io vi 
metto tutti i giorni nel calice della Messa perché il Si-
gnore doni grazie ed esaudisca ogni vostro desiderio 
di bene.
Grazie ancora a tutti.

Valeria

Valeria

Sono la mamma di Valeria e con la mia famiglia 
vorrei ringraziare don Franco, don Sergio e in 
particolare don Romeo e tutta la comunità per le 
preghiere che hanno accompagnato Valeria, per 
la partecipazione numerosa alla santa messa e 
alla festa di saluto in oratorio.
Se possibile chiedo di pregare ancora per lei.
Grazie a tutti.

Vittoria

la mamma

IL 18 OTTOBRE È ENTRATA NEL MONASTERO BENEDETTINO DI GHIFFA, 
ACCOMPAGNATA DAI FAMILIARI E DA DON ROMEO

In alto a sinistra, la par-
tenza dalla piazza della 
chiesa di Binzago.
Sopra, un istante prima 
di salutare i familiari e 
di varcare la porta dove 
l’attendono le monache.
A destra, luogo dell’ado-
razione perpetua, cuore 
del monastero.

VALERIA E LA CLAUSURA

‘’Voi siete la luce del mondo; non può restare na-
scosta una città collocata sopra un monte, né si 
accende una lucerna per metterla sotto il mog-
gio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Pa-
dre che è nei cieli’’ (Mt 5,14-16). 

La partenza di Valeria ha decisamente suscitato 
un tumulto di dubbi. Una vita in clausura sembra 
persa proprio perché nel Vangelo il Signore par-
la più di evangelizzare che di pregare (in modo 
“contemplativo” mi vengono in mente solo l’e-
pisodio di Marta e Maria e la preghiera nell’orto 
degli Ulivi). 
La vita contemplativa vera e propria nasce solo 
da un’esigenza umana? 
L’essere chiuse in monastero non è in contraddi-
zione con il passo del Vangelo che le ho allegato?

lettrice della Rete

 Nel tuo vissuto che racconti in allegato a questa 
domanda, e che qui non è riportato, mi sembra che 
già ti dai delle risposte importanti.
Io mi limito a dirti questo: probabilmente c’è un pezzo 
di luce per il mondo che viene con una particolare 
forza dalla vita contemplativa.
A questo proposito condivido con te una pagina di 
Madre Ignazia Angelini, badessa del monastero di 
Viboldone, che mi è capitato di leggere i giorni scorsi:
 “La scelta monastica ha un senso che vorrebbe 
condividere consapevolmente con ogni essere uma-
no: custodire, onorare, gustare la gratuità della 
vita, che vale senza altre finalità, e la gioia. «Il 
mondo è nato dalla grande gioia. Il mondo è conser-
vato dalla gioia», diceva il poeta indiano Tagore.
A partire dalla gratuità che costantemente segna la 
vita umana si può percepire quale ne sia il mistero 
e come questo mistero connoti intrinsecamente la 
creatura libera. Un esempio evidente e clamoroso è 
l’innamoramento - adesso non è più tanto evidente 
perché spesso non succede come evento radicale 
ma come avventura transitoria. Perché due persone 
si attraggono? I biologi diranno la loro opinione, ma 

in realtà accade qualcosa di molto più unitario e glo-
bale. Si sa bene cos’è l’attrazione fisica, ma si sa al-
trettanto bene cos’è l’innamoramento in forma totale: 
appare spesso come improbabile, direi che molti che 
osservano dal di fuori un innamoramento pensano: 
«Ma che senso ha che questi due stiano insieme, si-
ano innamorati?» Quando si utilizzano, poi, spiega-
zioni biologiche, non si coglie che la biologia potrà 
arricchire di spiegazioni un fenomeno, ma non potrà 
mai eliminare né pienamente intendere la gratuità e 
dunque il mistero dell’incontro tra due persone nel 
segno dell’amore.
Parlare della gratuità è come parlare del chicco di 
grano che cade per terra e muore, ma poi nasce una 
pianta. Oggi non c’è nulla di cui gli uomini abbia-
no più sete e fame che di gratuità, là dove gli ido-
li hanno fatto apparire più rassicurante la logica del 
profitto, del vantaggio, dell’accumulo. Ciascuno poi 
nella propria vita ha momenti originari in cui perce-
pisce più o meno confusamente il valore, l’ecceden-
za di valore, della gratuità: che sia l’innamoramen-
to, l’amicizia, una bellezza che si offre gratuita. La 
gratuità esce dalla logica della causa e dell’effetto, 
non considera categorie quali utile o inutile, migliore 
o peggiore. La gratuità non sa dare ragione di sé. 
Ha a che fare con il mistero della libertà. La gratu-
ità ha e sprigiona da sé una corrente di libertà. La si 
può gustare indipendentemente da Gesù: anche se 
la sua presenza pervade l’universo, non è detto che 
venga riconosciuta e nominata. Certo, una volta che 
hai conosciuto Gesù non puoi fare a meno di perce-
pirlo: ne senti il profumo, è la vita stessa che profuma 
di Lui: «odore di vita per la vita», dice san Paolo. Ma 
non è però necessario, e forse nemmeno opportuno, 
che egli debba sempre essere nominato. Il tema del 
segreto messianico nella vita di Gesù penso si tradu-
ca anche in uno stile cristiano, questo stile di comu-
nicazione che detesta l’ostentazione e ama una sorta 
di anonimato, l’umiltà e il timor di Dio che trattengono 
dal nominare invano il suo nome, soprattutto là dove 
è stato molto inflazionato il linguaggio religioso e bi-
sogna quindi ritrovare la purezza del linguaggio della 
fede, capace di sfiorare il silenzio.”

Madre Ignazia Angelini, Mentre vi guardo, pg 79-80

“siete voi la luce del mondo”
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La testimonianza di Elena di Figino Serenza

e mia sorella si fece monaca
 una sorella in monastero da 25 anni

Il monastero benedettino di Orta S. Giulio.  Elena, che cono-
sce un po’ la nostra realtà parrocchiale grazie all’amicizia con 
una nostra parrocchiana, ci dona una testimonianza preziosa 
e “vera” sui sentimenti che possono accompagnare una scel-
ta radicale come la clausura (Elena aveva 19 anni quando la 
sorella 26enne decise di entrare nel monastero di Orta 
S. Giulio). 

Quando una persona cara decide di partire dal 
proprio paese, perché sceglie di lasciare la casa e 
gli amici per cercare un nuovo lavoro o per altri mo-
tivi, chi gli è vicino, fatica un po’ ad accettare questo 
distacco e vorrebbe che il momento della partenza 
fosse sempre più lontano, fino a scomparire del tutto.

Quando è una sorella a fare questa scelta, non 
per un’esigenza particolare, ma perché semplice-
mente decide di entrare in un monastero di clausu-
ra, i sentimenti e le reazioni di chi l’accompagna, 
all’inizio possono essere contrastanti e non manca-
no un po’ di sofferenza e di umana resistenza. Solo 
con il tempo, si può condividere pienamente, con 
chi l’assapora fino in fondo, la gioia e la pienezza  
di questa vocazione.

Ho anch’io una sorella monaca che vive da 
25 anni nel monastero benedettino dell’Isola di 
San Giulio, un piccolo fazzoletto di terra, nel cuore  
del lago d’Orta.

Ogni volta che qualcuno mi chiede com’era An-
nalisa, prima di diventare suor Maria Grazia, mi viene 
spontaneo rispondere che era molto diversa da come 
è adesso. In realtà, è ancora la stessa, per tempera-
mento e carattere, perché la clausura non è mortifi-
cante e non azzera la personalità di un uomo o di una 
donna, semmai la completa e permette quella realiz-
zazione piena che si raggiunge quando si aderisce 
completamente e liberamente ad un progetto.

Mia sorella, a 26 anni, era una giovane donna, 
per non dire una ragazza che avrebbe potuto per-
correre altre vie più consuete e più sicure, invece, 
annuncia a tutti la scelta che aveva maturato negli 
anni di un cammino vocazionale nascosto e segreto. 

Nella mia famiglia, io e i miei fratelli siamo stati 
educati alla fede, così come ad un bambino si inse-
gna a mangiare e a camminare, eppure, questo an-
nuncio coraggioso e deciso provoca una specie di 
terremoto. Mio padre, in particolare, non accetta che 
la figlia primogenita, fresca di laurea, con un futuro 
tutto da costruire, affabile, apprezzata e corteggiata 
da tutti, voglia rinchiudersi in un monastero, all’om-
bra di una grata. Io stessa mi sentivo disorientata e 
tradita. Era come se qualcuno mi stesse portando via 
mia sorella, un punto di riferimento importante ed in-
sostituibile e sentivo che me la stavano portando via 
in modo irreparabile ed ingiusto.

Quando gli amici e i conoscenti, oltre ai curiosi, 
mi facevano delle domande precise sul suo ingresso 

e sul luogo dove avrebbe abitato, ero sempre vaga 
e cercavo di sviare il discorso. Mi irritavano soprat-
tutto le frasi di convenienza e i luoghi comuni di chi 
mi diceva che una ragazza così, in monastero, era 
sprecata e che il bene si poteva fare anche fuori dal-
la clausura. Questi commenti mi ferivano, perché, in 
fondo, questi dubbi erano anche miei, anche se era 
difficile ammetterlo. Forse mia sorella, oltre a “tradi-
re” la sua famiglia e tutte le persone che le volevano 
bene, stava commettendo un grande errore. Forse 
la vita contemplativa era davvero troppo sacrificante 
per lei e, in fondo, c’erano molti altri ordini meno ra-
dicali, dove avrebbe potuto testimoniare in modo più 
concreto ed attivo la sua fede.

Questi pensieri mi hanno accompagnata per un 
po’ e, in modo piuttosto inconsapevole, hanno co-
minciato a scomparire quando, con il tempo, ho vi-
sto chiaramente che mia sorella aveva trovato la sua 
collocazione, la sua casa, la sua piena identità. Ave-
vo capito che la sua gioia era autentica e che il suo 
sguardo era limpido e sereno. Adesso, mi rimaneva 
un ultimo timore e cioè che si sarebbe dimenticata di 
me, della sua famiglia, dei suoi amici e che la lonta-
nanza fra lei e noi, poveri increduli, era destinata ad 
aumentare sempre più.

Credo che il legame stretto che oggi ho con mia 
sorella, superi di gran lunga quello che potrei avere 
se lei fosse ancora a casa e avesse fatto una scelta 
diversa. Il monaco, proprio perché è lontano da tutti, 
è profondamente in comunione con tutti, grazie alla 
dimensione unificante ed universale della preghiera.

Ci sono molte persone afflitte, smarrite e sfidu-
ciate che bussano alla porta del monastero perché 
sanno che lì troveranno uomini e donne disponibili 
all’incontro e all’ascolto e sanno che le confidenze e 
i bisogni consegnati in questo luogo, verranno accolti 
e custoditi con cura.

Frequentando la clausura, si scopre anche un’o-
perosità attiva e laboriosa che nulla ha a che fare 
con le dicerie più spicce e banali, secondo le quali 
chi vive in questo luogo solitario, oltre a pregare, non 
fa niente. Il lavoro è un’attività fondamentale per il 
monaco, così come il contatto costante con la real-
tà e il mondo esterno che si esprime attraverso uno 

sguardo attento e vigile sulle realtà e sulle necessità 
più profonde e dell’umanità.

Non conosco Valeria e non ho molte notizie sul-
la sua storia e sul suo percorso prima di entrare in 
monastero ma la sua scelta me la rende, inevitabil-
mente, già molto vicina e cara. Immagino che que-
sti siano giorni in cui, oltre ad una luce che si riesce 
ad intravedere da lontano, ci sia, negli animi di chi le 
è vicino e l’accompagna, un po’ di smarrimento e di 
incredulità che sono destinati a lasciare spazio alla 
gratitudine di tante persone che l’hanno conosciuta e 
che si sentiranno sostenute nella loro fede e nel loro 
cammino dalla sua testimonianza. Questo è l’augurio 
che voglio fare alla vostra comunità e a Valeria, come 
se stessi ancora salutando mia sorella, nel giorno del 
suo primo ingresso in monastero.

Elena Girolimetto

Valeria coi nipoti Francesco e Lorenzo.

Sopra, con la famiglia.

A sinistra, con tutti i 
parenti.  La S. Cresima 
di Lorenzo, proprio il 12 
ottobre, è stata la felice 
occasione per la famiglia 
e i parenti di Valeria 
di salutarla prima che 
entrasse in Monastero a 
Ghiffa, il 18 ottobre.

VALERIA E LA CLAUSURA VALERIA E LA CLAUSURA
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SOLO INSIEME

Lo slogan di quest’anno è molto esplicito sul 
da farsi: stiamo vivendo domeniche INSIEME alle 
famiglie dei ragazzi che hanno iniziato il catechismo. 
INSIEME alla comunità durante la celebrazione 
Eucaristica; 
INSIEME alle famiglie, ai cuochi, agli animatori, alle 
suore, ai don e alle catechiste, per il pranzo; 
INSIEME, per la prima volta, ragazzi, genitori e 
catechiste nell’incontro pomeridiano; 
INSIEME genitori, figli e animatori nei coinvolgenti 
giochi organizzati per stare tutti INSIEME. 
Abbiamo passato una bella giornata cogliendo la 
bellezza che ogni momento ci ha offerto. 
Riscoprire la semplicità dello stare a tavola ridendo 
e scherzando; apprezzare un insolito incontro 
preparato molto bene dal don in cui le domande 
sono state rivolte ai più piccoli, ma che hanno fatto 
riflettere anche gli adulti sul loro cammino di fede. 
Che dire poi degli adulti imbarazzati di fronte 
all’invito a partecipare ai giochi? Si sono divertiti 
forse più dei figli! Peccato per gli assenti. 
Il nostro invito più sincero è quello di cogliere 
queste preziose occasioni per mettersi in gioco 
accompagnando i figli che pian piano crescono e 
hanno bisogno di buoni esempi. 
SOLO INSIEME a tutti i partecipanti si può vivere 
una giornata così. 
Un grazie di tutto cuore agli animatori.

Lucia, Rita e Sabrina

FESTA APERTURA ORATORI            5 OTTOBRE 2014

Il lancio dei palloncini

La camminata verso la Chiesa

L’arrivo sul piazzale della Chiesa

Il mandato alle catechiste

Sono le quattro di una domenica pomeriggio e oggi 
l’oratorio apre ufficialmente le sue porte. Se guardi bene 
puoi vedere in mezzo al campo le solite maglie blu: gli 
animatori ci sono. I bambini iniziano ad arrivare: entrano 
un po’ per volta, non a centinaia, ma bastano a colmare 
il cuore di quei giovani che si trovano proprio lì per loro 
e che da un loro abbraccio ricevono molto più di quanto 
avrebbero mai immaginato, dedicando due ore della 
giornata ai più piccoli. E per quelle due ore l’oratorio 
risuona di sorrisi, risate e Amore. Servono solo dei coni, 
un paio di cerchi e qualche pallone: non si ha bisogno 
d’altro … I bambini sapranno regalarti tutta la loro voglia 
di vivere se dedicherai loro un po’ del tuo tempo, delle tue 
cure e attenzioni. E so che potrebbe suonare strano, ma a 
fine giornata la stanchezza è vinta da quel sorriso che hai 
stampato sul volto … E devi tutto a loro, perché tu in realtà 
hai fatto ben poco … Si potessero riempire così i nostri 
giorni! E dal “grazie” di una mamma che ti conforta a lavoro 
compiuto, ti accorgi di poter fare qualcosa nel tuo piccolo: 
vuoi che il mondo creda in Lui? Allora ama i più piccoli che 
proprio il Signore ha voluto mettere al tuo fianco, perché, 
come vuole cantare l’inno di quest’anno, sono “segno del 
Suo regno in mezzo a noi”. E il tempo che spendi per loro 
acquista valore nel momento in cui capisci di dover e voler 
donare loro un tempo diverso, vissuto nell’Amore di Dio, in 
un luogo che possa essere visto dagli stessi ragazzi come 
una casa: l’oratorio non è la piazza, non è il vicolo, ma 
quel posto che, in un futuro, i bambini ricorderanno come 
il motivo di tanti loro sorrisi, il luogo che ha permesso loro 
di crescere nell’Amore di Dio e diventare amici, sapendo 
di avere il Signore tra loro e con loro. La speranza è che 
le domeniche possano sempre vivere di quella gioia, di 
quella spontaneità di cui solo i bambini sono capaci; il 
desiderio è che l’oratorio sempre risuoni delle loro risate 
e che il mondo scalpiti sotto i loro passi di testimoni … 
Perché questo saranno in un futuro e tu saprai di aver fatto 
la tua parte, insegnando loro che SOLO INSIEME SI PUÒ 
AMARE SEMPRE DI PIÙ!
… L’ORATORIO, ANCHE PER QUEST’ANNO, É 
UFFICIALMENTE INIZIATO!

Vittoria Tonetti

A Sant’Eurosia  la festa dell’oratorio è iniziata già 
dal sabato pomeriggio coinvolgendo le società 
sportive della nostra comunità per il calcio OSE 
e per la pallavolo POB, le quali hanno avuto 
modo di far giocare i loro piccoli grandi campioni.
La serata del sabato ha riguardato tutti i ragazzi 
delle medie e delle superiori con una condivisione 
della cena e giochi in notturna, caccia alla volpe 
e nascondino.
La domenica, S. MESSA delle ore 11.00 in 
oratorio, pranzo per tutte le famiglie in stile MaC, 
durante il pomeriggio banchetti per l’iscrizione al 
catechismo, spazi giochi, canti, balli, merenda 
con frittelle e patatine, poi il gran finale con 
l’estrazione dei premi della lotteria.

Alcuni momenti di gioco insieme

Il pranzo sotto il tendone della Sacra

ORATORIO ORATORIO

SOLO INSIEME PERCHÉ IL MONDO CREDA IN LUI 
SOLO INSIEME PER AMARE SEMPRE DI PIÙ!
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Domenica 12 ottobre abbiamo celebrato la pro-
fessione di fede di 35 ragazzi di prima superiore.

Per prepararci a questo evento, il lunedì pre-
cedente, noi educatori abbiamo pensato di tenere 
un incontro nel quale far emergere il significato del 
professare pubblicamente la fede e l’importanza di 
farlo alla loro età. Abbiamo cominciato proponendo 
ai ragazzi di dire cos’era secondo loro la professio-
ne di fede. A seguire abbiamo mostrato che all’inizio 
dell’adolescenza essa è una tappa del cammino co-
minciato con il giorno del Battesimo, continuato con 
la Comunione, la Cresima e le esperienze di gruppo 
in oratorio e che ora chiede di assumersi sempre più 
le proprie responsabilità, diventando parte viva della 
comunità cristiana. In un’età così delicata come quel-
la di un 14enne, in cui si compiono scelte importanti, 
è proposto di mettere Gesù al centro del loro futuro. 
Concretamente questo significherà: far parte di un 
gruppo, rimanere fedele alla messa domenicale, vi-
vere la confessione mensile, prestare un servizio ai 
più piccoli per imparare la gratuità.

Domenica mattina abbiamo cominciato la gior-
nata facendo colazione tutti insieme, poi don Walter 
Magnoni, responsabile del Servizio diocesano per la 

pastorale sociale e del lavoro, ci ha fatto riflettere sul 
rapporto fede-vita: come la fede entra in tutti gli am-
biti della nostra vita. Abbiamo visto che per i ragazzi 
questo non è scontato e con loro don Walter e don 
Sergio hanno discusso e molto ascoltato.

A messa, durante la predica, don Walter Magno-
ni ha voluto utilizzare, anzitutto, l’immagine del grap-
polo pieno di succo e quella dell’uomo che sa scruta-
re ciò che c’è di prezioso nelle piccole cose e allora 
il consiglio è stato quello di allenare la nostra vista a 
vedere segni di speranza.

Un’altra immagine che ha voluto prendere dal 
vangelo è quella del seminatore. Alla prima vista 
Gesù sembra descrivere un seminatore sprecone, 
ma andando a leggere più a fondo si nota che Dio 

Allenate la vista
a cogliere i segni
di speranza!

don Walter Magnoni

I ragazzi della professione di fede.  In uno scatto di Gerry Co-
lombo, autore della mostra fotografica sulle famiglie cristiane 
(www.progettofamily.it o www.gerardocolombofoto.com)

HANNO FATTO LA PROFESSIONE DI FEDE 
E SONO GIÀ SCESI IN PISTA AD ANIMARE 
LE DOMENICHE INSIEME DELL’INIZIAZIONE

LA PROFESSIONE DI FEDE DELL’ANNO 2000

12 ottobre 2014: una data apparentemente 
uguale a tutte le altre, ma non per noi quattordicen-
ni, perché abbiamo continuato il nostro cammino 
di fede...

Avere compiuto il gesto della professione di 
fede mi ha reso più consapevole che il vivere quo-
tidiano è legato alla fede stessa... La fede ti segue 
ovunque, ed è questo che mi ha convinto a continua-
re il mio cammino.

Grazie alle mie catechiste, ai miei educa-
tori e alle persone che mi danno sostegno ho ca-
pito che se tu fai vedere che la fede è importante 
per la tua vita, allora anche gli altri lo capiranno, 
e questo fa di te un testimone di Cristo e del Suo 
messaggio d’amore.

Il gesto di alzarsi in piedi davanti a tutta l’assem-
blea per testimoniare che io credo è la ricompensa 
per il lungo cammino compiuto finora e un sostegno 
per la strada che dovrò ancora percorrere.

Matilde Meneghini, Sant’Eurosia

Io penso che credere non sia né un merito né 
un traguardo. Se sono qui a dire davanti a tutta la 
comunità che credo, che ci sto, non è per merito mio, 
ma è un dono del Signore, della Chiesa, della mia 
famiglia, degli animatori e di tante altre persone che 
ho incontrato.

Non sono qui a dire che sono arrivato. Sono qui 
per mettermi in gioco ancora di più. Per affrontare 
ancora altri momenti di crisi, di dubbi ed incertezze, 
ma anche momenti di gioia nella sicurezza di non 
essere da solo: c’è infatti Qualcuno che è sempre 
con me e che dà senso alla mia vita. Qualcuno che 
vedo tutti i giorni nelle persone che mi stanno accan-
to, nel mondo che mi circonda, in quello che studio, 
nelle sfide già affrontate e in quelle che verranno.

Signore, io sono qui, cammina ancora con me 
giorno per giorno!

Ivan Roncolato, Sant’Eurosia

da S. EUROSIA

Ho scoperto che la fede è un cammino che 
non finisce mai. Negli anni passati ho fatto le prime 
esperienze nella vita cristiana, ora decido che que-
sto cammino diventi il mio cammino.

Ho capito l’importanza che esso può dare alla 
mia vita, ho capito che senza di esso alla mia vita 
manca qualcosa di necessario. E questa decisione 
l’ho espressa pubblicamente davanti a tutta la co-
munità assumendomi un piccolo impegno.

Cloe Borgonovo, Binzago

da BINZAGOè quel seminatore che non si rassegna e continua a 
credere nella conversione degli uomini. Non bisogna 
puntare solo su qualcuno, ma Dio vuole salvare ogni 
uomo e bisogna seminare ovunque la sua parola nel-
la speranza che sia accolta e dia frutto.

Un ultimo spunto è stato sul linguaggio che usa 
Gesù e cioè le parabole. Egli vuole raccontare di 
cose profonde attraverso immagini, trovando parole 
che parlino al cuore e non solo alla mente.

Ora è tempo di vivere tutto questo: dopo la 
festa di professione di fede, una domenica davve-
ro speciale, si è ripreso ogni lunedì l’incontro del 
gruppo adolescenti e noi educatori siamo contenti e 
spesso stupiti di come è bello poter accompagnare  
questi ragazzi.

Federica Pagani

Domenica 12 ottobre ho fatto quel gesto chiamato “Professione di Fede”. Un piccolo gesto all’interno 
del quale un grande significato, spesso ignorato. Non è un sacramento, questo è vero, ma non è nemme-
no una cosa da niente. Essere chiamati a compiere questo vuol dire presentarsi davanti a Dio e dire: “sì, 
ci sono, io credo”. Perché è questa la professione di Fede: affermare davanti al Signore e al popolo cri-
stiano di credere, confermare il proprio credo. Ed è quello che è accaduto a me in prima persona. Mi sono 
presentato in chiesa e nel mio momento ho detto il mio “eccomi”. Il Signore mi ha dato (ci ha dato) questa 
possibilità, perché lui ci lasciati liberi di decidere, e secondo me è un’opportunità che va presa sul serio. 
Si può dire che tutte le domeniche, a Messa, confermiamo la nostra Fede e ciò avviene nel momento in 
cui diciamo il “Credo”. Però questo momento è stato più particolare, più bello rispetto alle altre domeniche, 
perché in questo giorno ho sentito chiamare il mio nome e ho risposto alla chiamata.

Marco Dettoni, Sacra Famiglia

dalla SACRA FAMIGLIA

PASTORALE GIOVANILE
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Presi dalla quotidianità, spesso ci capita di tra-
scurare che cosa veramente ci rende felici.  “Rifles-
sione e riposo giovano a salute e anima”, almeno 
così si dice. 

Per me il weekend a Ponte Lambro con i ragazzi 
di seconda media è stato questo, anche se di ripo-
so non ne ho visto ombra; un momento di riflessione 
comune insieme a ragazzi più giovani, in grado di 
coinvolgerti  con la loro grinta e forza. 

Non il solito incontro seduti su sedie attorno a un 
tavolo, ma “quel pensare vivendo ciò che viene pro-
posto”. Dalle situazioni più semplici, come il viaggio 
in treno, ove ho percepito tanta euforia ed entusia-
smo del vivere, ai momenti più raccolti, come la visita 
alle Piccole Apostole della Carità, fondate dal Beato 
Luigi Monza: impegnate nel diffondere il messaggio 
caritatevole di Gesù, secondo lo stile di vita dei pri-
mi cristiani, prestano maggior cura all’educazione 
dei ragazzi con disabilità. Ci hanno fatto scoprire un 
mondo del quale, molte volte, sappiamo ben poco e 
del quale abbiamo spesso un’ idea sbagliata.

Ripenso con emozione all’esclamazione dei ra-
gazzi “Anch’io vorrei venire qui!” e  lo stupore che ho 
letto nei loro occhi. 

Importante è stata anche la fatica del cammina-
re: le difficoltà si sono affrontate assieme; se qual-
cuno rimaneva indietro, tutto il gruppo lo aspettava 
e lo aiutava.

 Una vera piccola comunità in cammino.

Andrea Scarano

COSA VI SIETE PERSI...
A NON VENIRE ANCHE VOI! 

2002 
WEEKEND A PONTE LAMBRO

«È stata un’esperienza unica! Il weekend 
trascorso a Ponte Lambro mi è stato di grande 
aiuto, perché mi ha insegnato a non giudicare le 
persone anticipatamente e anche perché mi ha 
fatto conoscere nuovi ragazzi. Mi ha permesso 
inoltre di rafforzare i rapporti con quelli che già 
conoscevo dagli anni scorsi. 
Non ho niente da ridire, a parte una cosa: questi 
weekend andrebbero fatti più spesso! Un grazie 
di cuore agli educatori e a chi ha condiviso questi 
giorni con me».

Camilla Galletti

«La cosa che mi è piaciuta di più del weekend a 
Ponte Lambro con le medie è stata l’esperienza 
alla Nostra Famiglia e la camminata al lago. 
È bello stare tutti insieme e condividere 
un’esperienza». 

Sofia Borgonovo

«Tutto mi è piaciuto del weekend a Ponte Lambro, 
ma soprattutto l’incontro con le piccole apostole 
della Nostra Famiglia. Mi dispiace solo che tanti 
ragazzi non siano venuti!»

Carolina Tonetti

GRUPPO GIOVANI 2014/15...
CERCATORI DI GIOIA SULLA VIA DELLE BEATITUDINI

È partito in quarta il gruppo giovani 2014/15 del-
la città di Cesano Maderno, tenutosi domenica 19 ot-
tobre nella sala dell’oratorio di Sant’Eurosia. Presenti 
più di quaranta giovani, tra i 20 e i 30 anni, prove-
nienti dalle varie parrocchie del paese, interessati a 
condividere non solo un percorso di fede e spirituali-
tà, ma anche di scambi, testimonianze e, perché no, 
nuove amicizie.

Il tema dell’anno novello ha conquistato tutti 
i membri del gruppo, a partire dai veterani fino alle 
nuove reclute: “Beato te!... Cercatori di gioia sulla via 
delle Beatitudini”. 

Il Discorso della montagna è uno dei brani più 
letti e conosciuti del Vangelo, ma chi pensava che lo 
avremmo potuto riscoprire attuale e ancora ricco di 
misteri e di promesse da scoperchiare? 

Siamo tutti infatti perennemente in cerca della 
felicità: da qui parte il testo che ci accompagnerà nel 
percorso durante l’anno, scritto da Bertolo Uberti, 
prete della diocesi di Milano e ora cappellano dell’U-
niversità degli studi di Milano. 

La via vera, quella autentica, ce la ha indicata 
Gesù, anni fa, parlando dall’Alto. Non solo PIL, scrive 
Uberti, ma anche FIL, felicità interna lorda.

Le premesse, dunque, sono ottime e l’entusia-
smo dei giovani non manca! Molti di noi erano con-
tenti anche della nuova formula adottata per la con-
divisione di pensiero personale, fatta in piccoli gruppi 
anziché nel “cerchio grande” che a volte spaventa o 
semplicemente imbarazza. 

Un ultimo pensiero ai ragazzi che non erano 
presenti la volta scorsa:… vi aspettiamo! 

E vi ricordiamo le date dei prossimi incontri:

«La pagina delle beatitudini è rivoluzionaria. Fa 
venire la voglia di cambiare il mondo: per que-
sto, prima di tutto, deve cambiare noi stessi; coin-
volge tutti in un’avventura folle ma straordinaria. 
Le vie della gioia sono vie percorribili, per noi 
stessi e per ogni uomo. Chiediamoci se sia-
mo felici e  se non lo siamo chiediamoci come 
mai. Ma soprattutto chiediamoci come esserlo». 

Bortolo Uberti

17-18-19/11 EsErcizi spirituali zonali (sovico)
30 novEmbrE

14 dicEmbrE

11 gEnnaio

25 gEnnaio

8 fEbbraio

22 fEbbraio

8 marzo

22 marzo

28 marzo:traditio in duomo

12 aprilE

10 maggio

A te che c’eri, che hai condiviso questa 
bella serata, non “vivere a morsi”, 
fatti vivo di nuovo… perché sei BEATO TE!!

Chiara Scotton

PASTORALE GIOVANILE
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RIFLESSIONI DELLA RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO LA CARITAS DI CESANO
ESERCIZI DI OSPITALITÀ

Non è facile scrivere del progetto Esercizi di 
Ospitalità che abbiamo avviato. È un progetto in co-
struzione, sarebbe prematuro raccontarlo .. verrà il 
tempo anche per questo. 

Siamo agli inizi e mi limito a due riflessioni: la pri-
ma sul titolo e la seconda sulla particolarità di questo 
progetto, particolarità che lo rende unico, in questo 
momento, nel nostro territorio e in ambito Caritas. 

Il titolo: Esercizi di Ospitalità, così abbiamo vo-
luto titolare il progetto di accoglienza al Giardino della 
Carità di un gruppo di giovani, provenienti dalla Ni-
geria, profughi in quanto in attesa del vaglio da parte 
delle autorità del loro possibile riconoscimento come 
rifugiati. 

Un titolo che evoca qualcosa che chiede  “eser-
cizio” e  si esercita  chi ha bisogno di imparare; in 
questo caso si tratta di  imparare  l’ospitalità. Strana-
mente, la parola ospite non fa differenza tra chi ospi-
ta e chi dà ospitalità; imparare l’ospitalità - che non 
fa differenza tra chi dà e chi riceve, che è  “incontro 
tra culture diverse” - è la grande occasione che ci 
ha offerto l’arrivo di questi giovani nella nostra città 
e comunità.

La particolarità di questo progetto è racchiu-
sa nei seguenti aspetti:

• è un progetto sostenuto da una comunità che 
ha messo in gioco uno spazio significativo per luogo 
e per storia;

• coinvolge una comunità parrocchiale, una real-
tà caritativa - il Centro di Ascolto Caritas - espressio-

ne della comunità cittadina che si è data una forma 
associativa (il Cda Caritas è un’associazione), realtà 
riconosciuta da Caritas Ambrosiana - zona Monza  
come punto da cui partire per costruire il progetto;

• prevede, con ruoli e funzioni diverse, un volon-
tariato parrocchiale non organizzato, una realtà Ca-
ritas/associata, un soggetto del privato/sociale (Con-
sorzio Comunità Brianza)

• è un progetto che non si esaurirà in tempi brevi 
e “accompagnato da Caritas Ambrosiana” perché da 
esso possano “gemmare” altre opere segno.

La grande disponibilità dei volontari, fino ad ora 
mostrata, che peraltro stiamo  tentando  di organizza-
re al meglio, è la prima e  preziosa  risorsa (un grazie 
a tutti loro!), così come l’accompagnamento di Cari-
tas Ambrosiana e la competenza del Consorzio che 
si occupa delle parti più tecniche di questa accoglien-
za, sono premesse che danno fiducia  e speranza in 
un progetto non facile perché chiede di confrontarci 
con qualcosa di nuovo dal punto di vista organizzati-
vo e, nello stesso tempo, di  testimoniare il Vangelo 
della carità in un ambito messo in discussione (per-
ché aiutare gli stranieri?), guardando  dentro di noi 
per trovare le motivazioni più profonde e autentiche 
del nostro impegno nella comunità.

Liliana Zanaga
responsabile Centro di Ascolto Caritas di Cesano

Mentre esce questo numero della Rete, la POB sta dando la sua disponibilità a don Flavio e ai responsabili 
del progetto, per offrire ai giovani nigeriani la possibilità di fare sport in oratorio. Pare certa la costituzione di 
una squadra di calcio composta interamente da loro. Altri due ragazzi, invece, si cimenteranno nel basket e 
verranno inseriti in una squadra già esistente.
Un grosso applauso alla POB e alla nostra comunità per il bellissimo esempio di ospitalità gratuita. 

LA POB BINZAGO E I PROFUGHI

ARCIDIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA CATECHESI

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
PER MEMBRI DI COMUNITÀ EDUCANTI

ANNO PASTORALE 2014-2015

 Modalità d’iscrizione on line
  entro il 24 novembre

diocesidimilano.it/catechesi (catechesi@diocesi.milano.it)

segreteria Azione Cattolica (segreteria@azionecattolicamilano.it)

 Costi

€ 15,00: pranzo e spese di segreteria

€  3,00: contributo per spese di segreteria di chi non pranza

Le quote saranno raccolte presso il Centro Pastorale di Seveso

 Indicazioni per raggiungere 
  il Centro Pastorale di Seveso

 Dalla stazione di Milano Nord Cadorna treni per Seveso-Asso oppure 
Seveso-Mariano. Dalla stazione di Seveso, attraversare il sottopassaggio 
che porta in via Raffaello Sanzio. Il Centro Pastorale è a circa 10 minuti 
a piedi.

 Chi arriva in auto può parcheggiare in via S. Francesco d’Assisi o anche 
all’interno del seminario  

Una proposta di formazione 
La formazione punta a tenere insieme due dimensioni, che non sono 
disgiungibili tra loro, quella dell’adulto cristiano, intesa come chiamata a 
dare ragione a se stesso e ad altri della sua fede e quella specifica secondo 
la vocazione di ciascuno e il servizio svolto nella comunità cristiana con una 
competenza particolare.
Le due dimensioni della medesima formazione a volte sono semplicemente 
giustapposte o non armonicamente in sintonia tra loro. Il Servizio diocesano 
per la Catechesi e l’Azione Cattolica (Settore adulti), al di là delle proposte 
formative della propria realtà ecclesiale, promuovono insieme, in questo 
anno pastorale, due ritiri spirituali: la loro finalità è quella di offrire ai laici 
un’opportunità di formazione del loro essere adulti cristiani attraverso 
momenti forti di preghiera, di ascolto della Parola e di condivisione. 

A chi è rivolta
La proposta è rivolta a catechisti, ad altri operatori pastorali membri delle 
comunità educanti e agli adulti di Azione Cattolica.

La formula della proposta
La formula scelta è quella di un Ritiro spirituale con momenti di ascolto della 
Parola, di meditazione personale, di celebrazioni, di scambio e condivisione. 

 Le date dei due ritiri
30 novembre 2014  presso il Centro pastorale di Seveso 

25-26 aprile 2015  presso Villa Sacro Cuore di Triuggio 

Infine entrambe le realtà promotrici di queste iniziative per una 
formazione spirituale propongono anche un convegno per una 
formazione teologico pastorale domenica 22 febbraio 2015 
sul tema del volto di Chiesa sotteso alla Comunità educante.

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ
presso Centro Pastorale di Seveso

Coordinamento
  Servizio per la Catechesi e Azione Cattolica

Tema della giornata
«LA GIOIA DEL VANGELO RIEMPIE IL CUORE

E LA VITA INTERA» (EG,1) 
Una donna apre gli occhi al Maestro

Programma della giornata
ore  9.00: Arrivo 
ore  9.30: Presentazione e preghiera
    Meditazione
ore 11.00:  Tempo di silenzio e riflessione personale 
ore 12.00: S. Messa
ore 13.00: Pranzo
    Tempo personale
ore 14.30: Ritrovo in assemblea: video, consegne per comunicazione 
    nella fede a gruppi 
ore 15.00:  Comunicazione nella fede a gruppi 
ore 16.30: Vesperi 
ore 17.00: Chiusura della giornata

Predicatore
  Luca Moscatelli, biblista collaboratore del Servizio per la Catechesi

PROFUGHI A CESANO ESERCIZI SPIRITUALI A SEVESO
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Duri di cuore vuol dire essere chiusi all’appello 
che mi viene dalla miseria, dal dolore, dalla dispe-
razione o anche dall’ottusità superficiale che vedo. 
Vuol dire pensare che quelle povertà non potranno 
mai riguardarci, e se quelli stanno male se lo saran-
no meritato. Vuol dire accettare di accomodarsi nel 
cinismo di chi non crede più, non spera più e dunque 
non può più amare, non potendo perciò egli stesso 
rimettere in piedi nessuno.

A questo punto Gesù guarisce l’uomo. E lo fa 
certamente per lui, ma anche per chi guarda (e dun-
que per noi). Chissà, forse il Maestro pensa che se 
non si smuovono davanti alla miseria che vedono, si 
smuoveranno magari davanti alla bellezza di una 
vita che rifiorisce. Voglio dire che la guarigione di 
quell’uomo non è un affronto da parte di Gesù, non 
un gesto per sconfiggere e ridurre l’avversario all’im-
potenza, ma ancor sempre un aiuto che offre, proprio 
a chi gli è nemico.

Resta però il dubbio, almeno a me: Gesù non 
poteva evitare un conflitto tanto grave semplice-
mente rimandando la guarigione? Non siamo forse 
cresciuti nel consiglio di non suscitare conflitti, qua-

si che i conflitti nella comunità cristiana siano per se 
stessi male? Ma la vita non è anche, e in misura non 
marginale, gestione dei conflitti? Certo, Gesù pote-
va evitare la pro-vocazione, ma avrebbe perso una 
occasione per evangelizzare quelle persone raccolte 
in sinagoga. Avrebbe guarito l’uomo a tu per tu, dan-
dogli appuntamento per il giorno dopo, lontano dagli 
agguati dei tutori delle norme sul sabato. Ma questo 
avrebbe voluto dire escludere proprio i suoi av-
versari dalla grazia del dono della buona notizia 
notificata attraverso una guarigione. Ora, di questa 
buona notizia fa parte il fatto che il bene da fare, o 
il male da togliere, è da fare adesso, qui, davanti a 
questo povero / malato / peccatore che mi interpella, 
e non si può rimandare. L’irruzione del Regno tra gli 
uomini crea una urgenza di salvezza che fa gridare 
di gioia tutti gli oppressi del mondo, e che non può 
essere rimandata neppure per salvarsi la vita! È una 
questione di vita o di morte, e si pone qui e adesso 
senza possibilità di essere rimandata. 

testo tratto da un intervento
di Luca Moscatelli

1Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata, 2e stavano a vede-
re se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo. 3Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: 
«Àlzati, vieni qui in mezzo!». 4Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del 
male, salvare una vita o ucciderla?». Ma essi tacevano. 
5E guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: 
«Tendi la mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita. 6E i farisei uscirono subito con gli erodiani e 
tennero consiglio contro di lui per farlo morire. 

Marco 3, 1-7

PERIFERIE: CUORE DELLA MISSIONE
ESTRATTO DI UN TESTO DI LUCA MOSCATELLI, NOTO BIBLISTA DELLA NOSTRA 
DIOCESI, PER LA SETTIMANA DI FORMAZIONE MISSIONARIA AD ASSISI

Il Gruppo Missionario “Santa Teresa di Lisieux” ringrazia tutti coloro che hanno contribuito concre-
tamente durante la festa di settembre della “Sacra Famiglia” al sostegno del Progetto “Adotta una Spe-
ranza” dell’Associazione “Rete Speranza”, per la ristrutturazione dell’Aula-Biblioteca del Centro Profes-
sionale di Curitiba in Brasile. Quest’anno, nei giorni della  festa, abbiamo raggiunto la somma di 805 €. 
Inoltre questa cifra va aggiunta ai 447 € di guadagno provenienti dalla vendita delle mele in occasione 
della Giornata Missionaria Mondiale dello scorso 26 ottobre. Ringraziamo di cuore i parrocchiani, e non 
solo, per l’ammirevole generosità dimostrata ancora una volta.

 
Il Gruppo Missionario si riunisce ogni martedì alle 21.10 in oratorio alla Sacra per pregare e per vivere un mo-
mento di comunione fraterna. Il gruppo è un dono prezioso ed appartiene a tutti, è di tutti e cerca di vivere lo 
spirito missionario; se hai desiderio di unirti a noi nella preghiera e nella fraternità sai dove e quando trovarci.

LA FRATTURA TRA

 FEDE          e              VITA
(Paolo VI)

Seguiamolo
 

Estratto dall’omelia 
dell’Arcivescovo Scola  
alla Veglia Missionaria  

in Duomo lo scorso 25 ottobre.

«Gesù andò da Matteo e gli 
disse semplicemente “Segui-
mi”. Matteo si alzò e lo seguì. 
Ecco, anche noi dobbiamo 
guadagnare la posizione di 
Matteo: seguire subito il Cri-
sto. Tutti abbiamo il desiderio 
di cambiare, ma rinviamo 
continuamente la possibilità 
di farlo veramente. Le coppie 
che vorrebbero sposarsi, ma 
rimandano perché non riten-
gono di poterselo permettere 
e iniziano a convivere. Chi ha 
subìto un torto e sente che è 
giunto il tempo del perdono, ma 
lo rinvia aspettando il momento 
in cui capiterà un’occasione. 
La persona che ha nel cuore 
di dedicarsi a Dio, ma ritiene di 
non sentirsi pronta e rinvia... È 
un male sottile e diffusissimo 
quello di differire il cambiamen-
to. Ma esso o accade subito 
quando se ne presenta l’op-
portunità o non sarà mai più. E 
così ci si lascia sopraffare dalla 
noia. Invece dobbiamo com-
portarci come Matteo. Alzarci e 
seguire Gesù. I tanti testimoni 
missionari ce lo ricordano con 
la loro scelta. E allora alziamoci 
subito e seguiamo Gesù. Così 
vinceremo l’epidemia del no-
stro tempo, denunciata già da 
Paolo VI, e cioè la frattura tra 
fede e vita».

Scola saluta i partenti.  Tra di loro anche 
suor Daniela Gasparini (Suore Serve di 
Gesù Cristo) che parte per il Perù, diocesi 
di Huacho, parrocchia di Sayan. 
È la parrocchia vicina a don Inzoli: avran-
no modo di lavorare anche insieme!

La Giornata Missionaria di quest’anno è stata vissuta nella nostra 
diocesi all’insegna del ricordo del beato Paolo VI.

Perché prenderlo come esempio di missionarietà?
Perché dopo secoli fu proprio Paolo VI il primo papa ad uscire 

dall’Italia. Il 25 novembre 1970 partì per il suo pellegrinaggio più lungo e 
più lontano (e più impegnativo, in termini pastorali): Iran, Pakistan, Filip-
pine, isole Samoa, Australia, Indonesia, Hong Kong, Ceylon.

Perché oltre 50 anni fa, fu proprio l’arcivescovo Montini ad inviare i 
primi Fidei Donum in Africa. E il nostro don Gianbattista Inzoli è un frutto 
di quell’idea. 

Perché nel 1971 ebbe l’intuizione di costituire la Caritas come or-
ganismo pastorale finalizzato a promuovere la testimonianza  della carità 
all’interno della comunità cristiana.

Perché anche le Ausiliarie Diocesane hanno motivo di guardare 
al beato Paolo VI con grande gratitudine, in quanto proprio in una sua 
intuizione della Pasqua del 1961 riconoscono il proprio carisma «penso a 
quelle benedette donne del Vangelo che ebbero la somma ventura di in-
contrare per prime il beato annuncio della resurrezione del Signore, e per 
prime lo diffusero tra i discepoli di Lui. [...] E penso che la nostra diocesi 
ha bisogno di donne consacrate, che si offrano per il servizio pastorale...»

MISSIONI MISSIONI
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“È importante ravvivare dentro le nostre co-
munità il fuoco della Missione, proponendo non 
cose da fare ma portando lo spirito missionario.” 
Con queste parole don Antonio Novazzi (responsa-
bile dell’Ufficio Missionario della diocesi di Milano) ha 
introdotto, dopo la preghiera iniziale, la prima assem-
blea missionaria diocesana di quest’anno che ha vi-
sto come relatrice Suor Maria Soave Buscemi, mis-
sionaria diocesana in Brasile, biblista, che collabora 
con il C.U.M. di Verona, e di seguito la testimonianza 
di due gruppi missionari parrocchiali. Tema dell’incon-
tro: “Missione, educazione, comunità”, una rifles-
sione sulla nota pastorale (La Comunità educante) 
del cardinale Scola a tutte le comunità. È una comu-
nità intera che educa…Suor Maria Soave è in Brasile 
da 25 anni e come dice lei stessa è lì per accompa-
gnare i “respiri” più corti, più ammutoliti, più affanna-
ti dell’umanità, una missionaria tra i più poveri. Una 
comunità educante è una comunità che, oltre ad 
essere sempre in cammino, con una mano riceve 
e con l’altra dà. Una comunità è educante perché 
viene educata ed ha il Vangelo tatuato nel cuore, nei 
piedi e nelle mani. Nel vangelo di Luca (24, 13-35) 
che parla dei discepoli di Emmaus emerge che Gesù 
cammina con i discepoli stanchi, affaticati, tristi, fa 
memoria di tutti i testi che parlano di ciò che è avve-
nuto. E si aprono i loro occhi allo spezzare del pane. 
L’unico annuncio essenziale per la nostra vita che ci 
fa restare in piedi è questo: Gesù è risorto. In questi 
ultimi decenni gli orizzonti di speranza si sono chiusi, 
la società è diventata individualista, come facciamo a 
riconoscere il Signore? Il Signore dov’è? Ci sono dei 
passi da compiere e il testo di questo vangelo ce li 
suggerisce. Innanzitutto la comunità educante è tra-
sparenza della Presenza di Gesù. Primo passo: av-
vicinarsi: Gesù si avvicinò, si approssimò. Chi fa il 
movimento di andare incontro è Gesù. Una comunità 
educante esce dai centri e va verso tutto ciò che si 
possa denominare periferia. E Gesù li accompagna; 
è importante farsi compagni e saper ascoltare, 
sospendendo il giudizio dell’altro e “visitando” il suo 
punto di vista. Una comunità che educa è preoccupa-
ta della vita semplice delle persone. Bisogna essere 
una comunità che riscalda i cuori congelati da tante 
relazioni fredde, che rianima l’anima delle persone. 
Obiettivo ultimo è riconoscere Gesù: “e lo riconob-
bero allo spezzare del pane”, anche noi possiamo 
spezzare, condividere la nostra vita con i fratelli…E 
allora bisogna tornare alla Gerusalemme della storia 
per portare l’unico annuncio: Gesù ha vinto la morte, 
qualsiasi morte. Noi ci convertiamo se facciamo un 
incontro con una Persona, non con un’idea. 

Le diverse commissioni (battesimale, caritas e 
missionaria) del decanato di Seregno-Seveso si sono 
riunite presso il centro pastorale di Seveso lo scorso 
22 ottobre. Dopo un momento di preghiera comune 
guidata dal decano don Flavio, ogni commissione si 
è riunita con il proprio responsabile. L’incontro della 
commissione missionaria è cominciato con la presen-
tazione dei nuovi membri provenienti dalle 6 parroc-
chie di Seregno, infatti da quest’anno il decanato si è 
ingrandito, incorporando anche Seregno. Padre Mas-
similiano Taroni ha illustrato a grandi linee ai nuovi 
componenti il percorso fatto in questi ultimi 4 anni e 
mezzo. Ha poi indicato come suo stretto collaborato-
re e riferimento per tutta la commissione il sig. Gianni 
Paccagnella di Meda. Nel tempo che ci attende si la-
vorerà sulle 2 domande fondamentali che sono state 
poste a tutti i preti del decanato: cosa si aspettano 
dalla commissione missionaria decanale e cosa 
si aspetta e prevede il consiglio pastorale deca-
nale dalla stessa sul territorio? Una risposta ver-
rà col tempo, dobbiamo tener presente che siamo in 
cammino, come un cantiere in costruzione. Vanno 
valorizzate e sostenute e portate avanti quelle cose 
che già si fanno. Cosa si potrà fare di nuovo lo capi-
remo cammin facendo. Padre Massimiliano ha sotto-
lineato l’importanza di fare comunione, di muoversi 
in comunione con i preti, perché senza comunione la 
missione non può essere credibile. Durante la serata 
sono anche state lette alcune pagine (da pag. 4 alla 
7)  della Scheda “Commissione Missionaria Decana-
le” del Sussidio formativo “Missione educazione Co-
munità” dell’anno in corso (scaricabili anche dal sito 
chiesadimilano.it). 

Un punto saldo e di centrale importanza è l’im-
pegno alla formazione. Quattro sono i momenti in 
cui si può suddividere la formazione missionaria: 
1-Ascoltare la Parola di Dio;  2- Pregare perché 
il Regno venga;  3- Vivere l’Eucaristia e i Sacra-
menti;  4- Calare la fede nella storia. Conseguenza 
della formazione è l’azione, non bisogna fare grandi 
cose ma porre piccoli segni per calare lo spirito mis-
sionario nella vita ordinaria delle nostre comunità par-
rocchiali. Poi c’è un’azione missionaria “straordinaria” 
che consiste nel porre qualche evento di particolare 
carattere missionario: veglie, mostre, Giornate, com-
mercio equo-solidale, campi di lavoro, incontri con i 
missionari etc. Il prossimo incontro sarà mercoledì 
3 dicembre alle 20.45 presso il Centro pastorale 
di Seveso. 

DAL GRUPPO MISSIONARIOassemblea missionaria diocesana

commissione missionaria decanale

PERÙ
Quando parlo ai giovani della mia parrocchia dei 

testimoni della vita, alcuni si illuminano e mi dicono: 
«Come sarebbe bello che tutti fossimo come le per-
sone di cui tu ci parli!». Ed è proprio questa una delle 
caratteristiche che più mi colpisce di loro: sono come 
tutti i ragazzi del mondo nel modo di vestire, nel 
modo di stare in classe, di rapportarsi con gli adul-
ti, di partecipare o di non partecipare alla vita della 
chiesa, di usare il cellulare e tutte le invenzioni del-
la tecnologia, ma conservano ancora la capacità di 
meravigliarsi che molte volte gli adolescenti di classi 
elevate non vogliono mostrare per non sembrare de-
boli. Ma dopotutto riconoscere la meraviglia che Dio 
opera nel mondo è un segno della Pentecoste.

Una volta mi è capitato di parlare con una ra-
gazza che abita in un luogo sperduto 
in cui non ci sono né luce, né acqua 
potabile e che dista ben 2 km dal-
la strada principale asfaltata. Le ho 
chiesto che cosa ci trovasse di bello 
in quel posto e lei mi ha risposto che 
da lì poteva vedere le stelle e la luna 
molto bene e che c’era il silenzio giusto per medita-
re. Mi sono veramente stupito perché non è facile 
trovare un’adolescente che valorizzi il silenzio poiché 
aiuta la meditazione: questo è un segno di grande 
sensibilità. 

A settembre abbiamo celebrato la festa della 
parrocchia con diverse manifestazioni. Il 14 settem-
bre abbiamo organizzato la giornata parrocchiale 
per tutti i gruppi e per i giovani: eravamo più 180 
persone ed abbiamo fatto alcuni incontri per i giovani 
della cresima e per gli adulti, mentre i ragazzi e i 
bambini giocavano. Poi abbiamo celebrato la mes-
sa tutti insieme e, dopo aver mangiato, c ’ e rano 
giochi per tutti con il bingo, la pesca di beneficenza 
(che qui si chiama tombola) e la vendita di vestiti usa-
ti per raccogliere fondi per la parrocchia.

Alla fine abbiamo avuto un utile di circa 2000 
soles, qualcosa come 600 euro circa. Bisogna con-
siderare, però, che in Perù una cifra del genere cor-
risponde a circa tre mesi di salario minimo: dunque 
possiamo essere abbastanza soddisfatti.

Poi abbiamo festeggiato la festa del pueblo a cui 
hanno partecipato la banda e i gruppi folcloristici e 
che è terminata con i fuochi d’artificio: musica canti 
e balli per tutta la notte accompagnati da birra e al-
cool. Purtroppo devo dire che in questo caso la ce-
lebrazione religiosa è stata molto poco partecipata e 
non è stata nemmeno compiuta la processione dopo 

la messa, perché mancavano i responsabili della 
festa: qui la religiosità molte volte è solo un pretesto 
per fare festa.

E per ultimo il 24 settembre abbiamo celebra-
to la Messa nella notte a cui hanno partecipato un 
gruppetto di 40/50 persone. Dopo la messa c’è stata 
la processione nella piazza con la statua della Ma-
donna, poi siamo rientrati in chiesa, al buio, e con 
le candele e i flambeaux accesi abbiamo concluso 
la celebrazione. Infine, abbiamo gustato un piccolo 
rinfresco a base di patate gialle alla Huancaina (una 
salsa realizzata con peperoncino giallo, latte, olio e 
formaggio fuso) e chicha morada, una bevanda tipica 
peruviana preparata con mais di colore viola scuro, 
offerto da due famiglie che hanno preparato per tutti.

A fine mese mi hanno chiesto di 
celebrare una messa in carcere per il 
figlio di un detenuto che è morto due 
anni fa. I carcerati hanno prepara-
to anche un quadretto per ricordo e 
un piatto da offrire a coloro che han-
no partecipato alla messa. In Perù 

è tradizione che venga offerto da mangiare a chi 
prende parte alla commemorazione per un defunto 
e, stranamente, le messe di suffragio sono molto 
partecipate proprio perché parecchie persone arriva-
no solo al termine della funzione per mangiare. Io ne 
ho approfittato per spiegare il vero senso della 
preghiera per i defunti: infatti, i gruppi evangelici di-
cono che al momento della morte noi incontriamo il 
giudizio di Dio e, se la nostra vita è stata retta, allora 
entriamo nel Regno, ma se invece siamo peccatori 
finiamo dritti all’Inferno e a nulla servono le messe. 
Quindi, citando il secondo libro dei Maccabei al ca-
pitolo 12, ho spiegato che nella Bibbia viene sotto-
lineata l’importanza della preghiera per i defunti che 
sono morti nel peccato e che anche la carità è un 
modo per aiutare i nostri morti attraverso l’offerta per 
la messa e il pranzo donato. E queste mie parole non 
sono state vane. Infatti, mentre stavamo mangiando, 
sono arrivati anche alcuni “imbucati”, ma il padre del 
ragazzo morto che aveva organizzato tutto ha detto a chi 
non voleva dar loro da mangiare: «Ma non avete ascol-
tato quello che ha detto Don Gianbattista? Bisogna 
offrire il cibo a tutti finché ne abbiamo perché è segno 
di carità!». Al sentire questa frase ho sorriso e mi è 
venuto in mente che la Parola di Dio non ritorna al 
Padre senza aver prima fecondato la terra. 

Don Gianbattista
(sintesi a cura di Marta Fantoni)

La Parola di Dio non 
ritorna al Padre senza 
aver prima fecondato 
la terra

FESTE E TRADIZIONI PERUVIANE
DON GIANBATTISTA NELLA SUA STRAORDINARIA QUOTIDIANITÀ 
DI PRETE FIDEI DONUM IN PERÙ

MISSIONI MISSIONI
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, la maggior parte di voi ha iniziato il cammino del 
catechismo: qualcuno muove i primi passi, qualcuno sta scopren-
do la bontà di Gesù, qualcuno si sta preparando a Sacramenti 
importanti… Tutti però (anche noi genitori!) dobbiamo ringrazia-
re chi vi accompagna in questo cammino: I CATECHISTI!

Papa Francesco ha detto:

«Ci vogliono buoni catechisti! Anche 
se a volte può essere difficile, si lavora 
tanto, ci si impegna e non si vedono i 
risultati voluti, educare nella fede è bello! 
È forse la migliore eredità che noi pos-
siamo dare: la fede! Educare nella fede. 
Aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani, gli 
adulti a conoscere e ad amare sempre di 
più il Signore è una delle avventure edu-
cative più belle, è così che si costruisce 
la Chiesa! ESSERE catechisti! Badate 
bene, non ho detto FARE i catechisti, 
ma ‘esserlo’, perché coinvolge la vita. Si 
guida all’incontro con Gesù con le parole 
e con la vita, con la testimonianza».

E ora, UNA SFIDA PER VOI, RAGAZZI!

Scommettiamo che ci sarà qualche bambino attento e contento che troverà il tempo 
per fare un disegno o scrivere un biglietto da portare in dono al suo catechista nelle 
prossime settimane?? Basterà poco per trasmettere tanto 

… E per stare in tema con l’anno oratoriano, ricordiamoci che SOLO INSIEME il catechismo sarà un 
appuntamento ATTESO, ogni settimana e in ogni occasione speciale!!

14/10/2014 Angeli del fango

La luna non c’era
ma voi,
senza preghiera,
siete scesi  a Genova.
Con i vostri volti puri,
giovani e meno,
bianchi, rosa e azzurri,
avete spazzato il fango.
Con il vigore
delle vostre ali,
avete portato luce e amore
nel momento del dolore.

              Rosalba Parravicini

LA POESIA DI ROSALBA

Mercoledì 15 ottobre presso la sede de Il Sorri-
so dell’Anima si è proceduto, in un clima festoso, 
alla consegna dell’intero ricavato della  serata 
”Moscato sotto le stelle”, svoltasi presso Palazzo 
Borromeo di Cesano Maderno. Organizzata da Go 
Wine di Alba, con l’Enoteca Vintage di Sonzogni 
Giuseppe, in collaborazione con Europarty e la 
Pasticceria  Caffetteria DEDO di Cesano Mader-
no, dove vi erano in degustazione oltre 40 etichet-
te di Moscato da nord a sud d’Italia.
Il Presidente Avv. Damiano Monti ha ringraziato 
tutti i partecipanti, augurando che la collaborazio-
ne prosegua anche in futuro.

Rosanna

IL SORRISO DELL’ANIMA

Messa con le musiche di don Franco Donzelli
 

Il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Binzago festeggia, insieme a tutta la comunità,  
la Patrona della musica SANTA CECILIA 

con la partecipazione  
alla Santa Messa delle ore 18 di sabato 22 novembre. 

Durante la S. Messa il Corpo musicale eseguirà musiche composte da don Franco Donzelli  
e alcuni solisti guideranno i fedeli nei canti.
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     un giornale fatto 
veramente bene:
  complimenti!

non c’è niente da 
migliorare: è tutto 
da rifare!

il commento più negativo informatore, dare più attenzione ai temi sociali e alle famiglie, pre-
sentare più interventi dei giovani per i giovani, magari con qualche 
rubrica ad hoc ecc…ce ne sarebbero molti altri che non possiamo 
scrivere per mancanza di spazio. Ringraziamo tutti quanti per la vo-
stra collaborazione e la vostra attenzione e vi invitiamo ancora una 
volta a mandarci tramite posta elettronica i vostri racconti o le vostre 
testimonianze per poterle condividere con tutta la comunità, a mag-
gior ragione dato che abbiamo riscontrato un grande interesse da 
parte dei nostri lettori per questo tipo di argomenti. I nostri contatti li 
trovate in prima pagina in basso a sinistra, non ci sono scuse!

In conclusione, ci piacerebbe ricordare che La Rete non è un 
surrogato del foglietto degli avvisi domenicale, il quale riporta i mag-
giori appuntamenti settimanali, ma un periodico di approfondimento 
e riflessione che va ad analizzare e arricchire, anche con fotografie 
e testimonianze, tutti questi appuntamenti: il nostro invito è di non 
limitarsi a ritenere la Rete un “foglietto degli avvisi in formato extra”, 
ma a leggerlo e sfogliarlo in tutte le sue parti perché potrete trovare 
sorprese che non vi aspettavate.

Marta Fantoni

Gesù sente il rumore dei passi che lo cercano. 
Si voltò… disse loro: “Che cosa cercate?”. Pensa-
te, la prima parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni: 
“Che cosa cercate?”. E una delle ultime del Vangelo 
alla donna in pianto, Maria di Magdala, nell’alba stu-
pita della resurrezione: “Donna… Chi cerchi?”. Noi 
troppo spesso incominciamo e finiamo con le nostre 
definizioni. Gesù inizia e finisce con la domanda. 
Una domanda che ti porta dentro, dentro i tuoi de-
sideri più veri, più profondi: che cercate? Chi cer-
chi? È un verbo che racchiude tutta la vita. Tutto il 
Vangelo, tutta la vita. Dall’inizio alla fine del vangelo, 
dall’inizio alla fine della vita, questo verbo “cercare”. 
Fare della vita una ricerca insonne, mai conclusa. E 
Gesù con la sua domanda sembra rimandarti den-
tro. Vuole che tu ti interroghi dentro, sul desiderio 
che ti abita, non quello più superficiale. In fondo, tu 
che cosa cerchi? Interroga il tuo cuore. È dietro a 
questa ricerca che arriverai a Gesù. Lasciati interro-
gare. Non temere le domande. È ben altro che noi 
dovremmo temere. Dovremmo temere una società 
che funge da narcotico per la domanda, la copre. 
Soffocandola con la magia delle cose, con lo stordi-
mento del rumore, con il luccichio del successo. Che 
cosa cerchi? Chi cerchi?  

(Angelo Casati, Incontri con Gesù, 
Qiqajon, p 9-10)

Chi cerchi? 
È una domanda che invita a fare verità sul deside-
rio, ma anche a scoprire (perché non è scontato al 
giorno d’oggi) se abbiamo un desiderio.

Lasciati guardare da Dio. Il suo sguardo non vuo-
le giudicarti, ma vuole farti una promessa: «Lasciati 
guardare da me e riceverai un’immagine di te che 
ha dell’incredibile, saprò vedere in te una bellezza 
che tu non vedi, che tu non hai mai visto».

Hai voglia di lasciarti guardare da Dio? 
Di cercarlo?
Vieni alla Scuola della Parola per conoscere come 
alcuni personaggi del Vangelo hanno incontrato 
Gesù e come questo incontro li ha cambiati. 

i primi due incontri

13 nov   NICODEMO (Gv 3, 1-21)

11 dic   MARIA DI MAGDALA (Gv 20, 1-18)

presso Santuario S. Pietro Martire
ore 21

relatore don Ivano Tagliabue

SCUOLA DELLA PAROLA

Sono passati ormai tre anni da quel lontano gen-
naio del 2011 quando, per la prima volta, La Rete 
faceva la sua comparsa tra i banchi della chiesa. E 
da allora di cose ne sono cambiate. Ma il nostro in-
formatore è rimasto sempre lo stesso e così qualche 
mese fa nella nostra redazione abbiamo cominciato a 
farci una serie di domande fondamentali, e allo stes-
so tempo pesanti, per noi “giornalisti” in erba: «Cosa 
pensano i nostri lettori della Rete? Sarà utile ai par-
rocchiani? Quali sono gli argomenti che suscitano più 
interesse? Cosa possiamo migliorare? E come pos-
siamo farlo?».

È nata così l’idea di preparare un questionario da 
sottoporre ai nostri lettori che contenesse tutti questi 
quesiti e abbiamo deciso di allegarlo al foglietto degli 
avvisi nel weekend della festa parrocchiale di ciascu-
na delle nostre tre comunità. Il modulo era chiara-
mente in forma anonima, di semplice compilazione e 
richiedeva al massimo cinque minuti di tempo. Pur-
troppo, però, dobbiamo ammettere che l’iniziativa 
non ha riscosso grande successo, se è vero che ab-
biamo raccolto in totale solo 79 questionari compilati, 
un numero davvero esiguo rispetto alla popolazione 
della comunità pastorale. Tuttavia, siamo soddisfatti 
del riscontro che abbiamo ottenuto perché da questo 
sondaggio sono uscite molte informazioni valide e 
suggerimenti utili a migliorare il nostro lavoro.

Siamo tutti molto felici soprattutto perché la 
maggior parte dei lettori considera La Rete veramen-
te utile per svariati motivi: fornisce notizie e informa-
zioni sulla vita della comunità, tiene aggiornati sui 
vari avvenimenti delle tre parrocchie, fornisce spunti 
di riflessione e testimonianze utili nella vita di tutti i 
giorni raccontati direttamente da chi li ha vissuti in 
prima persona e permette di conoscere più a fondo le 
attività proposte. Tuttavia, per onore di cronaca, dob-
biamo riportare anche il parere negativo riscontrato 
in un paio di questionari che ritengono inutile La Rete 
perché, invece, non tratterebbe dei veri problemi del-
la comunità.

Tra gli articoli trovati più interessanti da voi lettori 
ci sono quelli che riguardano le riflessioni e i racconti 
dei parrocchiani, le festività religiose e la festa pa-
tronale, le considerazioni dei sacerdoti, del Vescovo 
o del Papa su un determinato argomento, il mondo 
dell’oratorio e le notizie e i cammini diocesani e della 
chiesa.

Abbiamo, inoltre, raccolto una serie di suggeri-
menti e proposte che cercheremo di portare a com-
pimento nel limite del possibile per soddisfare le 

vostre richieste. Ad esempio molti di voi ci hanno 
manifestato la necessità di essere a conoscenza per 
tempo di tutte le iniziative della nostra comunità in 
modo tale da potervi partecipare senza rischiare so-
vrapposizioni o equivoci. Ed ecco fatto: già nell’ultimo 
numero uscito il 4 ottobre abbiamo deciso di inseri-
re un’agenda completa di tutti gli appuntamenti dei 
mesi di ottobre e novembre con data, ora e luogo. 
Ma tanti altri sono i consigli che ci avete dato: inserire 
resoconti economici e informazioni sui lavori da svol-
gere nelle tre parrocchie, pubblicare lettere o articoli 
di parrocchiani che vogliono raccontare le loro espe-
rienze di vita, realizzare un blog o un sito del nostro 

LA RETE VISTA DAI LETTORI
LE RISPOSTE AL NOSTRO QUESTIONARIO 
DISTRIBUITO INSIEME AGLI AVVISI

il commento più positivo

RISULTATO QUESTIONARI RISULTATO QUESTIONARI

10-12%

14-17%

58-71%

Questionari compilati
(quantità e percentuali)

Binzago
Sacra Famiglia
Sant’Eurosia
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Ricordate la nonnina rassicurante che pubbliciz-
za la famosa candeggina? O Ernesto Calindri seduto 
impassibile in mezzo al traffico che beve il suo amaro 
al carciofo? Ecco, queste sono le uniche pubblicità di 
parecchi anni fa, con protagonista una persona an-
ziana, che mi sono venute in mente.

Ora, invece, l’allungamento della vita media e 
la disponibilità economica degli anziani (per quanto 
la pensione possa essere bassa è comunque un’en-
trata sicura!) hanno portato le imprese produttrici e 
distributrici a guardare con molto interesse a questa 
fascia d’età. E così trovo su una rivista il viso in primo 
piano di un anziano felice e, sotto, la scritta: “Vuoi 
scoprire il segreto di Peppino? Peppino ha quasi 80 
anni, ma un’energia e una voglia di vivere che molti 
ventenni gli invidierebbero! L’unico ostacolo sono le 
scale. Chiama...”.

Oppure gli apparecchi acustici, le paste per den-
tiere o la vasca da bagno trasformata in doccia dove 
gli anziani, fateci caso, sono belli, giovanili ed effi-
cienti. Sono tutti “finti giovani”, altrimenti spariscono. 
Avete mai visto un malato di Alzheimer o un’anziana 
triste in carrozzina o un vecchio che fatica a trasci-
nare un passo dietro l’altro pubblicizzare qualcosa? 
Eppure anche questa è la realtà. 

E questa realtà la possiamo trovare nelle  
case di riposo.

Giovedì 9 ottobre ho partecipato all’incontro or-
ganizzato da Maria Chiara in sala Paolo VI a Binzago 
e mi ha colpito molto il racconto di un episodio che 
ha vissuto. Mentre stava imboccando un’ospite del-
la Casa, malata di Alzheimer, si è sentita dire: «Ho 
fame, dammi un bacio». Dopo un primo momento di 
sconcerto ha capito che queste persone, anche quel-
le che sembrano vivere in un mondo tutto loro, hanno 
un’enorme sete di affetto e di compagnia. Per questo 
ha invitato, chi può, a dare un po’ di tempo agli anzia-
ni della casa di riposo Don Meani. Il suo sogno sareb-
be riuscire a creare una rete di solidarietà con loro, in 
modo da rendere l’Istituto un ambiente più positivo, 
quasi una seconda casa, perché la pecca delle case 
per anziani è la solitudine e il senso di abbandono.

Riccardo Mauri, uno dei due relatori della Comu-
nità di Sant’Egidio che si occupa di anziani, ha detto: 
«Proviamo a riflettere, i momenti in cui siamo stati più 
felici sono i momenti in cui NON eravamo soli, per-
ché tutti abbiamo un enorme bisogno di compagnia! 
E poi, perché pensiamo che gli anziani debbano es-
sere tutti istintivamente buoni? Se un bambino ha un 

carattere forte noi genitori ne siamo quasi orgogliosi, 
perché l’anziano deve perdere il suo carattere? Co-
minciamo da ora a migliorarci, a smussare i nostri 
difetti, per essere migliori in futuro. E sfatiamo anche 
il mito dell’anziano con la testa! La presenza del ra-
gionamento non è l’elemento essenziale per definire 
il valore di una persona!»

Durante la serata abbiamo visto, tra l’altro, il vi-
deo di Irma, 90 anni, che raccontava a papa France-
sco la propria esperienza. «È dominante la cultura 
dello scarto, ma la vecchiaia non è l’età dello scarto, 
lo posso testimoniare. Quando ho iniziato a invec-
chiare, sentivo la tristezza del tramonto, i figli grandi, 
i nipoti cresciuti, le giornate vuote, guardavo al pas-
sato con nostalgia, mi sentivo inutile. Ho iniziato così 
ad andare a visitare gli anziani come me, ricoverati 
in Istituto. Non scorderò mai la frase di una paziente: 
«Che ho fatto di male? Perché sono qui?». Quanti 
anziani soffrono perché nessuno, a volte neanche la 
Chiesa, risponde loro! Tanti si chiedono: «A che ser-
ve ormai la mia vita? Sono solo un peso!» Incontrarli 
mi ha aiutato tanto, mi ha riempito la vita». Oggi 
Irma afferma di essere una persona fragile che ha 
bisogno di essere accompagnata ed aiutata, ma non 
sente questo come una condanna: «Ho imparato, da 
anziana, che la vera condanna non è non poter cam-
minare, ma dover camminare soli».

Giovanna Elli

Cercasi volontari
 
Vuoi dedicare un po’ del tuo tempo a trovare 
gli anziani alla casa di riposo Don Meani di Cesano?

Contatta l’infermiera binzaghese  
Maria Chiara De Ponti 
cellulare 333 8927677 
mchiara.deponti@gmail.com

«HO FAME, DAMMI UN BACIO...»
E NOI ABBIAMO FAME DI LORO? UN INCONTRO CHE È UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL 
MONDO DEGLI ANZIANI E DELLA GIOIA CHE ARRIVA DAL RELAZIONARSI CON LORO

Ho sempre cercato di non pesare su nessuno. 
Figuriamoci sui miei nipoti che hanno già i loro figli 
e a cui ho dato l’appartamentino dove abitavo prima 
di arrivare qui. Ho scelto di lasciarlo. Che avreste 
fatto voi?

Ho 82 anni. Non sono tanto vecchia, ma a casa, 
da sola, non potevo più stare. Qualche volta mi 
dimenticavo di prendere le medicine, certe mattine 
non ce la facevo proprio a uscire e a fare la spesa e 
allora ho preso la decisione: un istituto specializzato 
per gli anziani, dove poter stare con altre persone 
della mia età, simpatiche. Tutto spesato, tutto 
garantito, senza bisogno di rifare il letto, di cucinare 
e senza fastidi per nessuno.

Andare via da casa mia non è stato facile. 
Una cosa è dirlo, altro è farlo. Ma alla fine ci sono 
riuscita. Per un po’ non ci ho dormito: i mobili, la mia 
biancheria, i piatti, le fotografie al muro, gli odori, i 
rumori, le pentole. Quando ce li hai sembra normale, 
non ci fai caso. Ma se non ci sono più le tue cose, poi 
te ne accorgi, eccome. 

Qui non mi è andata male. Da mangiare, a dire il 
vero, è senza qualità e qualche volta accettabile. La 
pulizia c’è e in teoria anche un bel giardino. In teoria, 
perché nel frattempo la mia salute è un po’ peggiorata 
e senza che uno mi accompagni io, in giardino non 
ci posso andare. Insomma non ci sarebbe tanto da 
lamentarsi se non che, quando ci stai dentro, la vita 
va un po’ tutta alla rovescia. Quello che è normale 
diventa impossibile. Provare per credere.

Il tempo. Dopo un po’ ti dimentichi che giorno 
è, perché diventa tutto uguale. È come se non ci 
fosse mai niente da aspettare. Neppure i programmi 
televisivi. Perché di televisione ce n’è una per 
tante persone e ognuno vorrebbe guardare un 
programma diverso.

Le cose. Non ci vorrebbe niente a comprare 
le pile di ricambio per la radio, i fazzoletti di carta, i 
succhi di frutta e una rivista. Niente se stessi fuori. 
Ora tutto questo mi arriva quando vengono, di tanto 
in tanto, i miei nipoti. Ma abitano lontano e io non 
voglio essere di peso proprio adesso.

Gli occhiali. Tutto diventa complicato, qui, per 
colpa di nessuno. Mi si sono rotti gli occhiali, cadendo 
dal comodino. E ci ho messo molte settimane per 
trovare chi mi accompagnasse a rifarli.

A dirla tutta, forse la cosa che più mi comincia a 
pesare è il fatto che nessuno, per giorni, settimane, 
dice il mio nome. Se non c’è chi pronuncia il tuo 
nome puoi avere tutto, ma è come se ti mancasse 
l’aria. Finirò per dimenticarlo anche io?

Allora mi sono detta: debbo reagire. Che cosa 
posso fare, io, ancora? Posso essere un’amica. E 
pure un’amica fedele. Sì. Se cercate un’amica venite 
a trovarmi. Ho del tempo e non mi disturberete. 
Mi interessa quello che succede nel mondo e mi 
piacerebbe ascoltare i vostri racconti, parlare con 
voi. Mi sono detta: “Un’ora di tempo”. Il vostro e il 
mio. Per diventare amici, per contare per qualcuno.

Anna

Comunità di Sant’Egidio e Maria Chiara.  Un incontro in Sala Paolo VI a Binzago per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema 
anziani, case di riposo, assistenza, ma soprattutto desiderio di amore nei loro confronti.

La lettera di Anna

ANZIANI E CASE DI RIPOSO ANZIANI E CASE DI RIPOSO
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Non c’era un solo posto 
libero sul pullman che 

giovedì 9 ottobre è partito 
da Binzago e dalla Sacra 
Famiglia verso le colline 
del Piacentino. Il traffico  
stradale, il cielo grigio e 
nebbioso sono oramai 
una normalità per i 
nostri territori, quindi 
nessuno si è sco-
raggiato. Bobbio è 

la nostra meta, un paesi-
no delizioso, accogliente, pieno 

di tesori da scoprire.
Partito dall’Irlanda, verso la fine del 500, 

San Colombano Abate, nel suo “Peregrinatio Pro Do-
mine” ha attraversato la Scozia, la Francia, la Svizzera fon-

dando monasteri e lasciando comunità vivaci in molti luoghi. Ultima tap-
pa Bobbio, dove morì. La comunità monastica nata qui è stata molto 
fiorente e attiva nel campo sia liturgico che dottrinale. Qui vive tuttora. 
La visita alla Basilica del Santo e al Duomo ci ha stupito per la ricchezza 
delle decorazioni e degli arredi, segni tangibili della fecondità della vita cristiana qui vissuta.

Dopo avere nutrito di “bellezza” lo spirito, ci aspettava un buon pranzo con specialità locali. Prima del 
ritorno, stanche ma contente della piacevole giornata condivisa, una passeggiata lungo il fiume Trebbia e 
sul famoso Ponte Gobbo, chiamato anche Ponte del Diavolo.

Giovanna, una sempreverde (…verde chiaro!)

SEMPREVERDI

A BOBBIO

9 ottobre 2014

don ROMEO e la BBC

Anche la BBC 
è interessata 
al fenomeno 
“sempreverdi”.  
Un operatore 
irlandese filma il 
gruppo sempre-
verdi sul Ponte 
del Diavolo. 
E loro... se la 
ridono di tanta 
popolarità!

Le sempreverdi 
parlano con 
l’ex Presidente 
dell’Irlanda, 
Mary McAleese, 
gran persona!  
San Colombano 
è irlandese e 
McAleese sta 
girando un servi-
zio che andrà in 
onda nel 2015. 

D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

B.V. Immacolata

19 ottobre Bianchi Riccardo  di Fulvio e Anoardo Emanuela
  Novati Asia   di Enrico e Rinelli Silvia
  Pellegatta Samuele  di Massimo e Casalnuovo Rosaria

S. Eurosia
12 ottobre Melotto Giacomo   di Fabio e Claudia Longoni 
  Melotto Lorenzo   di Ivan e Nadia Ambrosini 
  Mornata Sebastiano   di Giordano e Valeria Guanziroli

Sacra Famiglia
5 ottobre Biscioni Anita   di Davide e Mariani Cristiana
  Leto Emanuele   di Luca e Biassoni Manola
  Manco Nicolò Francesco  di Alessandro e Medico Elisa Rosa

Sacra Famiglia

Copreni Fausto
di anni 76

S. Eurosia

Biglia Pierlodovico
di anni 73

Frangi Carla
ved. Masiero

di anni 89

Galimberti Rosa
ved. Magrì
di anni 87

Lodetti Anna Angela
ved. Fossati
di anni 95

Sartor Fidalma 
Giovanna ved. 

Carniel di anni 89

mercoledì 29 ottobre, a Contra di Missa-
glia, ha concluso il suo percorso terreno 
per entrare pienamente nella luce di Dio

suor Gisella Galbiati
di anni 90

che ricordiamo con gratitudine per la sua 
presenza a Binzago negli anni 80
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Agenda

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

   
domenica  9 nov  GIORNATA DIOCESANA CARITAS  

tutte le messe Raccolta viveri per i poveri (Binzago e Sacra) Binzago e Sacra 
tutto il giorno Week-end esercizi spirituali per sposi Sacra Famiglia 

14.30 Ritiro bambini e genitori IV elementare S. Eurosia 

lunedì  10 nov pom-sera Inizio benedizione case a S. Eurosia S. Eurosia 

mercoledì  12 nov 21.00 Consiglio Pastorale Oratorio Binzago 

giovedì  13 nov 21.00 Scuola della Parola adulti Seveso, S. Pietro 

domenica  16 nov  PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

tutte le messe  Raccolta viveri per i poveri a S. Eurosia S. Eurosia 
09.30 Ritiro bambini e genitori III elementare S. Eurosia 
14.30 Ritiro bambini e genitori III elementare Sacra Famiglia 
15.00 Battesimi Sacra Famiglia 

15.00-17.00 Oratorio 0-6 anni Sacra Famiglia 

lunedì  17 nov pom-sera Inizio benedizione case a Binzago Binzago 

pom-sera Inizio benedizione case alla Sacra Sacra Famiglia 

mercoledì  19 nov 21.00 Confessioni genitori Prima Confessione Sacra Famiglia 

giovedì  20 nov 21.00 Commissione Parrocchiale S. Eurosia Oratorio S. Eurosia 

sabato  22 nov 10.00 Prima Confessione alla Sacra Famiglia Sacra Famiglia 
18.00 S. Messa per S. Cecilia, con musiche banda  Chiesa Binzago 

domenica  23 nov  SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
tutte le messe Raccolta quota 1000x5 in ogni parrocchia 

09.30 Ritiro bambini e genitori V elementare S. Eurosia 

14.30 Ritiro bambini e genitori III elementare Binzago 
16.00 Battesimi Binzago 

mercoledì  26 nov 21.00 Confessioni genitori Prima Confessione Binzago 

giovedì  27 nov 21.00 Confessioni genitori Prima Confessione S. Eurosia 

sabato  29 nov 10.00 Prima Confessione a Binzago Binzago 
20.30 S. Messa di chiusura corso fidanzati Sacra Famiglia 

domenica  30 nov  TERZA DOMENICA DI AVVENTO  

09.00-17.00 Ritiro adulti, relatore Luca Moscatelli C.P. Seveso 
09.30 Ritiro ragazzi e genitori I media S. Eurosia 
14.30 Ritiro ragazzi e genitori I media Binzago 
16.00 Prima Confessione a S. Eurosia S. Eurosia 

giovedì  4 dic 15.15 Catechesi Terza Età S. Eurosia 

venerdì  5 dic 20.45 Formazione genitori preado-ado-giovani Sacra Famiglia 

domenica  7 dic  QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
tutto il giorno Ritiro adulti C.P. Seveso 

lunedì  8 dic  FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

giovedì  11 dic 21.00 Scuola della Parola adulti Seveso, S. Pietro 

sabato  13 dic 21.00 Concerto corale S. Maria Chiesa Binzago 

domenica  14 dic  QUINTA DOMENICA DI AVVENTO  
tutte le messe Raccolta viveri per i poveri in ogni parrocchia 

sul sagrato Mercatino di Natale S. Eurosia 
09.30 Ritiro ragazzi e genitori I media Sacra 

lunedì  15 dic 21.00 L’Arcivescovo incontra gli sportivi  

domenica  21 dic  SESTA DOMENICA DI AVVENTO  

15.00 Festa di Natale Oratorio S. Eurosia 

giovedì  25 dic   S. NATALE  

domenica  28 dic tutte le messe Raccolta quota 1000x5 in ogni parrocchia 

30 dic – 1 gen  Capodanno adolescenti e giovani sulla neve Valtournanche 
 


