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Dalla Croce Gesù propone in positivo 
un altro tipo di umanità: è l’umanità 
di chi vive la beatitudine dei miti e 
degli operatori di pace, di chi accetta 
di portare la croce quotidiana dietro 
al suo Signore.

Carlo Maria Martini (1927-2012)
arcivescovo di Milano, “il cardinale del dialogo”

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà 
venerdì primo maggio
Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro giovedì 23 aprile. 
(per favore, non scrivete più di 3.000 
battute, pari a circa 35 righe).

in questo numero

tweet d’Autore

scriveteci!

TUTTI IN GALILEA
DOVE RITROVARE IL VOLTO DI GESù

«Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea: là mi vedranno» (Mt 28,10)

Tra i diversi racconti che troviamo nei vangeli, dove 
con parole umane si tenta di descrivere una espe-
rienza che non è soltanto “umana” (vedere Gesù ri-
sorto, credere in lui), ce n’è uno che contiene un invito 
un po’ strano: per vedere Gesù risorto i “suoi fratelli” 
sono invitati ad andare in Galilea.
Perchè? Non potevano vedere Gesù risorto sempli-
cemente stando a Gerusalemme? La Galilea distava 
più di cento km: che motivo c’era di andare fin là?
E poi: in Galilea, dove? La Galilea è grande. Più 
avanti si dice che gli undici andarono sul monte che 
Gesù aveva loro fissato, ma dal vangelo non risulta 
che Gesù in qualche momento abbia indicato loro un particolare monte.
Tra le tante risposte che vengono a questa domanda ce n’è una che vogliamo 
cogliere, in sintonia con quanto papa Francesco in modo sorprendente continua 
a mostrarci: la Galilea rappresentava per Israele la periferia. Gesù ha iniziato la 
sua missione dalla periferia e invita a uscire verso la periferia per vederlo risorto. 
Per vedere che Lui c’è nella vita di tante persone. 
Anche a me come sacerdote, come parroco, è capitato anche di recente di 
incontrare un po’ più “da vicino” persone che conoscevo solo vagamente e di 
scoprire nel loro cammino tante tante cose belle, tanti desideri, tanta forza che 
mi hanno fatto dire: «Nel cuore di questa persona c’è il Signore». Mi piacereb-
be ancor di più (come penso piacerebbe anche ai miei confratelli, a Katia, alle 
suore) dare tempo e spazio a questo ascolto e ricerca, ma purtroppo manco. 
Però questo invito a cercare il volto di Gesù presente in tante vicende umane, 
magari nascoste, non è rivolto soltanto ai preti e alle suore ma ad ogni cristiano. 
La nostra comunità deve essere più attenta. Deve avere meno paura, anche 
attraverso un rapporto di buon vicinato, a incontrare le persone o a lasciarsi 
incontrare da loro. Ad essere presente dove la vita delle persone si gioca. 
A volte si trova un volto glorioso, di Gesù risorto e vivo, altre volte un volto carico 
di sofferenza, materiale  o umana, ma anche dentro lì siamo chiamati a ricono-
scere il volto di Gesù. Magari facendo la stessa fatica dei discepoli che quando 
lo videro “dubitarono” (Mt 28,17).
Questa ricerca e ascolto del volto di Gesù dentro tante vicende umane è quanto 
papa Francesco sta indicando alla Chiesa anche in vista del prossimo Sinodo 
sulla famiglia.  Buona Pasqua, buona ricerca del volto di Gesù.

don Romeo
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IL VOLTO RITROVATO
DA MANOPPELLO IL VELO CHE CI REGALA L’IDENTIKIT DELLA FEDE

È stata portata a Cesano la mostra sul Volto Ri-
trovato, una ricerca sulle rappresentazioni storiche 
del volto di Cristo a supporto della teoria che il velo 
conservato a Manoppello sia “la Veronica romana” 
scomparsa dalla Basilica di San Pietro nel 1504, 
dopo quello che è ricordato come il "Sacco di Roma", 
riapparsa poi in modo misterioso nel piccolo paese 
abruzzese. Su questo velo è impresso un volto dai 
tratti del tutto somiglianti a quelli testimoniati dai pel-
legrini che si recavano a Roma per contemplare “la 
Veronica” e coerente con tutte le rappresentazioni 
pittoriche che ne sono state fatte. Il materiale di cui 
è composto il velo è bisso, un particolare tipo di tes-
suto trasparente e non dipingibile, sul quale il volto 
si rileva in trasparenza e diventa sofferente se so-
vrapposto ad un panno scuro, trionfante se il panno 
è chiaro.

La prima volta che questa mostra itinerante è 
stata portata a Desio mia zia mi ha proposto di fare 
da guida; la mostra mi aveva così tanto colpito che 
ho dato la disponibilità anche stavolta.

Durante l’inaugurazione di domenica molti si 
sono fermati per ascoltare le guide, molti hanno do-
mandato, molti hanno guardato o si sono fermati a 
discutere tra loro. In mezzo a tanta gente attirava  
però quello sguardo misterioso sull’altare. Tanti si 
sono fermati davanti a quel volto, assorti in un dialo-
go personale o semplicemente stando lì, a guardare 
e a lasciarsi guardare da quesgli occhi così concreti, 
che danno origine alla fede.

Letizia Motta

Il volto di Manoppello

Discorsi privati alla mostra del Volto Ritrovato Sofia Riccardi mentre spiega la mostra
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TEMPO DI PASQUA TEMPO DI PASQUA

La mostra sarà aperta sino al 31 marzo, in Chiesa antica a Cesano Maderno.
Orario visite: da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19 - sabato e domenica, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19

Binzago

Domenica 29
h 16.00 - 17.00
 don Franco

Lunedì 30
dopo la S. Messa

Martedì 31
dopo la S. Messa

Mercoledì 1
dopo le lodi 

Giovedì 2
h 17.00 - 19.00
 don Romeo - don Franco

Venerdì 3
h. 9.00 - 11.30
 P. Giulio - don Franco

h 16.00 - 18.30
 P. Giulio - don Franco - 
 don Antonio

Sabato 4
h 9.00 - 11.00
 don Romeo - don Franco

h 15.00 - 19.00
 don Romeo - don Franco
h 16.30: don Sergio

Sacra Famiglia

Domenica 29
h 15.30 - 17.30
 don Antonio

Lunedì 30
dopo la S. Messa
h 21.00: Confessioni comunitarie

Martedì 31
h 21.00:  dopo la S. Messa

Mercoledì 1
dopo la S. Messa

Giovedì 2
h 17.00 - 19.00
 don Antonio - P. Gaetano

Venerdì 3
h. 9.30 - 10.30
 don Antonio - don Sergio

h 16.00 - 18.00
 don Sergio

Sabato 4
h 9.30 - 11.00
 don Antonio

h 15.00 - 19.00
 don Antonio - P. Gaetano

S. Eurosia

Domenica 29
h 15.00 - 17.00 
 don Sergio

Lunedì 30
dopo la S. Messa 

Martedì 31
dopo la S. Messa 

Mercoledì 1
dopo la S. Messa 

Giovedì 2
h 15.00 - 18.00
 P. Giulio - don Sergio

Venerdì 3
h. 9.30 - 10.30
 don Romeo - P. Gaetano

h 16.00 - 18.30
 don Romeo - P. Gaetano

Sabato 4
h 9.30 - 11.30
 P. Giulio - P. Gaetano

h 15.00 - 19.00
 P. Giulio

«Non dimentichiamo questa parola: Dio mai si stanca di perdonarci, mai! “Eh, padre, qual è il proble-
ma?”. Eh, il problema è che noi ci stanchiamo, noi non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere perdono. 
Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere perdono. Non ci stanchiamo 
mai, non ci stanchiamo mai!»

(Papa Francesco)

CONfEssIONI

Fin da ora ringraziamo P. Giulio, sacerdote maronita libanese, che verrà a vivere con noi i giorni della Pasqua 
mettendosi a disposizione delle nostre comunità.
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VI RACCONTO LA PAsTORALE GIOVANILE
DON SERGIO FA IL PUNTO DELL’ANNO E RILANCIA, IN ACCORDO CON GLI EDUCATORI, 
ALCUNE PROPOSTE PER INFORMARE LE FAMIGLIE

Il 12 giugno a Seveso verrà presentato l’itinerario 
diocesano che darà degli strumenti per fare una pro-
posta ai ragazzi delle medie dalla prima alla terza 
(visto che il 1° novembre avremo la Cresima dei ra-
gazzi del 2004 e l’anno prossimo ci sarà un gruppo 
preadolescenti di tre anni). 
L’anno scorso avevamo constatato che la proposta 
della catechesi del gruppo Sirio, anche se animata 
molto bene, non era più adatta per i ragazzi di oggi. 
Allora, sentendo anche quanto don Samuele Marelli 
sta sperimentando a Rovello Porro, abbiamo inizia-
to a pensare il venerdì pomeriggio come “pomerig-
gio per loro”. Ci ha colpito come la terza media (che 
è la classe più “effervescente”) abbia preso come 
“sua” la possibilità di venire a fare i compiti, in una 
situazione dove c’è molta informalità, la merenda, la 
preghiera e, adesso, i laboratori… mi sembra che il 
rapporto con loro sia cresciuto, forse proprio perché 
c’è un momento per ogni cosa e non sei sempre nel-
la condizione di continuo rimprovero. 

I laboratori appena partiti sono:
1. Karate (tenuto da una società di Bovisio): soprat-
tutto per i ragazzi più fisici, più bisognosi di movi-
mento, per lavorare sul tema della violenza, del con-
fronto con l’altro, il tema della disciplina; 

2. Moda, pensata soprattutto per le ragazze: come 
vedono la donna, che immagine hanno di ciò che 
è bello, di ciò che è brutto, come pensano del loro 
presentarsi; interpretare e giudicare le immagini che 
arrivano attraverso i media fino alla propria immagi-
ne; il tema del risparmio, disegnare modelli di vestiti, 
provare a immaginare come ti vestiresti, con la pos-
sibilità di intrecciare anche il riciclo del materiale. Chi 
lo segue? Sui temi ci stiamo lavorando un po’ insie-
me, ma il laboratorio lo portano avanti direttamente 
le nostre educatrici.

3. Spray-Art, a S. Eurosia con Valeria Borgonovo: 
espressività, colore, bellezza, ma anche trasgressio-
ne, il senso dello scrivere su un muro, di incidere un 
messaggio per dire qualcosa.  

Sarebbe bello che le famiglie stesse credessero e 
sostenessero questo nuovo progetto per i preadole-
scenti, anche in modo concreto: una mamma che dà 
la sua disponibilità a dare un occhio, mentre ci sono 
i compiti; quella che prepara la merenda; quella che 
viene a riordinare un ambiente; il papà che sa fare 
un mobile e viene lì a insegnare come si fa...   
Tra l’altro, una riflessione che è proprio in corso a 
livello di pastorale giovanile è un po’ il ritrovare l’ori-
gine dell’oratorio, non solo come spazio di aggrega-
zione, di tempo libero, di divertimento, ma ritrovare 
l’intuizione originaria di don Bosco che “grazie allo 
sport, al gioco e così via... quell’abitare insieme che 
ti educa alla vita”. All’oratorio di don Bosco si impa-
rava a studiare, si imparava un lavoro. Bisogna tor-
nare a porsi il problema dell’orientamento.

Hanno davanti la possibilità del Triduo Pasquale. 
Dare la percezione che è il momento più importan-
te dell’anno. Il dormire insieme una notte, solo tra 
di loro (visto che i 18enni fanno già vita comune a 
Seveso e in estate; gli adolescenti durante l’anno in 
occasione di uscite). A Torino invece non ci andran-
no perché ci sono già diverse gite scolastiche in pro-
gramma. 

Questione vacanza estiva, c’è bisogno di un rilancio 
a livello di velocità delle iscrizioni.
 
Dopo che Fondazione Monza-Brianza ha finanzia-
to il doposcuola per i ragazzi più in difficoltà stiamo 
cercando di integrare quest’attività con il gruppo pre-
ado. Il lunedì la proposta resta a S. Eurosia, ma il 
venerdì si sposta alla Sacra. L’idea di fondo è dare 
la possibilità ai nostri educatori e volontari di avere 
vicino un pedagogista che lavora alle stesse attività, 
ma utilizzando delle metodologie che tutti possono 
imparare. Inoltre, affiancare le due proposte aiuta a 
non far diventare il doposcuola una cosa a sé, un 
ghetto (per cui se mio figlio va lì, ha dei problemi). 

al venerdì pomeriggio: 
studio, merenda, 

laboratori e preghiera.

triduo pasquale:
una notte insieme, 

solo per i preadolescenti

vacanza estiva 
in montagna: 
iscrivetevi!

PREADOLEsCENTI Triduo pasquale. I due momenti più forti, aldilà del-
le celebrazioni, sono quelli del venerdì mattina dove 
ascolteranno don Antonio (siccome tanti hanno tira-
to fuori domande abbastanza forti “ma se succede 
anche a don Antonio, Dio dov’è?” Quindi è bello che 
sia lui a rispondere) e il sabato santo, dopo la veglia 
pasquale, un momento di festa in oratorio, così che 
la resurrezione non sia lo scambiarsi gli auguri di al-
cuni, ma sia una festa per tutti. 

La nuova proposta a livello diocesano è che, da 
quest’anno in poi, a fine aprile gli adolescenti del-
la Diocesi abbiano la loro notte bianca in una città 
della Lombardia e il giorno dopo un incontro con la 
città, una storia di carità, di volontariato, di Chiesa. 
Quest’anno è fuori regione, a Torino, per l’esposi-
zione della Sindone e abbiamo pensato di allungare 
sino alla domenica e fare un pellegrinaggio alla Sa-
cra di S. Michele. 

Durante il mese di maggio avranno la preparazio-
ne vera e propria per l’oratorio estivo: un incontro 
con la Croce Bianca rispetto alla cura, alla salute, 
al conoscere le basi su sicurezza e primo soccorso; 
un incontro per informare su un minimo di aspetti 
legali (soprattutto per i più grandi) volto a spiegare a 
cosa bisogna stare attenti, soprattutto rapportandosi 
ai più piccoli.
Poi anche per loro c’è la vacanza estiva e verranno 
in montagna come volontari. 

Durante i lunedì gli adolescenti stanno uscendo ad 
incontrare alcune povertà: i nigeriani che sono ospiti 
a Cesano; sono andati in stazione Centrale; a Como 
dai barboni; è venuta in oratorio un’associazione di 
volontariato che segue i senza fissa dimora.

ADOLEsCENTI
triduo pasquale:

testimonianza don Antonio e
festa insieme al sabato sera

a Torino: notte bianca, 
Sindone, testimonianze

e Sacra di S. Michele

a maggio, formazione 
animatori oratorio estivo 

anche con basi di soccorso

i lunedì a catechismo 
incontrando le periferie 

esistenziali

PASTORALE GIOVANILE PASTORALE GIOVANILE



6  -    la Rete 03/2015 la Rete 03/2015    -  7 

La cosa che dà più soddisfazione è il crescere come 
corresponsabilità nei gruppi educatori. Io, tenden-
zialmente, concepisco proprio la mia presenza come 
uno stare sempre più progressivamente dietro le 
quinte, cioè esserci, ma vederli capaci, ormai, di im-
postare loro anche i contenuti della catechesi. Stan-
no emergendo figure capaci di coordinare l’équipe, 
perché c’è un metodo di lavoro e di divisione dei 
compiti che sta vedendo la maturazione. 

Mentre sugli educatori adolescenti il rischio è che es-
sendo “in tanti” (perché in effetti qua c’è veramente 
un contesto generosissimo) si arrivi a pensare “tanto 
ci sono gli altri, per una volta che non ci sono io, fa 
niente”. Sentire la responsabilità anche quando si è 
in tanti... però vedo che iniziano a capirlo.  

Abbiamo un incontro al mese con le varie équipe in 
cui verificare com’è andato il mese e un pensiero su 
quello che viene dopo, ma in realtà metà dell’incon-
tro va sempre per raccontare le dinamiche di gruppo 
(i singoli ragazzi che sono arrivati e che sono spari-
ti), ci si dà un ordine del giorno di quello che si va a 
fare nei successivi incontri, ci si dividono i compiti e 
continuano il loro lavoro a casa. Ma il il bello è se il 
momento della riunione diventa anche “cavoli, final-
mente esco stasera e vedo gli altri!”, proprio per il 
gusto di stare insieme.

EQUIPE EDUCATORI

équipe sempre più matura 
e capace di camminare da 

sola, perché “insieme”

Avranno dei periodi di oratorio feriale, però sostan-
zialmente a tutti quelli che vengono al gruppo sono 
stati proposti 15 giorni di esperienza residenziale in 
un luogo dove fare un incontro forte con la povertà.  

Ci saranno uno o due turni a Giuliano di Campania e 
Scampia; in Romania (con l’associazione don Oreste 
Benzi); a Bosisio Parini alla Nostra Famiglia; nella 
parrocchia di Baranzate di Bollate e di S. Giuseppe 
in viale Padova a Milano (due parrocchie a maggio-
ranza straniera). Esperienze in cui incontreranno 
preti e suore che sono sul pezzo. L’idea residenziale 
è per dire “se vai a Milano non è un di meno, perché 
provi comunque ad inserirti, ad abitare, a stare la 
sera col prete o i ragazzi di lì per condividere”. 

Con quelli di V superiore, la vera grande domanda è 
“pensare avanti”, perché il 1996 è stata una classe 
forte! Pensare avanti nel senso di capire se pensano 
al quinto anno come l’ultimo anno insieme... e quindi 
il tempo dell’università come l’inizio della loro “vita 
privata”, adulta. Oppure, se riescono già ad immagi-
nare dei modi diversi in cui restare nella comunità e 
ragionare coi loro educatori per capire in che forma. 
I mesi di maggio e giugno saranno dedicati a que-
sto, per costruire con loro una proposta per l’anno 
prossimo. È vero che c’è già il gruppo giovani, ma 

questi ragazzi sono cresciuti con un livello di affia-
tamento, di amicizia che ha bisogno per certi versi 
di qualche cosa di più di un incontro ogni 15 giorni. 
Probabilmente, si possono inventare delle forme di 
collegamento tra di loro anche simboliche, a distan-
za (adesso non voglio trovare prima io le soluzioni) 
dove però uno senta che l’altro c’è, come sta, cosa 
lo preoccupa. Inoltre, il gruppo giovani è sempre un 
trovarsi a ragionare, a discutere, a parlare, mentre 
per loro vedrei anche una realtà diversa per fare del-
le cose insieme in una dimensione di servizio, una 
dimensione di avere qualcuno che ti aspetta a cui 
dedicarti (e che non sia necessariamente nella for-
ma del fare l’educatore o fare la catechista)… per 
esempio, abbiamo incontrato dei giovani venuti da 
Como e che escono insieme una volta al mese per 
andare dai senza fissa dimora, ragazzi davvero en-
tusiasti… non so, qui noi abbiamo fratel Ettore…  

Inoltre, c’è stata l’esperienza di Seveso di vita co-
mune, soprattutto per i 18enni, ma anche per i gio-
vani, che potrebbe essere un bel contenitore di cose 
nuove. Questa è una delle cose che è proprio godu-
ta, perché uno riesce a fare tutte le sue cose: parte 
la mattina e torna a casa la sera, e ritrova gli altri, 
raccontando com’è andata, incentivato anche a re-
stituire quello che prova. Il punto debole di Seveso 
non è la distanza (anzi, avvantaggia un po’ aver la 
cena preparata), ma costa un po’ di più rispetto al 
Giardino delle Rose che, in autogestione, risultava 
più economico. 

18-19enni

estate a Napoli, in Romania, alla 
Nostra Famiglia di Bosisio Parini 
o in due parrocchie di periferia

Classe 1996,
l’anno che verrà.

Come tenerli uniti?

l’esperienza di vita 
comune a Seveso: 

contenitore di cose nuove

PARROCCHIE B. V. IMMACOLATA, S. EUROSIA, SACRA FAMIGLIA 





 
 
 

 
giovedì santo, 2 aprile 
h. 18.00 appuntamento oratorio S. Eurosia 
h. 18.15 introduzione al triduo e MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
h. 20.00 cena di condivisione (ognuno porta qualcosa per tutti) 
h. 21.30 falò, silenzio, lettura vangelo del rinnegamento di Pietro 
h. 22.00 ritorno a casa, per i preadolescenti invece pernottamento nell’oratorio di S. Eurosia 
 

venerdì santo, 3 aprile 
h. 10.30 appuntamento presso oratorio Sacra Famiglia 
h. 11.00 testimonianza di don Antonio Niada: Un anno guardando la morte negli occhi. Come cambia la fede  
h. 12.00 silenzio e meditazione personale 
h. 12.30 mantenendo il silenzio, pranzo povero - raccolta donazioni frutto delle rinunce quaresimali 
h. 15.00 celebrazione della PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE. Presiede il vescovo Vincenzo Di Mauro. 
h. 16.00 ritorno a casa 
 

sabato santo, 4 aprile 
h. 18.00 appuntamento oratorio Sacra Famiglia (18-19enni e giovani)  
h. 18.15 conversazione con l’artista Giuseppe Cordiano: Posare il Mistero su una tela. Come cambia la fede. 
h.19.15 cena (anche adolescenti e preadolescenti) 
h. 20.30 spostamento in chiesa parrocchiale a Binzago VEGLIA PASQUALE NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
h. 22.30-00.30: festa finale in oratorio a Binzago  
 
 
 
 
Io sottoscritto___________________________________  (genitore di___________________________________________) 
 

SE MINORENNE: LO/LA AUTORIZZO A PARTECIPARE alla proposta di vita comune nel triduo pasquale, secondo il 
programma sopra esposto, partecipando alle spese con un contributo di Euro 10 e invitando mio figlio/a a consegnare il venerdì 
santo una libera offerta per i poveri, frutto delle sue rinunce quaresimali. 

Firma del genitore 
 
 
 
 

PER TUTTI: Trattandosi di momenti di forte spiritualità, mi sarà chiesto di “esserci” con il cuore, di 
rinunciare per alcune ore all’uso del cellulare, di non disturbare la preghiera e le celebrazioni. 

Firma del ragazzo 
 
 
 
 
 

PASTORALE GIOVANILE PASTORALE GIOVANILE
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Per raccontare cos’è la contemplazione di Gesù, 
vorrei leggere insieme a voi quella serie di verbi me-
ravigliosi, che sono atteggiamento di quell’uomo sa-
maritano. Come si fa a contemplare?

Il samaritano anzitutto LO VIDE.
Non puoi contemplare se non vedi. A volte non 

ci accorgiamo dei bisogni di chi ci sta accanto o non 
li vogliamo vedere, perché ci danno fastidio, perché 
decidiamo noi come uno deve dimostrare il suo 
bisogno.  A me è capitato qualche anno fa di incon-
trare una bambina disperata e all’ennesima stupidag-
gine, dopo aver rotto un vetro, sono sbottato “ma sei 
una deficiente! Anche se hai solo 7 anni! Ma perché 
fai così?” “Perché mio papà è un pirla!”  Mi ha rispo-
sto così, a 7 anni... Eppure, se ci fermiamo un istante, 
quella bambina manifestava in un modo, del tutto 
inopportuno PER ME, il suo grido, il suo bisogno, 
che arrivava da una sua storia, da un genitore. Il ve-
dere per il samaritano significa sapere interpreta-
re il grido che c’è verso di noi. Non presupporre 
di conoscere già.  

Il secondo verbo è NE EBBE COMPASSIONE. 
Entriamo qui dai sensi esterni ad un senso più 

interno, ad una profondità diversa, ad un cuore. Que-
sta compassione del samaritano assomiglia alla 
capacità di una madre di sentire il figlio, di entra-
re in empatia con lui. Ogni tanto verrebbe da dire, 
ma se vedi, come fai a non avere compassione? 
Come si fanno a dire certe cose sugli immigrati?! 
Come se “libertà” per loro fosse il prendere un bar-
cone per venire qui. Come fai a non avere compas-
sione di 400, 500, migliaia di uomini che muoiono 
in un mare? Ma come fai a vedere e a non provare 
compassione? E non pensi che “libertà” sarebbe sta-

ta forse quella di restare a casa? Eppure a volte l’af-
fanno dei nostri problemi, la paura degli altri, ci porta 
a non avere compassione, ci rende aridi. La paura 
che i nostri spazi e i nostri pensieri siano invasi. Ecco 
la compassione è dimenticare se stessi, assumendo 
esattamente i panni dell’altro: l’immedesimazione. 

E c’è un altro verbo, perché non basta vedere e 
avere compassione, GLI SI FECE VICINO. Azzera 
le distanze. Oggi, dove abbiamo sempre fretta e non 
c’è mai tempo per farci vicino, perché questo non è 
il momento, adesso non posso, c’è sempre altro da 
fare, abbiamo delle urgenze da fare. Seguiamo la 
vita in un’urgenza continua, di urgenza in urgenza, 
di corsa in corsa, e dimentichiamo l’essenziale che 
non è mai urgente. O meglio, è urgente ma non si 
presenta come tale (e l’urgente si dimentica sempre 
di dirci che non è essenziale). E noi per rincorrere le 
urgenze dimentichiamo ciò che è essenziale, perché 
quest’uomo aveva ben altro da fare, doveva tornar-
sene a casa, tornare ai suoi affari, avrà avuto i suoi 
impegni se si trovava su quella maledetta strada quel 
giorno. Ma comprende che le sue urgenze non 
sono l’essenziale. E gli si fece vicino. 

E non solo, GLI FASCIò LE FERITE E GLI 
VERSò OLIO E VINO. 

Prende quelle cose che ha con sé e le usa per 
l’altro. Quelle poche cose (forse non erano neanche 
le più adeguate…) le usa per l’altro. Capite? Non mi-
sura le sue energie, si butta. Non sa se va bene 
quello che sta facendo, ma l’unica cosa che può fare 
la fa. Invece noi sempre molto razionali, perché dob-
biamo misurare le forze, dobbiamo aver pronto sem-
pre l’esercito coi bottoni e le giacche giuste e non ci 
accorgiamo che intanto la guerra è già persa. 

E viene a volte anche un senso di inadeguatez-
za per il compito che ci è dato. Un genitore come 
fa ad essere adeguato per il compito che gli è affida-
to? Una nonna, un nonno? Sono compiti straordinari 
per cui non si è mai adeguati e se aspetti di essere 
adeguato, non farai mai il nonno, la nonna, il papà, la 
mamma. E ad un certo punto devi cominciare a farlo 
e ad esserlo e a vincere il tuo senso di inadeguatez-
za per un compito troppo alto. Anche se non senti di 
avere le risorse adeguate, usi le poche risorse che 
hai, perché quelle poche risorse che hai (fossero an-
che dei piccoli brandelli di stoffa o un poco di olio o 
un poco di vino) Dio le usa; non ha bisogno che tu sia 
“pronto”, per Dio tu sei sempre pronto, perché Dio ti 
ama come sei. 

Non ci sono scuse. Non puoi dire non sono all’al-
tezza, non sono adeguato. Nessuno è adeguato per 
Dio, ma è Dio che si adegua a te, e infatti Cristo si 
fa uomo per farci comprendere che non ha bisogno 
di una purezza di precetti per essere amato e con-
templato, ha bisogno di quel poco che siamo, di quel 
niente che siamo. 

Ma voi immaginate che se uno fosse pronto per 
il compito, nella vita si sposerebbe? Chi è pronto per 
amare un altro per tutta la vita? O chi è pronto per 
fare il prete tutta la vita? Però le poche risorse che 
hai, fossero anche poche, usale! E uno mi dice: «Ma 
io non posso neanche uscire di casa» Prega! Questo 
poco lo puoi fare ed è il tutto di te (come la povera 
vedova che entra nel tempio e dà più del ricco; ha 
dato quel poco, ma ha dato tutto). 

E non solo, LO CARICò SUL SUO ASINO. 
Io non so a cosa gli servisse quell’asino, ma mi 

piace pensare che lui ci fosse sopra. Cioè, ci rimet-
te del proprio. Finora non ci aveva ancora rimesso 
del proprio, ora c’è una fatica ulteriore che gli è chie-
sta. Lo carica sul suo asino. Non delega ad altri la 
responsabilità, non sente di aver ultimato il proprio 
compito, sente di poter fare qualcosa in più (sembra 
che il samaritano faccia una gara con se stesso).

Lo vide, ma è come se si dicesse “non mi ba-
sta, cosa devo fare?”; mette compassione “ma non 
mi basta, cosa devo fare?”; si fece vicino “ma cosa 
devo fare?”; gli fasciò le ferite “ma cosa devo ancora 
fare?”; lo caricò sul suo asino. È un’inquietudine sen-
za fine quella del samaritano e dobbiamo stare atten-
ti, perché a volte il senso di inadeguatezza ci porta a 
delegare gli altri, perché altri lo faranno al mio posto. 
Sbagliato, perché se Dio ti ha messo in quella storia, 
su quella strada, se non lo fai tu, non lo farà nessuno. 

Perché il sacerdote se ne passò oltre, perché il 
levita se ne passò oltre, ma non tornarono a casa 
uguali quella sera, tornarono terribilmente impo-

veriti, perché non avevano fatto il proprio compito. 
E allora, anche se poco, non possiamo delegare ad 
altri le nostre responsabilità. Non possiamo delega-
re ad altri neppure la nostra fede, quando per pre-
gare abbiamo bisogno che qualcuno ci organizzi un 
momento di preghiera, perché altrimenti “non siamo 
in grado di farlo”... Lo caricò sul suo asino, significa 
che inizia a metterci del proprio, inizia a fare molta più 
fatica, perché si tratta di camminare sotto un deserto.

Ma ancora, LO PORTò IN UN ALBERGO. 
E questo è ancora più drammatico, perché fino 

a qui avremmo forse anche potuto accettare questo 
samaritano, ma quell’andare in un albergo significa 
aver deviato strada, significa aver cambiato decisa-
mente strada e noi siamo disposti a volte a fare qual-
che cosa per gli altri, ma non a cambiare strada, che 
poi significa cambiare i nostri piani, i nostri progetti, i 
nostri desideri, la nostra vita. Cambiare strada. 

Che rabbia quando i genitori vengono a dirmi 
“non ho più tempo per me”. Ma come diavolo fai a 
pensare di avere un figlio e di avere tempo per te?! 
Intendo dire, come fai a pensare che un figlio non 
cambi i progetti e i piani di vita quando entra nell’e-
sistenza di una persona? Ho visto bambini piangere 
perché i genitori non erano capaci di cambiare i pro-
pri piani, perché “quella domenica dobbiamo andare 
là, non possiamo fare quello che vuoi”. Contemplare 
vuol dire anche, cambiare i piani, che vuol dire, con-
vertirci, cambiare strada. Anche quando facciamo fa-
tica, anche quando ci costa molto. 

Ma non basta, TIRò FUORI DUE DENARI. 
È bello questo, perché ci mette ulteriormente del 

proprio e, mettendoci del proprio, coinvolge anche 
un’altra persona: l’albergatore. Solo a questo punto, 
rimettendoci del proprio chiede aiuto a qualcuno, crea 
una rete attorno a sé, capisce di non poterlo fare da 
solo e coinvolge gli altri con un linguaggio che è pro-
prio degli altri, l’albergatore lo fa per soldi. Il samari-
tano paga di persona, pur di coinvolgere gli altri. Non 
c’è una contemplazione che non sia anche un pagare 
di persona. E se noi crediamo di poter contemplare 
Dio e non poter pagare di persona o non cambiare 
strada, crediamo ancora che Dio sia un dischet-
to bianco da adorare. E non ci rendiamo conto che 
quel Pane è qualche cosa di più drammatico, di più 
vero, perché è un Sacramento di Vita e ha valore se 
lo si spezza, se lo si condivide. Se si paga di persona.

E infine, AVREBBE SALDATO IL DEBITO. Dice 
precisamente “ciò che spenderai in più te lo pagherò 
al mio ritorno”. 

A questo samaritano l’amore non basta mai… 

Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37)  
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la 
vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come 
te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».  Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il 
mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scen-
deva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura 
di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui; ciò che spenderai 
in più, te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

DON ALBERTO LOLLI E IL BUON sAMARITANO
COME SI FA A CONTEMPLARE? UN’ANALISI TOCCANTE DEI GESTI DEL BUON 
SAMARITANO, MAESTRO DI CONTEMPLAZIONE. 

PER MEDITARE PER MEDITARE
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Non gli basta mai, perché l’amore in sé non può mai 
bastare e nessuno in sé può mai dire “ho fatto ab-
bastanza finora”. 

Contemplare allora significa vivere questi pas-
saggi del samaritano, in una parola IDENTIFICARSI 
con colui che contempliamo. E se noi contempliamo 
un Dio crocifisso, ci dobbiamo identificare con un Dio 
crocifisso, con un Dio che ha speso la sua vita per 
amore, con un Dio che non ha avuto misura nell’a-
marci. Contemplare Dio significa trovare il tempo per 
la contemplazione, per la preghiera pregata, ma si-
gnifica capire che Dio ama nascondersi nel cuore di 
chi ci è davanti e ha bisogno, nel cuore di chi è as-
salito dai briganti, nel cuore dei più poveri, nel cuore 
degli scarti della società. 

Quel giorno il samaritano contemplò Dio, perché 
fece esattamente ciò che Dio fa con noi, perché in 
fondo noi siamo un po’ anche quell’uomo moribondo 
lì sdraiato per strada, verso cui Dio ha misericordia. 
E allora che cosa possiamo contemplare, se non il 
suo straordinario amore per noi, che ci raccoglie da 
una strada, che ci ridà dignità e spende più di quello 
che può, che ci ama senza misura? Da cosa si può 
comprendere che uno è discepolo di questo Maestro, 
se non dalle azioni, dalla propria storia, dal modo in 
cui si fa vicino agli altri, dal modo in cui li guarda, in 

cui ne ha compassione, in cui fascia le ferite, in cui 
carica sull’asino, in cui lo porta in un albergo, tira fuori 
due denari e rifonda ciò che manca? 

Nessuna fede, nessuna religione crede in un 
Dio capace di morire per noi. È la realizzazione della 
Quaresima che ci porterà alla Passione e Morte di 
Cristo, che ci porterà ad incontrare l’amore smisurato 
di Dio e che ci auguriamo, quest’anno, porti a smuo-
vere qualcosa dentro di noi, perché se ci accorges-
simo di essere come quell’uomo incappato nei 
briganti e sentissimo l’amore che Dio ha per noi, 
allora potremmo – una volta guariti – diventare 
guaritori anche noi, perché io penso che quell’uo-
mo incappato nei briganti, se mai nella vita gli fosse 
capitato di vedere la stessa situazione e di essere nei 
panni del samaritano, avrebbe fatto lo stesso, perché 
quel samaritano si è fatto maestro di Vita, maestro di 
contemplazione. Se vuoi incontrare Dio, fatti pros-
simo degli altri, come Dio si è fatto prossimo a te. 

La domanda di Gesù è perentoria “chi di questi 
tre ti sembra che si sia fatto prossimo?” Il tuo prossi-
mo è colui a cui tu ti sei fatto prossimo, a cui tu ti sei 
avvicinato. 

don Alberto Lolli
predicazione al ritiro adulti decanato di Seveso-Seregno

(sintesi a cura di Silvia Zardoni)

Qualche giorno fa, con un’amica, ho portato una 
borsa di alimenti ad una signora ucraina sposata, 
con due bambini e uno in arrivo a maggio. Una per-
sona nuova, appena segnalata dal Centro d’Ascolto. 

Dopo una breve chiacchierata, questa signora 
mi guarda e mi dice: «Ma io La conosco, perché ho 
abitato per qualche mese in via Cattaneo e quando 
La incontravo, Lei mi salutava sempre, e anche Suo 
marito!»  Ed io: «Sì, è vero!» ma non la ricordavo pro-
prio bene e, tra me e me, mi dicevo che «le ucraine 
con questi visi da badanti e i capelli biondi, mi sem-
brano tutte uguali»…  

Questo fatto mi ha fatto riflettere molto.  
Eh sì… gli “stranieri” li saluto “da stranieri”. 
Mi manca l’accoglienza del cuore. 
È facile portare un pacco (di alimenti che avete 

donato voi!) e… sentirsi a posto! 
È facile donare un euro al ragazzo che c’è fuori 

di chiesa tutte le mattine (senza comprare nulla, altri-
menti ti ritrovi con una sfilza di strofinacci da cucina, 
perché vende solo quelli!) e… sentirsi a posto!

Poi… c’è il povero italiano e il povero straniero! 
Ma non siamo tutti figli di DIO? E qui si apre un 

altro capitolo!
E il povero straniero che tu conosci bene e che a 

Binzago non ha nessuno (né genitori, né parenti, né 
amici)  e passa sotto il tuo balcone e tu sei lì, lo saluti 
“da straniero” e non lo inviti in casa a bere un tè? È 
successo a me e… non mi sono sentita “a posto”; 
anzi ero triste perché mi son resa conto che non ho 
ancora capito cos’è la carità, perché come dice San 
Paolo «puoi dare il tuo corpo per essere bruciato, ma 
se non hai la carità a nulla ti serve».

E allora, per grazia, cominci a intuire che la cari-
tà è il dono di sé e desideri per l’altro un tuo sguardo 
come… Gesù guarda te.

Etta

continua… 
(perché è un cammino!)

E TI sENTI A POsTO!
TESTIMONIANZA DI UN CAMMINO CHE... NON FINISCE MAI!

Gli “stranieri” li saluto 
“da stranieri”. Mi manca 
l’accoglienza del cuore.

7 marzo, il Rotary Club Varedo e del 
Seveso e il dono alle Caritas.
Nella foto, i rappresentanti delle varie 
Caritas parrocchiali di Cesano davanti 
al proprio bancale. C’erano 300 kg di 
riso (del tipo Roma e del tipo RIBE, 
usato dagli stranieri); 100 litri di olio 
extravergine; un centinaio di kit per l’i-
giene (sapone, dentifricio, spazzolini).
La consegna è stata preceduta da un 
bell’intervento del Presidente Gior-
gio Vago che ha invitato gli operatori 
Caritas a consegnare i beni stringendo 
la mano alla persona, portando un 
sorriso, soprattutto, fermandosi ad 
ascoltare, perché l’ascolto viene prima 
di ogni aiuto materiale.

Bravo Presidente Vago! Questo è pro-
prio l’atteggiamento che deve avere 
un operatore della Caritas, perché la 
carità è amore, prima di tutto.

ROTARY e CARITAs

PER MEDITARE PER MEDITARE



12  -    la Rete 03/2015 la Rete 03/2015    -  13 

Riportiamo alcuni passaggi del Direttorio diocesano per i Consigli Pastorali
L’ecclesiologia del Vaticano II e il Sinodo 47° evidenziano che l’azione pastorale ha come soggetto proprio 
non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, nè i soli ministri ordinati con la collaborazione di 
qualche fedele, ma l’intera comunità cristiana e questa «soggettività dell’intera comunità parrocchiale non 
può limitarsi a essere un’affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta» (cost. 142, § 1).

Strumento principale per esprimere questa soggettività è il CPP che, come ricorda la cost. 147, § 2,
 «ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e 
della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, 
dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 

Oggettività dell’azione pastorale e progetto pastorale
La vita e l’azione pastorale della parrocchia e della comunità pastorale non sono lasciate al caso o al succe-
dersi estemporaneo di iniziative dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di alcuni fedeli, o a gruppi e realtà 
di vario genere presenti nell’ambito della parrocchia. Va salvaguardata, invece, l’unità dell’azione pastorale 
e l’oggettività della stessa. Secondo il Sinodo 47° uno strumento fondamentale per realizzare una effettiva 
comunione e unità di azione, basata su criteri oggettivi, è il progetto pastorale, che viene così descritto dalla 
cost. 143, § 3 in riferimento alla parrocchia:

«Un’espressione della comunione pastorale, che diventa strumento di oggettività per tutta la 
parrocchia è il progetto pastorale. Le linee fondamentali del progetto pastorale di ogni parrocchia 
sono quelle disposte dalla Chiesa universale e da quella diocesana, ma queste vanno precisate 
per il cammino della concreta comunità parrocchiale ad opera, in particolare, del parroco con 
il consiglio pastorale. Il progetto pastorale di ogni parrocchia deve interpretare i bisogni della 
parrocchia, prevedere la qualità e il numero dei ministeri opportuni, scegliere le mete possibi-
li, privilegiare gli obiettivi urgenti, disporsi alla revisione annuale del cammino fatto, mantenere 
la memoria dei passi già compiuti. Esso è un punto di riferimento obiettivo per tutti, presbiteri, 
diaconi, consacrati e laici; come pure per tutte le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti in 
parrocchia. Va tenuto, infine, presente che la precisazione dei criteri oggettivi di conduzione della 
parrocchia favorisce la continuità della sua vita anche al di là del cambiamento dei suoi stessi 
pastori». 

In riferimento alla comunità pastorale, così si esprime la nota pastorale Verso una nuova strategia pastorale 
della Chiesa ambrosiana:

«la comunità pastorale è chiamata a realizzare un progetto pastorale comune, che riguardi l’an-
nuncio della Parola, la liturgia e la vita di preghiera, il servizio caritativo e la cura di contesti 
specifici, quali ad esempio la pastorale giovanile, la pastorale familiare, la pastorale dei malati e 
l’animazione della vita cristiana nei diversi ambiti della vita culturale e sociale. […] è comunque 
necessario che il progetto pastorale, elaborato sotto la responsabilità del Direttivo con la parteci-
pazione del CPCP, trovi una formulazione scritta, precisa e articolata, e che sia periodicamente 
rivisto».

Il consiglio pastorale trova nel progetto pastorale unitario l’oggetto della propria attività e il riferimento cen-
trale per ogni decisione. Primo compito del consiglio pastorale è, infatti, quello di elaborare e periodicamente 
aggiornare il progetto pastorale, per fare in modo che le singole decisioni relative alla vita della parrocchia o 
della comunità pastorale vengano prese in continuità con lo stesso, garantendo così uno sviluppo unitario e 
armonico della vita parrocchiale.

verso il rinnovo DEL

Consiglio Pastorale
ELEZIONI IL 19 APRILE

Cos’è? Qual è il suo compito?

da dove parte? Quale cammino ha davanti?

Parte dal cammino fatto che 
-  ha chiesto un grosso cambio di mentalità nella prospettiva di sentirsi parte di una comunità più ampia, di 

un diverso modo di assumersi e condividere responsabilità;
-  ha favorito una maggior conoscenza fra le persone, in modo particolare fra gli operatori pastorali, i catechi-

sti, gli animatori, le persone impegnate nell’attività sportiva oratoriana;
-  ha attinto dall’apporto di più sacerdoti e una ausiliaria, ciascuno con le sue peculiarità (anche umane) e il 

suo ruolo;
-  ha portato a pensare percorsi e proposte più uniformi sulle tre parrocchie, in particolare negli importanti 

ambiti della iniziazione cristiana e pastorale giovanile;
-  ha permesso di curare meglio percorsi quale la catechesi degli adulti e percorso fidanzati, e momenti ce-

lebrativi che hanno visto coinvolte le tre parrocchie (Via Crucis Venerdì Santo, Giornate Eucaristiche...);
-  ha dato vita a commissioni (“educativa”, liturgica, caritativa) che hanno lavorato trasversalmente sulle tre 

parrocchie;
- ha unificato le attività sportive all’interno di un’unica società, per valorizzare meglio le risorse umane, per 

curare meglio le proposte, per un utilizzo migliore degli spazi;
-  ha potuto avvalersi di una condivisione e utilizzo delle strutture funzionale a specifici progetti, andando ol-

tre una visione unicamente “locale” (particolarmente nell’ambito della pastorale giovanile, oratori estivi...);
- ha incrementato un confronto e un aiuto reciproco fra le scuole materne;
- ha permesso qualche forma di corresponsabilità economica; 
-  è stato supportato da un importante strumento di comunicazione quale La Rete, oltre che dal foglio setti-

manale con indicati appuntamenti comuni e parrocchiali.

Punti su cui dovrà lavorare il prossimo CP
È evidente che il cammino fatto non basta. Lacune sono rimaste (nella definizione più precisa di un progetto, 
nell’individuazione più chiara di referenti), contraccolpi si sono creati (particolarmente con una sensazione di 
“abbandono” avvertita per alcuni ambiti e da alcune categorie di persone).
Cammino da fare per il prossimo CP ce n’è. L’esperienza passata ci dice che nei momenti più faticosi (quale 
è stato ad es. il rinvio della costituzione della Comunità Pastorale) sono uscite anche energie insperate nella 
direzione del: “vogliamo camminare”.
Il prossimo CP, dopo aver individuato un metodo (rapporto fra CP - diaconia - commissioni - pastorale cittadi-
na - pastorale decanale) e avendo come riferimento il cammino diocesano e le indicazioni del vescovo, sarà 
chiamato a continuare il lavoro mettendo a fuoco priorità e referenti per i diversi ambiti della pastorale che 
devono concorrere al progetto pastorale. In particolare:
- pastorale dei ragazzi e giovani

.  ultimazione (in un confronto cittadino) del progetto di iniziazione cristiana e attuazione locale;

.  ultimazione (in un confronto cittadino) del progetto di pastorale giovanile e attuazione locale;

.  statuto e progetto educativo della società sportiva;

.  indirizzo per l’utilizzo delle strutture in funzione di questi progetti educativi;

.  potenziamento commissione educativa, cui saranno chiamati a partecipare anche rappresentanti delle 
scuole parrocchiali, che individui le priorità sulle quali convergere;

-  commissione liturgica (cura degli operatori, sussidiazione, calendario, cura di particolari momenti dell’anno 
liturgico);

-  commissione caritas (individuazione situazioni povertà, sensibilizzazione ed educazione della comunità, 
formulazione di progetti e risposte);

-  pastorale famigliare (cammini per gruppi famigliari, percorsi fidanzati);
-  commissione sociale e culturale.
Questo lavoro (e altro che sarà individuato) dovrà poi convergere in un confronto e verifica all’interno del CP.

Quali le prospettive?
Aiutare le persone a crescere in una fede adulta, che passa attraverso un incontro personale e comunitario con 
il Signore Gesù e a essere segno in mezzo ai fratelli della novità del Regno e di come si vive “da figli di Dio”.

CONSIGLIO PASTORALE
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“NEL sEGNO DELLA CROCE”
GIORNATA MISSIONARI MARTIRI

Il 24 marzo si è svolta in tutta la Chiesa la 23esi-
ma giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei 
missionari martiri; tema della stessa: “nel segno della 
croce.” Anche nella nostra parrocchia come comu-
nità pastorale e decanato, questa Giornata è stata 
ricordata con una veglia di preghiera. Ogni cristiano 
fin dal battesimo porta impresso il segno della cro-
ce, che lo rende discepolo e testimone dell’unione 
con Dio e con i fratelli, e lo fa essere “missionario”. 
La croce ci parla di un Dio che si è donato senza 
risparmiare nulla di Sé, ed è un passaggio obbligato 
ma che conduce alla risurrezione. Infatti il Vangelo 
dice: “se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore produce molto frutto” 
(Gv 12, 24-26). In questa giornata di preghiera e di 
riflessione si ricordano i missionari martiri, uomini e 
donne che, lungo i secoli, hanno donato la loro vita 
fino alle estreme conseguenze sottolineando così il 
primato di Dio e del Vangelo. Nel 2014 nel mondo 
sono stati uccisi 26 operatori pastorali. Il Vangelo è 
il Lieto Annuncio dato ai poveri, da portare fino alle 

estreme periferie della storia, a chi vive ai margini, è 
la rivoluzione di un Dio che rende “primo” chi è “ulti-
mo” e che dona libertà agli oppressi. Ogni cristiano è 
chiamato al “martirio” = alla “testimonianza”, in modo 
particolare ad alcuni è chiesto di lasciare famiglie, pa-
tria, amici, sicurezze, di partire verso “terre lontane”, 
per dedicare l’intera vita a favore di chi soffre e di chi 
vive nell’ingiustizia. Talvolta questa testimonianza è 
sigillata dal martirio, ma “il sangue dei martiri è seme 
di nuovi cristiani” (cit.) e feconda l’opera evangelizza-
trice. La data del 24 marzo è stata scelta in ricordo 
dell’assassinio del Vescovo di San Salvador Mons. 
Oscar Romero, il quale per aver condotto un’esisten-
za dedicata ai poveri e con i poveri e per il riconosci-
mento del suo martirio “in odium fidei” (cioè in odio 
alla fede) verrà beatificato il prossimo 23 maggio. Ai 
poveri aveva promesso: “se verrò ucciso, risorgerò 
nel mio popolo” (Mons Oscar Romero). Infatti la sua 
opera continua e vive nel suo popolo e nel mondo 
intero.

Mimmo

Carissimi,
in questo anno pastorale 2014-2015 il 

nostro Seminario Arcivescovile fa memoria di 
due eventi:

* il giorno 12 maggio 1935, 80 anni fa, il 
cardinal Schuster consacrava la Basilica e, 
allo stesso tempo, inaugurava la sede del Se-
minario di Venegono Inferiore. È un anniver-
sario che vogliamo celebrare, anche perché 
strettamente connesso con un altro avveni-
mento importante

* il 10 dicembre 1565 San Carlo Borro-
meo, in applicazione alle disposizioni del Con-
cilio di Trento, diede inizio al Seminario di Mi-
lano, uno dei primi al mondo.

Tutti i nostri preti, ma anche il popolo am-
brosiano, hanno sempre dimostrato affetto, 
cura e attenzione per quella Comunità Edu-
cante che, in profonda comunione con il suo 
Vescovo, prepara e forma i preti della Diocesi. 
D’altro canto, il Seminario, per svolgere al me-
glio il proprio compito, deve vivere in profon-
da sintonia e comunione con tutta la Chiesa 
ambrosiana, sparsa in tutte le comunità della 
Diocesi.

Desiderando ringraziare tutti per la stima 
che percepisce ogni giorno, la comunità del 
Seminario rivolge un cordiale invito a parteci-
pare a due iniziative:

1.  domenica 26 aprile 2015 – 16a Festa 
del Seminario, in concomitanza con la Gior-
nata Mondiale delle Vocazioni. Invitiamo tutti 

coloro che desiderano vivere una giornata speciale in Seminario: partecipate numerosi!
2.  martedì 12 maggio 2015: Festa dei Fiori (cade lo stesso giorno di 80 anni fa): tutti i diaconi e i preti 

sono calorosamente invitati ad essere presenti.
Per l’occasione, il Seminario ha deciso di regalare ad ogni presbitero il libro preparato dai nostri docenti: 

Presbiteri nel popolo di Dio a servizio della comunione. Inoltre, allegato al libro, troverete 2 dvd: in uno viene 
riportato il film documentario degli anni ‘50, appena restaurato, “Verso l’altare”, nel secondo dvd abbiamo vo-
luto presentare la vita nel Seminario in questo preciso momento. Questo può essere utile per far conoscere 
a tutti la bellezza della vocazione presbiterale, che nasce nelle nostre comunità e prende forma concreta in 
Seminario. Unito ai dvd ci sarà anche il testo del nostro Arcivescovo, che descrive il Seminario come “comu-
nità di sequela guidata”.

In entrambi gli appuntamenti in calendario, sarà presente il nostro Arcivescovo.
Avvisandovi con largo anticipo, mi auguro di cuore di potervi avere numerosi tra noi.
Siete sempre i benvenuti!
Ringraziando tutti, auguro una buona continuazione della Quaresima, verso la Pasqua del Signore.
Con una sentita preghiera per il vostro ministero e tutte le vostre comunità.

Il Rettore del Seminario
don Michele di Tolve

Venegono Inferiore, marzo 2015

il Rettore invita...

Decàpoli e il decanato di Lissone 
propongono 

 
 

“PER UNA CHIESA IN USCITA” 
4 serate introduttive al Primo annuncio 

 
 
 

14 
Aprile 

INIMMAGINABILE 
MISERICORDIA:  
DIO SCEGLIE 
L’UOMO 
con Luca Moscatelli 
 
 

22 
Aprile 

IL FELICE DRAMMA 
DELLA 
COMUNICAZIONE:  
QUALI PAROLE NUOVE 
con Antonella Marinoni 
 

5 
Maggio 

I VOLTI DI DIO: CHE 
DIO SCELGO? 
con Ottavio Pirovano 
 

13 
Maggio 

IL “FIGLIO”, LA 
MERAVIGLIA DI GESU’ 
DI NAZARET:  
A PARTIRE DALLO 
STUPORE DEL FIGLIO 
con Silvano Petrosino 
 

 

 

Gli incontri rivolti a giovani, adulti, persone 

interessate si terranno presso: 

Parrocchia di Vedano al Lambro, 

Via santo Stefano 4 

Inizio: ore 20.45 

La partecipazione è libera. 

 

 

 

Laboratorio di Formazione al Primo Annuncio 
 
Per informazioni e per iscriversi alla newsletter: 
www.decapoli.net – info@decapoli.net 

 

Decapoli e il decanato di 
Lissone propongono

“PER UNA CHIEsA IN UsCITA”
4 serate introduttive al Primo annuncio

14
aprile

INIMMAGINABILE 
MISERICORDIA:
DIO SCEGLIE 
L’UOMO
con Luca Moscatelli

22
aprile

IL FELICE DRAMMA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
con Antonella Marinoni

5
maggio

 I VOLTI DI DIO
CHE DIO SCELGO?
con Ottavio Pirovano

13
maggio

 IL «FIGLIO»: 
LA MERAVIGLIA DI 
GESÙ DI 
NAZARETH 
con Silvano Petrosino

Gli incontri rivolti a giovani, 
adulti, persone interessate si 
troveranno presso:

Parrocchia di 
Vedano al Lambro
Via Santo Stefano 4
Inizio: ore 20.45
Partecipazione libera

ESSERE CHIESA ESSERE CHIESA
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Domenica 22 febbraio io e mio marito siamo stati in-
vitati a parlare ai ragazzi di quinta elementare (tra cui 
nostro figlio Andrea) della scelta vocazionale di esse-
re famiglia grazie al sacramento del matrimonio. 

Non ci sentiamo speciali, fuori dal comune, ma 
semplicemente due persone che hanno deciso di 
vivere il loro progetto di vita attraverso la grazia del 
sacramento, di essersi scelti per sempre e di voler 
orientare le proprie esistenze seguendo un cammino 
di fede, all'interno della nostra famiglia e della nostra 
comunità. È stato bello preparare delle fotografie che 
ripercorressero la nostra storia di coppia e di genitori, 
è stata l'occasione per rivivere bei ricordi. Il raccon-
tarsi ci ha permesso di fare memoria di tanti momenti 
e di apprezzare quanto abbiamo ricevuto, di sentirci 
grati al Signore per i doni che ci ha elargito. 
I ragazzi che ci conoscevano ci hanno ascoltato con 
attenzione, ci hanno fatto domande e hanno espresso 
pensieri e considerazioni molto interessanti.                                                      

ECCO LA NOsTRA sTORIA…PER VOI
ABBIAMO DETTO “PER SEMPRE” CON UN SACRAMENTO

È stata una bella esperienza per noi, ringraziamo Ma-
riella e Mariuccia per averci offerto questa opportunità. 

Chiara e Paolo

La testimonianza di Chiara e Paolo alla V elementare

 Il 18 febbraio 2015 un nutrito gruppo di bambini del cate-
chismo di quinta elementare, della Sacra Famiglia, con relativi 
genitori, nonni, fratelli, sorelle, amici e catechiste si sono reca-
ti a Milano al Museo Diocesano in occasione della mostra su 
Chagall e la Bibbia, dato che il percorso biblico di questo anno 
è proprio orientato, nella prima parte su questo grande libro. 

L'allegra brigata ha assaporato queste visioni fantastiche 
con l'aiuto di un'esperta guida che in modo semplice, ma effi-
cace, ha messo in contatto il gruppo con l'opera incredibile di 
questo grande artista ebreo. I soggetti biblici erano una com-
ponente essenziale del suo mondo interiore, fin dalla prima 
gioventù trascorsa in Russia, nel villaggio natale di Vitebsk e 
le scene incentrate sul tema dell'uomo come creatura di Dio, 
sono quadretti di vita di un villaggio ebreo di quei tempi e quindi 
connesse ad un presente, ad una quotidianità, di cui l'arte di 
Chagall tenta di svelarne il Mistero. 

Nell'arco della sua lunga esistenza il pittore realizzò ben 
450 opere della Bibbia usando colori e sfumature di ben rara 
bellezza e fantasia.

IMMAGINI TRA ARTE E fEDE
UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DI MILANO
CHE PARLANO ANCHE AI BAMBINI 

Poi essendo vicini a Sant'Eustorgio abbiamo fat-
to capolino anche in questa magnifica chiesa, che 
contiene due cose importantissime: la Cappella Por-
tinari dove riposa il martire più vicino a noi, ossia San 
Pietro da Verona, ucciso in quel di Farga vicino a Se-
veso nel 1252 e le Reliquie dei Magi che secondo 
la tradizione furono trasportate da Costantinopoli da 
Sant'Eustorgio stesso. 

Uscendo dalla Basilica si trova una lapide che atte-
sta la presenza del primo fonte battesimale a Milano, 
dove san Barnaba battezzò i primi cristiani usando 
l'acqua della Vettabbia. Quante notizie abbiamo in-
camerato... e che stanchezza al ritorno, ma tutti han-
no detto che ne era valsa veramente la pena.

Mariella Derivi

La V elementare a Sant’Eustorgio

Genitori e bambini insieme

INIZIAZIONE CRISTIANA
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RIsTORANTE TrinEAT
LA CONDIVISIONE DI SQUISITE PIETANZE PER 100 GIORNI

Pochi ingredienti attentamente selezionati. Cro-
nometro alla mano. Giudici preparatissimi. Si può 
dare il via alla quinta edizione di MasterChef. Ebbe-
ne sì: la più famosa competizione culinaria sbarca 
anche a Binzago che è stata sede di due durissime 
giornate di selezione, al termine delle quali è stato 
rivelato il premio per i partecipanti: un contratto di 100 
giorni nel nuovissimo Ristorante TrinEAT, aperto dal 
celebre Capo Chef Andrea Cracco 
in collaborazione con Chiara Ba-
stianich e Laura Barbieri.

I ragazzi di 5° elementare e di 
1° media hanno affrontato l’Inven-
tion Test divisi in brigate con l’obiet-
tivo di creare due antipasti, due piatti primi e due se-
condi dividendosi gli ingredienti assegnati (tra i quali 
pasta, pan bruschetta, panna, gamberi, pollo ed altri 
ancora) e creare il loro esclusivo menù da condivide-
re con gli altri concorrenti. Perché alla fine, più del-
la fantasia, della creatività e del lavoro di squadra, 
il messaggio trasmesso è stato quello della condivi-

sione. Insomma chi vorrebbe andare in un ristorante 
da solo? Chi vorrebbe mangiare da solo a casa? È 
tutto molto più buono quando si è insieme e forse 
è per questo che Gesù ha voluto celebrare l’Ultima 
Cena con i suoi discepoli. Per lavorare nel ristorante 
TrinEAT bisogna saper riconoscere che la bellezza 
del cucinare è quella di far mangiare agli altri il pro-
dotto delle nostre mani, condividere i frutti del lavoro, 

affinché possano essere apprezzati 
appieno. Questo è il requisito fonda-
mentale per essere assunti da An-
drea Cracco! Perciò indossate i vostri 
cappelli, aprite il ricettario, e mani  
in pasta! 

Chi lo sa... magari finiti i 100 giorni potreste pro-
lungare il contratto con TrinEAT per portare la vostra 
cucina di Fede a chi ancora non conosce la bellezza 
della condivisione.

Andrea Zardoni

L’attenta selezione di ingredienti L’invito consegnato ai ragazzi

Piccole Chef all’opera: creare un nuovo piatto

Il quintetto di severissimi e preparatissimi giudici

La più famosa competi-
zione culinaria sbarca 
anche a Binzago

il Retino a cura di Loretta
Bambini, siete pronti per i “racconti di Pasqua” del Retino? Già, perché le 
Grandi Storie ispirano sempre altre leggende… e la storia della Pasqua di Gesù 
è indubbiamente la più grande di ogni tempo!
Come vedrete, anche la natura è partecipe della Via della Croce: NON SI PUÒ 
restare indifferenti. Il vostro impegno per questo mese?
Vivere bene e intensamente la Settimana Santa, nel ricordo della grande soffe-
renza e del grande amore di Gesù

La leggenda del salice 
Gesù saliva verso il Calvario, portando sulle spalle la croce pesante: 
sangue e sudore scendevano a rigare il volto santo, coronato di spine. 
Vicino a Lui camminava la Madre, insieme ad altre pie donne. Gli uc-
cellini, al passaggio della triste processione, si rifugiavano, impauriti, 
tra i rami degli alberi. Ad un tratto Gesù stramazzò al suolo; due sol-
dati, armati di frusta, si precipitarono su di Lui, allontanando la Madre 
che tentava di rialzarlo “Su, muoviti! E tu, donna, stàttene da parte.” 
Gesù tentò di rialzarsi, ma la croce era troppo pesante e glielo impedì. 
Era caduto ai piedi di un salice … cercò inutilmente di aggrapparsi 
al tronco, allora l’albero pietoso chinò fino a terra i suoi rami lunghi 
e sottili perché lui potesse aggrapparsi e rialzarsi con minor fatica. 
Quando Gesù riprese il faticoso cammino, l’albero rimase coi rami 
pendenti verso terra soffrendo con Lui e per Lui: perciò fu chiamato 
Salice Piangente.

La leggenda del pettirosso
Mamma uccello, così come faceva ogni giorno, lasciò nel nido i suoi 
piccoli per andare a procurar loro il cibo. Mentre era in volo, vide sulla 
cima di un monte tre croci e tanta gente. Curiosa, si avvicinò e sulla 
croce centrale vide inchiodato un uomo con una corona di spine in 
testa: era Gesù. Fu presa da una grande tristezza nel vedere tanta 
cattiveria e cercò il modo di alleviare una sofferenza così grande. Si 
posò allora vicino alla testa di Gesù e col becco cercò di staccare la 
spina più grande. Ci riuscì, ma il suo petto si macchiò di sangue... 
Tornò al nido, raccontò ai figli quello che aveva visto e, mentre li ab-
bracciava, macchiò di rosso anche il loro petto. Da quel giorno in poi, 
quegli uccellini si chiamano "pettirosso", in ricordo del gesto generoso 
di quella mamma. 

INIZIAZIONE CRISTIANA
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La gita scolastica per alcuni ragazzi, insegnanti (e 
qualche genitore) della scuola elementare A. Negri di 
Sant’Eurosia si è svolta a Roma e non poteva certo 
mancare il saluto a Papa Francesco, anche in vista 
del fatto che i ragazzi riceveranno nei prossimi mesi 
il sacramento della Santa Cresima. Vi descriviamo, 
da un racconto di un genitore presente, la giornata 
dell’udienza con Papa Francesco.

«La nostra scuola in data 11 marzo 2015 ha par-
tecipato all’udienza con Papa Francesco che si è te-
nuta in piazza San Pietro alla presenza di migliaia di 
persone provenienti da Europa, Asia e Nord America.

I ragazzi di 5 A hanno scritto una lettera nella 
quale ognuno ha espresso il proprio pensiero a Papa 
Francesco, mentre quelli di 5 B hanno raccolto in un 
libretto i pensieri individuali con un disegno; questi 
pensieri, frutto di un lavoro preparatorio eseguito in 
classe, sono stati omaggiati al Papa insieme al libro 
di Alessandra Negri ed un quadro con un lavoro fatto 
all’uncinetto da una nonna che rappresenta Maria in-
sieme a dei bambini.

ROMA: DA UNA GITA A UN INCONTRO
ANCHE SE IL PAPA NON CI HA STRETTO LA MANO, ABBIAMO POTUTO FARGLI DEI DONI!

Roma, 11 marzo 2015, alle ore 10,00 abbiamo 
avuto l’udienza dal Papa.
Papa Francesco … che emozione, non pote-
vo crederci, di solito lo vedo in televisione. 
Noi bambini con le maestre lo salutiamo con 
le bandierine, tutta la gente urla di gioia.
Siamo tutti felici e qualcuno piange. Poi Papa 
Francesco fa una preghiera per i nonni, dice 
che sono una cosa preziosa, ma io lo so già, 
io voglio tanto bene ai miei nonni.
Spero che nonno Ornello dal cielo possa 
ascoltare. È bellissimo, spero di tornare dal 
Papa; io voglio bene a Papa Francesco, è 
buono e piace a tutti.

Non stavo più nella pelle per vederlo ed in-
contrare il Papa mi ha emozionato molto per-
ché succede una volta nella vita.
Grazie Papa per averci ascoltato
Grazie Papa per averci accolto. 

Il giorno dell’udienza con Papa Francesco 
è stato emozionante, in particolar modo per 
me che ho scritto nella mia lettera per lui di 
pregare per mio nonno che è appena morto.
Infatti Papa Francesco quel giorno ha dedi-
cato la preghiera ai nonni.

Con la Papa mobile, prima dell’inizio dell’udienza, 
Papa Francesco è passato tra i fedeli per salutare e 
stringere la mano a più gente possibile!
Durante l’udienza, le emozioni sono state molteplici: 
in particolare, quelle dei bambini sono state riporta-
te in uno scritto consegnato durante i catechismo, e 
leggendolo si potrà apprendere nel dettaglio ciò che 
hanno provato. 

Papa Francesco si è rivolto ai fedeli parlando dei 
nonni, della loro importanza educativa e di esperien-
za di vita, dedicando loro la preghiera di quel giorno. I 
ragazzi sono stati colpiti dalle sue parole: sono rima-
sti anche un po’ delusi, poiché tutti si aspettavano di 
incontrarlo e stringergli la mano, ma ovviamente non 
è stato possibile..
Mi sono accorta che tutti provano un grande affetto        
per Papa Francesco.»

Foto di gruppo 

ANDIAMO DAL PAPA ANDIAMO DAL PAPA

fORMAZIONE CATECHIsTE
GRAZIE A KATIA PER PER L’ORGANIZZAZIONE DI QUESTI BELLISSIMI LABORATORI

 Da qualche anno la Diocesi di Milano sta cer-
cando una nuova formula per svolgere al meglio la 
catechesi dell’Iniziazione Cristiana.

Sembra che finalmente si sia arrivati a delinea-
re un percorso catechistico che parte dai ragazzi di 
sette anni fino a quelli di undici. Sarà una bellissima 
avventura che ci aiuterà soprattutto a mettere al cen-
tro la Parola di Dio.
Per questo, oltre alla 4 gg. Catechisti che si svolge 
ogni anno, i catechisti sono stati invitati ad una for-
mazione con il metodo dei laboratori.

Il primo incontro del 18 feb-
braio è iniziato cenando insieme 
che ci ha permesso di conoscer-
ci meglio chiacchierando insie-
me. Ogni gruppo ha poi scritto 
le risposte su un cartellone di di-
verso colore e quando le rispo-
ste sono state appese si è for-
mato un bellissimo arcobaleno. 
Al secondo incontro era presen-
te don Giovanni Mariani dell’Uffi-
cio Catechistico Diocesano che, 
insieme a Katia, ci ha aiutati a 
fare un esercizio di lectio divina. 
Il brano era Marco 1,21-39 (una 
giornata di Gesù a Cafarnao). 

Al terzo incontro invece, Don Romeo e le catechiste

alla luce della lectio fatta da adulte, abbiamo cercato 
di tradurre lo stesso brano del Vangelo nel linguag-
gio dei ragazzi, in modo da potere permettere loro di 
entrare nel Vangelo non solo per capirlo, ma per poi 
imparare a viverlo.
Questi incontri sono stati molto utili per tutti noi in-
nanzitutto perché ci siamo “guardate negli occhi”, al 
di là della programmazione delle varie attività cate-
chistiche  abbiamo parlato di noi, del nostro vissuto 
mettendoci in gioco.

Maria Grazia Marella
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lA COOPERATIvA “Il SEME” IN SAlA NERvI CON AlTRE 7.000 PERSONE

Siamo stati in fibrillazione per settimane ma alla 
fine il 28 febbraio è arrivato!

Papa Francesco ha concesso la possibilità di 
un’udienza riservata ai cooperatori di Confcoopera-
tive: emozionati ed entusiasti erano presenti anche 
una ventina di noi della Cooperativa il Seme, in dele-
gazione con un manipolo che ha conquistato le prime 
file gremite della spettacolare sala Nervi.

Il Papa ha rivolto un accorato appello al cuore di 
tutti i 7.000 cooperatori presenti, ma abbiamo avuto 
la sensazione che guardandosi attorno posasse lo 
sguardo benevolo su ciascuno di noi presenti, per  
riconoscere, apprezzare e incoraggiare la nostra 
esperienza cooperativa, per dare un valore aggiunto 
al senso del nostro lavoro; ha spiegato come il no-
stro mondo abbia bisogno di un’economia del dono, 
capace di creare socialità e solidarietà, lontano dal-
la logica utilitaristica del risultato atteso a tutti i costi 
perché “le cooperative sfidano tutto, anche la mate-

UN sEME È sPUNTATO ANCHE IN VATICANO

matica” sostenendo che “in cooperativa uno più uno 
fa tre...”

Sono state presentate le storie di alcune Coo-
perative ma ci è parso quasi che il Papa conoscesse 
bene anche la nostra storia quando con le sue parole 
ha esordito: “Conosco che cosa fate da anni con cuo-
re e con passione....” 

È stata un’opportunità per rileggere la nostra 
storia e per portare in Vaticano i nostri quasi 30 anni 
di vita e lavoro; anche se sul posto c’era un piccolo 
gruppo del Seme era come se fossimo stati presenti 
proprio tutti: utenti, famiglie, operatori e volontari dei 
nostri due centri socio educativi di Cesano Maderno 
e Desio, a rappresentare un impegno teso alla di-
gnità, alla qualità di vita e all’integrazione sociale di 
persone disabili adulte.

È stato emozionante quando il pontefice ci ha in-
vitato a guardare non soltanto a quello che abbiamo 
saputo realizzare, ma al nostro futuro, continuando 

BRUNO E IL PAPA

La semplicità dei puri di cuore. La benedizione del Papa al 
termine di un incontro fatto di sguardi e gesti affettuosi.

a perfezionare, rafforzare e aggiornare le buone e 
solide realtà costruite sinora. 

Le parole del Pontefice risuonano ancora ades-
so nei nostri cuori, ma quel sabato il culmine dell’e-
mozione è arrivato quando le mani di alcuni di noi 
hanno avuto la fortuna di toccare il santo Padre e 
scambiare con Lui qualche parola; sempre pronto, 
sempre attento, sempre disponibile, ha salutato, 
ascoltato, benedetto. 

Lo abbiamo visto, ma lo abbiamo soprattutto 
sentito vicino col suo invito a proseguire il cammino. 

Ed ora che siamo tornati siamo grati al Ponte-
fice perché, incoraggiati da nuova forza, possiamo 
proseguire nel nostro cammino accompagnati dalle 
sue parole “Andate avanti, coraggio! Siate creatori, 
“poeti”, avanti!”

Sonia Gaiani,
coordinatrice del Seme 

E per tutti i curiosi che vogliono sapere cosa si 
sono detti: Bruno ha invitato il Papa in chiesa per 
la messa con Don Romeo e con il coro del Leo, 
poi a mangiare le lasagne e la torta in oratorio.
Gli ha spiegato anche la strada per arrivare 
a Binzago: bisogna andare a piedi 
fino alla stazione e poi prendere due treni.
Il Papa ha risposto OK.
"La semplicità dei puri di cuore"

Maria Grazia 
mamma di Bruno

ANDIAMO DAL PAPA ANDIAMO DAL PAPA
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SPAZIO FAMIGLIE SPAZIO FAMIGLIE

EsERCIZI sPIRITUALI PER sPOsI A VAREDO

Dopo aver organizzato gli esercizi spirituali del-
lo scorso novembre per la nostra comunità, il nostro 
gruppo di famiglie ha partecipato agli esercizi spiri-
tuali per sposi organizzati dal Decanato di Paderno 
Dugnano-Varedo-Limbiate, presso l’oratorio di Vare-
do nei giorni 27-28 febbraio e 1 marzo.

Sentivamo il bisogno di dedicare del tempo, so-
prattutto in Quaresima, a noi, alla nostre coppie, in 
compagnia del Signore. Non è semplice né sconta-
to arrivare al fine settimana e decidere di chiudere 
casa, tralasciando incombenze varie, spostarsi con 
i figli e concentrarsi su un momento scelto e cercato 
per ri-scoprirsi grazie alla Parola di Dio, che è fonte 
inesauribile di amore.

I conflitti e le discussioni, inevitabili, possono es-
sere occasione per rendere più forte la coppia se si 
comunica ascoltando l’altro senza pretese. 

Il tema proposto “Il matrimonio tra ideali e fa-
tiche” alla luce della lettura Biblica della vicenda di 
Abramo e Sara, ci ha permesso di scoprire l’attualità

Figli e genitori in campo

UNO STRUMENTO PER LA RICARICA DELLA COPPIA CRISTIANA 

del messaggio cristiano, di come la Parola parli a noi 
perché Dio si schiera dalla parte della coppia. Le ri-
flessioni di Padre Giulio e dei coniugi Gillini ci hanno 
aiutato a capire che la creazione di maschio e femmi-
na è vocazione ad essere coppia, chiamati al grande 
progetto di vivere insieme e di dare la vita; l’alterità 
dell’altro non è un limite, ma una ricchezza, i conflitti 
e le discussioni, inevitabili, possono essere occasio-
ne per rendere più forte la coppia se si ha cura del 
legame e della relazione, se si comunica ascoltando 
l’altro senza pretese. 

I diversi momenti di preghiera, di ascolto, di ri-
flessione personale e la confessione ci hanno per-
messo di pregare e di dialogare in modo intimo e pro-
fondo, di guardarci con occhi nuovi e di provare una 
forte gratitudine per il dono del sacramento matrimo-
niale, sia come coppia singola che come gruppo di 
famiglie. Anche i nostri figli hanno potuto condividere 
questa esperienza e hanno visto papà e mamma “ri-
caricati” da tutto questo. 

 Il gruppo Famiglia

Corso di massaggio infantile in 5 incontri per papà e bambini fino a 9 mesi 
(massimo 6 coppie).
Quando: Sabato 9, 16 e 23 Maggio, 6 e 13 giugno 2015 dalle 10.45 alle 11.45
Dove: presso la sede del Consultorio Interdecanale La Famiglia di Seregno,  
Via Cavour 25.
Come: La partecipazione è gratuita, iscrizione al numero: 0362 234798

FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN ONLUS
Consultorio Interdecanale la Famiglia
Via Cavour 25 – Seregno 0362 234798 consultoriofamiliareinte@tin.it

MASSAGGIAMI PAPà

Il massaggio infantile è un modo per Comunicare con il 
proprio corpo senza bisogno di parole.
Con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere e 
stimolare la crescita e la salute del nostro bambino.
Sperimentare il “tocco” del papà, oltre a quello della 
mamma, è di grande importanza per i bambini e favorisce 
la relazione genitori-figli.

Generalmente però i padri rischiano di sentirsi “tagliati 
fuori” dai corsi di massaggio, anche per problemi di im-
pegni lavorativi.
Proprio per questi motivi il Consultorio Familiare In-
terdecanale di Seregno ha ideato un corso rivolto spe-
cialmente ai papà, in uno spazio di tempo generalmente 
libero dagli impegni di lavoro.

LE EMOZIONI DELL’ATTESA 
Un percorso per la coppia
Cinque incontri per conoscere, viversi e sperimentarsi durante l’attesa:
9 maggio: Immaginiamo il nostro bambino
16 maggio: Entriamo in contatto
23 maggio: Le emozioni in gravidanza
6 giugno: Il parto, il momento dell’incontro
13 giugno: E quando torniamo a casa?

CANNE AL VENTO
Adolescenti e uso di sostanze... una guida per genitori
13 aprile Adolescenza: i come e i perché di una fase di cambiamento
20 aprile Uso di sostanze in adolescenza: aspetti psicologici e sociali 
27 aprile Una guida per genitori: conoscere; riconoscere; comunicare
11 maggio Adolescenti e servizio d’aiuto
18maggio Questioni aperte

Gli incontri propongono l’acquisizione di informazioni utili attraverso at-
tivazioni pratiche. Si terranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30 
presso la sede del Consultorio Interdecanale “La famiglia”.
Saranno condotti dalla dr.ssa Carolina Giudetti, ostetrica, e dalla dr.ssa 
Lorena Maltempi, psicologa e psicoterapeuta.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al numero: 0362 234798
oppure tramite e-mail: consultoriofamiliareinte@tin.it

Gli incontri si terranno nella sede del Consultorio dalle 19.00 alle 20.30
Iscrizione gratuita previa iscrizione telefonica o presso la sede del Consultorio

L’uso di sostanze stupefacenti in adolescenza è un fe-
nomeno diffuso che sta aumentando sempre di più 
e coinvolge anche ragazzi e ragazze il cui percorso di 
crescita sembra procedere senza sostanziali problema-
tiche. CANNE AL VENTO è una iniziativa che si rivolge 
ai genitori di adolescenti (14-21 anni) che desiderano sia 

avere informazioni sull’uso di sostanze, in particolare del-
la cannabis, sia cercare una modalità comunicativa per 
affrontare la questione con i figli a scopo preventivo e 
conoscitivo. 
Gli incontri sono tenuti da uno psicologo e da un’assi-
stente sociale.
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INTEGRARE: ACCADE ALLA POB BINZAGO 
vENERDì 27 fEBBRAIO, lA PARTITA TRA DUE fORMAzIONI DI RIfUgIATI POlITICI

Tutto è partito da una semplice domanda posta 
da Gianfranco Camolese, volontario Caritas di Ce-
sano Maderno: “Ciao Paolo, ci sono 15 giovani ni-
geriani, nostri ospiti, sono rifugiati politici, sono bravi 
ragazzi. Ti viene in mente cosa possiamo fare insie-
me, magari coinvolgendo la tua società sportiva?”. 
Non ce lo siamo fatti dire due volte e abbiamo pre-
so subito la palla al balzo. Sul campo di allenamento 
abbiamo messo a disposizione dei giovani africani, 
un trio di allenatori di tutto rispetto e abbiamo dato il 
via agli allenamenti, con l’intenzione di iscriverli poi al 
campionato primaverile del CSI.

Non è stato difficile trovare chi ha offerto il ne-
cessario per giocare: tuta, divisa e scarpe da calcio: 
da sempre, la nostra polisportiva si caratterizza per 
la sua apertura e accoglienza e non abbiamo avuto 
dubbi sulla necessità di spalancare le porte agli amici 
nigeriani e lanciare un messaggio a tutti i nostri atle-
ti, in particolare i più giovani: “Lo sport deve unire e 
creare solidarietà a dispetto del mondo circostante 
dove, sempre più, vince la divisione”.

A sostenerci anche il presidente dell’associazio-
ne “Amici di Binzago” Leonardo Giussani, che così si 
è espresso: “Siamo sempre al fianco delle associazioni 
di Cesano e, in particolare, sosteniamo le iniziative di 
solidarietà della POB Binzago. Dapprima con il proget-
to Csi per Haiti e ora con questa nuova avventura si 
consolida un rapporto di collaborazione che ha lo sco-
po di unire due realtà tra loro modo diverse, ma con fini 
comuni. Lo sport è di sicuro un importante strumento 
per l’integrazione di questi ragazzi all’interno della no-
stra comunità ed è nostra intenzione coinvolgerli nelle 
future manifestazioni di piazza”

Al primo allenamento i giovani nige-
riani hanno fatto il loro ingresso a Binza-
go, chi a piedi e chi in sella ad una bici 
sgangherata, chi con gli scarponi ai pie-
di, chi con le infradito… poco importava: 
grande era il desiderio di correre dietro 
ad un pallone dimenticando le sofferenze 
dei mesi precedenti! Abbiamo sperimen-
tato la loro serietà e la costanza nell’im-
pegno e in maniera quasi naturale sono 
diventati parte della nostra società come 
tutti gli altri atleti POB. Abbiamo dovuto, 
com’era ovvio, fare i conti anche con co-
loro che hanno mostrato una certa dif-
fidenza; dare a loro significava togliere 
ai nostri. Nulla di più sbagliato: memori 
dell’insegnamento di don Bosco, abbia-

mo preferito spalancare le braccia a questi giovani, 
perché lo sport divenisse sul nostro campo uno stru-
mento concreto di integrazione sotto gli occhi di tutti. 
E così è stato. Dopo tre mesi di allenamenti duri e im-
pegnativi i ragazzi sono scesi in campo per la prima 
amichevole ufficiale. È accaduto venerdì 27 febbraio 
sul campo dell’Oratorio San Luigi di Binzago. 

Sul terreno di gioco, con loro, un’altra formazio-
ne di rifugiati politici provenienti dal Gambia e ospiti 
della Caritas di Seregno. Vi chiederete quale sia sta-
to il risultato finale dell’incontro, ed è doveroso dirlo - 
per la passione sportiva che ci accomuna: vittoria del 
Gambia per 5 reti a 2. I nostri ragazzi erano emozio-
natissimi (scendevano in campo per la prima volta), 
e la folla di fotografi e giornalisti locali non li ha certo 
aiutati. Un senso di smarrimento ha caratterizzato il 
primo tempo (finito 0-4) contro avversari decisamen-
te più forti; nella ripresa si sono fatti coraggio e hanno 
cercato di recuperare la partita, anche se invano. Sui 
volti dei ragazzi si leggeva una certa delusione per 
non aver portato a casa la vittoria, che pensavano 
importante per noi del Binzago: i nostri complimenti 
(meritatissimi) e i nostri sorrisi li hanno rincuorati a tal 
punto che hanno già chiesto la rivincita! Inutile dirvi 
che è stata comunque una grande vittoria, perché è 
aumentata in noi la convinzione che lo sport sia dav-
vero uno strumento formidabile per unire e integrare 
le persone. Ancora una volta don Bosco aveva ragione. 

 
Paolo Vilbi  

DS POB

Le due formazioni di profughi del Gambia e della Nigeria unite sul campo

“LA CHIAVE E LA PERGAMENA”: 
       UN BINZAGHEsE IN LIBRERIA! 
PERCHÉ LIMITARTI A LEGGERE UN LIBRO QUANDO PUOI SCRIVERLO? 

Un romanzo è come un so-
gno ad occhi aperti dal quale na-
scono e scaturiscono un’infinità 
di diverse e complicate emozioni. 
Questo è il principio fondamenta-
le su cui mi baso quando cerco di 
scrivere qualcosa di accattivante 
in cui trovare parte del mio essere. 

Mi presento. Sono un giova-
ne di ventisei anni, già docente di 
Italiano e Storia presso il Colle-
gio Castelli di Saronno. Adoro la 
classicità, l’epica e i periodi storici 
antichi e medievali, per questo ho 
intrapreso studi mirati sia alle su-
periori, il liceo classico, sia all’uni-
versità poiché possiedo un diplo-
ma di laurea magistrale in storia. 

Sono molto attivo e parteci-
pe alla vita sociale della mia co-
munità: un esempio ne è il fatto di 
allenare e cercare di trasmettere 
i sani valori del vero sport ad una squadra di calcio 
appartenente alla Polisportiva Oratorio Binzago, mili-
tante nella categoria Under 9 del CSI di Milano. 

Oltre a tutto ciò, una delle mie più travolgenti 
passioni è la scrittura; poche settimane fa ho rag-
giunto un gradino importante della scala della mia 
vita poiché è uscito in tutte le librerie e in ogni store 
on-line il mio primo romanzo. La fervida immagina-
zione di cui sono fortunatamente dotato e il desiderio 
di far vivere al lettore esperienze nuove e travolgenti 
mi hanno spinto nel mondo del Fantasy.

“La chiave e la pergamena”, 
pubblicato dalla casa editrice 
Miso Editore, è una narrazione 
ambientata in un’epoca medie-
vale in cui troneggia la dimen-
sione umano-fantastica attra-
verso numerosi e diversissimi 
personaggi con diversi obiettivi 
da raggiungere. Nel titolo sono 
racchiusi i due elementi cardine 
e portanti, cioè una chiave ed 
una pergamena che devono es-
sere portate rispettivamente da 
Volkart ed Asgalon, due discepo-
li del Sacro Tempio, ai confini del 
mondo. Sarà necessario che su-
perino innumerevoli prove che il 
destino metterà sul loro cammi-
no, lungo il quale incontreranno 
persone dalle mille sfaccettature 
che contribuiranno a rendere la 
narrazione sempre viva e tam-

bureggiante. Inoltre, ciascun personaggio subirà, 
nel corso delle pagine, una maturazione psicologica, 
interiore ed intellettuale da lasciare senza fiato colui 
che legge. Guerre e combattimenti si intrecciano ar-
moniosamente con intricate storie d’amore, genuine, 
pure ma anche deviate e malvagie. Tale sublime sen-
timento e un pizzico di esoterismo mischiato a magia 
sono i fili conduttori di questa storia coinvolgente e 
adrenalinica.

Ora non vi resta altro che immergervi in questa 
lettura per sentire sulla vostra pelle i brividi che solo 
le pagine di un libro possono dare; per questo non mi 
dilungo oltre… vi ho già annoiato a sufficienza! 

Un ultimo pensiero mi preme di condividere con 
voi, quindi abbiate ancora pazienza solo qualche al-
tro istante. Come ho detto poc’anzi, ho solo ventisei 
anni e sono un ragazzo forse troppo sognatore che 
crede fermamente che sia l’amore a muovere ogni 
cosa. In questo mondo così frenetico e consumistico 
qualcuno potrà dire che sono un folle… e io sono fe-
licemente soddisfatto di esserlo! 

 
Damiano Trenchi 

Ho solo ventisei anni e 
sono un ragazzo forse 
troppo sognatore che 
crede fermamente che 
sia l’amore a muovere 
ogni cosa

SPORT IN ORATORIO SPORT IN ORATORIO

Il libro sarà presentato in oratorio a Binzago, in sala Paolo VI, giovedì 16 aprile alle ore 21.
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Il cast al completo, uccellino in gabbia incluso, con Sandro 
Cesana alla regia!

sE L’ERMINA LA sE sPUsA
A BINZAGO LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CHE, A SUON DI RISATE, INVITA A FAR 
RIFLETTERE SULL’ETÀ AVANZATA

Lo scorso 6 marzo in Università Cattolica si 
è tenuto il convegno dal titolo “Invecchiare attiva-
mente per prevenire il disagio: risultati di una ricer-
ca svolta sul territorio milanese”: docenti autorevoli, 
ospiti illustri, partecipanti attenti e coinvolti… nulla 
però in confronto alla serata T.A.B. a cui ho avuto la 
fortuna di assistere in Sala Paolo VI, a Binzago, la 
sera del 27 febbraio!

Trovo che la commedia in dialetto milanese 
di Luigi Galli “Se l’Ermina la se spusa” sia degna 
di un trattato scientifico sul tema dell’avanzamen-
to dell’età e dei suoi “annessi e connessi”. La tra-
ma può essere riassunta in poche parole, o me-
glio, con il famoso ritornello di Domenico Modugno 
“E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto non 
si sa, mi dispiace ma non c’è posto, non c’è posto 
per carità”.

Nulla di più attuale e serio, viste le problema-
tiche sociali legate all’invecchiamento e al carente 
“ricambio generazionale”… eppure: il teatro fa cose 

meravigliose! Il 
teatro parla con 
ironia di un tema 
serio e attuale, 
sdrammatizzan-
do il dramma e 
strappando a tutti 
una risata. 

L’anziana di turno, la sciura Colomba, mette in 
crisi le quattro figlie (Italia, Imperia, Savoia e Repub-
blica) e i rispettivi mariti, seminando il terrore all’i-
dea di potersi trasferire a casa di qualcuno di loro a 
trascorrere gli anni della vecchiaia: una madre così 
invadente e abituata a comandare tutti a bacchetta 
non è gradita, e l’ansia di “scaricarla” supera la gio-
ia del fidanzamento ufficiale della figlia di Italia, la  
giovane Erminia.

  Come in ogni commedia che si rispetti non pos-

sono mancare gli stereotipi della portinaia pettegola 
e dell’amica impicciona, che danno pepe alla trama 
al pari dei diversissimi cognati – un Osvaldo timido e 
sottomesso ed il commercialista Augusto abituato a 
tradurre tutto “in soldoni”.

Ogni spettatore in sala avrà colto qualche det-
taglio, avrà deciso a quale degli attori regalare l’ap-
plauso più caloroso, avrà ripetuto nella sua mente la 
battuta più divertente... Ma sono convinta che tutti 
abbiamo portato a casa la leggerezza data dall’a-
matorialità con cui queste rappresentazioni vengono 
messe in scena.

Forse, e dico forse, recitare per un pubblico di 
amici, parenti e “fedelissimi” (con don Franco sem-
pre in prima fila!)“ fa sì che anche gli attori traggano 
sempre divertimento da ciò che fanno: e per tornare 
al convegno di cui parlavo all’inizio…. c’è forse un 
rimedio più sano ed efficace di una sana risata per 
“invecchiare attivamente”? 

Loretta Borgonovo 

Il teatro parla con ironia 
di un tema serio e attuale, 
sdrammatizzando il dram-
ma e strappando a tutti 
una risata 

POB CALCIO UNDER 12, UN POMERIGGIO .... 
sEMI-AGONIsTICO!!!

Domenica 15 marzo alla Sacra, il nostro vulcani-
co Mister Pippo ha organizzato un pomeriggio insie-
me per premiare l’impegno dei nostri ragazzi come 
giocatori e di noi genitori come accompagnatori!  
Il programma prevedeva la sfida calcistica tra papà 
e figli!

Dopo esserci ritrovati in oratorio e aver indos-
sato le divise, lo “speaker” Pippo ha presentato le 
squadre presentando singolarmente i giocatori e in-
citando la tifoseria sugli spalti a sostenerli: prima la 
quadra dei papà, la mitica “Quelli di Pippo” vincitrice 
incompresa del torneo “Vintage” tenutosi lo scorso 
settembre a Binzago, poi quella dei nostri ragazzi 
Under 12, che sono stati premiati con una medaglia 
per l’impegno tenuto durante il campionato appena 
concluso. Un premio speciale è stato consegnato al 
nostro capo cannoniere Alessandro.

Dopo l’entrata del nostro poliedrico Mister in ve-
ste (nel vero senso della parola!) di arbitro, ci siamo 
ritrovati a cantare l’ immancabile e toccante Inno Na-
zionale con mano sul cuore compresa, come nelle più 
importanti manifestazioni sportive che si rispettino.

La partita ha visto entrambe le squadre impe-
gnate a difendere la propria porta e a cercare il van-
taggio! I ragazzi ce l’hanno messa proprio tutta ma il 
risultato finale 3-5 ha visto vincitori i tenaci papà che 
non hanno voluto essere troppo teneri .... vedremo 
fra qualche anno!!!!

La serata si è conclusa con una pizzata insieme 
nel salone dell’oratorio, dove i commenti sulla partita 
non si sono risparmiati !!!

Noi genitori con i ragazzi vogliamo ringraziare 
di cuore Pippo (e il suo “braccio destro” Manu!), per 
l’impegno  che lo vede coinvolto a 360 gradi, nel cre-
scerli sportivamente e non solo, seguendoli nell’atti-
vità calcistica e nell’organizzazione di questi momen-
ti di aggregazione e di amicizia.

un papà

E ora tutti a tavola!!

Figli e genitori in campo

SPORT IN ORATORIO REALTà DEL TERRITORIO

7a MANIFESTAZIONE ZOOTECNICA
domenica 12 aprile a S. Eurosia, dalle 8 alle 18

Ore 9.30 benedizione del parroco e taglio del nastro.
EVENTI: raduno auto d’epoca, dimostrazione centro cinofilo, attività equestri per bambini e adulti.
AREA ESPOSITIVA: espositori istituzionali e associazioni, esposizione bovina e ovina, asini sardi e peco-
ra brianzola, tacchino e pollo brianzolo; polli nani, oche, anatre di razze europee; floricoltura con diverse e 
ampie specie di fiori; bancarelle con prodotti florovivaistici, prodotti tipici della Brianza, mezzi agricoli; arti 
e mestieri; apicoltori e viticoltori.

a s. EUROsIA
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LA CARICA DEI 101…VOLONTARI
ALLA SCOPERTA DELLA CROCE BIANCA COME PARTE INTEGRANTE DELLA NOSTRA 
COMUNITÀ ATTRAVERSO LE PAROLE DI CHI LA VIVE QUOTIDIANAMENTE

Sicuramente la maggior parte dei nostri lettori 
sa che a Cesano Maderno è attiva una sezione del-
la Croce Bianca Milano e sa anche che la sua sede 
si trova nel quartiere Sacra Famiglia in via Padre 
Boga al numero 8, ma quello che ancora non sapete, 
cari lettori, è che più di ¼ dei suoi volontari provie-
ne proprio dalla nostra comunità pastorale. Ed ecco 
spiegato il titolo: 101 è il numero di volontari attivi in 
Croce Bianca che abitano a Binzago, Sacra Famiglia 
e Sant’Eurosia. Anzi, per essere ancora più precisi 
sono 102 perché anche io che vi scrivo, volontaria 
CB Cesano Maderno da sei anni, mi sono trasferita 
a Binzago dal 2012. Ben 50 volontari vivono a Bin-
zago, 30 alla Sacra Famiglia e 22 a Sant’Eurosia; 
un dato che ci rende sicuramente orgogliosi dei nostri 
parrocchiani che si impegnano nell’aiuto al prossimo 
attraverso le tante attività della Croce Bianca: il servi-
zio di “urgenza-emergenza 118”, la Guardia Medica, 
il trasporto degli over 65 nei vari presidi sanitari con 
“Auto Amica”, l’accompagnamento dei ragazzi disa-
bili, il trasporto delle persone dializzate e i vari inter-
venti a pagamento richiesti dai privati cittadini. 

Per descrivervi cosa sia la Croce Bianca abbia-
mo chiesto ad un paio di nostri volontari giovanis-
simi, che hanno cominciato ad avvicinarsi a questo 
ambiente quando ancora non erano maggiorenni, e 
che, dopo aver compiuto 18 anni, hanno frequentato 
il corso per diventare soccorritore esecutore.

Cosa spinge un ragazzo di oggi poco più che 
ventenne a donare il suo tempo nel volontariato 
in Croce Bianca? 

«La molla che ti spinge è il desiderio di essere 
in grado di poter aiutare chi ha bisogno in situazio-
ni di particolare emergenza, di 
conoscere il modo giusto in cui 
agire. Essere volontario signifi-
ca investire il proprio tempo per 
dedicarlo a chi più ne ha biso-
gno contribuendo ad una forte 
crescita personale ed entrando 
a far parte di un ambiente mol-
to simile a quello lavorativo, 
avendo anche una prospettiva di quello che ci sarà  
dopo gli studi». 

Proprio per documentare ancora di più quanto 
la Croce Bianca sia inserita nella nostra comunità 
pastorale, Don Sergio Massironi è, ormai da alcuni 
anni, il padre spirituale della sezione. Abbiamo fatto 
anche a lui un paio di domande per aiutarci a riflettere 
sul volontariato.

Qual è, secondo te, la dimensione spirituale 
del volontario?

«Il volontario è nella nostra tradizione la persona 
che per eccellenza rappresenta un fare "gratis", sen-
za tornaconto. Gratis vuol dire "con grazia" oltre che 
gratuitamente: fare bene, fare con tutto sé stessi, fare 
credendo in quello che si fa, ripagati dal fatto stesso 
di metter tutti i propri talenti in ciò che la vita mette di 
fronte. Per questo, anche se occupa una parentesi ri-
dotta di tempo, l'esperienza del donare tempo educa 
tutta la vita: allena a fare del proprio lavoro e di tutto 
quanto si ha da affrontare uno spazio di coinvolgi-
mento, di gratuità. Tutti sanno distinguere chi lavora 
con passione e chi lo fa per mero tornaconto o per 
il solo stipendio. Tutti sanno distinguere una tavola 
preparata con amore e con gusto dal semplice aver 
qualcosa con cui riempire lo stomaco. Il volontariato 

provoca e chiede la gratuità, quel fare 
per niente che allarga gli orizzonti e lega 
le persone più profondamente, tanto 
cuore, spessore, sorpresa alla vita».

La storia della Croce Bianca af-
fonda le sue radici nella carità cristia-
na e il suo motto ufficiale è “Ama il 
prossimo tuo come te stesso”. A tuo 
parere, come si può calare nella so-

cietà attuale questa dimensione delle origini?
«Occorre riappropriarsi del proprio passato, 

non lavarlo via, chiedersi il perché alcune grandi im-
prese siano sorte, paragonarsi con quella creatività 
della fede che ha reso tanto luminosa la storia del 
cristianesimo ambrosiano. Significa anche sentire 
che il bene va fatto anche oggi altrettanto bene, al 
massimo delle proprie possibilità, trasformando la 

fede e la contemplazione di Cristo 
in azioni che rispondano alle nuove 
sfide presenti. I tempi non sono più 
difficili: occorre credere con la me-
desima intensità, osare vie nuove, 
legarsi, fidarsi, unire i propri sforzi 
a quelli di tante persone sensibili e 
generose. Un patrimonio da ricono-
scere e da mobilitare. Non manca-
no le risorse. Spesso sono soltanto 
nascoste, ferme, tenute da parte 
per tempi migliori. La fede invece 
chiede di uscire, cominciare, atti-
varsi, non risparmiarsi».

 Per concludere il nostro “viag-
gio” esplorativo all’interno della 
Croce Bianca di Cesano Maderno 
abbiamo intervistato il Presidente 
Antonio Zardoni, eletto a gennaio 
e anche lui residente a Binzago. 

Quali sono i tuoi progetti fu-
turi per la Croce Bianca?

 «Ho la fortuna di gestire un’associazione che 
con 40 anni di presenza sul territorio ha, con il tempo, 
raggiunto dei livelli ottimi di organizzazione e ammi-
nistrazione grazie soprattutto a tutti i Volontari che si 
sono succeduti in questi anni e ai vari Comandanti 
e Presidenti che piano piano hanno costruito, con le 
poche risorse a disposizione, una sezione capace di 
gestire 22.550 servizi all'anno a favore della cittadi-
nanza con 22 automezzi tra ambulanze e pulmini. Il 
nostro fiore all’occhiello sono i Servizi alla Persona, 
Disabili e Anziani, per i quali abbiamo tanti progetti 
di crescita che mirano principalmente alla qualità del 
servizio che offriamo, cercando di dare sempre mezzi 
efficienti e volontari che amano il servizio che offrono, 
in cambio di un semplice sorriso. Dobbiamo sempre 
migliorare per poter rispondere ad ogni richiesta di 
trasporto e di assistenza perché ci costa caro dire di 
no a chi ha bisogno per carenza di volontari. Siamo 
sempre e costantemente nelle piazze e tra la gente 
per cercare nuovi volontari e mi rivolgo soprattutto 
alla “mia” Parrocchia perché, come dimostrano i nu-
meri, non posso che andare fiero e orgoglioso dei 
nostri 102 volontari! Saremo impegnati nei prossimi 
mesi per la formazione di nuovi volontari per il “ser-
vizio urgenza-emergenza”, e nello stesso tempo per 
formare dei soccorritori laici per la defibrillazione pre-
coce nelle strutture sportive, progetto sostenuto e fi-
nanziato dall’Amministrazione Comunale».

Raccontaci come si arriva ad essere Presi-
dente a 35 anni, quale è stata la tua “carriera” in 
Croce Bianca, che ti ha portato a ricoprire questo 
ruolo di grande responsabilità?

 «Sono entrato in Croce 
Bianca a 17 anni nel 1996 grazie 
alla grande capacità di coinvolgi-
mento di ex volontari; ho ricoperto 
diversi ruoli tra Comando e Con-
siglio e tutto questo mi è servito 
per fare esperienza. Ma è solo 
grazie all'ottima squadra che si è 
creata per gestire l'associazione 
che posso permettermi l'onore di 
ricoprire questo ruolo: sono tutti 
giovani, ma con grande passione 
poiché hanno voglia di spender-
si e mettere in campo le proprie 
competenze per gestire l'ordinaria 
amministrazione e per vedere al 
di là del quotidiano. Il gruppo di 
Consiglio che si è creato ha l'o-
biettivo di creare una comunità di 
persone seppur diverse ma acco-
munate dallo stesso ideale che è 
il nostro motto: "Ama il prossimo 

tuo come te stesso". È un ideale molto ambizioso, 
ma la nostra associazione è nata grazie ad un intre-
pido coadiutore, don Luigi Bignami, che ha fondato la 
Croce Bianca Milano in un oratorio milanese, quello 
di San Luigi Gonzaga, dove Don Angelo Zardoni ha 
prestato servizio per 10 anni ed il nostro don Mattia è 
tuttora sacerdote».

   Ho cercato di raccontarvi la nostra associazio-
ne attraverso le parole di chi ha vissuto e sta viven-
do direttamente l’esperienza di essere volontario e di 
donare il proprio tempo e il proprio impegno a chi ne 
ha bisogno. E se per caso fosse venuta voglia anche 
a voi di tentare questa esperienza vi consiglio di pro-
varci subito perché non ve ne pentirete. 

Vi invitiamo, dunque, martedì 31 marzo nella 
nostra sede alle ore 21 per la serata di presentazio-
ne del nuovo corso per la qualifica regionale di soc-
corritore esecutore. Il corso prenderà il via ufficial-
mente martedì 7 aprile, è completamente gratuito 
e aperto ai soli maggiorenni. È formato da due parti 
per una durata complessiva di circa un anno, con una 
pausa estiva al termine del primo segmento; e tutte le 
lezioni si terranno presso la nostra sede nelle serate 
di martedì e giovedì. Per informazioni e/o iscrizioni il 
numero da contattare è 320 28 73 854 oppure l’indi-
rizzo mail a cui scrivere è reclutamento@crocebian-
cacesano.org.

 E ricordate il nostro slogan: DONA IL TUO TEM-
PO PER QUALCOSA DI GRANDE!!!

Marta Fantoni

L’esperienza del dona-
re tempo educa tutta 
la vita: allena a fare del 
lavoro e di tutto quanto 
si ha da affrontare uno 
spazio di coinvolgimento 
e gratuità.

Volantino corso soccorritori esecutori

Il nostro corpo volontari in occasione dei festeggiamenti per 
i 40 anni della Croce Bianca di Cesano Maderno

REALTà DEL TERRITORIO REALTà DEL TERRITORIO
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What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

la Rete Racconta un gesto o un fatto
larete.redazione@gmail.com

Le ragazze del ‘50

Mercoledì 4 marzo ci ha lasciato la nostra cara amica 
Ambrogina. Era la nostra “portabandiera”: organizza-
va pizzate e ritrovi del nostro gruppo, 16 in tutto, unite 
fin dal tempo delle scuole elementari. Poi la vita ci ha  
allontanate, ma Ambrogina un giorno ci ha ritrovate 
tutte e per 22 anni almeno una volta tutte riunite con 
suor Rosangela.
Grazie Ambrogina per la tua amicizia sincera.                             

Dal 26 febbraio al 5 marzo io e Veronica siamo 
andate a Napoli, ospitate dalle suore dell’ordine del 
Bambin Gesù, per aiutare una di loro, la mia cara ami-
ca Suor Romina, nella caritativa che tiene ogni giorno 
presso il Centro Aquilone. Si tratta di un doposcuola 
per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie 
che hanno bisogno di essere seguiti durante i com-
piti, là dove le competenze dei genitori non arrivano. 
Noi siamo andate a Napoli rispondendo alla proposta 
di Suor Romina che ci aspettava da tanto e deside-
rava che facessimo quell’esperienza: abbiamo detto 
“sì” senza pensarci troppo, 
perché quando senti che una 
proposta è bella, ti potrebbe 
interessare e, soprattutto, 
arriva da una persona che ti 
vuole bene, ti ci butti! 

I bambini che frequen-
tano il Centro Aquilone con-
vivono spesso con situazioni 
economiche e familiari cri-
tiche e la scuola (o il valore 

della cultura) non generano in loro alcun interesse... 
la scuola infatti assume il volto di un obbligo dal qua-
le i ragazzi tentano di scappare appena possono, per 
correre a giocare nelle piazze, per ritornare all’amata 
famiglia o per far bricconate nei quartieri. In quest’ul-
tima attività posso dire che non li batte nessuno in 
fantasia e sfacciataggine! I bambini crescono furbi e 
il loro temperamento si forgia per le strade: sono de-
cisi, forti e spigliati. Ma nel loro atteggiarsi deciso e 
insolente si celano, nascosti, una fragilità e un dolore 
che solo loro conoscono. Io e Veronica siamo state 
avvisate di ciò, ma eravamo comunque un po’ spa-

ventate perchè non sapevamo come avvicinarli, farci 
ascoltare e far sì che si fidassero di noi.  

Noi eravamo “le straniere”, che parlavano strano 
e che non si sapeva bene perché fossero arrivate. 
Per abbattere questo muro culturale e linguistico si 
poteva far leva solo su una cosa: l’amore.
Bisognava avere pazienza, bisognava sopportare, 
perdonare e voler bene. La loro fiducia si conquista-
va così. Era un campo di battaglia in cui la carità alla 
fine aveva l’ultima parola. Tutto è risultato più sem-
plice nel momento in cui ci siamo affidate ai bambini 

stessi. Loro sono stati la chiave 
per poter sperimentare un amo-
re e una felicità più grandi di 
quelle che potevamo dare noi. 

Ricordo un episodio con un 
bambino del centro, Vincenzo, 
seconda elementare: giocava 
con un aquilone rosso e non 
sapeva scrivere nemmeno una 
lettera. Dopo vari tentativi per 
farlo scrivere senza che faces-
se sgorbi mi ha detto “Aiutami, 
che così non ce la faccio” e mi 

faceva vedere la sua manina con la penna tra le dita. 
Così gli ho preso la mano, dicendogli “Va bene, tu 
vai, io aggiusto il tiro”; e così guidando i suoi gesti, ha 
scritto qualche frase. In quel bambino vedevo quello 
che io non riesco ad avere: la semplice e disarmante 
umiltà di chiedere aiuto.

Abbiamo organizzato un laboratorio di pittura, 
facendo grandi cartelloni e mettendo a disposizio-
ne pennelli, pastelli e tutto quello che c’era… ma la 
realtà ci ha voluto stupire ancora una volta. E quel 
giorno, la sua proposta erano una mela e un po’ di 
tempera!

Anche se siamo rimaste pochi giorni, è stata 
un’esperienza preziosa, lunga quanto basta per voler 
tornare. Davanti ad un bambino non puoi che essere 
te stesso, perciò quando inizi a conoscerlo e a farti 
conoscere non puoi che lasciargli un pezzettino di 
cuore. 

 
                                                               Letizia Motta
                                                       Veronica Mornata

Per abbattere questo muro 
si poteva far leva solo su 
una cosa: l'amore. 

Bisognava avere pazienza, 
sopportare, perdonare e 
voler bene.

IO sPERIAMO CHE ME LA CAVO

Le mie mani nelle tue, laboratorio di pittura a Napoli

BASTAVA UN PO’ D’AMORE E SEMPLICITÀ

ESPERIENZE DA RACCONTARE

notizie dalla comunità binzaghese

Dal mese di novembre 2014 al mese di marzo 2015 si è tenuto il corso per cerimonieri di 1° e 2° 
grado della Diocesi di Milano a cui ha partecipato, per la nostra comunità, Riccardo Caslini, già  
cerimoniere di 1° grado.
La prova d’esame si è svolta sabato 21 marzo presso il seminario di Venegono Inferiore, dove Ric-
cardo ha superato brillantemente l’esame.
Ora la Parrocchia Beata Vergine Immacolata può contare sull’impegno di quattro cerimonieri di 2° 
grado, tutti ben preparati ad assistere il Sacerdote nella celebrazione della Santa Messa e le altre 
celebrazioni liturgiche. 
Il loro compito è soprattutto quello di coordinare e preparare, con benevolenza e  semplicità, i chieri-
chetti più giovani, a prestare servizio all’altare con diligenza e generosità, secondo l’esempio di Gesù 
che non ha esitato Egli stesso a servire per primo e che invita anche noi a fare la medesima cosa 
amando i nostri fratelli. 
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Bella partecipazione sabato 14 marzo nella Chiesa B.V. Immacolata 
di Binzago, dove si è esibito il coro “Sweet Blues” per raccogliere 
fondi a favore delle attività dell’Associazione Cesanese “Il Sorriso 
dell’Anima” Onlus. Un’iniziativa non isolata, poiché questo coro ogni 
anno “adotta” un’associazione e devolve ad essa tutti gli incassi 
dell’intera stagione…
Gli artisti SWEET BLUES, ben 35 elementi guidati dal bravissimo 
maestro Graziano Defilippi, hanno incantato e fatto partecipare at-
tivamente il pubblico con brani gospel e spiritual spesso eseguiti a 
cappella. Il coinvolgimento è stato ancora più sentito grazie alle tra-
duzioni dei testi, che hanno permesso di capirne appieno il senso, e 
alle introduzioni ai brani in cui il direttore spiegava in modo semplice 
ed entusiastico il contesto evangelico evocato dal canto. I presenti 
sono stati rapiti da canti di dolore e di gioia, di fede e speranza, di 
preghiera e di attesa. 
Tanti applausi, apprezzati bis, e anche improvvisazioni rispetto alla 
scaletta, per soddisfare le richieste di un esigente ed entusiasta don 
Franco! 

Rosanna Buratto

CONCERTO CORO GOsPEL

Questo film è stato distribui-
to nelle sale cinematografiche 
francesi l'anno scorso, diven-
tando il film con il maggior in-
casso dell'anno. In Italia è stato 
distribuito il 5 febbraio scorso. 
Narra di una coppia cattolica e 

borghese, Claude e Marie, con 4 figlie. Le prime tre hanno sposato figli 
di immigrati: un algerino, un cinese ed un ebreo; sperano quindi che la 
figlia minore scelga un compagno francese, quindi bianco e cattolico. 

Quando la ragazza annuncia ai genitori di volersi sposare non ri-
vela loro che il fidanzato è un ivoriano, causando un certo disagio nella 
coppia ma anche una certa preoccupazione nei cognati... Quello che 
non si aspettano è che anche il padre dello sposo ha delle riserve ri-
guardo questo matrimonio!

Il film ha una sceneggiatura semplice, ben congegnata, forte dell'ac-
cumulo di stereotipi che quasi si annullano fra loro invece di diventare 
offensivi. Alla fine trionferanno, come da copione, i buoni sentimenti, la 
tolleranza anche politica e le affinità di genere.
L'argomento è il matrimonio interrazziale, che fa riflettere su origini e 
fedi differenti fra loro.

Nonostante non sia più in distribuzione nelle sale, ne consigliamo 
la visione, divertente ed al tempo stesso originale proprio perchè senza 
contenuti banali ed, al contrario, ricca di spunti che spingono alla rifles-
sione su temi non così scontati. 

Liliana Moro

NON sPOsATE 
LE MIE fIGLIE

Concerto del coro in chiesa

Locandina del film

CENA IN AMICIZIA ALLA sACRA
MOMENTO CONVIVIALE A CONCLUSIONE DELLA GARA DI SCOPA D’ASSI

Il 25 febbraio, presso il salone dell’oratorio Sa-
cra Famiglia, si è tenuta una cena in amicizia tra i 
partecipanti della gara di scopa d’assi, organiz-
zata al bar dell’oratorio, e tutti gli amici che hanno  
voluto condividere questo momento. 

Al termine della cena si sono svolte le premia-
zioni della gara che ha visto prima classificata la 
coppia Canali-Cattaneo, vincitori della finale con-
tro la coppia Gallina-Interlandi; al terzo posto Bari-
son-Mariani ed al quarto Lionello-Miglioli. 

La gara di scopa d’assi, fatta ad eliminatorie 
con 32 coppie partecipanti, si è svolta in assoluta 
correttezza ed amicizia e con un pizzico di fortuna 
che ha arriso ai vincitori.

A tutti i partecipanti è poi stato offerto un ricordi-
no grazie all’amico Mino al quale vanno i nostri ringra-
ziamenti, che estendiamo anche agli amici Viscardi e 
Colombo realizzatori della ricca lotteria, agli organiz-
zatori, agli sponsor, agli arbitri e, soprattutto ai baristi.  
Ma il grazie più grande è per il nostro Signore 

che ci regala tali opportunità di convivenza fraterna 
e di amicizia.

Lucio e Stefano

Ecco i vincitori sorridenti con in mano i premi: medaglia 
e…prosciutto crudo.

fEsTA DI sAN GIUsEPPE ALLA sACRA fAMIGLIA
RITROVARSI UNA VOLTA ALL’ANNO … FRA UOMINI

Anche quest’anno come da tradizione noi uo-
mini ci siamo ritrovati alla Sacra Famiglia per festeg-
giare il giorno dedicato a San Giuseppe, partecipan-
do alla S. Messa e cenando nel salone dell’oratorio.

La Messa, concelebrata da Don Antonio e Pa-
dre Gaetano, ci ha visti coinvolti nella preghiera e nel 
canto per esprimere insieme il nostro “essere uomi-
ni” in Dio.

La cena a seguire è stata un consueto succes-
so: i sempre gustosi piatti preparati dal rinomato staff 
di eccellenti cuoche della Sacra, a cui vanno i nostri 
ringraziamenti, ci ha permesso di trascorre una pia-
cevole serata di convivialità ... tutta al maschile.

Paolo

 
 

Un momento della festa fra uomini

INIZIATIVE IN PARROCCHIA INIZIATIVE IN PARROCCHIA
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MAGNUM GAUDIUM
LA SACRA FAMIGLIA FESTEGGIA I 95 ANNI DI CESARE ROTA

Sei guida continua di 
saggezza, disponibilità 
e amore…..Forza e fede 
sono il tuo vessillo.

Questa è la gioia che i figli e familiari di Cesa-
re Rota hanno provato per il compleanno di questo 
grande papà.

La Sacra Famiglia si stringe attorno al festeg-
giato per i suoi 95 anni compiuti il 24 febbraio 2015, 
esprimendogli tutto l’affetto e la simpatia che Cesare 
ha saputo infondere sia in corale che in gastronomia 
in modo particolare. La saggezza e la disponibilità 
sono sempre state all’apice della sua vita giornaliera.

Grazie Cesare per l’esempio che hai saputo in-
culcare in ognuno di noi. Il nostro augurio è quello di 
ritrovarci fra qualche anno tutti insieme per pregare 
e…brindare come è stato fatto domenica 26 febbraio 
u.s. in oratorio.

Tanti, tantissimi auguri e un continuato affetto da 
tutti noi.

La corale

In alto.  Rota con i figli.
In basso. Rota riceve la targa dalla maestra De Rivi

GITA A MILANO CON I sEMPREVERDI
VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI S. AMBROGIO E ALLA CHIESA DI SAN VITTORE

Da neopensionata, finalmente ho potuto partecipare ad un’uscita con il mitico gruppo dei “sempreverdi”. 
È stata una sorpresa.

Chi pensa che siano solo anziani si sbaglia di grosso e comunque ho trovato tutti gioviali e simpatici. 
Tanti volti conosciuti, altri no, ma l’intento è anche questo: incontrarsi, conoscersi, stimarsi, scambiare 
le idee e le esperienze e, perché no,  approfondire il proprio bagaglio culturale con visite guidate come 
quella di martedi 24 marzo scorso.

Alla gita, oltre a Don Romeo, abbiamo avuto un accompagnatore speciale: Don Franco, che ha trascorso 
gli anni giovanili del suo ministero proprio nella Chiesa di San Vittore.

Il pomeriggio è trascorso piacevolmente tra la visita alla Basilica di S.Ambrogio, uno dei simboli di Mi-
lano e dedicata al Santo protettore della città, e la visita alla Chiesa di San Vittore, importante luogo di culto 
di Milano, una volta basilica dei frati olivetani nel cui ex convento ora si trova il museo delle scienza.

Già l’esterno della Basilica di S. Ambrogio lascia senza fiato e, passata una cancellata, ci si ritrova in 
un atrio di grande suggestione che introduce alla visita dell’ancora più toccante interno, dove è l’altare, uno 
dei più belli della cristianità, composto da lamine d’oro e d’argento. Chiesa e chiostro sono davvero unici! 

Diverso è l’esterno della Chiesa di San Vittore, con la sua facciata semplice e lineare. Sono rimasta 
stupita invece dal bel contrasto tra l’esterno quasi spoglio e lo sfarzoso interno riccamente decorato di 
stucchi e affreschi, con un bell’altare in marmi policromi e la volta riccamente decorata. Una vera sorpresa. 

Il paragone mi ispira una riflessione: mai affidarsi alle apparenze!
Al termine delle visite, eccoci pronti a gustare la merenda: le ottime torte preparate dalle donne “sempre-

verdi” ed infine rientrare a Cesano, stanchi ma soddisfatti e… in attesa della prossima uscita.
Vanda 

Don Franco dove è nata la sua vocazione? 
«Da quando sono nato. Già da piccolo a Natale chie-
devo gli arredi per la messa. La mia vocazione è cre-
sciuta attraverso l’esperienza giovanile sempre pres-
so la parrocchia San Martino Vescovo di Bellusco, 
dove sono nato».
Si ricorda ancora il Parroco? 
«Certo che mi ricordo (..mi dice con atteggiamento ri-
sentito come dire “perché non mi dovrei ricordare?”). 
Il parroco era Don Spirito Stucchi, già coadiutore a 
Bovisio».
Qual è l’anno di ordinazione? Ha dei ricordi? 
«Il 25/9/49 ed avevo 22 anni. Troppo giovane per 
andare in una parrocchia, perciò mi hanno mandato 
ad insegnare al Seminario inferiore di Mesnago di 
Varese».
A quanti anni è andato presso la Chiesa di San 
Vittore e per quanti anni è rimasto lì? 
«Sono andato nel 1955 e ci sono rimasto fino al 1966. 
Ho tanti ricordi (…a questo punto l’ho visto emozio-
narsi): le processioni del 3 settembre con il grande 
Crocefisso di legno che è stato portato in processio-

Tutti conoscono Don Franco ma forse non tutti sanno che ha passato gli anni giovanili del suo ministero pres-
so la Chiesa di San Vittore. Per saperne di più, in occasione della visita guidata alla Basilica di S.Ambrogio e 
della Chiesa di San Vittore del gruppo Sempreverdi, ho posto alcune domande a Don Franco:

ne da San Carlo contro la peste. La corale dapprima 
a 2 voci e poi, negli anni ’60 divenuta solo maschile 
in quanto per le ragazze era meglio non uscire per 
fare le prove. Ricordo infine le confessioni dei ragaz-
zi che terminavano con una bella tirata della corda 
delle campane posta vicino al confessionale» (…e 
qui parte un sorriso da furbo).

intervista a don franco sui suoi anni giovanili

Vista la sua lunga esperienza, che consiglio da-
rebbe ad un giovane prete?
«Consiglierei di stare con i giovani e di andare nelle 
periferie. I giovani hanno bisogno di valori e ideali. 
L’oratorio non deve essere solo punto di ritrovo ma 
un luogo di educazione. Ai miei tempi (….e riparte il 
sorriso da furbetto) non c’erano molti posti dove an-
dare perciò ci si ritrovava in oratorio, ma c’era il mo-
mento anche di preghiera e del catechismo. Ora non 
più» (…e il suo sguardo si perde lontano nei ricordi).

Mi colpiscono l’intensità dell’incontro e la simpatia 
del sacerdote, e capisco che i suoi 88 anni, non offu-
scano la lucidità di Don Franco, ma si fanno sentire 
solo negli acciacchi e ….. nell’udito.

Vanda

TERZA ETà TERZA ETà
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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 23 aprile.

PERCHé ?

Al mio Gino

Quando la sera, chiusa la porta, 
m’appresso a salire per coricarmi

rammento Gino, le mille scale fatte insieme, 
mano nella mano fatte insieme,

mano nella mano come una volta.
Forte era il tuo braccio, dolce il tuo sorriso

mi sentivo protetta ed amata 
una sola cosa con te, un solo abbraccio..

Eppure diversi erano i nostri caratteri:
io e le mie paure, tu con le tue opinioni,

ma la nostra comune fede in Dio
dissolveva le nostre incomprensioni.

Mai una volta ci siamo coricati 
senza un bacio e una preghiera, senza esserci spiegati.
Mi hai insegnato l’abbandono alla divina provvidenza,

con la tua serena rassegnazione al dolore,
mi hai dato una grande lezione di vita e di pazienza.

Le tue ultime parole furono quelle dell’Ave Maria,
pregata insieme con tanto amore.

Ora, che da quasi vent’anni mi hai preceduto
nella Casa del Padre, sola ogni sera,

mi aggrappo al corrimano salendo le scale,
penso a te e mi viene spontanea una preghiera:

aspetto che tu mi porga ancora la mano 
per aiutarmi a salire l’ultima scala 
che mi permetterà di raggiungerti

per sempre nell’eterno Amore

                                            Giuseppina Brunetti

POEsIE
Angela Copreni

Donna pallida,
ragazza che ride,
madre che piange.
Anima grande,
amica del cuore.
Una finestra
sul mondo,
mondo di gente 
giovane, a piedi,
in macchina e 
in bicicletta.
E il mondo ti cerca,
ti aspetta,
ti vuole bene.

                      Rosalba

Se Dio ama gli uomini tanto da non volere più 
sacrifici umani, perchè ha mandato le dieci piaghe 
d’Egitto facendo morire tanti bambini innocenti?  

alunna di prima media

Indubbiamente quell’episodio suscita in noi tante 
domande. Quella che tu hai posto è importante. 
Anch’io me la sono posta, perché per Dio anche gli 
Egiziani erano figli.
Probabilmente quello che cercherò di dire non basta 
per rispondere del tutto alla tua domanda: occorre 
prima lasciare che Dio entri bene nel nostro cuore, 
anche attraverso la familiarità con la sua Parola. 
Quello che dico prendilo solo come un aiuto per me e 
per te (e forse per altri amici).
Una cosa da tenere sempre presente quando ci 
accostiamo ad una pagina della Bibbia è che essa 
non intende darci delle cronache esatte dei fatti che 
sono successi, così come noi li cercheremmo in un 
documento storico, ma vuole trasmetterci quello 
che Dio desidera dire alla nostra vita, perché vuole 
il nostro bene. Certamente lo fa anche a partire da 
quello che è successo e succede nella storia.
Cosa sia accaduto esattamente quella sera in Egitto 
non lo sappiamo. Quanti primogeniti siano morti e in 
che modo non lo sappiamo. Rimane però il fatto che, 
anche a distanza di tanti anni (gli anni intercorsi fra 
quegli episodi e il momento in cui la Bibbia è stata 
scritta) la Bibbia attribuisce la morte dei primogeniti 
(fosse anche uno solo, per noi sarebbe comunque 
un fatto non facile da capire) a una decisione di Dio.
Perché? Come può Dio avere deciso questo?
Una prima risposta verso la quale il racconto vuole 
portarci mi sembra questa: il forte desiderio di Dio 
di mettersi dalla parte dell’oppresso (in quel caso il 
popolo di Israele che era schiavo) per rincuorarlo che 
il male (in quel caso l’impero egiziano) non avrebbe 
avuto potere su di lui, perché Dio lo avrebbe fermato. 
I primogeniti erano considerati come parte integrante 
del sistema del male e come il “futuro” di questo 
sistema ingiusto (anche se probabilmente molti di 
loro non c’entravano nulla).

Una seconda risposta mi sembra questa: Dio, in 
un certo senso, prende atto del fatto che gli uomini 
hanno bisogno di tempo prima di essere in grado 
di accogliere tutto il Suo volto misericordioso che, 
pur già presente nell’Antico Testamento, ci verrà 
manifestato in modo pieno solamente con la venuta 
di Gesù.  
E qui una domanda ce la possiamo fare: noi che 
veniamo dopo Gesù, ci siamo abituati al volto 
misericordioso di Dio o qualche volta aspettiamo 
ancora che Egli usi le “maniere forti” come ha fatto con 
gli Egiziani? Noi come ci comportiamo e reagiamo al 
male?
Ma mi pare che ci possa essere anche un terzo 
perché: quel racconto vuole mostrarci quanto può 
essere duro il cuore dell’uomo di fronte all’appello di 
Dio a convertirci. La risposta è: nemmeno davanti a 
un fatto grave come la morte dei primogeniti il cuore 
si converte. Per un momento il faraone sembra 
“cedere” e lascia partire gli ebrei, ma subito dopo si 
pente di ciò, si chiude ancora a Dio e lo combatte.
Quanto è duro un cammino di conversione! E anche 
qui una domanda: quanto di “faraone” c’è dentro di 
noi? Quanto siamo capaci di essere “duri e chiusi” 
davanti a Dio?

Adamo ed Eva si trovano in Paradiso o all’Inferno? 
Alessia Busi, alunna di seconda media

Se Gesù (che stava bene in Paradiso) si è fatto uomo, 
è morto in croce nel modo in cui sappiamo ed è 
risorto, lo ha fatto per portarci tutti in Paradiso. Anche 
quelli che hanno combinato grossi guai. Perchè ci 
vuole bene. Non valeva certamente la pena di morire 
in croce per poi lasciarci all’Inferno.

Cosa c’era prima del Big Bang? 
Sakibur Rahman Soikoth, seconda media

Non riusciamo a immaginarcelo, anche perchè, oltre 
allo spazio, non c’era nemmeno il “tempo”.
La nostra fede ci dice che Dio c’era.

venerdì 17 aprile
ore 18

CONCELEBRAZIONE SOLENNE
presso la Chiesa di S. Stefano a Cesano

per i consacrati e le consacrate 
del Decanato di Seregno e Seveso

(dalle 16 alle 18 sarà esposta l’Eucaristia per la preghiera vocazionale)

Presiede Mons. Paolo Martinelli (vescovo ausiliare e Vicario dell’Arcivescovo per i religiosi).

Tutti siamo invitati a questa celebrazione come segno di riconoscenza al carisma e al ministero che 
le presenze di consacrati e consacrate offrono alle parrocchie e alla gente del territorio del nostro 
decanato.

ANNO DELLA VITA CONsACRATA
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CATECHEsI PER TUTTE LE sTAGIONI
L’ENTUSIASMO NON HA ETÀ. E SI FA INVITO!  

Fino a qualche mese la Catechesi per gli adul-
ti era tenuta dal mio amico e fratello in Cristo, don 
Antonio, con molta fede, carità e amore di Cristo: 
non ti stanchi mai di ascoltarlo perché sa conqui-
starti con un parlare dolce, pacato, sorridente, quasi 
come un apostolo: se la sua catechesi o una sua 
omelia durassero quattro ore, la sedia o la panca 
non scotterebbe mai! 

Poi una tremenda malattia l’ha colpito! Tutti cre-
devamo andasse in paradiso, ma con la grazia di Dio 
è avvenuto un miracolo e sta bene: quando l’ho visto 
celebrare la S. Messa a S. Eurosia l’ho abbracciato, 
piangendo lacrime di gioia. Per il momento non può 
lavorare nella vigna del Signore come prima, per 
cui io, come tanti altri, mi sono sentito avvilito, sco-
raggiato, sono rimasto senza catechesi! Come farò 
adesso?

Ma … un bel giorno lo Spirito Santo ci manda 
Padre Gaetano. Ero molto scettico su Padre Gae-
tano, finché non ho letto nella sua lettera di presen-
tazione che “sognava il Canada … ma forse ha tro-
vato l’America”. Si sentiva un disoccupato in cerca 
di lavoro. Non si sentiva più pieno di gioia “senza 
la vigna del Signore”. Ma quello che mi ha colpito 
di più è stata questa frase: “L’amore per l’uomo e 
il Vangelo, presupposti per un’evangelizzazione più 
approfondita ed una missionarietà comune, più mi-
rata ed incisiva”.

Dopo aver letto questa frase di Padre Gaetano 
ho capito che lui non è “il solito prete” ma è un prete 

“rock”. Ha scritto “A S. Eurosia traspare una comu-
nità cristiana con un buon cammino di fede che ha 
voglia di muovere ulteriori passi in avanti. Gioisco 
con gratitudine in questo nuovo campo di lavoro, di 
questa nuova possibilità d’incontro e di lavoro con la 
Grazia di Dio.”

A Pasquale sono spariti tutti i dubbi e le pau-
re. Siamo diventati subito amici e fratelli in Cristo. 
Con lui mi sento come Peppone con don Camillo. Io 
lo stimo molto e lui mi bastona sempre (in amicizia 
però).

La sua catechesi è semplice, arriva a tutti. I suoi 
video sono favolosi. La sua voce non stanca mai, è 
gradevole e gioiosa! La sua catechesi ti tiene com-
pagnia fino all’incontro successivo. La sera della ca-
techesi, perché non troviamo nel nostro cuore un’ora 
di tempo per sentire una buona novella su Dio? Non 
ci farà mai male, ma tanto bene, perché ci riempie il 
cuore e ci fa sentire felici.

La croce è diventata più potente di questo mon-
do, perché ci ricorda la morte e la vita, la sconfitta e 
la vittoria, ma guardando la croce tante volte dimen-
tichiamo che è proprio dalla croce che dobbiamo 
partire e non ricordarci solo la passione e la morte 
di Cristo.

Vi prego, intervenite numerosi; non sapete cosa 
vi perdete!!!

Il Vostro caro amico 
Pasquale Bolognese  

con Padre Gaetano

È ormai il terzo anno che don Franco ci allieta il primo giovedì di ogni mese con la sua Catechesi per 
la Terza età, attesa dalle persone con gioia ed interesse.

Gli ultimi esempi di vita cristiana proposti sono stati don Giovanni Bosco, il card. Andrea Carlo Ferrari, 
il card. Ildefonso Schuster ed i papi Giovanni Paolo II e Paolo VI.

Per ognuno di questi personaggi don Franco ci racconta, con dovizia di particolari da lui ricercati su vari 
libri, nonostante la sua difficoltà visiva, la vita, gli scritti, gli esempi cristiani e ci porta delle testimonianze 
legate alla sua stessa vita o a qualche testimone da lui conosciuto.

Quest’anno abbiamo avuto la grazia che Pasquale, un nostro parrocchiano, prepara per ogni parteci-
pante un fascicolo riguardante l’argomento trattato e corredato da alcune sue osservazioni utili per la vita 
di ognuno di noi.

Un grande grazie al Signore Gesù per la presenza tra noi di don Franco e di quest’altra persona tanto 
preziosa!

Marisa Rebosio Elli

con don franco

Agenda

consulta l’Agenda anche su www.trinitacesano.it cliccando su Calendario
 *** gli appuntamenti possono subire variazioni, consultare periodicamente anche il foglietto settimanale degli avvisi ***

   
domenica 29 mar 10.30 DOMENICA DELLE PALME – Processione UFO S. Eurosia 

14.30 ritiro ragazzi e genitori 2a elem. Binzago e Sacra Oratorio Binzago 
14.30 ritiro ragazzi e genitori 2a elem. S. Eurosia S. Eurosia 

martedì 2 apr 09.30 S. Messa crismale Duomo Milano 
     

SETTIMANA SANTA 
il programma completo delle celebrazioni lo trovi all’ultima pagina; 
gli orari delle confessioni alla seconda pagina; 
il triduo giovani alla pag. 7 

 

domenica 5 apr  PASQUA DI RISURREZIONE  
sabato 11 apr 09.45 Incontro bambini 2a elem. di Binzago e Sacra Binzago 

14.30 Incontro bambini 2a elem. di S. Eurosia S. Eurosia 
domenica 12 apr  Raccolta viveri ad ogni Messa 

11.00 Battesimi Sacra Famiglia 
venerdì 17 apr 18.00 S. Messa consacrati con Mons. Martinelli – pg. 38 S. Stefano, Cesano 
sabato 18 apr 09.45 Incontro bambini 2a elem. di Binzago e Sacra Binzago 

14.30 Incontro bambini 2a elem. di S. Eurosia S. Eurosia 
mattinata 5a elem. delle tre parrocchie – visita al Duomo Duomo Milano 

domenica 19 apr  Elezioni nuovo Consiglio Pastorale – vai a pag. 12  
09.30 Ritiro ragazzi della Prima Comunione 3 parrocchie Sacra Famiglia 
15.00 Battesimi Binzago 

venerdì 24 apr  Adolescenti a Torino  – vai a pag. 5  
sabato 25 apr  Adolescenti a Torino (fino al 26 aprile)  

domenica 26 apr  Giornata mondiale preghiera vocazioni  
veglia vocazionale a Venegono – vai a pag. 14 

 

 Raccolta offerte tessere 1000x5 dopo ogni Messa 
10.30 Prima Comunione (primo turno)  Binzago 
14.30 Ritiro ragazzi III elementare S. Eurosia 

mercoledì 6 mag  Pellegrinaggio mariano Terza Età  
sabato 9 mag 14.30 Incontro bambini di 2a elem. di S. Eurosia S. Eurosia 

 14enni, weekend a Varese  
domenica 10 mag  14enni, weekend a Varese  

 Vendita riso per le missioni dopo ogni Messa 
 Raccolta viveri ad ogni Messa 

10.30 Prima Comunione (secondo turno) Binzago 
11.00 Prima Comunione S. Eurosia 
11.00 Prima Comunione Sacra Famiglia 
16.00 Battesimi Sacra Famiglia 

giovedì 14 mag  Pellegrinaggio mariano Terza Età  
21.00 S. Messa dell’Ascensione  

sabato 16 mag 09.45 Incontro bambini 2a elem. di Binzago e Sacra Binzago 
domenica 17 mag 09.30 Ritiro cresimandi Sacra Famiglia 

 Festa di primavera  Sacra Famiglia 
lunedì 18 mag 21.00 La Chiesa all’Expo – Riflessione e spettacolo piazza Duomo Milano 

giovedì 21 mag  Pellegrinaggio Terza Età a Torino – vai a pag. 42  
domenica 24 mag  PENTECOSTE  

 Iscrizioni iniziazione cristiana II elementare  
16.00 Battesimi Binzago 

lunedì 25 mag  Festa di Santa Maria  
sabato 30 mag 18.00 S. Cresima S. Eurosia 

domenica 31 mag  SS. TRINITÀ  
11.00 S. Cresima Sacra Famiglia 
16.00 S. Cresima Binzago 

sabato 20 giu  Visita all’Expo con Caritas Cesano e Pastorale 
Giovanile vai a pag. 42 
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PREGHIERA della SINDONE 
 
Imprimi il tuo volto in me, Signore,  
perché il Padre vedendo Te in me ripeta: 
 “Tu sei Il figlio che amo”.  
E perché chiunque mi incontra  
veda una scintilla del Padre. 
Imprimi il tuo volto in me, Signore,  
perché possa essere testimone  
della tua luce e della tua bontà,  
e dell’infinita tenerezza  
che hai per ogni creatura. 
Imprimi il tuo volto in me, Signore,  
perché io possa essere  
un segno del tuo amore per i piccoli e i poveri,  
per gli ammalati e gli esclusi. 
Imprimi il tuo volto in me, Signore,  
perché sia lo una Sindone vivente  
che porta in sé i segni  
della tua morte e Risurrezione. 
Amen

iscrizioni dalle incaricate 
entro domenica

 12 aprile
Quota euro 35,00

sINDONE e DON BOsCO
PELLEGRINAGGIO A TORINO

GIOVEDI 21 MAGGIO

12  -    la Rete 07/2013

55°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice)
nata a Cesano Maderno l’8 febbraio 1932 - consacrata a Contra di Missaglia nel 1958

sr. Elvira Pogliani

“Nolite temere ma fi datevi di Cristo” è questa 
l’esortazione che Mons. Montini, allora Arcivesco-
vo di Milano, fece alla mia Professione Religiosa 
nel lontano 1958. 

E’ questo il motto che mi ha accompagnato 
in questi 55 anni di vita religiosa. Per tanti anni il 
mio servizio è stato prevalentemente un servizio 
alla comunità come guardarobiera che tuttavia 
non mi teneva lontano dai giovani in quanto inse-
gnavo catechismo. In seguito ho fatto la portinaia: 
svolgevo questo compito con amore e dedizione. 

Ora mi trovo a Varese in casa di riposo. Sia-
mo una comunità di 42 suore. Ognuno fa quello 
che può, ci aiutiamo vicendevolmente, in partico-
lare curiamo quelle che non sono autosuffi cienti. 
Qui si prega, si lavora con tanto amore e bontà. 
Regna la pace e la gioia. 

Volgendo indietro lo sguardo mi viene spon-
taneo dal profondo del cuore ringraziare il Signo-
re per la sua chiamata. Con Lui ringrazio i miei 
genitori e le persone che ho incontrato sulla stra-
da. A loro devo riconoscenza insieme a preghiera 
che continuerò nel tempo.                                                                                          

Aff.ma sr Elvira

Ringrazio ancora
oggi il Signore 
per la sua chiamata.

sr. Elvira Pogliani

50°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice)
nata a Cesano Maderno il 14 novembre 1939 - consacrata a Contra di Missaglia il 5 agosto 63

sr. Olimpia Figini

Cinquant'anni!!!!  
Sì, sono  arrivata a questa quota; devo rin-

graziare il Signore e Maria Ausiliatrice e cantare 
come Lei: «L'anima mia magnifi ca il Signore!»  
Se guardo indietro non mi sembra che siano pas-
sati tutti questi anni, però li ho vissuti. Ringrazio i 
miei genitori (ora sono in Paradiso) che mi hanno 
aiutata a vivere bene la mia vita, la mia famiglia, 
che bella... 9 fratelli, più i genitori, grazie per il 
loro esempio e la loro fede. Quando alla dome-
nica tornavamo da Messa tutti insieme, papà ci 
faceva dire un pensiero della predica; a Triuggio 
dopo la meditazione, l'assistente ci faceva dire un 
pensiero...; la mamma che ci diceva: «Quello che 

sr. Olimpia Figini

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI VITA RELIGIOSA

Chiamata improvvisamente alla pienezza della vita, il giorno 22 febbraio nella Casa di Varese.

«Ogni punto d’ago sia un atto d’amor di Dio» così diceva Santa Maria 
Mazzarello e così ripeteva spesso Sr. Elvira, a lei molto devota. 
Le bambine e le ragazze binzaghesi la ricordano per la sua grandissima 
pazienza e per i suoi innumerevoli modi di dire, che usava per ogni occasione. 
Suor Elvira parlava in modo semplice, come in parabole.

Una coincidenza significativa è che il suo funerale sia stato celebrato proprio 
nel giorno del 60° anniversario dal suo ingresso in convento, il 24 febbraio. 
Alla cerimonia in suo ricordo, celebrata nel pomeriggio nella nostra chiesa 
parrocchiale, erano presenti tutti i suoi parenti, ma anche alcune sue ex 
bambine e ragazze del catechismo degli anni di servizio all’oratorio di Binzago. 
Segno che ha lasciato un buon seme nella comunità binzaghese.

sr. Elvira Pogliani fMA (1932 -2015)

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
VIsITA INsIEME A EXPO

con CARITAs CEsANO 
e PAsTORALE GIOVANILE

sABATO 20 GIUGNO

iscrizioni presso le rispettive parrocchie 
o via email a paola.elli56@gmail.com

entro lunedì 18 maggio
Quota euro 30,00

(comprensiva di pullman e ingresso Expo)

Percorsi guidati per vivere insieme una giornata 
all’insegna della formazione e della solidarietà.

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

Sacra Famiglia

S. Eurosia

Lucchini Renato
di anni 63

Pogliani suor Elvira
FMA

di anni 83

Bellettato Angelo
di anni 78

Borgonovo Gabriella
di anni 63

Camisasca Carla
ved. Biassoni

di anni 88

Cazzaniga Giovanna
ved. Cermenati

di anni 93

Colzani Ambrogina
in Venturelli
di anni 64

Marerelli Carolina
ved. Valaderio

di anni 88

Mauri Piero
di anni 87

Moltani Angela
ved. Copreni

di anni 79

Pozzi Sergio
di anni 52

Tessari Giorgio
di anni 60

Biassoni Liliana
di anni 78

Cermenati M. Luisa
in Mazzola
di anni 58

Ferrari Adriano
di anni 77

Gallo Damiano
di anno 79

Ilardi Carmelo
di anni 8512  -    la Rete 07/2013

55°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice)
nata a Cesano Maderno l’8 febbraio 1932 - consacrata a Contra di Missaglia nel 1958

sr. Elvira Pogliani

“Nolite temere ma fi datevi di Cristo” è questa 
l’esortazione che Mons. Montini, allora Arcivesco-
vo di Milano, fece alla mia Professione Religiosa 
nel lontano 1958. 

E’ questo il motto che mi ha accompagnato 
in questi 55 anni di vita religiosa. Per tanti anni il 
mio servizio è stato prevalentemente un servizio 
alla comunità come guardarobiera che tuttavia 
non mi teneva lontano dai giovani in quanto inse-
gnavo catechismo. In seguito ho fatto la portinaia: 
svolgevo questo compito con amore e dedizione. 

Ora mi trovo a Varese in casa di riposo. Sia-
mo una comunità di 42 suore. Ognuno fa quello 
che può, ci aiutiamo vicendevolmente, in partico-
lare curiamo quelle che non sono autosuffi cienti. 
Qui si prega, si lavora con tanto amore e bontà. 
Regna la pace e la gioia. 

Volgendo indietro lo sguardo mi viene spon-
taneo dal profondo del cuore ringraziare il Signo-
re per la sua chiamata. Con Lui ringrazio i miei 
genitori e le persone che ho incontrato sulla stra-
da. A loro devo riconoscenza insieme a preghiera 
che continuerò nel tempo.                                                                                          

Aff.ma sr Elvira

Ringrazio ancora
oggi il Signore 
per la sua chiamata.

sr. Elvira Pogliani

50°
di professione religiosa (Figlie di Maria Ausiliatrice)
nata a Cesano Maderno il 14 novembre 1939 - consacrata a Contra di Missaglia il 5 agosto 63

sr. Olimpia Figini

Cinquant'anni!!!!  
Sì, sono  arrivata a questa quota; devo rin-

graziare il Signore e Maria Ausiliatrice e cantare 
come Lei: «L'anima mia magnifi ca il Signore!»  
Se guardo indietro non mi sembra che siano pas-
sati tutti questi anni, però li ho vissuti. Ringrazio i 
miei genitori (ora sono in Paradiso) che mi hanno 
aiutata a vivere bene la mia vita, la mia famiglia, 
che bella... 9 fratelli, più i genitori, grazie per il 
loro esempio e la loro fede. Quando alla dome-
nica tornavamo da Messa tutti insieme, papà ci 
faceva dire un pensiero della predica; a Triuggio 
dopo la meditazione, l'assistente ci faceva dire un 
pensiero...; la mamma che ci diceva: «Quello che 

sr. Olimpia Figini

LEGATI ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO
ANNIVERSARI VITA RELIGIOSA



Binzago
h 8.00 Ufficio letture - Lodi

h 16.00
 Lavanda dei piedi
 Accoglienza oli benedetti

h 21.00
 S. Messa in Coena Domini
 don Romeo

Binzago
h 8.00 Ufficio letture
 Lodi
h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Antonio

Binzago

h 8.00 Ufficio letture -  Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Sergio 

h 10.30 durante la S. Messa
 battesimo di
 Russillo Nicolò
  

Sacra Famiglia

h 16.00    
 Cresimandi:
 Accoglienza oli benedetti 

h 21.00
 S. Messa in Coena Domini
 Lavanda dei piedi
 don Antonio - P. Gaetano

Sacra Famiglia
h  9.00 Lodi

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 Mons. Di Mauro - don Sergio

Sacra Famiglia

h 9.00 Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Romeo

S. Eurosia

h 18.30
 S. Messa in Coena Domini
 Lavanda dei piedi
 don Sergio

S. Eurosia
h  9.00  Liturgia della Parola

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Romeo

S. Eurosia

h 9.00 Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Antonio - P. Gaetano

CELEBRIAMO LA PASQUA
Giovedì santo 2 aprile

I sacerdoti e la comunità delle Ausiliarie al mattino parteciperanno
alla Messa Crismale in duomo con l’Arcivescovo

Venerdì santo 3 aprile

Sabato santo 4 aprile

Domenica di PASQUA 5 aprile

h 21.00 Via Crucis interparrocchiale 
 con partenza dalla chiesa della Sacra Famiglia e conclusione alla montina

don Romeo. don Sergio, don Antonio, don Franco, P. Gaetano, Katia, suor Donia, suor Elena, suor Irene
con tutto il popolo di Dio e i sacerdoti e religiose legati alle nostre comunità augurano: BUONA PASQUA!

Le S. Messe della Domenica di Pasqua avranno i soliti orari delle messe domenicali


