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a cura di Don Romeo

la parola del parroco“I sotto indicati militari 
e reduci della guerra mondiale 
offrono questo Calice 
riconoscenti a Dio 
e alla Madonna della Frasca 
per le grazie ricevute.
Che il sangue di Gesù 
propizi ognor più Iddio per essi, 
pei compagni caduti 
e le loro famiglie, 
per la nostra desolata Patria”.
 Binzago, 8 settembre 1946

è stata grande la sorpresa le 
scorse settimane quando, in 
occasione della necessaria pu-

lizia e reindoratura di uno dei calici del-
la chiesa, è stato trovato all’interno del 
suo basamento un foglio accuratamente 
piegato, del quale più nessuno aveva 
memoria, con la scritta sopra riportata e 
un lungo elenco di nomi di giovani mi-
litari rientrati dalla terribile esperienza  
della guerra.
Quante volte si saranno rivolti al Signore 
in quegli anni? Come lo avranno prega-
to? Per chi?
è  significativo, comunque, che rientrati 
nelle loro famiglie abbiano sentito il bi-
sogno di ringraziare il Signore e di offrire 
un calice perchè potesse contenere quel 
“sangue versato per voi e per tutti”.
Di sangue ne avevano visto scorrere 
durante gli anni della guerra. Sangue 
che “quelle” persone (amici, nemici, non 
importa) avrebbero voluto trattenere nel 
loro corpo ma che la legge della guerra 
(da qualcuno voluta, da troppi subìta) ha 
violentemente fatto sì che da quei corpi

uscisse, e con esso la vita.
Ma c’è un sangue diverso. Un sangue 
anch’esso (e forse ancor di più) fuo-
riuscito da un corpo martoriato bru-
talmente dall’invidia e dalla cattiveria 
umana ma nello stesso tempo donato. 
Donato con amore perchè portasse in 
noi la Vita.
Quel sangue non va disperso. Quel 
sangue va raccolto.
Ancor prima che fisicamente uscisse 
dal suo corpo, Gesù lo aveva già do-
nato perchè fosse bevuto: “Bevetene 
tutti, perchè questo è il mio sangue 

dell’alleanza, che è versato per molti per 
il perdono dei peccati” (Mt 26,27-28). 
Sì, c’è un sangue versato che è diverso.
Che dona la vita. Che fa sì che in noi 
scorra la stessa vita divina di chi ce lo 
ha donato per amore.
Oggi, come nell’ultima cena, questo 
vero sangue ci è dato nella forma del 
vino, di una bevanda che non porta in 
sè segni e storie di violenza, ma un ri-
mando alla festa, alla gioia, allo stare 
bene insieme.
Gesù sembra ci voglia dire: “So io cosa 
mi è costato questo sangue...           >>>
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Ve lo dono come annuncio di una 
umanità riconciliata, dove non c’è 
più posto per la violenza, dove non 
è più necessario uccidere, dove lo 
stare insieme, anche quando è nella 
memoria di una vita donata fino alla 
morte, deve essere nel segno della 
festa che nasce da una esperienza di 
perdono ricevuto e di riconciliazione”.

Noi ringraziamo quei giovani militari, i 
cui nomi e i cui volti sono ancora im-
pressi nei cuori e negli occhi di molti 
di noi che li hanno famigliarmente 
conosciuti, perchè hanno voluto che 
quel Sangue non andasse disperso. 
Perchè quel Sangue era ed è di-
verso. Perchè quel sangue potesse 
essere “bevuto”. Per questo si sono 

privati di qualcosa di loro e hanno of-
ferto quel calice. Probabilmente sono 
state privazioni importanti, ma era 
più importante poter raccogliere quel 
sangue donato da bere.
La Pasqua che ci accingiamo a cele-
brare ci riconsegna questo dono. Ce 
lo riconsegna come segno e presen-
za di una umanità nuova, di una festa 
che non ha più fine.
“Fate questo in memoria di me. Fate 
festa bevendo questo sangue diver-
so in memoria di me. Non spargete 
altro sangue. è  stato sufficiente il 
mio. Sentitevi fratelli. Sentite che in 
voi e nella moltitudine, per questo 
sangue versato, scorre la stessa vita, 
la vita di figli del Padre che è nei cieli”. 
Buona Pasqua!

Alle pagine 20 e 21 di questo 
numero abbiamo pubblicato 
i due manoscritti con l’elen-
co dei militari che hanno do-
nato il calice al rientro dalla 
seconda guerra mondiale.10
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GraZIe, IN aNTICIPo
RACCOLTA FONDI PER SUOR RINA IN VENEZUELA

L ’iniziativa di carità delle nostre tre parrocchie in questa Quaresima 
e Pasqua 2019 è rivolta a Suor Rina in Venezuela, che è stata 
insegnante salesiana presso la scuola primaria di Binzago negli 

anni 80 e che, contestualmente, ha prestato servizio nella parrocchia della 
Sacra Famiglia per il catechismo e per alcune attività estive. 

Il gruppo missionario della Sacra Famiglia è rimasto in contatto con lei in 
questi anni e il nostro Mimmo ha girato a suor Rina il video che abbiamo 
pubblicato sulla pagina facebook “la rete”.

Ecco il commento felice di suor Rina, con l’auspicio nostro che durante la 
settimana santa si moltiplichi la generosità dei parrocchiani donando per 
questa causa ciò che ciascuno può dare, in base alla propria disponibilità 
e sensibilità.

M immo,  è  con  p ro fonda  com-
mozione e immensa grat i tudine 
che ricevo il tuo, il ”vostro” video. 
Ringrazio il Signore per regalarmi amici 
con il cuore missionario come il mio.
Amici capaci di identificarsi con i più 
poveri perchè la croce dei piccoli e 
dei grandi si faccia più leggera, per-
ché nessuno muoia per il cammino, 
ma che tutti arrivino al giorno della 
liberazione per godere del diritto all’a-
limentazione e alla dignità umana. 
Il Signore vi colmi di benedizioni e sia 
Lui a contraccambiare il commovente 
regalo del video e delle offerte che state 
raccogliendo.

Suor Rina 

“
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CeLeBrIamo La PaSQUa

Binzago

DOMENICA 14

h 16.00 - 17.30
 don Claudio

LUNEDÌ 15

h 9.00 - 10.00: don Claudio
h 21.00  conf. comunitarie

MARTEDÌ 16

h 9.00 - 10.00
 don Claudio

MERCOLEDÌ 17

dopo le Lodi don Romeo

GIOVEDÌ 18

h 16.30 - 18.30
 don Romeo

VENERDÌ  19

h. 9.00 - 11.00
 don Claudio

h 16.00 - 18.30
 don Sergio
 confessore straordinario

SABATO 20

h 9.00 - 11.00
 don Romeo  

h 14.30 - 18.30 
 don Romeo

Sacra Famiglia

DOMENICA 14

LUNEDÌ 15

MARTEDÌ 16

h 21.00 - 22.30
 don Sergio

MERCOLEDÌ 17

GIOVEDÌ 18

h 16.00 - 18.30
 don Claudio

VENERDÌ  19

h. 9.00 - 10.30
 don Romeo
 
h 16.00 - 18.30
 don Claudio

SABATO 20

h 9.00 - 11.00
 don Claudio

h 14.30 - 18.30
 confessore straordinario

S. Eurosia

DOMENICA 14

LUNEDÌ 15

9.30  don Romeo
15 - 16.30 don Sergio

MARTEDÌ 16

MERCOLEDÌ 17

dopo la Messa don Claudio
15.00 - 16.30 don Sergio

GIOVEDÌ 18

h 15.00 - 18.00
 confessore straordinario

VENERDÌ  19

h. 9.30 - 11.00
 confessore straordinario

h 16.00 - 18.30
 don Romeo

 SABATO 20

h 9.00 - 11.00
 confessore straordinario

h 14.30 - 18.30
 don Claudio

“è vero che io posso parlare con il Signore, chiedere subito perdono a Lui, implorarlo. E il Signore 
perdona, subito. Ma è importante che io vada al confessionale, che metta me stesso di fronte a un 
sacerdote che impersona Gesù, che mi inginocchi di fronte alla Madre Chiesa chiamata a dispensare 
la misericordia di Dio. C’è un oggettività in questo gesto, nel mio genuflettermi di fronte al prete, che 
in quel momento è il tramite della grazia che mi raggiunge e mi guarisce.” 

(Papa Francesco, il nome di Dio è Misericordia, pg 38-39)

CoN La CoNfeSSIoNe

verso la Pasqua



La Rete aprile 2019 -  5 

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 Sergio

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

Binzago

h 8.00 Ufficio letture -  Lodi

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Romeo

h 10.30 durante la S. Messa
 battesimo di
 Biassoni Sara

Sacra Famiglia

h 17.00    
 Cresimandi:
 Accoglienza oli benedetti 

h 21.00
 S. Messa in Coena Domini
 Lavanda dei piedi
 don Romeo

Sacra Famiglia

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Claudio

Sacra Famiglia

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Claudio

h 11.00 durante la S. Messa
 battesimo di
 Cermenati Martinez
 Martina Zoe

S. Eurosia

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

S. Eurosia
h  9.00  Ufficio letture

h 15.00
 Celebrazione liturgica
 della morte del Signore
 don Romeo

S. Eurosia

h 9.00 Liturgia della Parola

h 21.00
SOLENNE 

VEGLIA PASQUALE
don Sergio

Giovedì santo 18 aprile
I sacerdoti e la comunità delle Ausiliarie al mattino parteciperanno

alla Messa Crismale in duomo con l’Arcivescovo

Venerdì santo 19 aprile

Sabato santo 20 aprile

Domenica di PASQUA 21 aprile

h 21.00       Via Crucis interparrocchiale 
                   con partenza da oratorio S. Eurosia e arrivo alla chiesa di S. Eurosia

don Romeo, don Sergio, 
don Claudio, Katia, 
con tutto il popolo di Dio 
e i sacerdoti e le religiose 
legati alle nostre comunità 
augurano: 
BUONA PASQUA!

S. Messe della Domenica di Pasqua nei normali orari delle messe domenicali

CoN IL TrIDUo PaSQUaLe
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GraNDI oPPUre PICCoLI?Il Signore ci chiede di essere...

N ei quaresimali con il noto biblista Luca 
Moscatelli siamo stati introdotti in un percor-
so per capire, attraverso il Vangelo di Matteo, 

se ci è chiesto di essere grandi o piccoli. 
Moscatelli nella prima serata in cui abbiamo letto Mt 
11, 2-15.25-30 evidenzia: “La piccolezza è una buona 
notizia? È un vangelo? Gesù ci chiede di essere pic-
coli, non per sminuirci, al contrario, per farci cre-
scere, perché essere piccoli ci fa bene e ci mette nella 
salvezza. Il Vangelo della piccolezza è una buona 
notizia, quindi, se ci aiuta ad essere autenticamente 
adulti. Il Vangelo vuole persone adulte, persone che si 
assumano le loro responsabilità. E vuole persone libere, 
liberate dal peccato, dalla schiavitù, dalle gabbie che 
noi continuiamo a costruirci o che altri continuano a 
costruire intorno a noi, gabbie affascinanti perché sono 
anche una protezione. 
Vogliamo essere cristiani come i canarini in gabbia? 
Volando beati tra un trespolo e l’altro, senza preoccupa-
zioni di procurarci il cibo, senza nemici che possano farci 
del male? Il canarino è nato dentro una gabbia e non 
sa che potrebbe fare ben altro nella vita... Anche Gesù 
è arrivato ad un certo punto della storia umana e ha 
cominciato ad aprire le gabbie! E i canarini-discepoli un 
po’ timidi e spaventati dicevano: ma dobbiamo uscire? 
E fuori cosa succede? Ci sono i gatti! (i nemici)... Certo, 
nella vita adulta ci sono anche i pericoli, bisogna avere 
delle prudenze, ma nello stesso tempo si fa l’esperienza 
della libertà, di uno spazio che è ampio, di un volo che 
ti porta anche lontano. Quindi, Gesù non è allergico alla 
grandezza, vuole liberarci dalla gabbia in cui viviamo.”

Durante la seconda serata, leggendo Mt 17, 14-18 
dove un padre chiede in ginocchio a Gesù la guarigione 
del proprio figlio epilettico, Moscatelli prende lo spunto 
per dire: “Salvare un bambino è come salvare la storia, 
salvare il mondo. Non è la quantità e non è la grandiosità 
dell’impresa che decide se una cosa è grande, perché 
questa grandezza c’è già tutta nel guarire un bambino, 
il figlio di un papà disperato. Nulla agli occhi di Dio, e 
della fede, appare come troppo piccolo, che non vale la 
pena; anzi, la cosa che il mondo giudica come troppo 
piccola e che non vale la pena, agli occhi del cristiano 
deve essere la più preziosa, la più grande. Nel piccolo 
c’è la cosa più grande che ci possa essere, infatti 
dalle cose piccole, ne sono 
venute di grandiose! Gli 
ospedali sono stati inventati 
dai cristiani che comincia-
rono ad accogliere i malati 
che non potevano essere 
accuditi dalle proprie fami-
glie. A Assisi, in quegli inizi 
così piccoli, Francesco ha 
messo tutto, si è impegnato 
al massimo, perché per lui 
quegli inizi non erano picco-
li, erano la cosa più grande 
da fare. Anche la storia della 
salvezza è iniziata da una 
coppia di migranti, Abramo 
e Sara. E Dio si è incarnato nel figlio di un falegname, 
in Galilea.
In conclusione, non dobbiamo farci grandi! Dobbiamo 
scegliere la piccolezza, perché lì c’è Dio. Chi ama si 
fa sempre piccolo o si mette alla stessa altezza di 
coloro che ama.”

PICCOLI, MA INFANTILI? GRANDI, MA PREPOTENTI? TIMIDI E NASCOSTI? COME CI VUOLE DAVVERO IL SIGNORE?

a cura di Chiara e Silvia

Siamo cristiani come i canarini in gabbia? Salvare un bambino è salvare la storia, salvare il mondo

Non dobbiamo 
farci grandi! 
Dobbiamo 
scegliere la 

piccolezza, perché 
lì c’è Dio. Solo chi 
è piccolo può fare 

cose grandi.

La piccolezza evangelica è qualcosa che fa crescere, che 
fa diventare adulti, non che fa rimanere bambini nel senso 
deteriore del termine.

verso la Pasqua
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Nella terza serata abbiamo meditato Mt 18, 1-35, un 
pezzo di Vangelo molto ricco di spunti in cui la domanda 
principale nel cuore degli apostoli è: chi è il più grande 
nel regno dei cieli? 
Moscatelli aumenta l’intensità di questa domanda: “Chi 
è il più grande tra i fratelli e le sorelle? Chi vale di più? 
Chi ha più potere o più autorità? La bella notizia è che 
la Chiesa è il luogo in cui non c’è “il più grande”, 
perché Dio ci vede tutti grandi e tutti meritevoli della 
più grande attenzione.
E come si fa a diventare grandi? “Se non vi convertirete 
e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli”. Convertirsi vuol dire cambiare il modo di 
pensare, di guardare, di sentire, di comportarsi. È 
qualcosa di profondo; non si tratta solo di avere 
qualche comportamento un po’ virtuoso, ma di cam-
biare il cuore; questo non è facile. Il suggerimento di 
Gesù per la conversione è di guardare i piccoli: bisogna 
metterli al centro, non devono essere scandalizzati, non  
bisogna dis-prezzarli (cioè attribuire loro poco valore),  e 
neanche uno di questi piccoli si deve perdere. Così è la 
volontà del Padre: che nessuno si perda e che nessuno 
possa pensare che la sua vita non interessi a nessuno.” 

Nell’ultima serata abbiamo meditato Mt 20, 1-10.16-20, 
il Vangelo della resurrezione di Gesù. 
Riassumendo il pensiero di Moscatelli: “La piccolezza 
evangelica è qualcosa che fa crescere, che fa diventare 
adulti. La vita cristiana dovrebbe mostrare al mon-
do e agli uomini che essere cristiani 
è qualcosa di molto bello, perché fa 
diventare grandi. E diventare grandi è 
preferibile al restare piccoli, cioè bambini. 
La vita cristiana non ci tiene schiavi, ma ci 
libera, ci emancipa, e ci destina a diventa-
re eredi del regno di Dio. Gesù ci vuole 
maturi nei giudizi, però senza malizia, 
come i bambini, cioè senza secondi fini, 
senza calcolare di fare 
del male. Una vita adulta 
è tale se è critica e non 
si lascia trasportare qua 
e là da qualsiasi evento  
di dottrina.
Ma come si fa a cresce-
re? Gesù ha aiutato i 
suoi discepoli a crescere 
non risparmiando il desti-
no che lo avrebbe visto 
morto in croce, facendo 
loro sperimentare il fal-
limento di non essergli 
stato accanto durante 
la passione e la morte. Per crescere, a volte, ci vuole 
anche il fallimento.
Le prime a fare l’esperienza della resurrezione di Gesù 

sono state le donne, che hanno avuto la preoccupazione 
concreta di mettere il balsamo sul corpo del maestro il 
giorno dopo la Pasqua. La spiritualità cristiana non 
è una cosa mistica, speculativa, di grandi pensieri, ma 
passa attraverso i gesti della cura quotidiana: far da 
mangiare (come Marta e Maria), ospitare in casa, ve-
stire chi è nudo, visitare chi è solo, dare una carezza 
a chi è triste, tenere la mano a chi ha paura: COSE 
PICCOLE, MA ENORMI! Piccole, ma le più grandi. E 
Gesù ha investito le più piccole - le donne - per il com-
pito più grande (il primo annuncio della resurrezione). 
Se il mondo è cambiato e la storia si è spezzata con un 
prima di Cristo e un dopo di Cristo è grazie alla prima 
testimonianza del risorto che è venuta da loro.
Allora, come si cresce nella fede? Assumendosi la 
responsabilità che il Vangelo chiede a ciascuno 
di noi di annunciare la resurrezione di Gesù. Ma 
come si fa? Bisogna incontrare una tomba vuota e 
lui vivo nella nostra vita, riconoscendo i segni del 
suo Spirito.
Perché gli apostoli hanno fatto più fatica delle donne a 
credere nella resurrezione di Gesù? (Le donne quando 
lo incontrarono “gli si avvicinarono, gli baciarono i piedi 
e lo adorarono”; gli uomini, invece, “lo videro, si pro-
strarono e dubitarono”). Perché gli apostoli non erano 
piccoli abbastanza. Chi è piccolo (come le donne del 
Vangelo) quando incontra Gesù si sente attribuire una 
responsabilità grande e cresce. Chi si sente grande e 
non ha la percezione dei propri limiti, quando incontra 
Gesù deve fare l’esperienza che è niente, che è picco-
lo, e quindi, dopo, sentirsi attribuire la responsabilità di 
annunciare la fede.”

Non esiste il più 
grande, Dio ci 

vede tutti grandi 
e meritevoli 

di attenzione, 
soprattutto 

coloro che per 
il mondo sono 
i più piccoli, i 

più fragili, i più 
deboli.

“
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il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, sicuramente tutti voi sapete che Gesù, pur essendo il Figlio 
di Dio, ha vissuto nella casa di Giuseppe, un semplice e umile falegna-
me… e scommetto che anche lui era un bravo garzone da bambino ed 
un abile artigiano da grande, come molti dei nostri papà e nonni! Me 
lo immagino che lavora il legno: lo pulisce, lo taglia, lo pialla… e crea 
arredi e utensili. Nella vita di Gesù il legno ha sempre avuto un ruolo 
importante, e per augurarvi una BUONA PASQUA il Retino vuole farvi 
conoscere La Leggenda dei Tre Alberi.

C’erano una volta tre alberi che 
crescevano uno accanto all’altro 
nel bosco. Erano amici e come tutti 
gli amici anche loro erano molto di-
versi, nonostante crescessero nello 
stesso posto e fossero tutti della 
stessa altezza. 
Un giorno gli alberi parlavano di ciò 
che sarebbero voluti diventare da 
grandi: “Da grande sarò un baule 
intagliato, il più bello di tutti, di 
quelli dove si conservano i tesori e 
i gioielli”, disse il primo albero, e il 
secondo continuò: “Da grande sarò 
un potente veliero, il più forte di tutti 
e trasporterò il più famoso esplora-
tore del mondo”, e il terzo disse: “Da 
grande sarò il più alto e bello di tutti 
gli alberi e parlerò di Dio agli uomini”.

Passarono gli anni, un giorno nella 
foresta arrivarono i boscaioli per 
abbattere il primo albero. “Ora il 
mio desiderio di diventare un baule 
di tesori si realizzerà”. Ma non fu 
così. Anziché essere trasformato 
in un baule di tesori, il primo albero 
diventò una mangiatoia per animali. 
Passarono alcuni anni. Poi una notte 
la vita del primo albero cambiò. Nac-
que un bambino, con tutta evidenza 
non era un bambino comune. Gli 
Angeli cantarono ed i pastori ven-
nero a visitarlo. Indovinate quale 
mangiatoia usò come culla la Madre 
del Bambino? Quando capì cosa era 
successo, il cuore del primo albero 
si riempì di gioia. “È vero, non sono 
stato riempito d’oro e di gioielli, ma 
ho portato il più prezioso tesoro  
del mondo”.

Anche il secondo albero, quando 
venne abbattuto, fu molto contento. 
“Ora il mio desidero di diventare un 
potente veliero si potrà realizzare”. 
I boscaioli portarono via il secondo 
albero ma anziché un agile veliero 
diventò un semplice peschereccio. 
Passarono molti anni, circa trenta, 
e un giorno anche la vita del se-
condo albero cambiò. Era fuori in 
mezzo al mare, quando si scatenò 
una tempesta terribile. Il vento sof-
fiava le onde erano tanto alte che 
la barchetta sembrava affondare, 
ma a quel punto accadde qualcosa 
di incredibile. Gesù vedendo i suoi 
Discepoli spaventati si alzò e ordinò 
al vento e al mare di calmarsi, ed 
essi obbedirono. Il vento cessò e ci 
fu grande bonaccia, poi disse loro: 
“Perché avete paura, non avete 
ancora fede?” Ma chi è costui che 
anche il vento ed il mare gli obbe-
discono? Quando il secondo albero 
capì ciò che gli era accaduto, anche 
il suo cuore si riempì di gioia. “I miei 
desideri si sono realizzati, non ho 
trasportato un grande esploratore, 
ma ho trasportato il Creatore del 
cielo e della terra”.

Non molto tempo dopo anche la vita 
del terzo albero subì un cambiamen-
to. Non fu molto contento quando i 
boscaioli lo abbatterono. “Ora non 
potrò più essere l’albero più alto della 
foresta e non potrò parlare di Dio agli 
uomini”. I boscaioli lo portarono via. 
Con sua grande tristezza però non 
fu lavorato per farne qualcosa di bel-
lo…. Con lui fecero una grezza croce 

di legno. Là, in cima ad una collina, 
fu inchiodato sopra le sue travi un 
uomo condannato a morte. Sarebbe 
dovuto essere il giorno più brutto 
della vita dell’albero, ma… chi era 
l’uomo inchiodato sulla croce? Era 
Gesù Cristo, Figlio di Dio! E quando il 
terzo albero capì cosa era successo, 
il suo cuore pianse contento. “Ecco-
mi” disse “Non diventerò l’albero più 
alto del bosco, ma sarò la Croce, e 
quando gli uomini mi guarderanno, 
penseranno a Dio che, attraverso 
suo figlio Gesù, salva tutto il mon-
do”. E questo era molto meglio che 
essere soltanto il più grande albero 
del mondo.

Se vi è piaciuta la storia, che è 
stata scritta da Paolo Coelho,vi 
piaceranno sicuramente anche 
le illustrazioni nel libro di Elena 
Pasquali.

verso la Pasqua
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iniziazione cristiana

BINzAGO
5 maggio
ore 10.30

Astolfi Riccardo
Barzaghi Manuele
Borgonovo Danilo
Busnelli Enrico
Gaj Giorgia
Giacomini Carlo
Granelli Cristian
Grassi Ginevra
Greco Noah
Lombardi Diana
Mereu Thomas
Nicotra Giorgia
Orsenigo Andrea
Pagani Marco
Pozzoli Camilla
Santambrogio Anna
Scotton Karima
Turati Matteo
Valaderio Fabrizio
Vezzani Viola
Zappa Alessandro

SACRA FAMIGLIA
5 maggio
ore 11.00

Annesi Matteo
Annoni Marta
Azzarà Michelle
Beggio Linda
Belcastro Filippo Antonio
Biondelli Simone
Cerliani Zoe
Chiavella Luca
Costa Alessia
Crivello Gaia
Croci Martina
Dell’Olio Alessia
Filippi Giorgia
Inzoli Nicolò
Mascapé Beatrice
Orlando Sofia
Pasquali Rebecca
Schiavone Massimo
Seregni Serena
Varisco Ambra

SANT’EUROSIA
12 maggio
ore 11.00

Aggio Dario
Aggio Delia
Atesini Micol
Belluco Giacomo
Beriozza Greta
Camilleri Matilda
Camilleri Carlotta
Checchetto Gaia
Checchi Cristian
Conforti Nicole
Corbetta Aurora
Corbetta Davide
Corbetta Serena
Di Dio Vanessa Maria
Di Mare Nicolò
Favaro Samuele
Foglia Marco
Gallo Marco Domenico
Ilardi Beatrice
Maddiona Oara
Olla Christian Ennio
Pintagro Manuel
Resentera Sara
Rizzi Sara
Romanò Stefano
Rutigliano Mattia
Scaringi Cristian
Secchi Sofia
Stefanuto Beatrice
Tagliabue Eliana
Toscano Mattia 
Triulzi Sara
Villa Ludovica

maGGIo:
PrIme 
ComUNIoNI
IN arrIVo!

BINzAGO
12 maggio
ore 10.30

Basile Daniele
Basilico Beatrice
Bergamini Martina
Borjas Marroquin Matteo Julian
Busnelli Giovanni Paolo
Cataldo Riccardo
Colombo Camilla
Conte Manuel
Frigerio Tommaso
Grassi Alessandro
Madama Gabriele
Manzotti Stella 
Milanesi Alessia
Pellegatta Matteo
Pianta Efrem
Pizzi Mirko
Shtembari Matias



10  -  La Rete aprile 2019

iniziazione cristiana

reBeCCa, 10 aNNI 
scuola primaria 

martin Luther King, 4a

S ei contenta che il 5 maggio riceverai Gesù?
Sì, sono contenta che il 5 maggio riceverò Gesù, 
perché potrò conoscerlo ancora meglio!

Cosa pensi che accadrà dopo averlo ricevuto?
Dopo che avrò ricevuto Gesù sarò ancora più sincera.

Come ti stai preparando al sacramento dell’Euca-
ristia?
Mi sto preparando pregando tutte le sere con la mia 
famiglia.

Secondo te perché Gesù ha scelto proprio il pane 
come cibo per essere ricordato?
Gesù ha scelto il pane perché era la cosa più facile  
da preparare.

Sai dove riposa il pane consacrato?
Nel tabernacolo, cioè dove riposa il corpo di Gesù.

Probabilmente riceverai tanti regali il giorno della 
tua Prima Comunione. E a Gesù cosa puoi regalare 
(per farlo felice)?
Il regalo che può far felice Gesù è andare tutte le do-
meniche a messa.

Il giorno della Prima Comunione farai festa perché 
riceverai Gesù e anche Gesù desidera far festa 
perché finalmente verrà dentro di te. Come lo po-
trai festeggiare?
In quel giorno festeggerò Gesù dentro di me pensan-
dolo tutto il giorno.

Di solito partecipi ad uno o più riti del triduo pa-
squale? E quale di questi ti emoziona di più?
Io partecipo e mi emoziono alla lavanda dei piedi per-
ché questo rito dopo lo farò anch’io.

Vai a messa? Sì, di solito vado a messa. E penso che 
dopo aver fatto la prima comunione andrò più spesso.

Cosa ti piace di più della vita di Gesù?
Della vita di Gesù a me piace il momento della Resur-
rezione.

Qual è il miracolo di Gesù che più ti piace e che 
vorresti essere capace di fare anche tu?
Il miracolo che a me piace e che vorrei esser capace di 
fare è la moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Ti piacerebbe andare un giorno a visitare i luoghi 
dove ha vissuto Gesù? Quale luogo vorresti vede-
re per primo?
Il luogo che vorrei vedere è il fiume Giordano, dove 
Gesù ha ricevuto il battesimo da Giovanni.

a cura di Alessia Colella
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# eucaristia challenge

L’ESPERIENzA DI CHI HA GIà FATTO LA PRIMA COMUNIONE...

1 aNNo fa1 aNNo fa
ALBERTO ALEMANNO

A un anno dalla mia Prima 
Comunione ogni volta che ri-
cevo l’Eucaristia sento la stes-

sa emozione che provai quel giorno. 
Svolgo il servizio di chierichetto una 
volta a settimana e quando ricevo 
Gesù mi sento felice perché lo sento 
più vicino a me. Per me è importante 
l’Eucaristia perché è il modo più bello 
per confermare il mio essere cristiano.
Di solito ricevo l’Eucaristia una volta la 
settimana (il sabato o la domenica); a 
volte anche quando servo messa per 
un funerale, un battesimo o matrimonio.

10 aNNI fa10 aNNI fa
ARIANNA REGONDI

Q uasi tutte le domeniche rinnovo l’incontro con Gesù perché 
mi sento un po’ più forte con Lui al mio fianco. 
Spesso l’Eucaristia mi aiuta a vivere meglio il mio ruolo di 

allenatrice perché, accogliere Gesù, significa aiutare gli altri nelle loro 
difficoltà ed aiutandoli la Sua parola entra, a poco a poco, anche nei 
loro cuori.
Della mia Prima Comunione ricordo il momento prima che io accogliessi 
Gesù nel mio cuore, un momento pieno di gioia, ma ricordo anche il 
senso di pienezza condivisa con i miei familiari. 

chierichetto

allenatrice POB
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20 aNNI fa20 aNNI fa
MARIA GRAZIA RATTI

P artecipare alla Santa Messa e all’Eucarestia 
della Domenica vuol dire ringraziare dell’infinito 
amore che il Padre ci ha donato. Sentirsi amati, 

sapere di avere una guida, avere consapevolezza di 
far parte di una grande comunità sono i primi passi per 
imparare il linguaggio dell’amore che va diffuso nella 
propria famiglia e nella società. 
La Prima Comunione è uno dei Sacramenti che ci 
conduce in una comunità e per la prima volta possiamo 
prendere l’Eucarestia. 
Ricordo con particolare affetto il giorno della mia Prima 
Comunione, sono passati ormai venti anni, è un pas-
saggio al diventare grandi, è una gioia comunitaria, è 
l’avere un cuore nuovo.
Auguro a tutti i ragazzi che si accostano a questo passo 
di viverlo con grande felicità, slancio e senso di respon-
sabilità. Nella nostra società, fondata su un grande 
individualismo e competizione, auguro a questi ragazzi 
di avere sempre il senso della comunità, del tendere 
sempre all’alto ma aiutando i bisognosi, di vivere il senso 
delle comunità e comunione e di continuare a tenere 
un poco nei loro occhi il modo di vedere e di pensare 
disincantato e del bello tipico di ogni fanciullo.
Buona Prima Comunione!

una giovane sposa

30 aNNI fa30 aNNI fa
PAOLO PELOSO

S ento il bisogno e la gioia di partecipare alla mes-
sa domenicale e ricevere l’Eucaristia, perché fa 
parte del mio cammino cristiano, iniziato da gio-

vane e che ha indirizzato la mia scelta vocazionale, 
come persona, marito e padre.
La partecipazione sostiene ed alimenta il mio desi-
derio di essere Suo testimone, anche se non sempre 
riesco ad esserGli fedele, in particolare nei rapporti  
con il prossimo!
La Sua presenza mi supporta negli impegni famigliari, 
lavorativi e comunitari, ma sento il bisogno di rinnovarLa 
attraverso la preghiera quotidiana.

Normalmente ricevo l’Eucaristia la domenica ed ogni 
qualvolta mi si presenta la possibilità di partecipare ad 
una Messa feriale.

Essendo passati molti anni, i ricordi sono legati ai rac-
conti di mia madre che riaffiorano sfogliando l’album di 
fotografie di famiglia.

un papà

# eucaristia challenge



La Rete aprile 2019 -  13 

40 aNNI fa40 aNNI fa
GIULIANO POZZA

P erché senti ancora il bisogno e la gioia di partecipare alla mes-
sa domenicale e ricevere l’Eucaristia?
È difficile spiegarlo, ma la partecipazione all’Eucarestia domenica-

le non è un dovere e nemmeno qualcosa che faccio perché “mi sento di 
farlo”. A volte certamente provo un bisogno intenso di prendermi un po’ di 
tempo per mettermi di fronte all’eucarestia. Ci sono però anche giornate in 
cui non senti il bisogno, ma sai che è importante trovare un po’ di tempo 
per l’ascolto e il dialogo con Lui, per non farsi travolgere dagli eventi. E ci 
sono state tante situazioni in cui mi sono inginocchiato davanti a Lui con 
una risoluzione e mi sono rialzato mezz’ora dopo con la certezza che la 
strada da percorrere era un’altra. Insomma, l’eucarestia è per me proprio 
un cibo (spirituale): a volte lo mangi perché ne hai voglia, altre volte non he 
hai voglia, ma sai che non puoi farne a meno.

membro del Consiglio Pastorale

Cosa ti dà per il resto del giorno e della settimana?
Durante la settimana io spesso “rumino” le letture della messa. Mi porto a casa il foglietto della messa e lo 
riprendo la sera, quando dico compieta. Oppure mi segno qualche frase nella mia agendina… è un po’ come 
prolungare la messa. 

Come ti aiuta a vivere l’ambito in cui sei impegnato?
Uno scrittore e un cristiano molto interessante, Igino Giordani, diceva che bisogna vivere la “liturgia del quo-
tidiano”. Perché la vita è la vera messa in cui ciascuno di noi deve impegnarsi. Certo i momenti di preghiera 
aiutano sia nell’azione che nel discernimento, per evitare di essere foglie trascinate dalla corrente. La preghiera 
e l’eucarestia mi aiutano a leggere la realtà quotidiana in cui mi spendo e a vivere con le giuste priorità le tante 
cose da fare.

Con quanta frequenza ricevi l’Eucaristia? La domenica oppure anche durante la settimana?
In genere la ricevo la domenica. Qualche volta riesco ad inframmezzare una messa durante la settimana, 
quando il lavoro e gli impegni me lo permettono. Quando questo succede è una bella ricarica. In alcuni periodi 
particolari riuscivo ad andare alla messa anche più di una volta durante la settimana, però ho imparato che non 
bisogna forzare in questo senso. La nostra vocazione di laici, che ha molte esigenze, va vissuta pienamente 
e la preghiera più bella è quella che si fa vita e si incarna nella vita!
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90 aNNI fa90 aNNI fa
MARIA ELBOTTI

S ento ancora il bisogno dell’Eucarestia perché sono sem-
pre stata abituata ad andare a messa e ci andrò finché 
riesco. Mi aiuta a pensare alle cose belle e a pregare 

meglio. Se uno non fa la Comunione perde qualcosa di grande, 
però bisogna anche averne voglia; alcuni non possono perché 
sono separati o per altri motivi e ne sono dispiaciuti, perché 
non è una colpa se due persone non vanno più d’accordo. 

Ormai mi muovo a piedi unicamente per venire in chiesa o per 
andare a fare la spesa e partecipo solo alla messa domenicale.

Della mia Prima Comunione ricordo che mi dissero che non 
bisognava masticare l’ostia e non lo faccio neanche adesso… 
Ricordo che io indossavo un vestito bianco di piquet e mia sorella 
uno più bello, bianco di lanetta.

una centenaria di Binzago
che riceve la comunione in chiesa

LAURA CAVALLUZZI

P erché senti ancora il 
bisogno e la gioia di 
ricevere l’eucarestia?

Perché sono cattolica ed è 
giusto che sia così. Non riesco 
ad andare a Messa ma aspet-
to che vengano a portarmi 
la Comunione. Prima veniva 
Felicita, ora aspetto che venga 
qualcun altro.
Ho sempre desiderato fare la 
comunione anche in tempo di 
guerra. Non ho mai smesso.

Hai ricordi della tua prima 
Comunione?
Sono passati tanti anni ma mi 
ricordo ancora. Ero a Busto 
Arsizio perché il mio papà, fer-
roviere, era lì a lavorare. Avevo 
10 anni e per me è stata una 
festa. Conservo ancora la foto 
della mia prima Comunione 
del 1927.

una centenaria della Sacra di 102 ANNI
che riceve la comunione a casa

Una foto che ha 
quasi 95 anni!

La prima Comunione 
di Laura Cavalluzzi

# eucaristia challenge
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di Annalisa e Andrea

I l percorso di preparazione per Ministri Straordinari 
al Primo Incarico si è svolto presso il Centro 
Pastorale Ambrosiano di Seveso, da inizio marzo 

a metà aprile, sviluppandosi su sei incontri a cadenza 
settimanale. La proposta, rivolta e aperta a tutti coloro 
che si sono resi disponibili per prestare questo servi-
zio, è stata raccolta da circa ottanta persone prove-
nienti da numerose comunità della nostra Diocesi.
Gli incontri sono stati tenuti da diversi relatori che han-
no affrontato i temi più importanti e inerenti al mandato 
di ministro straordinario. Si è partiti da un’introduzione 
storica che ci ha fatto comprendere come sia nata la 
figura del “Ministro Straordinario per la distribuzione 
della Santa Comunione” (questo sarebbe il termine 
corretto per non pensare che il ministro celebri l’Euca-
ristia) e ci ha spiegato i servizi che è chiamato a svol-
gere grazie a precisi riferimenti a brani del Vangelo, 
testimonianze di Santi vissuti nelle comunità cristiane 
dei primi secoli dopo Cristo e testi e documenti ufficiali 
della Chiesa. In particolare, sono stati sottolineati quel-
li che sono i compiti primari del ministro straordinario:
• portare la Comunione agli ammalati e agli anziani 

che non possono partecipare alla Messa;
• aiutare il sacerdote nella distribuzione dell’Eucari-

stia in caso di necessità;
• in casi eccezionali, distribuire la Comunione in as-

senza del sacerdote.
La nostra Diocesi conta ad oggi circa 8700 ministri e, 
per ribadire l’importanza del loro ruolo all’interno delle 
nostre comunità, il Vescovo Mario li ha voluti incon-
trare e ringraziare in Duomo durante la Messa cele-
brata il 22 settembre scorso. Anche in quell’occasione, 
tra i sacerdoti e i ministri chiamati a raccontare le loro 
esperienze, un vicario parrocchiale di Lecco ha portato 
la sua testimonianza riaffermando chiaramente come 
la figura del Ministro Straordinario è stata istituita, in 
primo luogo, per portare l’Eucaristia nelle case dei ma-
lati e delle persone anziane e, in secondo luogo, per 
aiutare i sacerdoti e i diaconi nella distribuzione della 
Comunione qualora se ne presentasse la necessità. 
è stato inoltre ribadito come questo servizio non deve 
essere banalizzato o, peggio, scambiato come una 
sorta di “onorificenza parrocchiale” in grado di offrire 
visibilità e appagamento a fronte di un minimo coinvol-
gimento personale.

Un secondo incontro ha poi avuto come tema cen-
trale la spiegazione delle modalità celebrative della 

di Tiziana Camisasca

H o accettato la proposta di don Romeo di 
diventare ministro straordinario della co-
munione eucaristica - dopo aver frequen-

tato un percorso formativo di sei incontri - con una 
certa apprensione, temendo di non essere all’altez-
za dell’incarico.
Ora ho la consapevolezza che, anche con questa 
missione, posso partecipare in modo corresponsa-
bile all’azione pastorale della Chiesa.

Fondamentale sarà saper riconoscere Cristo nel 
malato e, nello stesso tempo, essere Cristo per il 
malato: con umiltà, rispetto, ascolto attento, pre-
ghiera e sguardo comprensivo, quindi come gesto 
di squisita bontà della Chiesa.

distribuzione dell’Eucaristia, mettendo in risalto le at-
tenzioni e i comportamenti che un ministro deve sem-
pre avere ben presenti nello svolgimento del suo 
mandato. Non sono poi mancati approfondimenti sulla 
“relazione d’aiuto” verso i malati e riflessioni teologiche 
sul dolore e la spiritualità del ministro straordinario.
La partecipazione al corso ha richiesto, come giusto 
che sia, un impegno che però è stato ampiamente ri-
pagato da un arricchimento interiore e di “conoscenza” 
sul Sacramento che è al centro della nostra vita di cri-
stiani. Merito anche dei relatori che hanno sempre sa-
puto stimolare l’interesse e l’attenzione anche sui temi 
più delicati e profondi che sono parte essenziale del 
mandato di ministro straordinario.

Quando don Romeo ci ha proposto di pensare al ser-
vizio di ministri straordinari abbiamo chiesto un po’ di 
tempo per rifletterci perché il primo pensiero è stato 
quello di non riuscire a conciliare quanto ci veniva ri-
chiesto con i mille impegni della nostra vita familiare. 
Abbiamo comunque accettato con la speranza e lo 
spirito di poter dare un aiuto concreto nella nostra co-
munità; la possibilità di fare insieme come coppia que-
sto nuovo cammino è stata sicuramente di stimolo nel 
prendere la nostra decisione.
Gli incontri di preparazione ci hanno aiutato tanto a 
riscoprire e approfondire il sacramento dell’Eucaristia 
proprio in questo momento che ci porterà, il 5 mag-
gio prossimo, al giorno della celebrazione della Prima 
Comunione di nostra figlia Alessia.

NUoVI mINISTrI DeLL’eUCarISTIa
“DEBUTTO” PER I NUOVI MINISTRI DELL’EUCARISTIA DELLA SACRA FAMIGLIA CHE HANNO PARTECIPATO AD UN 
CORSO SPECIFICO E MOLTO ARRICCHENTE
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D omenica 31 marzo 2019 è stata speciale per 
i bambini e le famiglie del catechismo di 3^ 
elementare perché in diversi momenti della 

giornata si è voluto far ricordare e rivivere il giorno del 
sacramento del Battesimo.

Durante la S. Messa delle ore 11.00, dopo il vangelo 
della guarigione del cieco e la spiegazione del senso 
battesimale, i bambini hanno potuto riaccendere il cero 
che gli era stato consegnato durante il battesimo, se-
guito da una breve preghiera:

“Signore, il giorno del battesimo eravamo bambini 
inconsapevoli. Ora però siamo in grado di com-
prendere la grandezza del fatto: ci hai accolto 
nella comunità cristiana, ci hai reso come Gesù, 
ci hai riempito di Spirito Santo e siamo rinati tuoi 
figli. Ci hai inserito nella tua Chiesa come membra 
attive e responsabili, ci hai dato un futuro e una 
speranza nella fede e nell’amore. Accompagnaci 
con la tua luce e rendi luminosa la nostra vita.  
Grazie Signore”.

di Donata De Bonis

A Sant’Eurosia è stato donato il cero battesimale a 
Giulia e Nicolas, che riceveranno il battesimo durante 
la veglia Pasquale.
Nel pomeriggio i bambini e le famiglie si sono recati 
alla Basilica di Agliate, dove don Romeo ha raccontata 
la storia della Basilica e del suo Battistero, così partico-
lare e diverso dalle fonti battesimali che troviamo oggi 
nelle nostre chiese: insieme hanno fatto memoria del 
Battesimo e del Rito di Elezione di Giada, che riceverà 
il battesimo insieme al sacramento della comunione.

Dopo la benedizione dell’acqua e la benedizione ge-
nerale con l’acqua benedetta i genitori hanno potuto 
raccontare ai propri bambini la giornata del loro bat-
tesimo mostrando loro anche alcune foto e ricordi: il 
pomeriggio è proseguito con un momento di condivi-
sione, merenda e gioco all’aperto, grazie anche alla 
bellissima giornata di sole.

rICorDaNDo e rIVIVeNDo IL 

BaTTeSImo

DALLA MATTINA IN CHIESA, SINO AL POMERIGGIO ALLA BASILICA DI AGLIATE: LA GIORNATA SPECIALE DEI  
BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE
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La mattina con il cero (foto in alto, 
nelle tre chiese) e il pomeriggio 
ad Agliate per far memoria del 

battesimo
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in cammino

A ndiamo a recuperare alcuni tesori delle Sacre 
Scritture, in cui diverse volte si parla dei gio-
vani e di come il Signore va loro incontro.

Nell’Antico Testamento

6. In un’epoca in cui i giovani contavano poco, alcuni testi 
mostrano che Dio guarda con altri occhi. Ad esempio, 
vediamo che Giuseppe era quasi il più piccolo della 
famiglia (cfr Gen 37,2-3). Tuttavia, Dio gli comunicò 
grandi cose in sogno ed egli superò tutti i suoi fratelli 
in incarichi importanti quando aveva circa vent’anni  
(cfr Gen 37-47).

7. In Gedeone riconosciamo la sincerità dei giovani, 
che non hanno l’abitudine di addolcire la realtà. Quan-
do gli fu detto che il Signore era con lui, rispose: «Se il 
Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo?» 
(Gdc 6,13). Dio però non fu infastidito da quel rimprovero 
e gli raddoppiò la posta in gioco: «Va’ con questa tua 
forza e salva Israele» (Gdc 6,14).

8. Samuele era un giovane insicuro, ma il Signore 
comunicava con lui. Grazie al consiglio di un adulto, 
aprì il suo cuore per ascoltare la chiamata di Dio: «Parla 
Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1 Sam 3,9.10). 
Per questo è stato un grande profeta che è intervenuto 
in momenti importanti per la sua patria. Anche il re Saul 
era un giovane quando il Signore lo chiamò a compiere 
la sua missione (cfr 1 Sam 9,2).

9. Il re Davide è stato scelto quando era un ragazzo. 
Quando il profeta Samuele stava cercando il futuro re 
d’Israele, un uomo gli presentò come candidati i suoi 
figli più grandi e più esperti. Il profeta, però, disse che 
il prescelto era il giovane Davide, che pascolava le 
pecore (cfr 1 Sam 16,6-13), perché «l’uomo vede l’ap-
parenza, ma il Signore vede il cuore» (v. 7). La gloria 
della gioventù sta nel cuore più che nella forza fisica o 
nell’impressione che si provoca negli altri.

10. Salomone, quando doveva succedere a suo padre, si 
sentì perduto e disse a Dio: «Io sono solo un ragazzo; 
non so come regolarmi» (1 Re 3,7). Tuttavia, l’audacia 
della giovinezza lo spinse a chiedere a Dio la saggezza 
e si dedicò alla sua missione. Qualcosa di simile ac-
cadde al profeta Geremia, chiamato a risvegliare il suo 

popolo quando era molto giovane. Nel suo timore disse: 
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché 
sono giovane» (Ger 1,6), ma il Signore gli chiese di non 
dire così (cfr Ger 1,7) e aggiunse: «Non aver paura di 
fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti» 
(Ger 1,8). La dedizione del profeta Geremia alla sua 
missione mostra ciò che diventa possibile se si uniscono 
la freschezza della gioventù e la forza di Dio.

11. Una ragazzina ebrea, che era al servizio del militare 
straniero Naaman, intervenne con fede per aiutarlo a 
guarire dalla sua malattia (cfr 2 Re 5,2-6). La giovane 
Rut fu un esempio di generosità nel rimanere con la 
suocera caduta in disgrazia (cfr Rt 1,1-18) e mostrò 
anche la sua audacia per andare avanti nella vita  
(cfr Rt 4,1-17).

Nel Nuovo Testamento

12. Racconta una parabola di Gesù (cfr Lc 15,11-32) 
che il figlio “più giovane” volle andarsene dalla casa 
paterna verso un paese lontano (cfr vv. 12-13). Ma i suoi 
sogni di autonomia si trasformarono in libertinaggio e 
dissolutezza (cfr v. 13) e sperimentò la durezza della 
solitudine e della povertà (cfr vv. 14-16). Tuttavia, fu 
capace di ripensarci per ricominciare (cfr vv. 17-19) e 
decise di alzarsi (cfr v. 20). è tipico del cuore giovane 
essere disponibile al cambiamento, essere in grado 
di rialzarsi e lasciarsi istruire dalla vita. Come non ac-
compagnare il figlio in questa nuova impresa? Il fratello 
maggiore, però, aveva già un cuore vecchio e si lasciò 
possedere dall’avidità, dall’egoismo e dall’invidia (cfr vv. 
28-30). Gesù elogia il giovane peccatore che riprende 
la buona strada più di colui che crede di essere fedele 
ma non vive lo spirito dell’amore e della misericordia.

13. Gesù, l’eternamente giovane, vuole donarci un 
cuore sempre giovane. La Parola di Dio ci chiede: «To-
gliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova» (1 
Cor 5,7). Al tempo stesso, ci invita a spogliarci dell’«uo-
mo vecchio» per rivestirci dell’uomo «nuovo» (cfr Col 
3,9.10).[1] E quando spiega cosa significa rivestirsi di 
quella giovinezza «che si rinnova» (v. 10), dice che vuol 
dire avere «sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda 
e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di 

Che CoSa DICe
La ParoLa DI DIo
CAPITOLO PRIMO dell’ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE “CHRISTUS VIVIT” DI PAPA FRANCESCO AI  
GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO

di Papa Francesco

SUI GIoVaNI?
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che lamentarsi nei riguardi di un altro» (Col 3,12-13). 
Ciò significa che la vera giovinezza consiste nell’avere 
un cuore capace di amare. Viceversa, ad invecchiare 
l’anima è tutto ciò che ci separa dagli altri. Ecco perché 
conclude: «Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della 
carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,14).

14. Notiamo che a Gesù non piaceva il fatto che gli adulti 
guardassero con disprezzo i più giovani o li tenessero al 
loro servizio in modo dispotico. Al contrario, chiedeva: 
«Chi tra voi è più grande diventi come il più giova-
ne» (Lc 22,26). Per Lui, l’età non stabiliva privilegi, e 
che qualcuno avesse meno anni non significava che 
valesse di meno o che avesse meno dignità.

15. La Parola di Dio dice che i giovani vanno trattati 
«come fratelli» (1 Tm 5,1) e raccomanda ai genitori: 
«Non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino» 
(Col 3,21). Un giovane non può essere scoraggiato, 
la sua caratteristica è sognare grandi cose, cercare 
orizzonti ampi, osare di più, aver voglia di conquistare 
il mondo, saper accettare proposte impegnative e voler 
dare il meglio di sé per costruire qualcosa di migliore. 
Per questo insisto coi giovani che non si lascino rubare 
la speranza e ad ognuno ripeto: «Nessuno disprezzi 
la tua giovane età» (1 Tm 4,12).

16. Tuttavia, nello stesso tempo ai giovani si raccomanda: 
«Siate sottomessi agli anziani» (1 Pt 5,5). La Bibbia invi-
ta sempre ad avere un profondo rispetto per gli anziani, 
perché possiedono un patrimonio di esperienza, hanno 
sperimentato i successi e i fallimenti, le gioie e i grandi 
dolori della vita, le speranze e le delusioni, e nel silenzio 
del loro cuore custodiscono tante storie che possono 
aiutarci a non sbagliare e a non essere ingannati da 
falsi miraggi. La parola di un anziano saggio invita a 
rispettare certi limiti e a sapersi dominare al momento 
giusto: «Esorta ancora i più giovani a essere prudenti» 
(Tt 2,6). Non va bene cadere nel culto della gioventù, 
oppure in un atteggiamento giovanile che disprezza gli 
altri per i loro anni o perché sono di un’altra epoca. Gesù 
diceva che la persona saggia sa estrarre cose nuove 
e cose antiche dal suo tesoro (cfr Mt 13,52). Un gio-
vane saggio si apre al futuro, ma è sempre capace 
di valorizzare qualcosa dell’esperienza degli altri.

17. Nel Vangelo di Marco compare una persona che, 
quando Gesù gli ricorda i comandamenti, afferma: 
«Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gio-
vinezza» (10,20). Lo diceva già il Salmo: «Sei tu, mio 
Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin 
dalla mia giovinezza. [...] Fin dalla giovinezza, o Dio, 
mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie» 
(71,5.17). Non bisogna pentirsi di spendere la propria 

gioventù essendo buoni, aprendo il cuore al Signore, 
vivendo in un modo diverso. Nulla di tutto ciò ci toglie 
la giovinezza, bensì la rafforza e la rinnova: «Si rinnova 
come aquila la tua giovinezza» (Sal 103,5). Per questo 
S. Agostino si lamentava: «Tardi ti ho amato, bellezza 
così antica e così nuova! Tardi ti ho amato!».[2] Tuttavia 
quell’uomo ricco, che era stato fedele a Dio nella sua 
giovinezza, lasciò che gli anni gli portassero via i sogni, 
e preferì rimanere attaccato ai propri beni (cfr Mc 10,22).

18. Invece, nel Vangelo di Matteo appare un giovane (cfr 
Mt 19,20.22) che si avvicina a Gesù per chiedere di più 
(cfr v. 20), con quello spirito aperto tipico dei giovani, 
alla ricerca di nuovi orizzonti e grandi sfide. In realtà, il 
suo spirito non era così giovane, perché si era già ag-
grappato alle ricchezze e alle comodità. Con la bocca 
affermava di volere qualcosa di più, ma quando Gesù 
gli chiese di essere generoso e di distribuire i suoi beni, 
si rese conto che non era capace di staccarsi da ciò che 
possedeva. Alla fine, «udita questa parola, il giovane 
se ne andò, triste» (v. 22). Aveva rinunciato alla 
sua giovinezza.

19. Il Vangelo ci parla anche di alcune giovani prudenti 
che erano pronte e attente, mentre altre vivevano di-
stratte e addormentate (cfr Mt 25,1-13). Infatti, si può 
trascorrere la propria giovinezza distratti, volando sulla 
superficie della vita, addormentati, incapaci di coltivare 
relazioni profonde e di entrare nel cuore della vita. In 
questo modo si prepara un futuro povero, senza so-
stanza. Oppure si può spendere la propria giovinezza 
coltivando cose belle e grandi, e in questo modo pre-
parare un futuro pieno di vita e di ricchezza interiore.
20. Se hai perso il vigore interiore, i sogni, l’entusiasmo, la 
speranza e la generosità, davanti a te si presenta Gesù 
come si presentò davanti al figlio morto della vedova, e 
con tutta la sua potenza di Risorto il Signore ti esorta: 
«Ragazzo, dico a te, alzati!» (Lc 7,14).
21. Indubbiamente ci sono molti altri testi della Parola di 
Dio che possono illuminarci su questa stagione della 
vita. Ne analizzeremo alcuni nei prossimi capitoli.

continua sul prossimo numero 
de “la rete” in uscita il 18 maggio
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eCCo I NomI NeL CaLICe IN 1ª PaGINa!
RICONOSCETE QUALCHE VOSTRO PARENTE? VI AVEVA MAI PARLATO DI QUESTO CALICE DONATO?
FATECELO SAPERE.
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aLL ToGeTher SUr Le 
ChemIN DeL PereGrINo
di Valeria Guanziroli

ORATORIO
0-6

anno 2019

Via così!

Oratorio Sacra Famiglia
p.zza don Angelo Masetti - Cesano Maderno

Zaino in spalla e... si parte!
20/01/19 ore 15.30

All together sur le chemin del peregrino
03/03/19 ore 15.30

Camminando cresce
l'entusiasmo

14/04/19 ore 15.30

Destinazione Paradiso
05/05/19 ore 15.30

ORATORIO
0-6

anno 2019

Via così!

Oratorio Sacra Famiglia
p.zza don Angelo Masetti - Cesano Maderno

Zaino in spalla e... si parte!
20/01/19 ore 15.30

All together sur le chemin del peregrino
03/03/19 ore 15.30

Camminando cresce
l'entusiasmo

14/04/19 ore 15.30

Destinazione Paradiso
05/05/19 ore 15.30

“ Non posso crederci che sia stato proprio il mio 
bambino a dire queste cose!” Sempre più spesso 
ci sentiamo rivolgere dalle mamme queste parole 

di stupore durante i nostri pomeriggi dell’oratorio de-
dicato ai bambini da 0 a 6 anni. Nell’incontro scorso 
del 3 marzo abbiamo scoperto che lungo il pellegri-
naggio non siamo mai soli e, anzi, insieme la strada si 

fa molto più bella... Persino Gesù ha scelto degli amici 
che lo accompagnassero nella sua avventura nel mon-
do! E chiede a noi di annunciarlo non da soli, ma a due 
a due. Vi aspettiamo allora domenica 14 aprile per un 
nuovo passo di questo cammino, sempre più vigoroso 
e affascinante: Camminando cresce l’entusiasmo.

Domenica 3 marzo. Pomeriggio alla Sacra, incontri, giochi e laboratorio artistico
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L e buone tradizioni non vanno perse. Buone per 
due motivi: primo, perché ci si è trovati il 21 mar-
zo, due giorni dopo San Giuseppe, in più di una 

cinquantina di uomini per la festa del papà e, secondo, 
perché  buona, anzi ottima, anche la cena che alcuni “ 
giovani”, signori e signore, ci hanno servito. Il brasato 
con polenta, piatto forte di Gigi & Co., era decisamente 
all’altezza dei più fini palati e della tradizione culinaria  
della “Sacra”. 

La serata di martedì 19 marzo ci ha prima visti parte-
cipare alla Santa Messa dedicata a San Giuseppe che 
don Claudio ha celebrato per noi, ma che, per amor 
di verità, non ha visto la stessa partecipazione della 
cena. Probabilmente per la “Cena” più importante, l’o-
rario serale ha influito un po’, a differenza degli anni 
scorsi, quando la Santa Messa, appunto, veniva cele-
brata in orario precedente la cena stessa, con nume-
rose presenze. L’omelia di don Claudio si è incentrata 
principalmente sulla figura di questo Papà speciale: 
San Giuseppe! Auguri perciò anche ai Giuseppe della 
nostra Parrocchia e non!

La serata è stata l’occasione per incontrare altre per-
sone nuove e lanciare l’invito a fare qualcosa per la 
Parrocchia. A don Romeo, che ci ha fatto gradita vi-
sita, abbiamo potuto confermare l’adesione di nuovi 
volontari per il servizio bar all’oratorio, che potrà così 
continuare con questo semplice, ma prezioso lavoro a 
favore di bambini e adulti. 
Il Parroco don Romeo, “non contento” però, si aggi-
rava tra i tavoli come un segugio, con tutto il rispetto, 
per scovare anche qualche altro volontario amante 
della natura e del giardino a cui piacesse viaggiare su 
trattorini tagliaerba! Dai, è un bel divertimento, o no? 
Chissà, forse San Giuseppe lavoratore gli ha dato una 
mano ad ingaggiare qualcuno. Al suo modo disarman-
te di chiedere qualcosa, è difficile rispondere di no!

Per tanti anche un po’ di fortuna con i gratta e vinci del 
Comitato Maria Letizia Verga - che Rossella e Flora 
avevano gratuitamente distribuito sotto ciascun piatto. 
Concludendo, possiamo dire che è stata una bella, se-
rena e divertente serata! 

21 marzo. I papà cenano alla Sacra

a SaN GIUSePPe SPUNTaNo
          I PaPÀ!

FESTA DI SAN GIUSEPPE ALLA SACRA

di Leonardo
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I l 27 marzo le parrocchie di Binzago, Sacra 
Famiglia e Santa Eurosia, che per la prima volta 
partecipa con un buon numero di persone, visita-

no insieme la casa museo di Francesca Cabrini, no-
stra santa lombarda, magistralmente presentata dalla 
signora Alessandra che ci ha accolto. Poi, presso la 
bellissima Basilica del luogo, Don Romeo inizia la reci-
ta del Santo Rosario.
La scelta di questa località ha dato l’occasione di ri-
trovare la nostra concittadina Laura Pogliani, assidua 
e volenterosa compagna presso la nostra comunità di 
Santa Eurosia, che da poco tempo abita a Magherno, 
vicino alla figlia Fiorangela. Occasione propizia, inol-
tre, per festeggiare i 92 anni che la signora Laura com-
pie il 31 marzo, con le insuperabili torte preparate dalla 
sempreverdi per merenda.

Tutto si è svolto con grande festa ed amicizia. 

Ringraziamo le organizzatrici per la bella gita e la ca-
lorosa accoglienza.

SaNTa fraNCeSCa CaBrINI
IL 2019 DEI PELLEGRINAGGI SEMPREVERDI INIZIA ALL’INSEGNA DI SANT’EUROSIA!

di Marisa e Mariangela

Per  la prima uscita del 2019: tutto esaurito! 
Un pullman e un pullmino per andare a visitare i luoghi di 
S. Francesca Cabrini e per trovare la conosciutissima 
signora Laura Pogliani (ved. Motta), originaria di S. Eurosia.
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ALLA PAGINA SEGUENTE, 
GLI APPUNTAMENTI DEI 

PELLEGRINAGGI 
SEMPREVERDI 

DEL MESE DI MAGGIO
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MERCOLEDì 8 MAGGIO

MONGUzzO e PONTELAMBRO
sulle orme del beato Luigi Monza 

partenza h 13.30 dalla Sacra Famiglia; 
a seguire Binzago e S. Eurosia
    quota € 15

Iscrizioni
Binzago: Piera cell. 338.8634998
Sacra: Flora cell. 345.1505680     
S. Eurosia: Antonella cell. 339.3893027      

VENERDì 17 MAGGIO - sera

PELLEGRINAGGIO DECANALE 
a CARAVAGGIO
h 20.00 S. Rosario - h 20.30 S. Messa
partenza h 19.00 dalla Sacra Famiglia; 
a seguire Binzago e S. Eurosia 
quota € 10

MARTEDì 28 MAGGIO 

TRIVOLzIO - MORIMONDO
sulle orme di S. Riccardo Pampuri

partenza ore 13.00 dalla Sacra Famiglia; 
a seguire Binzago e S. Eurosia
quota € 15

PeLLeGrINaGGI 
marIaNI

GIOVEDì 23 MAGGIO

MANDELLO LARIO
antica chiesa S. Giorgio in Crebbio
VARENNA 

partenza ore 13.15 dalla Sacra
a seguire Binzago e S. Eurosia
quota € 15
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Gruppo amicizia Primaria ... GaP!
Pomeriggio del 20 marzo: “La festa”

Vangelo di Marco 3,1-6
Come Gesù aiutò un infermo in un giorno festivo an-
che i bambini di 4^ e 5^ elementare si sono divertiti ad 
aiutarsi a vicenda durante il Gap.

di Anna e Giorgio

P apa Francesco ha detto “ Il canto educa l’anima, il 
canto fa bene all’anima”. Quest’anno la Corale S. 
Maria è lieta di invitarvi ad assistere al CONCERTO 

MARIANO che si terrà il 18 maggio 2019 alle ore 21 pres-
so la Chiesa B.V. Immacolata di Binzago.
Diretta dal Maestro Antonio Rizzo, detto “ Arturo”, e con 
l’accompagnamento dell’organista Alessandro Meola, la 
Corale proporrà fra i brani prescelti, una particolare sele-
zione di canti polifonici tradizionali dedicati alla Madonna, 
armonizzati ed eseguiti in chiave moderna.

Il Coro è una famiglia in cui si fraternizza e si creano nuove 
amicizie. L’auspicio è che il suo organico continui ad arric-
chirsi di nuove voci per ampliare e perfezionare in maniera 
sempre più crescente il proprio repertorio.

.... “ nulla c’è più nobile del canto, virtù salvatrice di uma-
nità “ David Maria Turoldo

CoNCerTo marIaNo
CoraLe S. marIa

 DI BINZaGo

Sabato 18 maggio 2019
ore 21:00

Verranno eseguiti canti di autori vari nel mese
dedicato a Maria, Madre di Gesù e di tutti noi.

ingresso libero
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scuole parrocchiali

http://www.scuoleparrocchialibinzago.it/                                  Scuola Infanzia Sant’Anna @scuolainfanziabrianza

aVVICINaNDoCI aLLa PaSQUa
ECCO COME I BAMBINI DELLE SCUOLE PARROCCHIALI DI BINZAGO E SACRA  FAMIGLIA SI STANNO PREPARANDO 
ALLA FESTA DI GESù RISORTO

a cura di Laura Tagliabue

PELLEGRINI CON SAN FRANCESCO SULLE ORME 
DI GESÙ

Quest’anno il percorso di Quaresima è stato particolar-
mente intenso e coinvolgente.
La nostra amica Suor Katia ci ha accompagnato dalla 
prima settimana, con la “guida” di San Francesco, in un 
viaggio nello spazio e nel tempo.
Zaino in spalla….. e via! Anche noi pellegrini abbiamo 
conosciuto i luoghi e le abitudini di Gesù, e abbiamo 
percorso insieme gli ultimi giorni della sua vita.
Siamo entrati con gli asini nella città di Gerusalemme 
e, sventolando rami di palma, abbiamo vissuto l’ultima 
cena con gli apostoli, la paura di Gesù nell’orto degli 
ulivi, la sua cattura e la sua morte. Ora siamo in attesa 
della sua resurrezione, appuntamento che si terrà in 
chiesa, nelle prossime settimane e che stiamo prepa-
rando con i bambini, attraverso la realizzazione di un

prato che si colorerà di tanti fiori, e che rappresenterà 
la vita che rinasce.
Un momento molto speciale ci è stato donato da una 
mamma di religione ebraica, che ci ha fatto vivere la 
Pesach. Mamma Tamar ha portato cibi e bevande, fiori e 
simboli che erano tipici della Pasqua Ebraica, che viveva 
Gesù con la sua famiglia e i suoi amici e abbiamo toccato 
con mano la bellezza delle tradizioni del suo popolo.
Questo percorso è stato molto sentito e ricco di significa-
to e ha preparato i nostri cuori a vivere la vera Pasqua.
Grazie a tutti, a Katia, a mamma Tami, a don Claudio e 
a tutti voi bambini che, come sempre, ci stupite con la 
vostra purezza e sensibilità.
Buona Pasqua!
Le maestre.
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A sinistra, dall’alto. Don 
Claudio e Katia guidano i 
bambini alla scoperta dei 
vari momenti del periodo di 
Quaresima.
Grazie a mamma Tamar è 
stato possibile far conoscere 
ai bambini come si festeg-
gia ancora oggi la Pasqua 
ebraica.

A destra. Il veliero della spe-
ranza campeggia all’ingres-
so della scuola dell’infanzia 
di Binzago.

In basso. L’immagine che 
rappresenta il cammino di 
Quaresima alla Scuola pri-
maria Maria Ausiliatrice.

Scuola Primaria Paritaria Parrocchiale Maria Ausiliatrice Binzago @mariaausiliatricebinzago

IN VIAGGIO CON GESÙ

I bambini della Scuola dell’infanzia Sant’Anna della sede 
di Binzago stanno proseguendo il percorso di religione 
approfondendo il tema della Quaresima. Il cammino 
quaresimale ci invita a metterci in viaggio e, prima di 
ogni partenza, è fondamentale avere ben chiara quale 
sia la meta.
Il nostro viaggio ci porta verso la Croce, ma non si ferma 
lì perché la meta finale è Gesù Risorto. Gesù stesso ci 
invita ad imbarcarci con lui sul veliero della speranza: 
sarà lui ad indicarci la rotta versa una vita piena, com-
piuta, realizzata... Ci chiederà di fidarci di lui, di seguire 
la sua via, di farci guidare da lui, di darci da fare come 

lui e amare come lui.
Attraverso il simbolo di un’imbarcazione i bambini stanno 
affrontando un tema diverso ogni settimana. 
Ecco i simboli delle cinque settimane: l’ancora, il sal-
vagente, il timone, le vele, l’albero maestro. Ogni set-
timana il veliero si arricchisce di particolari e i bambini 
conoscono sempre meglio Gesù.
Martedì 9 aprile ci recheremo in chiesa per la tradiziona-
le consegna del rametto di ulivo e ricorderemo l’ingres-
so di Gesù a Gerusalemme; la settimana successiva 
ricorderemo gli avvenimenti della settimana Santa con 
la lavanda dei piedi in chiesa, lunedì 15 aprile; l’ultima 
cena a scuola martedì 16 e la preghiera conclusiva in 
chiesa mercoledì 17.

LUNGO LA VIA CRUCIS 
CON GESÙ 

Durante queste settimane di 
Quaresima, attraverso la rifles-
sione su alcune stazioni della 
Via Crucis, insieme ai bambini 
della scuola primaria abbiamo 
chiesto a Gesù di aiutarci :
ad essere AMICI VERI, 
a PREGARE, 
ad avere CORAGGIO, 
ad AIUTARE,
a PERDONARE,
ad AMARE.
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sulle orme di... don Diana

“Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un de-
mone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue 
solitudini e ti dicesse: «Questa vita, come tu ora la 
vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta 
e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa 
mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere 
e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente pic-
cola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno 
a te, e tutte nella stessa sequenza e successione - 
e così pure questo ragno e questo lume di luna tra 
i rami e così pure questo attimo e io stesso. L’eter-
na clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo 
capovolta e tu con essa, granello di polvere!». Non 
ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledi-
cendo il demone che così ha parlato? Oppure hai 
forse vissuto una volta un attimo immenso, in cui 
questa sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei un dio 
e mai intesi cosa più divina»? Se quel pensiero ti 
prendesse in suo potere, a te, quale sei ora, fareb-
be subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; 
la domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo 
ancora una volta e ancora innumerevoli volte?» 
graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! 
Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, 
per non desiderare più alcun’altra cosa che questa 
ultima eterna sanzione, questo suggello?” (da La 
gaia scienza, Libro IV, n. 341).

C osì scrive Nietzsche. Anch’egli, come don 
Beppe, è alla ricerca della verità. Sono due 
verità che parlano di due consapevolezze di-

verse: don Beppe è alla ricerca della verità di valori 
costruiti sulla Parola fatta di speranza e vita. Nietzsche 
riporta il dramma di un’assenza di valori, di un’accet-
tazione nichilistica del proprio destino. Un eterno sì 
a ciò che non si può cambiare. La domanda è: cosa 
spinge questi due uomini a portare avanti messaggi 
forti e contrastanti? Don Beppe crede in una vita che 
supera quella terrena; Nietzsche, al contrario, si fer-
ma all’accettazione a quell’eterno sì che egli definisce 
AMOR Fati, ossia il destino non si può cambiare, non 
c’è nulla e bisogna vivere la vita accettandone il limite 
della morte. Di sicuro in entrambi c’è la ricerca di Dio 
e non possiamo banalmente dire: uno ha trovato Dio, 
l’altro lo ha rinnegato.
Don Beppe ha vissuto pienamente il Vangelo, ha imi-
tato Cristo fino alla fine, assassinato come Gesù per-
ché non ha accettato passivamente un sistema, quello 
della camorra, che ha combattuto con entusiasmo, co-
raggio e gioia per dare speranza e prospettive future 

a tanti giovani smarriti, derubati della propria infanzia 
proponendo messaggi alternativi e forme di aggrega-
zione positive. 
Nietzsche è morto in manicomio perché la forza del 
suo pensiero lo ha sovrastato con tale potenza da non 
esser più riconosciuto come verità.

Il paragone non è dei più semplici. Ma diventa logico 
se lo si applica come ricerca e fine. Se ci si pone la do-
manda: che senso ha la mia vita o il mio passaggio su 
questa terra? Le due risposte sono ovviamente paral-
lele perché distanti, ma complementari perché hanno 
lo stesso obiettivo.
Oggi si assiste ad un nuovo nichilismo, ad un nuovo 
appiattimento dettato paradossalmente dalla tecnica 
che ci costringe a non andare più in profondità. A non 
porci più domande e a non credere più a nulla, se non 
a nuovi idoli e falsi dei da cui Gesù ci aveva messo  
in guardia.
Non c’è probabilmente differenza tra il vuoto dei ragaz-
zi che aiutava don Beppe e la mancanza di curiosità 
dei nostri ragazzi. La tecnica ha preso il posto della 

Per amore DeLLa VerITÀ NoN TaCerò
UN PRETE CHE HA AVUTO IL CORAGGIO DI DENUNCIARE I MALI DEL SUO TEMPO

di Roberta Scalisi

Don Giuseppe Diana è stato un sacerdote assassi-
nato dalla camorra per il suo impegno civile e religioso 
lasciando un segno profondo nella sua regione, la 
Campania, e non solo. Morto per amore del suo po-
polo credeva fortemente nella nascita di nuovi piani 
pastorali che potessero aderire alla nuova realtà: 
testimoniare in maniera coraggiosa, soprattutto nelle 
omelie, il disagio e i problemi della società. Quest’an-
no ricordiamo i 25 anni dalla sua morte.
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GoCCe DI SoLIDarIeTÀ

passione, ha migliorato la qualità della nostra vita a 
discapito della ricerca di noi stessi e di chi siamo. 

Ne “La Genealogia della Morale” Nietzsche attribuisce 
al Cristianesimo l’origine del senso di colpa e della 
cattiva coscienza. Il Cristianesimo ci avrebbe limitato 
in tutto quello che è la libertà di agire e di pensare, 
privandoci di tutti quei valori sinceri che appartengono 
all’uomo per natura. E allora ancora una domanda che 
provoca: Don Beppe non è forse un grande esempio di 
libertà? Un uomo che combatte con fermezza e sicu-
rezza, con passione e volontà, liberamente e sceglien-
do la via della salvezza e non della schiavitù? L’unica 
risposta possibile qui è: se non conosci Cristo, se non 
vuoi conoscerlo, se non ti affidi a Lui, la rassegnazione 
prende il sopravvento e anche la stessa vita perde il 
significato nelle mere azioni quotidiane. Una routine ... 
e ne perdi la bellezza. 

Oggi è difficile svecchiare convinzioni legate ad una 

G li aiuti che abbiamo deciso di of-
frire sono per la costruzione della 
stalla e per il lebbrosario. La co-

struzione della stalla con relativo acquisto 
di mucche da latte in modo che riescano 
ad essere indipendenti ed in futuro anche 
produrre formaggi.  Invece per il lebbrosa-
rio visto che la situazione è tragica biso-
gna riuscire a fornire un ambiente idoneo 
per la cura della lebbra ed altre malattie 
contagiose a cominciare dal pavimento 
che ora è in terra battuta.

Chiesa poco vicina alle persone, ai giovani. Oggi Don 
Beppe avrebbe trovato molti più ragazzi ad ascoltarlo 
e a seguirlo perché lo stesso Vangelo è stato riscoper-
to in maniera stimolante. Tante attività, tante iniziative, 
tanta attenzione e importanza ai giovani rendono Gesù 
sempre più attuale. Questa è la Sua forza, questa è 
la forza della Sua Risurrezione. Lui, il Vivente è con 
noi come non mai perché la verità della Sua Parola è 
l’unica che ci può dare la libertà. Il resto non conta per 
arrivare a Lui e Don Beppe lo aveva capito. 
Questo grande uomo ci insegna che si può essere 
stoici anche come cristiani perché la nostra forza vie-
ne dal Signore.

Coscienti che “il nostro aiuto è nel nome del Signore” 
come credenti in Gesù Cristo il quale “al finir della not-
te si ritirava sul monte a pregare” riaffermiamo il valore 
anticipatorio della Preghiera che è la fonte della nostra 
Speranza. (Don Giuseppe Diana)

AGGIORNAMENTO SUGLI AIUTI PER 
IL BURKINA FASO

di Daniela Busnelli
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pagina missionaria

S abato 23 marzo, presso il Santuario di San 
Pietro Martire a Seveso, si è svolta la Veglia 
di Preghiera - organizzata dalla Commissione 

Missionaria del decanato di Seregno-Seveso - in me-
moria dei Missionari Martiri che nell’anno 2018 sono 
stati uccisi mentre svolgevano il loro servizio missiona-
rio. La veglia è stata anticipata rispetto alla ricorrenza 
vera e propria, che è il 24 marzo. Infatti, il 24 marzo 
ricorre nella Chiesa sparsa in tutto il mondo la Giornata 
di preghiera e di digiuno in memoria dei Missionari 
Martiri, giunta quest’anno alla 27esima commemo-
razione, dal titolo: “Per amore del mio popolo non 
tacerò”. A presiedere la Veglia c’era il decano don 
Claudio Carboni e presenti il coordinatore della com-
missione missionaria decanale, padre Emmanuel Adili 
- Missionario Saveriano - e don Davide D’Alessio che 
ha portato la sua testimonianza di missionario per 6 
anni in Brasile. Don Davide ha raccontato che ha vis-
suto con gente molto povera e che ha appreso due 
cose fondamentali dalla sua esperienza di missione: 
la prima è che si impara a tornare bambini. Diventare 
bambini, come dice il Vangelo, “è capire che noi vivia-
mo sempre della Grazia di Dio, noi viviamo sempre 
perché c’è qualcuno che ci ama”. La seconda cosa è 
che “se noi non amiamo c’è qualcuno che muore, si-
curamente c’è qualcuno che soffre… La missione del-
la Chiesa è proprio quella di testimoniare che si può 
vivere in un altro modo, che si può amare, che si può 
credere, ci si può aiutare, ci si può accogliere…Noi vi-
viamo perché siamo amati”.
La scelta del 24 marzo non è casuale, ma coincide 
con l’anniversario della morte di Mons. Oscar Romero, 
martire della fede e proclamato santo da papa Fran-
cesco lo scorso 14 ottobre. Secondo i dati raccolti 
dall’Agenzia Fides, nel corso del 2018 sono stati uccisi 
nel mondo 40 missionari: 35 sacerdoti, 1 seminarista, 
4 laici. In Africa 19 sacerdoti, 1 seminarista e 1 laica; 
in America 12 sacerdoti e 3 laici; in Asia 3 sacerdoti, 
in Europa 1 sacerdote. Questi missionari hanno vis-
suto una vita normale, in tutti i suoi aspetti, e sono 
stati assassinati mentre svolgevano il loro servizio. La 
testimonianza che hanno dato non muore, ma vive e 
vivifica. Essi non hanno conservato la vita per sé ma 
l’hanno spesa fino alla fine per la causa del Vangelo 
e, come il chicco di grano caduto in terra porta molto 

frutto, così la vita spesa nella fede quotidianamente 
fino al martirio è germe di Novità, da vita donata se ne 
genera di nuova, “il sangue dei martiri è seme di nuovi 
cristiani”(cit.).

Durante la veglia sono state raccolte offerte, frutto del-
le rinunce e corrispettivo del digiuno compiuto in que-
sta giornata. I fondi raccolti sono stati devoluti in favo-
re del Progetto di Solidarietà per garantire prospettive 
di futuro ai giovani della diocesi di Uvira, situata nella 
provincia ecclesiastica di Bukavu nel Kivu, nella Re-
pubblica Democratica del Congo. Il Progetto scelto in 
occasione della Giornata è finalizzato ad assicurare a 
questi giovani la possibilità di una formazione sartoria-
le od informatica, e così dare loro un futuro. La forma-
zione che rende autonomi è la strada migliore, come 
dice il proverbio cinese: “Dai un pesce ad un uomo e lo 
nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai 
per tutta la vita.”

Mercoledì 8 maggio ore 20,45,  
presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso,  
incontro interdecanale missionario aperto a tutti.  

Relatore Andrea Ceci.

“Per amore DeL mIo PoPoLo
NoN TaCerò”
VEGLIA DI PREGHIERA IN MEMORIA AI MISSIONARI 
MARTIRI PRESSO IL SANTUARIO DI SAN PIETRO MAR-
TIRE A SEVESO

di Mimmo Esposito

Sabato 23 marzo. Alcuni momenti della Veglia di Preghiera 
presso il Santuario di S. Pietro Martire a Seveso
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articoli dai parrocchiani

S ono circa due anni che Giuseppe Tamburin 
aspetta con ansia l’uscita di ogni numero de La 
Rete. Poi sfoglia velocemente tutte le pagine 

con la speranza di vedere la “sua” canzone, la canzone 
che porta nel cuore da tempo, che cantava sempre la 
sua mamma e che ha ritrovato 
e riscoperto un paio d’anni fa in 
un momento “più impegnativo” 
della sua vita.

Siamo andati a trovarlo il giorno 
di S. Giuseppe ed ancora una 
volta ci ha raccontato scampoli 
della sua vita attraverso i ricordi 
e gli oggetti che conserva con 
cura nella sua grande casa. Il 
posto d’onore è dedicato ai 45 
giri! Non manca mai di farci ve-
dere la sua nutrita raccolta di 
dischi e di ascoltare le canzoni 
che ama di più. E poi, imman-
cabilmente, torna a chiederci 
come mai la sua canzone non 
sia stata ancora pubblicata. 
Aveva affidato il testo a Felici-
ta circa due anni fa, una volta 
che era andata a portagli la Co-
munione, ma… da allora… più 
nulla. Gli chiediamo come mai 
sia così legato a questo testo 
e che cosa rappresenti per lui 
questa canzone. E lui riprende 
a raccontarsi:

“Circa due anni fa mi trova-
vo ricoverato all’Ospedale di 
Gravedona per un periodo di 
riabilitazione. Ogni giorno la 
logopedista veniva sommer-
sa da numerose ed incalzanti 
domande da parte dei pazien-
ti, soprattutto dei più anziani: 
“Dottoressa, guarirò? Quanto 
dovrò restare lontano dalla mia 
casa? Perché è successo pro-
prio a me? La mia vita è fini-
ta?”  E così, una mattina, ci ha 
proposto un esercizio: ha dato 
a ciascuno di noi il testo del-
la canzone della “Madonnina 
dai riccioli d’oro”, invitandoci a 

cantare insieme. 
Inizialmente ognuno ha inizia-
to a cantare da solo, immerso 
nella propria tristezza e nei 
propri ricordi. Poi - mano a mano che la musica ci coin-

volgeva - le voci si sono unite in 
un unico coro, ci siamo guarda-
ti sorridendo ed abbiamo capito 
che, anche se la vita è spesso 
dura, anche se non sempre si 
può guarire, ognuno di noi pos-
siede la forza di migliorare e 
di godere delle cose belle che 
ogni giorno ci vengono donate, 
soprattutto dell’affetto e dell’a-
more dei nostri cari.
Questa canzone è parte del-
la mia anima; a me ha fatto  
tanto bene, ed è per questo 
motivo che vorrei regalarla an-
che a tutti gli amici della mia 
parrocchia”.

Ecco perché, di fronte a tanta 
tenerezza e costanza, voglia-
mo esaudire questo suo gran-
de desiderio. L’ingresso in isti-
tuto o in ospedale rappresenta, 
soprattutto per gli anziani, un 
momento di forte cambiamen-
to: cambiano le condizioni 
ambientali e le abitudini, si la-
sciano a casa parenti, amici 
e conoscenti, si interrompe 
bruscamente la quotidianità… 
Il canto è il linguaggio degli 
affetti, delle emozioni e della 
memoria; è un mezzo per cre-
are la motivazione al narrare, 
al raccontare, al raccontarsi e 
a ritrovarsi. La canzone popo-
lare risveglia così le memorie 
affettive legate alle esperienze 
della vita passata e fa riaffio-
rare le belle emozioni vissute  
in gioventù.

E le parole della tua Madonni-
na, caro signor Giuseppe, sono 
davvero meravigliose. Grazie 
di cuore per questo regalo!

… fILo DIreTTo CoL ParaDISo

Madonnina dai riccioli d’oro

L’ha scolpita in un tronco d’abete 
un bel pastorello 
dall’altare di quella chiesetta 
che guarda la valle. 
Poi qualcuno colori e pennello 
l’ha un dì pitturata, 
ora è il simbolo d’ogni viandante 
che passa di là.

Rit. Madonnina dai riccioli d’oro 
 stai pregando su dimmi per chi 
 per quell’uomo che suda in un campo 
 per la donna che soffre da tempo. 
 Tu d’estate sei lì sotto il sole 
 e l’inverno fra il gelo e la neve 
 al tepore della primavera 
 circondata di fiori sei tu.
 Filo diretto col paradiso 
 dona ai malati un conforto e un sorriso 
 prega tuo figlio e digli che noi 
 siamo cristiani e siam figli tuoi.

Son passato un mattino d’autunno 
sul verde sentiero 
la Madonna dai riccioli d’oro 
non c’era: mistero. 
Nella nicchia deserta mancava 
quel dolce tesoro 
e un viandante che passa davanti 
pregar più non può. 

Rit. 

Pastorello e pittore di un tempo 
c’è urgente bisogno di voi 
la Madonna dai riccioli d’oro 
ritornate a rifare per noi. 

Filo diretto col paradiso 
dona ai malati un conforto e un sorriso 
prega tuo figlio e digli che noi 
siamo cristiani e siam figli tuoi. 
siamo cristiani… e siam figli tuoi!

di Denise Radici

QUANDO LE CANZONI DANNO SOLLIEVO NELLA MALATTIA
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la rete gli eventi

40 aNNI DI «GraZIe»
LE AUSILIARIE DIOCESANE, CHE CONOSCIAMO PERCHÈ KATIA 
È  UNA DI LORO, CI INVITANO A CONDIVIDERE LA SIGNIFICATIVA 
TAPPA DEI PRIMI 40 ANNI DI VITA DEL LORO ISTITUTO.

Carissimi,
 ricorre quest’anno il 40° anniversario dalla nascita 
del nostro Istituto: il 6 agosto 1979 veniva approvato 
lo Statuto e riconosciuta canonicamente l’esperienza 
in atto da qualche anno delle Ausiliarie Diocesane. 
Apriremo l’anno di celebrazioni il 2 aprile 2019: 
nel 1961 il 2 aprile era il giorno di Pasqua e il card. 
Montini mise per iscritto l’intuizione che ebbe del no-
stro Istituto, dando il via al processo della sua nascita. 
Concluderemo l’anniversario nella Pasqua 2020.
 Con riconoscenza ci apprestiamo a vivere questo 
tempo come occasione per ringraziare, con quanti 
condividono o hanno condiviso con noi tratti di strada, 
la gioia per la bellezza della vocazione ricevuta. Con 
trepidazione la riconosciamo come un dono particolare 
che il Signore ha fatto alla nostra Chiesa diocesana 
attraverso l’intuizione e l’azione del suo Pastore, l’Arci-
vescovo Montini, e di molte persone - Arcivescovi, preti 
e giovani donne - che si sono messi in ascolto della 
novità dello Spirito.
 Avvertiamo anche la responsabilità di portare avan-
ti e aiutare a far crescere questo dono per la Chiesa.
 Per tutte queste ragioni, in questo anno vogliamo 
proporre diverse iniziative che troverete in questo pro-
gramma per ringraziare insieme il Signore e favorire 
una nuova conoscenza della nostra esperienza.
 A tutti voi, amici e compagni di strada, chiediamo il 
dono della preghiera perché possiamo corrispondere 
al desiderio del Signore.

Le Ausiliarie Diocesane

CONDIVIDEREMO CON LORO
MARTEDÌ 7 MAGGIO

(per le parrocchie della nostra Unità Pastorale)

SEVESO

h 20.45 ritrovo presso il Centro Pastorale di Seveso
 (parcheggio interno)

h 21.00 Recita S. Rosario nella cappella delle Ausiliarie.
 Visita guidata della mostra allestita per questa 

ricorrenza relativa alla storia e vocazione delle 
Ausiliarie diocesane.

VENERDÌ 24 MAGGIO
(per tutta la diocesi)

MILANO - BASILICA DI S. AMBROGIO
ore 20.30

S. Messa di ringraziamento
presieduta dall’Arcivescovo

Mons. Mario Delpini

Una ventina di parrocchiani partirà in treno il 4 
maggio per raggiungere Roma e partecipare in 

San Pietro all’ordinazione diaconale di Augustine, 
che tanti di noi hanno conosciuto in questi anni 

durante l’oratorio estivo.

ordinazione diaconale di 
augustine

4 maggio 2019
ore 16.00

nella Basilica di S. Pietro in Roma
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passeggiando per la Bibbia

“Non date le cose sante ai cani e non gettate le vo-
stre perle davanti ai porci, perché non le calpestino 
con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.” 
(Mt 7,6-7).
In questi giorni in chiesa sono state lette queste 
parole del Vangelo. Gesù dice chiaramente che 
bisogna avere rispetto delle “cose sante” e che i 
sacramenti non bisogna darli “in qualche modo”. 
L’impressione invece è che adesso i sacramen-
ti si diano con leggerezza e senza che ci sia una  
vera preparazione.

Un parrocchiano 

In effetti qualche volta troviamo sulla bocca di Gesù 
parole che suscitano sentimenti contrastanti. 
Da una parte ci viene da dire: “finalmente Gesù parla 
chiaro e ci mette in riga”. è il sentimento che anche tu 
esprimi, probabilmente facendoti portavoce di un biso-
gno di chiarezza e di un amore per le “cose sante” che 
percepisci anche in altre persone.
Però già qui una domanda, quasi un campanello di 
allarme sulle nostre convinzioni, deve venire a distur-
barci: chi decide chi sono i cani e chi sono i porci? Da 
questo punto di vista le parole di Gesù possono anche 
essere pericolose perchè possono farci sentire auto-
rizzati a decidere noi chi sono i cani e chi sono i porci. 
Su questo siamo bravissimi.
Quando al tempo di Gesù si parlava di “cani e porci” si 
intendevano i pagani. Quindi una categoria di perso-
ne ben precisa. Dicendo questo sorprende comunque 
che anche Gesù si mostri così duro nei confronti dei 
pagani. C’è un altro passo del vangelo dove questa 
durezza di Gesù ci sorprende e facciamo fatica ad ac-
cettare quando, quasi con disprezzo, si rifiuta di gua-
rire la figlia di una donna siro-fenicia dicendo: “Non è 
bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini” 
(Mt 15,26), ossia ai pagani. Proprio la fede di quella 
donna convincerà Gesù a guarire la figlia. Non sap-
piamo se sia stata una vera conversione nel modo di 
pensare di Gesù o se Gesù abbia di proposito “calcato 
la mano” per dire a noi: “guardate che in quelli che voi 
ritenete cani c’è più fede che non in quelli che voi rite-
nete figli della promessa”.
Però le parole di Gesù non si fermano a quelle che 
hai riportato. Gesù va oltre. Subito dopo infatti dice: 
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi 

RISPONDE DON ROMEO

Hai una domanda sulla Bibbia? Dei dubbi o degli aspetti che vorresti approfondire? 
Scrivi la tua domanda a don Romeo (romeocazzaniga@gmail.com) possibilmente entro il 5 maggio

a CaNI e PorCI

cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al 
figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, 
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose 
buone a quelli che gliele chiedono!”.
Queste parole vengono direttamente a noi. Gesù ci sta 
dicendo: “Voi che siete così preoccupati di non dare 
le “perle” ai cani e ai porci, queste stesse perle siete 
sicuri di desiderarle? Entrano nella vostra preghiera e 
nei desideri che mettete davanti al Padre per voi e per 
i vostri figli? Guardate che il Padre sta aspettando que-
ste preghiere, ma voi non gliene fate. In cima ai vostri 
desideri e alle vostre richieste non c’è la grazia di Dio. 
C’è altro”. Quindi...
Ma Gesù non si ferma nemmeno qui e va avanti an-
cora (e anche questo è stato letto quel giorno in chie-
sa): “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge 
 e i Profeti”. 
E qui è un’altra lezione che viene a noi. Gesù ci sta 
dicendo: “A te piacerebbe che gli altri ti consideras-
sero cane e porco? Allora anche tu non considerare  
gli altri così”.
Non dimentichiamo che, prendendo alla lettera quelle 
parole di Gesù, “cani e porci” dovremmo essere anche 
noi, che non siamo del popolo ebreo, che al tempo di 
Gesù saremmo stati considerati pagani. Eppure...
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in memoria di...

è questo che Felicita ripeteva sempre a chi sot-
tolineava la preziosità del suo infaticabile ser-
vizio all’interno della sua comunità e di altre 

realtà presenti intorno a noi.
Felicita aveva ben chiara la sua identità cristiana. Nel 
suo parlare e nel suo agire ha sempre saputo rendere 
ragione di ogni sua posizione alla luce di una fede con-
creta e felicemente contagiosa.

Il Signore l’ha scelta per una vita vera, intensa, e lei ha 
saputo esprimere il suo grazie con tutta se stessa, fino 
all’ultima energia.

Felicita continua ad essere per tutti noi una testimo-
nianza che ci provoca e ci coinvolge a vivere con mag-
giore consapevolezza e responsabilità il dono della 
Fede. La sua vita in mezzo a noi è stata un immenso 
edificante abbraccio di carità. Un abbraccio alla sua 
comunità della Sacra Famiglia che continua ad esse-
re tale per Davide, nel ricordo di una mamma che lui 
stesso ha definito “il dono più bello insieme alla vita”.

“Lo faCCIo Per IL SIGNore”
IL 10 MARZO È ANDATA IN PARADISO L’INSTANCABILE FELICITA: SACRISTA, 
CATECHISTA, MINISTRA DELL’EUCARISTIA E MAMMA DI DAVIDE 

C i fu un vento impetuoso e gagliardo da spac-
care i monti e spezzare le rocce davanti al 
Signore, ma il Signore non era nel vento. 

Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore 
non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una  
brezza leggera.
Discreta, silenziosa ma così efficace è la brezza legge-
ra. Ci piace immaginare che così il Signore ti abbia ab-
bracciata mentre alleviando il tuo dolore ti ha presa con 
sé. Una brezza, un sollievo. Discreta. Proprio come sei 
stata tu, Felicita, con la tua gratuita e continua dedizio-
ne. Precisa nell’amore ai dettagli ma così paziente e 
dolce di fronte ai più piccoli e ai bisognosi. Scusa se ti 
abbiamo fatto un po’ disperare durante le messe. Ma 
lo abbiamo fatto come si fa con una mamma, che ci 
piace ricordare con il volto che di fronte ai nostri bimbi 
si scioglieva in un sorriso tenerissimo. Ed è con questa 
tenerezza che cercheremo di essere per il tuo Davide, 
come lo chiamavi tu, una seconda famiglia. 

La testimonianza che ci hai donato, cara Felicita, non 
andrà persa.

di Rina Borgonovo

di Valeria Guanziroli

Sotto, nel 2007 
alla posa della prima 

pietra della nuova 
chiesa della Sacra;
e nel luglio 2018 in 

pieno oratorio estivo
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anagrafe della comunità

D   E   F   U   N   T   I

B.V. Immacolata

Giacomini Carlo 
di anni 81

Diotti Noemi
ved. Monti
di anni 85

Fumagalli Elena
in De Ponti
di anni 88

Stivanello Norma
in Romanò
di anni 83Sacra Famiglia

Cerliani Felicita
ved. Riserbato

di anni 70

Bozzani Fernando
di anni 78

Cirasino Maria
ved. Ferla
di anni 83

Bechi Orlando
di anni 80

Cogliati Maria Teresa
in Elli

di anni 59

S. Eurosia

Seveso Antonietta
ved. Galletti
di anni 80

Viola Maria Pia
ved. Bonfanti

di anni 79

Borgonovo Olimpia
ved. Romanò

di anni 93

Mazzanti Franco
di anni 75

Giannini Tarcisio
di anni 81
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agenda
appuntamento con noi...

Data      Orario   Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

domenica 14 aprile  Domenica delle Palme   
  15.30 Oratorio 0-6 22 Sacra 
   Giornata fidanzati a Venegono  Venegono seminario 

lunedì 15 aprile 21.00 Confessioni adolescenti 4 Binzago 
giovedì 18 aprile  Giovedì santo 5  
venerdì 19 aprile  Venerdì santo 5  

domenica 21 aprile  PASQUA DI RISURREZIONE 5  
domenica 28 aprile 16.00 Battesimi  S. Eurosia 

lunedì 29 aprile 21.00 Veglia per il lavoro – Zona Pastorale V  Figino Serenza 
sabato 4 mag 16.00 Ordinazione diaconale di Augustine 34 Roma – S. Pietro 

domenica 5 mag 10.30 Prime Comunioni 9 Binzago 
  11.00 Prime Comunioni 9 Sacra 
  15.30 Battesimi  Binzago 
  15.30 Oratorio 0-6 22 Sacra 

martedì 7 mag 21.00 Rosario – visita guidata mostra Ausiliarie 34 Seveso CPA 
mercoledì 8 mag 13.30 Pellegrinaggio 26 Monguzzo e Ponte 

sabato 11 mag matt Raccolta indumenti Caritas   
domenica 12 mag 10.30 Prime Comunioni 9 Binzago 

  11.00 Prime Comunioni 9 S. Eurosia 
  16.00 Battesimi  Sacra 

venerdì 17 mag sera Pellegrinaggio decanale mariano 26 Caravaggio 
sabato 18 mag  Festa scuole parrocchiali 28 Binzago 

  18.00 Consegna Vangelo 2ª el  S. Eurosia 
  21.00 Concerto Corale 27 Binzago 

domenica 19 mag  Consegna vangelo 2ª el  Binzago - Sacra 
lunedì 20 mag 21.00 Confessioni adolescenti  Binzago 

mercoledì 22 mag 20.45 Consiglio Pastorale decanale  Seveso 
giovedì 23 mag 13.15 Pellegrinaggio 26 Mandello Lario 
venerdì 24 mag 20.30 S. Messa ringraziamento 40° Ausiliarie  34 MI – S. Ambrogio 
martedì 28 mag 13.00 Pellegrinaggio 26 Morimondo-Trivolzio 
giovedì 30 mag 21.00 S. Messa festa Ascensione  S. Eurosia 
sabato 1 giu matt Festa scuola materna  S. Eurosia 

domenica 2 giu matt Ritiro decanale adulti  Seveso 
  16.00 Battesimi  Binzago 

sabato 8 giu 9.00 Ordinazioni presbiterali  Duomo Milano 
domenica 9 giu  SOLENNITÀ DI PENTECOSTE   

  16.00 Battesimi  S. Eurosia 
lunedì 10 giu  Festa S. Maria  Binzago 

   Inizio Oratorio Estivo   
 

Quasi 800 parrocchiani hanno aderito alla proposta di ricevere gli avvisi settimanali tramite il servizio
Broadcast di Whatsapp (non è un gruppo, la tua privacy è quindi preservata). 
Se sei interessato anche tu, manda un messaggio al numero 334 7326894 scrivendo AVVISI SI oppure 
scrivi una mail a romeocazzaniga@gmail.com e SALVA questo numero nella tua rubrica del telefono.



I l piazzale era ormai deserto e i cresiman-
di della diocesi erano già quasi tutti seduti 
all’interno dello stadio di San Siro, tranne i 

nostri ragazzi che se ne stavano pazientemente 
in coda per entrare. 
      
E, a quel punto, è arrivata la ricompensa! 
L’incontro inaspettato con l’arcivescovo Delpini 
che stava per fare l’ingresso al Meazza.   
 
Per alcuni istanti, le vere scorte di Delpini sono 
stati i nostri cresimandi: lo hanno preso sot-
tobraccio, gli hanno stretto la mano, lo hanno 
festeggiato!

INASPETTATO! INCONTRO



la rete social
il meglio de “la rete” ai tempi dei social network

La tua foto sul territorio delle nostre tre parrocchie:
una via, uno scorcio, un personaggio, un evento.
Inviala a @laretetrinita o a larete.redazione@gmail.com

Post più cliccato o più condiviso nell’ultimo mese:  
il video della raccolta offerte Quaresima 2019 per la 
missione di Suor Rina in Venezuela 

La scorta “speciale” dell’arcivescovo - Sabrina Corbetta
#cresimandi #24marzo #sansiro #solisulpiazzale

1612 persone raggiunte (660 visualizzazioni)
        45 mi piace        146 interazioni

erri De Luca
@scrittore

allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate 
passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per 
voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, cor-
rieri a ogni costo, atleti della parola pace.
#buonapasqua #resurrezione #pace

10 aprile 2019

ABBONATI O SOSTIENI “la rete”

abbonamento annuale: 
offerta minima consigliata € 20

Il pagamento può essere fatto in contanti 
presso la sacrestia della tua parrocchia, 
comunicando nome, cognome, 
indirizzo di casa e telefono.

oppure è possibile abbonarsi o 
fare un’offerta libera 
anche a mezzo bonifico bancario presso
BaNCa DI CreDITo VaLTeLLINeSe
IBaN  IT20 C 05216 32911 000000001975
intestato a Parrocchia B.V. Immacolata


