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Volentieri
all’inizio
di
questa
Quaresima condivido con voi queste riflessioni di don Pierangelo
Sequeri, teologo, autore di molti
canti che accompagnano la nostra
liturgia fra i quali “Tu sei la mia vita”.
Sono riflessioni apparse sul quotidiano “Avvenire” di mercoledì 26 febbraio. Quotidiano che invitiamo a conoscere perché offre sempre spunti
ricchi di lettura di quanto avviene.

la rete

Q

uaranta
giorni
della
Quaresima non vanno confusi con una quarantena,
neppure al tempo del Covid-19. Sono
giorni per riunire, non per separare.
Sono per condividere la nostra vulnerabilità, nella convinzione che l’essere
umano è ospite – non padrone – della
vita di tutti. E la vita di tutti – compresa
la nostra morte – è destinata all’ospitalità di Dio, che ci chiede semplicemente di non precluderla a nessuno.
Lo spirito delle Beatitudini apre una via
per la società civile.
L’illusione di diventare signori assoluti
della vita non significa affatto averne
più cura. L’assuefazione al pensiero di
un dominio tecnico totale dell’esistenza, come se l’immunità perfetta dalla
malattia e dalla morte fosse soltanto
questione di tempo e di mezzi, ci rende
ogni giorno più vulnerabili “dentro” (e
anche “fuori”). La demoralizzazione
comunitaria del principio-solidarietà,
che cresce insieme con l’ossessione
individuale del principio-autonomia,
ci conduce rapidamente a varcare la

quaresima
non quarantena
soglia sottile che separa il passaggio
dall’indifferenza irresponsabile («Non
è un mio problema») alla paura incontrollabile («Si salvi chi può»). La
dignità della vita umana condivisa,
che cura le ferite, affonda con la nostra
ossessione del benessere totale, che
scarta i feriti. Che cosa sono il bene e
il male, la verità e la menzogna, la giustizia e la prepotenza, l’ospitalità e la
persecuzione, la comunità e la guerra,
di fronte alla paura – vera o presunta –
di rimanere senza cibo, senza pillole,
senza smartphone?
Scambiare il legame comunitario con
l’autonomia individuale non è stato un

a cura di Don Romeo

grande affare. I due si sostengono
a vicenda nel coraggio, o affondano
insieme nella paura. La nostra lotta
contro l’avvilimento della vita umana
piegata dalla diffusione epidemica
della fame, della droga, della schiavitù – tutte malattie mortali – ne viene
forse rinvigorita? Quando tutti possono
fare qualunque cosa, della vita, senza
riguardo per la comunità, la comunità
non può fare più niente per sé stessa.
E per noi.
Non siamo padroni della vita. La vita,
in tutte le sue dimensioni, come ci
ricorda il Messaggio del Santo Padre
Francesco per la Quaresima 2020, è
>>>
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un Mistero d’amore il cui principio
e la cui destinazione non sono alla
nostra portata. La sua custodia è affidata alla nostra responsabilità, ma
la sua risoluzione va accolta nella
fede. Il passaggio della morte e della
risurrezione di Gesù è il passaggio
di Dio attraverso il buco nero della
nostra indifferenza e della nostra
impotenza a risarcire l’amore della
vita delle sue promesse mancate.
Dio non si comporta come un padrone della vita e della morte, ma
come il presidio delle promesse
irrevocabili dell’amore, che egli stesso ha sigillato nella nostra origine
e nella nostra destinazione. «Chi
crede in questo annuncio respinge
la menzogna secondo cui la nostra
vita sarebbe originata da noi stessi,
mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre [...]. Se invece si
presta ascolto alla voce suadente
del «padre della menzogna» (Gv 8,
45) si rischia di sprofondare nel baratro del nonsenso, sperimentando
l’inferno già qui sulla terra. La cifra
dell’appello odierno è racchiusa
nella bellissima parola di Paolo: «Vi
supplichiamo, in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor
5, 20). La congiuntura presente, in
cui la potenza della razionalità strumentale e l’alienazione della psiche
collettiva crescono impetuosamente
insieme, ci lascia forse indifferenti
alla potenza di questo appello. Non
dovremmo. La perdita dei legami comunitari apre un abisso di non senso
per la vita individuale. L’uso fuorviante dei mezzi di comunicazione
scaccia le parole di verità e decreta

il trionfo della chiacchiera. L’idolatria
della sete sfrenata del guadagno
provvede al continuo rifornimento
di idoli ai quali consegnare sacrifici
umani. La politica cede il passo ai
litigi di ringhiera e alle demagogie
del capro espiatorio, dell’untore
occulto, della vittima designata.
Dall’appello di Paolo non sono certo
esonerati i credenti. Essi per primi,
invece, vi si devono esporre (e Dio
sa se oggi non ne abbiamo bisogno).
Lasciamoci riconciliare con Dio o
saremo tutti in ostaggio di piccoli
padreterni di complemento, che ci
convinceranno che vale la pena di
vivere soltanto se siamo perfetti e
invulnerabili. (Perché, altrimenti,
saremo da evitare come la peste e ci
converrà togliere il disturbo da soli).
La Quaresima è il tempo che il Signore ci concede anche quest’anno
come un tempo propizio per la nostra riconciliazione con il passaggio
di Dio fra la morte e la vita, in cui il
nostro passaggio tra la vita e la morte è sottratto alla irresponsabilità del
suo spreco. Il Mercoledì delle Ceneri
di quest’anno è un po’ più virtuale,
quanto alla sua densità comunitaria.
(Una dura lezione simbolica, a pensarci bene). In ogni caso l’apertura
del tempo della Pasqua del Signore,
destinato a purificarci dalla nostra
indifferenza al mistero della vita,
rimane assolutamente reale. (E lì
dovremmo farci trovare più uniti).
tratto da “Avvenire”, 26/02/2020
don Pierangelo Sequeri
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PILLOLE DI BUTTINONI

DURANTE LE SERATE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE, LE MEDITAZIONI DI
DON STEFANO BUTTINONI SU SACERDOZIO, EUCARISTIA E CARITà

MERCOLEDì: IL SACERDOZIO
L’incontro con Gesù avviene in un
corpo, non è un qualcosa di aleatorio, di immaginario, una semplice
apparizione. La fede cristiana è
difatti ben rappresentata da Tommaso che vuole vedere e toccare il
corpo di Gesù: un sacerdote deve
avere il coraggio di toccare le ferite
dell’umanità, perché è proprio lì che
si incontra il Cristo risorto.
Come fare ad abituarci a vedere
il Cristo? Dobbiamo allenarci a
indirizzare il nostro sguardo verso
l’ammalato, verso la persona umiliata dalla vita e l’Eucaristia è lo
strumento concreto per chiedere al
Signore il coraggio di andare verso
gli uomini feriti.
Il sacerdote che ha lo sguardo di
Cristo è colui che dice sempre: “Tu
sei prezioso ai miei occhi”, perché
sa che non esistono scarti per Dio,
non esistono errori di produzione.
GIOVEDì: L’EUCARISTIA
A don Stefano è capitato una volta di
trovarsi a stretto contatto con Lucia,
una donna disabile e con grosse
difficoltà nel comunicare. Dinanzi
a Lucia, don Stefano ha capito che
non poteva fare discorsi o gesti
e che la propria intelligenza, eloquenza, capacità tecnico-pratiche
erano inutili per poter comunicare
nelle modalità che a noi risultano
normali. L’unica cosa da fare era
stare semplicemente lì, in silenzio,
come in adorazione.
L’adorazione eucaristica è stare
in silenzio per permettere a Gesù
di lavarci i piedi, di purificarci del
nostro peccato, di farci deporre le
vesti della paura, le vesti nelle quali
noi ci sentiamo al sicuro.
La preghiera che dobbiamo fare al
Signore è che noi stessi impariamo
a lavare i piedi degli altri, a risollevarli, a non dire “io ho ragione e tu
hai torto”, poiché spesso lo Spirito
Santo ci parla proprio attraverso le
persone più umili e più semplici.

VENERDì: LA CARITà
Noi non crediamo che la fragilità e
la debolezza ci parlino di Dio, anzi,
siamo così lontani da questo pensiero che nel momento della fragilità
diciamo: “Dio mi ha abbandonato!”
L’acqua di un pozzo assomiglia
tanto al pozzo profondo dentro di
noi, che spesso si riempie di pietre.
perché abbiamo paura del vuoto
e non abbiamo la fede di credere
che nel fondo del pozzo ci sia
l’acqua buona.
Chi di noi ha davvero la coscienza
di essere una sorgente e non un
pozzo di angoscia? Cioè un luogo
dove gli altri possono dissetarsi
della mia presenza? Posso essere
vicino a mio marito che invecchia
e non sta bene; posso stare vicino
ai miei figli per sostenerli nelle difficoltà dei matrimoni di oggi: posso
sorridere davanti a un figlio che non
mi aspettavo così... posso guardare
con uno spirito di Vita anche le cose
più difficili.
Siamo capaci come Chiesa di mettere le mani nella ferita degli altri,
senza offendere? Siamo capaci di
accogliere? O siamo solo capaci
di alzare barricate? Che ne sappiamo della profondità del pozzo di
angoscia che c’è in tanti, chi ci ha
autorizzati a tirare sassi? .
Quando stiamo davanti all’Eucaristia dobbiamo pensare che nel
cuore di Dio c’è posto per tutti: per
noi e anche per l’altro.
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I nostri 3 diaconi
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Don Bosco
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Bilancio parrocchie

20

Nuove centenarie

26

X Factor

28

La casa secondo Delpini 30
In memoria di Tommy

>Lo sapevi?

In quaresima la sveglia è
alle 6:28 per ascoltare la
preghiera per la pace del
nostro Arcivescovo.
Basta connettersi ai canali
social diocesani (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube)
con l’hashtag #6e28.
In differita anche su ChiesaTv
dopo la messa feriale delle
ore 8 dal Duomo di Milano.

>Scriveteci!

Il prossimo numero uscirà
il 04.04.2020.
Inviate le vostre foto o i vostri
articoli entro il 25.03.2020.
(prediligiamo testi di circa
500 parole, accompagnati
da una o due foto).
Scriveteci a:
larete.redazione@gmail.com
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sacerdoti di umanitÀ
I venerdì di Quaresima per le tre parrocchie

Chiesa S. Eurosia - ore 21.00
Guiderà la riflessione LUCA MOSCATELLI
6 marzo

IN TE BENEDIZIONE PER TUTTI			

Gen 12

13 marzo

REGNO DI SACERDOTI, NAZIONE SANTA

Es 19

20 marzo

LO SPIRITO SANTO È SOPRA DI NOI

Lc 4

27 marzo

DIRE IL VANGELO					Gv 17

quaresima con l’arcivescovo
domenica 1 marzo
h 11.00		
			
		
					
			
martedì 10 marzo			

h 20.45		

					

S. MESSA di inizio quaresima
trasmessa in diretta su
TGR LOMBARDIA - RAI 3						
Per seguire è possibile ritirare i foglietti della messa il chiesa

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO
Monza: Collegio Villoresi - Duomo

ogni giorno		PREGHIERA PER LA PACE
Sempre, in questo tempo di Quaresima, sarà possibile iniziare la giornata condividendo direttamente con l’Arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace con particolare riferimento alle
situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel mondo. L’Arcivescovo Mario pronuncerà
le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28.
Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTV al termine della diretta della
S. Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8.00, così come da Circuito Marconi (ore 6.28;
12.00 e 19.10) e Radio Mater.

quaresima DI CARITÀ
PER IL SEMINARIO DELL’UGANDA
In questo anno in cui oltre ai nostri diaconi accompagniamo anche Augustine verso il sacerdozio (verrà ordinato il
25 luglio) come gesto quaresimale offriamo un nostro contributo per il seminario dell’Uganda.
La nostra quaresima di carità avrà un momento forte VENERDÌ 3 APRILE alla Sacra Famiglia con una preghiera
e la condivisione della CENA POVERA.
Quanto si raccoglierà quella sera sarà devoluto con questa finalità.

TUTTI I VENERDì DI QUARESIMA VIA CRUCIS NELLE SINGOLE PARROCCHIE
BINZAGO		
h 8.30 e
S. EUROSIA		
h 15.00 e
SACRA			h 15.00
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h 16.50 per i ragazzi
h 17.00 per i ragazzi

ricordando il battesimo

il 2 febbraio alcuni genitori che hanno fatto
battezzare i propri figli nel 2019 hanno accettato l’invito di don
romeo per un momento
di preghiera insieme

Erika e Roberto sono i genitori di Federico, battezzato
nel 2019, e Gabriele, che frequenta la scuola materna.
Nella foto qui sopra, sono di fianco a don Romeo.
Nella foto a destra, il momento del battesimo di Federico, lo scorso anno.
Erika e Roberto, perché avete chiesto il battesimo
per Federico?
Perché prima di tutto siamo grati ai nostri genitori per
aver chiesto il battesimo per noi quando eravamo piccoli. È stato un cammino che a noi ha dato tanto. E
pensiamo che prima di tutto possiamo insegnarti l’amore attraverso il nostro esempio, le nostre scelte. Nei
tuoi primi due mesi di vita abbiamo scelto di chiedere
per te il Santo Battesimo: per farti fare l’Incontro, per
affidarti alla protezione del Signore; per permetterti di
vivere sotto l’azione dello Spirito Santo che ti aiuterà
ad accogliere la Sua Parola e a scoprire l’Amore, anche attraverso il nostro amore per te.

Inoltre, questo momento ha aiutato noi a rinnovare il
nostro Battesimo, a comprenderlo meglio e a viverlo di
più e ad interrogarci sul nostro modo di vivere la fede
e sul modo che vogliamo insegnare a te. È un grande
gesto d’amore, noi ti amiamo immensamente.

una foto per dirTi che...
Appena in tempo!
Prima che il Coronavirus bloccasse ogni attività (anche religiosa), i
bambini di 3a elementare hanno ricevuto il
Vangelo...
Meno male, perché con
tutto il tempo libero di
queste “vacanze inaspettate”, forse troveranno il tempo di aprire
il libricino “magico” di
Gesù insieme a mamma e papà.
(foto a S. Eurosia)
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SECONDO DON FRANCESCO
a cura di Chiara Valaderio

Don Francesco, siamo giunti alla tua prima quaresima tra di noi. Ti proponiamo un brano
tratto dal romanzo di Hanni Münzer “Finchè ci saranno le farfalle”:
“Trudi si fermò di fronte alle scale che portavano all’altare, dietro al quale si ergeva un Cristo sanguinante
sulla croce alta tre metri.
Ma guarda che orrore! disse Trudi, non proprio a voce bassa. La corona di spine dorata, le guance dipinte di rosa e tutta questa tempera rossa che scorre. Io mi arrabbio ogni volta che lo vedo. Pensa te
se questo pover’uomo potesse vedersi in un tale stato! Chi mai vorrebbe che le proprie ore peggiori
vengano ricordate per tutta l’eternità?”
La Chiesa ci invita in preparazione alla Pasqua a ritagliarci dei momenti di silenzio e sostare in meditazione
di fronte al crocefisso. Ecco qui i crocefissi che troviamo nelle nostre Chiese: ci puoi dire, don Francesco,
che emozioni suscitano in te?

IL CROCEFISSO DI BINZAGO
“Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni? che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano:
«Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da
bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido,
spirò (Mc 15, 34-37)”

I

l crocifisso di Binzago mi ricorda il modo con cui
san Marco descrive la morte di Gesù. Nel suo
vangelo è sottolineata forte l’umanità del Cristo:
tra i tre, quello di Binzago, è certamente il più realistico
per fattezze e dimensioni. Il Vangelo di Marco è proprio
quello che descrive in modo più evidente come Gesù
affronti la morte da vero uomo. Il grido di Gesù sulla
croce “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”
(cioè l’incipit del salmo 21) rivela che anche lui, il Figlio
di Dio, proprio come ogni uomo, vive il momento della
morte senza certezze, non evita la morte, non sopporta la morte come chi ha un asso nella manica ma la
vive sostenuto da quell’incrollabile fiducia nel Padre
che lo ha accompagnato per tutta la vita e che - ne è
sicuro - non lo lascerà solo nemmeno in quel momento
di lontananza estrema. Grida ma rimane dov’è, senza
scappare o cercare vie di fuga. Grida e si affida nonostante il buio che ormai incombe...

6 - La Rete febbraio/marzo 2020

IL CROCEFISSO DELLA SACRA
“Era già circa l’ora sesta e si fece
buio su tutta la terra fino all’ora nona
perché il sole si era eclissato. all’ora
nona perché il sole si era eclissato. Il
velo del tempio si squarciò nel mezzo e Gesù, esclamando a gran voce
disse: -Padre, nelle tue mani affido
il mio spirito-. Detto questo, spirò.
Ora, il centurione, vedendo l’accaduto, glorificava Dio dicendo: -Veramente quest’uomo era giusto!-. E
tutte le folle accorse insieme a quella
visione, avendo osservato l’accaduto, se ne tornavano percotendosi il
petto. Stavano là tutti i suoi conoscenti, da lontano, e anche le donne che l’avevano seguito insieme fin
dalla Galilea, a vedere queste cose”
(Lc 23,44-49)

I

l crocifisso della Sacra mi
colpisce per la luce che proviene dalla vetrata posta alle
sue spalle. Nel vangelo di Luca la
passione è proprio il luogo in cui

emerge la possibilità per l’uomo di
ritrovare davanti al Dio crocifisso la
propria Verità. Proprio davanti alla
morte di Gesù le folle sono portate
a ripensare ai fatti accaduti. Davanti
al Giusto per eccellenza ciascuno è
invitato a portare luce nel proprio
cuore e nel proprio agire. Il buio che
investe tutta la terra poco prima della morte di Gesù sembra simboleggiare quelle tenebre che occupano
il cuore degli uomini che assistono
alla crocifissione. Quando inizia a
scendere il buio sulla terra, la gente
inizia a vedere; nel momento della
morte di Gesù il centurione, così
come parte della folla, si converte.
È la logica paradossale della croce:
chi si lascia toccare dallo “spettacolo” della croce e dalla sua luce che
brilla nelle tenebre, anche se inizialmente è un avversario di Cristo
(quel popolo era lo stesso che, poco
prima, aveva chiesto a Pilato di crocifiggere Gesù...), ne resta salvato.

IL CROCEFISSO DI S. EUROSIA
“Dopo questo, Gesù, sapendo che
tutto era ormai compiuto, affinché
si compisse la Scrittura, dice: “ho
sete”. C’era là un vaso pieno di
aceto. Avendo dunque messo una
spugna piena di aceto attorno a
(una canna di) issopo, (la) portarono alla sua bocca. Quando dunque
ebbe preso l’aceto Gesù disse: “è
compiuto”, e chinato il capo, consegnò lo spirito” (Gv 19, 28-30).

I

l crocifisso di sant’Eurosia mi
colpisce perché viene rappresentato con le braccia aperte
circondato da raggi... Mi ricorda
tanto il modo con cui san Giovanni
descrive la morte di Gesù sulla croce intravedendovi proprio il compimento di quell’”Ora” in cui Dio si
sarebbe definitivamente rivelato
e la cui attesa aveva scandito tutto il racconto del Quarto vangelo.
Proprio in quell’”Ora”, Gesù rivelerà l’amore supremo di Dio che è
amore che si dona.

Una morte che per Giovanni non è
una fine ma un compimento: che dà
una precisa tonalità a tutta la scena. In Gesù crocifisso Dio si è rivelato pienamente. Mi colpisce la dimensione del “sapere” di Gesù che
nel vangelo di Giovanni viene fortemente sottolineata: la croce, pur
non essendo voluta dal Padre, non
è subìta dal Figlio ma è da lui scelta in obbedienza a quel desiderio
divino di amare l’uomo “costi quel
che costi”; è sigillo di un amore più
grande capace di vincere la morte.
Giovanni presenta la croce come
un trono di gloria su cui Gesù appare come Re “coronato” di spine:
l’ultimo atto, il “consegnare lo spirito” non è l’atteggiamento di un perdente ma gesto libero di uno che ha
capito il segreto per vincere: donare
sino alla fine!
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I NOSTRI DIACONI
PRESENTI A S. MESSE “TOP”
a cura della redazione
Il 2020 è decisamente un anno particolare per la nostra Comunità Pastorale, perché accompagniamo ben 4 diaconI al sacerdozio: don Alessandro, don Ronel, don Francesco (13 giugno, Duomo di Milano) e don Augustine (25
luglio, in Uganda). Devono avere qualche cosa di speciale se a tutti e quattro è stato affidato il servizio diaconale
in celebrazioni “importanti”:
• don Augustine, 6 gennaio a San Pietro, sull’altare con Papa Francesco (sul numero scorso della Rete)
• don Ronel, 25 dicembre, messa di mezzanotte in Duomo a Milano, con l’arcivescovo
• don Alessandro, 31 gennaio, messa di don Bosco con gli oratori in Duomo a Milano, con l’arcivescovo
• don Francesco... don Francesco?! Lui non ha ancora prestato servizio come diacono in Duomo, ma leggendo
queste pagine scoprirete quale giorno incredibilmente speciale gli è stato riservato!

don RONEL

messa di mezzanotte, 25 dicembre, Duomo

L

'occasione era la Messa di Natale di mezzanotte... direi un'occasione importante, sì!
In realtà noi siamo abbastanza abituati a servire
accanto all'Arcivescovo perché negli anni di seminario
capita frequentemente. Però è anche vero che servire
da diacono non è come farlo da seminarista. Il diacono,
infatti, assiste alla celebrazione del Vescovo in un modo
molto più forte, essendo a lui legato col sacramento
dell'ordine. Quindi, da questo punto di vista, è stata
una novità.
È una novità emozionante perché non mi è mai successo di dover servire in Duomo la notte di Natale! C'era
tantissima gente... ed è consolante vedere come anche
nel cuore di Milano le persone desiderino celebrare il
Natale del Signore. E poi la cosa che mi spaventava
di più era il fatto che avrei dovuto cantare il Vangelo!
Ma alla fine, come sempre, una volta che si inizia, la
paura svanisce lasciando il posto a un grande senso di
responsabilità: permettere a tutto il popolo radunato di
ascoltare la Parola del Signore.
Al termine della celebrazione, noi diaconi, insieme agli
altri seminaristi nostri amici con cui abbiamo condiviso il servizio, siamo stati invitati negli appartamenti
dell'Arcivescovo per scambiarci gli auguri e mangiare
insieme una fetta di panettone. Insomma, un bel modo
per inaugurare il Natale!
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don ALESSANDRO

messa di don Bosco, 31 gennaio, Duomo

D

urante la festa di San Giovanni Bosco ho
fatto servizio liturgico con l’Arcivescovo e,
non essendo stata la prima volta (infatti ne
avevo già avuto l’occasione poiché ciò viene chiesto
sia ai diaconi che ai seminaristi), devo confidarvi che
non avevo una grande ansia, né tantomeno un timore
eccessivo di poter sbagliare anche se, a causa della
mancanza di tempo, non siamo riusciti a fare prima le
prove.
Di questa bella messa porto nel cuore due cose.
La prima è la modalità di celebrare del nostro Arcivescovo. Dovete sapere che anche se c’è la sagrestia
piena di gente lui, dopo aver fatto un cenno di saluto a
tutti, si ritira in silenzio a pregare per 10-15 min. prima
della celebrazione … e poi, uscito in processione e
camminando verso l’altare, è commovente vedere come
cerca di raggiungere con lo sguardo tutte le persone per
regalare un sorriso a ciascuno.
La seconda immagine è quella di tante persone che,
conosciute in diverse circostanze, mi hanno scritto
vari messaggi d’affetto vedendomi leggere sul pulpito
del duomo. Dai chierichetti e dai bambini del coretto di
Malnate che, appena mi hanno visto passare in processione accanto all’Arcivescovo, si sono messi a urlare
“don Alessandro!” e a sbracciarsi per salutarmi, ai tanti
ragazzi delle parrocchie di Besana, Mornago, Cinisello
ecc. visibilmente emozionati nel vedermi leggere davanti
a 7000 persone.

don FRANCESCO

coming soon... alla mattina di Pasqua!

I

l mio turno di servizio con l'Arcivescovo sarà la mattina di Pasqua.
Me lo immagino come un momento bello, di grande comunione e di intensa preghiera con il nostro Arcivescovo.
Durante gli anni del seminario abbiamo già avuto occasione di servire alle messe presiedute dall'Arcivescovo
ma credo che quest'anno sarà un po' diverso data la diversità del ministero...
Servire in Duomo con l'Arcivescovo richiede grande attenzione e lunghe prove perché la liturgia della nostra cattedrale ha il compito di essere "esemplare", per quanto possibile naturalmente, per tutte le parrocchie della Diocesi.
Il presentarsi due ore prima del servizio non è certo esaltante, però quando si è sull'altare si intuisce, da un lato,
la grandezza della nostra Chiesa diocesana caratterizzata da una storia di fede millenaria (pensa all'architettura
del Duomo, agli oggetti liturgici che spesso risalgano a san Carlo, al beato Ferrari, alle tante attestazioni di fede
che proprio lì sono raccolte, al suo rito unico al mondo) e, dall'altro, dai quei nuovi cristiani, di tutte le etnie e provenienze, che quotidianamente popolano il nostro Duomo e che si sentono a tutti gli effetti come parte di questa
Chiesa che è ormai a giusto titolo una "Chiesa dalle genti", come ama chiamarla il nostro Arcivescovo. Penso che
il momento più emozionante sarà proclamare il Vangelo davanti a tanta gente e dall'alto dell'ambone.
La Rete febbraio/marzo 2020 - 9

anniversari matrimonio

il Retino

a cura di Loretta

Cari bambini, sfogliando le pagine di questo giornale vi sarete accorti di quante
coppie ricordano con gioia il loro matrimonio… e scommetto che in ogni casa,
in qualche angolo, riuscirete a trovare almeno una foto che ricorda il giorno delle
nozze dei vostri genitori, o dei vostri nonni!
Festeggiare un anniversario di nozze è come festeggiare il compleanno non di
una sola persona, ma di un’intera famiglia. Quando qualcuno si sposa si fa festa
perché L’AMORE VINCE! Non è sempre facile stare in testa al campionato, infatti
in ogni matrimonio ci sono giorni difficili e a volte tristi, che hanno il sapore
della sconfitta, ma è importante tornare con il cuore al GIORNO DELLA FESTA.
Se ci pensate, il matrimonio è un evento che viene festeggiato da sempre, da
tutti i popoli, di tutte le culture e religioni: come? Scopriamo qualche curiosità!

I

n India l’abito da sposa deve essere rosso, colore simbolo di fertilità e di ricchezza, molto sfarzoso e arricchito da gioielli; le mani della sposa vengono ornate di eleganti arabeschi tracciati con l’henné che nascondono
l’iniziale del nome dello sposo.

In Iran gli sposi siedono su un trono: sulla loro testa viene steso un velo di seta, sopra al quale una donna sbriciola
due coni di zucchero. Dopo la cerimonia, gli sposi devono pronunciare la promessa nuziale guardandosi riflessi
in un grande specchio, che garantirà luce e luminosità al loro futuro.
In Marocco gli sposi si scambiano un dattero, simbolo di fecondità e abbondanza, e la sposa viene immersa in
un bagno di latte, insieme alle amiche, per essere purificata.
In Grecia si mette nel guanto della sposa una zolletta di zucchero, perché non perda la sua dolcezza.
In Finlandia la sposa va a prendersi di persona i doni nuziali nelle case degli invitati, accompagnata da un uomo
anziano. Può decidere di sposarsi in una chiesa fatta di ghiaccio e arrivare su una slitta trainata da renne.
In Cina la sposa viene portata in giro su una portantina e rimane in silenzio tutto il giorno delle nozze. Dal momento
che il bianco, per i cinesi, è il colore del lutto, nessuna sposa indosserà mai nulla di quel colore.
In Giappone gli sposi indossano kimoni colorati; la sposa porta sul capo un panno bianco, che rappresenta la sua
volontà di non essere gelosa. Prima della cerimonia, sia gli sposi sia gli invitati più prossimi compiono il rito della
purificazione con l’acqua delle fontane che si trovano davanti al tempio.
Nel matrimonio ebraico gli invitati portano sulle spalle lo sposo e la sposa, che dovranno cercare di baciarsi,
mentre gli altri ballano e cantano. Se ci riusciranno la loro unione sarà felice e sapranno affrontare e vincere insieme ogni ostacolo!
NON C’È MAI UN MATRIMONIO UGUALE ALL’ALTRO: OGNI MATRIMONIO È UNA FESTA UNICA!
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ANNIVERSARI MATRIMONIO A BINZAGO
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anniversari matrimonio

ANNIVERSARI MATRIMONIO A S. EUROSIA
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ANNIVERSARI MATRIMONIO SACRA FAMIGLIA

Sacra Famiglia
COMINATO GINO E TOSIN EUGENIA - 60° anniversario

C

i siamo sposati 60 anni fa, a
Civè di Correzzola, in provincia
di Padova.
La nostra lunga e bella vita insieme, fatta
di tanto lavoro e sacrifici, è sempre stata
accompagnata da Armonia, Fiducia,
Comprensione, Rispetto e Pazienza
reciproca.
È stato emozionante tornare di nuovo in
chiesa per ricordare il nostro matrimonio,
contornati dall’affetto dei nostri parenti e
di tanti amici.
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anniversari matrimonio
Binzago
torri domenico e borgonovo eugenia - 55° anniversario
Binzago, 27 settembre 1965

L

e tre parole che raccontano
il nostro matrimonio sono:
PIOGGIA (il principale ricordo di quel giorno… pioveva a
dirotto!); FIGLIE e NIPOTI: a loro
sono sempre stati dedicati il nostro
lavoro, il nostro tempo, il nostro
sforzo di fare e dare tutto il meglio
possibile!

Binzago
Biassoni ANTONIO E Spotti CARLA - 50° anniversario
Il nostro SÌ 50 anni dopo

C

i siamo sposati il 10 ottobre 1970, non
giovani per i nostri tempi. Eravamo “maturi”; responsabilità, sacrifici, tanto lavoro, i litigi, poi la pace, la crescita dei figli dedicando a loro più tempo possibile… i giri in bicicletta,
le vacanze in montagna, le partite di pallavolo...

Santa Eurosia
mario e luciana - 50° anniversario
massimo e lorenza - 25° anniversario

Ora abbiamo raggiunto gli 80 anni e i 50 anni di
matrimonio ma c’è ancora la voglia di andare a
braccetto a bere il caffè al bar, di festeggiare con
i figli e i nipoti. L’amore si vede in tutti i momenti
in cui ci aiutiamo nelle cose quotidiane, che
prima riuscivamo a fare da sol e che ora, più che
in passato, facciamo in due!

“Pazienza, gioia, fedeltà, rispetto, felicità, comprensione.

Q

uando ci si sposa è come
partire per un lungo viaggio con una valigia sola:
bisogna portare l’essenziale e preoccuparsi di lasciare spazio, mettere da parte l’inutile e avere fede che
il Signore ti guiderà nel viaggio.”
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Santa Eurosia
callegaro angelo bruno e sacchi maria ester - 35° anniversario

I

l 5 maggio 2020 facciamo 35 anni di matrimonio.
Siamo da sempre in questa parrocchia, Angelo
addirittura vi è nato.
Dopo averci pensato, le tre parole simboliche per il nostro matrimonio sono: AMORE (un vero Amore che è
fatto di sentimenti, cuore, passione, devozione, donazione, unione), RISPETTO (un rispetto che non è un obbligo
ma un continuo segno di Amore, che non pesa ma che ti rende felice e realizzato), CONDIVISIONE (una condivisione completa cominciando dalla nostra fede che ci unisce e ci sostiene, condivisione di cose belle o brutte, di
sentimenti, di amicizia, di paure e di speranze).

Sacra Famiglia
MONTI CLAUDIO E BATTAGLIA CINZIA - 35° anniversario
1° gennaio 2020. Inizia un altro
anno. “Claudio, quest’anno saranno 35 anni di matrimonio!!” Quasi
con stupore: “Ma come? Sono passati 35 anni! Sono volati”.
Avevamo avuto le prime avvisaglie
quando man mano dovevamo sostituire una tovaglia, qualche strofinaccio perché ormai logori. Nuove
tovaglie, nuovi strofinacci … ma noi
sempre gli stessi. Con i nostri problemi, le nostre diversità, ma sempre insieme.
Il ricordo degli anniversari di matrimonio é sempre una cerimonia che tocca
il cuore. Condividere questo momento con le altre coppie, stringersi le mani
ed augurarsi con occhi lucidi Buon Anniversario, nella consapevolezza che
la strada da percorrere non sarà sempre asfaltata ed in piano ma, percorrendola insieme, sarà più facile.
“Concedici di riconoscere nella quotidianità la presenza operante della
Tua redenzione”. Amiamo particolarmente questa preghiera del Cardinale
Martini: nella quotidianità il compimento di una Presenza.
Ancora auguri a tutti.
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anniversari matrimonio
Sacra Famiglia
INZOLI FABIO E DONGHI GIULIANA - 35° anniversario

I

l giorno in cui si festeggia il proprio matrimonio è un naturale
momento di riflessione, dove
si cerca di riconoscere nel presente
quella casa che giorno dopo giorno è
stata costruita, insieme.
La nostra vita è sempre stata di corsa, per il lavoro, per le nostre figlie,
e siamo coscienti di non aver goduto
appieno dei doni che abbiamo ricevuto. Con le sofferenze e con le gioie
che la vita ti pone davanti.
Arrivare a 35 anni di matrimonio è
stata quasi una sorpresa.
Nel senso che ci siamo ritrovati in
due, come il primo giorno.
Ci siamo accorti che quello che avevamo costruito insieme, la nostra famiglia, e le nostre figlie, non sono nostre
ma persone che hanno una loro vita, che abbiamo coltivato, aiutandole a crescere, a diventare adulte.
Siamo stati fortunati, come spesso ci dicono. Ma occorre darsi una mano nel sorreggersi a vicenda, nei momenti
difficili. Questo è quello che abbiamo sempre fatto
Quando ci voltiamo indietro vediamo una vita vissuta di corsa, con soddisfazioni ma anche delusioni e rinunce ….
Che forse oggi avremmo voluto aver vissuto diversamente…
Ma il risultato, è ciò che abbiamo sempre desiderato….. Abbiamo sempre saputo che potevamo contare su Qualcuno che vegliava, e continua a vegliare su di noi.

Binzago
MANZOTTI ALDO e LONGONI MELISSA - 20° anniversario
3 luglio 2000 – S. Maria
Tre parole: porcellana,
crescita, nella stessa
direzione

L

e
Nozze
di
Porcellana
corrispondono
al
ventesimo
anniversario
di matrimonio: una ricorrenza che costituisce una
tappa fondamentale nella
vita di una coppia sposata. Essere ancora insieme
a vent’anni dal fatidico
“sì”, arricchiti dall’arrivo e
dalla crescita dei figli, nonostante tutte le difficoltà
incontrate. Pronti a continuare il cammino, mano
nella mano, sempre nella
stessa direzione.
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Binzago
mornata enrico e colombo isabella - 25° anniversario
Tre parole: traguardo, futuro, valorizzare il tempo

A

lla fine è toccato anche a me partecipare alla
festa degli anniversari di matrimonio!
Ricordo che da piccolo, leggendo “Famiglia
Cristiana”, mi soffermavo sulla pagina dedicata agli
anniversari con le foto dei lettori che festeggiavano le
nozze d’oro, di diamante, di platino. Mi sembravano
vecchi...
Ora ho raggiunto anch’io un traguardo, quello
d’argento: è normale guardarsi indietro ma sono più
propenso ad allungare lo sguardo verso il futuro.
Con mia moglie stiamo immaginando la nostra vita
senza più figli in casa... Riusciremo a sopportarci?
Quanto tempo avremo solo per noi due? Sapremo
valorizzarlo?
Intanto speriamo che il buon Dio abbia in serbo per noi
vita e salute sufficienti!
Guardo i miei genitori che hanno 61 anni di
matrimonio alle spalle: la battuta che spesso
si fa è che meno ci si vede e più si resiste
insieme, motivo per cui mio padre ancora oggi
viene con me a Varese tutti i giorni, evitando
di stare a casa per non dover litigare con
mia mamma (che l’è semper a drè a nettà ul
paviment...).
Tempo di bilanci? Forse, o forse è presto.
Per ora godiamoci il traguardo e lasciamo alla
Misericordia di Dio il giudizio, che è meglio.
Un augurio ovviamente a chi ha già fatto più
strada di noi: per noi siete esempio.

Sacra Famiglia
BARISON DINO E
COMINATO ANTONIETTA
65° anniversario
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vita della comunità

DON BOSCO, LI AFFIDIAMO A TE!

D

urante l’omelia della messa
di don Bosco, il 30 gennaio
nella palestra dell’oratorio di
Binzago, don Simone ha commentato così il Vangelo dell’indemoniato
di Gerasa:
“Come l’indemoniato di Gerasa si è
stupito che Gesù fosse venuto da lui,
così anche se un ragazzo dice del
proprio educatore “questa persona
è qui per me e tiene a me” allora è il
successo dell’educatore! Se poi l’educatore lo fa senza chiedere nulla in
cambio - così come Gesù non vuole
che l’indemoniato diventi suo discepolo solo perché si è sentito salvato
- allora significa che l’educatore ha
proprio lasciato il segno.

1. Chi è qui per me?
2. Chi tiene a me?
3. Chi non vuole niente
in cambio da me?
Pensate ad un educatore al quale direste anche solo una di queste tre frasi.
Provate a dirgliela, a scrivergliela: “Tusei qui per me? Tu ci tieni a me? Tu non
vuoi in cambio niente da me?”. Credo
che questo è il grazie più grande che si
possa fare a un educatore ed è anche
il risultato più grande che un educatore
possa sperare di raggiungere”.
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“

Chi è qui per me?
Chi tiene a me?
Chi non vuole in cambio niente da me?
Pensate a un educatore al quale direste anche solo
una di queste tre frasi.
don Simone, 30 gennaio 2020
Presente alla Messa di don
Bosco anche la salesiana suor
Loredana Corazza che è stata a
Binzago dal 1992 al 1999.
Ci ha salutati con queste parole:
“Che cosa direbbe don Bosco
ai tanti giovani? Direbbe: «Basta che siate giovani perché io
vi voglia un gran bene!» E poi
sempre aggiungeva: «Vi voglio
felici qui e nell’eternità» e dava
anche una formula: A+B-C. Allegro+Buono-Cattivo”.

Un impegno per tutti noi.
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“Il Signore ama chi dona con gioia”
(2 Cor 9,7)

R

iportiamo di seguito alcune voci riguardanti le offerte raccolte nel 2019 raffrontate con gli anni precedenti.
Sono voci che costituiscono il modo ordinario con cui i parrocchiani sostengono economicamente la vita
della propria parrocchia. Ricordiamo che anche il partecipare (nella misura delle proprie possibilità) alle
necessità economiche della parrocchia fa parte dei doveri di un cristiano. Un grazie a coloro che contribuiscono
a questi bisogni sia con la partecipazione in denaro sia con il prezioso lavoro di volontariato.

B.V. IMMACOLATA
colletta s. messe
intenzioni S. Messe (con legati)
candele (con S. Maria)
battesimi - matrimoni - funerali
festa patronale
benedizione case e offerte natalizie
SACRA FAMIGLIA
colletta s. messe
colletta in occasione funerali
intenzioni S. Messe
candele
battesimi - matrimoni - funerali
festa patronale
benedizione case e offerte natalizie
S. EUROSIA
colletta s. messe
intenzioni S. Messe
candele
battesimi - matrimoni - funerali
festa patronale (2017 no tombola)
benedizione case e offerte natalizie
buste mensili

2015
47.665,01
10.740,00
12.339,88

7.945,00
3.353,51
13.262,65

28.842,45
7.755,25
1.574,42
2.495,00
10.690,51
11.916,85

23.539,09
3.675,00
2.892,45
2.035,00
6.070,50
7.252,00

2016
46.005,23
10.370,62
12.197,47
11.350,00
8.814,03
18.465,40

2017

2018

2019

11.145,00
3.882,92
14.287,00

41.739,11
9.677,47
12.137,03
9.490,00
8.874,45
10.443,70

43.099,88
9.591,16
12.291,48
8.990,00
6.702,82
16.774,97

21.383,87

20.519,70

18.387,04

5.303,81
2.178,54
2.965,00
10.114,40
10.585,00

3.486,93
1.947,65
2.990,00
11.598,10
5.730,00

23.511,48
7.200,00
4.447,54
2.720,00
809,61
4.059,50
3.242,60

22.590,63
6.080,00
2.637,75
2.410,00
4.094,80
2.655,00

43.816,15
9.871,52

12.380,06

22.392,37
3.099,21
4.648,42
2.966,76
3.820,00
14.612,24
6.300,00

1.839,82
4.260,00
2.047,74
2.760,00
10.322,57
5.585,00

22.545,51
3.760,00
4.020,48
1.320,00
3.985,11
3.509,80
1.760,14

22.748,98
4.445,00
3.948,97
1.115,00
806,00
4.422,00
1.679,70

SACRA FAMIGLIA

N

el 2019 la Parrocchia Sacra Famiglia ha completato la restituzione dei prestiti avuti per fare fronte alle
spese di ristrutturazione della chiesa. Non ha più debiti.
È quasi ultimato il lavoro per gestire in robotica il riscaldamento dell’oratorio e della chiesa con i tre
obiettivi di una gestione più puntuale ed efficiente, di un risparmio energetico, della possibilità di un controllo a
distanza. Per questo lavoro sono stati spesi ad oggi circa € 11.000.
Un obiettivo del 2020 è la sistemazione prima di tutto della “zona tabernacolo” e poi eventualmente della “zona
battistero” grazie al lascito di Paola Colico.
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s. eurosia

N

el 2019 sono stati raggiunti due obiettivi importanti.
- È stato portato a termine il lavoro di accatastamento e sanatoria della bocciofila e di piccole parti
dell’oratorio il cui iter non era ancora completato. Questo lavoro ha comportato una spesa di circa €
65.000. Una grossa parte (circa € 45.000) è stata coperta con i contributi della LR 12/05 che lo scorso anno sono
spettati alla parrocchia di S. Eurosia e che fortunatamente sono stati più corposi rispetto alla media degli ultimi
(e probabilmente prossimi) anni. È ovvio che i contributi usati per questo non potranno più essere disponibili per
altre necessità.
- È stata restituita l’ultima rata del finanziamento ottenuto per l’organo della chiesa che indubbiamente è di notevole pregio e di cui tutti gustiamo sia la dolcezza che la potenza nel sostenere il canto nelle varie celebrazioni.
Il costo complessivo è stato di circa € 115.000, di cui € 13.000 ottenuti a fondo perso da un bando regionale e il
rimanente a carico della parrocchia.
Attualmente la parrocchia è in arretrato di circa € 10.000 di contributi da versare alla Diocesi e deve ancora restituire un prestito a Binzago di circa € 30.000.

b.v. immacolata

S

tanno procedendo nei tempi
previsti i lavori di ristrutturazione dell’aula Paolo VI e della
nuova cucina.
Sono lavori di un certo impegno
ma necessari sia per adeguamento alle norme di sicurezza sia per
una maggior versatilità in risposta a
nuove esigenze del compito educativo e aggregativo dell’oratorio.
Si tratta di:
- sostituire tutti i vecchi infissi con
infissi nuovi a norma in PVC;
- adeguare porte di uscita di sicurezza;
- nuova pavimentazione;
- rivestire internamente tutta la sala
con un cappotto REI e termicamente isolato;
- rifacimento bagni prevedendo bagno disabile;
- erogazione acqua filtrata così da eliminare bottigliette di plastica;
- rifacimento impianto di riscaldamento con nuovo impianto di climatizzazione a pompa di calore;
- nuovo quadro e impianto elettrico;
- nuovo impianto audio e video;
- costruzione nuova cucina ricavata in una porzione di porticato esistente.
Come si può immaginare la spesa prevista non è indifferente.
Attualmente le previsioni sono attorno a € 250.000. È la spesa più grossa che la parrocchia sta sostenendo negli
ultimi 10 anni e lo facciamo perchè del lavoro fatto se ne possa godere a lungo. Per questo motivo avete trovato
in chiesa buste finalizzate a sostenere i costi di questi lavori. Facciamo appello alla vostra sensibilità e generosità.
Un altro modo per contribuire è un bonifico causale “lavori oratorio” intestato a:
PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA - IBAN IT20C0521632911000000001975
Per le imprese le offerte possono essere fiscalmente deducibili.
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vita della comunità

0-6 ANNI: CHE MIRACOLO!
CHE MIRACOLO.... ESSERCI
26 gennaio
Attività con la farina; lettura storia e disegno sul
muro, tramite proiettore; interazione con la lavagna
luminosa.

CHE MIRACOLO.... STARE CON TE!
16 febbraio

prossimo appuntamento
CHE MIRACOLO.... IL MONDO!
22 marzo
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FESTA DI S. AGATA

ALLA SACRA
FAMIGLIA

A SANTA EUROSIA
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vita della comunità

i lavori del consiglio pastorale
SECONDA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DELLA CP SS. TRINITà cesano maderno

M

artedì 28 gennaio a Binzago si è riunito il
Consiglio Pastorale.
All’o.d.g. fondamentalmente una domanda: come desideriamo accogliere, e come pensiamo
di aiutare le nostre comunità ad accogliere, un dono
grande che ci è dato e che difficilmente sarà ripetibile
con questa intensità: quattro giovani che conosciamo,
cui siamo legati, ai quali vogliamo bene si stanno incamminando verso l’ordinazione sacerdotale.
A questo proposito erano stati precedentemente inviati
ai consiglieri alcuni punti messi in evidenza dal Rettore
del Seminario don Michele Di Tolve nell’incontro avuto con i sacerdoti delle parrocchie dei diaconi qualche
giorno prima.
“È motivo di stupore e di meraviglia: Gesù chiama.
Questi giovani credono che la loro vita si possa realizzare in una dedizione totale a Lui. Tutto questo accade
oggi, in tempi non certo facili. Il Signore li ha chiamati
nelle vostre comunità! Non dimentichiamolo...
La celebrazione della “prima S. Messa” di un nuovo
presbitero deve essere una festa cristiana e perciò un
evento di Grazia, di annuncio, un’occasione pastorale da vivere intensamente. Che si faccia festa per
un giovane che diventa presbitero è una cosa bella e
buona...
- In quanto festa cristiana il protagonista è il Signore;
è importante dare lode a Lui e ringraziarLo. è un’occasione significativa in cui è messa alla prova la maturità di fede e l’umanità di un diacono, che sarà inevitabilmente al centro dell’attenzione e avrà l’opportunità
di mostrare uno stile da cui si evidenzia la bellezza
della sua relazione con il Signore Gesù e la sua determinazione ad essere servo dell’amore del Signore
e testimone di speranza...
Perché sia un’occasione pastorale si devono individuare quelle forme di preparazione e di partecipazione
che conducono le persone a incontrare il Signore, ad
ascoltare la Sua Parola e a interrogarsi sulla propria
vocazione e sulla risposta alla chiamata del Signore.”
A partire anche da questi spunti offerti dal Rettore c’è
stato un ricco confronto fra i consiglieri. Riportiamo sintetizzati alcuni interventi.
Jacopo: mi colpisce il tema della vocazione. È importante dare risalto a questo tema per i ragazzi adolescenti
per far capire qual è la propria strada.
Silvia: sarebbe bello andarli a trovare nelle comunità in
cui stanno vivendo quest’anno di diaconato portando i
giovani a condividere un momento insieme.
Danila: anche il suggerimento di portare ragazzi e adulti
in seminario per far conoscere quella realtà che magari
in pochi conoscono.
Don Francesco: c’è la possibilità per un rosario per la
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comunità degli adulti.
Marianna: mi è piaciuto quando parla della festa, di invitare delle persone; per esempio sarebbe bello invitare
per Ronel e Alessandro delle persone, anche esterne
alla chiesa ma importanti per loro, legate magari all’università ecc..
Denise: mi ha colpito la frase che il protagonista di quei
giorni è il Signore e non siamo noi; aiutarci a ritornare
a questo principio essenziale.
Enrico: nella vita di questi novelli sacerdoti c’è un prete
che nella loro vita ha solleticato la loro vocazione; sarebbe bello riuscire, con la festa, a sottolineare la bellezza
del dono del sacerdozio.
Don Francesco: l’ordinazione non è una cosa privata ma
una pietra d’inciampo. Davanti a questa cosa le persone
devono essere suscitate a porsi una domanda: “quanto
incide Dio nella vita di ciascuno?” Il prete ha il compito
di far suscitare questa domanda dai 5 ai 99 anni.
Silvia: sarebbe bello creare un fumetto da distribuire in
tutte le case per far sapere, anche a chi non frequenta le
nostre parrocchie, che nella nostra comunità ci sono tre
giovani che diventeranno preti! Non possiamo lasciarci
sfuggire l’occasione di passare un messaggio.
Don Romeo sottolinea come spontaneamente questo
avvenimento è diventato un avvenimento di tutta la
comunità e non di questa o quella parrocchia. Tutta la
comunità desidera che la celebrazione delle due Prime
S. Messe siano momenti di tutta la comunità.
La prima conseguenza è che la celebrazione delle Prime
S. Messe, corrispondendo a un desiderio anche dei
diaconi stessi, siano programmate in modo che tutta la
comunità possa partecipare ad entrambe. La scelta è
stata quella di prevedere la Prima Messa di don Alessandro alle ore 11 a S. Eurosia e quella di don Ronel
alle ore 17 a Binzago.
Nel cammino verso la consacrazione sacerdotale un
momento da valorizzare già in calendario le Giornate
Eucaristiche guidate da don Stefano Buttinoni e i venerdì
di Quaresima guidati da Luca Moscatelli sul sacerdozio
nella bibbia.
Viene accolta favorevolmente una proposta di don
Claudio di una “settimana vocazionale” dove tutti gli incontri di catechesi e i momenti di preghiera aiuteranno a
riscoprire questa dimensione della vita. Questa proposta
potrebbe collocarsi nell’ultima settimana di Quaresima.
Fra le proposte che vengono direttamente dal seminario
c’è un invito venerdì 24 aprile, in modo particolare per la
Terza Età e soprattutto venerdì 1 maggio per la grande
festa del seminario a Venegono. Da valorizzare anche il
lettorato che verrà conferito a Riccardo sabato 7 marzo
sempre a Venegono.
Vengono poi ipotizzati gruppi di lavoro e responsabili
per i vari aspetti della preparazione.

GIORNATA DEL MALATO

Alcuni malati in chiesa a Binzago nella giornata della Madonna di Lourdes

di Maria Grazia

L

’11 febbraio, nella memoria della Madonna di
Lourdes, nelle nostre parrocchie si sono celebrate le S. Messe per e con i malati e i sofferenti a cui questo giorno è dedicato.
A S. Eurosia la celebrazione è stata ben partecipata e
molti presenti hanno ricevuto il sacramento dell’Unzione degli Infermi, che non è quello della “buona morte”,
ma il modo mediante il quale il Signore ci è vicino nella
sofferenza e ci aiuta ad affrontarla e a viverla ogni giorno
offrendola a Lui per la Chiesa.
È stato un gesto semplice, ma grande, che testimonia
la vicinanza della Comunità cristiana a chi si trova
in difficoltà.
Il tema della Giornata di quest’anno è dato dal versetto
del Vangelo di Matteo «Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro».
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MARIA, LA CENTENARIA SORRIDENTE
5 febbraio: La Sacra ha festeggiato i 100 anni di Maria Giuffrida ved. Malgioglio

di Vanda Ferla

I

mpossibile credere che nonna
Maria abbia 100 anni. Lucida e
ancora in gamba ha l’aspetto di
una 80enne. Il 5 febbraio ha festeggiato un secolo di vita attorniata da parenti e vicini di casa, sempre sorridente e attenta a tutto ciò che la circonda.
La incontro per la prima volta in questa occasione e lei è stupita di avere
un’intervista, anche se ammette di esserne contenta.
Suona il telefono, è un parente che le vuole fare gli auguri ma il telefono è posizionato lontano, con uno scatto si alza a rispondere ed io rimango allibita, neanche
io avrei fatto prima. Arrivano don Romeo e il sindaco
Maurilio Longhin con un bel mazzo di fiori e lei si stupisce di essere così al centro dell’attenzione, ma si alza
subito e sorride fiera, pronta per gli scatti fotografici.
Ritorno da lei in un giorno più tranquillo e la invito
a raccontarmi qualcosa della sua vita.
Sono nata in un paese vicino a Catania, mi sono sposata a 18 anni con mio marito Francesco ed ho avuto
4 figli, uno è morto a 9 mesi, e gli altri si chiamano Vincenzo, Giuseppe, detto Pippo, e Salvatore. Nel 1950
ci siamo trasferiti per lavoro a Cesano Maderno, ma io
non ho mai lavorato fuori casa (anche se avrei voluto),
mio marito desiderava così. Io cucivo, facevo pantaloni, camicie, vestiti, ma solo per noi familiari: ecco la
macchina da cucire con cui facevo tutto (e mi mostra
fiera la macchina da cucire col mobile in legno, ndr).
Mia mamma sì che era sarta!
Cosa si ricorda della sua gioventù?
Sono passati così tanti anni (… e sorride guardando
in alto, ndr). La mamma si chiamava Rosa ed il papà
Giuseppe e faceva il contadino. Eravamo in tanti in famiglia: 2 fratelli e 4 sorelle, io ero la quarta.
Anche dopo sposata sono rimasta in casa con la mamma (e sorride ancora guardando in alto, ndr). La mia
mamma non mi lasciava andare. Durante la guerra
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mio marito è stato richiamato ed io
sono rimasta in famiglia. Per fortuna
non abbiamo sentito il peso della guerra nel nostro paese in Sicilia.
Cosa fa durante la giornata?
Aspetto che qualche vicina o i parenti
vengano a trovarmi ed intanto vedo la
televisione. Mi piace guardare i programmi di Maria de Filippi, mi tengono compagnia.
Qualche volta vedo i telegiornali, se c’è qualche notizia
interessante da commentare.
Quale è il Papa che si ricorda di più?
Papa Giovanni XXIII, sono andata anche nella casa
dove è nato con i miei figli. Lui era un Papa buono ma
sono tutti buoni, lei ha mai sentito di un Papa che non
è buono? (mi chiede sorridendo)
Alle sue spalle c’è una foto di lei e del marito. Una bella
coppia seria ed austera ed allora chiedo:
Quando avete fatto quella foto?
L’abbiamo fatta in Sicilia, avevo 26 anni, mio marito 8
di più. Girava per il paese una fotografa di Milano che
scattava foto e abbiamo deciso di farne una ma, visto
che c’era mio figlio Vincenzo che voleva prendere la
macchina fotografica, ho dovuto fare presto e così nella foto sono imbronciata.
È stata contenta della festa per il suo compleanno?
Tanto contenta e chi se lo aspettava? Prima la festa
nel giorno del mio compleanno, con tanta gente e tanti
fiori, poi domenica a Messa alla Sacra, non più nella
chiesetta di legno che c’era una volta e che ancora
ricordo, ma nella chiesa grande con tanta gente che
veniva a baciarmi. Io sono sempre andata d’accordo
con tutti, anche se uscivo poco e stavo bene in casa
con i miei figli e mio marito, ma la gente mi ha voluto
bene lo stesso. Non mi sembra possibile essere arrivata a compiere i 100 anni.

IMELDA, LA CENTENARIA DELLE RETINE
15 febbraio: BINZAGO ha festeggiato i 100 anni di IMELDA CARCANO ved. BORGONOVO

a cura della redazione

L

a centenaria binzaghese, Imelda Carcano, è
nata il 15 febbraio 1920
in una famiglia mediamente
numerosa (3 sorelle e 2 fratelli). Originaria di Palazzolo, si è
trasferita a Binzago nel 1945
quando ha sposato Enrico
Borgonovo.
Vive in via Montello. Dal piano
di sopra il figlio Silvano e la moglie Beatrice scendono più volte al giorno per aiutarla e passare un po’ di
tempo con lei. Grazie a Marilena Pogliani, la redazione
della Rete ha potuto formulare alcune domande curiose alla neo-centenaria.
Si ricorda chi ha scelto il suo nome?
Mia sorella Angelina, perché mi ha tenuto a battesimo.
Con cosa giocava da piccola?
Giocavo con la corda con le altre bambine, in cortile.
Cosa le cucinava la sua mamma?
Sempre le stesse cose… minestra, pastasciutta col
burro o col pomodoro. La polenta col latte.
C’era il “pranzo della domenica”?
A volte la carne in umido.
Qual era il suo piatto preferito?
Risotto giallo, la mia mamma me lo faceva bene; adesso preferisco mangiare pesce e puré.
Ha qualche ricetta da consigliare ai parrocchiani?
Gli involtini ripieni di verza.
Le piace vedere la televisione?
No, guardo solo il telegiornale. A me piace la radio e
ascolto tutto il giorno Radio Maria, pregando i rosari.

Qual è il Papa che le ha dato
di più?
Mi sono piaciuti tutti.
Come ha fatto a mantenersi
così in buona salute?
Non lo so… il Signore me l’ha
data. Dopo i 50 anni soffrivo un
po’ di depressione, poi passato
quel periodo sono stata meglio.
E poi ho sempre lavorato, sono sempre stata attiva!
Cosa faceva?
Le retine, in casa. Lavoravo per l’azienda del Sig.
Brambilla: mi portavano le stoffe già tagliate e io dovevo cucire intorno il pizzetto. A volte veniva il fattorino
dell’azienda, a volte il Sig. Brambilla in persona (leggere nel box chi è il Sig. Brambilla! ndr)
E il consiglio che vorrebbe dare ai giovani per arrivare a cento anni?
State tranquilli. E pregate tanto che il Signore vi aiuta!
Contenta della festa dei 100 anni?
Sì… che bello avere qui tutti i parenti! E ringrazio
anche tutti quelli che mi conoscono e che mi hanno
festeggiato!
Cosa sono le retine?
Marilena ci spiega che le retine venivano indossate
dalle nostre nonne prima di coricarsi a letto per non
rovinare la piega: erano di stoffa e col pizzo tutto intorno. La sua zia centenaria Imelda riceveva le stoffe
pretagliate e le cuciva con un’apposita macchina,
mettendoci intorno il pizzetto che variava nel colore
e nella fantasia. Il suo datore di lavoro era il Sig. Andrea Brambilla, in arte… Zuzzurro! Eh sì, il proprietario
dell’azienda di retine era proprio uno del duo comico Gaspare & Zuzzurro. La signora Imelda riceveva a
casa le stoffe dal fattorino dell’azienda, ma capitava anche che fosse il Sig. Brambilla stesso (Zuzzurro)
a venire qui a Binzago a consegnargliele o a ritirare
il lavoro finito.
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l’intervista della Rete

FACTOR

PARROCCHIANI CON L’

flora, L’eterna giovinezza
a cura di Donatella e Marisa
Dopo il primo congresso internazionale sugli anziani
dal tema “La ricchezza degli anziani”, a cui hanno partecipato 550 persone provenienti da 60 Paesi, il Vaticano creerà un nuovo ufficio dedicato alla pastorale degli
anziani. Stimolate da questo abbiamo subito pensato a
una nostra parrocchiana e l’abbiamo intervistata.
Da quanto tempo vive a Sant’Eurosia?
Nel 1953, a 23 anni, partendo da Villanova di Camposanpiero in provincia di Padova, sono arrivata a Cesano Maderno; mi sono sposata nella chiesa del Villaggio
Snia, e dal 1956 vivo a Cascina Gaeta.
Ho iniziato da subito a frequentare la parrocchia e ancora quotidianamente partecipo alla Santa Messa. Le
persone mi dicono: “Ma adesso che sei vecchia vai
ancora a Messa?”. E io rispondo: “Ho girato il mondo
lavorando, ma non ho mai abbandonato la Chiesa e le
opere di carità”.
Come vive quotidianamente e quali sono i suoi
interessi?
Mi alzo alle 7 di mattina e faccio colazione, poi vado a
Messa. Dopo la Messa prendo un caffè al bar e torno a
casa. Alle 14 esco e a volte vado a trovare gli anziani o
gli ammalati, oppure a giocare a tombola al centro Giovanni Colombo, o partecipo alle attività proposte per gli
anziani alla Sacra Famiglia, a Nova Milanese o a Lissone. Il sabato e la domenica esco sempre a pranzo
al ristorante con i miei figli. Uso molto la bicicletta per
spostarmi, anche per andare da mia sorella alla Snia
perché mi sento sicura.
Le ultime esperienze che l’hanno arricchita e gratificata quali sono state?
Lo scorso anno sono stata alla scuola elementare
Alessandra Negri a parlare della mia vita. Poi sono stata invitata da Katia durante l’oratorio feriale e ho fatto
la mia testimonianza di come si viveva all’oratorio di
Sant’Eurosia con le sole carrozze di treni ricevute in
dono dalle Ferrovie.
Che cosa la rende felice?
La mia famiglia unita, la cordialità che incontro da parte di tutti.
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Scheda di X Factor
Nome:

Flora Segato (vedova Giacomini)

Età:

95 anni il prossimo 17 marzo

Famiglia: Roberto 62 anni con la moglie Viviana e il
figlio Dario; Franco 55 anni con la moglie
Liliana e i figli Cristina e Davide
Professione: pensionata felice e attiva
X Factor:

l’eterna giovinezza

Invece qualcosa che le procura dispiacere?
Sono dispiaciuta quando invito le mie amiche alla catechesi mensile e non la frequentano: mi meraviglio del
loro disinteresse, nonostante siano persone di fede e
frequentino la Santa Messa domenicale.
Aspettative per il futuro?
Mi auguro di stare sempre bene e di non dare peso
ai miei figlioli, fino a quando il Signore mi lascerà su
questa terra.
Di seguito raccontiamo un bel pensiero che è stato
raccolto dalla sua famiglia:
“Flora è solare, sempre allegra e non riesce a stare tra
quattro mura per troppe ore: si sente “in prigione...”.
Lei ha bisogno di sole, di aria, di compagnia, e soprattutto vuole essere indipendente per non dare disagi a
chicchessia. Grazie al cielo è molto in gamba e figli,
nuore e nipoti la sostengono proprio solo quando è necessario, cercando di non farle mai mancare riferimenti e affetto. È una grande piccola donna.”

Se pensi di aver fiutato un talento che merita di essere raccontato, scrivi a larete.redazione@gmail.com
(o raccontacela di persona!): la Redazione selezionerà le storie più interessanti,
cercando di dare spazio a tutto il territorio, tutte le età e tutti gli ambiti (lavoro, arte, sport…).

Da oggi, tutti talent scout!

una foto per dirTi che...
La chiesa è fatta di persone, che a loro modo
partecipano a tenerla bella!
E Mario, che da sempre è l'elettricista ufficiale della
nostra parrocchia, ha reso più luminosa e bella la
nostra chiesa, ha sostituito le luci sotto il pronao,
la luce sull’altare, sopra la cupola ed eseguito altri
lavoretti di "luci" che sembrano poca cosa ma che
richiedono lavoro e molto impegno, considerando
che Mario non è più un giovincello.
Con lui anche altri, che in questo periodo hanno
effettuato alcune manutenzioni in oratorio e che in
ogni modo, nelle varie necessità, sono disponibili
e sempre presenti a “fare" chiesa.
Grazie a tutti!
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la casa secondo Delpini

LE FOTOGRAFIE
Su ogni numero della Rete entriamo nella casa di una famiglia per rappresentare attraverso
una foto un capitolo della Lettera dell’Arcivescovo per il natale passato. questa volta siamo
entrati in casa di mariano martin e fulvia gorla

tratto da “La benedizione di Dio per abitare la casa”
di Mario Delpini, arcivescovo di Milano

E

ntrando in casa, chi viene per gli auguri nota
da subito delle fotografie e talora si incanta a
guardarle: sono così belle! Alcune sono antiche e quasi opere d’arte. La benedizione di Dio fa parlare anche le fotografie.
Le fotografie fanno compagnia, raccontano un po’
la storia della famiglia, sono un ricordo di persone
care, di momenti memorabili e anche di esperienze
importanti.
Le fotografie sono propizie per l’esercizio spirituale
della memoria e della gratitudine.
“Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti
ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto,
per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che
avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi” (Dt. 8,2).
Il ricordo delle persone care è una introduzione alla
preghiera di intercessione, quando familiari parenti
o amici sono dispersi nel mondo e vivono la loro vita
complicata e indecifrabile; soprattutto quando hanno lasciato questo mondo e si soffre una assenza
che risulta irrimediabile, se non c’è una fede che si
fa preghiera.
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Chi invece sosta un momento in preghiera prima del riposo della notte trova motivo per intercedere: “Dovunque siate, figli e amici miei, siate Benedetti! Se state
vivendo un momento lieto, sentite vicino Dio e anche
me che vi voglio bene e gioisco con voi; se state vivendo un momento tribolato, sentite vicino Dio e anche
me che vi voglio bene e soffro con voi, con quel soffrire che diventa più grande per non potervi essere vicino. Dovunque siate, papà, mamma, figli e amici miei,
siate benedetti!”.
Il ricordo degli avvenimenti importanti, che fotografie ritraggono, è una introduzione alla gratitudine: non tutto
è andato bene, non sempre le attese sono state soddisfatte, non tutte le promesse sono state mantenute,
ma chi legge con fede la sua storia impara a ringraziare: il Signore non abbandona mai.
L’esercizio spirituale con le fotografie è dunque la preghiera di intercessione e il cantico della gratitudine.
Intercessione gratitudine sono poi propizie alla saggezza: quella considerazione sapiente della vita che
impara a dare giusto peso alle cose, a diffidare della
retorica e delle promesse troppo solenni, a praticare
l’umiltà e il timore di Dio.

il punto della Rete

“Coma quando fiori piove”
LO SPETTACOLO DEL REGISTA E COMICO WALTER LEONARDI PER RAPPRESENTARE LA VITA COME VIAGGIO

di Roberta Scalisi

Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
(Salmo 138,8)

V

incitore de “I Teatri del Sacro”, Coma quando
fiori piove è il viaggio onirico di un tranquillo uomo di 50 anni che, durante il giorno del
suo compleanno, riceve una botta in testa ed entra in
coma. In questa dimensione si ritrova a fare un viaggio
in auto con un misterioso autostoppista con cui farà
un bilancio della propria vita. Potrebbe sembrare una
chiacchierata qualunque, ma che succederebbe se venissimo a scoprire che quell’uomo altri non è che Dio?
Un viaggio onirico che rispetta le dinamiche narrative
della letteratura di viaggio e che immerge il protagonista in un continuo spasmo tra sogno e realtà. Qui non
c’è Virgilio che ci mostra il male con le dovute distanze
e, tantomeno, una Beatrice che ci tiene per mano a farci gustare le note soavi del Paradiso. In questo viaggio
bisogna fare i conti con il proprio IO e con Dio. Non
è un caso che il titolo sia COMA – proprio ad indicare quello stato di incoscienza necessario per poter far
parlare la coscienza. Assistiamo a un viaggio in prima
persona che lascia parlare la propria anima. Ciò che
tace stavolta si dà pace.
Lavoro, salute, amore, domande ininterrotte che fluttuano nella nostra mente alla ricerca di una “sistemazione” e, quando la vita non soddisfa l’aspettativa, vediamo la realtà non per quello che è ma per quello che
proviamo. Un buco nero che ingoia luce e vita.
Crogiolarsi nell’ineluttabile triste destino dell’umanità
sarebbe la risposta conseguente ad un percorso di
vita intriso di alti e bassi che non risparmia all’uomo
il baratro della sofferenza. Eppure, lo stesso uomo è
altresì capace di amare in maniera gratuita, di essere
nelle sue azioni irripetibile e prodigioso, ma tutto ciò
non toglie che egli dia una maggiore percezione a ciò
che gli è avverso. Il risvolto della medaglia non è quasi mai chiaro. Cominciano i quesiti dell’esistenza che
danno accesso ad un portale di meravigliose scoperte
e di illuminate consapevolezze.

Attraverso le pagine del libro di Giobbe, l’Antico Testamento ci parla del tema della sofferenza che diventa
un emblema di fede e di pazienza dando delle risposte
alle nostre domande. L’esperienza umana di Giobbe
ha una validità universale e sa donare sollievo al cuore
di chi lo legge. Egli si fa portavoce, quasi fino alla bestemmia, delle lamentazioni di ogni uomo: perché Dio
non agisce? E come risponde Giobbe al dolore? Andando oltre la tragicità del problema. Lo fa attraverso
un viaggio doloroso che, dopo un lungo peregrinare,
gli permette di comprendere che solo nella comunione
con Dio l’errore, il peccato e la sofferenza trovano quel
senso di cambiamento del cuore che dona pace e grazia al cammino dell’uomo.
Chi non è in coma oggi scagli la prima pietra.
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pagina missionaria

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 2020
PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 2020. TEMA DI QUEST’ANNO “INNAMORATI E VIVI”
di Mimmo Esposito

I

l prossimo 24 marzo sarà la 28esima Giornata di
Preghiera e di digiuno in memoria dei Missionari
Martiri 2020.

“Lo slogan della Giornata è: “Innamorati e vivi”. Un
messaggio che custodisce in sé due significati. Il primo,
nell’accezione qualificativa, descrive appieno coloro che
ardenti di amore per Dio Padre e le Sue creature hanno
investito la totalità del loro tempo per prendersene cura.
Dei veri e propri giardinieri del Regno. Tanto appassionati al Mondo quanto a chi lo abita. Il secondo è un
vero e proprio imperativo, l’eredità che i martiri hanno
ricevuto da nostro Signore trasmettendola a noi, oggi.
Solo chi si innamora è disposto ad abbandonare il superfluo per cogliere al fine l’essenza della vita. Questa
promessa non è solo speranza per l’avvenire ma prima
di tutto garanzia per il presente.” (paragrafo tratto dalla
presentazione sul sito di Missio Italia, secondo il link,
inerente alla Giornata dei Missionari Martiri con tutto il
materiale che si può consultare o scaricare: https://www.
missioitalia.it/giornata-dei-missionari-martiri-2020/ ).
In diversi luoghi (diocesi, decanati, parrocchie, centri
missionari, etc.) verranno organizzate veglie di preghiera o altro, per ricordare coloro che sono stati fedeli al
Vangelo fino al martirio, fino al dono estremo della loro
stessa vita. Perché il 24 marzo? Perché il 24 marzo (del
1980) è il giorno in cui Mons. Romero, Vescovo di San
Salvador veniva ucciso mentre celebrava l’Eucaristia (è
stato proclamato Santo da Papa Francesco nel 2018)
...”il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”
(cit.). Non perdiamo questo evento, di preghiera, riflessione e concreta solidarietà verso le Missioni sparse in
tutto il mondo. Si potrà pertanto dimostrare la propria
concreta solidarietà - che definisce l’appartenenza più
grande alla Chiesa Universale - sostenendo con un
proprio libero contributo (che può essere l’equivalente
del digiuno fatto nella Giornata) il progetto missionario di
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solidarietà, legato alla Giornata stessa e che quest’anno
è nel Sudest asiatico in Myanmar (Birmania).
Avviso importante. Nella Parrocchia Ss. Ambrogio e
Carlo al Villaggio Snia, Cesano Maderno, martedì 24
marzo alle ore 19.30 (per chi vorrà) c’è un momento
di Preghiera e Adorazione, mentre alle ore 20.30 inizio
Veglia “in memoria dei Missionari Martiri” che è a livello
decanale. Non perdiamo questa occasione. Tutti siamo
invitati a partecipare a questo importante Evento!

scuole parrocchiali

SCUOLA DELL’INFANZIA
25 gennaio
Festa della famiglia
con genitori e nonni
in chiesa a Binzago
per la scuola dell’infanzia Sant’Anna

2 febbraio
Festa della famiglia con genitori e nonni in chiesa alla Sacra Famiglai per la scuola dell’infanzia Sant’Anna
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la rete sul territorio

PER UNA MEMORIA CHE RESTA
16 febbraio
“Ma ci sono dei nomi sul
monumento? E anche
delle scritte?!”
Così commentavano i più
giovani, ma anche qualche “anta”, segno che il
monumento ai caduti di
Binzago giaceva in stato
di degrado da tantissimi
anni.
Oggi è stato rimesso a
nuovo grazie all’idea e
all’impegno dell’associazione Amici di Binzago, in collaborazione con l’Amministrazione cittadina. L’inaugurazione è avvenuta stamattina
dopo la S. Messa delle ore 10.30 con la presenza del sindaco Maurilio Longhin, del parroco don Romeo, del Corpo
Musicale Giuseppe Verdi, gli alpini e i ragazzi di 3A, 2L, 3L della Salvo D’Acquisto (alcuni dei quali hanno letto i
nomi e le storie dei caduti binzaghesi).
Vi sembra più bello, vero? Fermatevi anche voi a guardarlo e a dire una preghiera per tutte le persone che ancora
oggi debbono imbracciare un’arma per la propria Patria. Fortunatamente non è più il caso nostro, ma in tante altre
realtà del mondo giovani e ragazzi sono costretti ad andare in guerra, magari anche sotto minaccia per i propri cari.
E cerchiamo di voler bene a questo monumento, e a ciò che rappresenta, aiutandoci vicendevolmente a portare
rispetto per il luogo, lasciandolo pulito e bello come appare in questi giorni di febbraio.
Grazie all’associazione Amici di Binzago!

UN DONO AL SORRISO DELL’ANIMA

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020 - PALAZZO BORROMEO A CESANO MADERNO
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE E CONSEGNA DEL VEICOLO DOBLO’ XL ALL’ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL’ANIMA.
IL NUOVO MEZZO PER IL TRASPORTO DISABILI È STATO DONATO IN COMODATO D’USO DA PMG - PROGETTO PER LA MOBILITÀ GARANTITA - CON IL SOSTEGNO DI DIVERSE IMPRESE LOCALI.
PRESENTI DON ROMEO CHE HA BENEDETTO IL MEZZO, IL SINDACO MAURILIO LONGHIN CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E TUTTI GLI SPONSOR CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO.
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SCUOLA DI MUSICA
DEL CORPO MUSICALE G. VERDI
a cura di Laura Gariboldi

C

arissimi genitori, possiamo rispondere alla
domanda “Perché avvicinarsi alla nostra
Scuola?” in questo modo: l’esperienza sonora
partecipa alla formazione del mondo intellettivo e affettivo della persona, favorisce e potenzia la motricità, il
controllo percettivo, la competenza cognitiva. L’attività
collettiva del far musica insieme educa all’integrazione
e sviluppa la socializzazione.
Esiste anche il lato più strettamente connesso alla vita
scolastica e ai risultati che riescono a ottenere i nostri
ragazzi nella loro scuola!
Cosa ne pensa il nostro musicante più giovane?

Ciao Christian, quanti anni hai?
Farò 13 anni a luglio
Hai già sicuramente ricevuto la pagella. Sei soddisfatto in generale?
Sì, l’ho ricevuta e sono soddisfatto dei miei risultati.
Che voto hai ottenuto in musica?
DIECI!
Te lo aspettavi?
No…
Pensi che frequentare la Scuola di Musica della
Banda ti abbia aiutato?
Sicuramente! È un’ottima “palestra” per le mie attuali
conoscenze musicali. Devo ringraziare il mio Maestro
Roberto e tutti i componenti del Corpo Musicale (da
ora CM). Essendo il più giovane, sono stato “adottato”
e incoraggiato da tutti.
Quanto credi sia importante saper suonare uno
strumento e vivere la musica con gli altri in
un gruppo?
Io ho iniziato 4 anni fa, quando il CM ha organizzato
un corso serale per bambini di primo avvicinamento
alla musica tenuto dalla Maestra Ines. Dopo il corso ho
assistito per la prima volta alle prove del CM. Mi è stato
chiesto se desideravo continuare e quale strumento mi
sarebbe piaciuto suonare. Ho risposto “la tromba!” e
da lì sono stato seguito per quasi 4 anni dal Maestro
Roberto. Il primo anno è stato un po’ difficile ma poi, con
la teoria, la pratica, l’aiuto del Maestro, il mio impegno,
lo stimolo dei miei genitori e l’incoraggiamento di tutti i

Christian, 13 anni, il musicante più giovane del Corpo Musicale G. Verdi

musicanti mi sono “sbloccato” e ho continuato. È stato
fondamentale in questo mio percorso partecipare al
primo “saggio” dove, ricordo, suonai un breve pezzo dell’
“Inno alla gioia” di Beethoven. I primi applausi ricevuti
mi entusiasmarono e furono di grande stimolo.
Rivolgiamo ora una domanda ai genitori di Christian:
quanto credete sia importante per la formazione
dei vostri figli anche l’aspetto relativo alla musica
e l’inserimento nel contesto bandistico di Binzago?
I genitori devono essere i primi “tifosi” dei loro figli,
soprattutto se sono ancora in età scolare. Il genitore
deve essere disponibile a seguire il figlio in questo
percorso, anche non facile, in quanto impegnativo sotto
molti aspetti. Ma quando si vedono “i risultati”, i sacrifici
vengono ripagati. Imparare a suonare uno strumento
musicale è un “quid” in più nel percorso di vita di una
persona e poi chissà… potrebbe essere anche uno
sbocco lavorativo per il futuro. Il CM è sicuramente un
ambiente sano, idoneo sotto tutti i punti di vista per la
preparazione e la formazione degli aspiranti musicisti.
È auspicabile che tanti bambini e ragazzi si interessino
alla musica perché la passione, il più delle volte, nasce
dallo stimolo delle persone adulte che stanno intorno a
loro, genitori in primo luogo.
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nell’omelia ci introdurrà al tema
dell’incontro.

ore 19,00

Accoglienza e presentazione
Oratorio San Pio X

ore 19.45

Pizzata
Testimonianza
Discussione e domande

ore 22.30

Conclusione

REFERENTI PARROCCHIALI

Testimonianza di Maria
Grazia e Silvano Radaelli che
del loro matrimonio ne
hanno fatto un’ esperienza
di evangelizzazione attraverso l’accoglienza e l’arte.

Sacra Famiglia
Peloso Paolo e Chiara
Tel. 0362 549863
pachisal01@gmail.com
Sant'Eurosia | Cascina Gaeta
Visentin Fabio e Elena
Tel. 0362 641312
elenapadovani74@gmail.com
B.V. Immacolata | Binzago
De Iaco Stefano e Rossella
Cell. 339 5844319
stefano.deiaco@icloud.com
San Pio X | Molinello
Consoli Marco e Elena
Cell. 320 7008468
marco.consoli2008@libero.it
Santo Stefano | Cesano Centro
Malaisi Gilberto e Cinzia
Cell. 366 5386154
cinziapatruno1966@gmail.com
San Bernardo | Cassina Savina
Marelli Angelo e Simona
Cell. 349 6223233
simofrazzini@gmail.com
SS. Ambrogio e Carlo | Snia
Donnini Giovanni e Andreina
Cell. 333 9206514
giovanni.donnini.0@alice.it
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in memoria di...

FEDE E AMICIZIA
IL SALUTO IN CHIESA A TOMMY
Un ragazzo del 2000, cresciuto in oratorio, dove ha fatto anche l’animatore.
Una passione grande per il motocross, gareggiando con la maglia numero 61.
Tommaso Spinelli della Sacra Famiglia è morto sabato 22 febbraio 2020 nel circuito di Cardano al Campo.
Il funerale è stato celebrato mercoledì 26 febbraio e i genitori hanno chiesto che fosse proprio il nostro diacono
don Ronel Scotton a predicare, per una amicizia che lega le rispettive famiglie da molti anni.
Qui di seguito riportiamo la toccante omelia di don Ronel e il messaggio scritto col cuore dagli amici di Tommy.
Omelia di don Ronel
al funerale di Tommy

D

a quando sono diventato Diacono mi ha sempre spaventato una cosa: l’idea di dover predicare ad un funerale, l’idea di dover entrare con le mie povere parole - nel dolore e nella sofferenza
di qualcuno. MAI però avrei pensato che la mia prima
predica ad un funerale potesse essere la predica per
un amico. Ed è in questa veste che oggi vorrei tentare
di dire qualcosa alla Dani, al Silvio, alla Niky, ai nonni, ai parenti e agli amici: NON come qualcuno che ha
da insegnare qualcosa, ma come un AMICO che con
fede condivide con voi questo dolore.
Quando mia mamma mi ha telefonato sabato pomeriggio dicendomi dell’incidente, non ci potevo credere.
Ho passato quel pomeriggio a continuare a pensare
e ripensare a ciò che mi aveva detto. Non riuscivo a
realizzarlo! Era come se la mia testa e il mio cuore mi
dicessero: “non è vero, non è così”...
Una difesa, forse, davanti ad un dolore così grande che
si sente di non riuscire a sostenere. E poi, alla sera, i
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messaggi, la notizia che ha iniziato a rimbalzare sui
social, sui notiziari... quella che cercavo di allontanare
era, però, la realtà.
è così, non c’è niente da fare. La morte arriva sempre
come una rottura, una spaccatura, come qualcosa che
distrugge un equilibrio faticosamente raggiunto. Non
possiamo farne una poesia... la morte ci distrugge.
Soprattutto quando è quella di un figlio, di un fratello,
di un amico di neanche 20 anni.
Ma davanti al dolore della morte possiamo reagire in
due modi: o disperandoci nel guardare un corpo ormai
privo della sua vitalità, oppure possiamo alzare gli occhi
verso il cielo, possiamo dirci che questa morte NON è
la parola definitiva.
Io credo che siamo qui per questo oggi. Per aiutarci a
ricordare che la morte non è l’ultima parola. La morte
rompe, ma non annienta; la morte devasta, ma non
annulla; la morte pone fine alla vita terrena, ma non
alla vita eterna. Una nuova vita inizia, è già iniziata
per Tommy! Ora lui vive in un modo misteriosamente

diverso dal nostro, un modo che noi comprendiamo solo
parzialmente ma che è REALTà.
Tutto questo è facile da credere? No, tutt’altro... Ma la
resurrezione di Gesù ci dice che seppur non facile da
credere, tuttavia è possibile.
C’è una frase che continua a riecheggiare nel mio cuore
in questi giorni; la frase di Gesù ad uno dei ladroni con
cui è stato crocifisso: “Oggi tu sarai con me in paradiso”
(Lc 23, 43). Oggi Tommy è con il Signore in paradiso. La
sua vita non finisce nel nulla ma subito è stata raccolta
nelle mani di Dio.
Rivolgo un pensiero specifico ai tanti amici, come me,
qui presenti.
Davanti alla morte di un amico così giovane, il mio cuore,
il nostro cuore, si chiede anche quanto valore stiamo
dando noi alla nostra vita. Tommy aveva dei sogni, dei
progetti, che non avrà la possibilità di realizzare. E noi,
che questa possibilità l’abbiamo, viviamo pienamente,
con intensità, ogni ora della nostra vita cercando di
rendere ogni occasione preziosa, unica, irripetibile? Io
credo che questo possa essere il regalo più grande che
ciascuno di noi può fare a Tommy e alla sua famiglia.
Concluderei con un’immagine. La prendo dal Vangelo
che abbiamo ascoltato (il figlio prodigo, ndr). L’immagine è quella di un padre che corre incontro a suo figlio,
abbracciandolo e baciandolo. Io oggi così immagino il
Tommy, sereno tra le braccia di Dio.
Che il Signore ci dia la forza di scavare nel nostro dolore
per trovare qualche goccia di speranza.

Caro Tommy,
con le lacrime agli occhi vogliamo darti l’ultimo saluto
e vogliamo che tu possa portare questo ricordo con
te, insieme a tutti gli altri.
Tu, che con quel sorriso fisso stampato sulle labbra
accompagnavi i momenti migliori che abbiamo passato insieme.
Tu, che anche di fronte ad un dramma riuscivi a trasformarlo sempre in una poesia.
Tu, che con quel tuo animo vincente riuscivi a trascinare una fiumana di persone, un po’ come fanno le
onde con le conchiglie a riva.
Tu, che per essere felice ti bastava restare a pulire
la moto, oppure smontarla e rimontarla, ogni volta
sempre più bella.
Una persona come te non si potrà mai dimenticare,
perché chi - come te - ha saputo entrarci nel cuore,
non ci uscirà mai più.
Ora mettiti il casco, mettiti la tua maglia numero 61, e
vai a gareggiare lassù con la tua inseparabile moto.
Ciao amico nostro!
Ogni tanto lanciaci qualcosa,
quando non faremo i bravi!
				I tuoi amici

Tommy (il primo in piedi a sinistra) con adolescenti e giovani dei
nostri oratori, durante
una vacanzina a Cervinia qualche anno fa.
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Sacra Famiglia
23 febbraio
Crivello Sara 			
		Bernardinelli Eleonora

di Nicola e Laface Manuela
di Francesco e Gallo Cristina

S. Eurosia

Crisopulli Alessandro
di anni 39

Romanò Roberto
di anni 89

Vincenzi Francesco
di anni 70

D’Ambrosio Angelo
Michele
di anni 89

Bentz Lucia
ved. Guanziroli
di anni 98

Moscano Carmina
ved. Rinaldi
di anni 91

Rotella Patrizia
in Rose
di anni 48

Bassi Cinzia
in Pulvirenti
di anni 57

Sacra Famiglia

Ponticelli Rosa
ved. Astolfi
di anni 81
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Spinelli Tommaso
di anni 19
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B.V. Immacolata

Bonfanti Rosa
ved. Romanò
di anni 83

Pozzi Mario
di anni 86

Figini Agnese
ved. Zardoni
di anni 97

Busnelli Tiziano
di anni 82

Ambrosi Gemma
ved. Polito
di anni 86

Diotti Angelo
di anni 86

Rainoldi Giuseppina
ved. Fumagalli
di anni 90

Mauri Teresa
ved. Busnelli
di anni 98

Morelli Pierina
ved. Molteni
di anni 95

Terragni
suor Ambrogina
di anni 94

Costa Giovanna Carla Biassoni Pizzi Mariella
ved. Busnelli
in Borgonovo
di anni 77
di anni 78

Elli Piera
ved. Santambrogio
di anni 88

Carissime sorelle,
nelle prime ore di
mercoledì
23 ottobre
2019,avvenuta
dall’Ospedale
di Circolo
di
è giunta
la notizia
della morte
a Varese
di
Varese, il Dio della vita e della gioia,
ha
chiamato
a
sé,
dalla
Comunità
Suor ALESSANDRA DOMINICI
“Luisa Oreglia” - Nata
Varese,
la
nostra
carissima
a Milano il 28 aprile 1931,
Professa
Contra di Missaglia
il 6 agosto 1959
SuoraAlessandra
DOMINICI
nelle Figlie
di
Maria
Ausiliatrice
Nata a Milano il 28 aprile 1931
Professa
di Missaglia
il 6nella
agosto
1959
ha svoltoa ilContra
suo servizio
anche
parrocchia
di Binzago
Appartenente
all’Ispettoria
Lombarda
“Sacra
Famiglia”.
lasciando un bel ricordo tra coloro che l’hanno conosciuta.

Suor Sandra, come la chiamavamo, nacque in una tipica famiglia milanese che il Signore aveva
benedetto con la nascita di due bambine: Sandra e Germana. Una famiglia modesta che viveva
unicamente del lavoro del papà operaio, dove il rispetto e il volersi bene, la semplicità e la rettitudine
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erano i pilastri del vivere insieme. Pur nelle ristrettezze economiche, la mamma si era preoccupata di
dare alle figlie una buona preparazione culturale; Sandra, ottenuto il Diploma per l’Istruzione Tecnica,
aveva potuto trovare un buon lavoro presso l’ENI, la nota azienda erogatrice di energia. Nel frattempo

agenda

appuntamento con noi...

Data
domenica
venerdì
sabato
domenica
martedì
venerdì
domenica
mercoledì
giovedì
venerdì
domenica
lunedì
martedì

Orario
1 mar
6 mar
7 mar
8 mar
10 mar
13 mar
15 mar
18 mar
19 mar
20 mar
22 mar
23 mar
24 mar

mercoledì
venerdì
sabato
domenica
giovedì
venerdì
domenica

25 mar
27 mar
28 mar
29 mar
2 apr
3 apr
5 apr

lunedì
giovedì
venerdì
domenica
domenica
venerdì
domenica
venerdì

6 apr
9 apr
10 apr
12 apr
19 apr
24 apr
26 apr
1 mag

domenica

3 mag

sabato
domenica

9 mag
10 mag

sabato

16 mag

domenica

17 mag

21.00
10.00
20.45
21.00
21.00
21.00
15.30

21.00
21.00
18.00
21.00
20.00
15.30
21.00

9.30
pom

10.30
11.30
18.00
10.30
11.00
18.00
11.00

Appuntamento
Inizio Quaresima
Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)
Lettorato Riccardo Borgonovo
Domenica insieme 4° elem.
Via Crucis con l’Arcivescovo
Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)
Domenica insieme 2° elem.
Scuola Parola adulti
Festa di S. Giuseppe
Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)
Oratorio 0-6
Pellegrinaggio diaconi a Roma (fino al 28/3)
Giornata Missionari martiri
Consiglio Pastorale
Festa dell’Annunciazione a Maria
Meditazione quaresimale (L. Moscatelli)
Gruppo famiglie
Incontro cresimandi con l’Arcivescovo
Pierre e Mohamed, amici fino alla morte
Cena povera
Domenica delle palme
Oratorio 0-6
Confessioni adolescenti
Giovedì santo
Venerdì santo
PASQUA DI RISURREZIONE
Ritiro Prima Comunione
Incontro zelatrici seminario e 3° età
Domenica insieme 3° elem.
Festa del seminario
Inizio giornate “Evangeli gaudium”
Evangeli Gaudium
Prime Comunioni
Prime Comunioni
Gruppo famiglie
Prime Comunioni
Prime Comunioni
Festa scuole parrocchiali
Consegna vangeli 2° elem.
Prime comunioni
Consegna vangelo 2° elem.

Vai a
pag.
4
4

4
4

Dove
S. Eurosia
Venegono
Tre parrocchie
Monza
S. Eurosia
Tre parrocchie
Seveso

4
22

S. Eurosia
Sacra Famiglia

32
24

Sacra

4

4
22

S. Eurosia
S. Eurosia
Stadio Meazza
S. Stefano
Sacra Famiglia
Sacra
Binzago

Sacra
Venegono
Agliate
Venegono
Cesano
Cesano
Binzago
Sacra
S. Eurosia
Binzago
S. Eurosia
Binzago
S. Eurosia
S. Eurosia
Binzago - Sacra

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

Tommy
il traguardo in Paradiso
Pensieri liberi e foto dai suoi coetanei
“La sua bontà! Aveva sempre la capacità di far
ridere tutte le persone che aveva attorno”

“Lui... e la coca cola!”
“Era contagioso il suo sorriso”

“Lui non dava il bacino sulla
guancia alle ragazze come tutti.
Lui stringeva la mano a tutte”

“Condivido una nostra frase: “il lavoro c’è per chi ha
voglia”. Mi piaceva il fatto
che avesse sempre la battuta pronta”
“Ogni volta che sentirò il
nome Tommy, mi verrai
sempre in mente tu e il tuo
sguardo che mi sorride.
... sei unico Tommy!”

“Ricorderò sempre la
risata, la simpatia e
tutte le canzoni stupide che ci ha fatto
conoscere”

La Quaresima? Te la racconto così!

realizzato da Beatrice Sacchi - instagram profile @_beart_

Ci accorgiamo che il Signore ci sostiene nelle difficoltà?

