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tweet d’Autore

scriveteci!

INSIEME A NOI PER SEMPRE

bentornato don Antonio!
Un regalo speciale per questo Natale è stato il ritorno di don Antonio 

nella nostra comunità dopo circa due mesi di ospedale.
Bentornato, buon proseguo nel cammino di guarigione,

grazie per la testimonianza che ci hai dato e che ci darai. 

“Solo insieme”
Lo si sente cantare con forza
dai nostri ragazzi.
Lo si vede affisso
all’ingresso dei nostri oratori.
Insieme i ragazzi,
insieme la famiglia,
insieme la comunità educante.
La festa del Natale
ci racconta l’«insieme»
più sconvolgente che ci è donato.
Dio, nella persona del Figlio,
si è fatto nostro compagno di viaggio.
Non più Dio da una parte
e l’umanità dall’altra,
ma “insieme”.
Non più due destini separati
ma “insieme”.
Se la carne dell’uomo soffre,
soffre anche Dio.
Se la carne dell’uomo gioisce,
gioisce anche Dio.
Ma soprattutto:
Dio non può stare felice da solo.
Ha preso la nostra umanità,
fino in fondo, fino alla morte,
perché ci vuole felici e nella vita con lui.
Grazie che sei con noi per sempre,
comunque.
Insegnaci a non essere felici da soli.

don Romeo 
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B.V. Immacolata 

24 mercoledì h 8.30 Lodi
 h 18.00 S. Messa vigiliare del Natale
 h 23.30 Ufficio delle letture - S. Messa nella Notte santa

25 NATALE DEL SIGNORE
 h 8.00 S. Messa nell’aurora
 h 10.30 S. Messa del giorno
 h 18.00 S. Messa del giorno

Sacra Famiglia 

24 mercoledì h 20.15 Appuntamento in oratorio con i bambini che intendono partecipare al  
  presepe vivente come pastorelli/e. 
  Durante la novena le catechiste raccoglieranno i nomi dei bambini  
  che vogliono partecipare al presepe. 
 h 21.00 S. Messa vigiliare del Natale
 h 24.00 S. Messa nella Notte santa

25 NATALE DEL SIGNORE
 h 9.00 S. Messa del giorno
  (non c’è la S. Messa delle ore 11.00)

S. Eurosia

24 mercoledì h 18.00 S. Messa vigiliare del Natale
 non viene celebrata la Messa a mezzanotte

25 NATALE DEL SIGNORE
 h 8.30 S. Messa nell’aurora
 h 11.00 S. Messa del giorno

da martedì 16 a martedì 23:  nelle rispettive parrocchie

  h 16.45  NOVENA DI NATALE

celebriamo il Natale
Binzago

Sabato 20
h 15.00 - 17.45
 don Romeo
 don Franco

Domenica 21

Lunedì 22
h 9.00 - 11.00
 P. Georges
h 15.30 - 16.30
 don Franco

Martedì 23
dopo la Messa
 don Romeo
 don Franco

h 15.00 - 17.00
 don Romeo - 
 don Franco

       Mercoledì 24
h 9.30 - 11.30
 don Romeo
 don Franco

h 14.30 - 18.00
 don Romeo 
 don Franco
 P. Georges

Sacra Famiglia

Sabato 20
h 15.30 - 17.00
 don Antonio

Domenica 21
h. 16.00 - 17.30
 don Antonio
 P. Gaetano

Lunedì 22
h 15.30 - 16.30
 P. Gaetano
 don Antonio

Martedì 23
h 9.00 - 11.00
 don Antonio
 P. Georges
 
h 15.30 - 17.00
 don Antonio
 P. Gaetano

       Mercoledì 24
h 9.00 - 11.00
 don Antonio
 P. Georges

h 14.30 - 18.00
 don Antonio
 P. Gaetano

S. Eurosia

Sabato 20
h 15.30 - 17.45
 P. Gaetano
 

Domenica 21
h 15.00 - 17.00
 don Sergio
 P. Georges

Lunedì 22
dopo la Messa
 don Romeo
h 15.30 - 17.00
 P. Georges 

Martedì 23
dopo la Messa
 P. Gaetano
 don Sergio

h 15.30 - 17.00
 don Sergio
 P. Georges

      Mercoledì 24 
h 9.00 - 11.00
 don Sergio
 P. Gaetano

h 14.30 - 17.45
 don Sergio

I sacerdoti saranno disponibili tutti i giorni nelle rispettive chiese prima e dopo 
le S. Messe e dopo la novena. Segnaliamo inoltre queste disponibilità:

CONFESSIONI

Già da ora diciamo grazie a P. Georges Salloum, sacerdote libanese, che viene a sostituire nel servizio 
nelle nostre parrocchie P. Kestutis che, avendo terminato i suoi studi a Roma, è rientrato nella sua diocesi 
in Lituania
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BUON NATALE DA...

Opera di Alessandro Sacchi.  La bacheca che Alessandro 
ha dipinto per il seminario, per il tempo di Avvento.

Non so perché Gavriel quel giorno 
è venuto proprio da me. Quante 
fanciulle c’erano a Nazaret, quante 
in Galilea, quante che, come me, 
avrebbero potuto crescere nel loro grembo questo 
bambino.
Ora so però che non poteva essere diversamente. 
Yeshua è il mio bambino, è nato da me, dalla mia 
carne. L’ho visto quella notte. Eravamo soli, io e 
lui. è mio.
è nato e nel suo pianto, nel suo primo grido, ho 
gridato anch’io. Come se in quel momento anch’io 
fossi nata, se avessi bisogno anch’io di respirare 
per la prima volta.
(tratto da Miryam, di Silvia Vecchini, ed. San Pao-
lo)

Che in questo natale possa ripetersi il miracolo 
di un Dio bambino, che ci dona la gioia della sua 
stessa vita. Che il nostro sì possa essere lo stesso 
di Maria. Che anche noi possiamo ritornare a 
respirare con Lui come se fosse per la prima volta, 
perché Lui è il nostro respiro.

Buon Natale!

don MATTIA
DIC. 2014P

O
ST

E MILANO SU
D

 

Che in questo tempo natalizio possiamo diventare, tutti noi, semplici  come bambini per 
accogliere quel Bambino, tramite cui il “Papà celeste” vuole dirci che ci ama e che noi tutti 
siamo figli suoi! Buon Natale a tutti e a ciascuno!!!

O Gesù, signore mio, aiutami a venire incontro a te 
con la semplicità con cui un bambino va incontro al papà; 
con la spontaneità, di un  bambino, che vuole delle risposte alle proprie domande, ma che ha anche la 
consapevolezza e l’umiltà di sapere che il papà conosce più cose di lui;
O bambino nato in una mangiatoia, aiutami a venirti incontro
con la purezza di un bambino, che si fida dei propri genitori più di se stesso;
con l’entusiasmo di un bambino, che non si stanca mai di esaltare e raccontare le gesta del proprio papà;
O Dio, crocifisso per noi, aiutami a correre tra le tue braccia spalancate 
come un bambino esultante di gioia, che corre incontro alle braccia del proprio papà; e che si affida com-
pletamente e serenamente a quelle braccia.
O padre misericordioso
Aiutami a essere quel piccolo bambino e sii tu il papà che mi sorregge nell’incertezza dei miei passi nel 
grande cammino della vita.
Amen

DIC. 2014P
O

ST

E VENEGON
O

 (VA) 

ALESSANDRO

In questo mio primo Natale da 
seminarista (che emozione!!!) 
vorrei augurare a me e a tutti voi 
di restare capaci di stupirci, per-
ché solo così saremo in grado di vedere il piccolo 
Gesù nelle persone che ci stanno accanto.

RONEL
DIC. 2014P

O
ST

E VENEGON
O

 (VA) 

BUON NATALE DA...

DIC. 2014P
O

ST

E GHIFFA (VB)Ciao a tutti, sono qui in 
Monastero, sto bene e 
sono contenta. Fino al 
giorno di Natale non potrò 
nè scrivere nè telefonare, 
però, se volete, voi potete scrivermi e poi, 
il giorno di Natale, leggerò tutte le vostre 
lettere e i vostri auguri.
Intanto Buon Natale a tutti e restiamo uniti 
nella preghiera. 

VALERIA

Valeria coi parenti.  All’interno del Monastero Benedettino di Ghiffa 
(VB), la settimana prima dell’inizio dell’Avvento romano. 
L’indirizzo per scrivere a Valeria è
Monastero SS. Trinità Benedettine del SS. Sacramento
Corso Risorgimento 274  -  28823 Ghiffa (VB)

Mi è stato chiesto un breve messaggio di auguri da Somma Lombardo… 
e volentieri lo scrivo.
Vorrei fare degli auguri tipo slogan pubblicitario, ma al contrario!
… Infatti, a Natale non dobbiamo essere tutti più buoni!!! 
È così, ne sono convinto! 
E non perché a Somma Lombardo sono uscito fuori di testa… ma perché il Natale non ci deve richiamare 
solo a qualche buon sentimento in più! 
A Natale non dobbiamo essere tutti un po’ più buoni, ma sempre dobbiamo essere un po’ più buoni!
Il Natale ci ricorda che “il Verbo si è fatto carne” e allora non avrebbe senso ricordare Dio che viene ad 
abitare in mezzo a noi e poi vivere “un po’ più buoni” solo a Natale!
La fede nel Verbo che si fa carne ci deve ricordare che ogni giorno siamo chiamati ad essere un po’ più 
buoni, un po’ più fratelli, capaci di amarci e di perdonarci!

Il Natale ci deve ricordare l’urgenza di continuare ad accogliere e far nascere Gesù nei nostri cuori per 
donarlo agli altri in gesti di fratellanza e autentica gratuità… sempre!
Buon Natale di cuore a tutti!

don FEDERICO
DIC. 2014

POS
TE

 S
OMMA LOMBAR

D
O

 (VA)
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DAL MESSAGGIO DI PAPA  FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  
1° GENNAIO 2015

“NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI”
Il tema che ho scelto per il pre-

sente messaggio richiama la Let-
tera di san Paolo a Filemone, 
nella quale l’Apostolo chiede al 
suo collaboratore di accogliere 
Onesimo, già schiavo dello stesso 
Filemone e ora diventato cristiano 
e, quindi, secondo Paolo, merite-
vole di essere considerato un fra-
tello.  Così scrive l’Apostolo delle 
genti: «E’ stato separato da te 
per un momento: perché tu lo ri-
avessi per sempre; non più però 
come schiavo, ma molto più che 
schiavo, come fratello carissi-
mo» (Fm 15-16). 

Fin da tempi immemorabili, le 
diverse società umane conosco-
no il fenomeno dell’asservimen-
to dell’uomo da parte dell’uomo. 
Ci sono state epoche nella storia 
dell’umanità in cui l’istituto della 
schiavitù era generalmente accet-
tato e regolato dal diritto...  Il diritto 
stesso ammetteva che alcune per-
sone potevano o dovevano essere 
considerate proprietà di un’altra 
persona, la quale poteva libera-
mente disporre di esse; lo schiavo 

poteva essere venduto e compra-
to, ceduto e acquistato come se 
fosse una merce.

Oggi la schiavitù, reato di lesa 
umanità, è stata formalmente abo-
lita nel mondo. 

Eppure ancora oggi milioni di 
persone – bambini, uomini e don-
ne di ogni età – vengono private 
della libertà e costrette a vivere in 
condizioni assimilabili a quelle del-
la schiavitù.

Penso a tanti lavoratori e la-
voratrici, anche minori, asser-
viti nei diversi settori, a livello 
formale e informale, dal lavoro 
domestico a quello agricolo, da 
quello nell’industria manifatturiera 
a quello minerario, tanto nei Paesi 
in cui la legislazione del lavoro non 
è conforme alle norme e agli stan-
dard minimi internazionali, quanto, 
sia pure illegalmente, in quelli in 
cui la cui legislazione tutela il la-
voratore.

Penso anche alle condizioni 
di vita di molti migranti che, nel 
loro drammatico tragitto, soffrono 
la fame, vengono privati della li-
bertà, spogliati dei loro beni o abu-
sati fisicamente e sessualmente. 
Penso a quelli tra di loro che, giun-
ti a destinazione dopo un viaggio 
durissimo e dominato dalla paura 
e dall’insicurezza, sono detenuti in 
condizioni a volte disumane. Pen-
so a quelli tra loro che le diverse 
circostanze sociali, politiche ed 
economiche spingono alla clan-
destinità, e a quelli che, per rima-
nere nella legalità, accettano di 
vivere e lavorare in condizioni 
indegne, specie quando le legisla-

zioni nazionali creano o consento-
no una dipendenza strutturale del 
lavoratore migrante rispetto al da-
tore di lavoro, ad esempio condi-
zionando la legalità del soggiorno 
al contratto di lavoro… Sì, penso 
al “lavoro schiavo”.

Penso alle persone costret-
te a prostituirsi, tra cui ci sono 
molti minori, ed alle schiave e agli 
schiavi sessuali; alle donne for-
zate a sposarsi. 

Non posso non pensare a 
quanti, minori e adulti, sono fat-
ti oggetto di traffico e di merci-
monio per l’espianto di organi, 
per essere  arruolati come sol-
dati, per l’accattonaggio, per at-
tività illegali come la produzione o 
vendita di stupefacenti, o per for-
me mascherate di adozione inter-
nazionale.

Penso infine a tutti coloro che 
vengono rapiti e tenuti in cattivi-
tà da  gruppi terroristici, asservi-
ti ai loro scopi come combattenti o, 
soprattutto per quanto riguarda le 
ragazze e le donne, come schiave 
sessuali. Tanti di loro spariscono, 
alcuni vengono venduti più volte, 
seviziati, mutilati, o uccisi.

Oggi come ieri, alla radice del-
la schiavitù si trova una conce-
zione della persona umana che 
ammette la possibilità di trattar-
la come un oggetto. 

Accanto a questa, altre cause 
concorrono a spiegare le forme 
contemporanee di schiavitù. Tra 
queste, penso anzitutto alla po-
vertà, al sottosviluppo e all’e-
sclusione. 

Anche la corruzione di coloro 
che sono disposti a tutto per arric-
chirsi va annoverata tra le cause 
della schiavitù.

Altre cause della schiavitù sono 
i conflitti armati, le violenze, la 
criminalità e il terrorismo. 

Spesso, osservando il fenome-
no, si ha l’impressione che esso 
abbia luogo nell’indifferenza ge-
nerale. Vorrei quindi ricordare l’e-
norme lavoro silenzioso che molte 
congregazioni religiose, special-
mente femminili, portano avanti da 
tanti anni in favore delle vittime.

Sappiamo che Dio chiederà a 
ciascuno di noi: “Che cosa hai 
fatto del tuo fratello?” (cfr Gen 
4,9-10). La globalizzazione dell’in-
differenza, che oggi pesa sulle vite 
di tante sorelle e di tanti fratelli, 
chiede a tutti noi di farci artefici di 
una globalizzazione della solida-
rietà e della fraternità.

Papa Francesco
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Come sapete si è costituita nella comunità la 
Commissione Caritas. Finalmente, il desiderio di vi-
vere più coscientemente e profondamente la carità, 
che è l’amore a Dio e al prossimo, mi ha regalato dei 
volti, delle persone con le quali condividere questo 
bisogno, che è dentro di me da sempre.

Chi mi conosce, sa che la nostra casa, con la 
presenza di Martino, era un concretissimo luogo 
dove la carità era vissuta e sperimentata, giorno e 
notte. Il cammino della Caritas ora, per me, è l’inevi-
tabile contagio. 

Le esperienze delle tessere per alimenti mensi-
li, del 1000x5, come pure «Dona il tuo tempo» sono 
per me, sempre, occasione di incontro con voi. Vorrei 
davvero contagiarvi, perché quando io condivido il bi-
sogno primario che è il cibo per i nostri poveri sono 
lieta, come quando condivido con un anziano la sua 
solitudine donando un po’ del mio tempo.

Lo so che mi vedete come quella che cerca sem-
pre qualcosa! Perdonatemi… ma non posso farne a 
meno!

Però, che bello quando capita che al banchetto 
del 1000x5 qualcuno passi, ci veda e dica: «Io non ho 

la tessera, non posso, ma questo mese 5 euro posso 
darveli!»  Non è commovente? Questi gesti cambia-
no e convertono il cuore, a me e a chi li compie!

E che dire della disponibilità dei nostri giovani 
che raccolgono le adesioni del 1000x5? Come fan-
no volentieri questo servizio! In compenso, ogni volta 
che si raccolgono le quote, piove!!

E le tessere per alimenti?  Riusciamo con la vo-
stra carità a consegnare ben 60 pacchi al mese. La 
consegna del pacco è l’occasione di incontrare, an-
che nelle loro case, le famiglie che stanno facendo 
fatica. Accogliendoli, si sentono sostenuti nelle loro 
difficoltà, c’è una vera condivisione. Addirittura, qual-
cuno di loro si è offerto di aiutarmi a portare i pacchi 
che… sono un po’ pesanti!

Poi, qui sotto, troverete i numeri del “Dona il tuo 
tempo”: ci sono anche dei giovani! Che bello! 

Vi auguro che la carità arda sempre nel vostro 
cuore come arde nel mio, grazie a Dio, e che vi con-
tagi. Io sono lieta e ne ringrazio il Signore.

Etta

          È giusto il tempo di raccontare

   caritas: un patrimonio     d’amore, da condividere

Parrocchia B.V. Immacolata 138

Parrocchia Sacra Famiglia 88

Parrocchia S. Eurosia 34

Totale 260

dati ufficiali forniti dal CdA di Cesano (dic. 2014)

In tutta Cesano le tessere totali raccolte nel 
2014 sono state poco meno di 700.

La risposta della popolazione è considerata 
comunque molto positiva, a queste tesserine va ag-
giunta anche la generosità di persone che hanno fat-
to offerte una tantum nelle varie parrocchie, ad uso 
della Caritas cittadina.

Il 28 dicembre nelle nostre tre parrocchie rac-
coglieremo l’ultima quota del 2014 e, nel mese di 
gennaio, verrà rilanciata la proposta per il 2015, 
con l’aiuto di un volantino in cui verranno descritti i 
dati concreti di come sono stati spesi i soldi raccol-
ti quest’anno, così da spiegare meglio le finalità del 
progetto e incentivare il rinnovo dell’adesione, non-
ché nuove adesioni. 

Trovare tempo per dare tempo
È vero o non è vero che siamo un po’ stufi delle 

cose eclatanti, altisonanti, mirabolanti? Certo che è 
vero!

Oggi tutto, per fare notizia, deve essere rivesti-
to di eccezionalità e deve essere accompagnato da 
tanto rumore: sembra quasi che le cose che contano 
e incidono sulla vicenda umana, siano solo quelle 
che fanno chiasso e che si impongono violentemen-
te all’attenzione di tutti.

Il palcoscenico è totalmente occupato da pri-
mattori, che sgomitano per stare in primo piano; c’è 
una vera inflazione di cose prodigiose, di avveni-
menti sensazionali, di imprese straordinarie.

Tanto che molti si sono ormai inconsciamente 
abituati a pensare che ciò che non occupa gli scher-
mi televisivi e le prime pagine dei giornali, è come se 
non esistesse. Per fortuna, non è proprio così!

Agli occhi di Dio, gli avvenimenti decisivi sono di 
solito quelli silenziosi e nascosti: in un mondo dove 
ciò che fa notizia è così spesso senza consistenza e 
senza autentica novità, Dio si diverte a non fare no-
tizia per niente. Passa sotto silenzio. Non fa rumore. 
Non crea audience. Non scomoda prime pagine o 
riviste patinate di gossip.

Ama in silenzio, nascosto in un angolo sperduto 
della terra. Ma ama davvero, non in modo fuggevole: 

da quella notte santa non ci molla più! Un affetto tut-
to speciale, che si manifesta nel dono della sua vita, 
del suo tempo per noi.

Il Natale è la festa del tempo regalato in silen-
zio, del tempo dato senza frastuono, del tempo of-
ferto nel nascondimento. Da qui, la sfida: se non sai 
cosa regalare a Natale alle persone più care, ti do io 
un consiglio da amico.

Prova a offrire quella sola cosa veramente ge-
nuina e preziosa: il tempo.

Il resto si delega, si affitta, si duplica, si ricicla, 
si compra. Il tempo regalato, oggi merce davvero 
rara, è segno di affetto, di dono fatto col cuore, 
anche se non ha il fiocco intorno e la carta da rega-
lo ad abbellirlo. Il tempo per scrivere un biglietto di 
auguri, il tempo di una visita, il tempo di uno sguar-
do più lungo e profondo del solito, il tempo per una 
telefonata, il tempo per una cenetta in compagnia, 
il tempo per un gesto di condivisione. Il “tempo per-
so” per un altro, è come dire: “Avrei fatto certamente 
qualcosa di importante per me stesso in questo mo-
mento, ma ho deciso di regalarti la mia presenza!”. 
Bello, no?!? Il tempo, insomma, mi sembra un regalo 
intelligente, mai banale, per niente ridondante. Un 
regalo, se vogliamo, originale, con i tempi che cor-
rono…

Don Pier (dicembre 2010)

Il tempo secondo don PIER

A BINZAGO: 
- 11 persone per aiuto caritas, distribuzione pac-
chi. Tutte donne! Tre hanno solo tra i 19 e i 23 anni 
(gran notizia!); due hanno tra i 40 e i 50 anni; sei 
sono le donne tra i 60 e i 70. 
- 4 persone per visita ammalati: tre donne e un 
uomo, tra i 40 e i 60 anni
- 1 persona per pulizia chiesa: è una donna 
50enne
- 1 persona per la Corale S. Maria: è una donna 
65enne

ALLA SACRA:
- 1 persona per la pulizia chiesa/oratorio;
- 1 persona per qualsiasi bisogno in oratorio;
- 1 persona per visita anziani in casa di riposo

A S. EUROSIA:
- 1 persona per manutenzione oratorio, è un 
uomo sui 60 anni;
- 1 persona la distribuzione di pacchi caritas, è 
una donna 45enne

          1000 x 5: quante tessere nel 2014?

quante adesioni a DONA IL TUO TEMPO?

... le 22 nuove splendide GOCCE di solidarietà!

Durante la giornata diocesana Caritas del 9 novembre e sullo scorso numero della Rete, avevamo lanciato 
la proposta DONA IL TUO TEMPO, per trovare nuove persone che si lasciassero coinvolgere in attività di 
carità all’interno della nostra comunità. La risposta c’è stata e siamo felici di presentare...
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   caritas: un patrimonio    d’amore, da condividere
          “il pacco viveri” preparato a catechismo

L’iniziativa Caritas proposta in avvento ai circa 
400 ragazzi dell’iniziazione cristiana delle tre par-
rocchie si sta articolando in questo modo:

- ogni classe di catechismo è stata divisa in 
due gruppi e ad ogni gruppo (composto da circa 8-10 
ragazzi) è stato assegnato il compito di preparare 
un “pacco Caritas” per una famiglia bisognosa tra 
quelle già inserite nel programma di aiuto;

- ai bambini è chiesto di portare a catechismo 
del cibo per riempire il proprio cesto, seguendo le 
indicazioni ricevute dalla Caritas (tipo: numero com-
ponenti del nucleo familiare, se ci sono bambini, ven-
gono suggeriti gli alimenti da evitare se la famiglia è 
musulmana);

- ai bambini è chiesto anche, secondo la propria 
sensibilità e disponibilità, di abbellire il cesto, di ag-
giungere anche un proprio biglietto di auguri, cioè di 
dimostrare di “avere a cuore le persone che rice-
veranno il pacco”;

- domenica 21 dicembre, durante la S. Messa 
dei ragazzi, in ogni parrocchia, i ragazzi del cate-
chismo porteranno all’altare il proprio pacco vi-
veri. Sarà un gesto molto bello per rendere visibile 
la concretezza della carità di questi ragazzi durante il 
periodo di Avvento;

- i pacchi preparati con tanto affetto dai ragazzi, 
saranno poi consegnati dai volontari Caritas parroc-
chiali alle famiglie a cui sono stati destinati, nei giorni 
seguenti.

Un grande grazie alle catechiste che hanno 
dato la disponibilità a questo progetto, e che stanno 
seguendo con cura le varie fasi, aiutando e stimolan-
do i ragazzi a crescere nella carità verso gli altri.

Bel titolo! In realtà resta una 
grande distanza tra l’eucaristia 
che celebriamo e la condivisione 
che essa richiama e rappresenta. 
C’è spesso una separazione tra 
fede e comportamento, tra pa-
role e azioni, tra rito ed etica. 

Eppure, già nell’Antico Testa-
mento si ricorda il legame ringra-
ziamento-eucaristia a Dio e con-
divisione. In Deuteronomio 26, 11 
si dice “Gioirai, con il levita e con 
lo straniero che abita in mezzo a 
te, di tutto ciò che è buono e che il 
Signore, tuo Dio, avrà dato a te e 
alla tua famiglia. 

In sostanza, il testo dice all’e-

breo credente: “Tu non avevi nul-
la, e io, il Signore, ti ho dato tutto. 
Agisci dunque in ugual modo ver-
so chi non ha nulla, perché sen-
za questo esito io, il Signore, non 
accetto la tua offerta di ringrazia-
mento!”

E anche la tradizione profetica 
ha spesso denunciato il culto e il 
rito che restavano solo formali e 
non erano realtà vissute dai cre-
denti.

Nel Nuovo Testamento è Gesù 
che più volte spezza il pane e lo 
condivide, già a partire dai due 
eventi di moltiplicazione del pane, 
dall’Ultima Cena in cui spezzò il 

pane con gli apostoli, dallo spez-
zare il pane coi discepoli di Em-
maus. È quindi naturale che quan-
do Luca, negli Atti degli Apostoli, 
tenta di dare un ritratto della co-
munità cristiana, della chiesa na-
scente, scrive:

Erano perseveranti 

nell’insegnamento degli apostoli,

nella comunione,

nella frazione del pane 

e nelle preghiere.

l’Eucaristia come condivisione

PUBBLICHIAMO STRALCIO INTERVENTO DI PADRE ENZO BIANCHI (PRIORE DI BOSE) AL 
RECENTE CONVEGNO CARITAS AMBROSIANA “VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE”

Ma per comprendere meglio 
l’Eucaristia come condivisione 
dobbiamo riferirci alla Prima Let-
tera di S. Paolo ai Corinzi. Setti-
manalmente, nel giorno del Si-
gnore, c’era un’assemblea nella 
casa di qualche cristiano e in essa 
si celebrava un pasto comune. 
C’era chi metteva a disposizione 
la casa, chi portava cibo e bevan-
de e chi invece non aveva nulla 
da portare, perché povero, senza 
risorse. Ma erano tutti cristiani, in 
quanto battezzati e confessanti 
che Gesù Cristo era risorto ed era 
il loro Signore. Alla stessa tavola 
sedevano dunque persone di infi-
ma condizione, come gli schiavi, e 
persone abbienti. Proprio in quel-
la cena si celebrava la memoria 
di Gesù Cristo, annunciando la 
sua morte e confessando la sua 
resurrezione, nell’attesa della sua 
venuta e gloria (cfr 1Cor 11,26). 
Un unico pane era spezzato e cia-
scuno ne mangiava un pezzo; un 
unico calice di vino, dal quale cia-
scuno beveva un sorso.

Ma in quella celebrazione, che 
Paolo aveva trasmesso ai cristiani 
di Corinto, perché l’aveva ricevuta 
dal Signore (cfr 1Cor 11,23), ormai 
si era insinuato un atteggiamento 
di non-coerenza esistenziale con 
il gesto eucaristico. Era apparsa 
una patologia della celebrazione, 
perché il comportamento dei cri-
stiani non era coerente con quello 
che dicevano, celebravano e con 
i gesti che compivano. Per questo 
Paolo denuncia: “Quando vi radu-
nate insieme, il vostro non è più 
un mangiare la cena del Signore” 
(1Cor 11,20), ma è un mangiare 
individualistico, senza condivi-
sione, un “mangiare la propria 
cena… sicché uno ha fame, l’al-
tro è sazio, uno ha sete, l’altro è 
ubriaco” (1Cor 11,21).

Cosa accadeva? Tra quei cri-
stiani di Corinto alcuni non aspet-
tavano i fratelli e le sorelle, ma co-
minciavano a bere e a mangiare 
senza condivisione, senza atten-
zione e cura dell’altro, senza tene-
re conto dei poveri o di chi non po-
teva portare nulla, perché senza 
risorse. La cena del Signore può 
diventare una cena di individui! La 
cena del Signore, l’eucaristia, può 
diventare una non-eucaristia! [...]

Paolo ammonisce, quindi, così: 
Chiunque mangia il pane o beve 
al calice del Signore in modo in-
degno, sarà colpevole verso il 
corpo e il sangue del Signore… 
Chi mangia e beve senza discer-
nere il corpo del Signore, mangia 
e beve la propria condanna (1Cor 
11,27.29).

Attenzione! Che cosa significa 
per l’Apostolo “mangiare il pane 
o bere al calice del Signore in 
modo indegno”? Che cosa signi-
fica “non discernere il corpo del 
Signore, mangiando e bevendo 
così la propria condanna”? Paolo 
non denuncia i cristiani di Corinto 
perché non riconoscono la pre-
senza sacramentale di Cristo nel-
la cena che fanno in memoria di 
lui (cf. 1Cor 11,24-25), ma perché 
non sanno discernere il corpo ec-
clesiale come corpo di Cristo: non 
riconoscono il corpo di Cristo nei 
poveri, in chi non ha nulla ma è 
convocato come gli altri alla cena 
del Signore. Li ammonisce perché 
si comportano come se non ve-
dessero questo legame indissolu-
bile tra Cristo corpo eucaristico e 
Cristo corpo ecclesiale. [...] 

Discernere il corpo di Cristo 
è il monito rivolto a ogni cristia-
no, affinché faccia discernimento 
nella propria comunità cristiana, 
domandandosi se in essa si fa 
chiesa unicamente sulla base di 

partecipazione liturgica, di confes-
sione orale della fede, oppure se 
si fa chiesa concretamente, viven-
do la condivisione in vista della 
comunione. [...]

Ed è proprio per evitare que-
sta separazione, tra il culto e la 
vita, che nelle Scritture vi è una 
differenza significativa, un’alterità 
decisiva attestata dal quarto van-
gelo. La chiesa non ha mai dimen-
ticato – anche se non sempre l’ha 
vissuta coerentemente – la lezio-
ne del vangelo secondo Giovanni, 
che alla vigilia della passione di 
Gesù non riporta, come i sinottici, 
il racconto dell’istituzione eucari-
stica, bensì quello della lavanda 
dei piedi (cf. Gv 13,1-15). Questa 
differenza ha due significati fon-
damentali: innanzitutto ci ricorda 
che la memoria rituale di Cristo 
nell’eucaristia non ha senso se 
non in vista di un altro tipo di me-
moria, esistenziale, vissuta cioè 
nel servizio dei fratelli e delle so-
relle. In secondo luogo, ci ammo-
nisce affinché comprendiamo che 
il servizio fraterno non ha solo un 
valore morale di generosità, ma 
ha una portata teologale, perché 
è il Signore Gesù Cristo che, at-
traverso i suoi, continua a servire 
i suoi fratelli: “Se io, il Signore e 
il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 
anche voi dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri. Vi ho dato l’esempio, 
infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi” (Gv 13,14-
15). È forse diversa questa affer-
mazione dall’altra di Gesù: “Fate 
questo in memoria di me” (Lc 
22,19; 1Cor 11,24)?

Sì, dovremmo comprenderlo 
e viverlo di più: l’etica dell’amore 
fraterno, cioè della condivisione 
e del servizio reciproco, ha real-
mente un valore “sacramentale”.

padre Enzo Bianchi
continua...

...continua
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IL PERDONO CHE RENDE NUOVO IL CUORE
IL SACRAMENTO DELLA PRIMA CONFESSIONE. LE CATECHISTE CI RACCONTANO COME 
È STATO VISSUTO DAI RAGAZZI

Annarita e Caterina, 
le catechiste della Sacra Famiglia:

Accompagnare 23 bambini a ricevere il Sacramen-
to della Prima Confessione! Quella giornata è stata 
anche per noi catechiste occasione per pensare alla 
Misericordia con cui Dio è sempre pronto a perdo-
narci. E’ stato emozionante vedere il sorriso sul volto 
dei bambini dopo aver ricevuto il perdono e ancora 
più toccante leggere quanto loro stessi hanno com-
mentato in riferimento a quella giornata e al dono del 
‘pane’ ricevuto al termine della celebrazione”.
Il bambini hanno risposto così:

Ci siamo confessati per la prima volta e abbiamo ri-
cevuto in dono anche un pane che abbiamo condivi-
so con le nostre famiglie: che grande gioia!
(Benedetta B., Giulia D., Simone C., Sara C., Marti-
na C., Edoardo L., Matteo P., Giorgia M., Simone Z., 
Sara S., Elisa P., Margherita B.)

Ho mangiato il pane con la mia famiglia; mio papà 
ha diviso il pane in quattro pezzi e l’ha distribuito a 
tutti prima del pranzo e insieme abbiamo recitato 
una preghiera.
(Luca B.) 

Durante la mia Prima Confessione ho provato una 
forte emozione perché Padre Gaetano mi ha ascol-
tato e io, con qualche difficoltà, gli ho raccontato i 
miei peccati pentendomi di ciò che ho fatto. Mi ricor-
derò sicuramente della croce che lui mi ha messo al 
collo perché Gesù mi ha perdonato e mi perdonerà 
sempre. Ho provato una grande gioia perché mi 
sono sentito più libero e ancora più amato da Gesù. 
Ho ricevuto in dono anche un panino che ho condivi-
so con la mia famiglia il giorno stesso appena arrivati 
a casa a tavola.
(Stefano P.)

22/11 alla Sacra

Felicita, Patrizia, Laura e suor Donia, 
le catechiste di Binzago:

Quando abbiamo chiesto ai bambini qual è sta-
ta la prima cosa che hanno avuto voglia di fare appe-
na terminata la loro Prima Confessione, qualcuno ha 
risposto: “Parlare per comunicare la gioia e la felicità 
…”, un altro: “Guardare la croce”, un altro ancora 
invece ha detto: “Abbracciare la mamma e il papà!” 
(proprio come nella parabola del Padre Misericordio-
so: Gli corse incontro, gli si gettò al collo !). 

Tra i gesti che sono stati fatti durante la celebra-
zione del Sacramento del Perdono c’è stato anche 
quello di distribuire ad ogni bambino un panino:

“Mi sono confessato per la prima volta e ho ri-
cevuto un pane” …“Il Pane buono che è Gesù”… 
“che si dona a noi”… “Da questa cosa ho imparato 
la condivisione”…”È stato bello spezzare il pane per 

tutti”…”Ho mangiato il pane con amore e leggerez-
za”… “La gioia più grande è stata mangiarlo con la 
mia famiglia e i miei parenti, anche i nonni”…” condi-
videre con il cuore nuovo è bello!”

Quasi tutti hanno detto di aver mangiato il pane 
a tavola, insieme alla loro famiglia, altri invece non 
hanno resistito e hanno mangiato il panino subito 
fuori dalla Chiesa o in macchina, mentre tornavano a 
casa! Sempre condividendolo con gli altri! Questo è 
quello che i nostri ragazzi hanno saputo raccontare, 
molto di più è ciò che hanno nel cuore. Sperimentare 
la misericordia di Dio che tutto abbraccia li ha resi 
capaci di gesti di carità, di voglia di condividere e 
di sostenere il bisogno di tutti. Questo è bello!!! Ci 
auguriamo che il desiderio del loro cuore rimanga 
sempre vivo!

29/11 a Binzago

Katia e Viviana, 
le catechiste di S. Eurosia:

La celebrazione della prima Confessione è sta-
to un momento molto toccante per bambini e genitori 
gli uni accanto agli altri, entrambi emozionatissimi. È 
stato bello raccogliere le impressioni dei genitori che 
erano visibilmente commossi nel vedere i loro bam-
bini andare dal sacerdote con in mano il foglio dei 
peccati (in famiglia tutti si erano preparati per questo 
momento con “il cubo” dell’esame di coscienza) e 
che ci ringraziavano per la celebrazione e per il rin-
fresco finale. I bambini ci hanno comunicato la loro 
gioia e qualcuno ha detto: “Ora mi sento più legge-
ro!” “All’inizio avevo paura, poi però è stato bello!” 

Tra i gesti che sono stati fatti durante la celebra-
zione del Sacramento del Perdono c’è stato anche 
quello di distribuire ad ogni bambino un panino:

“Mi sono confessato per la prima volta! E ho ri-
cevuto un pane” …“Questo pane è il segno del per-
dono: ce l’hanno consegnato per condividerlo con la 
famiglia” 

Quasi tutti hanno detto di aver mangiato il pane 
a tavola, insieme alla loro famiglia (anche il cane ha 
condiviso!), a cena o a colazione il giorno dopo. Al-
cuni lo hanno mangiato con la nutella. Una famiglia 
ha deciso di conservarlo benedetto, e mangiarlo a 
S. Biagio, come è tradizione fare in casa loro (ma 
quest’anno il pane è speciale!)

Penso che questi bambini nella Confessione 
abbiano ricevuto un gesto gratuito di accoglienza 
dall’Alto, l’abbraccio di Dio che non si poteva che 
condividere con chi si ama. Noi adulti preghiamo af-
finché Il ricordo di quanto vissuto rafforzi in loro il 
desiderio di Dio.

30/11 a S. Eurosia
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IL SACRAMENTO VISSUTO DAI GENITORI

Una nuova luce si è accesa sabato 29 novembre 
2014 nella Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
di Binzago.
Una luce nuova e speciale è entrata nei cuori di 
tanti ragazzi e ragazze e in ognuno di noi, genitori, 
padrini e madrine.
Una luce già accesa per la prima volta nel primo 
Sacramento del S. Battesimo.
Questa luce illumina la nostra anima e il nostro cuo-
re con il bellissimo amore di Dio nostro Padre, di 
Gesù Cristo suo figlio e dello Spirito Santo.
Una triplice Santità che ci unisce e ci conduce alla 
via della salvezza che si compie ogni giorno della 
nostra vita.
Dio ci ama tanto da accoglierci tutti insieme.
In famiglia si sta bene e ci si sente protetti.
Il primo Sacramento del perdono dei nostri ragazzi 
e delle nostre ragazze ha riacceso la nostra e la 
loro luce e ha donato più coraggio e forza al loro e 
al nostro cammino.
Quanto calore, quanta emozione nei loro e nei no-
stri cuori.
Quanta gioia, quanta aria di festa nel condividere il 
perdono di Dio.
La stessa gioia che hanno provato i discepoli con 
Gesù dopo la sua Risurrezione.
Quella luce che fa rinascere dall’interno, indescrivi-
bile ma visibile.
Ha liberato e riacceso di amore puro i nostri cuori 
per incontrare in modo nuovo e gioioso Gesù nel 
nostro cammino verso di lui.
Signore Gesù, fa che questa Luce, come per i di-
scepoli di Emmaus, accompagni, guidi e protegga 
sempre i nostri figli.

Liliana e Danilo

i genitori di Anna

Oggi 29 novembre 2014, una data da ricordare con 
il cuore, il cuore puro di questi nostri ragazzi, la loro 
emozione, il dolce timore di questo Sacramento, le 
nostre lacrime trattenute e la gioia dei loro visi se-
reni. Ho chiesto a Stefano: “Cos’hai provato dopo 
la Confessione?” E la sua risposta è arrivata prima 
dal suo viso che si è illuminato con il più bello dei 
suoi sorrisi e semplicemente ha risposto: 

«FELICITÀ»
Loredana

mamma di Stefano

Ringraziamo i sacerdoti e le catechiste per l’espe-
rienza emozionante vissuta con la prima confessio-
ne di nostro figlio.
Abbiamo ricordato il suo battesimo e abbiamo sen-
tito la vicinanza di Dio che ci perdona e ci invita a 
perdonare.

i genitori di Matteo

IL PERDONO DI DIO
Magnifico gesto di amore
infinita misericordia
che sgorga
dal Sacro Cuore di Gesù
per l’umanità
sofferente.
Un perdono
tanto atteso
e sperato.
Magnifico affidamento
tra le braccia di un padre
che ci ha tanto amato
da donarci suo figlio
Gesù Cristo.
Con questo
bellissimo
amore
tutto il mondo
si illumina
con la luce
della salvezza
e della vittoria
sulla morte e sul male.
Una verità che
invade
tutto
il nostro essere
inondando
di gioia
i cuori
di ognuno.

                Liliana Speziale

Alcuni padrine e madrine del battesimo all’invito a partecipa-
re alle prime Confessioni hanno risposto che: “Da altre parti 
non si fa”, piuttosto che “E’ una bella cosa, anche se di sabato 
mattina”.
Ovviamente non c’erano tutti, soprattutto quelli che arrivano 
da lontano, ma il gesto di essere lì mentre il proprio bambino 
cresceva, alcuni non se lo sono voluti davvero perdere!

Stefano De Iaco

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

Hai una domanda sulla Bibbia? Dei dubbi o degli aspetti che vorresti approfondire? 
Scrivi la tua domanda a don Romeo (romeodon@virgilio.it) entro il 3 gennaio.

In uno di questi giorni in chiesa è stato letto que-
sto brano del vangelo:
La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe 
fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, 
gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, 
e gli disse: “Mai più in eterno nasca un frutto da 
te!”. E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i disce-
poli rimasero stupiti e dissero: “Come mai l’albe-
ro di fichi è seccato in un istante?”. Rispose loro 
Gesù: “In verità io vi dico: se avrete fede e non 
dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto 
a quest’albero, ma, anche se direte a questo mon-
te: “Lèvati e gèttati nel mare”, ciò avverrà. E tutto 
quello che chiederete con fede nella preghiera, lo 
otterrete”.
Allora con la preghiera si può davvero ottenere 
tutto?

60enne della SS. Trinità

Se lo dice Gesù, non abbiamo motivi per dire che non 
è vero. Anche se, guardandoci attorno, abbiamo l’im-
pressione che qualche volta Dio ascolta e qualche 
volta no. Chi ha qualche capello grigio ricorda la com-
mossa preghiera di Papa Paolo VI ai funerali di Aldo 
Moro, ucciso dalle BR nel 1978: “Tu non hai esaudi-
to la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, 
di questo Uomo buono, mite, saggio, innocente ed 
amico”. E credo che nessuno metta in dubbio la fede 
con la quale Papa Paolo VI (oggi beato) e tante altre 
persone in quei giorni si sono rivolte al Dio della vita.
E per quante persone, per quanti ammalati ci siamo 
trovati a pregare? Qualcuno ha ottenuto guarigione, 
qualcuno no.
E poi diciamocelo: questa immagine di un Dio pigro e 
distratto, che soltanto se pregato e ripregato si degna 
di concedere qualche grazia ci sta un po’ stretta.
E allora torniamo a chiederci: che significato ha quel-
la promessa di Gesù? Che significato hanno tanti altri 
inviti, che troviamo nel vangelo sulla bocca di Gesù, 
a pregare senza stancarci? Ma più ancora: che signi-
ficato ha la preghiera di Gesù? Che significato ha la 
preghiera che Gesù ha fatto per noi? Più volte Gesù 
afferma di pregare per noi. A Pietro lo dice espressa-
mente: “Io ho pregato per te” (Lc 22,32).

Credo che queste domande un po’ ce le porteremo in 
paradiso e troveranno risposta soltanto quando sare-
mo davanti a Lui.
Indubbiamente, il valore della preghiera è grande. In-
dubbiamente, dobbiamo pregare e dobbiamo impa-
rare a pregare guardando la preghiera di Gesù, che è 
il vero modello della preghiera fatta “con fede”, ossia 
con l’atteggiamento di fiducia nei confronti di un Pa-
dre cui sta a cuore la vita dei suoi figli, più di quanto 
stia a cuore a noi. Al di là di quanto noi possiamo 
comprendere.
Dobbiamo pregare perché la preghiera educa il no-
stro cuore e lo rende più attento e vicino a chi è in 
difficoltà ma anche a chi è nella gioia.

Tornando alla pagina del vangelo da cui questa do-
manda è scaturita. Indubbiamente, è una pagina che 
più che darci risposte suscita tante domande.
Si dice che Gesù “ebbe fame”. Già un’altra volta il 
vangelo ci presenta un Gesù che “ha fame”: dopo i 
40 giorni passati nel deserto, quando si rifiuta di tra-
sformare i sassi in pane e si tiene la fame. Qui, inve-
ce, si arrabbia con il fico e lo maledice. Perché questi 
comportamenti diversi? Perché si parla della fame 
solo di Gesù? E i discepoli non avevano fame? 
Di cosa aveva veramente fame Gesù? Quell’episodio 
si colloca nei giorni della Pasqua, quindi in primave-
ra. Nessuna pianta di fico in quella stagione ha i frutti. 
Questo fa pensare che la fame di Gesù si riferisse 
non a un cibo materiale, ma a frutti di conversione da 
parte del suo popolo, di cui il fico era simbolo (nella 
Bibbia “stare sotto il fico” equivale a “lasciarsi guidare 
da quel Dio che si è rivelato al suo popolo”).
Anche riguardo al monte che potrebbe essere “leva-
to e gettato nel mare”, Gesù non parla di un monte 
qualsiasi, ma di “questo” monte, del monte che Gesù 
e i discepoli avevano davanti. E in quel momento loro 
stavano salendo a Gerusalemme. Sono parole che 
viene spontaneo collegarle a quanto Gesù dirà del 
tempio che sarà “distrutto e ricostruito in tre giorni”.
Qui Gesù sta annunciando un monte nuovo, un tem-
pio nuovo attraverso il quale nella fede possiamo in-
contrare Dio. Ed è lui stesso.

la preghiera che ottiene
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In occasione della seduta del consiglio pastorale 
del 12 novembre scorso, le commissioni educativa, 
caritativa e liturgica hanno relazionato circa i loro 
incontri iniziali:

Commissione Educativa (Sara Motta). 
Esaminate le varie problematiche occorre partire dal 
catechismo. Le domeniche insieme sono occasione di 
coinvolgimento dei ragazzi con i genitori: gli animatori 
organizzano i giochi; manca ancora il coinvolgimento 
degli allenatori. Si sta riflettendo sul coinvolgimento 
delle scuole. Lo spunto è “comunità educante” del 
card. Scola.

Il corso per genitori organizzato dalla scuola 
primaria parrocchiale di Binzago ha avuto successo, 
non così le iniziative per i ragazzi (anche per i diversi 
orari delle varie scuole).

Commissione Caritativa (Paola Elli). Il nostro 
compito è educare la comunità cristiana al servizio e 
alla carità.

L’iniziativa “Dona un po’ del tuo tempo” è per 
allargare il coinvolgimento.

In Avvento sarà proposta una riflessione sul 
valore del cibo. Occorre rilanciare l’iniziativa 1000x5.

Ai bambini delle elementari verrà chiesto di 
portare a catechismo la borsa della spesa.

Commissione Liturgica (don Romeo). Si è 
pensato a come aiutare i ragazzi a vivere meglio la 
liturgia:

- cura del canto (Sacra e Binzago si sono 
accordati per le prove dei cori dei ragazzi);

- preghiera all’interno della famiglia (sussidi 
per vivere le preghiere in famiglia per concludere la 
domenica – mail)

- cura dei lettori (preparazione alla 
comprensione della Parola, catechesi per adulti, 
corso di lettura).

Si è poi riflettuto su come sviluppare il tema 
di Expo 2015 che è l’educazione al cibo: le tre 
commissioni lavoreranno in questo senso anche per 
la preparazione delle Giornate Eucaristiche che si 
svolgeranno nel febbraio 2015.

A S. Eurosia verrà sospesa la messa di 
mezzanotte di Natale. Il coro animerà le messe della 
vigilia alle 18.00, quelle di Natale delle 8.30 e quella 
delle 11.00.

Inoltre don Romeo ha ricordato che il consiglio 
pastorale attuale rimarrà in carica fino al 19/4/2015 e 
che occorre pensare al suo rinnovo. 

Maria Grazia Marella

CONSIGLIO PASTORALE DEL 12 NOVEMBRE

A S. Eurosia un gruppo di giovani volontari, che hanno rinvigorito le fila del Gruppo Rosticceria, si sono 
impegnati per dare un nuovo look alla saletta della cucina. Durante il loro tempo libero l’hanno sistemata e 
riverniciata con colori accessi e vivaci ... E poi un tocco di classe moderno, della new generation, la scritta 
sul muro “S. Eurosia” è proprio ad effetto!!! 
La saletta, così rinnovata, è 
sicuramente più attraente e 
calda: si desidera frequentarla 
per feste e riunioni, viene 
proprio voglia di starci!
Grazie ragazzi per il vostro 
impegno e contributo. Solo 
insieme si riesce a rendere 
gli ambienti dell’Oratorio più 
belli, più accoglienti!!!

Katia

SEMPLICEMENTE GRAZIE!

Percorso matrimoniale: è questa la giusta 
definizione che Don Romeo ha ribadito fin dalle 
prime battute degli incontri tra noi aspiranti sposi. 
Un cammino da condividere, da valutare, da 
approfondire e, perché no, da abbandonare laddove i 
valori ed i sentimenti cristiani non fossero un pilastro 
cardine delle prossime nozze di noi fidanzati. Molte 
le tematiche affrontate in questi due mesi di incontri, 
alcune più di carattere religioso, altre più focalizzate 
alla mera analisi della vita di coppia (litigi, educazione, 
essere genitori, ecc.).  Ogni martedì sera noi futuri 
sposi (circa una ventina di coppie) ci siamo ritrovati 
all’oratorio della Sacra Famiglia dove, accompagnati 
da Don Romeo e da quattro coppie guida, abbiamo 
ascoltato e discusso in un clima di assoluta serenità 
e rispetto reciproco. Distesi i rapporti, nessun 
preconcetto e massima libertà nello scambio di 
idee han convinto anche i più scettici della bontà 
del tragitto intrapreso. Solitamente la fase iniziale 
degli incontri è stata guidata da Don Romeo, che 
partiva da letture sacre o estrapolazioni di esse per 
ricondurre ed evidenziare un tema saliente sul quale 
poi incentrare la discussione; tale dibattito poi, per 
ragioni logistiche volte a coinvolgere maggiormente 
i partecipanti, veniva quindi “lasciato nelle sapienti 
mani” delle quattro coppie guida in altrettanti 
sottogruppi. Lì, ognuno, è poi sempre stato libero di 
dire la sua opinione, di ascoltare e controbattere le 
idee altrui con un unico fine: recepire il messaggio di 
Dio all’interno della vita di coppia. Sono stati questi 
i momenti più intensi ed apprezzati dai fidanzati, 
poiché il raffronto tra persone differenti dinanzi a 
temi di così alto valore non si è rivelato altro che 
una valida occasione per crescere sia come singoli 

individui, che come parte di un collettivo. Vedere 
ed ascoltare dei giovani discutere con persone più 
adulte di loro è stato senza dubbio edificante ed 
incoraggiante, perché è proprio da queste cose che si 
è percepita una coscienza cristiana di preparazione 
verso un passo incredibilmente significativo, ossia 
la costruzione della Famiglia. Spesso è capitato di 
portare al di fuori degli incontri certi discorsi intrapresi 
a livello di gruppo; penso che uno degli obiettivi di 
Don Romeo e delle coppie guida sia stato proprio 
questo, ossia alimentare un confronto di coppia in 
grado di racchiudere molteplici valori di carattere 
religioso e non prima del definitivo SI. Parlando 
a nome mio penso comunque di sintetizzare un 
pensiero comune a noi tutti, ovvero di aver affrontato 
scientemente un percorso che ci ha arricchito (chi di 
meno e chi di più) e che ci ha reso più consapevoli e 
pronti in vista del grande evento delle nozze davanti 
a Cristo nostro Signore. Non da ultimo va sottolineato 
il fattore umano che si è instaurato tra circa cinquanta 
persone pressoché sconosciute: l’aggregazione, la 
solidarietà e lo spirito di unione sono uno dei punti 
che maggiormente terrò stretto nel mio cuore. Un 
sincero grazie a tutti voi e tanti auguri per un magnifico 
domani. 

Paolo e Pinuccia

ERA UN CORSO, ORA È UN VERO PERCORSO!
Distesi i rapporti, nessun 
preconcetto e massima 
libertà nello scambio di 
idee han convinto anche i 
più scettici della bontà del 
tragitto intrapreso
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Già a prima vista potrebbe sembrare il titolo 
di qualche corso di ginnastica con qualche attrez-
zo nuovo. Invece no, qui si scrive di quanto è stato 
importante per chi ha sognato, pensato, partecipato e 
realizzato gli ESERCIZI SPIRITUALI del 9 novembre, 
una unica grande comunità cittadina.

Hanno partecipato coppie (ma anche rappre-
sentanti unici di famiglie) di tutte e 7 le parrocchie di 
Cesano Maderno, con persone di ogni età, e anche 
nuove facce, non sempre “i soliti”.

Si! Perché è stato davvero un’occasione (speria-
mo non davvero) unica quella di mettere in moto una 
macchina che parte dal desiderio spirituale di coin-
volgere i vicini, conoscenti ed amici, le persone che si 
incontrano a messa, a pregare per la propria famiglia, 
i propri figli, il proprio sposo, e anche per se stessi.

In questi tempi dove sembra tutto confuso e 
nebbioso, dove il collega di lavoro è “avanti” e anche 
a scuola i genitori sembrano non aver più tempo per 
pregare per i loro figli, ti accorgi che proporre una 
2 giorni di preghiera e meditazione, può servire per 
riportare ordine nei pensieri e negli affetti anche, so-
prattutto, in vista del Natale.

Del resto si ha sempre più convinzione che c’è 
bisogno di incontrare il Signore, è proprio perché lo si 
cerca nelle cose quotidiane e quindi anche al lavoro 
e a scuola, su internet e sui social, tra le persone e 
gli amici.

Ok quindi gli esercizi, ma la rete? La rete siamo 
noi, ha risposto ieri sera qualcuno mentre si faceva 
di nuovo festa riguardando le foto e il video di don 
Scanziani: lascia un’impronta nelle persone, che non 
è solo entusiasmo ma voler continuare nella direzio-
ne di stare ad ascoltare e se c’è la necessità, realiz-
zare un bisogno, mettersi in gioco, proporre.

Ecco questa rete di persone che ha organizzato 
gli esercizi, si sta allargando a poco a poco, tramite 
semplici sorrisi, mani che si salutano, che si stringo-
no, mani che lavorano e che sono al servizio o che lo 
sono stati, degli oratori, delle famiglie e delle chiese.

Cosa rimane di questi 
esercizi? Non è necessario 
dare delle cifre stavolta.

E’ andato tutto vera-
mente molto bene! Innanzi-
tutto un tempo mite che ci 
ha benedetto e ha colorato 
d’autunno tutto ciò che cir-
condava gli ambienti vera-
mente consoni dell’oratorio 
della Sacra, le meditazioni, 
i momenti di preghiera, le 
riflessione, la testimonian-
za con Marco e Rosy (Gra-
zie!!!), i segni (l’icona, la processione con i bambini), 
il clima generale (raccolto ed intenso), i pranzi (ottimi 
e facili momenti di aggregazione), il baby-sitteraggio 
(ancora grazie nonne, zie, animatori), fino ad arrivare 
al gruppo dei nigeriani che ci ha aiutato a sistemare e 
a pulire alle fine della domenica.

Non ci dimentichiamo di Luisa per il manifesto 
(e la Rete), le onnipresenti Paola e Felicita, Adriano 
per i rifornimenti, la mostra fotografica (grazie ancora 
al fotografo Gerry Colombo) ed un enorme grazie al 
gruppo dei cuochi della Sacra!!!

Qui ringraziamo anche in primis don Francesco 
Scanziani, don Fabio responsabile della pastorale fa-
migliare, e i due parroci don Flavio Riva e don Romeo 
Cazzaniga per averci sostenuto fin da subito.

Arrivederci quindi con due appuntamenti: gli 
esercizi del decanato di Paderno, a febbraio in Qua-
resima e magari i prossimi esercizi cittadini da pro-
porre in Santo Stefano.

((((Cosa ne pensate?))))
Infine noi: Elena e Fabio, Chiara e Paolo, An-

dreina e Giovanni, Annalisa e Andrea, Valeria e Fa-
brizio, Maria Elena e Vincenzo, Rossella e Stefano è 
... un arrivederci!

Cercateci su FB: famiglie in esercizi di Spirito!

Due giorni all’Oratorio della Sacra Famiglia davvero 
rigeneranti più di qualsiasi periodo trascorso in 
località di vacanza.
Già proprio così, tra le mura della nostra città, 
un’occasione veramente speciale!
Momenti intensi dedicati alla riflessione, alla 
condivisione, alla preghiera e alla convivialità molto 
ben condotti ma sopratutto saggiamente guidati dalla 
Parola. 
Ad aiutarci a “leggerla” e “interpretarla” la presenza di 
don Francesco Scanziani, abile nel condurre le lectio 
divine facendo emergere il vero filo conduttore della 
due giorni: Il Perdono nella Coppia.
Le sue dense e ricche meditazioni ci hanno permesso 
di rileggere il nostro vissuto, individuare le nostre 
mancanze ed i nostri errori, le nostre difficoltà alla 
luce del Vangelo.
Noi come singoli individui, noi come coppia, noi 
come famiglia, noi come comunità abbiamo avuto 
la possibilità di pregare insieme, di confrontarci e di 
condividere l’esperienza del “chiedere scusa all’altro” 
alla maniera di Gesù.

In ogni momento vissuto insieme abbiamo respirato la 
bellezza, l’importanza di condividere, anzi di dividere 
con altre coppie le proprie esperienze, anche grazie 
all’aiuto di una testimonianza di una coppia di sposi 
di Lecco.
Anche i nostri bambini durante tutte queste ore di 
meditazione hanno avuto modo di divertirsi e stare 
insieme in modo speciale. Cosa non facile vista 
la trasversalità dell’età. Però accompagnati dai 
volontari (mamme, nonne e animatori) hanno fatto 
i loro compiti, studiato e giocato, preparato piccoli 
lavoretti da “offrire” in preghiera e durante la messa.
Certo non abbiamo vissuto solo di ascolto e 
silenzio...la mitica “cucina della Sacra” ci ha 
sostenuto con pranzi succulenti, coffee break e 
merende all’altezza di un grand Hotel.
Che dire??
Un vero weekend rigenerante per lo spirito, per il 
cuore e per la vita di coppia, la famiglia e la comunità!
Grazie e bravi agli organizzatori.
Ora aspettiamo il prossimo!

Lela e Paolo

GLI ESERCIZI E LA RETE
IL LAVORO NOBILITA L’UOMO, LA PREGHIERA LO ELEVA, PREGARE E LAVORARE 
INSIEME PER SE STESSI E GLI ALTRI È VERAMENTE COINVOLGENTE ED INTENSO

UN WEEK-END RIGENERANTE

L’incontro Famiglie in esercizio ci ha consentito di sperimentare intimamente quanto il perdono sia liberatorio 
non solo per chi lo riceve ma soprattutto per chi lo concede.
Poterci guardare negli occhi dimenticando le preoccupazioni che inevitabilmente nella quotidianità 
ostacolano il dialogo e ci dividono e trovare nella “Parola” il collante, è stata un’opportunità che tutti i coniugi 
dovrebbero concedersi nella loro vita matrimoniale.
Grazie a tutti coloro che ci hanno donato questo momento.

Alessia e Carlo

TESTIMONIANZA DI UNA COPPIA CON FIGLI
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Cari fratelli e sorelle buongiorno! 

[…] Il programma del vostro 
convegno prende spunto da quan-
to il Signore disse al profeta Gio-
na: «Va’ a Ninive, la grande città». 
Giona però inizialmente fugge. Se 
ne è andato verso Occidente, al 
contrario. Ha paura di andare in 
quella grande città, preoccupato 
più di giudicare che della missione 
affidatagli. Ma poi va e, a Ninive, 
tutto cambia: Dio mostra la sua 
misericordia e la città si converte. 
La misericordia cambia la storia 
degli individui e persino dei popo-
li. Come dice l’apostolo Giacomo: 
«La misericordia ha sempre la me-
glio sul giudizio» (Gc 2,13 ). L’in-
vito fatto a Giona, lo sentite oggi 
rivolto a voi. E questo è importan-
te. Ogni generazione è chiamata a 
essere missionaria. Portare quello 
che abbiamo dentro, quello che il 
Signore ci ha dato. E questo è av-
venuto già dall’inizio! Ricordiamo 
quando Andrea e Giovanni hanno 
incontrato il Signore e poi hanno 
parlato con Lui quel pomeriggio 
e la sera? Sono usciti entusiasti! 
La prima cosa che hanno fatto 
Andrea e Giovanni? I missionari! 
Sono andati dai fratelli e dagli ami-
ci: «Abbiamo trovato il Signore, 
abbiamo trovato il Messia!» Que-
sto avviene subito. Dopo l’incontro 

con il Signore, avviene su-
bito questo.

Nella Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium 
ho parlato di “Chiesa in 
uscita”. Una Chiesa missio-
naria non può che essere “in usci-
ta”, senza paura di incontrare, di 
scoprire le novità, di parlare della 
gioia del Vangelo. A tutti, senza di-
stinzioni. Non per fare proseliti, ma 
per dire quello che noi abbiamo e 
vogliamo condividere verso tutti, 
senza forzare, senza distinzione.

Le diverse realtà che voi rap-
presentate nella Chiesa italiana 
indicano che lo spirito della missio 
ad gentes deve diventare lo spiri-
to della missione della Chiesa nel 
mondo: uscire, ascoltare il grido 
dei poveri e dei lontani, incontrare 
tutti e annunciare la gioia del Van-
gelo. Le Chiese particolari in Italia 
hanno fatto tanto. Ogni mattina alla 
Messa a Santa Marta trovo uno, 
due, tre che vengono da lontano 
e mi dicono: «Io sono tanti anni 
che lavoro in Amazzonia, che la-
voro in Africa, che lavoro…»  Tanti 
preti, tante suore, tanti laici fidei 
donum. Voi avete questo nel san-
gue! È una grazia di Dio. Dovete 
conservarlo, farlo crescere e darlo 
in eredità alle nuove generazioni 
di cristiani. Una volta è venuto un 
sacerdote anziano, si vedeva che 

– poveretto- era molto anziano e 
un po’ malato: «Come sta?» E lui: 
«Sono in Amazzonia da 60 anni, 
ancor prima di essere ordinato».  
È grande questo: lasciare tutto. 
Ripeto una cosa che mi ha detto 
un Cardinale brasiliano: «Quando 
io vado in Amazzonia – perché lui 
ha il compito di visitare le diocesi 
dell’Amazzonia –, vado al cimite-
ro e vedo le tombe dei missionari. 
Ce ne sono tanti. E io penso che 
questi potrebbero essere canoniz-
zati adesso!»  È la Chiesa; sono le 
Chiese dell’Italia. Grazie! 

Vi ringrazio per quello che fate 
a diverso titolo: come parte degli 
uffici della Conferenza Episcopale 
Italiana, come direttori degli uffici 
diocesani, consacrati e laici insie-
me. Vi chiedo di impegnarvi con 
passione per tenere vivo questo 

Mercoledì 3 dicembre tutte le commissioni del decanato di Seveso-
Seregno si sono riunite al Centro Pastorale di Seveso, questo ritrovarci 
come gruppo missionario insieme alla commissione missionaria decanale ci 
rinnova l’entusiasmo e dà più gioia e spinta maggiore al nostro camminare. 

Abbiamo riflettuto insieme sul discorso del Papa in occasione del IV 
Convegno Missionario Nazionale promosso dalla CEI e vi invitiamo a 
leggerlo, perché riassume le motivazioni del nostro ritrovarci in diocesi, in 
decanato ed in comunità, ma, in particolare, dà indicazioni su come essere 
missionari. 

Ed è ciò che urge maggiormente nel nostro tempo.
Mimmo

DISCORSO DEL PAPA AI PARTECIPANTI AL 
IV CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE (22/11/14)

La missione è compito di 
tutti i cristiani, non solo di 
alcuni. È compito anche 
dei bambini!

LA MISSIONE DI TUTTI

spirito. Vedo con gioia assieme a 
vescovi e sacerdoti tanti laici. La 
missione è compito di tutti i cristia-
ni, non solo di alcuni. È compito 
anche dei bambini! Nelle opere 
missionarie pontificie, i piccoli ge-
sti dei bambini educano alla mis-
sione. La nostra vocazione cristia-
na ci chiede di essere portatori di 
questo spirito missionario perché 
avvenga una vera “conversione 
missionaria” di tutta la Chiesa, 
come ho auspicato nella Evangelii 
gaudium. 

La Chiesa italiana – ripeto - ha 
dato numerosi sacerdoti e laici fidei 
donum, che scelgono di spendere 
la vita per edificare la Chiesa nelle 
periferie del mondo, tra i poveri e 
i lontani. Questo è un dono per la 
Chiesa universale e per i popoli. 
Vi esorto a non lasciarvi rubare la 
speranza e il sogno di cambiare il 
mondo con il Vangelo, con il lievi-
to del Vangelo, cominciando dalle 
periferie umane ed esistenziali. 
Uscire significa superare la tenta-
zione di parlarci tra noi dimentican-
do i tanti che aspettano da noi una 
parola di misericordia, di consola-

zione, di speranza. Il Vangelo di 
Gesù si realizza nella storia. Gesù 
stesso fu un uomo della periferia, 
di quella Galilea lontana dai cen-
tri di potere dell’Impero romano e 
da Gerusalemme. Incontrò poveri, 
malati, indemoniati, peccatori, pro-
stitute, radunando attorno a sé un 
piccolo numero di discepoli e alcu-
ne donne che lo ascoltavano e lo 
servivano. Eppure la sua parola è 
stata l’inizio di una svolta nella sto-
ria, l’inizio di una rivoluzione spiri-
tuale e umana, la buona notizia di 
un Signore morto e risorto per noi. 
E noi vogliamo condividere questo 
tesoro.

Cari fratelli e sorelle, vi inco-
raggio a intensificare lo spirito 
missionario e l’entusiasmo della 
missione e a tenere alto nel vo-
stro impegno nelle Diocesi, negli 
Istituti missionari, nelle Comunità, 
nei Movimenti e nelle Associazioni 
lo spirito della Evangelii gaudium, 
senza scoraggiarvi nelle difficoltà, 
che non mancano mai e - sottoli-
neo una cosa - cominciando dai 
bambini. Nella catechesi i bambi-
ni devono ricevere una catechesi 
missionaria. Talvolta, anche nella 
Chiesa veniamo presi dal pes-
simismo, che rischia di privare 
dell’annuncio del Vangelo tanti uo-
mini e donne. Andiamo avanti con 
speranza! I tanti missionari martiri 
della fede e della carità ci indicano 
che la vittoria è solo nell’amore e 
in una vita spesa per il Signore e 
per il prossimo, a partire dai pove-
ri. I poveri sono i compagni di viag-
gio di una Chiesa in uscita, perché 
sono i primi che essa incontra. I 

poveri sono anche i vostri evange-
lizzatori, perché vi indicano quelle 
periferie dove il Vangelo deve es-
sere ancora proclamato e vissuto. 
Uscire è non rimanere indifferenti 
alla miseria, alla guerra, alla vio-
lenza delle nostre città, all’abban-
dono degli anziani, all’anonimato 
di tanta gente bisognosa e alla di-
stanza dai piccoli. Uscire e non tol-
lerare che nelle nostre città cristia-
ne ci siano tanti bambini che non 
sanno farsi il segno della croce. 
Questo è uscire. Uscire è essere 
operatori di pace, quella “pace” 
che il Signore ci dona ogni giorno 
e di cui il mondo ha tanto bisogno. 
I missionari non rinunciano mai al 
sogno della pace, anche quando 
vivono nelle difficoltà e nelle per-
secuzioni, che oggi tornano a far-
si sentire con forza. Ho incontrato 
nei giorni passati Vescovi del Me-
dio Oriente, anche parroci – due – 
delle città più colpite dalla guerra 
in Medio Oriente: erano gioiosi nel 
servizio a questa gente. Soffriva-
no per quello che succedeva, ma 
avevano la gioia del Vangelo. 

Che il Signore faccia crescere in 
voi la passione per la missione e 
possa rendervi ovunque testimoni 
del suo amore e della sua miseri-
cordia. E la Vergine Santa, Stella 
della Nuova Evangelizzazione, vi 
protegga vi renda forti nel compito 
a voi affidato. Anch’io devo essere 
missionario e vi chiedo, per favo-
re, di pregare per me e di cuore vi 
benedico.

Papa Francesco

I poveri sono i nostri 
evangelizzatori, perché ci 
indicano quelle periferie 
dove il Vangelo deve es-
sere ancora proclamato e 
vissuto.
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Vi scrivo dalla Sierra dove sono andato per al-
cuni giorni di ritiro, da solo, in casa di un amico mis-
sionario tedesco che è sempre molto accogliente. Mi 
sono riposato e ho pregato per tutti. Il nostro mese 
di ottobre è ricco di iniziative, ma, per iniziare, vole-
vo raccontarvi degli episodi di vita quotidiana, fatta di 
cose semplici e a volte paradossali, come nel caso 
di Carlito. 

Carlito è un uomo adulto con un ritardo menta-
le che vive insieme alla madre in una Chacra, una 
specie di fattoria di campagna che si sostiene grazie 
all’agricoltura. Un giorno questo ragazzo mi ha chie-
sto di celebrare una Messa di salute, per il giorno del 
suo compleanno, il sabato successivo a mezzogior-
no; e così io mi presento puntuale all’appuntamento, 
ma non c’è nessuno ad accogliermi. Dopo poco tem-
po arriva Carlito, che indossa ancora i vestiti da la-
voro e deve prepararsi. Anche sua madre, molto an-
ziana, non è ancora pronta e allora ne approfitto per 
riposarmi dal lungo viaggio: mi addormento su una 
comoda sdraio al sole. Al mio risveglio, dopo circa 
un’ora di sonno, Carlito non c’è perché è andato a di-
stribuire gli inviti per la Messa, stampati come per un 
matrimonio, alle fattorie vicine. Purtroppo, io avevo 
già un altro impegno e non potevo trattenermi ancora 
per molto, così io e la madre mangiamo, finché alle 
14.30 arriva Carlito in bicicletta tutto trafelato. Alla 
fine siamo rimasti d’accordo che sarei venuto un altro 
giorno a celebrare la Messa perché ormai era troppo 
tardi e io dovevo tornare in città. È stato un episodio 
a dir poco grottesco e vi confesso che mi è sembrato 
di essere il protagonista di una qualche opera di un 
drammaturgo del teatro dell’assurdo, come Kafka o 
Ibsen.

Tornando alla vita della comunità, ci stiamo pre-
parando alla cresima degli adolescenti, e per qualcu-
no di loro è anche il momento del battesimo e della 
prima comunione che non hanno ricevuto da piccoli. 
In uno degli ultimi incontri prima del sacramento, si 

presenta una ragazza di 16 anni, che deve ancora 
ricevere sia il battesimo sia l’Eucarestia, ma è venuta 
solo 8 volte sui 25 incontri che abbiamo fatto. Inizial-
mente, non ero ben disposto ad accoglierla perché 
non ha partecipato molto alla catechesi e non è mai 
venuta a Messa. Con tono poco cordiale le chiedo 
di spiegarmi perché voleva ricevere il battesimo, 
dato questo suo comportamento. Lei mi risponde 
che non è colpa sua se non si presenta spesso, ma 
sono i suoi parenti che non la lasciano venire, perché 
nessuno può accompagnarla. Infatti, mi spiega che 
vive con la nonna molto anziana e che, per di più, è 
di una altra religione; inoltre mi racconta che la ma-
dre l ’ ha abbandonata quando aveva 4 anni e che 
è stata affidata a sua zia, la quale due anni fa se 
ne è andata: da allora abita con la nonna e uno zio. 
Le chiedo allora come mai non fosse stata affidata al 
padre e vengo a conoscenza di una storia molto tri-
ste: ‹‹Il papà mi saluta, ma non mi ha mai dato nulla, 
dice che non porto nemmeno il suo cognome. I miei 
mi hanno detto che ha violato mia mamma quando 
aveva 15 anni e non mi ha mai riconosciuto, poi mia 
mamma mi ha abbandonato. Io voglio il battesimo!›

Più il discorso procedeva e più potete immagi-
nare come cambiava il mio modo di vedere questa 
fragile ragazzina che stava portando un peso gran-
dissimo, più grande delle sue forze. L’essere amati, 
desiderati, e voluti è una delle realtà che più ti aiu-

riconosco come mia figlia e ti amo cosí come sei e sarai sempre mia figlia. E se hai commesso dei 
peccati ti saranno perdonati” Iniziamo a parlare della sua relazione con la mamma per la quale ha un 
forte risentimento, e non riesce a vincere.  
Poi apre un altro capitolo, della sua storia molto doloroso e  difficile del quale con nessuno ha 
parlato…..  continuiamo a parlare, non vi dico altro, il dialogo tocca momenti dove ti accorgi che c´e´ un 
desiderio profondo di vita, di vita religiosa, di spiritualitá……  e il mio sguardo che inizialmente solo 
lontanamente era di compassione e misericordia si e´ trasformato in uno sguardo che vorrebbe 
assomigliare a quello misericordioso di Gesú verso l’umanitá, verso ogni uomo e ogni donna che cerca il 
suo Volto. 
E questo è solo uno dei tanti esempi che potrei fare. Scopro in maniera palpabile che il sacramento della 
confessione ha una forza e una grazia che supera tutte le aspettative di una prete, di un missionario e in 
questo mese molte volte mi sono coma meravigliato della grazia che opera molte volte null’umile 
strumento che è la mia persona, in luoghi lontani della sacralità e dalla religione, ma molto vicini al 
vangelo. 
 
Fidei Donum a Trujillo 
Visita  a Trijillo e intersante incontro con la chiesa peruviana e con persone molto belle nel loro 
cammino di fede e di amore. 
In questo mese di ottobre abbiamo fatto un incontro di tutti preti e volontari fidei donum milanesi in 
Perú. Non tutti sono venuti. E ci siamo riuniti a Trujillo, una cittá del nord. Ospiti del seminario. Non 
posso raccontare tutto. Sarebbe lungo. Ma è stata una ennesima occasione per conoscerci meglio e 
aiutarci e soprattutto per conoscere il cammino di chiesa peruviana. In particolare la bella esperienza di 
ESLICA, la scuola per lideres cattolici, una esperienza appena nata in un pericoloso quartiere dove le 
uccisione erano all’ordine del giorno e dove il parroco in un anno scoprì che ben due dei suoi catechisti 
erano implicati nella mala vita, uno fu ucciso e il secondo, un ragazzo di 15 anni catturato. Padre 
Wilmer é riuscito a fondare una scuola per líder che riesce a motivare i giovani ad essere lider positivi, 
dove quello che  appare invece è la forza della violenza e della ingiustizia …è riuscito partendo dal 
vangelo a mettere “lio” “far rumore, far chiasso” in senso positivo. Molto belle anche l’accoglienza e la 
disponibilitá de Rettore P. Jaume Benaloy Marco spagnolo. 
  
Abbiamo inaugurato il salone in 9 de octubre e le madrine sono state le ragazze disabili della parrocchia. 
Qui in perú sono molto importanti le madrine o i padrini di una iniziativa, di una struttura di una festa… 
si cerca padrino per ogni cosa, e normalmente è quello che offre qualcosa, almeno una torta, o meglio un 
appoggio grande economico. Abbiamo voluto invece dire che nostri padrini, nostri protettori, nostri 
amici sono i ragazzi disabili, quelli che gli altri considerano nulla e che no “servono” e loro, sono stati 
contenti…. Credo che basti la loro foto per dire tutto. 
        Don Gianbattista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ho scoperto che il Sacra-
mento della Confessione 
ha una forza e una grazia 
che opera anche attraver-
so l’umile strumento che 
è la mia persona.

DON INZOLI DAL PERÙ tano a crescere, invece questa ragazza è frutto di 
una violenza, non è mai stata accettata, ed è stata 
scaricata: è uno dei pesi più gravi che una persona 
possa portare. Continuando il dialogo le dico che il 
battesimo è il gesto di Dio che la accoglie e la ri-
conosce come Sua figlia: l’amore di Dio è incondizio-
nato e lei sarà sempre figlia Sua, nonostante i pec-
cati commessi, che le verranno perdonati. Abbiamo 
parlato anche della sua relazione con la mamma per 
la quale ha un forte risentimento, che non riesce a 
vincere: mi sono accorto che in questa ragazza c’era 
un desiderio profondo di vita religiosa, di spiritualità e 
il mio sguardo, che inizialmente era solo lontanamen-
te di compassione e misericordia, si è trasformato in 
uno sguardo che avrebbe voluto somigliare a quello 
misericordioso di Gesù verso l’umanità, verso ogni 
uomo e ogni donna che cerca il Suo volto. E questo è 
solo uno dei tanti esempi che potrei fare. Ho scoperto 
in maniera palpabile che il sacramento della confes-
sione ha una forza e una grazia che supera tutte le 
aspettative di un prete, soprattutto di un missionario; 
e in questo mese spesso mi sono meravigliato della 
grazia che opera anche attraverso l’umile strumento 
che è la mia persona, in luoghi lontani della sacralità 
e dalla religione, ma molto vicini al Vangelo. 

Vorrei anche dirvi due parole riguardo all’in-
contro di tutti preti e volontari “Fidei Donum” mila-
nesi in Perú che si è svolto in un seminario di Trijillo, 

una città nel nord del paese. È stata un’occasione 
molto interessante per conoscerci meglio, aiutarci e 
soprattutto per comprendere il cammino della Chie-
sa peruviana. In particolare voglio parlarvi della bella 
esperienza di Eslica, la scuola per leader cattolici, 
una realtà appena nata in un pericoloso quartiere 
dove gli omicidi erano all’ordine del giorno e dove il 
parroco scoprì che ben due dei suoi catechisti erano 
implicati nella mala vita. Padre Wilmer è riuscito a 
fondare una scuola per leader che riesce a motivare 
i giovani ad essere esempi positivi, in una società 
come quella in cui viviamo dove quello che appare 
invece è la forza della violenza e dell’ingiustizia.

Infine, abbiamo inaugurato un nuovo salone in 
parrocchia e le madrine di questo evento sono state 
le ragazze disabili della comunità. Qui in Perú sono 
molto importanti le madrine o i padrini di una iniziati-
va, di una struttura, di una festa e normalmente que-
ste persone sono quelle che offrono qualcosa, come 
una torta, o meglio un appoggio economico consi-
stente. Noi, invece, abbiamo voluto dimostrare che 
i nostri padrini, i nostri protettori e amici sono i 
ragazzi disabili, quelli che gli altri considerano inutili 
e buoni a nulla. E loro sono stati davvero contentis-
simi.

 Don Gianbattista

Lettera vai, vola
Come un uccellino
non fermarti mai.
La mia mente, sempre
più profonda,
sorbirà il blu,
andrà in cielo,
un cielo silenzioso,
bello come mai
nessuno disegnò.
Il Cielo che io agogno
il Cielo, la casa antica
alla cui destra
spero di andare.

                  Rosalba Parravicini

Cerco di afferrarti con le mani
non ci sono appigli
Cerco di scoprirti con gli occhi
sono velati da filtri 
Cerco di coglierti nei suoni 
troppi sono i rumori di sottofondo.
La rabbia mi assale.
Quante volte il buio mi avvolge.
Lancio nel cielo il mio grido di disperazione.
Mi siedo.
Sfinita.
Riversa nel dolore.
Soffia attorno a me il Tuo Spirito
sento il tuo sguardo puntato su di me.
Mi guardavi le spalle.
Sempre. Instancabile. Paziente.
Padre Mio.
Bastava voltarsi.
Ora il Tuo volto innonda il mio.

   Rossella

POESIE
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È passata da poco la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si parla molto di femminicidio e 
noi come testata abbiamo già trattato l’argomento tempo fa, quando non era ancora un argomento che crea-
va ascolti o legato ad una “ricorrenza”.

Ora vorremmo far riflettere tutte le nostre lettrici e tutti i nostri lettori sul fatto che in Italia viviamo - tutto 
sommato - una situazione fortunata. Ferma restando la condanna a qualsiasi violenza eseguita su una don-
na in quanto persona, statistiche alla mano, l’Italia è tra le primissime nazioni con le più basse percentuali di 
violenza sulle donne; ciò non toglie che se anche ne avessimo un solo caso, sarebbe comunque un tributo 
troppo alto.

Per favorire questo pensiero vi proponiamo la trascrizione di un messaggio vocale, il testamento di 
Reyhaneh Jabbari, 26 anni, impiccata in Iran per avere ucciso l’uomo che voleva stuprarla. Il 1° aprile, venuta 
a conoscenza della sua condanna a morte, aveva registrato per la madre un audio messaggio con le sue 
ultime volontà: ne riportiamo il testo.

Vi auguriamo una buona riflessione, soprattutto a coloro che sono giovani donne (o stanno per diven-
tarlo); vorremmo che pensaste alla fortuna che avete nel vivere in un Paese che vi permette di avere libertà, 
diritti e doveri, di cui potete godere. Così come vi suggeriamo di proseguire a migliorare ancora questa situa-
zione, qui da noi come nei Paesi dove donne come voi non vivono come persone uguali alle altre solo perché 
di sesso differente. Agli uomini vorremmo suggerire di proseguire in questo cammino che si è sviluppato in 
Italia senza l’ausilio di leggi sulle “quote rosa”: le evoluzioni della società si ottengono se i soggetti della so-
cietà evolvono, non per mezzo di parole scritte su un supporto qualsiasi….

Gianluca Regondi

Cara Shole, oggi ho appreso che è arrivato il mio 
turno di affrontare la Qisas (la legge del taglione del 
regime ndr). Mi sento ferita, perché non mi avevi detto 
che sono arrivata all’ultima pagina del libro della mia 
vita. Non pensi che dovrei saperlo? Non sai quanto 
mi vergogno per la tua tristezza. Perché non mi hai 
dato la possibilità di baciare la tua mano e quella di 
papà?
Il mondo mi ha permesso di vivere fino a 19 anni. 
Quella notte fatale avrei dovuto essere uccisa. Il mio 
corpo sarebbe stato gettato in un qualche angolo 
della città e, dopo qualche giorno, la polizia ti avrebbe 
portata all’obitorio per identificare il mio cadavere, 
e avresti appreso anche che ero stata stuprata. 
L’assassino non sarebbe mai stato trovato poiché noi 
non godiamo della loro ricchezza e del loro potere. 
E poi avresti continuato la tua vita nel dolore e nella 
vergogna, e un paio di anni dopo saresti morta per 
questa sofferenza, e sarebbe finita così.
Ma a causa di quel colpo maledetto la storia è 
cambiata. Il mio corpo non è stato gettato via, ma 
nella fossa della prigione di Evin e nelle sue celle di 
isolamento e ora in questo carcere-tomba di Shahr-e 
Ray. Ma non vacillare di fronte al destino e non ti 
lamentare. Sai bene che la morte non è la fine della 
vita.
Mi hai insegnato che veniamo al mondo per fare 
esperienza e per imparare una lezione, e che ogni 
nascita porta con sé una responsabilità. Ho imparato 
che a volte bisogna combattere. Mi ricordo quando 
mi dicesti che l’uomo che conduceva la vettura aveva 

protestato contro l’uomo che mi stava frustando, ma 
quest’ultimo ha colpito l’altro con la frusta sulla testa 
e sul volto, causandone alla fine la morte. Sei stata 
tu a insegnarmi che bisogna perseverare, anche fino 
alla morte, per i valori.
Ci hai insegnato andando a scuola ad essere delle 
signore di fronte alle liti e alle lamentele. Ti ricordi 
quanto hai influenzato il modo in cui ci comportiamo? 
La tua esperienza però è sbagliata. Quando l’incidente 
è avvenuto, le cose che avevo imparato non mi sono 
servite. Quando sono apparsa in corte, agli occhi della 
gente sembravo un’assassina a sangue freddo e una 
criminale senza scrupoli. Non ho versato lacrime, non 
ho supplicato nessuno. Non ho cercato di piangere 
fino a perdere la testa, perché confidavo nella legge. 
Ma sono stata incriminata per indifferenza di fronte 
ad un crimine. Vedi, non ho ucciso mai nemmeno le 
zanzare e gettavo fuori gli scarafaggi prendendoli 
per le antenne. Ora sono colpevole di omicidio 
premeditato. Il mio trattamento degli animali è stato 

REYHANEH: «Madre, ti lascio parole infinite»

interpretato come un comportamento da ragazzo e il 
giudice non si è nemmeno preoccupato di considerate 
il fatto che, al tempo dell’incidente, avevo le unghie 
lunghe e laccate.
Quanto ero ottimista ad aspettarmi giustizia dai 
giudici! Il giudice non ha mai nemmeno menzionato 
che le mie mani non sono dure come quelle di un 
atleta o un pugile. E questo paese che tu mi hai 
insegnata ad amare non mi ha mai voluta, e nessuno 
mi ha appoggiata anche sotto i colpi dell’uomo che mi 
interrogava e piangevo e sentivo le parole più volgari. 
Quando ho rimosso da me stessa l’ultimo segno di 
bellezza, rasandomi i capelli, sono stata premiata 
con 11 giorni di isolamento.
Cara Shole, non piangere per quello che senti. Il 
primo giorno che nell’ufficio della polizia un agente 
anziano e non sposato mi ha colpita per via delle 
mie unghie, ho capito che la bellezza non è fatta per 
questi tempi. La bellezza dell’aspetto, la bellezza dei 
pensieri e dei desideri, la bella calligrafia, la bellezza 
degli occhi e di una visione, e persino la bellezza di 
una voce piacevole.
Mia cara madre, il mio modo di pensare è cambiato 
e tu non sei responsabile. Le mie parole sono senza 
fine e le darò a qualcuno in modo che quando sarò 
impiccata senza la tua presenza e senza che io lo 
sappia, ti verranno consegnate. Ti lascio queste 
parole come eredità.
Comunque, prima della mia morte, voglio qualcosa 
da te e ti chiedo di realizzare questa richiesta con 
tutte le tue forze e tutti i tuoi mezzi. Infatti, è la sola 
cosa che voglio dal mondo, da questo paese e da te. 
So che hai bisogno di tempo per questo. Per questo 
ti dirò questa parte del mio testamento per prima. Per 
favore non piangere e ascolta. Voglio che tu vada 
in tribunale e presenti la mia richiesta. Non posso 
scrivere questa lettera dall’interno della prigione con 
l’approvazione delle autorità, perciò ancora una volta 

dovrai soffrire per causa mia. È la sola cosa per cui, 
anche se tu dovessi supplicarli, non mi arrabbierei – 
anche se ti ho detto molte volte di non supplicarli per 
salvarmi dalla forca.
Mia buona madre, cara Shole, più cara a me della 
mia stessa vita, non voglio marcire sottoterra. 
Non voglio che i miei occhi o il mio cuore giovane 
diventino polvere. Supplicali perché subito dopo la 
mia impiccagione, il mio cuore, i reni, gli occhi, le 
ossa e qualunque altra cosa possa essere trapiantata 
venga sottratta al mio corpo e donata a qualcuno che 
ne ha bisogno. Non voglio che sappiano il mio nome, 
che mi comprino un bouquet di fiori e nemmeno che 
preghino per me. Ti dico dal profondo del cuore che 
non voglio che ci sia una tomba dove tu andrai a 
piangere e soffrire.  Non voglio che tu indossi abiti 
scuri per me. Fai del tuo meglio per dimenticare i miei 
giorni difficili. Lascia che il vento mi porti via. 
Il mondo non ci ama. Non voleva il mio destino. E 
adesso sto cedendo e sto abbracciando la morte. 
Perché nel tribunale di Dio incriminerò gli ispettori, 
l’ispettore Shamlou, il giudice, i giudici della Corte 
suprema che mi hanno colpita quando ero sveglia e 
non hanno smesso di abusare di me. Nel tribunale 
del creatore accuserò il dottor Farvandi, e Qassem 
Shabani e tutti coloro che per ignoranza o menzogna 
mi hanno tradita e hanno calpestato i miei diritti.
Cara Shole dal cuore d’oro, nell’altro mondo siamo io 
e te gli accusatori e loro sono gli imputati. Vediamo 
quel che vuole Dio. Io avrei voluto abbracciarti fino 
alla morte. Ti voglio bene.

Reyhaneh

Non ho ucciso mai nem-
meno le zanzare e get-
tavo fuori gli scarafaggi 
prendendoli per le anten-
ne. Ora sono colpevole di 
omicidio premeditato.
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Allenare ragazzi al gioco della pallacanestro è 
sempre stata la mia passione, un hobby che coltivo 
da sempre, eppure da circa un mese sto vivendo 
un’esperienza che mai avrei pensato di affrontare.

“Ti va di allenare alcuni ragazzi nigeriani?” 
Con questa semplice domanda, molto più com-

plessa di quanto non sembri, alcuni operatori della 
Caritas cittadina mi hanno coinvolto in questa avven-
tura dai contorni tutti da scoprire, lontana da qualsiasi 
obbiettivo agonistico. Lo sport fine a se stesso, come 
veicolo per integrare, non per competere o vincere. E’ 
così che Venerdì, un giovanotto di 32 anni dal nome 
che è tutto un programma, e Paul (25), sono entrati 
con una “schiacciata”, per dirla in termini cestistici, 
nella mia vita in palestra, mostrando con la loro genu-
inità il lato più umano della pratica sportiva. I ragazzi 
adolescenti della squadra che seguo da anni condivi-

dono con loro gli spazi sotto canestro, senza pestarsi 
i piedi, nella speranza di vedere i due amici di colore 
crescere in fretta e fare veri allenamenti insieme. Mi 
chiedo poi se sia più utile io a loro o al contrario la 
loro voglia di imparare giovi molto di più anche a me, 
facendomi riscoprire le basi fondamentali dello sport 
che amo e, cosa non trascurabile, rispolverare quel 
poco di inglese ormai arrugginito che avevo appreso 
a scuola decenni fa! Spero davvero che il futuro pos-
sa riservare ai miei amici Paul e Venerdi la possibilità 
di sentirsi veri cittadini del mondo, impegnati in am-
bito lavorativo e sociale, pur lontani dal loro paese, e 
perché no, grazie al poco che posso loro insegnare 
magari far parte di qualche squadra senior di basket.

Giorgio Camolese

IL MIO AMICO “VENERDÌ”
L’ALLENATORE POB BASKET, GIORGIO CAMOLESE, E I PROFUGHI

Friday, profugo nigeriano nella POB Basket. Collage foto di Stefano De Iaco: i profughi prima e dopo 
l’arrivo delle divise per la POB Calcio.  

“DONNE SENZA” è una campagna fotografica libera, realizzata da Maria 
Malacrinò, studentessa in Scienze dell’Educazione, cesanese di 22 anni.
Per passione ha realizzato alcuni scatti che raccontano la storia delle donne 
vittime di violenze che combattono e chiedono aiuto per riconquistare la 
loro vita e la libertà di essere donne.
Alessia Vareschi, Antonella Infortuna, Cinzia Sambruni, Elena Zanella, 
Elisa Manfron e Gloria Rimondo sono le sei ragazze che hanno posato 
interpretando le DONNE SENZA PAURA.
Ognuna di loro ha interpretato un tema specifico (rispettivamente: libertà, 
volto, identità, voce, coraggio, autostima,  aiuto).
Lo scopo è di sensibilizzare il pubblico riguardo il tema della violenza sulle 
donne, in particolare il messaggio che si vuole mandare è in prospettiva di 
reagire e rialzarsi.

Breve testo introduttivo della mostra:

“Ci sono lividi sulla pelle da nascondere.
E squarci nel cuore creati da amori distruttivi.
Ogni giorno un incubo.
La sofferenza in un urlo silenzioso percepito da nessuno.
La violenza è in casa, per strada, al telefono, al lavoro...
Ci sono donne che hanno perso la libertà di essere donne... hanno 
perso la libertà del loro corpo, delle loro abitudini, del loro 
pensiero, della loro identità...
...Ma SUBIRE spesso diventa COMBATTERE e PIANGERE si trasforma in 
CHIEDERE AIUTO.
E così le donne senza libertà sono le
DONNE SENZA PAURA di essere donne,
libere da qualsiasi tipo di violenza.”

La mostra si è svolta a Palazzo Arese Borromeo dal 20 al 30 novembre scorso, organizzata dal comitato 
“Se non ora quando?” di Cesano Maderno, ha avuto molto seguito, suscitando interesse nel pubblico; in 
particolare si sono interessate al tema alcune classi delle scuole medie di Cesano Maderno.

        Donatella De Bonis

DONNE SENZA PAURA

Maria Malacrinò, cesanese, autri-
ce della mostra.

Ico Gasparri, autore foto RAI. 
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  Grazie a tutti ! in primis a Don Franco Donzelli 
e Don Ampellio Rossi                                           

Una Santa Messa memorabile e bellissima 
quella di sabato 22 novembre in occasione della 
ricorrenza di Santa Cecilia, Patrona delle Musica.

Il Corpo Musicale G. Verdi Binzago ha 
magistralmente eseguito tutte le musiche della Santa 
Messa composte da Don Franco Donzelli, il secondo 
parroco della Parrocchia B.V. Immacolata Binzago. 
Il lavoro di trascrizione di queste musiche e la loro 
preparazione ha richiesto molte prove di musica ed 
un grande impegno organizzativo da parte di tutto 
il Corpo Musicale. Per La S. Messa ci si è avvalsi  
della gentile disponibilità e della partecipazione di 
bravi cantanti solisti che hanno guidato nei canti  i 
fedeli partecipanti, circa mezzo migliaio di persone! 
Un’atmosfera celestiale e carica di fede ha riunito in 
una sola entità il Corpo Musicale, tutti i fedeli, Don 
Franco Donzelli e Don Ampellio Rossi e Don Sergio 
che hanno celebrato la Santa Messa; sentita lode al 
Signore e a Santa Cecilia!

Per l’occasione il Corpo Musicale era al gran 
completo, con l’inserimento di nuovi musicisti ed 
alcuni accademici della Scuola di Musica, che hanno 
suonato per la prima volta in formazione orchestrale. 
L’attesa per questa “performance” era molta ed il 
risultato eccellente, tanto che possiamo dire che 
il Corpo Musicale, nella sua vocazione operativa, 
ha ufficialmente guidato ed aperto una “nuova via”: 
speriamo che conduca molto lontano, perché questi 
sono valori che danno unità e creano solidarietà 
nell’intera comunità. 

Gratitudine a Don Franco Donzelli per averci 
stimolato in questo lavoro musicale e di fede e grazie 
a Don Ampellio Rossi per aver regalato al Corpo 
Musicale la bellissima “Preghiera del Musicista”. 
Grazie infine a tutta la comunità che nei tempi 
passati ma soprattutto oggi esprime grande affetto e 
sostegno al Corpo Musicale G. Verdi Binzago, in un 
un legame destinato a superare  mode e tempi e a 
tramandarsi da generazione in generazione ……

Due immagini fotografiche durante la Santa 
Messa e della GRANDE torta alla cena del sodalizio; 
la “Preghiera del Musicista” che merita di essere 
messa in cornice ed appesa in ogni casa della nostra 
comunità.

Franco De Ponti  a nome di tutti i componenti del 
Corpo Musicale G. Verdi Binzago.

 tutta la comunità è invitata al:
- CONCERTO del Santo Natale 
sabato 20 dicembre ore 21,00  Chiesa B.V. 

Immacolata Binzago 
e… auguri a TUTTI  (ingresso libero)
- nella “ NOTTE SANTA del 24/25 dicembre 

il Corpo M. suonerà musiche natalizie nei luoghi 
significativi della città e delle Parrocchie, con gran 
finale all’1.15 in piazza  Don Antonio Borghi  ( Chiesa 
Binzago ) 

 e per il S. Natale e per un buon 2015       “ un 
regalo per te” offerto dal Corpo Musicale per chi vive 
nella Comunità Pastorale SS. Trinità ma non solo ! 

(attendi l’iniziativa sulle piazze delle Chiese o 
visita il sito: www.bandabinzago.it) 

Franco De Ponti

LA BANDA E S. CECILIA
O Signore, vogliamo offrire a Te, la lode e il ringraziamento con questi 
nostri strumenti musicali.
Nelle melodie che suoniamo vi è il giubilo del nostro cuore che non 
riusciamo ad esprimere con le parole.
Ti chiediamo, o Signore, che la nostra musica possa giungere al mondo 
quale espressione dell’amore che Ti vogliamo e che ci tenga sempre uniti 
nell’armonia, come sono gli strumenti quando suonano insieme. 
Grazie Signore per l’aiuto che sempre ci dai; vogliamo contraccambiare 
con l’intercessione della nostra patrona Santa Cecilia e con nostra 
musica che riempie di gioia ogni cuore! 
AMEN!

Questa preghiera è stata appositamente composta da :
“Don Ampellio Rossi“ per il Corpo Musicale Giuseppe Verdi Binzago
A lui i ringraziamenti, la stima ed il saluto di tutti.
novembre 2014

la preghiera del musicista
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Ha preso il via lunedì 1 dicembre presso la casa delle 
Associazioni Sportive a Bovisio Masciago (in Via 
Venezia 33) il progetto del Gruppo di mutuo aiuto a 
sostegno delle famiglie di persone con disabilità, che 
si svolge tramite incontri aperti e gratuiti a genitori e 
familiari, ma a cui sono invitati tutti, anche a persone 
con problemi di “fragilità”.
Gli incontri, organizzati dalla DUEPUNTIACAPO 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in collaborazione 
con l’associazione Cesanese IL SORRISO 
DELL’ANIMA ONLUS e l’Associazione GENITORI 
RAGAZZI DISABILI di Bovisio Masciago, saranno 
tenuti dallo psicologo e psicoterapeuta Dott. Danilo 
Corona e tratteranno temi cari alle famiglie che vivono 
da vicino il mondo della disabilità.
Era presente al primo incontro l’Assessore ai 
Servizi sociali del Comune di Bovisio Masciago 
Dott.ssa Barbara Colombo, che portando i saluti 
dell’Amministrazione Comunale ha approvato tali 
percorsi, ponendo l’accento sulla possibilità di mettere 
in rete la Comunità con gli aspetti che riguardano la 
disabilità, in modo che tutta la cittadinanza interagisca 
e si confronti.
Il Dott. Corona ha preso parola ponendo l’accento 
sulla disabilità intesa in senso più lato, cioè la fragilità 
delle persone, perché la disabilità deve essere 
considerata come una fragilità che interessa una 
persona per tutta la sua vita, indipendentemente 
dalle varie patologie che si potrebbero innescare: 
ecco il senso della disabilità inteso come fragilità in 
un progetto di tale portata!
Da ultimo hanno preso la parola i due Presidenti, 

prima Giuseppe Fasoli dell’Associazione Genitori 
Ragazzi Disabili di Bovisio Masciago (che 
salutando i partecipanti ha proposto di contattare 
anche giornalisti interessati a queste tematiche e 
programmare delle serate  a tema sugli argomenti 
cari alle persone disabili), poi l’Avv. Damiano Monti 
de Il Sorriso dell’Anima Onlus, che ha ringraziato  tutti 
i partecipanti, auspicando per il futuro un maggiore 
interesse per questi temi, ed ha proposto ai singoli 
partecipanti di organizzare alcuni appuntamenti con 
tavole rotonde, a partire da gennaio, a cui invitare la 
cittadinanza e i Comuni limitrofi.

Rosanna

MUTUO AIUTO PER FAMIGLIE CON DISABILI

Uno Stradivari per... il Sorriso.  22 novembre a Cesano, sera-
ta musicale e cena di gala poi a Palazzo Arese Borromeo per 
sostenere l’associazione il Sorriso dell’Anima.

Trasmettere la fede nella famiglia separata 
Gruppo ACOR - Porta della Speranza  - Pastorale per fedeli separati, divorziati e in nuova unione

Domenica 11 gennaio a Seveso, via S. Carlo 2
Relatori: 
Costanza Marzotto, psicologa, mediatrice familiare, docente presso il Servizio di Psicologia Clinica per la coppia e la Famiglia, 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Maria Grazia Rodella, psicopedagogista, mediatrice familiare, membro del Consiglio di direzione del Centro di Pastorale familia-
re della diocesi di Verona

Quota:
Euro 18,00  (incluso il pranzo)
E’ previsto il servizio di baby sitting 

Per le iscrizioni: www.chiesadimilano/famiglia/ a partire dal 17/11 entro il 20/12

il Retino a cura di Loretta

Cari bambini, Natale è alle porte… e chissà come saranno belle e 
accoglienti le vostre case addobbate per la festa! 

Il Retino vi propone di realizzare un messaggio di auguri speciale 
da appendere alla porta di casa: 
facciamo largo alla GHIRLANDOMANIA!!!

Come sapete il tema dell’anno è “SOLO INSIEME”, e un modo concreto per fare 
le cose insieme è “DARSI UNA MANO”.
Chiedete ai vostri genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii, baby-sitter, catechisti… 
di DARVI UNA MANO: partite armati di matita e foglio (meglio se carta o car-
toncino di diverse tonalità di verde..) e disegnate il contorno delle loro mani.

Quando ne avete raccolte un po’ 
(inclusa la vostra!) ritagliatele e 
incollatele a formare una ghirlanda.

Largo poi alla vostra fantasia 
nel colorarla e decorarla con fiocchi, 
glitter, palline di cotone che sembrino 
fiocchi di neve…

In che modo possiamo rendere 
SPECIALE questo semplice lavoretto? 
Su ogni mano scrivete il nome di chi ve l’ha “prestata”, 
e ricordate queste persone che amate 
nelle vostre preghiere del Natale!!!
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Agenda

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

Sai prenderti a cuore un impegno? E mettere le tue qualità al servizio? 
(magari sono nascoste e le scopriamo insieme).

La Rete è sotto organico e ha bisogno di aiuto. Dal proprio PC di casa è 
possibile connettersi in ogni momento e seguire e aiutare durante le fasi 
di lavorazione di ogni numero.

Servono persone che controllino i testi; suggeriscano titoli e didascalie; 
organizzino il materiale a disposizione; sollecitino le persone a rispettare 
i termini e le scadenze; aiutino nella fase di impaginazione (se uno 
è motivato e ha voglia, può imparare senza problemi... ce l’ho fatta 
anch’io!!).

Non serve saper fare, serve aver voglia di fare. Hai questa voglia di 
aiutare e di voler bene a questo progetto? Parlane con don Romeo o con 
me oppure scrivi a larete.redazione@gmail.com.

Silvia Zardoni

   
sabato  13 dic 21.00 Concerto corale S. Maria Chiesa Binzago 

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

sul sagrato Mercatino di Natale S. Eurosia 
09.30 Ritiro ragazzi e genitori I media Sacra Famiglia 
16.00 Battesimi Sacra Famiglia 
16.00 Catechesi adulti con P. Gaetano (3° incontro) Sacra Famiglia 

lunedì  15 dic 21.00 L’Arcivescovo incontra gli sportivi  
martedì 16 dic 16.45 Inizio Novena del S. Natale – vai a pag. 2 in ogni parrocchia 

mercoledì 17 dic 21.00 Ascolto e confronto su Parola della domenica Chiesa Binzago 
giovedì 18 dic 21.00 Catechesi adulti con P. Gaetano (3° incontro) S. Eurosia 
sabato  20 dic 10.00 Festa di Natale alla Scuola d’Infanzia S. Eurosia 

  21.00 Concerto Banda di Binzago – vai a pag. 28  Chiesa di Binzago 
domenica  21 dic  SESTA DOMENICA DI AVVENTO  

15.00 Festa di Natale Oratorio S. Eurosia 
15.00 Canti natalizi col coretto (a seguire benedizione 

statuine Gesù Bambino)  - vai a pag. 29 
Oratorio Binzago 

mercoledì 24 dic  VIGILIA  - vai a pag. 2 per orari S. Messe  
giovedì  25 dic  S. NATALE - vai a pag. 2 per orari S. Messe  

lunedì 27 dic tutto il giorno Gita sulla neve, aperta a tutti – vai a pag. 35 Foppolo (BG) 
domenica  28 dic tutte le messe Raccolta quota 1000x5  - vai a pag. 8 in ogni parrocchia 

30 dic – 1 gen  Capodanno adolescenti e giovani sulla neve S. Caterina Valfur. 
giovedì 1 gen  GIORNATA MONDIALE DELLA PACE   
martedì 6 gen  EPIFANIA  

10.30 S. Messa con “tutti i popoli” Binzago 
15.00 Battesimi Binzago 
16.00 Tombolata Oratorio Binzago 

giovedì 8 gen 15.15 Catechesi terza età S. Eurosia 
venerdì 9 gen  Incontro commissioni Binzago 
sabato 10 gen  ultimo giorno consegna articoli LA RETE  

domenica 11 gen tutte le messe Raccolta viveri per i poveri in ogni parrocchia 
11.00 Messa con Battesimi S. Eurosia 

 “La fede nella famiglia separata” -  vai a pag. 31 Seveso 
 Incontro per allenatori e dirigenti POB Binzago 
 Inizio vita comune giovani Seveso Centro P. 

sabato 17 gen  Uscita primo numero LA RETE 2015 in ogni parrocchia 
domenica 18 gen  S. ANTONIO S. Eurosia 

 INIZIO settimana preghiera unità CRISTIANI  
martedì 20 gen 20.30 Formazione lettori  Binzago 

mercoledì 21 gen  INIZIO settimana dell’EDUCAZIONE  
giovedì 22 gen 21.00 Scuola Parola adulti: la figura di Tommaso S.Pietro a Seveso 
venerdì 23 gen 21.00 Incontro unitario genitori II elementare  
sabato  24 gen  Presentazione 100 giorni cresimandi  

domenica 25 gen  FESTA DELLA FAMIGLIA  
tutte le messe Raccolta quota 1000x5 per il 2015 in ogni parrocchia 

15.00 Oratorio 0-6 anni Sacra Famiglia 
martedì 27 gen  Incontro genitori 6-11 anni con fr. Pietro Stò scuola parr Binz. 

mercoledì 28 gen 20.30 Formazione lettori Sacra Famiglia 
venerdì 30 gen 21.00 S. Messa di San Giovanni Bosco Oratorio Binzago 
sabato  31 gen 

 
giornata di ritiro spirituale per educatori, allenatori 
e catechisti 

 

domenica 1 feb  GIORNATA PER LA VITA  
10.30 Messa con Battesimi Chiesa Binzago 
16.00 Anniversari primo anno di battesimo Binzago 

martedì 3 feb 20.30 Formazione lettori S. Eurosia 
venerdì 6 feb  Formazione genitori pre e adolescenti Sacra Famiglia 
sabato 7 feb  S. Agata  

domenica 8 feb  GIORNATA diocesana della SOLIDARIETA’  

14.30 Ritiro ragazzi e genitori IV elementare S. Eurosia 
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D   E   F   U   N   T   I
B.V. Immacolata

Sacra Famiglia

S. Eurosia

Sapone Antonino
di anni 81

Biscioni Giovanni
di anni 76

Puozzo Emma
ved. Bergo
di anni 101

Redaelli Rosa
ved. Lanzani
dia anni 93

Leone Maria Donata
ved. De Bonis

di anni 87

Terranova Carmina
in Lacertosa
di anni 87

Marin Giovanni
di anni 77

Borgonovo Ugo
di anni 82

Molteni Anacleto
di anni 89

Moltani Lorenzina
(Renza) ved.Romanò

di anni 87

Vitulano Matteo
di anni 78

Sala Luigi
di anni 83

Callegaro Gino
di anni  88

B.V. Immacolata

23 novembre Barni Leonardo  di Emanuele e Busnelli Alessandra
  Colombo Giulia  di Christian e Esposito Russo Serena
  Manco Matteo  di Paolo e Rho Valeria
  Sala Samuele   di Luca e Romagnolo Elena

S. Eurosia
9 novembre Passerini Fabiola   di Alessio e Di Martino Loredana 
  Guantes Paolo   di Flavio e Delalpi Laura 
  Longoni Mattia   di Andrea e Cafarelli Sara
   
Sacra Famiglia
16 novembre Englaro Sofia   di Enrico e Cicero Maria Nicoletta
  Mussi Angelica Camilla  di Alessandro e Aldisquarcina Laura

Lunedì 29 dicembre

GITA SULLA NEVE A FOPPOLO
h 7.15  ritrovo cortile chiesa Binzago
h 7.30  partenza
h19.00 orario previsto per il ritorno

quota: € 16  
comprensiva del pullman e dell’utilizzo 
di un salone riscaldato per la colazione al sacco. 

per chi desidera c’è la possibilità di:
Primo piatto con bevanda € 6.50
Secondo +  bevanda  € 9.00
Primo + Secondo + contorno 
o dessert + bevanda  €13.00
Noleggio bob   €  5.00
Noleggio completo sci  € 10.00 
Noleggio completo sci bimbo 
fino 130 cm con casco  €  9.00 
Scuola Sci 2 ore lezione  € 10.00
per i principianti (mai sciato) lo skipass è compreso
Ski pass bimbi fino a 130 cm €  14.00 (+ € 5.00 cauzione)
Ski pass giornaliero festivo €  23.00 (+ € 5.00 cauzione)
Min 25 persone

  Iscrizioni nei propri oratori  fino a riempimento pullman 
  e comunque entro lunedì 22 dicembre

Le parrocchie di Cesano Maderno volano in Spagna “tra vie di Santi, monaci e pellegrini”

MADRID - AVILA - SEGOVIA - TOLEDO - EL ESCORIAL
dal 27 aprile al 1° maggio 2015

quota di partecipazione € 890 (minimo 30 paganti) - supplemento singola € 150
Iscrizioni entro il 15 febbraio, con acconto di € 150.

Il programma completo si può chiedere a don Romeo oppure in segreteria parrocchiale a S. Stefano.



Come ogni anno anche in questo 2014 che 
volge al termine vogliamo ringraziare i nostri lettori 
che hanno creduto in questo progetto, abbonandosi, 
o anche solo lasciando un’offerta libera in chiesa 
quando hanno ritirato una copia de La Rete. Vogliamo 
dire grazie anche a tutti quelli che hanno solo sfogliato 
il nostro Informatore (magari dopo averlo visto per 
caso su una pila di sedie in fondo alla chiesa), in ogni 
caso grazie a tutti quanti per la vostra attenzione e 
per il vostro coinvolgimento. Stiamo cercando di 
migliorare La Rete e di renderla sempre più vicina ai 
vostri interessi e alle vostre richieste, come ci avete 
scritto sui molti questionari che abbiamo ricevuto…. 

E anche in questo 2014, nonostante tutte 
le difficoltà economiche e sociali che hanno 
caratterizzato gli ultimi mesi, siamo qui a chiedervi di 
aiutarci a sostenere La Rete. Non è un abbonamento 
vero e proprio, ma piuttosto una presa di posizione e 
una consapevolezza che dietro a questi fogli di carta 
c’è un lavoro (e un costo!) non indifferente. L’unico 
aiuto che vi chiediamo è quello di sostenere i costi 
di stampa della tipografia, perché tutto l’impegno di 
chi scrive e di chi impagina è volontario e gratuito. 
Siamo felici di poter dire anche quest’anno: abbiamo 
coperto i costi tipografici, anche se per un pelo, ad 
essere sinceri! Ecco le quote 2014 raccolte nelle 
varie parrocchie: 

Binzago: € 9.882 (nel 2013 erano 10.175)
Sacra: € 1.130 (nel 2013 erano 905)
S. Eurosia: € 927 (nel 2013 euro 500 circa)
Per chi volesse rinnovare o sottoscrivere un 

nuovo abbonamento, basta compilare il tagliando che 
trovate qui sotto. Per coloro che non se la sentono, 
l’invito è quello di lasciare un’offerta una tantum in 
base alle vostre possibilità in una busta chiusa con la 
dicitura “La Rete”, anche in forma anonima.

Inoltre, ci teniamo ad informare i nostri “lettori 
2.0” che tutti i numeri de La Rete sono disponibili 
in formato pdf e A COLORI (la stampa in bianco e 
nero è una scelta obbligata per motivi economici… 
purtroppo!) sul sito www.trinitacesano.it/larete. 
Oppure potete restare in contatto con noi tramite 
la nostra pagina Facebook. E se La Rete vi piace e 
la trovate interessante aiutateci a pubblicizzarla tra 
parenti, amici, conoscenti, vicini di casa, compagni di 
catechismo e…chi più ne ha più ne metta!

Diventa anche tu “giornalista” de La Rete: se 
vuoi far parte della nostra Redazione, o anche solo 
collaborare con un articolo o un racconto, scrivi al 
nostro indirizzo mail larete.redazione@gmail.com 
oppure contatta direttamente don Romeo. Le nostre 
porte sono sempre aperte! E le pagine da riempire 
sono tante!

Marta Fantoni

SOSTENI-AMO LA RETE
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015

TAGLIANDO DI ABBONAMENTO
da restituire a chi ti ha portato questa pubblicazione oppure in parrocchia

COGNOME E NOME ____________________________________________________

VIA _________________________________________________________  N. ______

PARROCCHIA __________________________________________________________
 come contributo all’informatore interparrocchiale La Rete per l’anno 2015
 offro € ________

N.B. l’abbonamento è a offerta libera. Per chi può, suggeriamo € 20 annuali.

Suggerimenti per migliorare “La Rete”. Scrivi a larete.redazione@gmail.com oppure qui sotto:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

La Rete


