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battute, pari a circa 35 righe).
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tweet d’Autore

scriveteci!

QUELLA VOGLIA
DI TORNARE INDIETRO

Nel vangelo troviamo un 
episodio (narrato nel 

vangelo di Giovanni al cap. 
6) che è a dir poco sconvol-
gente. Gesù aveva condotto i 
suoi discepoli di là del “mare” 
(ossia del lago di Galilea) 
dove aveva dato da man-
giare a una folla di cinque-
mila uomini (senza contare 
le donne e i bambini) con i 
cinque pani e due pesci che 
un bambino gli aveva dato. 
Un fatto da prima pagina dei 
giornali a titoli cubitali. Dopo 
questo fatto si ritira solo sul monte a pregare. E i suoi discepoli cosa fanno? Lo piantano 
da solo, prendono una barca e tornano di qua del “mare”. Cosa gli è saltato in mente? 
Lasciare da solo Gesù, senza dirgli niente, era un fatto grave. Cosa avrebbe fatto? Chi 
conosce quel “mare” sa benissimo che un uomo da solo non poteva attraversarlo in 
barca. Nemmeno fosse Maciste.
Perchè i suoi discepoli scappano furtivamente?
Perchè quello che Gesù stava offrendo e chiedendo lo sentivano troppo impegnativo. 
Gesù li aveva condotti in una terra dove tutti mangiavano in abbondanza (avanzando 
pure del cibo) ma dove la condizione era la capacità di condividere e di non fare diven-
tare un assoluto il dire: questo è “mio”. Quel pane a loro cominciava a non piacere più, 
quelle idee di Gesù ad essere un po’ “pericolose”. Meglio lasciare solo Gesù (di una 
solitudine che avrebbe prefigurato la solitudine del Calvario) e tornare dall’altra parte del 
mare dove le cose funzionavano “come prima”.
Ci possiamo domandare: questa tentazione è stata solo dei discepoli che si sono trovati 
con Gesù duemila anni fa?
Abbiamo celebrato pochi giorni fa l’anniversario della Liberazione, che aveva posto fine 
a una guerra dove in Europa i popoli si erano massacrati e che aveva posto le basi per 
una Europa nuova, una “comunità” europea. Come è triste vedere muri (e non soltanto 
fisici) che si alzano o vengono invocati. Come è triste vedere arroccamenti (magari na-
scosti e di cui non sempre ci accorgiamo) sul non perdere quello che è “mio”, quello che 
è “privilegio acquisito”, quello che è “tenore di vita” intoccabile. Quante volte viene l’istin-
to, anche ai cristiani, di “lasciare solo” con i suoi forti e profetici richiami papa Francesco.
No, la tentazione di “tornare indietro” non era solo dei discepoli che duemila anni fa 
avevano incrociato Gesù.

don Romeo
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MARTEDÌ 3 MAGGIO  -  sera

GUANZATE
Santuario Madonna del latte 

partenza h 20.15 dalla Sacra Famiglia; 
a seguire Binzago e S. Eurosia

    quota € 10
 (bambini e ragazzi non pagano)

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

VENERDÌ 13 MAGGIO  -  pomeriggio

GORLA MINORE
Santuario Madonna dell’albero

S. Messa con
DON FRANCO DONZELLI

nel giorno del suo 95° compleanno

partenza ore 13.45 dalla Sacra Famiglia; 
a seguire Binzago e S. Eurosia  quota € 15

GIOVEDÌ 19 MAGGIO -  tutto il giorno

ALZANO LOMBARDO (Bg)
Basilica S. Martino e Sagrestie

SANTUARIO 
MADONNA DELLO ZUCCARELLO

partenza ore 8.15 dalla Sacra Famiglia; 
a seguire Binzago e S. Eurosia

 Quota (bus - museo sagrestie - pranzo ) € 37 

MARTEDÌ 24 MAGGIO - pomeriggio

ACQUATE di LECCO
Madonna di Lourdes

LECCO
Basilica S. Nicolò

partenza ore 13.45 dalla Sacra Famiglia; 
a seguire Binzago e S. Eurosia

quota € 15

PELLEGRINAGGI 
MARIANI

ROSARI NEL PAESE
BINZAGO

Ogni domenica h 20.30  Chiesa S. Maria (domenica 1 con parrocchia Bovisio)
Martedì 10 maggio h 21.00  via S. Vincenzo 13
Martedì 17 maggio h 21.00  via Bonomelli 36
Venerdì 27 maggio h 21.00  scuole parrocchiali via Immacolata

SACRA FAMIGLIA

Giovedì 12 maggio h 21.00  via don Orione

S. EUROSIA

Venerdì 6 maggio h 21.00  rione Valli - palazzi via Valmalenco
Venerdì 13 maggio h 21.00  rione GIC - Parco delle noci
Venerdì 20 maggio h 21.00  rione UFO - Via Grigna angolo Monviso (fam. Turato)
Venerdì 27 maggio h 21.00  rione Tigre - Via M. San Primo 37 (fam Checchetto)
Martedì 31 maggio h 20.30  processione Chiesa - Via S. Luigi - Via M. Zebio
     via Valcamonica - cortile Scuola dell’Infanzia 

NUMERI UTILI UNITÀ PASTORALE SS. TRINITÀ
Binzago - S. Eurosia - Sacra Famiglia

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

SACRA FAMIGLIA
tel. 0362.549441
parrsacrafamiglia@alice.it

S. EUROSIA
tel. 0362.503431
cascinagaeta@chiesadimilano.it

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

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

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

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

don Franco Brambilla
via Galilei 5

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

Suore Missionarie
di Maria Immacolata
via Manzoni 23

Periodico di informazione Editore Redazione 
delle Parrocchie di Cesano Maderno Parrocchia B.V. Immacolata don Romeo Cazzaniga, 
 B.V. Immacolata P.zza don Antonio Borghi 5 Chiara Nicolodi, Chiara Scotton, Donatella De Bonis, Elisabetta Longoni, Gabriele Vergani,  
 Sant’Eurosia 20811 Cesano Maderno (MB) Gianluca Regondi, Lara Borgonovo, Laura Tagliabue, Letizia Motta, Liliana Moro, Loretta Borgonovo,   
 Sacra Famiglia Parroco don Romeo Cazzaniga Luca Perego, Maria Grazia Marella, Marta Fantoni, Misia Di Gregorio, Stefano De Iaco, Vanda Ferla
registrato presso il Tribunale di Monza   
al N. 22/2012 del 10/12/2012. Direttrice Responsabile Stampa
email  larete.redazione@gmail.com Silvia Zardoni Tipografia Camisasca Snc di Camisasca Alberto e Maria Luisa - 20813 Bovisio Masciago (MB)
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CELEBRAZIONI PASQUALI

VITA SPIRITUALE VITA SPIRITUALE

LABORATORI CATECHISTE

Da alcuni anni mi sono imbattuta in una nuova av-
ventura. La Diocesi ha chiesto l’ausilio di alcune 

persone che potessero fare formazione alle catechiste 
per il rinnovamento dell’Iniziazione Cristiana. E così il 
mio Istituto ha pensato che potessi essere in grado di 
sostenere tale incarico.
Ho frequentato un master e una Scuola Nazionale per 
formatori alla catechesi e ora collaboro con l’Ufficio 
diocesano andando nelle diverse Comunità Pastorali. 
Il Metodo laboratorio previsto per la formazione degli 
adulti si presenta in èquipe (più relatori per uno stesso 
incontro) e tenta di mettere insieme contenuti e attività 
pratiche per una trasmissione della fede coinvolgente. 
E sono contenta di poter sperimentare la soddisfazione 
(io per prima l’ho sperimentata) di chi partecipa perché 
porta a casa un pezzetto del suo impegno condiviso. 
I quattro laboratori di quest’anno erano così suddivisi: 
il primo di metodo per la catechesi dei fanciulli, il se-
condo sull’utilizzo degli audiovisivi e gli ultimi due sulla 
liturgia e la costruzione di celebrazioni per i bambini.
In Diocesi intanto stiamo già programmando e proget-
tando quelli per il prossimo anno. Un’anteprima? Sa-
ranno molto interessanti: bisogna partecipare e met-
tersi in gioco!

Katia

PER ESSERE CATECHISTI È NECESSARIO ESSERE PREPARATI

Ritengo molto formativi gli incontri laboratoriali per 
noi catechiste. In particolare ho ritenuto interes-

santi gli ultimi due, quelli in cui si poneva l’accento sul 
rito e sulle sue caratteristiche e si mettevano in atto le 
modalità per la preparazione di una celebrazione. È 
stata molto interessante la parte teorica, molto coin-
volgente quella pratica. Unica pecca, ahimè, la scarsa 
partecipazione delle catechiste. Se importante è la for-
mazione dell’educatore nella trasmissione della fede, 
altrettanto importante è la formazione della catechista 
dell’iniziazione cristiana, proprio per la tenera età dei 
fanciulli. Solo con un’adeguata preparazione possia-
mo mettere in pratica il mandato affidato da Gesù alla 
Chiesa: annunciare la Buona Notizia.

Paola

Il corso catechisti è stata una bella esperienza di ar-
ricchimento didattico e operativo. Abbiamo potuto ri-

flettere su come rendere speciali anche i momenti più 
semplici degli incontri con i bambini. Mi è piaciuto, gra-
zie alle due brave guide che ci hanno supportato.

Chiara

Nonostante l’età, siamo state invitate a tornare a 
scuola.

Certo una catechista non può improvvisare un incontro 
o affrontare un argomento senza averlo approfondito; 
così per il secondo anno siamo state invitate a par-
tecipare a quattro serate di LABORATORI dopo aver 
seguito a settembre la “Quattro giorni catechiste”.
Scopo delle serate è entrare nel vivo degli incontri di 
catechismo, metterci all’opera per creare una celebra-
zione, dare vita ad un incontro o semplicemente osser-
vare un video da tutti i punti di vista.
Ad aiutarci in tutto questo, Katia e quest’anno un re-
latore esperto: fratel Claudio bis (come lo chiamiamo 
noi, per non confonderlo col fratello più grande, esper-
to in arte), un uomo con anni di esperienza in campo e 
una grande capacità relazionale.
A nostro avviso è molto importante incontrarsi per dia-
logare e scambiarsi le esperienze, creare un gruppo 
coeso di catechiste che attraverso questi momenti 
possano condividere anche le difficoltà e le belle idee 
da mettere in campo, e perché no, finito l’incontro, una 
bella tazza calda di tisana rilassante, preparata con 
cura dai giovani baristi volontari!

Lucia Rita e Sabrina

Qui sopra.
Tradizionale processione della Do-
menica delle Palme con partenza 
dal Santuario di Santa Maria;
Giovedì Santo alla Sacra Famiglia

A fianco.
Giovedì Santo a Binzago;
veglia pasquale a Sant’Eurosia

Sotto.
Celebrazione della Passione Ve-
nerdì Santo a Binzago;
Giovani durante la celebrazione 
della Veglia Pasquale a Sant’Eu-
rosia



BASILE ILARIA
BASILE RICCARDO
BONFANTI AMBRA
BORGONOVO ELISA
CERMENATI SUSANNA
CIRCO MATTEO
COPRENI CRISTINA
FACCHETTI LEONARDO
FISICARO SHARON ROSA
FRANZOLIN LORENZO
FRASSINO CRISTIAN
GUIDI MATTEO
JETRO SOFIA
LANCELLOTTI JULIA
LETO VALENTINA
MAFFIOLETTI EDOARDO
MATTIOLI MATTIA
MELOTTO MAYA
MOREO ALBERTO
PENNATI LORENZO
POZZI ALESSANDRO
RAMELLA ALBERTO
SVARCA SELINA
TARTARI MAURIZIO
TCHAKOUNTE ASIA
TERRAMOZZI EROS
VEZZANI ALBERTO
VEZZEGGIATO MATTIA

BENINI MARIA CARLA
BERGAMINI DANIELE
CESANA GABRIELE
CODARIN MATTEO
CRIPPA GIADA
CURIONI EDOARDO
DE SIMONE SOFIA
DOLCI GIACOMO
FASANO FEDERICO
GIORDANO CHIARA
GIURGOLA ANDREA
GRECO DEVA
MAZZEI REBECCA
MELOTTO FEDERICO
OLTOLINI ANDREA
PELLEGRINO PIETRO
PLOZNER SOFIA
SANTAMBROGIO SAMUELE
SCOTTON RYAN
SHTEMBARI FRANCESCA
VAGHI ANDREA

Binzago
primo turno
1 maggio ore 10.30

PRIME COMUNIONI 2016 SS. Trinità
chi sono?
quando?

Binzago
secondo turno
8 maggio ore 10.30

Binzago: 29 maschi  
e 20 femmine

Sacra famiglia: 18 maschi e 13 femmine
S. Eurosia: 25 maschi e 20 femmine

Totale per le tre parrocchie:
72 maschi

53 femmine

Curiosità

S. Eurosia
primo turno 
1 maggio ore 11.00
ANOARDO RENAN
ANOARDO BRUNA
ARNABOLDI GIADA
ATESINI SAMUELE
BANTI ALESSIO
BOGA ALBERTO
BOGA FILIPPO
BRAMBILLA  MIRKO
CALO’ GABRIELE
CATTANEO MATTIA
CHECCHETTO HELENA
COLINATI EDOARDO
COMO ADELE
CORBETTA ALESSANDRA
CURATOLO SIMONE
FAVARO MATTEO
GALLO BENEDETTA
LA GRECA SARA
MANDOLARO FRANCESCA
MAURI SERENA
MANGIA FILIPPO
MERCANDALLI MADDALENA

ACCORDINO SARA
ANNARO ANDREA
ANNESI FRANCESCO
BEGGIO EMMA
BOGA ALESSANDRO 
BOSIO VITTORIA
BRIVIO DAVIDE
DI PACE LUCA 
FACCHINETTI FILIP
FACCHINETTI WIKTORIA
FELICETTI CHRISTIAN
FRANCHETTI NICOLE
GATTI LARA
GIANNINI CRISTIAN
GIANNINI MASSIMILIANO
INZOLI MATTIA
MAGNABOSCO ARIANNA
MIGGIANO MARTINA
PAGANO MATTHEW
PONTI LUCA
PORTELLO GIANLUCA
RAFFAELLI LUCA
RODELLA SIMONE
ROVATTI SARA
SALA CHIARA
SCHIAVONE SARA
STEMMI DAVIDE
TROGU GABRIELE
TROVESI ANDREA
VARISCO LISA
ZANINI GRETA

Sacra Famiglia
8 maggio ore 11.00

MUSSO TOMMASO
PETRUCCI DANIEL 
PICCOLO CRISTIAN
PIZZO  GINEVRA
POLINORI LORENZO  
PONZONI STEFANO 
REDAELLI ANGELICA
ROMEO ELISA
GAGGIANO MELISSA  
RONDINELLA GIACOMO
ROZZI FEDERICO 
SACCHI MARCO
SACCHI RICCARDO
SCUDERI LINDA
SIGNORINI GIORGIA  
SPANO’ MARTA
TERRANEO MARIA
TREZZI SAMUELE
TRIULZI RICCARDO  
VACANTE SIMONE  
VAILATI REBECCA  
VERGANI  GINEVRA 
VOLSI GABRIELE

S. Eurosia
secondo turno 
8 maggio ore 11.00

17 aprile, ritiro bambini Prima Comunione delle tre parrocchie. 
Foto scattata al termine della S. Messa alla Sacra Famiglia.
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PRIME COMUNIONI 2016 SS. Trinità

Cari Bambini,
ci siamo quasi, si avvicina il “gran giorno” in cui 

riceverete per la prima volta Gesù nel vostro cuore. 
Tutta la comunità con i sacerdoti, i genitori, le catechi-
ste saranno in festa con voi perché entrerà nel cuore 
di ognuno il dono più grande della vita: Gesù Eucari-
stia! “Eucaristia” vuol dire “ringraziare” e questo sarà 
un “Grazie” speciale per tutta la vita. “Grazie”, una pa-
rola semplice che ci ricorda che la vita è dono. Viviamo 
dentro una società in cui tutto è “diritto”. Sembra che 
basti alzare la voce, toccare le corde giuste, chiedere 
a lungo con insistenza per ottenere. L’Eucaristia che 
riceverete viene a raccontarvi della gratuità della vita: 
non la riceverete perché “siete preparati”, “perché lo 

Come i discepoli di Emmaus
Domenica 17 aprile si è svolto nella parrocchia della Sacra Famiglia il ritiro 

in preparazione alla Prima Comunione dei ragazzi di quarta elementare delle tre 
parrocchie e dei loro genitori. Il filo conduttore è stato l’episodio del Vangelo dei 
discepoli di Emmaus: come i discepoli, dopo aver camminato a lungo con Gesù, 
lo riconoscono solo nello spezzare del pane, così anche i bambini nel loro pri-
mo accostarsi all’Eucaristia riconosceranno Gesù, lo avranno sempre con sé e lo 
porteranno al mondo. Mentre i genitori incontravano don Romeo per un momen-
to di formazione, i ragazzi hanno ascoltato da Katia, che ha impersonato splen-
didamente l’amico di Cleopa, il racconto di ciò che era accaduto ai due uomini 
evidenziando in particolare i sentimenti e le sensazioni, la delusione provata per 
la morte di Gesù e il suo apparente abbandono, ma soprattutto la grande gioia  
della sua Resurrezione. 

Il momento è proseguito con la divisione dei ragazzi in cinque squadre, con 
i colori dei cinque continenti e con delle attività che avevano come scopo il rico-
noscimento delle parti della celebrazione liturgica. L’ultima di queste attività ha 
previsto la costruzione dell’origami di una barchetta, simbolo del nostro portare al 
mondo la buona notizia. Le barchette sono poi state poste su un cartellone ada-
giato ai piedi dell’altare durante la celebrazione della Santa Messa. Il prossimo 
appuntamento sarà la celebrazione nel mese di maggio delle prime Comunioni. 

Le catechiste di quarta elementare

Ad un passo dalla Prima Comunione. In alto, il cartellone del mon-
do con le barchette fatte dai bambini durante il ritiro del 17 aprile; 
a sinistra, alcuni bambini della Sacra

meritate”, “perché siete bravi”, ma vi verrà donata “gra-
tis” come la vita stessa. L’Eucaristia è dono di una vita 
bella, buona, vera: è la promessa di Gesù che comin-
cerà a compiersi nel giorno della Prima Comunione e 
si realizzerà pienamente nel vostro futuro. 

Tutto questo aprirà il proprio cuore alla Gioia, alla 
Lode ed al Ringraziamento verso Gesù e ogni Comu-
nione che riceverete vi renderà sempre più simili a Lui. 
“Come Gesù anche voi saprete amare davvero: vivere 
come Lui, in ogni istante, in ogni luogo questo sarà 
possibile. Vi basterà la Sua grazia con umiltà, in sem-
plicità, fidandovi di Lui.”

Noi catechiste ve lo auguriamo con tutto il cuore.

Ornella, Rosy, Cristina

l’augurio

              il ritiro insieme

VITA SPIRITUALE

Quest’anno, all’oratorio della Sacra Famiglia, 
la domenica prima delle Palme è stata vis-

suta una giornata insieme tra catechisti, ragazzi e 
genitori del gruppo di 3a elementare, durante la quale, 
attraverso la recita di una via Crucis gestita da alcuni 
animatori, sono stati ripercorsi i momenti salienti della 
Passione di Gesù: l’ultima cena, l’agonia del Getse-
mani, la condanna dei Farisei e di Pilato e la via del 
Calvario con la sua tribolata fine.

L’ultima cena è stata rappresentata nella saletta 
al piano superiore, su alcuni tappeti: i ragazzi, seguen-
do le parole di Gesù, hanno gustato del pane azzimo e 
succo di mirtillo (al posto del vino, vista la tenera età!); 
in seguito, in un’altra area dell’oratorio, hanno riascol-
tato le parole di Gesù nell’orto degli ulivi e rivissuto il 
tradimento di Giuda Iscariota.

Infine, sui gradini della chiesa, i ragazzi hanno as-
sistito al Giudizio del mondo, di Caifa e di Pilato, che 
condannano il Giusto, mentre all’interno della Chiesa 
il momento finale, sul Calvario, con relative riflessioni.

Dopo un momento di silenzio in cui ogni bam-
bino ha scritto un desiderio o una preghiera a Gesù, 
abbiamo partecipato alla S. Messa celebrata da don 
Romeo e a seguire, per chi ha potuto, un lieto pranzo 
finale tutti insieme!

Non si può che ringraziare per la bella giornata il 
gruppo di animatori che ha deciso di impegnarsi per la 
recita, molto probabilmente né da Oscar né da Leone 
d’oro, ma comunque fatta con desiderio e con il cuo-
re! Ringraziamo anche i genitori - in particolare quelli 
rimasti con i propri figli al pranzo, rinunciando magari 
ad una domenica a pesca – per le abbondanti pietanze 
preparate per sfamare tutti.

E andrebbero ringraziati molto i bambini che, pur 
cambiando i tempi, le mode e le idee, rimangono sem-
pre in grado di saper apprezzare al massimo il poco 
che si fa per loro (cosa che già ad altri ragazzini di 3-4 
anni più grandi potrebbe non bastare…), rendendolo 
più lodevole di quel che non sia.

Lo zelo in ciò che fanno, come il riordinare i fo-
glietti usati nella celebrazione, la voglia di gioco, la fi-
ducia totale nei genitori e negli educatori, sono il sale 
che dà sapore a queste iniziative parrocchiali!

Concludo con una citazione di un film (Stalker, 
del 1979, di Andrej Tarkosvkij - ndr) «che si avverino 
i loro desideri, che possano crederci, e che possano 
ridere delle loro passioni... ma soprattutto che possano 
credere in se stessi e che diventino indifesi come bam-
bini, perché la debolezza e la fragilità sono potenza, e 
la forza e la durezza niente».

 
Riccardo Motta

IL SANGUE CHE SA DI MIRTILLO
RITIRO QUARESIMALE DELLA 3a ELEMENTARE CON UNA VIA CRUCIS ANIMATA

Se la via crucis è animata c’è più “passione” 
Giocando con le immagini, i catechisti della terza elementa-
re hanno catturato l’attenzione ed il cuore dei bambini.
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Domenica 6 marzo, dopo la S. Messa delle 
11.00, è stato proposto ai bambini di quinta 

di fare un’intervista ad alcuni parrocchiani scelti dalle 
catechiste sull’identikit di Gesù ed essi, preparati e cu-
riosi, hanno affrontato questa divertente attività.

Dopo esser stati suddivisi in cinque gruppi, si 
sono tutti immedesimati nel personaggio, muniti di oc-
chiali da veri detective e di una scheda su cui annotare 
le risposte date dagli intervistati circa le caratteristiche 
fisiche, il carattere, gli insegnamenti, le frasi o le cita-
zioni famose di Gesù.

È stato davvero simpatico leggere le risposte!
Per alcuni parrocchiani Gesù era alto, bello, 

moro, forte, con grandi braccia, aveva capelli lunghi e 
barba, occhi bellissimi, era sorridente e aveva sguardo 
intenso; per altri indossava tunica bianca e mantello 
rosso. Qualcuno riteneva fosse buono, deciso, schiet-
to, dolce, anticonformista, umile e amante di tutti, 
ma su una cosa tutti gli intervistati erano d’accordo:  
GESÙ era Misericordioso e diceva di amare il prossi-
mo come se stesso!

Chi era stato contattato in precedenza e si era 
reso disponibile per l’intervista si è presentato a Mes-
sa portando un segno di riconoscimento, un indizio 
che potesse aiutare i ragazzi a identificarlo (qualcuno 
portava un fiore, un altro aveva in mano un Vangelo o 
indossava un orologio giallo bene in vista, chi indossa-
va una giacca particolare, chi sfoggiava fluenti capelli 
rossi ed era parte del coro giovani, qualcuno ha fatto 
la Comunione non in fila con tutti gli altri ma in un’altra, 
semplicemente perché celiaca..).

Le catechiste, infine, da tutte le interviste raccolte 
ne hanno ricavata una sola e l’hanno appesa alla “rete 
del pescatore”. SÌ, lo strumento di lavoro di Pietro!

L’identikit resterà “impigliato” nella rete che pos-
siedono, momentaneamente, i bambini di quinta e li 
accompagnerà fino alla Santa Cresima.

Vogliamo ringraziare di cuore le persone che si 
sono rese disponibili e, nello stesso tempo, divertite 
con i nostri bambini.

Caterina e Annarita

«CIAO, PER TE COM’ERA GESÙ?»
Intervista a 
Valeria con 
Giulia, 
Sara, 
Stefano,
Simone

Intervista a 
Pierluisa con
Serena, 
Veronica, 
Simone,
Francesco

Intervista a 
Betty con
Marika,
Sara,
Martina,
Giovanni,
Michael

Intervista a 
Roberto con
Benedetta,
Gaia,
Elisa,
Matteo,
Gabriele

Intervista a 
Luisa con
Margherita,
Giorgia,
Luca,
Alessandro,
Edoardo

I CRESIMANDI FANNO UN IDENTIKIT DI GESÙ E LO METTONO SULLA RETE DI PIETRO

VITA SPIRITUALE VITA SPIRITUALE

IL PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE
ALLA PORTA SANTA

In senso orario.
Il momento inziale in cappella; il giro del portico ed il 
passaggio per la Porta Santa; davanti alle spoglie di San 
Pietro da Verona.

Sabato 9 aprile h. 16,15 raduno del gruppo 
Famiglie a Seveso in Seminario per vivere 

insieme il Pellegrinaggio alla Porta Santa della zona 
di Monza. Ogni componente della famiglia – dal bam-
bino piccolo all’adulto – ha  partecipato a suo modo. 
Si percepiva da parte di tutti una voglia grande di vi-
vere questo momento tanto atteso e desiderato.

Anche il clima ha giocato a nostro favore. Po-
meriggio splendido: tepore primaverile e colori della 
natura brillanti. I bambini si sono sentiti subito a pro-
prio agio in mezzo ad una natura curata e allo stesso 
tempo rigogliosa.

La partenza è avvenuta nella Cappella del qua-
driportico dove c’è stata una breve spiegazione del 
percorso con le tappe che segnavano il pellegrinag-
gio.

Poi abbiamo percorso il quadriportico segnato 
da pannelli in cui si riportava l’esperienza di miseri-
cordia vissuta da uomini e donne del nostro tempo; 
tra i tanti Edith Stein, don Pino Puglisi, Annalena To-
nelli, mons. Oscar Romero, gli studenti cristiani uccisi 
nel 2015 in un college in Kenia. Ogni membro della 
famiglia poteva fermarsi a leggere le storie che più lo 
colpivano, tralasciando le altre.

Prima di varcare la Porta Santa ci siamo detti 
lo spirito con cui attraversarla.  “Il suo passaggio sia 
vissuto come reale abbraccio del Padre. Ci lasciamo 
illuminare sul mistero della Misericordia gratuitamen-
te offerta dal Signore ad ogni uomo che, riconciliato, 
ritorna a lui.” E così, abbracciandosi l’un l’altro, i com-
ponenti di ogni famiglia hanno varcato la Porta Santa.

In chiesa, poi, ognuno ha avuto la possibilità di 
dedicare un po’ di tempo alla riflessione a partire dal 
Vangelo di Gesù al tempio e guidati dal testo di una 
omelia di Papa Francesco rivolta alle famiglie.

La conclusione del pellegrinaggio col mandato 
invece l’abbiamo vissuto dietro l’altare al Sacello di 
S. Pietro martire. “Annunciate Gesù morto e risorto, 
volto misericordioso del Padre, con le parole e la te-
stimonianza di vita, per condurre tanti a lui, sorgente 
di gioia e tenerezza”.

Infine tutti alla Sacra per gustare una pizza in 
compagnia con la gioia nel cuore. Come dice Papa 
Francesco: “È una gioia frutto dell’armonia profonda 
tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere 
insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della 
vita. Ma alla base della gioia sempre c’è la presenza 
di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e pa-
ziente verso tutti”.

Katia  
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GIUBILEO DEI RAGAZZI DAI 13 AI 16 ANNI. LA SS. TRINITÀ C’È!

COSA TI RESTA NEL CUORE DEL GIUBILEO?
PAROLE A CALDO DAL FRECCIAROSSA 
ROMA-MILANO DEL 25 APRILE

Riccardo Romagnolo, Riccardo Belluco, Andrea Romagnolo 

È stata una bella esperienza che ci ha fatto capire 
quanto sia bello e importante stare in gruppo con 

gli amici e quanto nella vita sia importante essere mi-
sericordiosi e capire il proprio ruolo.

Riccardo Caslini, 15 anni

Le 3 ELISA!  Elisa Caffù, Elisa Romanò, Elisa Villa 

Porto nel cuore il bene delle persone che mi cir-
condavano, le mani del Papa che erano aperte a 

tutti, ma soprattutto la cosa più bella è stata proprio 
vivere questo giubileo dedicato a noi ragazzi. Moltissi-
mi hanno partecipato, dall’estremo nord fino alla Sici-
lia.... Quanta accoglienza e quanta condivisione senza 
guardare in faccia nessuno!

Federico Galletti, 15 anni

Troppo piccoli per andare alla GMG di Cracovia, ma 
grandi abbastanza per vivere l’esperienza giubilare a 
Roma con coetanei da tutta Italia e anche dall’estero. 

Dalla predica del Papa, il giorno 24 aprile: 
[...] Cari ragazzi, alla vostra età emerge in voi in modo 
nuovo anche il desiderio di affezionarvi e di riceve-
re affetto. Il Signore, se andate alla sua scuola, vi 
insegnerà a rendere più belli anche l’affetto e la te-
nerezza. Vi metterà nel cuore un’intenzione buona, 
quella di voler bene senza possedere, di amare le 
persone senza volerle come proprie, ma lasciandole 
libere. Perché l’amore è libero! Non c’è vero amore 
che non sia libero! Quella libertà che il Signore ci la-
scia quando ci ama. Lui è sempre vicino a noi. C’è 
sempre infatti la tentazione di inquinare l’affetto con 
la pretesa istintiva di prendere, di “avere” quello che 
piace; e questo è egoismo. E anche la cultura consu-
mistica rafforza questa tendenza. Ma ogni cosa, se la 
si stringe troppo, si sciupa, si rovina: poi si rimane de-
lusi, con il vuoto dentro. Il Signore, se ascoltate la sua 
voce, vi rivelerà il segreto della tenerezza: prendersi 
cura dell’altra persona, che vuol dire rispettarla, cu-
stodirla e aspettarla. E questa è la concretezza della 
tenerezza e dell’amore. [...]

VITA SPIRITUALE

San Pietro, 24 aprile. 
Il gruppo partito dalle nostre parrocchie: adolescenti dalla 
prima media alla seconda superiore, accompagnati da 
don Sergio, fratel Claudio, gli educatori e alcune famiglie.

Quattro giorni come pellegrini e la croce al collo con 
sopra il Suo sguardo. E noi, con il nostro sguardo, 

abbiamo visto meraviglie, abbiamo perdonato perché 
il Papa ci ha detto di essere misericordiosi come il Pa-
dre, abbiamo cantato canzoni, abbiamo girato video, 
scattato foto per cercare di portare un ricordo a casa, 
abbiamo pregato per ricordare tutti quelli che non era-
no con noi fisicamente, ma con noi grazie all'amore, 
e abbiamo ascoltato messaggi di speranza riposta in 
noi giovani, pronti ad accogliere il futuro e quello che 
ci aspetta.

Leda Fumagalli, 16 anni

Giulia Garatti, Noemi Gurrieri, Francesca RonchiChiara Marabotti, Sara Terragni, Francesca Scarano

È stato emozionante partecipare a questo giubileo. 
Mi è piaciuto già nel momento in cui il Papa ha det-

to: «Vorrei chiamarvi ad uno ad uno come fa il Signo-
re, ogni giorno.» E noi abbiamo risposto e ci siamo 
incontrati coi nostri coetanei provenienti da tutta Italia 
e dall’estero per vivere insieme momenti di preghiera e 
momenti di divertimento, sempre uniti e legati dalla no-
stra fede in Dio. È stato bello vedere anche i ragazzi di 
Bruxelles pregare con noi, perché fanno capire a tutto 
il mondo che, se si è uniti, non c’è motivo di aver paura 
del terrorismo. Papa Francesco ci ha invitati ad essere 
misericordiosi e a perdonare, ci ha ricordato che il futu-
ro è nelle nostre mani e che sognare è importante, so-
prattutto per noi giovani, perché se un ragazzo smette 
di sognare è come se andasse già in pensione!  L’aiuto 
a non lasciarci scoraggiare è Gesù che ci prende sem-
pre per mano e ci risolleva ogni volta. Questo è quello 
che mi sono portata a casa da Roma, oltre alla grande 
bellezza di vivere con i miei amici.

Chiara Valaderio, 15 anni
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Svegliarsi presto e prendere mille 
mezzi al giorno è stato compensa-

to dall'accoglienza della nostra bellissi-
ma capitale. Domenica mattina siamo 
stati alla messa con il Papa in cui ha 
concelebrato anche don Sergio. La 
predica del Papa è stata semplice ma 
forte, proprio pensata per noi ragazzi. 
Le due frasi che mi hanno colpito di più 
sono «la carta d'identità di un cristiano 
si contraddistingue dall'amore» e «la 
felicità non è un'app». Ora sto scriven-
do dal treno Frecciarossa che mi sta 
portando a casa e mi sto accorgendo 
che è difficile riassumere a parole ciò 
che ho vissuto in questi giorni. Ma si-
curamente questi giorni di full immer-
sion nella vita di comunità sono stati 
un'occasione per riflettere e per instau-
rare nuove amicizie.

Edoardo Pozzoli, Federico Terragni, Giulia Garatti, Samuele Pozza, 
Sonia Monti, Francesca Ronchi, Francesco Pozza

Per esprimere un pensiero su que-
sto pellegrinaggio a Roma posso 

scrivere una sola parola: comunità. 
Infatti, nel cuore mi è rimasto il senso 
di comunità, perché abbiamo passato 
quattro giorni fantastici in compagnia 
di ragazzi che conoscevo e non cono-
scevo. Il mio cuore è pieno di gioia che 
mi è stata trasmessa da tutti, anche 
dalle persone sconosciute che cordial-
mente in strada ci salutavano, e insie-
me ci facevamo quattro risate. Sono 
contenta di aver fatto questa esperien-
za e di aver incontrato il Papa, che mi 
ha lasciato una frase nel cuore: «La fe-
licità non ha prezzo e non si commer-
cia; non è un “app” che si scarica sul 
telefonino: nemmeno la versione più 
aggiornata potrà aiutarvi a diventare 
liberi e grandi nell’amore. La libertà è 
un’altra cosa». Spero di rivivere mo-
menti come questi.

Camilla Galletti, 13 anni

Sofia Borgonovo, 14 anni

Presentati come “i ragazzi di Cesano 
Maderno”, sono stati ospiti della 
diretta su TV2000 il 23 aprile, 
dalle 15.20 alle 18.00. Buona la prima!

CHIESA

Quando, una decina di giorni fa, il cardinale 
Kasper, preannunciando l’uscita dell’Esorta-

zione post-sinodale sulla famiglia, aveva parlato “del 
più importante documento nella storia della Chiesa 
dell’ultimo millennio”, non pochi l’avevano guardato 
con quella finta accondiscendenza che si riserva alle 
dichiarazioni un po’ esagerate di chi, non fosse che 
per l’età, è comunque meritevole di rispetto. Adesso 
che Amoris laetitia è sotto gli occhi di tutti, sembra dav-
vero difficile contraddire il cardinale tedesco. Il testo 
di Francesco ha il sapore di un testo saldo e rivoluzio-
nario. E non solo perché, pur conservando l’impian-
to di un documento del magistero – ci sono le note, i 
rimandi alle encicliche e alle esortazioni proprie, dei 
predecessori, e dei padri della Chiesa – ha il tono di un 
ampio ma scorrevole dialogo in famiglia. Ma in quella 
riflessione ad alta voce di un padre saggio – esempla-
re in questo senso il capitolo quinto, innovativo rispet-
to alle Relazioni finali del “doppio” Sinodo – ci sono 
sottolineature che segnano l’archiviazione di una certa 
pastorale dei “divieti e degli obblighi”, mutuata più da 
una lettura pedissequa del codice di diritto canonico 
che non dal Vangelo. 

Le parole di Francesco non si prestano a inter-
pretazioni fuorvianti: “Non è più possibile dire che tutti 
coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta 
‘irregolare’ vivano in stato di peccato mortale, privi del-
la grazia santificante” (n.301). E ancora: “È meschino 
soffermarsi a considerare solo se l’agire di una per-
sona risponda o meno a una legge o a una norma 
generale, perché questo non basta a discernere e ad 
assicurare piena fedeltà a Dio nell’esistenza concreta 
di un essere umano”. Si spezza così la correlazione 
ferrea che, negli ultimi trent’anni aveva stabilito un’e-

quazione quasi inderogabile tra divorziati risposati e 
vita di peccato. Dove il “quasi” va riferito alla postilla 
che invitava coloro che aveva contratto un nuovo ma-
trimonio a vivere come fratello e sorella. Nella “Gioia 
dell’amore” questa specificazione non compare più. E 
anzi si prendono le distanze da legalismi distanti anni 
luce dalla realtà, spiegando che “un Pastore non può 
sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a colo-
ro che vivono in situazioni ‘irregolari’, come se fossero 
pietre che si lanciano contro la vita delle persone”. 

Da notare che il termine “irregolare” è sempre 
messo tra virgolette, come se il Papa non se la sen-
tisse di esprimere una sentenza definitiva sulla “rego-
larità” o meno di un’esistenza. Anzi, “la strada della 
Chiesa è quella di non condannare eternamente nes-
suno” (n.296), “si tratta di integrare tutti, si deve aiu-
tare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare 
alla comunità ecclesiale” (n.297). La direzione è quella 
già indicata dalla Relazione finale 2015. Una via del 
discernimento in cui vescovi e presbiteri sono invitati 
ad accompagnare la persona intenzionata a verificare 
le proprie scelte. Non si parla di “comunione ai divor-
ziati risposati”. Non avrebbe senso, proprio perché si 
tratta di un percorso personalizzato, che deve tenere 
presente la varietà delle situazioni concrete e di cui sa-
rebbe impossibile fin d’ora anticipare l’esito. Ma non la 
si esclude neppure. Appunto perché nell’integrazione 
esiste una gradualità che – spiega ancora il Papa – va 
rispettata e non può essere sancita a priori. 

Una rottura rispetto alla dottrina tradizionale 
dell’indissolubilità? Niente affatto. Il Papa ribadisce più 
volte che l’ideale dell’amore fedele, unico, fecondo e, 
appunto, indissolubile rimane un punto d’arrivo indi-
scutibile. Quello che la Chiesa cattolica indica come 
traguardo per gustare pienamente “la gioia dell’amore” 
tra uomo e donna. Ma le prospettive sono rovesciate. 
Non un punto di partenza, perché le condizioni sempre 
più difficili di una crescente complessità culturale e so-
ciale, impediscono di caricare sulle spalle dei giovani 
pesi di cui non conoscono più neppure il significato. Ma 
un traguardo, una meta a cui tendere, secondo appun-
to la legge della gradualità. Insomma, una prospettiva 
che sorride alle famiglie e incoraggia chi, nonostante 
tutto, crede e spera in un amore stabile e duraturo, che 
dia senso alla vita.

Luciano Moia
Avvenire dell’8 aprile 2016

AMORIS LAETITIA: UNO SGUARDO AVANTI
ESORTAZIONE DI PAPA FRANCESCO, UN TESTO SALDO E RIVOLUZIONARIO

VITA SPIRITUALE
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Festa Santuario
S. MARIA DELLE GRAZIE

VENERDÌ  13 MAGGIO h 21.00 S. Messa animata dalla corale di Binzago

SABATO  14 MAGGIO h 20.30 S. Rosario
  h 21.00 cortile via Ferraris concerto Corpo Musicale G. Verdi

DOMENICA  15 MAGGIO h 20.30 S. Rosario

LUNEDÌ  16 MAGGIO h 08.30 S. Messa
  h 15.30 S. Messa con gli ammalati
  h 20.30 con partenza dalla chiesa della Sacra Famiglia
   Processione verso il Santuario con l’effigie della 

Madonna
   percorrendo le vie Piemonte, Cesare Battisti, Donatel-

lo, Scarlatti, Santuario

BICICLETTATA 25 APRILE
Ognuno in sella alla propria 
bicicletta, un bel numero 
di “ciclisti” guidati da don 
Romeo si è diretto verso il 
parco di Monza per una pia-
cevole giornata.
Oltre alla compagnia, an-
che il bel tempo è stato un 
gradito dono!

La prossima uscita per ra-
gazzi e famiglie sarà gio-
vedì 2 giugno al M. Barro 
(mt 922), stupenda terrazza 
panoramica sulla Brianza e 
sul lecchese.

VITA DELLA COMUNITÀ

AI PIEDI DEL CERVINO
VACANZA RAGAZZI 2016

Casa salesiana di Cervinia
dal 16 al 23 luglio

PER RAGAZZI DALLA 4^ ELEMENTARE ALLA 3^ MEDIA
UNA VITA SEMPLICE: 8 giorni, da sabato a sabato, INSIEME

Lontano dal rumore, a contatto col creato, per crescere in amicizia, servendoci gli uni gli altri.
Contributo: primo figlio Euro 320; altri figli Euro 290. 

Comprende viaggio, pensione completa, assicurazione, gite, materiali educativi e di animazione.
ADESIONI ENTRO 15 GIUGNO 2016, caparra 50%.

Vacanza estiva 2015.
Alcuni momenti di preghiera e di svago
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LA SUPERIORA PROVINCIALE ANNUNCIA LA PROSSIMA PARTENZA DELLE SUORE.
LE SALUTEREMO DOMENICA 12 GIUGNO

Qualche giorno prima di Pasqua è giunta da 
parte della Superiora Provinciale dell’Istituto 

delle Suore Missionarie di Maria Immacolata la comu-
nicazione che a breve la comunità delle suore lascerà 
la parrocchia di Binzago. La motivazione principale ri-
portata dalla Superiora Provinciale (che pubblichiamo 
nella pagina a fianco) è purtroppo il calo di vocazioni 
che anche la loro congregazione sta attraversando.

La comunità delle “suore indiane” è arrivata a 
Binzago nel 2009, su invito del parroco don Ampellio 
e del CP, motivato in primo luogo dal desiderio che 
nella parrocchia si rinnovasse la presenza di una te-
stimonianza di vita religiosa. Una presenza che allo  
stesso tempo aiutasse a respirare ulteriormente l’uni-
versalità della Chiesa.

In questi anni purtroppo brevi della loro presenza 
abbiamo goduto della bella testimonianza che ci han-
no dato come comunità nella preghiera, nella premura 
verso gli ammalati, nella cura dei bambini alla scuola 
dell’infanzia, nella cordialità in occasione della visita 
natalizia alle famiglie, nella disponibilità ad affiancare 
le catechiste dell’iniziazione cristiana. Per questo loro 
modo di essere e di porsi sono molto ben volute all’in-
terno della nostra comunità. La loro presenza sta la-
sciando un segno positivo e la loro partenza lascerà 
senz’altro un vuoto. Se ne vanno le suore, però la te-
stimonianza che hanno dato senz’altro resta; è entrata 

UN IMMENSO GRAZIE

Valeria accolta nel noviziato 
delle monache Benedettine di Ghiffa

La sera di domenica 17 aprile, giornata che la chiesa dedica alla pre-
ghiera per le vocazioni di speciale consacrazione, Valeria è stata 

chiamata dalla sua comunità riunita in capitolo e le è stato annunciato che ve-
niva accolta nel percorso di noviziato. Questo perché, dopo questi mesi, chi 
è responsabile del suo cammino ha confermato di vedere in lei segni positivi 
che il Signore la chiama veramente in quella comunità a una vita di preghiera 
contemplativa.

Il Noviziato, è tempo di più forte incontro con Dio, nella preghiera e an-
che nella solitudine claustrale. Questo comporta anche che, per il periodo 
di noviziato, i contatti con le persone esterne al monastero (compresi i fa-
migliari) saranno molto limitati. Volentieri anche noi la accompagniamo con 
la preghiera perché l’incontro con il Signore vissuto in questo periodo sia 
veramente per la Vita.

Valeria inizierà il cammino di noviziato SABATO 4 GIUGNO, festa del 
Cuore Immacolato di Maria, con la celebrazione di una S. Messa alla quale, 
oltre alla comunità, è prevista la presenza dei soli famigliari e del parroco.

DOMENICA 5 GIUGNO sarà ancora possibile andarla a trovare prima 
del suo “ritiro” nel Noviziato.

Suor Irene, suor Elena e suor Donia
il giorno dell’ordinazione di don Mattia

come un mattone nella costruzione dell’edificio che è 
questa comunità, o meglio ancora come un seme de-
stinato a portare, anche dopo la loro partenza, frutti 
buoni di vita cristiana.

Per ora, oltre a un grande grazie, esprimiamo a 
suor Donia, suor Elena, suor Irene e a tutta la loro con-
gregazione un grosso augurio di buon cammino sulla 
strada che il Signore indicherà loro.

Desideriamo però salutarle con tutta la carica del 
nostro cuore e lasciare loro un segno tangibile di rico-
noscenza DOMENICA 12 GIUGNO. 

don Romeo

VITA DELLA COMUNITÀ

LA COPIA ORIGINALE DELLA LETTERA INVIATA DALLE SUORE MISSIONARIE DI 
MARIA IMMACOLATA ALLA PARROCCHIA DI BINZAGO.

VITA DELLA COMUNITÀ
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I lavori del Consiglio Pastorale

1. CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO DI GIOVEDÌ 21 APRILE

5.  Oratorio estivo 
Si porterà a pieno regime il lavoro di unità delle par-
rocchie a livello di animatori: già i gruppi di catechesi 
sono a prescindere da dove uno abita. I ragazzi del-
le superiori faranno un percorso che li vedrà crescere 
di anno in anno come gruppo. I bambini si sentiranno 
così a casa in tutti gli oratori. Alla quarta e alla quinta 
superiore viene chiesto di fare un’esperienza missio-

naria forte per inserirsi con più responsabilità a casa 
propria. Vedremo collaborare con l’oratorio estivo sei 
ragazzi napoletani, che faranno uno scambio con i no-
stri ragazzi. Ci saranno anche sei ragazze degli USA 
che verranno per fare esperienza di lavoro con la chie-
sa cattolica e per imparare la lingua, dall’11 giugno al 
4 luglio. Per l’ospitalità di queste è richiesto aiuto alle 
famiglie della Comunità.Il consiglio pastorale di giovedì 21 aprile si è aperto 

con l’approvazione del verbale della seduta preceden-
te, sul quale erano indicate le piste di lavoro lasciate 
da don Patrizio. 

1.  Ripresa di alcune piste di lavoro lasciate da  
 don Patrizio
.  POB. Potenzialità, piste su cui lavorare, “paletti”. 
La POB è una realtà importante all’interno delle nostre 
parrocchie con una grossa potenzialità educativa. Ne-
gli ultimi anni ha conosciuto un incremento notevole di 
squadre e se questo da un lato è segno della sua viva-
cità, dall’altro ripropone fortemente l’esigenza di riqua-
lificare le motivazioni educative con le quali è nata. In 
questo un ruolo importantissimo deve averlo il direttivo 
della società che dovrà lavorare in unisono con chi è 
responsabile della pastorale giovanile.
Un punto da definire bene, confrontandosi a livello cit-
tadino e con il supporto di chi in diocesi è responsabile 
di questi settori, è come coniugare lo statuto di ASD 
che la POB ha dovuto darsi per partecipare ai campio-
nati, con la sua fisionomia di realtà che si pone all’in-
terno di un progetto di pastorale giovanile parrocchiale. 
.  Presenza dei fratelli Maristi. Anch’essa è una ri-
sorsa preziosa per la quale è stato chiesto al Vicario 
Episcopale un riconoscimento ufficiale nella pastorale 
cittadina. Attualmente con i Fratelli Maristi che dirigo-
no le scuole parrocchiali di Binzago si sta valutando 
l’ipotesi di estendere alcune proposte extra scolasti-
che anche agli altri ragazzzi della parrocchia. Questo 
presuppone un allineamento dei pomeriggi di rientro 
scolastico almeno con la scuola di quella di via Col di 
Lana. Occorre ancora un confronto su dove collocare 
queste attività e come organizzarle.
. Dal gruppo di lavoro del CP di Sant’Eurosia è 
emerso il bisogno di avere figure di riferimento locale, 
che rispondono direttamente al parroco e che svolga-
no il loro servizio in sintonia con le scelte pastorali del-
la parrocchia. Si sono identificati alcuni ruoli che richie-
dono un presidio locale sia nella cura delle strutture 
che nei rapporti con le persone (es. la manutenzione, 
la segreteria, la pastorale degli ammalati). 

2.  Suore Missionarie di Maria Immacolata
Dall’India è arrivata comunicazione da parte della Ma-
dre Provinciale che la congregazione non riuscirà a 
rinnovare la convenzione con la parrocchia di Binzago, 
soprattutto a causa del calo di vocazioni che anche 
questa congregazione conosce. Don Romeo sottoli-

nea come la presenza delle suore in questi anni è sta-
ta ed è estremamente positiva, sia come testimonian-
za di vita consacrata che come servizio pastorale. Gli 
ammalati hanno gradito tantissimo la loro vicinanza, e 
allo stesso modo i bambini e il personale della scuola 
dell’infanzia, come pure le catechiste e i ragazzi della 
iniziazione cristiana.
La loro partenza lascerà senz’altro un vuoto anche se 
crediamo che la testimonianza che lasciano continuerà 
a portare frutti di bene. Dal punto di vista del servizio 
pastorale occorrerà trovare persone che continuino il 
servizio che loro hanno offerto. In particolare occorrerà 
che altre persone si rendano disponibili come ministri 
dell’Eucaristia. Anche la visita alle famiglie in occasio-
ne del Natale va ripensata e riorganizzata. 
Circa il futuro della casa dove attualmente abitano le 
ipotesi sono due: sia a disposizione della pastorale 
giovanile oppure sia abitata da una famiglia che svolga 
anche una funzione di referente per l’oratorio. Questa 
seconda ipotesi è da privilegiare.
Le suore verranno salutate prima della loro partenza 
domenica 12 giugno.

3.  Calendario ultima parte anno pastorale
- Prime comunioni. 1 e 8 maggio a Binzago e 

sant’Eurosia, 8 maggio alla Sacra.
- Festività. Ascensione (5 maggio) S. Messa serale 

a Binzago. Corpus Domini (26 maggio) S. Messa 
serale a S. Eurosia.

- Festa S. Maria. Vedi programma pg 16
- Pellegrinaggi mariani. Vedi programma pg 3
- Processione Eucaristica cittadina. Sarà domeni-

ca 29 maggio al Villaggio Snia. 
- Giornata di raccolta e sensibilizzazione a favore 

dell’associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 
Sarà domenica 22 maggio.

4. 50esimo della scuola dell’infanzia 
 Sant’Eurosia
Sarà festeggiata durante la festa patronale del 26 
giugno. Al centro dei giochi quest’anno non saranno i  
rioni, ma le sfide dei bambini. Inoltre sarà allestita una 
mostra fotografica all’interno della scuola materna, 
preparata da alcuni genitori. Come segno di attenzione 
nei confronti della struttura della scuola in occasione 
del suo 50° verrà rifatta, perché lavoro necessario, la 
porta di ingresso della scuola. Il giorno della festa pa-
tronale sarà presente il Vicario Episcopale don Patrizio 
per la celebrazione della S. Messa

Martedì 26 aprile, dando seguito all’incontro con don 
Patrizio Garascia del 3 marzo scorso, i membri del 
Consiglio Pastorale di S. Eurosia si sono ritrovati per 
la nomina dei referenti dei vari ambiti parrocchiali, in-
sieme ai referenti stessi e alla Diaconia.
L’incontro è stato un momento fecondo di confronto e 
di dibattito, in cui si sono condivisi i problemi e le pre-
occupazioni sul presente e il futuro della nostra parroc-
chia, ma si sono anche messe in comune le speranze 
e il desiderio che la vita sia vissuta in unità, senza che 
ci sia contrapposizione tra la propria esperienza di fede 
e gli aspetti anche più concreti e quotidiani della nostra 
vita personale e parrocchiale. “Educarsi al pensiero di 
Cristo”, il nostro arcivescovo ci insegna, è anche que-
sto: non fuggire la realtà concreta, ma abbracciarla 
e cambiarla a partire dal cuore, dallo sguardo e dal  
pensiero di Cristo.
Per aiutarci in questo cammino sono stati ufficializ-
zati alcuni referenti parrocchiali che, rispondendo al 
Parroco e in comunione con il cammino di Unità Pa-
storale che costituisce una delle ricchezze più fecon-
de (anche se spesso di difficile attuazione) di que-
sti tempi, aiuteranno la comunità dal punto di vista 
pastorale e operativo.
Le persone identificate come referenti parrocchiali per 
diversi ambiti della vita pastorale sono:
- Battesimi: Katia Berghella
- Iniziazione cristiana: Katia Berghella
- Segreteria Parrocchiale: M. Grazia Marella/Katia 

Berghella
- Manutenzioni ordinarie oratorio: Aldo Perri
- Pastorale 3a età: Marisa Rebosio/Antonella Ro-

manò
- Percorsi formativi adulti: Marco Arienti
- Pastorale Famiglie: Famiglia Visentin
- Liturgia: M. Grazia Marella
- Caritas: Anna Ciullo
- Pastorale degli Ammalati: P. Gaetano Graziani/

Katia Berghella
- Bar e prenotazione sale: Franca Martinelli
- Cucina e rosticceria: Alessandro La Greca
- Festa patronale: Antonella Romanò

- Gestione calendari: Katia Berghella
- Gruppo pulizie: da definire. Si richiedono volontari 

e volontarie: i nominativi possono essere lasciati al 
bar (Franca) o in segreteria parrocchiale per costi-
tuire un gruppo che si occupi in modo continuativo 
di questo servizio.

Oltre alle figure identificate, altri ruoli potranno essere 
individuati in futuro. Per alcuni ambiti dove i percorsi 
camminano ormai completamente in una dimensione 
di Unità Pastorale non è avvertita la necessità di un 
referente prettamente “parrocchiale”. Questo vale ad 
esempio per la Pastorale Giovanile (resp. don Sergio 
Massironi) o per la formazione delle catechiste dell’Ini-
ziazione Cristiana (resp. Katia Berghella).
Si è inoltre convenuto che la segreteria parrocchiale 
avrà i seguenti orari:
 mercoledì 09:30-10:30
 sabato 15:30-17:00
Inoltre, la segreteria avrà il compito di coordinare gli 
avvisi alla fine delle messe (letti direttamente dalla se-
greteria o, in particolari occasioni, dalla figura di riferi-
mento rispetto al tema oggetto dell’avviso).
Periodicamente i referenti e i membri del Consiglio 
Pastorale di S. Eurosia si incontreranno, ove possibile 
con la presenza della Diaconia o di un suo rappresen-
tante, per verificare il cammino in corso.
Crediamo, ed è l’impressione che molti presenti hanno 
riportato alla fine dell’incontro, che questa sia insieme 
una sfida difficile ma anche un’opportunità di grazia 
forse unica. Ci è data l’occasione di leggere i segni 
dei tempi non solo con lo scoraggiamento di chi vede 
le chiese e gli oratori svuotarsi, ma soprattutto di chi 
ha nel cuore, nello sguardo e nel pensiero la speranza 
che ci ha ricordato Papa Francesco durante l’ultima 
omelia della veglia Pasquale: “Cristo è risorto! E noi 
abbiamo la possibilità di aprirci e ricevere il suo dono 
di speranza. Apriamoci alla speranza e mettiamoci in 
cammino; la memoria delle sue opere e delle sue pa-
role sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella 
fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine”.

Giuliano Pozza

2. S. EUROSIA - IL CP INDIVIDUA I REFERENTI PARROCCHIALI
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NEL MESE DI MAGGIO AVREMO DUE MOMENTI FORTI DI ASCOLTO E CONDIVISIONE
CON IL DRAMMA E LA FORZA DI FEDE DEI CRISTIANI PERSEGUITATI 

DOMENICA 22 MAGGIO

Testimonianza, preghiera e raccolta fondi 
a cura della Fondazione

È il Natale 1947 quando Padre Werenfried van Straaten scrive per la 
rivista «Toren» (La Torre) dell’Abbazia premostratense di Tongerlo, in Bel-
gio, l’articolo: «Pace sulla terra? Non c’è posto alla locanda». A soli 34 anni, 
il monaco è ispirato da un messaggio di Pio XI ed esorta belgi ed olandesi 
a «sostenere i nemici di ieri». Non sono tempi facili: L’Europa è fortemente 
provato dal secondo conflitto mondiale e in molti piangono la perdita dei loro 
cari, uccisi proprio dai quei tedeschi che sono invitati ad aiutare. Eppure il 

sacerdote olandese riesce a toccare i loro cuori, e bussando di casa in casa con il suo storico «cappello da men-
dicante», raccoglie viveri, scarpe, vestiti e tanto, tantissimo lardo. Tanto da conquistarsi il famoso soprannome 
Padre Lardo.

 Nascono i primi progetti: «preti con lo zaino», per aiutare i 3mila sacerdoti che assistono spiritualmente gli 
sfollati tedeschi; la campagna «veicoli per Dio» per fornire ai sacerdoti motociclette e i maggioloni Volkswagen 
Beetles e permettere loro di raggiungere il maggior numero di profughi.

Il mondo è profondamente diverso da quello di 69 anni fa. E la Cortina di ferro non spezza più in due l’Euro-
pa. Ma la Chiesa è ancora perseguitata e oppressa. Come in Nigeria, in Iraq, in Pakistan, in Indonesia, in Cina. E 
in molte altre parti del mondo in cui la Chiesa subisce attacchi feroci e cruenti, oppure subdoli e meschini.

I dati parlano chiaro: i nostri fratelli nella fede sono i più perseguitati. Ed esattamente come 69 anni fa Aiuto 
alla Chiesa che Soffre continua la sua opera di assistenza in favore di dei cristiani. Perché, per dirlo con le sem-
plici parole di Padre Werenfried: «il nostro scopo è assistere i fedeli di Cristo perseguitati».

La Fondazione s’impegna fortemente anche nel difendere il diritto alla libertà religiosa. La formazione a que-
sto diritto fondamentale è una delle priorità di ACS-Italia che ha ideato non solo il Rapporto sulla Libertà Religiosa 
nel mondo, strumento indispensabile per chi voglia conoscere la situazione della libertà religiosa in ogni Paese, 
ma anche il «Perché mi perseguiti?»prezioso vademecum sulla libertà religiosa, che contiene i dati del Rapporto, 
integrandoli con riflessioni e riferimenti pastorali.

CON I CRISTIANI PERSEGUITATI

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO

incontro con RAZIA JOSEPH

RAZIA JOSEPH, da anni amica di S. Eurosia, è la Presidente di
WOMEN SHELTER ORGANIZATION, un’associazione che si prende cura 
di poveri, bisognosi, emarginati nel Pakistan, soprattutto donne e bambini.
In particolare, aiuta le donne carcerate, i bambini di strada, distribuisce
cibo a famiglie indigenti, organizza seminari su violenza domestica
e molestie sessuali

h 19.30: Pizza fraterna in oratorio a S. Eurosia
h 21.00  Racconto e testimonianza

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO.

S. Paolo in una lettera 
scrive: “Perciò chiun-
que in modo indegno 
mangia il pane o beve 
il calice del Signore, 
sarà reo del corpo e 
del sangue del Signo-
re. Ciascuno, pertan-
to, esamini se stesso 
e poi mangi di questo 
pane e beva di questo 
calice; perché chi mangia e beve senza riconosce-
re il corpo del Signore, mangia e beve la propria 
condanna.”
(1 Cor 11,27-29)
Quando siamo DEGNI del corpo e del sangue di 
Cristo? Cosa significa RICONOSCERE il corpo del 
Signore? Come si ESAMINA SE STESSI? 

Una mamma lettrice della Rete

La frase di Paolo che citi è molto importante.
Paolo sta scrivendo queste cose ai cristiani di Corinto, 
e si capisce dal tono che era un po’ arrabbiato. Non 
tanto perchè avevano fatto qualche torto a lui o gli era 
andata male qualche iniziativa, ma perchè quei cristiani 
stavano tradendo e rovinando ciò che per loro dove-
va essere la cosa più preziosa: la cena del Signore. 
Si trovavano a mangiare la cena del Signore ma non 
avevano capito niente. Per loro era diventato un sem-
plice sedersi a tavola e far festa tra amici, quasi a fare 
la gara a chi mangiava di più e beveva di più. E se 
qualcuno rimaneva senza cibo (perche non ne aveva o 
perchè non era del “gruppo degli amici”): peggio per lui. 
Paolo si arrabbia (voleva troppo bene a Gesù e non po-
teva permettere che venisse “calpestato” in quel modo, 
e in fondo voleva bene anche a quei cristiani) e per 
prima cosa ricorda a loro cosa vuol dire mangiare la 
cena del Signore e cosa è significato per Gesù, l’ultima 
volta che ha cenato con i suoi apostoli, darci quel pane 
da mangiare e quel vino da bere. 
Questa “arrabbiatura” di Paolo però ha fatto sì che per 
la prima volta qualcuno raccontasse cosa era successo 
quella sera a Gerusalemme nel cenacolo.
Dobbiamo tenere presente che quando Paolo scrive 

questa lettera ai 
cristiani di Corinto 
i vangeli non erano 
ancora stati scritti. 
Quindi il racconto 
che Paolo fa (e lo 
puoi leggere nei 
versetti che prece-
dono immediata-
mente le frasi che 
tu hai citato) è per 

noi la più antica testimonianza di ciò che Gesù ha com-
piuto nell’ultima cena.
Gesù ha potuto “spezzare il pane” e darlo in cibo a noi, 
accompagnadolo con le parole “Questo è il mio corpo”,  
perchè in quel gesto c’era veramente tutta la sua vita 
spezzata e donata a noi. Un pane che, proprio perchè 
è Lui, ci deve dare la forza di vivere come lui, di sentirci 
fortemente uniti a quelli che con noi mangiano quello 
stesso pane, di spezzarci a nostra volta anzitutto con 
quelli che hanno condiviso con noi quello pane (e non 
sempre è facile), e poi per “tutti”.
Da qui comprendiamo cosa intende Paolo quando ci 
mette in guardia di non mangiare quel pane “indegna-
mente” o “a nostra condanna”. Tenendo ben presente 
che nessuno di noi mangia quel pane perchè “è degno” 
(e lo diciamo sempre: “Signore io non sono degno...”) 
ma perchè siamo fragili e di quel pane ne abbiamo bi-
sogno, Paolo con quelle parole non intendeva dire “chi 
non si è confessato tutte le volte”. Intendeva qualcosa 
di più profondo: si riferiva a noi quando mangiamo quel 
pane senza il desiderio che quel pane ci cambi il cuore 
e ci renda più fratelli in primo luogo con chi sta man-
giando con noi il pane. Se facciamo così quel pane ci 
condanna perchè mette in luce quanto con quel com-
portamento siamo lontani dal messaggio che quel pane 
ci trasmette. Paolo direbbe: “Se devi venire in chiesa e 
fare la comunione ma a condizione che non ti venga 
chiesto di fare la pace con quel tuo parente, a condizio-
ne che non ci sia nessun compagno che ti rovini la foto 
della «tua» prima comunione, a condizione di non met-
terti vicino a chi ti sta antipatico, a condizione che non ti 
si chieda di aiutare gli altri, o peggio ancora arrogandoti 
il diritto di criticare e giudicare gli altri: meglio che stai a 
casa. Eviti che quel pane ti condanni”. 

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 1 giugno

L’eucaristia tradita

VITA DELLA COMUNITÀ



24  -    La Rete 04/2016 La Rete 04/2016    -  25 

CARITAS

Europa, terra promessa?

Gli stessi stati europei 
si sentono assediati, 
si sono chiusi in se 
stessi ergendo muri e 
facendo una politica di 
controllo delle frontie-
re, che non risolve il 
problema alla radice

Sabato 16 aprile a Milano si è tenuto il Con-
vegno mondialità promosso da Caritas am-

brosiana, Pastorale Migranti e Pastorale Missionaria: 
“EUROPA, TERRA PROMESSA? L’esodo e la tenta-
zione dei muri”. Relatori della Convention sono stati 
Mons. Luca Bressan (Vicario episcopale per la Cultu-
ra, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale), Catherine 
Wihtol de Wenden (politologa e sociologa, Direttrice 
di ricerca al Centro Nazionale della Ri-
cerca Scientifica di Francia) e p. Giaco-
mo Costa (gesuita-direttore di “Aggior-
namenti Sociali); inoltre ci sono state tre 
testimonianze di chi opera direttamente 
sul campo: quella diretta di Francesco 
Sdraiati, coordinatore dell’Associazio-
ne Casa Suraya, e quelle registrate di 
Darko Tot (coordinatore Nazionale di 
Caritas Serbia) da Belgrado, e di Didier 
Degremont (di Secours Catholique)  
da Calais. 

Dopo il saluto ed una breve introdu-
zione di Mons. Bressan è cominciato il tavolo di lavoro. 
A prendere per prima la parola è stata Catherine Wihtol 
de Wenden la quale ha tracciato un quadro comples-
sivo della situazione attuale dei migranti, in Europa e 
a livello mondiale. L’Europa è il primo continente di im-
migrazioni, seconda agli USA solo per quanto riguarda 
l’insediamento, e questo è il risultato di fenomeni strut-
turali che esistono a livello mondiale, causati da frattu-
re geopolitiche accentuate dai vari conflitti che la cir-
condano. Dopo la caduta del muro di Berlino c’è stata 
un’universalizzazione del diritto di “uscita”, di “fuga” dal 
proprio Paese e al contempo è avvenuta la paradossa-
le chiusura delle frontiere attraverso il sistema di Shen-
gen e di Dublino ma, nonostante il controllo delle fron-
tiere, non sono diminuiti gli arrivi. Le migrazioni sono 
cambiate negli anni ed è avvenuta una ridefinizione dei 
flussi migratori che non sono fatti solo globali: non uni-
camente spostamenti da Sud a Nord ma anche quelli 
da Sud a Sud che vedono l’emergere di nuovi paesi 

L’ESODO E LA TENTAZIONE DEI MURI

che attraggono migranti e forza lavoro. I migranti però 
non sono solo forza lavoro e rifugiati, bensì anche don-
ne, bambini e giovani. Dalla convenzione di Ginevra 
del 1951, che definisce il rifugiato, è cambiato comple-
tamente il profilo delle persone coinvolte. Di fronte ai 
cambiamenti storici delle migrazioni che sono diventa-
te globali, e di fronte all’inadeguatezza delle politiche 
migratorie, gli stessi Stati europei si sentono assediati, 

si sono chiusi in se stessi ergendo muri 
e facendo una politica di controllo delle 
frontiere, che non risolve la questione 
alla radice; le misure adottate non risol-
vono i traffici illegali, ma aumentano le 
condizioni disumane in cui queste per-
sone che scappano dai loro paesi si tro-
vano a vivere: morti sui confini, luoghi in 
cui vivono che sono veri e propri centri di 
detenzione (hot-spot), transiti…diventan-
do sempre più “migranti forzati”. Le rotte 
di morte nel Mediterraneo, le file stermi-
nate di profughi alla disperata ricerca di 

un passaggio lungo la via dei Balcani, le barriere di filo 
spinato in Ungheria ai confini dell’Europa, le fughe in 
barca verso la Grecia…etc. sono le immagini eloquenti 
di questo epocale fenomeno. L’Europa deve riscoprire 
i Suoi valori di accoglienza e di solidarietà che fondano 
la sua storia…E accogliere non significa una “diminu-
tio”= un impoverimento, una perdita, anzi al contrario 
è una promessa di arricchimento su tutti i fronti e di 
nuove potenzialità, di nuove opportunità.

In tal senso è stato condotto il secondo interven-
to di padre Giacomo Costa, incentrato sulla “ecologia 
integrale” espressa da papa Francesco nell’Enciclica 
“Laudato sii” scritta non solo per i cattolici, i credenti, 
ma per TUTTI, affinché sia un testo che possa esse-
re letto deliberatamente da ognuno. Nell’ecologia in-
tegrale non è considerato solo l’ambiente, ma viene 
sottolineata l’importanza della relazione. E contro il 
riduzionismo siamo chiamati ad una visione d’insieme 
che stimola soluzioni, non di singoli o aspetti partico-

MISSIONI

lari, ma integrate e l’unica strada da percorrere è una 
riflessione aperta da svolgere sinergicamente. Una 
cosa che emerge nella Sapienza biblica, che è storia 
di popoli che migrano, è l’amore di “Dio che prende 
espressamente posizione a favore dello straniero che 
è oggetto del suo amore, esattamente come Israele: 
“Dio ama lo straniero” (Deuteronomio 10,18) ed an-
che il popolo è invitato da Dio a fare lo stesso. Non 
va assecondato il diffuso scetticismo sulla reale effi-
cacia di piccoli gesti concreti (l’invito all’accoglienza 
che il papa ha rivolto ad ogni parrocchia), “prima di 
tutto perché possono costruire una cultura diversa, ma 
soprattutto perché ci danno accesso e ci consentono 
di praticare il senso della nostra umanità” (p. Costa). 
“Camminiamo cantando: che le nostre lotte e la nostra 
preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la 
gioia della speranza” (LS n, 244-papa Francesco). 

È poi seguita la testimonianza di Francesco Sdra-
iati che ci ha parlato dell’Associazione Casa Suraya 
che si trova a Milano, che ha preso questo nome per-
ché la Casa (che esiste grazie alla disponibilità delle 
Sorelle della riparazione) ha aperto le sue porte alla 
prima ospite siriana che lì è nata, focalizzandosi ini-

zialmente come centro di accoglienza di donne sole e 
di famiglie; da Belgrado invece Darko Tot, della Caritas 
Serbia, ci ha dato la fotografia della via dei Balcani e 
la situazione difficile dei profughi e degli interventi che 
attuano mentre il Vice presidente di Seocurs Catholi-
que ha fatto un quadro di ciò che era ed è attualmente 
la situazione a Calais. 

Questo Convegno, che è una presa d’atto della 
situazione, è anche e soprattutto un invito all’azione. 
Non possiamo rimanere fermi a guardare in Tv, bensì 
fare come ha fatto papa Francesco, nei nostri quartieri 
nelle nostre realtà, aprirci e operare secondo le nostre 
possibilità… e operando insieme, perché impariamo 
a guardare l’altro non come una minaccia ma come 
un’opportunità di relazione. Nello straniero Gesù stes-
so si è identificato “ero straniero e mi avete accolto.” 
(Mt 25, 35).

Mimmo Esposito

Info su:  
http://sconfinati.caritasambrosiana.it/

La veglia dei Missionari Martiri, organizzata 
dalla Comunità pastorale di Meda domenica 20 
marzo - presso la parrocchiale di Santa Maria Na-
scente - a cui ho partecipato vivendo la dimensio-
ne collegiale della commissione missionaria deca-
nale, ha trasmesso svariati spunti su cui riflettere. 
Il momento a mio parere veramente toccante, e che 
mi si è impresso nella memoria, è stata la lettura 
della testimonianza integrale della religiosa so-
pravvissuta al raid del commando dell’Isis che nel-
lo Yemen ha assassinato 4 suore di Madre Teresa 
di Calcutta, insieme ad altre persone presenti. La 
Provvidenza ha voluto che fosse risparmiata colei 

Donne e uomini 
di misericordia
VEGLIA DI PREGHIERA 
DEI MISSIONARI MARTIRI

che è diventata la Testimone vivente di quanto è 
accaduto... testimone del messaggio che la morte, 
anche se brutale, non può avere l’ultima parola, è 
l’amore a vincere sempre, quell’Amore che spinge 
i missionari a lasciare tutto: famiglia, amici, sicu-
rezze, per vivere una vita di nascondimento, lonta-
no dal loro Paese natale, in terre lontane. Una vita, 
tuttavia, colma della fragranza del Vangelo, della 
Gratuità, del Servizio, del Dono, che li spinge a tra-
smettere la Misericordia di Dio in ogni luogo, incu-
ranti dei pericoli a cui vanno incontro, per amore 
del Vangelo e dei poveri. 

Mimmo
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MISSIONI

Anche questo mese don Inzoli ci ha inviato 
una lettera in cui racconta del suo rientro 

in Perù dopo la pausa italiana, della gratitudine per 
gli aiuti economici ricevuti a supporto dei numero-
si progetti in corso, dei preparativi per la Settima-
na Santa - così fitta di celebrazioni ed impegni – e 
poi della preparazione del Giubileo nel carcere di 
Aucallama e di Carquin Huacho. Quest’ultimo im-
pegno ci pare particolarmente degno di nota, e vo-
gliamo condividerlo con tutta la Comunità…

Per tre settimane sono andato a predicare e ce-
lebrare la Messa in due padiglioni del carcere; la visita 
al carcere è sempre molto intensa, avvengono incontri 
importanti che alcuni dei detenuti aspettano per anni, 
per poi trovare in noi sacerdoti il Ministro della miseri-
cordia desiderato e finalmente incontrato! Non c´è nul-
la di meritato in questa mia partecipazione all’azione di 
Dio, che lavora costantemente. 

Un detenuto mi ha letto una frase di Papa France-
sco dalla copertina del libretto che abbiamo preparato, 
una frase che invita alla conversione coloro che fanno 
parte di qualche gruppo criminale, dicendomi: «Ho let-
to questo e credo che sia giusto per me confessarmi e 
riconoscere i miei errori».

Finalmente nelle due carceri arriva il giorno della 
celebrazione del grande annuncio della misericordia, 
31 marzo in uno e 1 aprile nell’altro: un appuntamento 
preparato con grande fatica, frutto di numerose lettere, 
riunioni, richieste di autorizzazioni, accettazioni, smen-
tite, contrattempi veri o presunti: addirittura padre In-
zoli, nel tragitto attraverso il deserto peruviano, rimane 
senza benzina!

Un vigilante mi dice di spostarmi, gli dico che 
sono rimasto senza benzina e chiedo se ne hanno. 
«Abbiamo solo gasolio… ma lei è un prete di Hau-
cho?» Dico di sì e mi porta da un capo. Mi presento 
e dico che sono senza benzina «Lei è un Padre?» 
mi chiede e poi aggiunge «Dagli quello di cui ha 
bisogno!».  Io ringrazio e dico: «E per pagare, a chi 
pago?» «Non si preoccupi, io le cobro a Dios» (che 
vuol dire “io presento il conto al Signore”).

Fermarsi nel deserto peruviano senza benzina e 
trovare uno che ti regala la benzina e ti permette di arri-
vare in tempo ad una celebrazione dell’annuncio della 
misericordia, penso che non sia frutto della casualità, 
ma della provvidenza e della benedizione del Signore 
che non lascia mai soli i suoi figli nella missione.

Nel carcere di Aucallama partecipano alle tre 

celebrazioni circa 340 detenuti (il 10 %), molti si 
confessano e rinnovano il desiderio di cambiare vita, 
di abbandonare il male. Per qualcuno è molto diffici-
le: le condizioni di vita e di solitudine, l’essere stato 
abbandonato da famiglia e amici, fino a trovarsi nella 
solitudine marcata dal tradimento delle persone più 
vicine, è certamente un peso grande.

La notte dello stesso giorno don Gianbattista 
ritorna a Huacho e la mattina successiva si reca nel 
carcere della città, per ripetere la stessa celebrazione.

La partecipazione è buona, alcune cose ottime, 
come per esempio la rappresentazione della parabola 
del figliol prodigo che il gruppo di teatro di ogni padi-
glione ha preparato alla perfezione e con professio-
nalità, con piccoli adattamenti ma una fedeltà al testo 
degna di un profondo conoscitore del vangelo.

In alcuni padiglioni molti si confessano, ma la nota 
negativa di questa esperienza è che dei 60 preti (più il 
Vescovo e il Vicario generale che si erano impegnati a 
partecipare) sono presenti solo 11 preti e mancano sia 
il Vescovo che il Vicario generale...

Quando tutto termina sono tutti felici: i detenuti 
che hanno partecipato, gli organizzatori e soprattutto 
le suore e i preti...

“Ero carcerato e siete venuti a visitarmi.”
Grazie a papa Francesco che spinge la chiesa 

in uscita, verso le periferie, per incontrare il Signore e 
per vivere il Vangelo.

Don Gianbattista
sintesi a cura di Loretta Borgonovo

Nel deserto peruviano, senza benzina!
Nel racconto di don Inzoli, come la Provvidenza 
non abbia confini.

LA PROVVIDENZA C’È ANCHE IN PERÙ
NEL RACCONTO DI DON INZOLI, 
SCOPRIAMO COME LA PROVVIDENZA NON ABBIA CONFINI

MISSIONI

In occasione della festa del gruppo missionario e in concomitanza con la santa 
Pasqua, padre Noè ha inviato una missiva da TANANARIVE, città posta a 1.400 

metri sul livello del mare, in Madagascar, comunicando i progressi e i passi avanti fatti 
nei progetti della missione in cui egli opera. Ci informa che lungo la strada che porta 
all’Oceano Indiano, al km 23, si incontra AMBANITSENA, un piccolo villaggio di con-
tadini che menano una vita di stenti e trascorrono intere giornate nelle risaie con gravi 
conseguenze per la propria salute.

Qui nel 1916 un missionario francese edificò una chiesetta per la popolazione 
cristiana cattolica che, in occasione del centenario, ha chiesto aiuto a padre Noè per 
poterla ristrutturare e il risultato potete vederlo voi stessi nelle seguenti foto. Ma un 
altro risultato, e ben più importante, è dato dal fatto che, in seguito alla sistemazione 
della chiesa sia all’interno che all’esterno, è aumentato il numero dei praticanti; ed oggi 
può accogliere un maggior numero di fedeli.

Padre Noè non è nuovo a questo genere di cose: già negli anni passati aveva 
dotato lo stesso villaggio di una scuola materna ed elementare che ad oggi funzionano 
molto bene sotto la gestione delle suore carmelitane.

La chiesa di Ambanitsena prima e dopo la istrutturazione

La popolazione cristiana cattolica di Ambanitsena Scuola materna ed elementare del villaggio

Padre Noè INFORMA...

PRIMA DOPO

AGGIORNAMENTI DA UN MISSIONARIO AMICO 
DELLA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
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VOLONTARIATO

Cena di primavera
CONVIVIALITÀ E AGGREGAZIONE, INSIEME PER IL SORRISO

Grande successo per la cena di primavera organizza-
ta dal Sorriso dell’Anima Onlus presso il salone del-
la Chiesa di Maria Ausiliatrice di Cesano Maderno: vi 
hanno partecipato oltre 50 persone tra cui molti disa-
bili, i familiari, gli amici e gli operatori della Comunità 
Sole Luna di Desio.

È stato un bel momento di convivialità e di aggrega-
zione che si è ripetuto sabato 23 aprile 2016 presso 
l’Auditorium comunale di Nova Milanese, insieme agli 
amici dell’Associazione italiana sindrome di Moebius, 
una malattia rara che consiste in una forma congenita 
di paralisi oculo-facciale.

In occasione di questa iniziativa la Compagnia teatrale 
Ideeinscena ha presentato la commedia “Sogno di una 
notte di mezza sbornia”.

VOLONTARIATO

Donare per il sorriso...
Nella splendida cornice del ristorante Il Cavaliere di 
Paderno Dugnano, sede del Rotary Club Varedo e del 
Seveso, la sera del 29 marzo si è svolto un momento 
conviviale; nell’occasione, il Presidente del Rotary 
Club Paolo Chieregatti ha consegnato una donazione
al Presidente del Sorriso dell’Anima Onlus
- Avv. Damiano Monti - che sarà destinata a diversi 
progetti dell’Associazione cesanese a favore degli 
amici portatori di disabilità.

CASA BETANIA, DELL’OPERA FRATEL ETTORE, PROPONE
UNA SETTIMANA DI LAVORO CREATIVO E SPIRITUALITÀ

CON LE MANI 
E CON IL CUORE

LAVORO
Realizzare un murales su una 

parete esterna di Casa Betania 
(alta mt 9,11 e larga mt 3,11) 

che dica, in un linguaggio 
immediato come quello visivo, 

qualcosa di Fratel Ettore, 
dei Poveri, dell’amore alla 

Madonna.

ESPERIENZA
SPIRITUALE

Insieme al lavoro, 
condividere tempi di 

preghiera e riflessione, 
i pasti con la Comunità, 
momenti di catechesi e 

un cineforum.

La proposta è rivolta a persone maggiorenni.
Le settimane possibili sono: 
11 - 18 giugno; 20 - 27 agosto
Venerdì 20 maggio, alle ore 21 a casa 
Betania (C.so Isonzo 90, Seveso), ci sarà 
un incontro per raccogliere le adesioni e 
organizzare concretamente una delle due 
settimane.
Per informazioni: Sr Teresa Martino 
sr.teresamartino@gmail.com - 0362.551332 
(dalle 15.30 alle 18.30)
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Fratel Claudio
INTERVISTA AL FRATELLO MARISTA, AMICO ED EDUCATORE DEI NOSTRI RAGAZZI

 Da dove viene, Fratel Claudio?
La faccia nuova che si vede in giro a scuola o in orato-
rio è la mia: sono Fratel Claudio Begni, Fratello Mari-
sta, giunto ad ottobre nella comunità dei Fratelli Mari-
sti, chiamati 50 anni fa dal parroco che assegnò loro i 
locali dell’oratorio don Bosco per adempiere la propria 
missione educativa nella scuola.
I Fratelli Maristi, come tutti i religiosi, hanno nel DNA 
l’essere nomadi: senza dimora stabile, a disposizione 
ovunque sia loro richiesto. Ciò nonostante, ho trascor-
so i miei ultimi 20 anni a Taormina, in Sicilia, tra bambi-
ni, ragazzi e giovani...

 Di cosa si è occupato sinora?
Nel DNA del Fratello Marista ci sono i ragazzi.
Per questo la mia occupazione si è svolta nella scuola 
media e nel Liceo Classico marista di Taormina, dove 
ero insegnante di Religione ed educatore alla fede. 
Ho lavorato molto in parrocchia, come facevano i pri-
mi Fratelli Maristi che S. Marcellino Champagnat, loro 
fondatore, inviava ai parroci che li richiedevano per la 
formazione dei propri ragazzi. Allo stesso modo a Taor-
mina noi Fratelli abbiamo intessuto bellissime amicizie 
col parroco della città e con quelli dei paesi vicini, dove 
abbiamo animato incontri con i giovani, Messe dome-
nicali, campi scuola, Giornate Mondiali dei Giovani… 

A Taormina, in particolare, la nostra scuola era dive-
nuta l’oratorio di cui la parrocchia era sprovvista: il 
“Centro Giovanile Fratelli Maristi” era luogo ideale per 
il catechismo settimanale dei bambini e dei ragazzi, 
coordinato dai Fratelli, per gli incontri di formazione 
dei genitori e dei catechisti, per il gioco libero e per 
l’oratorio estivo nel mese di agosto a servizio dei tanti 
ragazzini i cui genitori lavorano nel turismo.

Inoltre, mi ha particolarmente segnato l’esperienza 
nell’Associazione di volontariato Mani Unite, impegna-
ta nell’animazione del tempo libero per persone adul-
te con ritardo mentale: le attività settimanali, le feste 
organizzate e le vacanze estive trascorse insieme mi 
hanno consentito di stringere amicizie con persone 
stupende, volontari e diversamente abili, che continuo 
a frequentare.

 Perché è stato mandato a Cesano?
 Di cosa si occupa qui?
Abitare a Cesano mi consente di essere un po’ più vici-
no ai miei genitori anziani che abitano poco lontano da 
qui… E poiché sto bene dove ci sono i ragazzi, anche 
qui insegno religione e animo le iniziative di educazio-
ne alla fede nella scuola diretta dai Fratelli a Cesano 
e a Binzago.

Fratel Claudio con gli animatori dei gruppi Amicizia

SCUOLE PARROCCHIALI

I MIEI SOGNI POSSONO VOLARE
 IN

 A
LT

O

MAMMA, SOLO CON TE
In occasione della FESTA DELLA MAMMA

i bambini della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna
invitano le loro mamme 

per una merenda speciale alle 15.30
giovedì 5 maggio (Binzago)

venerdì 6 maggio (Sacra Famiglia)

21 MAGGIO
FESTA DELLE SCUOLE PARROCCHIALI

Alle ore 10.00 avrà inizio la festa tanto attesa,
nella sede di via Immacolata 

Una grande giornata di divertimento per riunire bambini e famiglie 
della scuola dell’Infanzia Sant’Anna e Primaria Maria Ausiliatrice, 

per festeggiare insieme il cammino percorso in quest’anno scolastico.

VI ASPETTIAMO!!

È interessante collaborare all’oratorio feriale con i 
Gruppi Amicizia della scuola primaria (GAP) e della 
scuola media (GA), così come organizzare gli incontri 
con gli ex alunni che vogliono continuare un rappor-
to personale di amicizia e di formazione, ma anche di 
servizio ai ragazzi più piccoli.

Intanto sto scoprendo l’oratorio di Binzago e della Sa-
cra, dove mi è stato chiesto di essere catechista per i 
piccoli ed educatore dei ragazzi delle medie, insieme 
ai loro animatori, con i quali poi mi ritrovo spesso il 
lunedì sera a S. Eurosia: sono esperienze arricchenti, 
sia per i ragazzi che ho il piacere di incontrare e di 
imparare a chiamare per nome, sia per gli educatori 
e gli animatori che sono davvero persone preziose ed 
accoglienti.
Insomma, il Fratello Marista è un cristiano tra i cristia-
ni, con i quali collabora nella missione educativa dei 
ragazzi: a scuola, in oratorio e in parrocchia. 

 Come si sta trovando in questa attività?
Confermo che io sto bene dove ci sono i ragazzi. Certo, 
sto imparando a conoscere il loro modo di rapportarsi 
alle persone o di lasciarsi coinvolgere nelle iniziative, 
il senso di appartenenza al gruppo, alla classe, alla 
parrocchia, all’oratorio… Considero questa esperienza 
una sfida per me ad entrare con discrezione e dispo-
nibilità nei luoghi dell’educazione che la Chiesa locale 
sta portando avanti e della quale sono parte.

Intanto mi sono sentito accolto con simpatia e calo-
re, in particolare dai miei confratelli, dai sacerdoti, dai 
catechisti, dai ragazzi, dagli insegnanti, e dalle varie 
équipe di educatori con cui ho stretto rapporti di stima 
e di amicizia. Di tutto questo ringrazio Dio: sia per l’a-
micizia simpatica che ho incontrato in tante persone, 
sia per la sfida a ripensare con novità tutto ciò che fac-
cio con i Fratelli, gli amici e i ragazzi che incontro ogni 
giorno qui, dove mi è chiesto di vivere in questi anni.
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Nella nostra Materna abbiamo potuto vivere la 
S. Pasqua in modo particolare.

Com’è ormai tradizione, i bambini hanno partecipato 
alla Processione degli Ulivi che, in occasione del 50° 
anniversario, è partita proprio dalla scuola… È stato 
quasi incredibile vedere più di ottanta bambini assiste-
re alla S. Messa senza fare capricci e restare attenti a 
ciò che stava accadendo!

Durante la Settimana Santa abbiamo poi vissuto, 
con Padre Gaetano, il gesto di Gesù che ha lavato i 
piedi ai suoi apostoli e mentre la direttrice Laura leg-

PASQUA ALLA SCUOLA MATERNA 
DI SANT’EUROSIA

geva il brano dal Vangelo dei Fanciulli ed il sacerdote 
lavava i piedi a dodici bambini vestiti da apostoli, tutti 
erano assorti, c’era un silenzio quasi irreale. È stata 
un’emozione vedere questi bambini così interessati. A 
casa poi sono arrivate le domande: “Perché ha fatto 
così?”, “perché ha detto questo?”…

Grazie a chi ha organizzato e realizzato tutto que-
sto, perché ha aiutato i bambini, e soprattutto gli adulti, 
a porsi delle domande, a cercare le risposte e quindi a 
vivere meglio l’avvenimento più importante: Gesù che 
con la resurrezione rinnova la vita di ogni uomo 
illuminandola di una luce che non si spegne mai.

A sinistra. La Processione degli Ulivi quest’anno è partita pro-
prio dalla Scuola dell’Infanzia di Sant’Eurosia.
Sopra. Padre Gaetano lava i piedi a 12 bambini, come fece 
Gesù con gli Apostoli.

28 MAGGIO

Festa della
Scuola dell’Infanzia 
di Sant’Eurosia
La festa si svolgerà in oratorio nella mattinata,
per salutare insieme e in allegria il termine 
di questo anno scolastico!

SCUOLE PARROCCHIALI

tre appuntamenti da non perdere

Martedì 10 maggio
h 21.00 - presso Scuola dell’Infanzia

La Famiglia: una bellezza di vita 
insostituibile, sempre messa alla prova

Incontro con Prof. Enzo Gibellato

Martedì 24 maggio
h 21.00 - presso Scuola dell’Infanzia

Lasciate che i bambini
vengano a voi!
Il racconto di essere genitori oggi attraverso 
le canzoni proposte da 
Carlo Pastori & Walter Muto

 

Serata di canzoni e brevi testimonianze di vita vissuta sul tema della genitorialità e  
della famiglia come  ”luogo”, come “casa che accoglie e condivide la vita”.  
 
Siamo tormentati da cattive notizie ogni giorno. Le guerre, la miseria, gli 
ammazzamenti domestici, le risse tra politici riempiono i giornali e fanno si che 
questi ultimi riescano a raggiungere le tirature minime per non chiudere. 

Carlo Pastori e Walter Muto, musicisti, comici e autori di canzoni per bambini (e non 
solo) propongono un momento di incontro semplice, con due papà non più 
giovanissimi (ma non ancora nonni) che con chitarra e fisarmonica raccontano  le 
loro storie di padri attraverso canzoni originali, di alcuni cantautori e della tradizione 
italiana, sud americana e spagnola. 

Un momento fatto di ascolto e di partecipazione per il pubblico papà e mamme, di 
insegnanti e di curiosi:  dare buone notizie. 

Perché la vita è bella. 

 

 

Carlo Pastori e Walter Muto, musicisti, comici e cantautori di canzoni per bambini (e non solo) propongono 
un momento di incontro semplice, con due papà non più giovanissimi (ma non ancora nonni) che con chi-
tarra e fisarmonica raccontano le loro storie di padri attraverso canzoni originali, di alcuni cantautori e della 
tradizione italiana, sud americana e spagnola.
Un momento fatto di ascolto e di partecipazione per il pubblico di papà e mamme, di insegnanti e di curio-
si: dare buone notizie. Perché la vita è bella.

Martedì 31 maggio
h 20.30 - presso Scuola dell’Infanzia

Preghiera a Maria
Apertura mostra fotografica

Sarà presente
don Gian Battista Rota
responsabile diocesano delle scuole parrocchiali

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. EUROSIA
DA 50 ANNI A SERVIZIO DELLA CRESCITA
DEI PIÙ PICCOLI
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Una professionalità 
che cresce insieme ai bambini

Amore che si trasfor-
ma in accoglienza ed 
apertura nei confronti 
dei bambini, ma anche 
delle loro famiglie che 
ogni giorno li affidano 
alla scuola compien-
do un gesto di totale 
fiducia

Bellissima mattinata
Lo scorso 2 aprile si è svolto un convegno dal 

titolo “Gioco, cura e apprendimento: una professio-
nalità che cresce insieme ai bambini” proposto dalla 
scuola Sant’Eurosia in onore dei suoi primi cinquanta  
anni di storia.

In questa giornata sono intervenute diverse spe-
cialiste: Cinzia Guffanti, coordinatrice asilo nido e 
scuola dell’Infanzia Causa Pia d’Adda; Fabrizia Allio-
ra, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva; Rosi 
Rioli, pedagogista; Laura Zorloni, coordinatrice della 
scuola dell’Infanzia Sant’Eurosia.

La scuola Sant’Eurosia ha voluto trasformare il 
suo compleanno in un momento di crescita e di con-
fronto con le scuole del territorio, condividendo il per-
corso fatto con i bambini sul libro “Il volo delle Rondini”.

È stata un’occasione utile per capire che occor-
re sempre tenere presente da dove si viene per poter 
crescere, che si deve fare i conti con la realtà in cui si 
insegna e che è necessario considerare la storia per-
sonale di ogni bambino con cui si lavora. È stato un 
incontro nel corso del quale le maestre hanno potuto 
riscoprire l’importanza del gioco e del tempo spesi con 
i bambini. Per esempio, attraverso il gioco del “far fin-
ta” si mettono in atto strategie che vengono poi trasfe-
rite alla realtà quotidiana.

La giornata è stata utile per confrontarsi e per fer-
marsi e pensare al proprio modo di lavorare, per rimet-
tersi in gioco più coscienti di prima.

Rinomate specialiste, quali le coordinatrici Laura 
e Cinzia, la dottoressa Alliora e la pedagogista Rosi 
Rioli, hanno saputo con passione e carisma incantarci 
ed aiutarci ad aumentare il desiderio di educare attra-
verso il gioco, lo sguardo e l’ascolto mettendoci in di-
scussione per crescere anche noi insieme ai bambini.

Grazie Laura per averci dato quest’opportunità di 
crescita professionale.

Le maestre di Binzago

La carezza della carità
Sabato 2 aprile, in occasione dei 50 anni della 

fondazione della scuola dell’infanzia “Sant’Eurosia”, si 
è svolto un convegno al quale abbiamo partecipato an-
che noi insegnanti della scuola dell’infanzia “Sant’An-
na” oltre a diverse specialiste. 
La prima impressione che si è avuta è stata sicura-
mente quella di una grande passione e di un grande 
amore per il proprio lavoro. Amore che si trasforma in 
accoglienza e apertura nei confronti dei bambini, ma 
anche delle loro famiglie che ogni giorno li affidano alla 
scuola compiendo un gesto di totale fiducia. E que-

sta fiducia deve far parte 
del motore che spinge 
la scuola a prendersi 
cura della costruzione 
dei legami, perché dai 
legami curati, dall’amo-
re e dalla fiducia inizia 
l’apprendimento.
Sembra tutto facile ma 
se non ci soffermiamo ad 
osservare non solo con 
gli occhi bensì anche con 
il cuore, cercando di ca-
pire cosa succede fuori 
e dentro noi stessi, non 
possiamo creare alcuna 

occasione di incontro con ogni bambino e ogni fami-
glia, che sono unici. 
Insomma, tante tantissime cose sono state dette ma 
ciò che traspariva era sicuramente la voglia di conti-
nuare a mettersi in gioco per accogliere e accompa-
gnare, nel loro percorso, bambini e famiglie con amo-
re e gioia perché possiamo ricevere solo se siamo 
i primi a dare.
Un grande grazie per questa bella esperienza di con-
fronto ed arricchimento.   

Le maestre della Sacra Famiglia

SCUOLE PARROCCHIALI

What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

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

Un contadino scozzese

Mentre era al lavoro nei campi, un povero contadino scozzese 
sentì un grido d’aiuto provenire dalla palude vicina. Vide un 
bambino che affogava nelle sabbie mobili e, a rischio della 
propria vita, lo salvò. Il padre di quel bambino era un nobile. 
La stessa sera bussò alla casa del contadino e per sdebitarsi 
si offrì di pagare gli studi a suo figlio. Così il figlio del contadino 
poté frequentare i migliori istituti d’Inghilterra e laurearsi in 
Medicina, fino a diventare un medico famoso. Il suo nome era 
Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina. Qualche 
tempo dopo il figlio del nobile che il contadino aveva salvato si 
ammalò gravemente di polmonite e guarì grazie alla penicillina 
inventata dal figlio del contadino. Il nobile si chiamava Winston 
Churchill e diventò il premier britannico che sconfisse Hitler. 
Senza saperlo, con un solo gesto, il contadino scozzese aveva 
cambiato due volte la storia dell’umanità.
Morale: a nessuno di noi è svelato il progetto divino. Io 
so solo che ad ognuno di noi Dio ha regalato dei talenti. 
Quindi sta a noi metterli a disposizione di tutti nella grande  
vigna del Signore.

80 candeline per don Ampellio

Il 1 Aprile il caro don Ampellio ha festeggiato 80 anni!
Una piccola delegazione gli ha fatto pervenire gli 
auguri dei suoi parrocchiani d’un tempo, oltre ad una 
super torta di lumini...da spegnere tutti d’un fiato!
Don Ampellio ha reagito con la sua solita energia, che 
non lo abbandona nonostante gli anni avanzino. 
E infatti guardando questa foto, sembra quasi di 
sentire la sua voce squillante!
Ha espresso il desiderio di ringraziare tutta la nostra 
comunità per i numerosi e calorosi auguri ricevuti. Ci 
tiene a far sapere che, nonostante gli acciacchi dovuti 
all’età, sta bene e si ricorda sempre di noi.
Anche noi non dimentichiamoci mai di lui, che per tanti 
anni è stato nostra guida.
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Disastro di Seveso è il nome con cui si ricorda 
l’incidente avvenuto il 10 luglio 1976, intorno a 
mezzogiorno, nell’azienda ICMESA di Meda che 
causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube 
tossica contenente diossina, una sostanza chimica 
fra le più tossiche. Il veleno investì una vasta area 
di terreni dei comuni limitrofi ma, oltre a Seveso, i 
quattro municipi più colpiti furono quelli della stessa 
Meda, di Desio e di Cesano Maderno. In seguito a 
ciò, la zona dell’incidente venne presto divisa in tre 
grandi aree (A, B, C) organizzate grossolanamente 
secondo il livello di inquinamento e le parrocchie di 
Sant’Eurosia e di San Pio X vennero incluse nell’area 
B. Sin da subito don Giovanni si trovò impegnato a 
gestire l’inaspettata situazione che vedeva le vie dei 
quartieri e le abitazioni pullulare di uomini e militari che, 
indossando mascherine e tute bianche, ispezionavano 
e disinfestavano ovunque, mentre venivano sradicate 
le piante da frutto e gli orti e ogni animale veniva ucciso. 
I vari comitati creatisi per l’occasione favorirono una 
forte campagna di mobilitazione generale per aiutare i 
cittadini, in quanto la paura, i rapporti sociali e il rifiuto 
dal mercato del commercio dei propri prodotti agricoli 
e artigianali causò un ulteriore disagio, proprio perché 
vicini al luogo del disastro, anche laddove non vi era 
effettivamente rischio.

Con l’arrivo poi del nuovo parroco, don Gianni, la 
situazione era ancora nel vivo: nel terreno dell’oratorio 
erano ancora presenti delle vecchie carrozze di treni 
delle Ferrovie dello Stato, al cui smantellamento 
si dovette provvedere per poter iniziare i lavori di 
costruzione del centro Giovanni Colombo. Inoltre, 

grazie anche ai fondi ottenuti, durante il periodo 
estivo vennero messi a disposizione dei bus per 
condurre quotidianamente bambini e ragazzi presso 
delle strutture in alta Brianza, dove alcuni volontari, 
universitari e genitori aiutarono don Gianni nella 
gestione dell’oratorio estivo che assunse in tal modo 
una forma diversa e innovativa.

Donatella De Bonis - don Gianni Viganò

1976-2016: i ricordi di un disastro

la nostra piccola Chernobyl

La diossina vista da un parroco

Foto tratte dal sito 
ilboscodellequerce.it
di cui consigliamo la let-
tura della storia integrale 
del disastro di Seveso e 
dei processi di riqualifica-
zione del territorio.

1976-2016: i ricordi di un disastro

Il 10 luglio 1976 stavo aspettando impaziente-
mente di venire al mondo. Erano ormai nove mesi che 
vivevo dentro la pancia della mamma; sentivo fuori 
il gran vociare dei miei fratelli e non vedevo l’ora di 
conoscerli. Ricordo che quel pomeriggio mia mamma 
si avvicinò alla nonna che le disse: «In dree brusaa 
i medisin» (qualcuno sta bruciando delle medicine, 
ndr), perché c’era nell’aria un odore forte ed acre di 
medicinali. Un po’ l’ho sentito anch’io, ma solo appena, 
la mamma deve esserselo tenuto quasi tutto per sé. 
Era la nube di diossina che, quel giorno, la brezza leg-
gera stava portando da Meda verso Seveso, Cesano  
Maderno e Binzago.

Sono nata due giorni dopo la diossina, ma nes-
suno in paese sapeva ancora che quell’odore di due 
giorni prima era il più grave incidente chimico mai ac-
caduto in Europa (prima che arrivasse la tragedia di 
Chernobyl, nel 1986). La notizia rimase nascosta di-
versi giorni, in ospedale sentivo la mamma che diceva 
al papà: «Deve essere successo qualcosa di grave, 
perché i medici si scambiano tra loro “mezze frasi”...». 
Nel frattempo, a Binzago, i bambini continuavano a 
giocare nei prati, a mangiare i frutti degli alberi e le ver-
dure degli orti, ad accarezzare gli animali... Dopo qual-
che giorno la notizia non poté più restare nascosta, i 
miei occhi non riuscivano ancora a vedere, ma sentivo 
i miei fratelli ridere, mentre vedevano passare davanti 
alla nostra via «gli astronauti», uomini vestiti con tute 
bianche e maschere per l’ossigeno. Facevano rilievi 
anche a Binzago, per le strade, entravano nei giardini 
e nei cortili, anche nel nostro. 

Per qualche anno il comune avrebbe invitato i 

bambini a trascorrere gratuitamente un periodo nelle 
colonie in montagna o al mare, chi invece provvedeva 
a portare i figli in vacanza, a spese proprie, doveva 
andare a farsi certificare la presenza nei comuni di 
villeggiatura per ricevere in contropartita 100.000 lire 
all’anno per ogni figlio, come risarcimento danni (l’as-
segno non arrivò per me, perché era destinato solo ai 
bambini di una certa fascia di età). I soldi ricevuti dai 
miei genitori per i miei fratelli, messi insieme a quelli 
di tanti altri genitori della parrocchia, divennero molti e 
vennero dati alle suore salesiane col progetto di rifa-
re gli arredi delle aule dell’asilo binzaghese. È questo 
il frutto di solidarietà che mi rimane in mente quando 
penso al disastro di Seveso.

Silvia Zardoni

La diossina dalla pancia della mamma

E tu dov’eri il 10 luglio 1976?
Cosa ti ricordi?

Mandaci un testo e/o una foto all’indirizzo
larete.redazione@gmail.com 
o parlane con un membro della redazione che 
darà voce alla tua storia.
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Ho avuto la fortuna di in-
contrare don Antonino Franco 
grazie ad un’esca appetito-
sa lanciata in Redazione da 
don Romeo: «Sapete che in 
questi giorni è ospite di una 
famiglia di Binzago un prete 
che ha preparato una pasta-
sciutta a Karol Wojtyla?»

Da questo aneddoto cu-
rioso è partito un fiume in pie-
na di ricordi e racconti, una 
testimonianza che mi ha al-
leggerito il cuore e la giornata! 

Don Nino è partito dalla 
Sicilia alla volta di Milano nel 
1972, dopo aver compiuto gli 
studi di teologia nel Semina-
rio di Acireale. Prima di fare 
la scelta del sacerdozio si è 
iscritto alla facoltà di Filosofia 
presso l’Università Cattolica 
per prendersi una “pausa di 
riflessione”. Nel 1974 è stato 
ordinato sacerdote e nel 1976 
ha conseguito la laurea in Fi-
losofia alla Cattolica, dove ha 
prestato servizio in qualità di 
assistente spirituale dal 1974 al 
1979, prima di trasferirsi per un 
anno a Parigi per proseguire i suoi studi di teologia e 
redigere la tesi sul teologo Marie-Dominique Chenu, 
uno dei teologi che prepararono il Concilio Vaticano II. 

Era a Milano anche nel marzo 1977, quando l’al-
lora Cardinale Arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, 
fu ospite dell’Ateneo in occasione di una serie di incon-
tri con gli studenti e con esponenti della Chiesa dio-
cesana milanese. Wojtyla in quei giorni prese alloggio 
nell’appartamento degli Assistenti Spirituali in via Lan-
zone 18, dove abitava anche don Nino. Un cardinale 
“tutto sguardi e silenzi”, che don Nino era stato incari-
cato di accompagnare nei suoi impegni sia in città che 
fuori Milano, condividendo così tragitti e momenti di 
spensierata comunione… come quella sera in cui rien-
trando tardi e trovando la mensa chiusa, don Nino potè 
sfoderare la classica bottiglia di salsa “di giù”, fatta con 
amore dalla cara mamma! Wojtyla apprezzò, lascian-
do fuori dalla porta dell’appartamento dei preti gli occhi 
(e le orecchie) indiscreti dei servizi di informazione che 
lo monitoravano sempre da vicino!

“Ero un prete giovane e ingenuo, non avrei mai 
immaginato che pochi mesi dopo avrei ripensato a 
quella sera con la consapevolezza di aver cucinato un 
piatto di spaghetti al Papa; né che anni dopo ci avrei 

ripensato di nuovo, consapevole di aver preparato la 
cena … a un Santo! Eppure, già allora, i suoi sorrisi 
pieni di bontà e il suo prenderti sottobraccio per strada 
mettevano i brividi. Ero consapevole di essere accan-
to ad un grande uomo, la cui spiritualità non lo allon-
tanava dalla gente, ma lo spingeva ad una profonda 
empatia”. Insomma, l’esempio tangibile del fatto che 
la Grazia non toglie la natura ma la perfeziona” (come 
disse San Tommaso d’Aquino). 

Indovinate un po’, in questa foto, qual è il prete 
“giovane e ingenuo”, che si trova accanto a Wojtyla, al 
suo segretario don Stanisław Dziwisz, e a Mons. Lo-
renzo Belloni (allora Assistente Generale in Università 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
CHE C’È UN AMICO IN PIÙ…

Ero consapevole di 
essere accanto ad un gran-
de uomo, la cui spiritualità 
non lo allontanava dalla 
gente, ma lo spingeva ad 
una profonda empatia

Don Antonino Franco
Ha condiviso coi lettori della Rete il suo legame 
con Karol Wojtila. 

DAI PARROCCHIANI

Cattolica e poi divenuto Vescovo di Trieste)?
Quando don Nino racconta, termina le sue frasi 

con un sorriso, o addirittura una risata, quasi a sot-
tolineare la gioia delle esperienze vissute. Immagina-
te la sua reazione a quell’HABEMUS PAPAM! Quel-
la sera mentre attraversava Via Necchi per tornare a 
casa, il portinaio del pensionato universitario, con una 
radiolina accesa, lo invitò ad entrare in portineria per 
sentire insieme l’annuncio del nome del nuovo Papa. 
All’udire il nome Karol, immediatamente sussultò di 

gioia: “Lo conosco, è Wojtyla”. Im-
maginate l’emozione del trovarsi 
nelle prime file in occasione di un 
pellegrinaggio dell’Università Cat-
tolica a Roma, nel dicembre del 
’78, e stringere la mano al Papa 
che lo riconobbe incrociando il 
suo sguardo! E ancora, nel 1980, 
Papa Giovanni Paolo II arrivò in 
visita a Parigi e don Nino, che si 
trovava in Francia a proseguire le 
sue ricerche teologiche, riuscì a 
“imbucarsi” e a concelebrare sul 
sagrato di Nôtre Dame: mentre lo 
rievoca, i suoi occhi scintillano!

È stata per me una piacevole 
sorpresa trovare tanta spontaneità 
in un uomo così colto, ma lui stes-
so mi ha spiegato il “segreto”: la 
conoscenza porta frutto solo se 
ci rende umili. La Teologia è sa-
pienza, o meglio sapida scientia, 
cioè una scienza che fa gustare e 
vivere quell’oggetto che si studia; 
ed è questo il motivo per cui la 
Teologia non può essere slegata 
dalla fede vissuta e dall’impegno 
pastorale, ma il Teologo deve pro-
digarsi e mettersi “a servizio” della 
comunità. 

Lui lo ha fatto aiutando la 
comunità nelle Parrocchie pres-
so cui ha vissuto, dialogando con 
centinaia di studenti in un perio-
do “caldo” come quello degli anni 
delle Brigate Rosse, svolgendo la 
mansione di cappellano nel pen-
sionato universitario femminile 

delle Suore di Maria Bambina in via Kramer a Milano, 
insegnando ai ragazzi di un Liceo classico e alla Facol-
tà Teologica di Catania, dirigendo l’Istituto di Scienze 
Religiose nella sua diocesi e continuando a porsi do-
mande per trovare sempre nuove risposte.

Il ruolo del Teologo è quello di ascoltare e indagare 
la Parola di Dio, perché il Signore è quel bene che to-
talmente può soddisfare tutti i desideri del nostro 
cuore, e quando lo incontri non puoi smettere di 
indagare.

Anche quando qualcuno, nel corso degli anni, ha 
provato a scoraggiare il suo slancio verso lo studio, 
don Nino si è fatto forte di una frase che gli aveva det-
to il Cardinal Wojtyla nel lontano ‘77, percependo una 
qualche sua titubanza: “Nino, continua a studiare!” … 
e se gliel’ha detto un Santo, lui non smette di sicuro!

Loretta Borgonovo

Il futuro Papa Giovanni Paolo II e don Nino 
Visita di S.E. Card. Carol Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, 
all’UCSC - S. Messa celebrata nella cappella del Sacro Cuo-
re. Milano, 18 marzo 1977

Archivio generale per la storia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Sezione fotografica
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Vorrei cominciare con il 
coma, che è un piccolo 

o grande deserto che spazza via 
le forze, i sogni, la vita, le speran-
ze… spazza via tutto. Esiste solo 
un grande dolore. All’improvviso ti 
ritrovi nella tua solitudine, indife-

so, inerme come un bambino che non sa cosa fare, 
ma ha paura, una grandissima paura. Non esiste più 
niente, non sai più chi sei, cosa fai, dove vai e pensi: 
“Perché proprio a me? Perché non vedo, non parlo, 

non sento? Perché mi fa male dappertutto? Mi ricor-
do solo una sfolgorante luce bianca. Mia moglie mi ha 
detto che quest’inferno è durato nove giorni, durante 
i quali la mia famiglia ha pregato davanti al crocifisso 
nella cappella dell’ospedale di Desio: “Come tu vuoi, 
o Signore, guarda Pasquale che ha tanto lavorato 
nella tua vigna!”

Dopo nove giorni, il risveglio .... ma ora occorre 
fare la riabilitazione. Ci sono voluti tre mesi di sofferen-
za e fisioterapia per tornare ad una vita “normale”. E 
tutto questo per un incidente stradale. Mi sono sentito 
solo, ma l’amore della mia famiglia mi ha aiutato a su-
perare la solitudine, il dolore. Con mia moglie Luciana 
abbiamo cominciato a leggere la Parola di Dio e ci sof-
fermavamo spesso sull’inno alla Carità nella Lettera di 
S. Paolo ai Corinzi. Ed ho capito che nulla accade sen-
za Dio. Non conosco il progetto di Dio sulla mia vita, 
ma so che Lui mi vuole così come sono e quando vorrà 
lo vedrò faccia a faccia. In quei terribili momenti l’unica 
consolazione è stato Gesù, ho sentito la sua presenza 
anche nei momenti più bui e dolorosi. Pensiamo a Ma-
ria, al dolore che ha sopportato - la perdita di un figlio 
sulla Croce - ma non ha perso la speranza, come mia 
moglie quando si è sentita dire che c’era la possibilità 
che io non arrivassi alla mattina successiva e invece... 
ecco il miracolo! Al risveglio però ho fatto tantissima 

VI RACCONTO LA MIA STORIA...

A te, Pasquale, che porti e porterai per sempre la 
tua menomazione causata da un terribile incidente 
stradale quasi fatale, a te che porti sempre la do-
manda “Perché proprio io? Non è bastato quello che 
ho fatto nella Tua vigna Signore?”  Non so come 
aiutarti, come alleviare la tua sofferenza! Dirti che 
con il tuo dolore contribuisci alla salvezza del mondo 
può sembrarti una risposta scontata, una risposta 
di conforto. Dirti che mi dispiace tanto è superfluo. 
Dirti che eri morto e ora sei vivo te lo dicono tutti. Io 
non posso dirti quale posto occupi nel progetto di 
Dio, posso solo dirti che sulla croce è salito un uomo 
innocente e sul retro c’è anche il tuo posto, caro Pa-
squale, a far compagnia a Gesù e sentire i suoi ran-
toli, i gemiti, i dolori!! Ora finalmente ho scoperto la 
tua amicizia; eccomi qui accanto a te per darti un po’ 
di sollievo in questo misterioso mondo ipocrita, tana 
di fiere e covo di lupi solitari, a dirti di continuare a fi-
darti sempre di Cristo. Ricordati che Gesù ti guarda 
continuamente dal crocifisso ed è sempre dentro il 
tuo cuore: “né prima, né poi, né ieri, né domani, ma 
solo sempre sempre sempre”. Dio non bussa alla 
tua porta per intimarti lo sfratto, ma per riempire di 
luce divina la tua solitudine. Dio non entra in casa 
tua per metterti le manette, ma per restituirti il gusto 
della vera libertà, la libertà di Cristo, la libertà della 
Chiesa. Ho visto nella tua mente, ho guardato i tuoi 
occhi, ho capito il tuo sguardo, il tuo dramma, il tuo 
pianto, il tuo rimorso, la tua fragilità, la tua paura, 
il tuo desiderio di morte, quindi coraggio, caro Pa-
squale, non temere! So che è dura per te capire tut-
to questo, ma rimani sempre, ripeto, rimani sempre 
amico di Gesù perché Lui ti ama e ti amerà sempre. 
Ciao Pasquale, caro amico, a presto. 

don Tonino Bello

Non conosco il progetto di 
Dio sulla mia vita, ma so 

che Lui mi vuole così come 
sono e quando vorrà lo 
vedrò faccia a faccia

fatica: da uomo forte che sapeva badare a se stesso 
ero diventato un bambino che non sapeva mangiare 
da solo, non si reggeva in piedi, doveva imparare di 
nuovo a parlare. Mi rendo conto che non ci si deve 
mai sentire inutili perché se siamo con Dio la no-
stra vita acquista significato. 

Finisco con una lettera che porto sempre con 
me e che mi dà la forza di vivere in allegria nono-
stante le avversità; è stata scritta da don Tonino Bello 
(che spero facciano presto santo!)

Pasquale

UN PARROCCHIANO DI SANT’EUROSIA CONDIVIDE LA SUA ESPERIENZA
  

Ciao carissimo don Romeo!
Prima di tutto, non sono stanco mai di ringraziarvi per la vostra genero-
sità e in particolare, per la tua gentilezza e pazienza! 
Sono molto grato di essere stato con voi durante la settimana santa 
che ha rinnovato in me la gioia sacerdotale per mezzo del ministero 
pastorale.
Perciò mi sento sinceramente di ringraziare il Signore che mi sta ac-
compagnando!!
Grazie di cuore!
Saluta di nuovo la vostra famiglia da parte mia.
Mi ricorderò di voi durante la Messa di rito romano.
Ci vedremo!

Nella fraternità
don Tommaso

A Giada

Tanto ti abbiamo aspettata
e finalmente eccoti, sei arrivata!

La nostra vita hai cambiato
e la gioia nel nostro cuor hai portato!

I tuoi occhi furbetti ed il tuo sorriso,
tolgono all'istante ogni malinconia dal nostro viso!

Ti auguriamo piccolina tutto il meglio che ci sia, 
affronta sempre la vita con il sorriso e scaccia la 
malinconia.

Porta sempre con te la gioia nel cuore
e in ogni cosa mettici amore.

Trasforma ogni difficoltà in opportunità,
ogni problema in soluzione,
ogni delusione in una nuova sfida.

Sii saggia e coraggiosa,
non dare per scontata ogni cosa.

Impara a difenderti e a farti rispettare,
ma il buon senso ad usare.

Insomma, goditi ogni istante amore mio 
di questo meraviglioso e pazzerello mondo:
questo è l'augurio mio!

Poesia di una mamma  
letta al battesimo della sua bambina

20 marzo

Domani è primavera
oggi è terrore e paura.
Voglio pensare che le bombe
ricordino la passione di Gesù,
la malvagità quaggiù.
La passione e morte del Redentore
fanno piangere d’amore.
Così come Maria e Maddalena
piangiamo doloranti
la morte di tanti.

Rosalba

Un ringraziamento da don Tommaso

DAI PARROCCHIANI
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Una puntatina al Seminario di Arenzano...
LA FIGURA DI UN FRATE CARMELITANO: PADRE ANDREA

 “Vengo a trovarvi perché ho degli amici a Cesano e mi 
capita di passare dalle vostre parti”. Una frase sospesa, 
quasi di circostanza. Una promessa che brilla negli oc-
chi, il cuore che sobbalza al pensiero, il tempo si ferma a 
guardare e poi...
Poi tutto riprende a scorrere e la promessa si scioglie nei 
ricordi. Ma Padre Andrea, frate carmelitano del Semina-
rio di Arenzano, a casa nostra è venuto veramente.

 Abbiamo conosciuto Padre Andrea il primo giorno del 
2016, durante la nostra gita al mare. Il desiderio di sole, 
dello sguardo su orizzonti lontani o forse di un segno e di 
novità, ci ha condotto ad Arenzano in Liguria. È stato Sa-
muele, sempre attento lettore del paesaggio e, soprattut-
to, dei cartelli stradali, che ha notato l’indicazione che così 
annunciava: “Santuario di Gesù Bambino - Arenzano”.
Così, spinti dalla curiosità, siamo andati alla scoperta.
E qui ad accoglierci, al termine di pareti rivestite da dise-
gni realizzati dai bambini di tutto il mondo sul Natale, ci 
attendeva Padre Andrea con i suoi giochi di prestigio, il 
suo sorriso e la sua carica di energia.

 E varcando la soglia di casa nostra, questa sua 
energia ha lasciato il segno. Negli occhi Padre Andrea 
ha la luce di Dio e non puoi far altro che guardarlo dritto 
dritto sperando che un po’ di quella luce arrivi anche a 
te. Tutto quello che racconta di sé, la sua storia, il suo 
viaggio in Africa, la sua missione è un’avventura da te-
nere il fiato sospeso. Sa con chiarezza ciò che Dio vuole 
da lui: la sua vocazione è cercare vocazioni. Tutti i suoi 
sforzi sono concentrati nel far conoscere la realtà del 
Seminario e richiamare là quanti più possibili ragazzi. Il 
suo è un invito: un invito confezionato in una delicatezza 
che pochi hanno; un invito senza costrizioni; un invito 

mosso da un unico vero intento, il più grande: avvicina-
re i ragazzi a Gesù, conoscerlo e costruire un rapporto 
autentico con Lui. 

 E durante la Festa dei Ragazzi, svoltasi domenica 24 
aprile, tutti, noi compresi, abbiamo visto con i nostri occhi 
come si traduce la bellezza di questo invito sul viso di un 
seminarista, Daniele, un bambino di 10 anni, coetaneo di 
Samuele. Daniele è stata la nostra guida: con voce sicura 
ed esperta, ha mostrato i diversi luoghi del Seminario: dal 
campo di gioco al teatro, dalla mensa ai dormitori, dal-
la cappellina alla sala cinema, dalle aule alla misteriosa 
stanza dei liceali.

 E tutte le angosce ed i dubbi che nel cuore di una 
madre, si sa, si impilano per bene nel vedere file di letti 
con peluches sui cuscini, armadietti contrassegnati da 
un numero e ceste di panni da lavare, si sciolgono istan-
taneamente davanti alla fresca affermazione di Daniele:
“Io ho deciso di vivere qui ed ho faticato molto per con-
vincere i miei genitori. Nessuno mi trattiene qui. Potrei 
decidere anche ora di tornare a casa con la mia famiglia. 
Non so se diventerò un Padre Carmelitano come gli altri. 
Per ora so che qui sto bene e la vita che faccio mi piace 
molto”.

 Ed in queste parole decise, sincere, trovi il filo che 
collega tutto: la luce negli occhi di Padre Andrea, l’e-
nergia e la serenità dei seminaristi, sono espressione 
di Dio che opera incessantemente attorno e dentro di 
noi per chiamare nuovi sacerdoti perché non manchino 
mai “operai” alla sua Chiesa. Ma sono anche desiderio 
di avere ragazzi che abbiano gli strumenti per leggere 
sempre in qualsiasi momento e circostanza la presenza 
di Gesù e poi uomini che sappiano operare come Lui e 
con Lui nel cuore.

Il seminarista Daniele, la nostra guida durante la visita al seminario.

Foto ricordo con Padre Andrea

DAI PARROCCHIANI POB e TEATRO

ESORDIO CALCISTICO
IL 18 MARZO SONO INIZIATE LE PRIME AMICHEVOLI DEI PICCOLI DELLA POB

Grande entusiasmo ed impegno in campo per i piccoli (classi 2007/2008/2009/2010)
Ecco la formazione ad oggi.
Da sinistra, in ginocchio: Giacomo, Matteo, Matias, Efrem.
In piedi: Alessandro, Massimiliano, Tommaso, Samuel, Riccardo, Giovanni Paolo.
Gli allenatori:
Alessandro, Daniele, Simone, Alberto. Manca in foto, ma sempre presente ad allenamenti e partite, il mitico Gianni Moscon.
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“MISERICORDIA E VERITÀ SI ABBRACCERANNO 
  GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO” (SAL 84) 
VENERDÌ	29	APRILE	
14.30	 Apertura	del	Santuario	–	Confessioni	dalle	14.30	alle	18.00	
21.00	 S.Messa	con	la	parrocchia	Beata	Vergine	Immacolata	di	Baruccana	

con	Esposizione	del	“coltello	del	martirio”	all’altare	di	S.	Domenico	
	

SABATO	30	APRILE	
		7.00	 Apertura	del	Santuario		
		7.15	 Santa	Messa	-	Confessioni	dalle	9.00	alle	12.00	
12.30	 Chiusura	del	Santuario	
14.30	 Apertura	del	Santuario	-	Confessioni	dalle	14.30	alle	17.00	
16.00	 Santa	Messa	Calendimaggio	dei	bambini	–	Comunità	Pastorale	San	Pietro	da	Verona	
20.30	 Santa	Messa	con	la	C.	P.	Santo	Crocifisso	di	Meda	
	

FESTA	PATRONALE	–	DOMENICA	1	MAGGIO	
6.00	 Apertura	del	Santuario	
6.30	 Santa	Messa	con	la	Parrocchia	San	Pietro	Martire	
7.30	 Santa	Messa	con	la	Parrocchia	San	Giulio	di	Barlassina	
10.30	 Concelebrazione	Eucaristica	solenne	presieduta	da		
	 S.E.	Mons.	Antoine	Audo	–	Vescovo	di	Aleppo	dei	Caldei,	presidente	Caritas	siriana	
	 animata	dalla	parrocchia	SS.	Gervaso	e	Protaso	-	Seveso	
11.30	 Testimonianza	di	Mons.	Antoine	Audo	
12.00	 Benedizione	con	la	reliquia	del	Santo	
12.30	 Chiusura	del	Santuario	
14.00	 Apertura	del	Santuario	–	Bacio	della	Reliquia	di	San	Pietro	Martire	
	 preghiera	animata	dalle	associazioni	e	movimenti	della	Comunità	Pastorale	di	San	Pietro	Martire	
20.00	 Chiusura	del	Santuario	
	 	

GIORNO	DI	DEVOZIONE	–	LUNEDÌ	2	MAGGIO	 	
		7.00	 Apertura	del	Santuario	
		7.15	 Lodi	Mattutine	
		9.00	 Concelebrazione	Eucaristica	presieduta	da	don	Enrico	Castagna–	Pro	rettore	del	Seminario	
	 animata	dal	Biennio	Teologico	di	Venegono	Inf.	 	
	 Imposizione	del	“coltello	del	martirio”	
12.30	 Chiusura	del	Santuario	
14.30	 Apertura	del	Santuario	–	Imposizione	del	“coltello	del	martirio”	
19.30	 Chiusura	del	Santuario	
20.30	 S.Rosario	
21.00	 S.	Messa	con	la	Parrocchia	S.	Carlo	di	Altopiano	–	Imposizione	del	“coltello	del	martirio”	
	 Chiusura	del	Santuario	
	

GIOVEDÌ	5	MAGGIO	
21.00	 S.	Messa	con	la	parrocchia	San	Pietro	Martire	di	Cinisello	Balsamo	
	

SABATO	7	MAGGIO	
14.30 Rosario	e	S.	Messa	con	ammalati	e	anziani	del	Decanato	accompagnati	dai	gruppi	di	volontariato	

NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: LA REMISSIONE DEI DEBITI  
Per finanziare progetti legati al tema della remissione dei debiti in collaborazione con la Fondazione San Bernardino.

L’usura è stata definita da Papa Francesco come una “una drammatica piaga sociale che ferisce la dignità inviolabile 
della persona umana” e in occasione dell’udienza generale del 10 febbraio 2016, ha richiamato l’attenzione sul dramma 
dell’usura, delle molte famiglie vittime dell’usura, ricordando che è un grave peccato che grida al cospetto di Dio.
Essere misericordiosi come il Padre ci chiede di esplorare le strade concrete per vivere la misericordia oggi. Liberare dai 
debiti può rappresentare per le nostre comunità cristiane una modalità concreta per tradurre la misericordia nel quotidia-
no di molte famiglie che possono così ripartire e non cadere nelle mani degli usurai.

AVVISI AVVISI
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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 ***

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

Sacra Famiglia

Bizzi Fernanda
ved. Furini
di anni 84

Corbetta Virginio
di anni 93

Gennari Domenico
di anni 88

Villa Stella
in Dodi

di anni 81

Pogliani Eugenio
di anni 80

Donghi Anna Maria
ved. Co’

di anni 82

Granfo Giorgio
di anni 71

Foti Grazia
ved. Malacrinò

di anni 85

RETTIFICA

Ci scusiamo per avere 
riportato nel numero
precedente in modo non 
esatto i dati della defunta
Cavalletti Luigia
in Colombo
di anni 79

B.V. Immacolata 27 marzo Longoni Alice   di Alessandro e Arienti Mara
     Mariani Diletta   di Jacopo e Moroni Danila

   24 aprile Ceriani Noemi   di Alberto e Maksimova Mayya
     Guarisco Giorgia  di Alessandro e Paladino Emanuela
     Gusai Nicolò   di Stefano e D’Andrea Daniela
     Gusai Riccardo  di Stefano e D’Andrea Daniela
     Mercuri Roberto  di Giorgio e Tusino Cinzia
     Rho Elena   di Paolo e Taffurelli Annalisa
     Ronchi Edoardo  di Stefano e Povinelli Martina
     Sanvito Diego   di Massimiliano e Nenci Rossana 
     Secchi Camilla   di Davide e Copreni Valeria
     Zilio Tommaso   di Floriano e Colombo Elena

S. Eurosia  27 marzo Sant’Ana Costa Noemi         di Filho Diogo  e Canì Claudia
    
   3 aprile  Cuna William Angelo  di Christian Donato e Trezzi Yara
     Giovinazzo Andrea  di Davide e Chiaro Elisa
     Silato Emma   di Fabio e Ferrari Daniela

Sacra Famiglia  10 aprile Frigatti Erika   di Daniele e Mancosu Elena
     Frigatti Sole   di Daniele e Mancosu Elena
     Marinoni Gaia   di Fabio e Ruccio Roberta

Data Orario Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

domenica 1 mag 10.30 Prima Comunione (1° turno) 6-8 Binzago 
11.00 Prima Comunione (1° turno)  6-8 S. Eurosia 

martedì 3 mag 20.15 Pellegrinaggio mariano serale per tutti 3 Guanzate (CO) 
giovedì 5 mag 21.00 Ascensione. S. Messa con corale  Binzago 

domenica 8 mag 10.30 Prima Comunione (2° turno) 6-8 Binzago 
  11.00 Prima Comunione (2° turno) 6-8 S. Eurosia 
  11.00 Prima Comunione 6-8 Sacra Famiglia 

martedì 10 mag 21.00 Incontro con prof. Gibellato sulla famiglia 33 Sc. infanzia S. Eurosia 
venerdì 13 mag  Don Franco Donzelli compie 95 anni   

  13.45 Pellegrinaggio e visita a don Donzelli 3 Gorla Minore (VA) 
  21.00 Festa di S. Maria: S. Messa con corale 16 S. Maria 

sabato 14 mag 21.00 Festa di S. Maria: concerto della banda 16 S. Maria 
domenica 15 mag 16.00 Battesimi   Sacra Famiglia 

  16.00 Battesimi  S. Eurosia 
lunedì 16 mag 21.00 Festa di S. Maria: processione 16 da Sacra a S. Maria 

giovedì 19 mag 8.15 Pellegrinaggio mariano in giornata 3 Alzano Lombardo (BG) 
venerdì 20 mag 20.45 Incontro animatori estivi con card. Scola  p.za Duomo, Milano 

  21.00 Fratel Ettore, per settimana volontariato 29 Casa Betania, Seveso 
sabato 21 mag 9.00 – 12.00 Raccolta indumenti Caritas 44 Oratorio Binzago 

   Festa scuola parrocchiale 31 Binzago 
domenica 22 mag  Solennità della SS. Trinità   

   Giornata a favore della Chiesa che soffre 22  
  15.30 Battesimi  Binzago 
  16.30 Gruppo famiglie  Sacra Famiglia 

martedì 24 mag 13.45 Pellegrinaggio pomeridiano 3 Acquate di Lecco (LC) 
  21.00 Serata con Pastori e Muto, musicisti e comici 33 Sc. infanzia S. Eurosia 

giovedì 26 mag 21.00 Corpus Domini. S. Messa con corale  S. Eurosia 
venerdì 27 mag 21.00 Rosario presso la scuola parrocchiale  Binzago 
sabato 28 mag 08.00-13.00 Festa scuola d’infanzia 32 S. Eurosia 

domenica 29 mag  Rito ammissione 2a elementare  nelle tre parrocchie 
  20.45 Processione cittadina Corpus Domini  Villaggio Snia 

martedì 31 mag  Inaugurazione mostra 50° scuola infanzia 33 S. Eurosia 
giovedì 2 giu tutto il giorno Gita per famiglie, bambini e ragazzi  Monte Barro (LC) 
sabato 4 giu 10.00 Valeria ammessa al noviziato in clausura 18 Benedettine Ghiffa-VB 

  18.00 Battesimi  Binzago 
domenica 5 giu 16.00 Battesimi  Sacra Famiglia 

sabato 11 giu 09.00 Ordinazioni sacerdotali 2016  Duomo Milano 
domenica 12 giu  Saluto alle suore indiane 18-19 Binzago 

   Pellegrinaggio famiglie  Sacro Monte (VA) 
lunedì 13 giu  Inizio oratorio estivo  nei tre oratori 

domenica 19 giu  Festa con gli ammalati a S. Eurosia  S. Eurosia 
mercoledì 22 giu 21.00 Festa liturgica di S. Eurosia  S. Eurosia 

sabato 25 giu 15.00 Incontro cresimandi e cresimati con card. Scola  Stadio San Siro 
domenica 26 giu  Festa patronale S. Eurosia  S. Eurosia 
 



il Retino a cura di Loretta

Ciao bambini! Oggi il Retino vi invita a fermarvi un attimo a riflettere. Pensate a tutte le 
volte che CHIEDETE un aiuto, DESIDERATE un gioco, RICEVETE un dono, PRETENDETE attenzio-
ni, PREGATE per ottenere qualcosa di bello o far sparire qualcosa di brutto… Ecco, provate 
invece a pensare: cosa potete DARE?
Non si è mai troppo piccoli né troppo poveri per OFFRIRE qualcosa: 
decidete voi a chi!

... UN SORRISO

NON CI È 
RIMASTO PIÙ 

NULLA DA DARE!

POTREMMO 
ANCORA 
DARE... ... UNA MANO UNA FETTA DI TEMPO

DARE UN PARERE ... UN’IDEA ... UNA SPINTA DARE ASCOLTO!

DARE FIDUCIA ... SPAZIO ... NOTIZIE
DARE IL
BENVENUTO

DARE CORAGGIO CIÒ CHE SO FARE DARE IMPORTANZA ... MERAVIGLIA!

DARE UNA CAREZZA ... UNA NECESSITÀ E... MILLE GRAZIE!! NON SAPEVO
DI ESSERE

COSÌ RICCO!!


