
la Rete Informatore Unità Pastorale SS. Trinità - Cesano Maderno

n.08 - 12 novembre 2016

Caritas p.4-8

Cresime p.10-14

Pastorale Giovanile p.16-22

Missione p.24-27

Retino p.28

Passeggiando per Bibbia p.35

Benedizioni p.36-37

Il camminare presuppone che 
ad ogni passo il mondo cambi in 
qualche suo aspetto e pure che 
qualcosa cambi in noi.

Italo Calvino, 
scrittore (1923-1985)

larete.redazione@gmail.com

Il prossimo numero uscirà il
17 dicembre 

Inviate le vostre foto o i vostri 
articoli entro l’8 dicembre 

(per favore, non scrivete più di 3.000 
battute, pari a circa 35 righe).

in questo numero

tweet d’Autore

scriveteci!

I n genere fa piacere quando qualcu-
no pieno di buona volontà domanda: 
«C’è qualcosa da fare?». 

Questa domanda se l’era sentita porre 
anche Gesù da una persona che aveva 
diverse possibilità economiche (Mt 19,16-
22). Non nascondo che anche ad un par-
roco non dispiacerebbe sentirsi fare con 
tanta buona volontà una simile domanda, 
con tutti i bisogni che una parrocchia ha. Il 
Vangelo riporta anche il motivo per il quale 
quella persona abbiente fa quella doman-
da: assicurarsi un posto in paradiso.  Gesù, 
a differenza del parroco medio, non si fa in-
golosire e, deludendo quella persona che 
si aspettava ben altre proposte, comincia a 
mettergli davanti una serie di norme morali, 
partendo fra l’altro da cose “da non fare”, 
anziché da cose “da fare”. Quella persona 
si sente sminuita: queste cose gliele hanno 
già raccontate quando era piccolo, e un po’ 

le faceva. E poi quelle cose potevano esse-
re dette a tutti. Lui voleva “fare” qualcosa. 
Ma Gesù un’altra volta lo delude. Anziché 
valorizzare le sue disponibilità economiche, 
anzichè permettergli di lasciare un “segno” 
a imperitura memoria della sua grandezza 
e generosità, gli dice: «Non fare niente. I 
tuoi soldi e i tuoi beni dalli ai poveri che ne 
faranno quello che vogliono. Tu vieni con 
me. Va bene così». Che delusione! Sape-
re che i suoi soldi sarebbero finiti in mano 
a gente che magari li avrebbe sciupati (dal 
suo punto di vista). Sapere che non avreb-
be più avuto il controllo di tutta quella po-
tenzialità economica. Quella persona, dice 
il Vangelo, se ne andò delusa da Gesù e 
triste. Ebbene: questa pagina del Vangelo 
è quella che la diocesi quest’anno offre ai 
ragazzi e ai giovani come riferimento per il  
loro cammino. Ma è anche la pagina alla 
quale mi è venuto spontaneo pensare
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ascoltando quanto è uscito dal cuore di diverse per-
sone nell’ultima riunione del Consiglio Pastorale. A 
settembre l’Arcivescovo ha lasciato a tutti i Consigli 
Pastorali un compito, come passo importante verso 
la conclusione della visita pastorale iniziata questa 
primavera. Scrive nelle ultime indicazioni pastorali: 
“Nella terza fase della visita pastorale, sotto la guida 
del Vicario Generale, si porterà a termine il lavoro di 
verifica. Esso consisterà in un giudizio di comunione 
(discernimento) teso ad individuare il passo da com-
piere. Verificare, infatti, non significa anzitutto fare un 
bilancio di ciò che va bene e di ciò che, invece, non 
va. Significa piuttosto identificare il passo preciso cui 
lo Spirito chiama una comunità all’interno della real-
tà in questo particolare frangente storico” (pg 25-26). 
L’Arcivescovo stesso elenca a titolo di esempio alcuni 
passi che la comunità potrebbe fare. Ebbene, nella ri-
unione del Consiglio Pastorale dedicata a questo ar-
gomento ciò che è uscito è stato:  quello che la nostra 
comunità ha bisogno, non è fare altre cose, ne fa già 
abbastanza; quello che la nostra comunità ha bisogno, 
in particolare la comunità adulta, è recuperare il senso 
del “seguire Gesù”, compattarsi attorno a questo cam-
mino anche imparando a conoscersi, stimarsi, valoriz-
zarsi di più. E parlando di “adulti” lo sguardo era so-
prattutto a quella grossa fetta di mondo adulto che, in 
diverse modalità, collabora più da vicino alla missione 
della parrocchia (e dell’unità pastorale) in quanto tale. 

È un mondo ampio, pieno di generosità, che attinge 
certamente da un amore alla parrocchia e da un pro-
prio cammino di fede vissuta, ma che spesso appare 
disorganico e bisognoso lui per primo di approfondire 
questa fede e di crescere nella conoscenza reciproca 
e nella capacità di lavorare assieme.
È un passo che non ha come primo riferimento il ri-
spondere a bisogni che vengono dalle cose da fare (e 
che comunque sollecitano una risposta) ma è un pas-
so che permetterà meglio alle comunità parrocchiali (e 
all’unità pastorale) di presentarsi come comunità evan-
gelizzate ed evangelizzatrici. È un passo che in segui-
to permetterà di fare meglio le cose da fare.
Per questo, a partire da MARTEDì 15 NOVEMBRE 
vogliamo creare alcune opportunità, accanto a quelle 
che comunque la comunità cristiana offre cominciando 
dall’Eucaristia domenicale, che aiutino questa comuni-
tà adulta a ritrovare il senso di quel “tu vieni e seguimi” 
(ossia metti il tuo cuore e i tuoi piedi dove li metto io) 
che il Signore chiede come priorità ad ogni cristiano.
È una proposta rivolta non solo ai membri del Con-
siglio Pastorale, ma a tutti coloro che in mille modi 
stanno dando una disponibilità più diretta, non neces-
sariamente eclatante, alla vita della parrocchia e che 
dovrebbero apparire davanti a tutti come parte molto 
significativa di una COMUNITà EDUCANTE.
  

don Romeo

I l  Consiglio Pastorale del 21 ottobre è iniziato con 
la ripresa della Lettera Pastorale inviata dall’Ar-
civescovo per l’anno 2016/2017 dal titolo “Maria, 

Speranza e aurora di salvezza del mondo intero”. In 
particolare ci si è soffermati sul passo già letto dal Vi-
cario Episcopale don Patrizio nell’incontro 
con tutti i CP del decanato lo scorso 28 set-
tembre a Seveso, nel quale l’Arcivescovo 
chiede a tutte le comunità, come terza fase 
della visita pastorale, un giudizio di comu-
nione (discernimento) teso a individuare il 
successivo passo da compiere. Su questo 
tema è stata condivisa una riflessione ma-
turata all’interno di un gruppo di persone 
del CP di Binzago, che in precedenza si 
era ritrovato per confrontarsi sull’o.d.g. di 
questa riunione e che si era soffermato su 
una delle considerazioni fatte da don Pa-
trizio: nelle nostre comunità è ancora mol-
to presente il senso religioso, ma manca 
spesso il salto della fede. C’è frattura fra fede e vita. 
A partire da qui è parso prioritario non tanto mettersi 
nella prospettiva di cose nuove da fare, ma andare a 
fondo delle cose che già si fanno. Avere cura di un 

cammino formativo e di comunione tra le tante per-
sone che all’interno della parrocchia condividono più 
direttamente un servizio pastorale, a cominciare dai 
membri stessi del CP. 

In tal senso sono stati portati, ad esempio, 
alcuni episodi o percorsi che hanno già dato 
buoni risultati: il cammino dei giovani della 
comunità, che ormai da alcuni anni fanno un 
percorso INSIEME sotto la guida di don Ser-
gio, oppure il confronto avvenuto all’interno 
della POB sul senso del servizio nell’ambito 
sportivo, a partire dall’incontro in cui Elena ha 
condiviso la sua esperienza di volontariato in 
Brasile (cfr articolo pag 26) Per poter lavorare 
sulla comunità “adulta”, e particolarmente su 
quanti condividono un servizio pastorale, don 
Sergio ha proposto di formulare un percorso 
che preveda momenti e modalità diverse, che 
possa andare dalla preghiera alla catechesi, a 
celebrazioni penitenziali, a pellegrinaggi, a mo-

menti più di convivialità e fraternità… Questo il tema su 
cui si sta lavorando!

CONSIGLIO PASTORALE DEL 21 OTTOBRE
a cura di Chiara Scotton

...nelle nostre 
comunità è 
ancora molto 
presente 
il senso 
religioso, ma 
manca spesso 
il salto della 
fede. C’è 
frattura fra 
fede e vita. 
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HABEMUS... SACERDOTEM!
Benvenuto, don Claudio!

In pochi giorni abbiamo 
già apprezzato il tuo 
sorriso e il tuo piacere di 
stare in mezzo a noi. 

E poi, fare l’ingresso 
nella nostra comunità 
concelebrando a ben
tre cresime in tre giorni...  
hai fatto il pieno 
di Spirito Santo!

Sul prossimo numero della Rete:
- intervista a don Claudio per conoscerlo un po’ più da vicino e sentire come avrà passato i primi 30 giorni con noi. 
- presentazione di don Massimo Pirovano, responsabile della Pastorale Giovanile Decanale, che quest’anno aiu-
terà le nostre parrocchie nella celebrazione delle S. Messe e in alcune attività con adolescenti e giovani.

VITA DELLA COMUNITà
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F acciamo nostre le parole di Papa Francesco 
nel suo viaggio apostolico in Paraguay (2015), 
per spiegare il titolo della giornata diocesana 

Caritas di quest’anno “Non dimenticate l’ospitalità”. 
Papa Francesco: «Il Signore ce lo dice molto chiara-
mente: nella logica del Vangelo non si convince con 
le argomentazioni, le strategie, le tattiche, ma sempli-
cemente imparando ad accogliere, a ospitare. Ecco 
cosa deve fare un cristiano. La Chiesa è madre dal 
cuore aperto che sa accogliere, ricevere, specialmen-
te chi ha bisogno di maggiore cura, chi è in maggiore 
difficoltà. La Chiesa, come la voleva Gesù, è la casa 
dell’ospitalità. E quanto bene possiamo fare se ci inco-
raggiamo ad imparare questo linguaggio dell’ospitalità, 
questo linguaggio del ricevere, dell’accogliere! Quante 
ferite, quanta disperazione si può curare in una dimora 
dove uno possa sentirsi accolto! Per questo bisogna 
tenere le porte aperte, soprattutto le porte del cuore. 
Ospitalità con l’affamato, con l’assetato, con lo stranie-
ro, con il nudo, con il malato, con il prigioniero (cfr Mt 
25,34-37), con il lebbroso, con il paralitico. Ospitalità 
con chi non la pensa come noi, con chi non ha fede 
o l’ha perduta, e magari per colpa nostra. Ospitalità 
con il perseguitato, con il disoccupato. Ospitalità con 
le culture diverse. Ospitalità con il peccatore, perché 
ognuno di noi pure lo è. Perciò quello che è proprio 
della Chiesa, di questa madre, non è principalmente 

LA CARITà GENERA CULTURA
a cura della Caritas della SS. Trinità

1.   La nostra fede è feconda?

2.   La nostra fede produce opere buone?

3.   Mi faccio prossimo o semplicemente passo accanto?

4.   Sono di quelli che selezionano la gente secondo il proprio piacere?

Sì (come?) NO NON SO

Sì (quali?) NO NON SO

Sì (quando?) NO NON SO

Sì (come?) NO NON SO

gestire cose, progetti, ma imparare a vivere la frater-
nità con gli altri».

E dopo aver sentito e meditato le parole del Papa, 
possiamo approfondire anche il sottotitolo “La carità 
genera cultura”, così come ci viene spiegato dal car-
dinale Scola nel suo  “Educarsi al pensiero di Cristo”.
«Il linguaggio della carità è senza dubbio quello che 
ogni uomo e ogni donna comprende immediatamen-
te, qualunque sia il suo orientamento di vita. Questa 
capacità di parlare a tutti, propria della carità, dovreb-
be aiutarci ad approfondire l’intrinseco rapporto tra la 
carità e la cultura, che spesso invece sfugge. La cari-
tà porta con sé un preciso modo di guardare alla vita, 
la carità genera cultura. Attraverso le opere di carità 
si promuove una visione autentica dell’uomo e del 
suo essere in relazione con gli altri, del suo destino 
e del senso della sua esistenza… Le opere di carità 
diventano in questo modo un’occasione privilegiata 
di educazione integrale per coloro che le compiono e 
di testimonianza per tutti gli uomini e le donne che si 
incontrano.  … L’esercizio della carità, inoltre, è una 
strada privilegiata per educarsi a nuovi stili di vita…».

È proprio su questa linea e con questa apertura di 
cuore che quest’anno desideriamo lavorare!

Ecco le domande che ci pone PAPA Francesco e che vi vogliamo sottoporre a forma di:

TEST del buon CRISTIANO
secondo Papa Francesco

Segnati le risposte e vai a guardare i risultati alla pagina 8.

“NON DIMENTICATE 
L’OSPITALITà” (Eb 13,2)

Confini e muri non sono naturali, ma culturali.
Diventano barriere solo se noi lo vogliamo.

estratto dal pieghevole Caritas cittadino

P apa Francesco, più volte, con una chiarezza 
disarmante, senza lasciare spazio a frainten-
dimenti, ha richiamato, credenti e non, all’ac-

coglienza della persona straniera, a questa opera di 
misericordia che forse è la più impegnativa da vive-
re, perché non è sufficiente uno sforzo di generosità 
nei confronti dell’altro, ma chiede di confrontarci con 
la diversità dell’altro. Il Progetto Esercizi di Ospita-
lità, nel Giardino della Carità, è un esempio di questa 
ospitalità. Si è cercato di offrire un’accoglienza orga-
nizzata e attenta ad un gruppo di giovani, provenienti 
dalla Nigeria, avvalendosi anche di competenze pro-
fessionali. Su questa esperienza saremo chiamati a 

Negli ultimi 3 anni, 
utenti del Centro d’Ascolto Caritas 

di CESANO MADERNO 
 da 480 a 265. 

Negli ultimi 3 anni, 
 utenti ITALIANI 
da 175 a 137.

Negli ultimi 3 anni, 
utenti STRANIERI 

da 305 a 128.

Per la prima volta in 5 anni, 
gli utenti ITALIANI sono maggiori 

rispetto agli STRANIERI.

«Non riuscirò sicuramente a risolvere 
tutti i tuoi problemi e le tue sofferenze, 
“ma io per te ci sono, ti accompagno 
e ti sono vicino» dicono i volontari 
della Caritas di S. Bernardo.

«Non sono solo le cose eccezionali 
(alla portata di pochi) ma anche le 
piccole, le piccolissime, quelle alla 
portata di tutti che producono un  
cambiamento», così dicono i volontari 
della Caritas della U.P. SS. Trinità e, 
raccontando della solitudine di una 
donna anziana, osservano: «L’andarla 
a trovare settimanalmente, cercare 
di trasmetterle quel calore umano ha 
fatto sì che sia un’altra persona: più 
viva e presente». Questo ci fa dire: 
“Possibile che basti così poco?”

TEMA GIORNATA CARITAS 6 NOVEMBRE

-58%

-55%

-22%

riflettere mediante un incontro aperto a tutti, il giorno 
26 novembre alle ore 10,30 in Sala Aurora.
Se pensi di  poter fare qualcosa, mettendo  a disposi-
zione del tempo, sappi che:
- il progetto Fresco prevede il recupero di generi ali-
mentari in scadenza ed è in fase di ampliamento, per 
cui siamo alla ricerca di due volontari disponibili a 
guidare il mezzo, per un turno settimanale di volonta-
riato; se interessati, contattare Delia (Gruppo Cham-
pagnat) cell. 349/3592858;
- i Centri di prossimità Caritas e il Centro di Ascolto 
(con i diversi progetti di distribuzione, accoglienza e 
ascolto) sono altri ambiti in cui potersi impegnare; per 
ricevere informazioni, puoi rivolgerti nella tua Parroc-
chia oppure al Centro di Ascolto (tel. 0362/502123 – 
cda.caritas@email.it);
- la S. Vincenzo cerca nuovi volontari di tutte le età, 
perché le cose da gestire sono sempre tante e con 
nuove energie potrebbero decollare nuovi e sempre 
più ambiziosi progetti. Scrivi a svincenzo-cesanom@
email.it  o chiama Roberto (presidente pro-tempore S. 
Vincenzo) cell. 345/2108903;
- puoi dare una mano al Movimento per la Vita, 
contattando sig. Villa 0362/500375 o sig.ra Zilioli 
036254/0159.
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COSA FACCIAMO PER L’AVVENTO?6 NOVEMBRE: IL GIORNO DEL GRAZIE

Buongiorno a tut-
ti, mi chiamo El 
Falati Hassania 
e sono di origi-
ne marocchina. 
Sono felice di es-
sere stata invitata 
qui con voi oggi. 
Mi piacerebbe dirvi che sono stata fortunata ad in-
contrare le persone del Centro d’Ascolto e quelle 
della Caritas parrocchiale che mi hanno sempre dato 
aiuto, ascolto e appoggio in tutti questi anni in Italia. 
Ho vissuto tante difficoltà, tanti momenti difficili: la 
solitudine, la responsabilità di far crescere una bam-
bina da sola (che oggi ha 11 anni) e mantenerla solo 
con il mio lavoro e le forze e l’appoggio della Caritas. 
Ho passato mille difficoltà, ma ho sempre trovato la 
porta aperta del Centro d’Ascolto che è stato sempre 
il mio unico punto di riferimento per discutere, per 
piangere, per sentirmi appoggiata. Loro hanno sem-
pre creduto in me e questo mi ha dato coraggio e forza 
per andare avanti con la mia piccola famiglia, io e mia 
figlia Iman. L’ho chiamata Iman, che nella mia lingua 
significa “fede”, perché ero sola dopo l’abbandono di 
mio marito, non mi era rimasto niente se non la fede 
in Dio che ha messo sulla mia strada queste persone 
per non farmi sentire sola.  Grazie a Dio, grazie a loro 
e al loro affetto, alla loro disponibilità e ascolto. Non 
le dimenticherò mai.

Per la giornata di oggi, giornata diocesana della Caritas, 
avremmo voluto che qualcuno delle famiglie che rice-
vono il pacco viveri da voi generosamente donato, fosse 
qui personalmente a ringraziarvi.
Non è stato possibile per una serie di motivi. Vogliamo 
comunque, come segno di ringraziamento per quello 
che noi con voi facciamo per queste persone, ripor-
tarvi le parole di una mamma marocchina che ha così 
risposto: «Sono contenta di avervi incontrato perchè 
oltre a sostenermi nei miei bisogni primari siete occa-
sione di sfogo delle mie paure e delle mie sofferenze, 
siete speranza di aiuto, e soprattutto fonte di preziose 
informazioni che mi permettono di muovermi nella  
vostra società italiana facendomi così sentire maggior-
mente integrata».

A nome di tutte le famiglie assistite vi ringraziamo e 
vi chiediamo di continuare ad offrire il vostro “pacco 
dono”. La raccolta è sempre la seconda domenica del 
mese. Grazie di cuore.

In occasione della Giornata Diocesana della Caritas, si è pensato ad un gesto un po’ speciale: dar voce in chiesa 
alla testimonianza diretta di chi si è sentito aiutato dalla Caritas parrocchiale e dal Centro d’Ascolto durante questi 
anni. Non è stato facile trovare chi ci mettesse la propria faccia (per pudore o per il fatto di non essere cristiani e di 
trovarsi quindi imbarazzati al dover parlare in chiesa). Vi trascriviamo qui di seguito due testimonianze di due signore: 
a Binzago, quella di Hassania, marocchina; alla Sacra quella letta per dar voce ad una mamma, sempre marocchina.

Testimonianza a 
Binzago

Testimonianza alla Sacra Famiglia

Nella foto, El Falati Hassania, di origine marocchina, men-
tre ringrazia pubblicamente al termine della messa il Cen-
tro d’Ascolto e la Caritas parrocchiale per il sostegno rice-
vuto in questi anni.

I ragazzi dell’iniziazione cristiana prepareranno anche quest’anno il pacco viveri 
da consegnare a Natale alle famiglie bisognose.  E gli adulti? 

P oco prima che Donald Trump si 
prendesse la scena di giornali 
e telegiornali, si riuscivano an-

cora a sentire notizie drammatiche di 
sbarchi, naufragi, situazioni di povertà 
tra gli immigrati in arrivo presso le co-
ste della Sicilia. 

A volte, siamo così abituati che ascol-
tiamo le notizie di morti o soccorsi, 
come se fossero semplici statistiche, 
come se si parlasse di un passato 
remoto e non di un presente che do-
vrebbe interrogarci. Cosa ci può scuo-
tere? Forse la tragica novità? Come 
quando il 6 novembre le notizie che 
rimbalzavano tra i media raccontava-
no di due bambini di tre e sette anni 
che avevano vegliato nel gommone il 
corpo senza vita della propria mamma, 
morta durante la traversata. Soli, a tre e sette anni, 
senza altri familiari a consolarli. La sorpresa per me è 
stata scoprire che quei due bambini del Mali avevano 
trovato il primo conforto a Pozzallo, presso un preti-
no arrivato dal Nord, ma che sa parlare la loro lingua: 
padre Vittorio, originario di Vaprio d’Adda e amico di 
don Romeo. Come lo “conoscevo”? Perché il nostro 
parroco aveva proposto già per tempo in consiglio pa-
storale e alla commissione Caritas di convogliare la 
carità dell’Avvento verso questo suo conoscente. E la 
sua storia aveva raccolto un unanime consenso tale 
da essere accettata a pieni voti. 

Cosa fa Padre Vittorio con gli altri tre missionari?
Padre Vittorio vive a Modica, alle porte del porto di 
Pozzallo (uno dei porti di maggiori sbarchi), insieme 
ad altri tre missionari, ognuno di un istituto religioso 
diverso (bella questa comunione tra vocazioni diver-
se!)  Non ospitano direttamente dei migranti, ma van-
no regolarmente a visitarli nelle strutture esistenti della 
Caritas e di Migrantes. Li aiutano e li ascoltano. 
Da poco hanno aperto anche una scuola di italiano 
per loro e il desiderio, a breve termine, è di iniziare 
un presidio mobile con un CAMPER, per recarsi nelle 
serre e nei luoghi dove vivono gli immigrati e mettersi 
al servizio in vario modo: assistenza giuridica, sanita-
ria, religiosa, anche solo di prossimità... per valorizzarli 
umanamente.  

di Silvia Zardoni

E noi come possiamo aiutarlo?
Con la preghiera, innanzitutto, perché abbia la forza 
ogni giorno di essere di conforto e aiuto per le persone 
che hanno subìto i maggiori traumi durante il viaggio, 
nel deserto e poi sul mare.

Concretamente?
Durante l’Avvento e il Natale ci saranno alcune iniziati-
ve per raccogliere offerte straordinarie proprio per pa-
dre Vittorio:
• il 20 novembre nelle tre piazze delle nostre par-

rocchie venderemo le ARANCE;
• il 18 dicembre nelle tre piazze delle nostre parroc-

chie venderemo le STELLE DI NATALE;
• il 6 gennaio raccoglieremo durante le S. Messe le 

offerte straordinarie per questo progetto.
Ognuno è sempre libero di consegnare direttamente, e 
in qualsiasi momento, la propria offerta a don Romeo.

Obiettivo?
Raccogliere il più possibile per aiutare padre Vittorio a 
comprare un camper usato che possa aiutarlo negli 
spostamenti tra i campi, le serre, i luoghi più sperduti 
della Sicilia meridionale per incontrare i più sfortunati 
e bisognosi di aiuto. Un camper che sia un po’ anche 
«nostro» per sentirci comunità che «esce» per accom-
pagnare padre Vittorio nella sua missione siciliana.

Padre Vittorio (a sinistra), da Vaprio d’Adda a Pozzallo
coi suoi confratelli davanti ad un presidio Caritas
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2017
2017

LE PROPOSTE PER L’ANNO 2017

Punteggio test pag. 5

Domanda 1:   SI, 2 punti;  NO, 0 punti;  NON SO, 0 punti
Domanda 2:   SI, 2 punti;  NO, 0 punti;  NON SO, 0 punti
Domanda 3:   SI, 2 punti;  NO, 0 punti;  NON SO, 0 punti
Domanda 4:   SI, 0 punti;  NO, 2 punti;  NON SO, 0 punti

Se hai totalizzato 8 punti: le nostre parrocchie sono fortunate ad avere un cristiano come te! Se non sei ancora 
attivo in qualche attività di volontariato, parlane con don Romeo o coi responsabili Caritas della tua parrocchia. 
Abbiamo quello che fa per te! 
Se hai totalizzato da 4 a 6 punti: c’è qualcosa che non va… sei poco coerente nel perseguire il bene! La pratica 
costante della carità può aiutarti ad arrivare a fare punteggio pieno. Pensa alla domanda o alle domande che ti 
hanno impedito di fare l’en plein e rifletti su quello che puoi fare per migliorare.
Se hai totalizzato da 0 a 2 punti: sei stato bravo, perché sei stato onesto con te stesso! Essere capaci di farsi 
un buon esame di coscienza e riconoscere le proprie mancanze è la base per ripartire e intraprendere un serio 
cammino da cristiano. Probabilmente, ti farebbe bene aprirti ad un servizio di volontariato: nella caritas, tra i 
malati, gli anziani o i disabili, o anche presso la nuova struttura Villa Tina a Binzago. Le opportunità sono tante! 
Comincia a farti prossimo con chi è prossimo a te, nella tua parrocchia.

Vuoi leggere il sussidio del convegno diocesano Caritas “Sconfinati - Porte aperte”? Troverai delle prospettive 
per promuovere delle comunità accoglienti, un aiuto concreto per imparare la funzione pedagogica della carità.
Vai su    http://www.caritasambrosiana.it/Public/userfiles/files/Relazione%20Luciano(1).doc
Oppure cerca su internet  “relazione luciano caritas ambrosiana”

C arissimo don Franco, la Sua battaglia è stata vinta e ha raggiunto la gloria, la pace, davanti al Suo Signore 
tanto amato e tanto servito. Ha lasciato in tutte noi un bellissimo esempio di preghiera, di adorazione davanti al 
tabernacolo, di presenza nei nostri incontri di gioco del martedì pomeriggio quando Lei, Monsignore, arrivava 

con la corona in mano e gli “slargafià” in tasca. Allora, come scrive il Qoelet: “Per ogni cosa c’è il suo momento, il 
suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.” “Ecco: arriva don Franco… dai, mettiamo via la tombola e prepariamoci a 
recitare il Rosario”. Poi la benedizione del Signore, due parole dette come solo Lei sapeva fare, raccontando la vita del 
santo del giorno, e infine la merenda. “Per me solo le briciole” diceva; in quel momento mi veniva in mente la parabola 
del ricco Epulone e Lazzaro. Negli ultimi tempi la Sua presenza si è fatta rara, pregavamo per Lei Monsignore perché 
il Signore facesse sentire sempre più da vicino la sua presenza e La confortasse come Lei aveva confortato, sostenuto e 
pregato con gli ammalati che andava a trovare e a cui portava Gesù eucaristico. Una grande gioia ho provato quando 
Le ho chiesto se potevo aiutarla e “servire la Messa”, fare la “cereghèta” nei giorni feriali e la Sua risposta è stata: 
“Se le donne distribuiscono la comunione, a maggior ragione possono servire alla mensa del Signore. Gesù e i discepoli 
venivano serviti a tavola dalle donne”. Ecco, è stato per me come essere due persone in una: Maria e Marta. 

Grazie don Franco per tutto quello che ha lasciato come esempio di carità, di umiltà, di misericordia verso i più 
piccoli. Il Signore renderà mille volte tanto a chi ha tanto amato.

LETTERA A DON FRANCO 
LE “SEMPREVERDI” 
LO RICORDANO COSÌ

di Piera Mazzola

DAI PARROCCHIANI

A Cesano Maderno le nostre tre parrocchie risultano quelle che 
ancora rispondono in maniera fedele alla proposta del 1000x5. Il 
sostegno di 5 euro mensili è un’entrata costante e, al tempo stesso, 
una boccata d’ossigeno per le molteplici necessità del Centro d’A-
scolto cittadino, vero fiore all’occhiello per la qualità del servizio che 
offre, soprattutto con sguardo evangelico.
Rinnova il tuo 1000x5 anche per il 2017 
o fallo quest’anno per la prima volta.

1000 x 5

Oltre all’aiuto che poi ritorna alle nostre parrocchie tramite il Centro 
d’Ascolto, l’altra necessità più diretta di sostegno Caritas è la raccol-
ta viveri mensile. Anche di questo ringraziamo la fedeltà di chi non 
manca mai di consegnare la propria “spesa” durante la seconda 
domenica del mese e auspichiamo sempre che nuove persone si 
rendano disponibili a donare 5 euro in viveri ogni mese (scatolame, 
pasta, riso, olio, ecc  secondo la tesserina che verrà consegnata al 
donatore).

Raccolta viveri mensile
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Sopra:  Lodi, Piazza della Vittoria e Duomo

CRESIMANDI IN 
RITIRO

Si ripassano i doni dello Spirito,
perché rimangano, oltre che nel cuore, 

nelle nostre menti

Don Romeo ci indica sempre 
la strada da seguire

Si attende da questo gruppo
 il proseguimento del cammino 

con don Sergio e i 
nuovi educatori

In alto sulla destra, i cresimandi; sotto, i 
genitori che li hanno accompagnati

Lavoro di gruppo:
facciamo il punto 

su desideri e paure dei cresimandi

Il gruppone dei cresimandi delle 3 parrocchie

interno della basilica, 
come si può notare ogni 

colonna è diversa perché 
non era stata fatta appo-

sta per quella chiesa

Ultime spiegazioni di 
don Romeo sul rito 

della Cresima

a cura di Rossella e Stefano De Iaco
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CRESIMATI !!

Di seguito le preghiere di alcuni ragazzi  
e genitori della Sacra:

“Affinché lo Spirito Santo discenda sui cresimandi, raf-
forzi e confermi la loro fede in Dio e li renda cristiani 
consapevoli e aperti verso gli altri. Preghiamo.
(Benedetta B.)

“Signore, fa’ che lo Spirito Santo che oggi abbiamo 
ricevuto sia centro e sostegno della nostra vita e ci aiuti 
ad essere ogni giorno come Gesù”. Preghiamo.
(Simone Z.)

“Signore ti chiedo di starmi vicino in questo giorno così 
importante e di aiutarmi sempre a prendere la strada 
giusta nel corso del mio cammino”. Preghiamo.
(Serena M.)

“Signore, che oggi ci hai riempito con la pienezza dello 
Spirito Santo, fa’ che possiamo ascoltarlo e viverlo con 
fede gioiosa”. Preghiamo.
(Simone Z.)

“Aiutaci Signore a sostenere i nostri figli affinché siano 
coerenti nel loro cammino di fede e infondi loro i doni 
dello Spirito Santo”. Preghiamo.
(genitore)

SOPRA: CRESIME ALLA SACRA FAMIGLIA, 30 ottobre
foto by Photo Click Cesano Maderno

SOTTO: CRESIME A BINZAGO, 1° novembre
foto by MAXCIUBA© photographer

SOPRA: L’ATTESA, I CRESIMANDI 
CON I PADRINI E LE MADRINE (by Foto Immagine)

SOTTO: CURIOSITÀ PRIMA DELLA CRESIMA (by Foto Immagine)

INIZIAZIONE CRISTIANA INIZIAZIONE CRISTIANA
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 SOTTO: CRESIMATI PER DABVERO!!! ...DALLA DANZA DAB, NUOVO MODO DI BALLARE 
LANCIATO DAL GIOCATORE POGBA COME ESULTANZA DOPO I GOL (by Foto Immagine)

SOPRA: CRESIME A SANT’EUROSIA, 29 ottobre
foto by Foto Immagine di Bovisio Masciago

A rriva ottobre e si ricomincia! Ma che bella idea 
quella di incontrare genitori e bambini insie-
me per un pomeriggio in oratorio, lo scorso 9 

ottobre. Il nuovo catechismo di terza elementare viene 
distribuito ai genitori i quali, dopo aver scritto il nome 
del proprio bimbo con una dedica, lo consegnano ai 
loro figli. Che bella copertina! Gesù prende per mano 
i bambini e li invita a seguirlo, naturalmente con i loro 

genitori al seguito. Solo questa immagine dà il signifi-
cato al nostro cammino! Un grande desiderio di condi-
videre la storia di Gesù tutti insieme con gesti concreti 
di vita cristiana. Questo è l’augurio d’inizio anno che 
facciamo alle famiglie. 

Le catechiste di terza elementare

GIORNATA INSIEME DELLA 3^ ELEMENTARE

Bellissimi sorrisi (più una linguaccia) in aula Paolo VI

E brave le catechiste, che hanno organizzato una vera olimpiade di giochi!

INIZIAZIONE CRISTIANA INIZIAZIONE CRISTIANA
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LUNEDÌ 26 SETTEMBRE: UN NUOVO INIZIO
La scuola per i ragazzi ha preso avvio or-

mai da qualche settimana, e finalmente con 

questo lunedì è iniziato per loro un nuovo 

percorso di catechesi. Ritrovarsi riuniti 

non solo tra i banchi di scuola, ma anche 

nel proprio oratorio, può diventare l’oc-

casione per prendere consapevolezza del non 

essere soli lungo questo cammino di cresci-

ta e di avere la fortuna di poterlo con-

dividere con un’altra ventina di ragazzi! 

Abbiamo iniziato in gruppo con un gioco, 

per conoscerci e per farci conoscere un po’ 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE: “AVERE CASA” - DA COSA SI PARTE 
PER COSTRUIRNE UNA SOLIDA?
Il gruppo è cresciuto rispetto al precedente 

incontro, forse i ragazzi sono riusciti a 

convincere un amico a partecipare al gruppo 

adolescenti trasmettendo la loro gioia ed 

il loro entusiasmo! Dopo un momento ini-

ziale di presentazione dei nuovi arrivati, 

abbiamo diviso i ragazzi in piccoli gruppi 

eterogenei, per abituarli sin da subito a 

conoscersi e a lavorare con tutti. Ad ognu-

no di loro è stato consegnato un foglio con 

queste parole:

“La casa è come un punto di memoria, 

le tue radici danno la saggezza 

e proprio questa è forse la risposta 

e provi un senso di dolcezza, 

e provi un senso di dolcezza…”

Cos’è una casa senza le sue fondamenta? Ab-

biamo chiesto ai ragazzi di pensare a quali 

fossero i punti di riferimento della loro 

vita, quali fossero le persone che ritengo-

no essere come delle fondamenta. Ognuno di 

loro ha scritto su un post-it un pensiero 

CRONACHE DAL GRUPPO 
ADOLESCENTI: PRIMA 
SUPERIORE
a cura di Marta Missaglia

di più; e, per concludere questa piacevole 

serata, abbiamo festeggiato il compleanno 

di Simone e scattato qualche foto per ri-

cordare a tutti che da quest’anno ci siamo 

anche noi!!

report 1

il gruppo di prima 

superiore

report 2

primo incontro:

Avere Casa

personale, sentendosi libero da ogni giudi-

zio o valutazione da parte del gruppo. Tut-

ti i post-it sono stati appiccicati su un 

cartellone a forma di casa e chi voleva era 

libero di leggere i pensieri altrui. In que-

sto incontro anche noi, come gruppo, siamo 

riusciti a costruire delle fondamenta soli-

de composte da pezzetti unici e differenti!

report 3

weekend insieme

LUNEDÌ 10 OTTOBRE: “AVERE CASA” - LA CUCINA 
Abbiamo pensato che fosse importante condi-

videre l’entusiasmo e la gioia del weekend 

passato insieme anche con i ragazzi che non 

hanno potuto partecipare, ma anche necessa-

rio rivivere attraverso le fotografie scat-

tate le due giornate. Abbiamo proiettato le 

fotografie in aula e dopo questo momento 

divertente e rilassante ci siamo divisi in 

piccoli gruppi per provare insieme a riassu-

mere cosa volesse dire “cucina” per loro. È 

stato chiesto ai ragazzi di prendere le di-

stanze dal significato letterale di questa 

parola, per pensare a cosa rappresenta per 

loro il momento di condivisione, soprattut-

to in base alle persone con cui lo viviamo 

(genitori? amici? da soli?). Il cartellone 

iniziale è stato arricchito con i pensieri 

elaborati da ogni gruppo.

LUNEDÌ 17 OTTOBRE: “AVERE CASA”- LA CAMERA 
È arrivato il momento di giocare! Per que-

sto lunedì è stata proposta ai ragazzi una 

storia (inventata da noi) che raccontava di 

un tesoro nascosto in camera e custodito da 

alcuni fratelli. Nessuno sfiderebbe mai dei 

fratelli coalizzati per cercare di rubare un 

tesoro! La camera è per tutti un luogo di 

intimità, in cui ci si può rifugiare quan-

do si è arrabbiati o tristi e in cui si è 

liberi di decidere chi fare entrare e a chi 

non aprire la porta. Con queste due semplici 

decisioni, siamo noi stessi a scegliere chi 

riteniamo in grado di supportarci e aiutarci 

nei momenti di difficoltà della nostra vita. 

Il gioco proposto ai ragazzi ha voluto tra-

smettere l’idea che grazie all’aiuto delle 

persone a noi più care, possiamo difendere 

i nostri più grandi tesori.

LUNEDÌ 24 OTTOBRE: “AVERE CASA” - LA COMUNITÀ
Come avverrà ogni mese, l’ultimo lunedì di 

ottobre, dopo aver condiviso la cena, an-

dremo in chiesa per riconciliarci. Infatti 

la Chiesa è la nuova casa che, crescendo, 

cerchiamo, quando ci accorgiamo che la no-

stra, pur così preziosa, non basta più. Ci 

chiama il mondo intero, ci chiama la vita, 

ci chiamano gli altri, ci chiama Dio. Ce-

lebrare regolarmente la penitenza ricostru-

isce la fraternità che spesso calpestiamo, 

permette alle nostre amicizie di purifi-

carsi, correggersi, rafforzarsi. Ciascuno 

ritrova se stesso davanti a Dio e guadagna, 

avendo presenti i suoi peccati e il perdono 

immeritato, uno sguardo buono e paziente 

sugli altri. Quest’anno ci guida don Massimo 

Pirovano, responsabile della pastorale gio-

vanile della Diocesi: a partire da un van-

gelo rileggiamo ogni mese un aspetto della 

vita. Ci sono poi molti altri preti per la 

confessione e ognuno può scegliere col tempo 

la propria guida. Anche gli educatori, in 

queste serate, sono disposti a parlare con 

ciascuno, uno alla volta, perché non tutto 

si può dire in gruppo: non è una confessio-

ne, ma a volte dal prete si arriva anche 

grazie all’aiuto di qualche amico più grande 

che ci ha ascoltato e consigliato.

SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE: 
UN WEEK-END DA CONDIVIDERE
La partecipazione da parte dei ragazzi è 

stata davvero sorprendente, ci hanno stupi-

to! Decidere di passare due intere giornate 

con amici, conoscenti ed educatori (alcuni 

ancora un po’ sconosciuti) è una scelta dav-

vero coraggiosa soprattutto perché è stato 

chiesto loro di condividere e convivere con 

altri ogni momento della giornata, compresa 

la notte! Ad alcuni poteva risultare sco-

modo non avere degli spazi esclusivi, ma 

la sfida più grande è stata proprio que-

sta: provare a mettere a disposizione degli 

altri qualcosa di 

nostro per il bene 

di tutti. Abbiamo 

voluto utilizzare 

una semplice fo-

tografia scattata 

durante il weekend 

per raccontare 

quello che abbiamo 

vissuto. È stata 

un’esperienza ar-

ricchente e stimo-

lante per noi edu-

catori e speriamo 

che qualcosa di 

buono sia rimasto 

anche nei cuori dei “nostri” ragazzi.

PASTORALE GIOVANILE PASTORALE GIOVANILE
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USCITA ADOLESCENTI A ROVAGNATE
a cura di Beatrice Viscardi

Sopra: i giochi continuano con le 
imitazioni. Povero Caslini; 

A fianco: serata di giochi... sfida 
tra canoe!

Sotto: in posa ci sono Stefano, 
Federico, Chiara, Leda, Celeste 
e Beatrice

Nella pagina a fianco:

in alto, il gruppo del 2000 
sul colle Piramide;

al centro, un momento di 
riflessione all’aperto;

in basso, il momento 
conclusivo della giornata: 
Lancio delle lanterne di 
Chiara e Anita.

PASTORALE GIOVANILE PASTORALE GIOVANILE
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LEGAMI DI STRADA

S abato sera, 15 ottobre, 
un gruppo di adole- 
scenti, accompagnati 

da don Sergio e da alcuni 
educatori, è andato per le 
strade e sulle piazze di Como 
a visitare chi dorme e vive 
SENZA TETTO. Ogni terzo 
sabato del mese un gruppo di 
giovani lo fa. Chi vuole si può 
unire. Partenza ore 19.30 da 
Cesano Maderno, S. Euro-
sia. Rientro verso le 0.30. Si possono portare bevande calde, cibo da distribuire, 
sacchi a pelo o coperte da donare. Obiettivo è creare LEGAMI, non tanto soccorrere.

L’invito è semplice: passare una serata con gli amici di strada, insieme all’as-
sociazione Lègami (o legàmi? Splendido gioco di accenti che racchiudono il 
nocciolo della questione).

Mi aspettavo di trascorrere una serata a fare 
volontariato, aiutare i “barboni” o altre persone 
in difficoltà, fare la carità. Invece è accaduto il 
contrario. Ho passato una serata alternativa e 
piacevole, parlando con una persona che senza 
questa esperienza non avrei mai potuto conoscere, 
ed è stata un’esperienza che probabilmente ha 
arricchito più me che lui. Vive di fronte al Duomo di 
Como, precisamente sotto i portici, di fianco ad un 
distributore di sigarette. Piotr è nato in Polonia ma 
vive qui ormai da 8 anni. Ha accolto me e le altre 
persone del mio gruppo nella sua casa (composta 
da uno scatolone steso per terra e uno zaino) e 
nonostante fossimo in tanti ha interagito con tutti. Se 
non fosse stato per la nostra volontaria di riferimento 
non avrei saputo approcciarmi nel modo giusto, 
perché è difficile parlare con queste persone che 
diffidano degli altri solo perché normalmente la gente 
diffida dei barboni: anche senza volerlo, quando 
vediamo un barbone steso a terra, lo aggiriamo e lo 
guardiamo male, oppure semplicemente facciamo 
finta di niente. Prima di questa esperienza non mi 
sarei mai avvicinata ad un senzatetto. Con Piotr, 
l’approccio è stato un po’ difficile, ma è questo che 
ha reso l’esperienza ancora più ricca. Infatti non 
mi sembra di aver fatto una carità per quest’uomo, 
credo che il semplice parlare, un’offerta di cibo e the 
caldo, una semplice stretta di mano, uno sguardo 
amichevole possano aver alleggerito la giornata a 
quell’uomo… perché anche lui è degno di essere 
chiamato uomo, anche se alla vista può generare 

Leda Fumagalli (gruppo Ado)

Quando sono andato a Como dai senzatetto all’inizio 
ho avuto un po’ paura e, quando all’arrivo ho visto 
quelle persone, mi è sembrato di essere davanti 
ad uno specchio, come se vedendo loro tutti i miei 
“problemi” fossero nulla di fronte alle difficoltà che 
essi affrontano quotidianamente: mi guardavano 
con occhi felici, sono persone come noi, con tutti 
i diritti di avere una vita e nessuno può impedirlo o 
negarglielo, siamo tutti fratelli in questo mondo!

Marcello Longoni (gruppo amicizia maristi)

Il 15 ottobre abbiamo trascorso un comune sabato 
sera svolgendo attività tutto fuorché comuni!
Infatti, come leggerete, abbiamo 
trascorso la serata in compagnia dei 
volontari dell’associazione “Legami” e 
di alcuni senza fissa dimora, che noi 
chiameremmo con un termine forse 
dispregiativo “barboni”…
Personalmente è stata un’esperienza 
più unica che rara, pur avendola vissuta 
anche l’anno passato.
Sono mondi completamente diversi dal nostro: 
noi diamo sempre tutto per scontato; siamo poco 
fiduciosi nelle persone che abbiamo accanto, siamo 
spesso egoisti e così via... e loro, vi chiederete, 
come vivono? Ecco, sarebbe tutto da vivere, da 
provare e da capire ma si può prenderne parte 
anche attraverso testimonianze modeste come la 
mia. Il loro mondo è pieno, pur non avendo molto: 
è pieno di sentimenti che noi raramente proviamo! 
Hanno un tale rispetto nei nostri confronti, che noi 
non abbiamo nella maggior parte dei casi. Hanno 
quel je-ne-sais-pas che li rende così accoglienti e 
grati! È stato meraviglioso stare con loro, seppur 

Giuditta Zardoni (gruppo ADO)

Anche se avevo già vissuto questa esperienza due 
anni fa alla stazione di Como, tornare in questi luo-
ghi mi affascina sempre perché ogni anno si speri-
menta qualcosa di nuovo. Gli anni scorsi alla stazio-
ne abbiamo incontrato persone italiane, ciascuna 
con le proprie storie e ragioni; quest’anno invece 
siamo stati anche in un campo profughi. Sarebbe 
stato normale avere paura ma molti, come noi, si 
sono avvicinati e hanno parlato con questi amici  
di strada.

Matteo Marsiglia (gruppo ADO)

Una serata con gli amici di strada, insieme all’associazione Lègami 
solo per poche ore, potersi sedere, poter toccare 
con mani e vedere con i miei occhi le loro vite, i loro 

vissuti, i loro sguardi...
Ecco perché racconto la mia esperienza 
a chiunque e chiedo agli altri di provarci, 
di far parte di questo gruppo di ragazzi, 
questa grande famiglia più accogliente 
che mai, di aiutarli, di guardarsi in 
giro quando si può, di non mettersi i 
paraocchi per ignorare una realtà che è 
così vicina a noi. Grazie!

Il Duomo di Como

ribrezzo, fastidio o paura. È stata un’esperienza 
che mi ha permesso molto più di ricevere che di 
dare, di aprirmi gli occhi verso le persone “invisibili” 
alla società di oggi. Non ho fatto molto, ho solo 
parlato con una persona, ma questo semplice 
gesto mi ha fatto capire che sono le piccole 
cose che cambiano le persone. Non so se l’intero 
mondo possa cambiare se tutti facessimo così, ma 
sicuramente si può cambiare una vita, con qualcosa 
di piccolo che può sembrare insignificante. La cosa 
che più mi ha colpito è quanto le vite degli uomini 
possano essere diverse. Da questo ho imparato a 
rispettare di più le persone che mi circondano, oltre 
ogni pregiudizio.

UNA BANDA PER  
TUTTE LE STAGIONI

I l Corpo Musicale G. Verdi si prepara al gran fina-
le dell’anno 2016. Il 2017 inizierà con una iniziati-
va ed un evento di assoluto rilievo! 

Dopo la stagione primavera-estate, all’insegna di con-
certi e appuntamenti musicali, il Corpo Musicale G. Verdi 
si prepara agli ultimi eventi invernali dell’anno 2016. Nel 
mese di novembre si svolgerà la tradizionale Festa di 
Santa Cecilia, indetta per il giorno 26 del mese. A lode 
della Santa patrona della Musica e di tutti i musicisti del 
Corpo Musicale che hanno già raggiunto “la banda del 
Paradiso” si potrà assistere ad una assoluta novità: l’e-
secuzione di un brano musicale prima del S. Rosario che 
precede la Messa delle ore 18.00. In seguito, come da 
consuetudine, il Corpo Musicale diretto dal nuovo ma-
estro Andrea Bianchin accompagnerà la celebrazione 
liturgica. Nella medesima serata, dopo la Santa Messa, 
sarà possibile partecipare (previa prenotazione) alla cena 
sociale che si svolgerà presso il salone dell’oratorio della 
parrocchia Sacra Famiglia di Cesano Maderno. 

Nel mese di dicembre, sempre in Chiesa parrocchiale, si 
svolgerà il concerto per il Santo Natale che è stato messo 
a calendario per domenica 18 alle ore 21.00. È invitata a 
partecipare a queste belle iniziative tutta la Comunità che 
vede il nostro Corpo Musicale sempre propositivo e cu-
stode di valori, tradizioni e cultura della nostra storia. Que-
sto finale del 2016 sarà preludio e, ci auguriamo, buon 
auspicio per il grande evento in programma all’inizio del 
2017. Fervono e già si svolgono i preparativi, con prove 
tra il Corpo Musicale G. Verdi e tutte le corali delle Parroc-
chie cittadine, per il concerto dal titolo “La Città in musi-
ca”. Esso vedrà la partecipazione di 200 tra artisti, coristi 
e musicisti. A proposito di questo vi arriveranno maggiori 
informazioni e dettagli nei prossimi numeri della Rete.

Referente e coordinatore: Franco De Ponti, Presidente 
del Corpo Musicale G. Verdi Binzago, cell.: 338.7173934   

email: franco.deponti@gmail.com

 

di Franco De Ponti

Il loro mondo è pieno, 
pur non avendo 

molto: è pieno di 
sentimenti che noi 

raramente proviamo!

PASTORALE GIOVANILE PASTORALE GIOVANILE
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PER LA SERIE 
“ATTENTI A QUEI DUE”, 
ANDIAMO ALLA SCOPERTA 
DEL PROGETTO 
“GIOVANI INSIEME”
di Angelo Dolce

Grazie al pro-
getto, vengono 
individuati, 
formati e inseriti 
negli oratori dei 
giovani educato-
ri, con l’intento 
di trasformarli in 
punti di riferi-
mento significa-
tivi per i ragazzi.

za e la cura nei confronti di quelle nuove generazioni 
che, attraverso l’oratorio, accedono alla vita della co-
munità cristiana e ad una più consapevole dimensione 
sociale. L’iniziativa è resa possibile grazie ad un accor-
do fra la Regione Lombardia e Odielle (Oratori dioce-
si lombarde), l’organismo regionale di coordinamento 
della pastorale giovanile. Sono ben 350 i giovani lom-
bardi che come noi sono impiegati in altrettanti oratori 

con una funzione educativa retribuita, destinata a 
ragazzi di diverse fasce d’età. Il finanziamen-

to di questa operazione è principalmente a 
carico della Regione Lombardia; il restante 
contributo, necessario per coprire i costi 
del progetto, è a carico delle singole par-
rocchie che vi aderiscono. Si tratta di un 
chiaro investimento sui giovani, anche alla 

luce di un incremento occupazionale.

A noi educatori aderenti al progetto è chiesto 
di abbinare alle attività remunerate anche il nostro 

impegno volontario, sotto il segno della gratu-
ità: nel nostro caso, portiamo avanti come 

negli anni precedenti il percorso con i ra-
gazzi delle scuole superiori. Ad un mese 
dall’inizio del progetto mi sento stimolato 
dalle attività, ma soprattutto fortunato nel 
poter fruire di questa opportunità di arric-

chimento individuale, che avviene grazie 
alla crescita dei ragazzi, i quali si fanno mez-

zo della mia maturità cristiana. “Il compito di 
un educatore è trovare quella corda sensibile e 

farla vibrare, perché in ogni ragazzo c’è sempre un 
punto accessibile al bene” diceva don Bosco; ed 
è magnifico scoprire sul campo la verità di queste 
parole! Noi però, come figure del progetto Giovani 
Insieme, restiamo “di primo livello”, ben lontani da 
soluzioni “miracolose” dei grandi problemi e delle 
profonde sfide educative e strutturali degli Oratori. 
Di qui la bellezza, ma al tempo stesso la delicatez-
za del progetto stesso.

L a presenza educativa rende 
qualificante l’ambiente orato-
riano in un modo così profon-

do che non si può parlare di oratorio 
senza un riferimento costante alle per-
sone che formano, attorno ai ragazzi, 
una trama di relazioni significative per la 
loro crescita. Dietro al progetto «Giovani insie-
me» vi è la necessità di infittire la presenza 
educativa nei nostri oratori, potenziando-
ne la capacità aggregativa, aumentan-
done l’offerta formativa e sostenendo 
le attività già in corso mediante l’in-
serimento di nuove figure a sostegno 
della comunità. Grazie al progetto, 
vengono individuati, formati e inseriti 
negli oratori dei giovani educatori, con 
l’intento di trasformarli in punti di riferimento 
significativi per i ragazzi che abitano il territorio 
e frequentano l’oratorio.

Questa iniziativa, alla quale io e Ste-
fano siamo stati chiamati, presuppo-
ne la disponibilità della Parrocchia ad 
investire risorse specifiche nel campo 
della relazione educativa, in progetti 
come il dopo-scuola dedicato ai ra-
gazzi delle medie, le varie attività di 
cortile, di segreteria e di animazione 
domenicale e del tempo libero. Ci è 
stato chiesto, in quanto giovani stu-
denti universitari con esperienza in 
questo campo, di spenderci in prima 
persona nella sfida educativa, affian-
cando le figure di riferimento già esi-
stenti. Viene così garantita l’assisten-

Angelo Dolce (in alto) e Stefano Cerliani (in basso) 
ci mettono l’impegno.. e la faccia!

PASTORALE GIOVANILE

What’s happ
SUCCEDE E VI RACCONTO

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

un binzaghese in Ferrari

Il figlio del nostro parrocchiano Sandro Zerbini ha recentemente testa-
to la nuova Ferrari  GTC4Lusso. Ha 690 cavalli di potenza massima a 
8000 giri e raggiunge i 335 km/h di velocità massima. Fa da 0 a 100 
km/h in 3,4 secondi. Ovviamente chi è solito percorrere la Milano-Meda 
nelle ore di punta, si accontenterebbe di una 126 con le ali... per sfuggi-
re alle lunghe code.

insolite vie ferrate

Aperta una nuova “via 
ferrata”...  a Cascina. 
Per sostituire le lam-
padine della volta della 
Chiesa di S. Eurosia, 
ci si è avvalsi dell’e-
sperienza di chi sa 
andare in montagna 
ed è salito sino al sot-
totetto arrampicandosi 
sulla scaletta esterna, 
in sicurezza: casco, 
imbrago e moschettoni 
non potevano assolu-
tamente mancare!
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testimonianza di Roberto

L a missione la fai e non va più via, ti rimane 
dentro. La mia esperienza in Camerun è sta-
ta magnifica, formativa, tutti dovrebbero vivere 

un’esperienza missionaria una volta nella vita (anche 
di poche settimane), perché ti cambia il cuore e ti cam-
bia la vita. 

Le cose belle della missione sono state veramente 
tante! Ma la misericordia più bella e profonda l’ho ri-
cevuta durante un’esperienza di pellegrinaggio che ho 
fatto a piedi, di villaggio in villaggio, alla fine dei miei tre 
anni di missione. Come San Paolo, avevo il desiderio 
di andare e stare con la gente, senza fare grandi cose: 
soltanto condividere, chiacchierare, raccontare e vive-
re come loro. I primi ad accogliermi fuori dai villaggi 
erano sempre i bambini, poi entravo e mi davano da 
bere, da mangiare (magari uccidendo l’unico pollo che 
avevano), mi mettevano a disposizione il loro letto e 
la loro stanza, per far sì che l’ospite straniero fosse 
veramente comodo. Mi accorgevo che loro stavano già 
vivendo le opere di misericordia corporale che il Van-
gelo ci insegna. 

INVIATI NEL NOME DELLA MISERICORDIA
«MISSIONARI NELLA SEMPLICITà DEL QUOTIDIANO, 
PERCHé è IL QUOTIDIANO CHE 
DEVE DIVENTARE EROICO» 
(Arcivescovo Scola)

Veglia missionaria del 22 ottobre a Milano. A parlare 
davanti ad un Duomo pieno di giovani e adulti, c’erano 
i binzaghesi Alice Ambrosi e Roberto Venanzi. Si sono 
sposati il 1° ottobre di quest’anno e sono tornati dal 
viaggio di nozze, giusto in tempo per raccontare come 
la missione sia parte della loro vita. 
Roberto Venanzi ha 36 anni e un’esperienza di 
Fidei Donum in Camerun dal 2008 al 2011. Ora è 
educatore di disabili e animatore nei weekend in 
oncologia pediatrica. Alice Ambrosi ha 27 anni, è 
stata in Guinea Bissau con Giovani e Missione. Ora 
sta lavorando in uno SPRAR (Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati) coi rifugiati e insegna 
inglese in due classi in una scuola CFP (Centro 
formazione professionale) a Saronno. 
Qui di seguito le testimonianze durante la veglia.

Poi, tornato a casa, i doni della missione non sono fi-
niti, ma sono andati avanti. Un giorno mi chiama un 
parroco per farmi raccontare la mia testimonianza ai 
ragazzi. I diciottenni l’ascoltano, rimangono contagiati 
e ne parlano al don che ha un’ispirazione e mi chie-
de di fare l’educatore dei diciottenni. In questa equipe 
educativa c’è Alice… ci si incontra e il nostro cammi-
no è diventato un cammino assieme, nella speranza 
di poter realizzare e vivere tutte le bellezze che nelle 
diverse esperienze missionarie abbiamo vissuto e che 
vogliamo concretizzare adesso come famiglia.

testimonianza di Alice Ambrosi

I o mi sento un po’ in imbarazzo ad essere in mez-
zo a gente che ha molta più vita missionaria di 
me, perciò piuttosto che “testimone di missione”, 

mi sentirei più “testimone del desiderio di missione”, 
desiderio che, come diceva Roberto, ci ha un po’ mes-
so insieme. Avevamo esperienze diverse di missione, 
io era andata con Giovani e Missione (che consiglio 
a tutti i giovani!) lui come Fidei Donum, ma volevamo 
provare ad andarci insieme, perché capivamo che fare 
missione in due era tutta un’altra cosa. Infatti, è molto 
più difficile, perché tutto quello che vivi, le emozioni 
che porti nel cuore, le devi fare a metà con l’altro e 
non è facile! Però, se impari a farlo, la gioia e la grazia 
di ciò che vivi è raddoppiata, si moltiplica. Ci siamo 
affidati a Madre Teresa e siamo andati a Calcutta dove 
se “misericordia” significa avere a cuore la miseria, la 
sofferenza dell’altro, a Calcutta questa misericordia è 
palpabile. A Calcutta abbiamo fatto servizio insieme ad 
altri volontari di ogni parte del mondo e abbiamo im-
parato la gratuità del donarsi, perché a Calcutta nes-
suno ti accoglie con striscioni o con feste, nessuno ti 
aspetta. Tu fai il tuo servizio nel silenzio, in silenzio lo 
inizi e in silenzio te ne vai, senza riconoscimenti. Lì 
impari che il tuo cuore si dimentica un po’ di se stes-
so, delle sue gratificazioni e si concentra totalmente  
verso l’altro. 

Abbiamo portato a casa l’attenzione all’altro e alla sua 
umanità e stiamo provando a viverlo nella vita di tutti i 
giorni. Al ritorno ho iniziato il Servizio Civile con la Ca-
ritas in un centro di accoglienza per i rifugiati (e anche 
questo lo consiglio a tutti i giovani) dove è forte questo 
bisogno di attenzione all’umanità dell’altro, mentre tra 
i tanti lavori di Roberto c’è anche lo stare in ospedale 
coi bambini malati di tumore, dove c’è sempre tanta 
sofferenza… Quello che proviamo a fare come neo fa-
miglia, tra gli amici e in parrocchia, è tenere acceso 
questo sguardo verso il bisogno dell’altro, ma soprat-
tutto verso l’umanità che c’è dietro questo bisogno. 

Loro stavano già vivendo le opere di 
misericordia corporale  (Roberto)

Il cuore si dimentica di se stesso 
e si concentra totalmente verso 
l’altro  (Alice)

Alice e Roberto in Duomo.  
Nella foto a sinistra, i nostri 
giovani binzaghesi sul grande 
schermo delle navate laterali; 
qui a fianco, alcune immagini 
dal vivo.

VEGLIA MISSIONARIA
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di Elena Motta

N on è semplice raccontare l’esperienza vissu-
ta con il CSI quest’estate in Brasile. Il CONI, 
colpito dalle attività portate avanti da CSI 

PER IL MONDO in questi anni, ci ha chiesto di portare 
un po’ di solidarietà nel contesto delle olimpiadi andan-
do a cooperare con un’associazione da loro sostenuta 
(ACTION AID) presso le favela di Rio de Janeiro. Così 
siamo partiti.

Passare dal contesto magico dei giochi olimpici al cli-
ma di tensione delle favela fa uno strano effetto: il cuo-
re si sente spaccato e qualcosa ti stride nel cervello.

Abbiamo operato in due favelas. La prima si chiama 
Cidade de Deu, Città di Dio, ma è davvero difficile sen-
tire la Sua presenza in mezzo a quelle strade strari-
panti di delinquenza. Noi stessi abbiamo intravisto un 
frammento di sparatoria. Eppure Dio agisce in maniera 
misteriosa ed è riuscito ad intrufolarsi anche lì grazie 
a Zezè, un ex giocatore di calcio che ora dedica ogni 
istante del suo tempo libero ad allenare i bambini del 
suo quartiere per toglierli dai giri di droga. La seconda 
favela è stata Rocinha e prende il suo nome dal termi-
ne “fattoria”, perché quella era la sua natura primaria. 
Il potere, la droga e la corruzione l’hanno trasformata 
nello strano ibrido di incubo-sogno-realtà che è ora. 
Gli abitanti di Rio la ostentano come elemento caratte-
ristico del luogo: il suo profilo di città irregolare è stam-
pato a colori sgargianti su calamite, magliette e parei, 
tanto che le stesse Olimpiadi l’hanno ritratta durante 
la cerimonia di apertura. Tutti ne parlano, ma pochi vi 
entrano. Noi abbiamo avuto il privilegio di inoltrarci nei 
suoi vicoli grazie a Martin, un uomo giunto nella favela 
a 19 anni con gli occhi di un giovane desideroso di 
vedere il mondo e l’intenzione di fermarsi lì solo per 
tre mesi. Qualcosa però non è andata come previsto, 
perché Martin non se n’è più andato da quel dedalo di 
stradine: è diventato il primo sindaco di Rocinha, ha 
lottato per anni per il bene dei suoi abitanti e ancora 
oggi continua ad essere attivo nel sociale.

L’ultima settimana l’abbiamo trascorsa in una parroc-
chia presso l’isoletta di Paqueta, rovinata dall’egoismo 
umano - come dimostra il mare putrescente (da cui 
talvolta vengono portati sulle rive i cadaveri dei traffi-
canti di droga uccisi nelle favela) che la circonda. Qui 
abbiamo avviato l’attività sportiva in una piccola scuola 
costruita in un ex sanatorio per tubercolotici.
Provate ora a immaginare noi, con gli occhi pieni di 
queste cose, seduti al tavolo della sfarzosa Casa Italia! 

Era tutto bellissimo… ma i nostri cuori erano pesanti. 
Ci siamo stretti intorno al tavolo, noi così fuori luogo 
con la nostra divisa di volontari, noi che ci sentivamo 
così lontani e piccoli in quel mondo! Ci siamo guardati 
in faccia, abbiamo fatto il segno di croce e abbiamo 
pregato prima di mangiare. E improvvisamente alcune 
persone si sono avvicinate a noi, incuriosite da quel 
gesto e ci hanno chiesto: “Ma voi, chi siete?”.
È stato l’inizio di una serie di nuovi interessanti incontri. 
Questo soprattutto mi sono portata a casa: la certezza 
che certi gesti sembrano inutili, fragili, indifesi contro 
la crudele realtà che spesso ci circonda. Invece non 
è sempre così. Anche la realtà apparentemente più 
indifferente, all’improvviso, si lascia scalfire. E tutto  
può ricominciare.

MISSIONE

E VOI, CHI SIETE?
Esperienza missionaria estiva in Brasile

Elena Motta in Brasile
Sopra a Cidade de Deus
Sotto, mini olimpiade coi bambini dell’isola di Paqueta

di Mimmo Esposito

I commenti entusiasti sono 
rimbalzati anche sul social 
più popolare (Facebook) e si 

possono riassumere con questa 
semplice espressione: “Che mes-
sa bellissima!” Eh sì, proprio così, 
domenica 23 ottobre la celebrazio-
ne della Messa alla Sacra, in oc-
casione della Giornata Missionaria 
Mondiale, è stata animata dal Coro 
“Sahuti Wa Africa” (Voci dall’Africa) 
composto da persone residenti in 
Brianza da anni e che provengo-
no da circa 8-10 nazioni dell’Africa 
stessa. L’Assemblea si è “accesa” 
con la musicalità esuberante, colma di gioia danzante 
che il coro ha saputo trasmettere. È stato un momento 
intenso, come se fossimo stati trasportati in Africa, nei 
suoi paesaggi mozzafiato, nella sua solarità, nella sua 
cultura, nel suo calore strabordante ed accogliente e 
nelle sonorità colme di Gioia, di Vita di un continente 
pieno di bellezza ed affascinantissimo. 

Tutto questo alla Sacra, proprio nella Giornata Missio-
naria Mondiale di quest’anno, dal titolo “Nel Nome del-
la Misericordia”. Papa Francesco ha infatti nuovamen-
te voluto sottolineare nel Suo Messaggio in occasione 
di questa Giornata, l’importanza di una Chiesa che 
esca e viva la Gioia del Vangelo capace di contagiare, 
come hanno ben saputo fare in note e sfumature vocali 
questi nostri cari Amici e Amiche. In tale occasione don 
Romeo ha voluto, appunto, far emergere l’importanza 
di riconoscerci Chiesa universale, oltre i confini… una 
Chiesa che prega in comunione con la Chiesa sparsa 
in tutto il mondo, e tutti gli uomini, a qualsiasi latitudi-
ne appartengano, sono figli dell’Unico stesso Padre. 
Pascal, l’animatore “carismatico”, a nome di tutti i com-
ponenti ha risposto alle domande di don Romeo, che 
lo ha chiamato sull’ambone, e ci ha detto che questo 
coro si ritrova da alcuni anni e non è costituito dallo 
stesso nucleo originario: molti sono tornati in Africa e 
nuovi membri si sono aggiunti, anche “stranieri” (cioè 
italiani, diceva simpaticamente). E ad un’ulteriore do-
manda di don Romeo sulla trasmissione della Fede 
nelle loro nazioni ha risposto che l’hanno portata i mis-
sionari e che è giunta da poche generazioni (i primi a 
riceverla sono stati i loro nonni). La Sacra, parrocchia 
di “periferia” (se si considera la posizione geografica 
nel comune di Cesano), è così diventata quel giorno “Il 
Centro del mondo”. 

MISSIONE

LA SACRA È IL “CENTRO DEL MONDO”
Messa della Giornata Missionaria col coro “Sahuti Wa Afrika” (Voci dall’Africa)

La stessa atmosfera di Gioia, in altro modo, l’abbia-
mo vissuta la sera precedente partecipando alla Ve-
glia Missionaria diocesana in Duomo a Milano, durante 
la quale hanno fatto la loro testimonianza due nostri 
parrocchiani di Binzago (Alice Ambrosi e Roberto Ve-
nanzi) che sono ritornati da non molto tempo da signi-
ficative esperienze di Missione. Il Cardinale Scola ha 
trasmesso l’importanza (citando le parole di una delle 
sei testimonianze di rientranti da esperienze missiona-
rie) del creare relazioni capaci di ascolto, del “cuore a 
cuore”, del porgersi col cuore verso l’altro, sintonizzan-
dosi in modo autentico col cuore dell’interlocutore: ciò 
è la Miseri-cordia. Inoltre ha auspicato la necessità di 
aprire il cuore ad un ascolto fecondante e, con l’aiuto 
di Maria, di vivere con semplicità questa testimonianza 
nella vita di ogni giorno. 

È infine doveroso ringraziare i parrocchiani, come 
Gruppo Missionario (sia della Sacra che di Binzago), 
per la generosità nuovamente dimostrata con l’acqui-
sto delle mele: tutto il ricavato sarà devoluto a soste-
gno delle Missioni Diocesane e quindi Universali in 
programma per questa Giornata. Come piccole formi-
che che portano un chicco di grano, insieme abbiamo 
portato il nostro piccolo-grande contributo che si tra-
sformerà e moltiplicherà in opere per la Gioia di mol-
ti. Grazie infinite e buon cammino insieme. Abbiamo 
di fronte vasti Orizzonti, gli Orizzonti senza confine  
della Missione.

Pagina facebook del Coro: @SahutiWaAfrika
Sito: http://www.sahutiwaafrika.it

Sacra Famiglia. Il coro africano che ha cantato alla messa 
della giornata missionaria.



La Rete 08/2016    - 29 28 -  La Rete 08/2016

Ciao bambini, questo mese vi voglio 
raccontare una storia che già cono-
scete, ma che possiamo rileggere 
insieme con occhi nuovi! È la storia 
di un burattino parlante, che diceva 
tante bugie e si cacciava continua-
mente nei guai: avete capito di chi 
si tratta, vero? Già, proprio Pinoc-
chio. Lo sapete che questa favola 
è stata scritta nel 1881? È davvero 
antica, ha fatto compagnia a tanti 
bambini di epoche diverse, anche 
ai nostri bisnonni! 

Un mio amico mi ha fatto scoprire 
un dettaglio su Pinocchio ancora 
più affascinante, e cioè che addi-
rittura l’arcivescovo di Bologna, 40 
anni fa, ha scritto dei libri che par-
lano di questo libro! “Cosa c’entra 
un cardinale con Pinocchio?” direte 
voi… Partiamo dall’inizio.

Innanzitutto Pinocchio ha un papà, 
mastro Geppetto: più che un padre, 
un “creatore”, che lo ha costruito 
lavorando il legno, ma che da su-
bito lo ha chiamato “figlio”… Non 
è forse vero che anche noi, 
oltre ad un papà in carne ed 
ossa, abbiamo un Padre nei 
cieli che ci ha creati e voluti 
nel mondo?

Purtroppo Pinocchio incontra sulla 
sua strada dei “cattivi” che cercano 
di imbrogliarlo, gli danno consigli 
sbagliati, approfittano della sua in-
genuità… non capita anche a 
noi di avere a che fare con 
qualcuno furbo come la 
Volpe, imbroglione come il 

Gatto, o perditempo come 
Lucignolo? Non dimentichiamo 
che Pinocchio è un burattino, quin-
di come tutti i burattini non si muo-
ve per scelta ma perché qualcuno 
muove i fili che lo reggono: e noi, 
siamo capaci di fare delle scelte con 
la nostra testa (e il nostro cuore)?

Proviamo ora a pensare a quante 
ne combina: dice bugie, non va a 
scuola, dimentica i suoi doveri pen-
sando solo a divertirsi, si comporta 
da egoista… insomma, ogni volta 
che deve decidere cosa fare, non 
è mai capace di SCEGLIERE IL 
BENE! E noi, cosa scegliamo?
 
Per fortuna, però, qualcuno inter-
viene ad aiutarlo. Il Grillo Parlante, 
ad esempio, che gli parla come se 
fosse la voce della sua coscienza… 
ma Pinocchio non lo vuole ascol-
tare! Oppure la Fata Turchina, che 
compare quasi come un angelo 
custode, si prende cura di lui e lo 
mette alla prova, cercando di fargli 
capire che sta commettendo degli 
errori. Pinocchio non se ne rende 
conto subito, ma quando la situa-
zione si fa davvero grave e finisce 
nella pancia della balena, capisce 
che il suo più grande desiderio è 
tornare dal suo papà, dove sa di 
poter vivere felice.

Arriviamo alle conclusioni: avete 
notato che nel corso della storia Pi-
nocchio si trasforma più volte? Da 
burattino diventa cane da guardia, 
poi torna burattino, poi asinello, poi 
di nuovo burattino, ed infine da bu-

rattino diventa definitivamente un 
bambino vero, in carne ed ossa. 
Perché? Non è forse vero che 
anche noi, diventando gran-
di, viviamo delle esperienze 
che ci cambiano? Cambiamo 
umore, cambiamo amici, cambiamo 
idee… cambiare vuol dire crescere. 
Attenzione, però, bisogna cercare 
di cambiare sempre in meglio!

Avete compreso, allora, quello che 
il Cardinale ha voluto far capire? In 
questa storia non si parla di Dio o 
di Gesù, ma sicuramente l’autore 
(Carlo Lorenzini, detto Collodi!) ha 
saputo suggerire ai bambini di tante 
generazioni l’importanza di alcuni 
valori che troviamo anche nel Van-
gelo e nei nostri catechismi: bravo 
Collodi, grazie per averci regalato 
un simpatico burattino capace di in-
segnarci cose tanto importanti!

il Retino a cura di Loretta

...e Pinocchio
Da Binzago...
... a Berbenno (BG) il palloncino di Camilla e Viola
... a Besana Brianza il palloncino di Ugo

Da S. Eurosia...
... a Montevecchia il palloncino di Gabriele

SIAMO UNA VERA COMUNITà!! 
I PALLONCINI LANCIATI IL 2 OTTOBRE 
SONO VOLATI TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE...

Lezioni di vita da... un pezzo di legno!

VIITA DELLA COMUNITà
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“SEMPREVERDI” SUPER ….
IMPEGNATE TRA ARTE E ….
RISOTTO DI ZUCCA
di Vanda F.

È bello ritrovarsi e condividere momenti di alle-
gria, amicizia, arte e….. cibo! Il gruppo Sem-
preverdi è anche questo. Ed eccoci pronte, 

anche solo per un pomeriggio, per una nuova usci-
ta autunnale con un bel sole, contrariamente alle 
previsioni: direzione Lodi, città fondata da Federico 
Barbarossa in seguito alla distruzione dell’antico 
borgo di Laus Pompeia, oggi conosciuto come Lodi 
Vecchio. Il pullman è al gran completo, manca solo 
il gruppetto dei ciclisti capitanato da don Romeo, e 
ci fa da guida d’eccezione la nostra 
Piera, che ci illustra la storia di Lodi 
ed il programma del pomeriggio 
comprendente il Duomo, il Tempio 
Civico dell’Incoronata e la Chiesa 
di San Francesco.All’arrivo ci trovia-
mo con don Romeo ed il gruppo dei 
ciclisti in piazza della Vittoria, una 
bellissima piazza porticata su tutti e 
quattro i lati su cui si affaccia il Duo-
mo dedicato alla Vergine Assunta, 
una delle più grandi Chiese della 
Lombardia ed il monumento più an-
tico di Lodi. 

Sopra:  Lodi, Piazza della Vittoria e Duomo

Sotto: storia, arte, e aneddoti vari ci vengono illustrati dal Par-
roco, Mons. Francesco Badaracco, durante la visita.

Al termine ci incamminiamo verso 
Il Tempio Civico della Vergine Inco-
ronata, luogo di culto cattolico ma 
di proprietà del Comune e non del-
la Diocesi. Piera ci aveva già detto 
in pullman di quanto fosse prezioso 
questo Tempio, ma all’entrata c’è 
stato stupore da parte di tutte noi: 
la Chiesa è impreziosita da notevoli 
opere d’arte ed è riconosciuta come 
uno dei massimi capolavori del Rina-
scimento lombardo.

Seppur stanche, ma contente di quanto abbiamo potuto ammirare, ci siamo dirette all’ultima tappa in programma: 
la Chiesa di San Francesco, risalente alla fine del 1200, dove abbiamo pregato e ringraziato il Signore per il bel 
pomeriggio trascorso insieme.  È stato un pomeriggio intenso e piacevole e sul pullman Piera ci ha dato la bella 
notizia: RISOTTO DI ZUCCA in arrivo!!!
Ed ecco che il 3 novembre ci siamo ritrovate in oratorio alla Sacra Famiglia per l’ormai tradizionale “risottata”.

A fianco: Interno del Tempio Civico 
dell’Incoronata
Nella pagina a fianco: foto di gruppo

Sopra: Sempreverdi della Sacra e di Binzago a pranzo in allegria

Sopra: anche i cuochi mangiano l’ottimo risotto Sopra: e per finire ….dolci a volontà

VITA DELLA COMUNITà VITA DELLA COMUNITà
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S iamo entrati anche noi a Villa Tina il 16 ottobre, 
domenica di open day per visitare la struttura, e 
ci piacerebbe far entrare tutti i lettori della Rete, 

portandoli numero dopo numero dentro le stanze e i 
locali di questo luogo.

Un ripasso veloce. Cos’è Villa Tina? È un progetto 
portato avanti dall’Associazione di solidarietà familiare 
conVoi onlus. Ci racconta Francesco Pastanella, uno 
dei collaboratori: «Abbiamo chiesto soldi alle fonda-
zioni per realizzare una casa che ospitasse mamme e 
bambini in difficoltà riconoscendo che non sono que-
sti ultimi “in difficoltà”, ma le mamme, persone un po’ 
“sfortunate” e bisognose di aiuto. E noi, con Villa Tina, 
abbiamo cercato di creare un luogo ospitale. La casa 
comprende anche tre appartamenti per l’autonomia, 
cioè per mamme che hanno fatto un certo cammino, 
ma che non si sentono del tutto pronte ad affrontare la 
vita perché hanno ancora un po’ paura (o magari sia-
mo noi stessi che riteniamo abbiano ancora bisogno di 
una vicinanza)». 

Nella visita della struttura, ci accompagna Sonia Su-
perti, pedagogista, responsabile della comunità. L’i-
dea di “aprire” le porte per un giorno è per permettere 
di farsi conoscere anche da noi: «Questa è una comu-
nità e comunità significa “stare insieme, condividere” 
e non come siamo abituati a pensare “ghetto chiuso 
e segregato”. A noi piace che, anche voi che abitate il 
territorio, possiate vederci come comunità e abbiate la 
voglia di condividere un po’ della vostra vita con noi».

In realtà, una volontaria a tempo di record l’hanno già 
trovata e sta dando un aiuto incredibile: è Valeria, spo-
sata e con tre figlie, che si presenta a Villa Tina due 
volte a settimana dalle 10 alle 14. Aiuta a preparare il 
pranzo che è il momento centrale, come in tutte le fa-
miglie, un momento di ritrovo, di condivisione, di casa. 
«È davvero casa, è bello – dice Valeria – è stato amore 
a prima vista, da subito. Ho trovato delle educatrici con 
cui confrontarmi e le ragazze ospitate sono speciali!».

«Ovviamente, non chiediamo ai volontari una 
disponibilità così ampia!» aggiunge Sonia «Mi piace 
sempre dire che il volontario sceglie quando e quanto 
venire e che non è mai lasciato solo, perché l’educa-
tore lo segue sempre. L’idea è che sia un servizio, ma 
un servizio sereno, quindi non lasceremo mai andare 

a casa un volontario con il “groppone”. Invitiamo tut-
ti a pensarci un po’, anche gli uomini! Perché siamo 
sempre tutte donne e, invece, lo sguardo maschile a 
volte è proprio centrale e poi può dare un aiuto diverso 
rispetto alla donna».

GLI SPAZI DI VILLA TINA 
ESPLORIAMO LA CUCINA/SALA DA PRANZO
Il focolaio della casa, descritto da Sonia Superti

CHI CUCINA? «A turno le mamme fanno da mangia-
re preoccupandosi degli altri nuclei, non solo di tutti i 
bambini ma anche degli adulti presenti nella struttura, 
cucinando e curando l’aspetto della preparazione. In 
ciò sono sempre coadiuvate dall’educatore che non è 
certamente una persona in camice bianco relegata nel 
proprio ufficio, ma è colui che vive la quotidianità delle 
mamme insieme al volontario. 

Valeria, per esempio, ci aiuta a preparare il pranzo, 
porta una sua esperienza e questo per noi è risorsa, è 
vita. Quindi, tranne le mamme che devono svezzare i 
bambini e devono prepararsi le pappette (ogni mamma 
la prepara per il proprio bambino), per il resto è tutto 
in condivisione, cioè ci sono i turni per la preparazione 
dei pasti». 

CHI FA LA SPESA? «La spesa andiamo a farla noi, 
perché la mamma deve imparare a gestire un budget. 
Abbiamo appesa in cucina la bacheca con il menu e 
noi invitiamo le mamme a essere loro le responsabili 
del “cosa manca, cosa dobbiamo comprare, la quan-
tità, dove andiamo…” E abbiamo anche un budget di 
spesa in cui bisogna star dentro. E quindi andiamo in-
sieme alla mamma, cerchiamo di capire quale alimen-
to va bene e quale no, sia per il prezzo sia per la qua-
lità, un po’ come accade normalmente in tutte le case. 
L’idea è proprio questa: tutto ciò che per noi è scontato 
nella vita, per noi qui è fonte di lavoro. È un po’ come 
con i nostri figli: noi insegniamo loro delle cose, diven-
tano grandi e già le sanno, però noi gliele abbiamo 
insegnate. Queste mamme, a volte, non hanno avuto 
questa possibilità e noi siamo qui in breve tempo a fare 
un corso accelerato di tutte queste cose».

TV O GIORNALE? «Qui la televisione c’è, ma in realtà 
non l’accendiamo. Preferiamo la lettura dei giornali af-
finché le nostre mamme, per le quali la cultura non ha 

valore, si arricchiscano e crescano.
Tramite l’aiuto concreto di un edicolante, ogni mattina 
riceviamo un quotidiano, per leggerlo insieme, chiac-
chierare, condividere e parlare anche di quello che ac-
cade nel mondo». 

Ti piace l’ambiente CUCINA/SALA DA PRANZO? Vuoi 
dare la tua disponibilità ad aiutare queste mamme nel-
la preparazione del pranzo o della cena? Anche una 
volta a settimana o quando puoi tu! Contatta Sonia Su-
perti via email sonia.superti@convoi.org o suona diret-
tamente il campanello di Villa Tina in via Redipuglia 8 
a Binzago e chiedi di lei!

Nelle foto a destra, due vo-
lontarie: la binzaghese Va-
leria e Tiziana (professores-
sa in pensione del Versari) 
nello spazio Cucina/Sala da 
pranzo di Villa Tina.

ESPLORANDO VILLA TINA
Mercoledì 12 ottobre l’inaugurazione di Villa Tina e domenica 16 ottobre giornata 
di porte aperte per scoprire questa nuova struttura di via Redipuglia 8 a Binzago

a cura di Silvia Zardoni

19 NOVEMBRE h 10 - 12 Binzago - Scuola Infanzia
26 NOVEMBRE h 10 - 12 Sacra - Scuola Infanzia e Primavera

È possibile, previo appuntamento da concordare con la segreteria
al n° 0362.501315, visitare la nostra scuola durante le attività di tutti i giorni.
Sono invitate, in particolar modo, le famiglie dei bambini nati nell’anno 2014
fino ad aprile 2015.

ogni sabato (salvo funerali o altri impegni)
Binzago  don Romeo è disponibile dalle 14.30 alle 17.30
  se non è in chiesa si può chiamarlo in casa
Sacra  don Claudio è disponibile dalle 14.30 alle 15.30
S. Eurosia  don Claudio è disponibile dalle 16.30 alle 17.30
i sacerdoti sono di norma disponibili dopo la celebrazione delle S. Messe e, 
in ogni caso, ognuno può sempre contattarli direttamente

È TEMPO DI OPEN DAY PER...
... le scuole parrocchiali di Binzago

... la scuola parrocchiale di S. Eurosia

... il confessionale di Binzago, Sacra Famiglia e S. Eurosia...

REALTà DEL TERRITORIO REALTà DEL TERRITORIO
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FESTA DELL’ACCOGLIENZA
E CASTAGNATA 2016
LA SCUOLA DELL’INFANZA “SANT’ANNA” HA FESTEGGIATO I NUOVI ARRIVATI
a cura di Marta Fantoni

M artedì 18 ottobre nella sede 
della Sacra Famiglia e giove-
dì 20 ottobre 2016 nella sede 

di Binzago, la scuola parrocchiale dell’in-
fanzia “Sant’Anna” ha organizzato la 
“Festa dell’accoglienza” per accogliere 
festosamente l’inizio dell’anno scolasti-
co e presentare i nuovi bimbi che hanno 
cominciato a settembre l’avventura del-
la scuola. I bambini si sono esibiti prima 
con il canto “Viva la scuola”, sulle note 
del brano “Viva la gente”, il cui testo è 
stato modificato ed adattato al contesto 
scolastico, e poi hanno eseguito il canto 
di benvenuto in cui sono stati chiamati 
per nome i “piccoli” delle varie sezioni. 
Concluso il momento di canto e presen-
tazione, bambini e genitori hanno potuto 
gustare una ricca merenda con pop-corn, 
zucchero filato e succo di frutta, insieme 
al mago Andrea. Dopo la “Festa dell’ac-
coglienza” si sono uniti anche i bambini 
della scuola primaria e tutti insieme hanno celebrato 
l’arrivo dell’autunno con una grande castagnata per 
raccogliere fondi a favore dell’istituto: il ricavato del-
le caldarroste vendute aiuterà la scuola ad acquistare 

A fianco: i bambini 
di Binzago nel cortile 
della scuola hanno 
cantato la “Canzo-
ne del Nome” per 
accogliere i nuovi 
compagni; sullo 
sfondo i cartelloni 
con le foto dei bimbi 
delle varie sezioni.

Sotto: i bambini del-
la Sacra Famiglia si 
sono ritrovati nel sa-
lone per festeggiare 
e cantare insieme.

nuovi giochi per i bambini! È stato un momento di festa 
e condivisione per tutti in cui è prevalsa la gioia di en-
trare in una grande famiglia.

Passeggiando per la Bibbia...
RISPONDE DON ROMEO

SCUOLE PARROCCHIALI

Il vangelo ascoltato qual-
che giorno fa a messa mi è un 
po’ incomprensibile. “Lascia-
te che i morti seppelliscano i  
loro morti”; “chi mette mano 
all’aratro e poi si volta indietro” 
- “Lasciami salutare prima i miei 
parenti”
Perchè Gesù risponde così?

lettrice della Rete

Forse è opportuno che riportiamo tut-
to il brano di Vangelo al quale ti riferi-
sci: Mentre camminavano per la strada, 
un tale gli disse: “Ti seguirò dovunque 
tu vada”. E Gesù gli rispose: “Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo 
i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo”. A un altro disse: 
“Seguimi”. E costui rispose: “Signore, 
permettimi di andare prima a seppelli-
re mio padre”. Gli replicò: “Lascia che 
i morti seppelliscano i loro morti; tu in-
vece va’ e annuncia il regno di Dio”.  Un 
altro disse: “Ti seguirò, Signore; prima 
però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia”. Ma Gesù gli rispose: “Nes-
suno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il regno di 
Dio”. (Lc 9,57-62)

A questo punto, per cogliere maggior-
mente il peso di queste parole, do-
vremmo fare un ulteriore passo indie-
tro. Scopriamo che immediatamente 
prima il vangelo racconta che Gesù 
“fece duro il suo volto dirigendosi de-
cisamente verso Gerusalemme”. È 
un momento cruciale nella sua vita. 
Fino a quel momento si era avvicina-
to a Gerusalemme (dove sapeva che 
lo avrebbero atteso giorni difficili), ma 
ancora “da lontano”. Ora che la sente 
vicina prova anche lui, che era sì Fi-
glio di Dio ma era anche vero uomo, 
un po’ di titubanza: “Vado o aspetto 
un po’? Vado o torno sui miei passi?”. 
Andare a Gerusalemme significava 
andare incontro alla morte. Il Vangelo, 

e lo abbiamo appena ricordato, ci dice 
come Gesù abbia reagito a questo che 
poteva essere uno smarrimento molto 
umano.

La persona che si accosta a Gesù di-
cendo: “Ti seguirò ovunque tu vada”, 
lo incontra nel momento immediata-
mente seguente a questa scelta pre-
sa “a muso duro”, nella quale Gesù è 
deciso a giocare tutto se stesso per 
fedeltà al Padre e per amore a noi uo-
mini. Ci verrebbe da dire: è stata una 
persona coraggiosa. Vorremmo capire 
che effetto hanno fatto queste parole 
su Gesù. Forse non sbagliamo se pen-
siamo che Gesù abbia guardato quel-
la persona con lo stesso sguardo con 
cui si volgerà a Pietro qualche giorno 
dopo, quando si sentirà dire da lui: 
“Signore, con te sono pronto ad anda-
re anche in prigione e alla morte” (Lc 
22,33). Sguardo amorevole attraverso 
il quale sembra dire: “Sapete quello 
che state dicendo? Avete capito bene 
cosa vuol dire seguirmi? Vi conoscete 
abbastanza?”
Credo che il primo significato della ri-
sposta che Gesù dà a “quel tale” (po-
tremmo essere anche noi?) sia proprio 
questo: “Da solo, o almeno per ora, 
non ce la fai”. Però nello stesso tempo 
Gesù non ridimensiona, nè per lui nè 
per noi, le esigenze e la serietà di que-
sto cammino.
Le immagini della tana e del nido ri-
chiamano il rifugio dove ci si può na-
scondere, dove ci si può “rintanare”, 
perchè nessuno ci veda e ci raggiun-
ga.  Chi segue Gesù non può tenersi 
un rifugio di riserva, una base dove lui 
può entrare e Gesù deve stare fuori. 
Non possiamo essere cristiani tenen-
doci degli angolini dove rifugiarci e 
lasciare fuori il Vangelo. Questi ango-
li possono essere l’uso del denaro, il 
comportamento sul lavoro, la dimen-
sione affettiva della vita, il bisogno del-
la compiacenza da parte degli altri...

Chi segue Gesù non ha possibilità di 
nascondersi. È cristiano davanti a tutti, 
alla luce del sole, sempre.
Se poi quel tale abbia seguito Gesù o 
se si sia scoraggiato non lo sappiamo; 
il Vangelo non lo dice. E anche questa 
è una finezza del Vangelo. Noi vor-
remmo sempre sapere (in questo caso 
come in tanti altri episodi raccontati) 
come è finita la storia: o dentro, o fuori. 
Ma il Vangelo non lo dice, rispecchia lo 
spazio della libertà e lascia aperta la 
storia; quasi un invito a entrarci noi e 
a continuarla.

Chiaramente in atteggiamento “difen-
sivo” sono le altre due persone che si 
rapportano con Gesù, ed in entrambi i 
casi la risposta di Gesù ci sembra mol-
to dura, quasi inumana. “Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti”. Per-
chè tratta così chi si prende cura della 
sepoltura dei suoi genitori?
La risposta è dura (d’altronde il Van-
gelo è esigente), però bisogna capire 
cosa intendeva chi ha detto: “permet-
timi di andare prima a seppellire mio 
padre”. È come dire: “Dopo che mio 
padre sarà morto ti seguirò. Fin che 
lui è in vita non posso seguirti”. Ma qui 
comprendiamo anche noi che qualco-
sa non va. È come se un ragazzo do-
vesse dire alla propria ragazza: “prima 
di sposarti aspetto che muoiano i miei 
genitori”. Fa in tempo a morire l’amore 
prima che muoia il padre...
Nel caso fosse il padre (o la madre) a 
generare in qualche modo sudditanze 
psicologiche o affettive che impedisco-
no al figlio di “spiccare il volo”, davvero 
padre e figlio diventano due morti che 
si seppelliscono a vicenda.
E questo comprendiamo non ha nul-
la a che fare con il dovere del figlio di 
prendersi cura ,con riconoscenza e af-
fetto, dei genitori e non abbandonarli 
nella vecchiaia. Questa è un’altra cosa 
rispetto all’obiezione fatta da quel gio-
vane a Gesù.Sc
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benedizioni 2016

AVVISI AVVISI

14-nov lunedì dR
dR
dR
dR
dR
dR
dC

via Alpe di Siusi
via Col di Tenda
via Asiago
via Ortigara
via Meucci
via Rovigo
via Donatello

fC
fC

via Abruzzi
via Lazio

kB via Grigna

15-nov martedì dR

dC

via Agnesi (numeri pari) e 
oltre il semaforo
via Bramante

kB via Manzoni (UFO)

16-nov mercoledì dR

dR
dC

via Agnesi (numeri dispari)
via don Bosco
via Battisti

fC
fC

via Brianza
via S. Anna

17-nov giovedì dR
dR
dC
dC

via Bainsizza
via Col di Lana
via Pola
via De Gasperi

fC via Colombo kB
kB
kB

via F. Massimo
via Ottaviano
via Giulio Cesare

18-nov venerdì dR
dR
dR
dR

via Fermi
via Gioberti
via Rosmini
via Tagliamento

kB via Spluga

21-nov lunedì dR
dR
dC

via Isonzo
via Monfalcone
via Brescia

fC via don Orione kB Corte Gaeta I e II

22-nov martedì dR
dC

via S. Domenico Savio
via Istria (numeri pari)

kB
kB

via Monte Gavia
via Monte Zebio

23-nov mercoledì dR
dC

via Manzoni
via Istria (numeri dispari)

fC corso Libertà kB via S. Eurosia (UFO)

24-nov giovedì dR
dC
dC

via Manzoni
via Tommaseo
via Superga

fC
fC

corso Libertà
via Rosselli

kB via S. Luigi

25-nov venerdì dR via Manzoni kB via De Amicis
28-nov lunedì dR

dC
via Toniolo
via F. Borromeo

fC via Gemelli
via Puccini (esclusi 
n.22 e 28)

kB via Valgardena

29-nov martedì dR
dC

via Rovereto n.1-35
via P. Alfani

kB via Valcamonica

30-nov mercoledì dR
dC

via Trieste n.1-36
via Dante (numeri pari)

fC via Boga (escl. n.11)

giorno previsto Binzago Sacra Famiglia S. Eurosia

01-dic giovedì dR
dR
dR
dC

via Belluno
via Rovereto n.36-51
via Trieste 37-48
via Dante (dispari)

fC
fC

via Pascoli
via Leoncavallo

kB
kB

via Somalia
via Sciesa

02-dic venerdì dR
dR
dR

via Cavallotti
via Giusti
via Carducci

05-dic lunedì dR
dR
dC

via Crispi
via Mercantini
via Caravaggio

fC via Battisti kB via Toti

06-dic martedì dR
dC
dC

via Cattaneo
via Buonarroti
via Santuario

07-dic mercoledì
09-dic venerdì dR

dC
dC

via Romagnosi
via Botticelli
via Giotto

dS via Emilia

12-dic lunedì dR
dC

via Milano
corso Roma (numeri pari)

fC
fC
dS

via Battisti
via Respighi n.2 e 4
via Molise

kB
kB
kB

via Bainsizza
via Tiepolo
via Livenza

13-dic martedì dR
dC

via Milano
corso Roma (numeri 
dispari 97-141)

dS via Calabria 10-16 kB piazza Gaeta

14-dic mercoledì dR
dC

via Gorizia
corso Roma (numeri 
dispari 65-95)

fC

fC
dS

via Respighi (escluso 
n.2 e 4)
via Cimarosa
via Calabria 18-20

kB
kB

via Vesuvio
via Cervino

15-dic giovedì dR
dC
dC

via Pasubio
via Galilei
via Indipendenza

fC
dS

via Mascagni
via Romagna (dispari)

kB via Monviso

16-dic venerdì dS via Romagna (pari)
19-dic lunedì dS via Umbria
20-dic martedì dS via Piemonte
21-dic mercoledì dS

dS
via Campania
via Monteverdi

22-dic giovedì dS via Ferrini 28
23-dic venerdì dS via Ferrini (rimanente)

giorno previsto Binzago Sacra Famiglia S. Eurosia

BENEDIZIONI NATALIZIE PER LE CASE
I sacerdoti, fratel Claudio e Katia passeranno a benedire nelle case delle nostre 
tre parrocchie. Ecco l’elenco delle vie che quest’anno riceveranno la visita per la 
benedizione, salvo imprevisti.

MESE DI NOVEMBRE

MESE DI DICEMBRE

Legenda:

dR = don Romeo  dS = don Sergio  dC = don Claudio

fC = fratel Claudio  kB = Katia
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B.V. Immacolata

23 ottobre Busnelli Elia   di Marco e Tagliabue Laura
  Caratti Daria   di Davide e Bonelli Delia
  Carpanelli Diego  di Federico e D’Asaro Martina

Sacra Famiglia

9 ottobre Corbetta Edoardo  di Davide e Fasano Monica
  Aldegheri Chiara Zoe di Andrea e Biraghi Michela

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

S. Eurosia Sacra Famiglia

Vitale Francesco
di anni 81

Crisopulli Salvatore
di anni 47

Consadori Alma Rosa
ved. Diotti
di anni 84

Esposito Russo Luigi
di anni 76

Landa Pasquale 
(Lino)

di anni 70

Pauletto Amilcare
di anni 70

Piva Geremia
di anni 83

Taroni Romano
di anni 86

Viganò Cesira
ved. Tognon
di anni 84

PROPOSTA PER IL DECANATO SEREGNO-SEVESO

RITIRO SPIRITUALE PER ADULTI
DOMENICA, 4 dicembre 2016

dalle 9.30  alle 13.00

c/o Centro Pastorale di San Pietro M., Seveso (ex seminario) 

Predicatore: don Alberto Lolli

L’invito è per tutti, la partecipazione è libera

DECANATO SEREGNO-SEVESO

LECTIO DIVINA

mercoledì, 23 novembre 2016
ore 21

c/o Cappella Centro Pastorale, Seveso (ex seminario) 

Predicatore: don Emilio Gnani

L’invito è per tutti, la partecipazione è liberaCredenti “dentro” la Chiesa?

oratorio
Prossimi appuntamenti

27/11/16 ore 15.30 Lo sai come mi chiamo?

15/01/17 ore 15.30

19/02/17 ore 15.30

26/03/17 ore 15.30

Forte per diventare grande

Un mare di possibilità

Accendiamo la luce

PRESSO LA SACRA FAMIGLIA

AVVISI
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Agenda

 *** gli appuntamenti possono subire variazioni, consultare periodicamente anche il foglietto settimanale degli avvisi ***

Data Orario Appuntamento Vai a 
pag. Dove 

domenica 13 nov  Prima domenica di Avvento   
   Raccolta viveri mensile durante le S. Messe 8  
  09.30 Domenica insieme, 4° elementare S. Eurosia  S. Eurosia 
  14.30 Domenica insieme, 3° elementare Binzago  Binzago 
  15.00 Domenica insieme, 3° elementare S. Eurosia  S. Eurosia 
  16.30 Battesimi  Sacra Famiglia 

martedì 15 nov 21.00 Incontro Comunità Educante adulta 2 Sacra Famiglia 
mercoledì 16 nov 14.00 GAP  Binzago – scuola parr 

giovedì 17 nov 21.00 Incontro fratel Pietro Stò “I nostri figli crescono”  Binzago – scuola parr 
sabato 19 nov  Esercizi famiglie  Sacra Famiglia 

  19.30-00.30 Serata di condivisione con i senza tetto a Como 20 Ritrovo a S. Eurosia 
domenica 20 nov  Seconda domenica di Avvento   

  orari messe Vendita arance per carità Avvento adulti 7 in ogni parrocchia 
   Esercizi famiglie  Sacra Famiglia 
  15.30 Battesimi  Binzago 
  18.00 Professione di fede 14enni 

Rito di Ammissione al Catecumenato di Ming Kuai 
Chen e Denis Gjonaj 

 Binzago 

lunedì 21 nov 21.00 Confessioni adolescenti e giovani  Sacra Famiglia 
mercoledì 23 nov 08.30-16.30 Ritiro terza età  Triuggio 

  21.00 Scuola della Parola con don Emilio Gnani 38 Seveso 
giovedì 24 nov 20.30 Celebrazione penitenziale genitori Prima Conf.  Binzago 
sabato 26 nov 10.00 Prima Confessione  Binzago 

  10.30 Incontro su ospitalità rifugiati a Cesano Maderno 4 Sala Aurora (Borromeo) 
  18.00 Messa animata dalla banda di Binzago 21 Chiesa di Binzago 
  tutto il giorno Colletta banco alimentare  nei supermercati 

domenica 27 nov  Terza domenica di Avvento   
   Raccolta 1000x5 durante le S. Messe 8  
   Vendita torte per scuola materna S. Eurosia  S. Eurosia 
  09.30 Domenica insieme, 5° elementare S. Eurosia  S. Eurosia 
  15.00 Domenica insieme, 3° elementare Sacra  Sacra 
  15.00 Pomeriggio insieme, 2° elementare 3 parrocchie  Binzago 
  15.30 Oratorio 0-6 anni “Lo sai come mi chiamo?” 38 Sacra Famiglia 

venerdì 2 dic 20.30 Celebrazione penitenziale genitori S. Eurosia e Sacra 
Famiglia Prima Confessione 

 S. Eurosia 

sabato 3 dic 10.00 Prima Confessione  Sacra Famiglia 
  sera Cena associazione Rete Speranza  Sacra Famiglia 
  21.00 TAB “L’ultima ringhiera”  Sala Paolo VI, Binzago 

domenica 4 dic  Quarta domenica di Avvento   
  09.30-13.00 Ritiro spirituale adulti con don Alberto Lolli 38 Centro Pastor. Seveso 
  09.30 Domenica insieme, 5 elementare Sacra  Sacra Famiglia 
  15.00 Prima Confessione  S. Eurosia 

giovedì 8 dic  Festa dell’Immacolata Concezione   
domenica 11 dic  Quinta domenica di Avvento   

   Raccolta viveri mensile durante le S. Messe 8  
  14.30 Domenica insieme, 5 elementare Binzago  Binzago 

lunedì 12 dic 21.00 Celebrazione penitenziale adulti e confessioni 2 Chiesa di Binzago 
sabato 17 dic 19.30-00.30 Serata di condivisione con i senza tetto a Como 20 Ritrovo a S. Eurosia 

domenica 18 dic  Sesta domenica di Avvento   
  orari messe Vendita stelle di Natale per carità Avvento adulti 7 in ogni parrocchia 
  messe ragazzi Consegna cesti natalizi elementari per poveri 7 in ogni parrocchia 
  15.30 Canti natalizi a cura del coretto  Paolo VI, Binzago 
  21.00 Concerto banda di Binzago 21 Chiesa di Binzago 

domenica 25 dic  S. Natale   
 


