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GESÙ È VIVO E OPERANTE
La convocazione di tutti i popoli è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore

LA PAROLA DEI SACERDOTI

In prossimità della Pasqua vorrei soffermarmi su alcuni pen-
sieri che diventino per me e per voi riflessioni per conferma-

re il fatto di essere «un popolo in cammino».
Durante i vari anni come insegnante di religione e di catechesi 
con i giovani (pochi, ma in sincera ricerca), mi è capitato diver-
se volte di domandare ai partecipanti quale fosse il nucleo del 
Vangelo. A parte quelli che rispondevano in modo convinto 
che il nucleo del Vangelo fosse l’amore, tutti poi si perdevano 
in mille sottolineature e precisazioni nell’approfondire la ric-
chezza e la profondità dell’amore evangelico.
Il nucleo del Vangelo, assieme all’evento fondatore dell’an-
nuncio cristiano dei primi seguaci di Gesù Cristo, è sempre 
stato ed è ancora adesso uno solo: la Pasqua di Cristo. «Da 
quel nucleo incandescente ogni altra parola dell’avvenimento 
pasquale perde calore, forza, vigore e significato. Non la leg-
ge dell’amore, neanche le Beatitudini, neppure la preghiera 
del Padre, preso in quanto tale, sono il cuore del cristianesi-
mo. A fondamento della fede della vita cristiana sta il fatto 
che dopo la sua crocifissione Gesù è vivo e operante» (La pie-
tra ribaltata, C. Mauri, Tau edizioni).
Dopo le ore difficili e dolorose della passione i discepoli di 
Gesù hanno sperimentato in modo drammatico la loro inca-
pacità di rischiare e di parlare in favore del Maestro; per di più 
lo hanno rinnegato, si sono nascosti, sono fuggiti, sono stati 
zitti. È la notte del silenzio del discepolo che si trova intirizzito 
e paralizzato senza sapere dove andare di fronte a tante situa-
zioni dolorose che lo prendono e lo circondano.
Siamo noi i discepoli di oggi, ammutoliti davanti a una realtà 
che si impone senza limiti terreni, facendoci credere che non 
si può fare nulla per vincere tante ingiustizie nella carne di 
coloro che sono nostri fratelli.
È proprio in questo silenzio che si rinnova l’avvenimento della 
Pasqua. Tutta la storia della salvezza ha il suo compimento 
pieno e la sua chiave di lettura definitiva nella morte e risur-
rezione di Cristo. Quei tre giorni di silenzio sono il punto pro-
spettico da cui guardare per cogliere la qualità delle relazioni 
che il Signore risorto cerca e offre a ogni creatura umana per 
contemplare le caratteristiche del suo agire. Fedeltà, com-
passione, giustizia, misericordia, pazienza, pietà, severità di 
Dio, cammini di un popolo non si possono e non si riescono 
a comprendere se non partendo dalla Pasqua. È per questo 
che il nostro Arcivescovo, la sera del 29 gennaio scorso, par-
lando ai rappresentanti della nostra zona pastorale di Monza, 
ha detto: «Prima dei doveri da compiere, prima della verità da 
imparare, prima dei problemi da affrontare, la convocazione 
di tutti i popoli… è una festa da celebrare, una sorpresa che 
commuove e trafigge il cuore…».
È proprio questa la frase di Pasqua.
Che senso avrebbero, come si potrebbero accogliere parole 
esigenti come l’amore per i nemici, il servizio gratuito al pros-
simo, il volontariato associativo, il distacco dalle comodità, la 
speranza, la vigilanza, la perseveranza, le beatitudini, la perse-
cuzione in odio alla fede, se non ci fosse la Pasqua, se non ci 

fosse quel sepolcro vuoto, quell’incontro con gli Apostoli da 
parte di Gesù risorto nel Cenacolo, oltre agli incontri al lago 
di Genesareth e con i discepoli di Emmaus…
Come «popolo in cammino» (Progetto Pastorale 2018 — 
2019) siamo chiamati (e anch’io per primo) a contemplare, 
cogliere, esercitare, annunciare la sapienza e il sapore della 
Pasqua con Gesù vivo e operante. Dubbi, incertezze, fatica a 
credere e vivere la resurrezione di Cristo rischiano di mettere 
alle spalle una vicenda considerata conclusa e superata già 
da secoli, ma anche adesso in questo terzo millennio.
La Croce è un’immensa oscurità che si apre sul baratro dell’in-
credulità, ma aprendosi alla Pasqua dà la possibilità, la forza 
e la gioia di procedere nella fede evangelica ed ecclesiale. 
Il nostro Progetto Pastorale annuale sottolinea che proprio 
nel cammino della Quaresima Dio Padre prende l’iniziativa 
in Gesù di venire incontro a noi; noi riscopriamo l’attrattiva 
di andare incontro a Lui con l’intensità «della preghiera, del 
digiuno e dell’elemosina evangelica». Nella Pasqua riprende 
pure l’esperienza di buone relazioni personali e comunitarie.
Certamente Gesù risorto è pronto a guardare le nostre me-
diocrità, superficialità, indifferenze, individualismi che ci ren-
dono a volte come antipatici sbarbatelli; ma lui ci dà ancora 
fiducia e coraggio per continuare. Da parte nostra continuia-
mo anche a sostenere il progetto di solidarietà della Caritas 
ambrosiana a favore della Siria. Si tratta di una scuola materna 
con bambini cristiani e musulmani con educatori in formazio-
ne, per migliorare gli aspetti scolastici ed educativi, così da far 
crescere l’integrazione.
Oltre alle intense esperienze spirituali della Quaresima (esercizi 
spirituali, Via Crucis, preghiere — digiuni — elemosina, solida-
rietà, perdono, sacramento della Confessione…) teniamo an-
cora presente la raccolta settimanale di genere alimentari per 
le famiglie in grave difficoltà, accompagnate dalla S. Vincenzo.
Buona Pasqua a tutti perché il sepolcro vuoto e Gesù vivo e 
operante ravvivino in noi il coraggio di non tornare indietro 
e l’umiltà di sentirci sempre più come persone simpatiche, 
fiduciose e sorridenti.

Don Luigi
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PER RIFLETTEREA VOLTE BASTA UN “COLIBRÌ”  
A SMUOVERCI
So fare la mia parte?

«Nella foresta scoppiò un terribile incendio. Le fiamme di-
voravano sterpaglie e alberi con voracità inarrestabile. 

Tutti gli animali si lanciarono in una fuga disperata, come un fiu-
me disordinato e urlante davanti alle fiamme. Solo un colibrì (un 
piccolo uccello) volava in senso contrario con una goccia d’ac-
qua nel becco. “Cosa credi di fare?”, gli chiese il leone. “Vado a 
spegnere l’incendio”, rispose il piccolo volatile. “Con una goc-
cia d’acqua?!”. “Io faccio la mia parte”, rispose il colibrì».
Questa favola, che ho trovato nell’opuscolo di Bruno Ferrero 
dal titolo È di notte che si vedono le stelle (pag. 40), mi dà lo 
spunto per riflettere su un altro “colibrì”: la coraggiosa e in-
traprendente sedicenne svedese Greta Thunberg, che dal set-
tembre 2018 ogni venerdì sciopera dalle lezioni scolastiche per 
manifestare davanti al Parlamento di Stoccolma per convincere 
il suo Paese e il resto del mondo a prendere urgenti provvedi-
menti per fermare il surriscaldamento che sta distruggendo il 
nostro Pianeta. Greta non solo sciopera per scuotere i potenti 
del mondo affinché agiscano per salvare il Creato, ma qualche 
mese fa ha avuto il coraggio e l’ardire di rivolgere un appassio-
nato discorso ai membri dell’Onu in occasione dell’incontro sul 
clima tenutosi in Polonia. Inoltre recentemente ha bacchettato 
i leader della Comunità Europea, usando parole forti e affer-
mando che se non faranno subito qualcosa saranno «ricordati 
come i più grandi malfattori di tutti i tempi».
Ma quello di cui tutti siamo stati spettatori è che la determina-

zione e l’esempio di Greta hanno suscitato un movimento di 
giovani: i “green”, che anche in Italia viaggiano con la borraccia 
invece della bottiglia di plastica, si portano da casa i sacchetti 
di tela per andare a fare la spesa, in mensa utilizzano le posate 
di alluminio, si spostano in autobus o in bicicletta. Sono gli ita-
liani diciottenni o poco più che ventenni che ogni venerdì dallo 
scorso mese di dicembre occupano con pochi o tanti amici le 
piazze italiane davanti ai Comuni o ai palazzi del potere.
A volte si guarda ai giovani considerando solo quelli che fanno 
problemi: i disimpegnati, i viziati o i violenti. E c’è la tentazione 
di indulgere al pessimismo, con il rischio di non vedere, ap-
prezzare e cercare di imitare tanti giovani impegnati nel socia-
le, nella solidarietà e nel volontariato. Oltre a Greta, in questo 
momento penso alle due ragazze o ad altre persone non più 
giovani perite nell’incidente aereo in Etiopia che si stavano re-
cando a Nairobi in Kenya per inaugurare un nuovo ospedale.
Tutti possiamo e dobbiamo agire da responsabili, non inqui-
nando, non sprecando risorse anche nei piccoli gesti quotidia-
ni per dare il nostro contributo per la salvaguardia del mondo. 
Greta con il suo esempio ha acceso una scintilla che ha provo-
cato un incendio benefico: basta pensare al grande sciopero 
di venerdì 15 marzo che nel mondo ha mobilitato milioni di 
ragazzi, adolescenti e giovani per dire a chi ha il potere che è 
ora di agire!

Don Angelo 

ALLELUIA! CRISTO SIGNORE È RISORTO
Cari fratelli e sorelle,

c’è un momento della veglia pasquale che mi commuove sempre:  
il sacerdote, per tre volte e a tono sempre più alto, canta: «Cristo,  
il Signore, è risorto!», ogni volta da un lato diverso dell’altare,  
come a dire che tutto il mondo deve ascoltare questo annuncio. 
L’assemblea risponde: «Rendiamo grazie a Dio!». E in quel momento 
tutte le comunità cristiane della Terra sono unite da questa unica voce, 
che riassume tutta la nostra speranza: Cristo ha vinto la morte!  
Il suono solenne dell’organo sottolinea la forza gioiosa della nostra fede, 
le campane — mute dal venerdì santo, dall’ora della croce — suonano  
a distesa: «È risorto!». Per quanto incredibile, il fatto della resurrezione  
da venti secoli è l’annuncio fondamentale del cristianesimo, al punto  
che «se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede» ( 1Cor. 15,14).  
La Pasqua ci dice che da ogni situazione di disperazione profonda  
e di sofferenza potrà — un giorno — sprigionarsi la gioia dell’Alleluia.
«Se non ci fosse la Pasqua di Cristo, nessun conto di giustizia potrebbe più essere pareggiato, non ci sarebbe nessuna prospettiva  
di vedere premiato il bene, almeno in un’altra vita. Guai al povero, al debole, all’inerme, se non ci fosse la Pasqua: non ci sarebbe  
per lui difesa che valga. A chi soffre nel corpo o nello spirito non resterebbe che la rassegnazione disperata o la rivolta inutile  
e assurda, se la Pasqua non ci fosse. Ma la Pasqua c’è, e noi possiamo sperare» (card. Giacomo Biffi, Lezioni sull’aldilà).
Auguro a tutti voi carissimi di vivere intensamente la gioia della Santa Pasqua del Signore. Auguri!

Il vostro parroco don Claudio

PASQUA 2019
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LI CONDUSSE IN DISPARTE  
SU UN ALTO MONTE
Risuona forte il richiamo dell’Arcivescovo: «I cristiani percorrono la Terra  
seminando speranza, offrendo un principio di trasfigurazione del quotidiano»

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITÀ

Proponiamo una sintesi delle riflessioni condotte dai nostri 
sacerdoti, che si sono snodate durante la seconda setti-

mana di Quaresima, ormai tradizionalmente dedicata agli 
esercizi spirituali della Comunità.

Lunedì 18 marzo 2019 
DOV’È IL TUO DIO? (SALMO 42-43)
«Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  
Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.».

«Dov’è il vostro Dio?». Quanto è moderno questo interrogativo. 
Qualsiasi credente d’oggi si trova attorno persone che non 
credono. Nella maggior parte degli ambienti scolastici… lo 
stesso avviene in gran parte degli ambienti di lavoro. Padre 
Low nel suo libro Testimoni dell’invisibile descrive questo 
deserto spirituale in cui siamo tutti costretti a vivere: «Tutto 
viene pensato, organizzato fuori di Dio, il socialmente assen-
te. Dio? Cosa volete che me ne faccia? Chi crede veramente 
in Dio non può non venire ferito nel suo amore nel vederlo 
continuamente sbeffeggiato, relegato nel magazzino degli 
accessori inutili, dimenticato… catalogato come un ricordo 
dei tempi andati!».

martedì 19 marzo 2019 
CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE (SALMO 84)
«Anche il passero trova la casa, la rondine il nido,  
dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari,  
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi!»

Così ricordava S. Paolo VI nella Lettera Enciclica Ecclesiam 
Suam: «Il primo frutto dell’approfondita coscienza della Chie-
sa su se stessa è la rinnovata scoperta del suo vitale rapporto 
con Cristo… La presenza di Cristo, la vita stessa anzi di Lui si 
renderà operante nelle singole anime… mediante l’esercizio 
della fede viva e vivificante… matura e vissuta… che produce 
nelle anime quel “senso della Chiesa” che pervade il cristiano 
cresciuto alla scuola della parola divina, allenato alla pratica 
delle virtù evangeliche, imbevuto dalla cultura e dalla conver-
sazione della comunità ecclesiale».

mercoLedì 20 marzo 2019 
IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA (SALMO 27)
«Di Te ha detto il mio cuore: cercate il suo volto.  
Il tuo volto, Signore io cerco.».

Signore, quando scendo nelle profondità del mio essere, mi 
scorgo e mi percepisco come un immenso, impellente e stra-
ripante desiderio. Desidero, desidero, desidero! Che cosa? 

… Chi ha posto in me il desiderio, che esprime il bisogno 
di qualche cosa che mi manca e di cui ho necessità? Questo 
desiderio me lo trovo dentro. Insopprimibile. Anche quando 
mi lascio distrarre dalle cose. Chi desidero? Io desidero Te! Il 
desiderio di conoscere Dio realmente, cioè di vedere il volto 
di Dio è insito in ogni uomo, anche negli atei. E noi abbiamo 
forse inconsapevolmente questo desiderio di vedere sem-
plicemente chi Egli è, che cosa è, chi è per noi. Ma questo 
desiderio si realizza seguendo Cristo, così vediamo le spalle 
e vediamo infine anche Dio come amico, il suo volto nel volto 
di Cristo.

Giovedì 21 marzo 2019 
LODE A DIO: RISPETTANDO IL CREATO (SALMO 96)
«Grande è il Signore e degno di ogni lode,  
terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla,  
il Signore invece ha fatto i cieli.
Dite tra le genti: “Il Signore regna!”.  
È stabile il mondo, non potrà vacillare!  
Egli giudica i popoli con rettitudine.».

Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si’ indica il com-
portamento da tenere per lodare Dio, Re, Creatore e Giudice, 
per il dono del Creato: “Mai l’umanità ha avuto tanto potere 
su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene… Si 
tende a credere che “ogni acquisto di potenza sia sempli-
cemente progresso…”, come se la realtà, il bene e la verità 
sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecno-
logia e dell’economia. Il fatto è che “l’uomo moderno non è 
stato educato al retto uso della potenza” perché l’immensa 
crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno svilup-
po dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, 
i valori e la coscienza… L’essere umano non è pienamente 
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ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITÀ

autonomo. La sua libertà si ammala quando si consegna alle 
forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’egoi-
smo, della violenza brutale. Ciò che sta accadendo ci pone di 
fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione 
culturale… e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini 
distrutti da una sfrenatezza megalomane».

venerdì 22 marzo 2019 
DIO MIO, DIO MIO, PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO 
(SALMO 22)
«Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,  
ti loderò in mezzo all’assemblea.».

Il Signore è accorso in aiuto, ha salvato il povero e gli ha mo-
strato il suo volto di misericordia. Morte e vita si sono incrocia-

te in un mistero inseparabile e la vita ha trionfato, il Dio della 
salvezza si è mostrato Signore incontrastato, che tutti i confini 
della Terra celebreranno e davanti al quale tutte le famiglie 
dei popoli si prostreranno. È la vittoria della fede, che può 
trasformare la morte in dono della vita, l’abisso del dolore in 
fonte di speranza.
Lasciamoci dunque invadere dalla luce del mistero pasqua-
le anche nell’apparente assenza di Dio, anche nel silenzio di 
Dio, e come i discepoli di Emmaus impariamo a discernere la 
vera realtà al di là delle apparenze, riconoscendo il cammino 
dell’esaltazione proprio nell’umiliazione e il pieno manifestar-
si della vita nella morte, nella Croce. Così, riponendo tutta la 
nostra fiducia e la nostra speranza in Dio Padre, in ogni ango-
scia lo potremo pregare anche noi con fede e il nostro grido 
di aiuto si trasformerà in canto di lode.

DALLA CROCE RINNOVATI SEGNI  
DI SPERANZA PER L’UOMO D’OGGI
La Via Crucis cittadina lungo le vie di Meda

TEMPO DI QUARESIMA

Si è concluso venerdì 5 aprile per le vie della parrocchia di 
Santa Maria Nascente il cammino della Via Crucis cittadi-

na, che ha toccato anche alcune vie di Madonna di Fatima (29 
marzo) e di San Giacomo (15 marzo).
Per esigenze di stampa siamo in grado di dare conto, anche vi-
sivamente, solo delle prime due Via Crucis, ma il filo conduttore 
della riflessione di tutte e tre è stato unico. Infatti nelle quattor-
dici stazioni i Salmi, le Letture bibliche e le Preghiere dei santi 
e dei pontefici ci hanno fatto ripercorrere il cammino di glorifi-
cazione del Figlio che, avendo obbedito fino alla morte, con la 
Pasqua del Signore è risorto e siede alla destra del Padre.
Entrambe le prime due Via Crucis sono state ben partecipa-
te, favorite da due belle serate di fine inverno e inizio prima-
vera. Significativi e densi di spunti di riflessione i passi tratti 
dalla Lettera Pastorale dell’arcivescovo mons. Delpini Cresce 
lungo il cammino il suo vigore, con l’invito a vivere la pro-
posta cristiana come una possibilità di vita buona, attuale e 

desiderabile ancora 
ai nostri giorni: «La 
dottrina sociale del-
la Chiesa, il magiste-
ro della Chiesa sulla 
vita e sulla morte, 
sull’amore e sul ma-
trimonio, non sono 
una sistematica al-
ternativa ai desideri 
degli uomini e delle 
donne, ma sono una 
benedizione».
Sempre suggestiva 
ed emozionante l’im-

magine dell’imponente croce illuminata itinerante di Madonna 
di Fatima, che ha accolto i pellegrini a conclusione di ciascuna 
delle tre Via Crucis.
Non è passata anche inosservata la presenza, sembra più or-
ganizzata che in passato, di un bel gruppo di giovani guidati 
da don Fabio, segno che molti momenti pastorali possono 
essere vissuti insieme, come nella vita quotidiana di ogni fa-
miglia si confrontano le esperienze e le sensibilità di nonni, 
padri, madri e figli.
Dietro tutti questi momenti c’è stato il lavoro di tante persone 
guidate e coordinate dalla Commissione liturgica della Co-
munità. Stupisce sempre ogni volta constatare con mano la 
premura e la cura con cui le persone che abitano nei luoghi 
dove sosta la Via Crucis si impegnano per rendere sempre 
più dignitosi questi luoghi di transito del Signore Gesù. «Con 
te faremo cose grandi…» è l’incipit di uno dei tanti canti ri-
suonati in questi tre venerdì: sì, perché da questa croce, stru-
mento di violenza contro la dignità umana, tutti noi possiamo 
continuare a coltivare tanti segni e motivi di speranza.

E.N.
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CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ

Giovedì 07 marzo 2019 alle ore 21.15 presso l’Oratorio S. 
Crocifisso si è riunito il Consiglio Pastorale di Comunità per 
iniziare a discutere, partendo dall’invito che Mons. Delpini 
ha fatto alle pagg. 36 e 37 della sua Lettera Pastorale (Cre-
sce lungo il cammino il suo vigore), sul tema dell’educazio-
ne, ascoltando le riflessioni di:
• don Fabio Ercoli sull’Oratorio;
• Chiara Iannantuoni sulla Scuola San Giuseppe;
• Silvia Asnaghi sul lavoro nella scuola anche a partire dal-

la Commissione Scuola.

Dopo la preghiera di compieta si sono ascoltate le riflessioni 
indicate nell’odg.

Don Fabio ha premesso che con la sua relazione intendeva 
offrire spunti per una riflessione che, per la sua complessi-
tà, avrebbe richiesto tempi più distesi di ascolto, analisi e 
approfondimento. Ha introdotto la sua riflessione a partire 
dalla percezione che si ha oggi dell’Oratorio come prezio-
sa eredità che ci è stata consegnata dalla sapienza educa-
tiva della Chiesa, come realtà cara a tutti perché legata ad 
esperienze personali significative di vita e di fede, di gioia 
e di amicizia, ma proprio per questo realtà facilmente sog-
getta al rischio dell’“amarcord” per tempi felici e spesso 
alla lamentela legata al suo cambiamento. In realtà, anche 
se esistono elementi fondamentali che caratterizzano da 
sempre l’Oratorio, non si deve dimenticare che, come i ra-
gazzi, gli educatori e la stessa Comunità cristiana, esso è 
immerso in un contesto socio-culturale determinato, che 
cambia nel tempo e nello spazio. L’Oratorio deve pren-
dersi cura della formazione cristiana (e quindi pienamente 
umana) di bambini, ragazzi e giovani che vivono in que-
sto tempo, che lo frequentano oggi, creando occasioni 
e cammini che rendano viva e reale oggi la sua “antica” 
vocazione formativa. Per farlo deve fare i conti con ragazzi 
che vivono in una società non più “naturalmente cristia-
na”, cosa che rende difficile l’identificazione automatica fra 
“ragazzi che frequentano l’oratorio” e “ragazzi della par-
rocchia”. L’Oratorio continua a fare anche oggi, in maniera 
chiara, la proposta di Gesù e del suo Vangelo, ma la fa con-
sapevole che molti dei ragazzi e delle famiglie che incontra 
sono sempre più in ricerca e spesso si definiscono “non 
credenti”. Continua a farla, ma la fa vivendo una tensione 
fra offrire una proposta per “pochi eletti” o offrirne una per 
molti, cioè una proposta che, con pazienza, misericordia e 
verità, accoglie anche chi è in ricerca e chi gli si accosta per 
motivi “altri”.
Questo suo essere punto di riferimento per molti dimostra 
che l’Oratorio rimane una “risorsa” di cui non sempre si 
coglie la portata educativa, la validità delle tante iniziative 
diversificate che propone, la necessità di superare nei suoi 
confronti la logica del “numero” e del “risultato” che non è 

immediatamente disponibile, a portata di mano, e che co-
munque da solo non basta a valutarne la positività.
Ci sono comunque atteggiamenti che possono aiutare a cu-
stodire la sua intuizione originaria sia da parte di chi è più 
direttamente coinvolto nella sua vita, sia da parte di chi non 
lo vive in modo diretto. Chi è più coinvolto deve essere en-
tusiasta, deve avere fiducia in Dio, nei ragazzi, nelle fami-
glie, deve mantenersi perseverante, disponibile, generoso, 
capace di ascolto. Chi non lo vive più direttamente deve 
interessarsi in modo costruttivo alla sua vita, incoraggiarne 
le iniziative, essere grato della sua esistenza e, soprattutto, 
pregare per questa realtà educativa.

Chiara Iannantuoni ha premesso che la sua relazione è 
partita dalla riflessione del Vescovo del 29 gennaio u.s. 
sui tratti irrinunciabili della nostra chiesa diocesana, dagli 
obiettivi educativi della scuola San Giuseppe, che è uno 
degli strumenti con cui la nostra Comunità Pastorale fa 
cultura ed educazione, e dall’esigenza di una condivisio-
ne consapevole del mandato educativo. Ha iniziato dall’o-
biettivo del Progetto Educativo della scuola San Giuseppe, 
che è quello di continuare lo stile di Gesù che cresceva in 
sapienza, età e grazia e che, dodicenne, sorprendeva in-
terrogando e lasciandosi interrogare al Tempio. La Scuola 
aiuta i bambini a crescere come persone capaci di relazio-
ni positive con se stesse, con gli altri, con la conoscenza 
e con Dio. Persone capaci di una progettualità attenta al 
bene comune e con lo sguardo rivolto all’Alto. La scuola, 
consapevole che l’educazione non è solo un’esperienza 
intellettuale, di conoscenza, ma è un’esperienza di vita, 
di relazione, propone alle famiglie incontri di confronto e 
dialogo, a partire dall’organizzazione delle stesse assem-
blee di classe, per renderle, con i loro bambini, protago-
niste del proprio vissuto e della propria quotidianità. Gli 
insegnanti si occupano delle problematiche quotidiane dei 
loro alunni, promuovono ed osservano gli obiettivi educa-
tivi e, attraverso il dialogo costante, stimolano i bambini 
a far sintesi dei vari insegnamenti e li educano a crescere 
attraverso la riflessione e l’analisi della realtà. Si mettono in 
gioco aggiornandosi e formandosi, nel tentativo di esse-
re “audaci e creativi” e lasciandosi sorprendere e guidare 
dalla creatività dei bambini, dalle loro speranze e pensieri. 
Loro obiettivo è rendere la “relazione scolastica e l’appren-
dimento” lieti e la scuola un’occasione attraverso la quale 
ancora una volta passa la bontà del nostro Dio, capace di 
stupirci con nuove conoscenze e scoperte. Dimostrando di 
essere a proprio agio nella storia, la scuola ha accettato la 
sfida del “post–buona scuola” a costruire una pedagogia 
ed una didattica da vedere, da sentire e da toccare concre-
tamente, a diventare ambiente di apprendimento e non di 
insegnamento. In tutto ciò essa però avverte il bisogno di 
essere maggiormente percepita come strumento educati-

CONSIGLIO PASTORALE DEL 7 MARZO 2019
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vo della Comunità, esperienza di vita ricca di sollecitazioni, 
luogo di incontro e di crescita in cui si realizza la missione 
evangelizzatrice della Chiesa.

Silvia Asnaghi ha premesso che il suo intervento sarebbe 
stato diviso in due parti: nella prima, che conteneva conside-
razioni personali, ha riletto la sua esperienza nella scuola alla 
luce dei criteri suggeriti dal Vescovo; nella seconda ha re-
lazionato in sintesi sul progetto della Commissione Scuola.
Ha iniziato la rilettura della sua esperienza di docente affer-
mando che chi lavora nella scuola si trova per forza a proprio 
agio nella storia perché una delle costanti che sperimenta 
con maggior frenesia è il cambiamento: i ragazzi di oggi 
sono già diversi da quelli di cinque anni fa, perché il mondo 
cambia e i giovani sono insieme i più ricettivi e i più vulne-
rabili rispetto ai cambiamenti. Un insegnante deve stare al 
passo con i tempi per non essere inadeguato rispetto a chi 
gli viene affidato, e questo lo costringe a una continua ten-
sione tra il sapere acquisito e il sapere ancora da costruire.
Allo stesso tempo, la scuola è luogo dello stupore: è una 
piccola comunità formata da alunni provenienti da luoghi, 
esperienze, famiglie differenti e da colleghi che non si sono 
scelti (e questo accade in qualsiasi posto di lavoro), ma che 
hanno un compito così delicato — formare delle persone 
— che non possono fare a meno di confrontarsi, dialogare, 
condividere. Quindi la scuola è luogo dove ci si stupisce nel 
trovare un modo di stare insieme che sappia valorizzare e 
armonizzare le differenze.
Essere insegnanti cristiani in una scuola statale non vuol dire 
andare a proclamare il Vangelo; piuttosto significa cercare 
di essere ineccepibili nella preparazione, esperti nella didat-
tica, corretti nei rapporti umani, coerenti nella quotidianità 
con quei valori in cui si dice di credere, con uno stile che 
guadagni la benevolenza e il rispetto anche di chi non pensa 
come noi.
Nella scuola si raccolgono anche tante sofferenze, sempre 
maggiori e sempre diverse, e gli insegnanti, anche se prote-
stano di non essere tenuti a farlo, di fatto per quanto possi-
bile se ne fanno carico.
Ma certamente la scuola è anche luogo di profezia, carico 
di attesa dello sbocciare di persone che stanno crescendo, 
e il momento magico in cui un bambino, che il giorno prima 
stentava, impara a leggere è pari a quello in cui un liceale 
comincia a costruire il proprio pensiero critico, scoprendo 
all’improvviso che tutte le conoscenze che prima gli sembra-
vano astratte gli servono per esprimere la propria opinione.
Quanto al progetto della Commissione Scuola, ha ricor-
dato al Consiglio che è nato dalla consapevolezza che i 
ragazzi che frequentano gli oratori sono gli stessi che in-
contriamo a scuola e quindi dall’urgenza di stabilire un’al-
leanza tra tutti coloro che sono chiamati ad essere educa-
tori. È stato accolto con tanta benevolenza anche perché 

ci si è posti sempre con quello stile di cui si è detto sopra 
ed ha avuto un impulso notevole da quando don Fabio ha 
assunto la guida della Commissione (che per alcuni anni è 
stata composta solo da laici): oltre a quelli più ovvi, uno dei 
motivi di questo rilancio è proprio il fatto che don Fabio 
rappresenta anche fisicamente il collegamento tra scuola e 
oratorio, tanto più che è anche insegnante. È un progetto 
che non smette mai di stupire: primo perché il fatto che 
tutte le scuole di un paese collaborino attorno a una pro-
posta che si ripromette di trasmettere dei valori testimo-
nia una sensibilità del territorio che non è né comune né 
scontata: segno che la scuola è ancora un ambiente vivo e 
bello. Secondo perché attorno a questo progetto operano, 
a vario titolo, moltissimi educatori, tra insegnanti, genitori, 
nonni, che si spendono nelle sue varie attività. Terzo per-
ché a scuola si impara sempre tutti (anche gli insegnanti) e 
dal confronto che nasce nella preparazione del progetto si 
esce sempre arricchiti. Ha chiuso proponendo al Consiglio 
una considerazione legata al numero altissimo di parteci-
panti che riscuote il progetto delle superiori. Il numero — 
ha affermato la docente — non è indice della qualità di 
una proposta, ma può essere un riscontro sulla risposta a 
un bisogno: forse c’è proprio bisogno che la chiesa torni, 
anche nelle proposte formative, a incontrare e incrociare 
la quotidianità e il vissuto delle persone che vivono qui e 
adesso, a proprio agio nella storia.

Sono intervenuti alcuni consiglieri. A conclusione, Don Clau-
dio ha sollecitato a far circolare nella Comunità le positività 
incontrate e a creare relazioni positive. Ha invitato a riscopri-
re la passione educativa tipica del cristiano, a non puntare 
il dito, a mettersi nella logica del cambiamento, ad accom-
pagnare la riflessione che sta iniziando in Diocesi sugli Ora-
tori e a riscoprire il valore della Comunità Educante di cui 
parlava il Card. Scola puntando sull’alleanza educativa fra 
Comunità, Oratorio, scuola e famiglia, cercando tutti il bene 
comune e la cura per la formazione.
La seduta si è conclusa alle ore 23.00. •
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Questo il titolo dato dal Consiglio Episcopale milanese 
riguardo al cammino intrapreso in questo periodo da 

tutta la Diocesi verso un momento di discernimento comu-
ne sul Decanato, sulla Comunità Pastorale e sull’Oratorio. 
Il desiderio è quello di ripartire, secondo quanto lo Spirito 
Santo ci suggerisce, nel prossimo settembre — e quindi all’i-
nizio del nuovo Anno Pastorale — con un maggiore slancio 
comune.
Il nostro Arcivescovo da gennaio ricordava alla Diocesi: 
«Con quali caratteristiche vive e risplende la nostra Chiesa 
diocesana, oggi e domani? Metto in evidenza quattro trat-
ti irrinunciabili. Una Chiesa che dimora nello stupore; una 
Chiesa a proprio agio nella storia; una Chiesa che fa suo 
il forte grido di Gesù; una Chiesa che contempla la Sposa 
dell’agnello».
Il Sinodo 47esimo (Cost. 133 §1-2) ha ricordato a tutto il po-
polo di Dio che la cura di questo volto di Chiesa si esprime 
nel segno della comunione e della corresponsabilità. «La 
Chiesa ambrosiana, in quanto porzione del popolo di Dio 
e Chiesa particolare in cui è veramente presente e operan-
te la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica, si 
impegna a vivere con sempre maggiore profondità il du-
plice principio della comunione e della corresponsabilità. 
In particolare vuole che tale principio connoti […]: le realtà 
fondamentali in cui la diocesi si articola (parrocchie, unità 
pastorali, Decanati, zone pastorali) e le strutture di parteci-
pazione e corresponsabilità nel governo e nell’attività pa-
storale (consiglio presbiterale, consigli pastorali ai vari livelli, 
uffici e organismi di diretta collaborazione con il Vescovo).
Le tre istituzioni di pastorale d’insieme — Decanato, Comu-
nità Pastorale, Oratorio — su cui la nostra Chiesa entra in 
un cammino di discernimento hanno già dei solidi punti di 
riferimento da cui partire.

Decanato. La cost. 161 del Sinodo 47esimo al primo para-
grafo definisce anzitutto il Decanato come «quell’artico-
lazione territoriale della Diocesi, che raggruppa un certo 
numero di parrocchie tra loro vicine e, a volte, tra loro co-
ordinate secondo la modalità delle unità pastorali, al fine 
di favorire la cura pastorale mediante un’azione comune». 
Sulla base di questa definizione il Sinodo individua due sco-
pi principali del Decanato: «la comunione fra le comunità 
parrocchiali e le altre realtà ecclesiali presenti sul suo territo-
rio e la delineazione di un’azione pastorale comune, che dia 
alle parrocchie un dinamismo missionario» (cost. 161, § 1). A 

queste finalità se ne aggiunge una terza, «più tradizionale 
e già implicitamente esigita nelle altre due», cioè «l’essere 
luogo di fraternità e di formazione permanente tra presbite-
ri» (cost. 161, § 1). Il Consiglio pastorale decanale, pur non 
essendo del tutto estraneo a quest’ultima finalità, si riferisce 
evidentemente ai primi due scopi. Si tratta di due aspetti 
dell’unica realtà del Decanato che non vanno letti in succes-
sione cronologica, ma che sono strettamente coordinati: la 
comunione è per la missione e, a sua volta, l’azione missio-
naria comune fa crescere una vera comunione. (Direttorio 
per i Consigli Pastorali decanali 2015-2019)

Comunità Pastorali. Il modello “Comunità Pastorale” og-
gettivamente, anche se non automaticamente, impegna le 
comunità in una rinnovata ed esplicita destinazione missio-
naria; garantisce, attraverso la distribuzione delle responsa-
bilità, un’azione pastorale unitaria; favorisce e promuove la 
prossimità della cura pastorale alle case e alla vita della gen-
te con il mantenimento dell’istituzione “parrocchia”.

Oratorio. Esso manifesta ancora la passione educativa della 
Chiesa e aiuta le generazioni del prossimo futuro a scoprire 
e mettere in gioco i propri talenti crescendo alla scuola del 
Vangelo. Il segreto sta nei due poli, tra loro interconnessi, 
che formano l’Oratorio. Da un lato le “comunità educanti” 
chiamate a condividere la vita dei più giovani e a dare testi-
monianza della propria fede; dall’altro i bambini e le bambi-
ne, i ragazzi e le ragazze, i preadolescenti e gli adolescenti, 
quelli del prossimo domani, quelli che non smettono di stu-
pirci per come cambiano restando gli stessi.
In questi mesi si avvia il cammino di Oratorio 2020 che pro-
seguirà in modo distinto e collaborante con quello di ripen-
samento delle forme di pastorale di insieme sul territorio 
dei Decanati. Gli Oratori seguiranno le apposite schede 
preparate dalla FOM per ripensare l’Oratorio come “spazio 
in movimento”.
Il nostro Consiglio Pastorale decanale ha già avviato questo 
lavoro di rilettura e riflessione insieme agli Oratori, lavoro 
richiesto anche ai Consigli Pastorali delle singole comunità.
Tutti possiamo contribuire a questo discernimento chiesto 
dal nostro Arcivescovo, nella logica della comunione e cor-
responsabilità.

Buon cammino.
Don Claudio

CHIESA DALLE GENTI  
CHIESA TRA LA GENTE  
CHIESA TRA LE CASE
Pastorale d’insieme 2020 nei Decanati, nelle Comunità Pastorali, negli Oratori
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Nel contesto del famoso Discorso 
della montagna, regola di vita del 

cristiano (riportato nel Vangelo di Mat-
teo al capitolo VI), il primo atto di pietà 
sul quale Gesù fissa l’attenzione è l’e-
lemosina (Mt 6,2-4). Il suo valore è fuori 
discussione: per Gesù questo gesto va 
considerato autenticamente religioso, 
chi lo compie si dimostra veramente pio.
È importante anzitutto prendere atto di 
questa conferma: Gesù non ritiene l’at-
to dell’elemosina superfluo o facoltati-
vo. Fare l’elemosina vuol dire donare a 
Dio e al prossimo parte di quello che si 
possiede, cioè parte del proprio dena-
ro o dei propri beni. L’elemosina si fa a 
Dio, sotto forma per esempio di offerta 
al tempio, o al prossimo che è nel bi-
sogno. Non c’è differenza, perché «chi 
fa l’elemosina al povero fa un prestito 
a Dio» (Pr 19,17). La tradizione biblica è 
concorde nel considerare l’elemosina 
un’opera di pietà. Ripetiamolo: si trat-

ta di un’azione di natura religiosa e non 
semplicemente di carattere sociale. È 
la conoscenza di Dio che porta con sé 
l’esigenza di compiere un simile gesto.
Uno dei testi più belli sull’elemosina è 
senza dubbio quello di Tb 4,7-11: «Dei 
tuoi beni fa’ elemosina. Non distogliere 
mai lo sguardo dal povero, così non si 
leverà da te lo sguardo di Dio. La tua 
elemosina sia proporzionata ai beni 
che possiedi: se hai molto, da’ molto; 
se poco, non esitare a dare secondo 
quel poco. Così ti preparerai un bel te-
soro per il giorno del bisogno, poiché 
l’elemosina libera dalla morte e sal-
va dall’andare tra le tenebre. Per tutti 
quelli che la compiono, l’elemosina è 
un dono prezioso davanti all’Altissimo».
In questi ultimi anni questo atto reli-
gioso dell’elemosina — e soprattutto 
il sovvenire ai bisogni ordinari e stra-
ordinari della Comunità Cristiana — è 
sempre più venuto meno. Tempi diversi, 

crisi economica, ma direi forse di più 
individualismo e disaffezione alla propria 
comunità. La tabella che allego (relativa 
alla parrocchia di Santa Maria Nascente) 
dimostra questo calo, andamento peral-
tro comune anche alle altre due parroc-
chie. Senza tener conto poi del fatto che 
le minori offerte, con le quali si stenta a 
pagare l’ordinario della vita comunitaria, 
fanno sì che non ci siano più risorse per 
le persone in difficoltà.
Cerchiamo tutti di educarci un po’ di più e 
soprattutto educare le nuove generazioni 
al grande gesto religioso dell’elemosina, 
rileggendo i testi biblici sopra ricordati. 
Un po’ più di coscienza e responsabilità 
nei confronti della propria Comunità, cer-
cando di avere a cuore anche tutto ciò 
che ci aiuta a vivere il nostro essere cristia-
ni, aiuterebbe tutti a sentirsi veramente 
parte dell’unico corpo della Chiesa.

Fraternamente,
il vostro parroco don Claudio

L’ELEMOSINA  
SENZA SUONO DI TROMBE
Il parroco scrive per suscitare un più convinto e generoso aiuto economico

SOVVENIRE AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

Anno
Media offerte  

domenicali
(Parrocchia SMN)

Var. %

2010  2.050,00 €  

2011  2.116,00 € 3,22%

2012  2.243,00 € 6,00%

2013  1.979,00 € -11,77%

2014  1.674,00 € -15,41%

2015  1.677,00 € 0,18%

2016  1.508,00 € -10,08%

2017  1.515,00 € 0,46%

2018  1.367,00 € -9,77%

OFFERTE MESSE DOMENICALI 
DAL 14 MAGGIO 2017 AL 06 MAGGIO 2018
Nel periodo considerato, durante le Messe do-
menicali sono state raccolte in tutto offerte per € 
70.702,06 che, ripartite fra le quarantotto domeni-
che, evidenziano una media di € 1.472,95 per do-
menica, ovvero di € 287,41 a Messa. Considerando 
la presenza di 1700 persone per domenica, l’offerta 
pro capite è di € 0,87 (ottantasette centesimi).
Ecco in un’altra tabella l’evidente contrazione su base 
annua delle offerte.

OFFERTE Anno 2012 Anno 2017 Variazione %

SS. Messe  
domenicali e festive € 120.864 € 91.614 € -29.250 -24,2%

Sacramenti € 29.005 € 19.560 € -9.445 -32,6%

Festività  
Natalizie e Pasquali € 48.686 € 36.805 € -11.881 -24,4%

TOTALE OFFERTE  
ATTIVITÀ DI CULTO € 198.555 € 147.979 € -50.576 -25,5%
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UN POPOLO IN CAMMINO
Dal 25 febbraio al 4 marzo 2019 si è tenuto un intenso pellegrinaggio in Terra Santa

VITA DELLA COMUNITÀ

È sempre una grande gioia poter 
partecipare ad un pellegrinaggio, 

soprattutto quando senti che Dio ti invi-
ta a conoscere la Terra Santa nei luoghi 
della sua storia.
Un gruppo di circa novanta pellegrini 
di Meda, Pessano e S. Bovio ha cammi-
nato insieme sulle strade di Gesù, che 
hanno visto «il suo farsi uomo per la 
nostra salvezza».
La Terra Santa è una terra affascinante, 
tutto richiama alla riflessione; bella anche 
dal punto di vista dell’archeologia, della 
natura e per il suo aspetto geografico.
Questo nostro itinerario è iniziato da Na-
zareth in Galilea, nella Basilica dell’An-
nunciazione dove Maria ha pronunciato 
il suo «sì» come risposta all’attenzione 
che Dio le aveva riservato. Qui, nella ce-
lebrazione della S. Messa, augurandoci 
un buon pellegrinaggio Don Claudio ha 
ricordato le figure di Maria e Giuseppe, 
che hanno messo al centro della loro 
vita l’iniziativa di Dio, così come do-
vrebbe essere per noi. L’emozione pro-
vata nell’essere a Nazaret, i luoghi dove 
Maria, Giuseppe e Gesù vissero, è stata 
forte; grazie alle competenti guide era 
possibile immaginare Maria chiamare il 
piccolo Gesù, anche se il traffico distur-
bava un poco il nostro pensiero rivolto 
a duemila anni fa. Si è passati quindi alla 
visita della Chiesa di S. Giuseppe, dove 
sono ancora visibili i resti di una cister-
na e diverse grotte che facevano parte 

dell’antico villaggio. Abbiamo continua-
to con la traversata del lago di Tiberiade, 
dove sulle sue sponde si è svolta gran 
parte dell’opera di Gesù. Sul lago abbia-
mo avvertito la tranquillità che il luogo 
trasmette e forse siamo riusciti anche a 
comprendere come Gesù interrompesse 
le sue attività per trovare qui il silenzio 
necessario per un maggior avvicinamen-
to al Padre. Abbiamo così raggiunto il 
villaggio di Cafarnao, dove gli scavi ar-
cheologici ci permettono di conoscere 
come vivevano allora le famiglie, ammi-
rare i resti della casa di Pietro e meravi-
gliarsi davanti alla grandiosità della Sina-
goga. Abbiamo poi raggiunto Tabgha, 
dove abbiamo visitato il Monte delle Be-
atitudini, immerso in un magnifico parco 
con la Chiesa che ricorda il Discorso del-
la montagna e la Chiesa della moltipli-
cazione dei pani e dei pesci. L’atmosfe-
ra di tranquillità che si respira nel parco 
che circonda la Chiesa delle Beatitudini 
e la riposante vista del lago di Tiberiade 
sono un invito a riflettere e a contempla-
re le bellezze del creato. Siamo poi scesi 
sulle sponde del lago per raggiungere 
la Chiesa del Primato di Pietro, che in-
corpora la roccia chiamata Mensa Christi 
a ricordare dove Gesù risorto, dopo la 
pesca miracolosa, preparò da mangiare 
ai suoi e conferì il Primato a Pietro. Che 
emozione andare sulle rive del lago e 
bagnarsi le mani nelle acque dove Gesù 
visse a lungo!

Il giorno seguente ci ha visto in par-
tenza per la visita in Giordania. Il primo 
appuntamento è stato al Monte Nebo, 
il colle che si affaccia sulla Terra Promes-
sa, dominato da una scultura cruciforme 
che ricorda il bastone di Mosè come 
l’immagine di Cristo crocifisso Salvato-
re del Mondo. Da quassù si gode una 
veduta magnifica della Terra Promessa, 
contemplata anche da Mosè. Nella Ba-
silica custodita dai frati Francescani, ric-
ca di notevoli mosaici, abbiamo avuto la 
possibilità di celebrare la S. Messa. Ab-
biamo continuato la visita in Giordania 
con un’escursione archeologica in jeep 
nel deserto di Wadi Rum (Valle della 
Luna). Immense dune di sabbia si alter-
nano a maestose formazioni di roccia 
dove, a seconda della luce, cambiano il 
loro colore dal bianco al rosa, dal rosso 
all’arancio, creando un ambiente unico 
e affascinante. Il mutare dei colori, la 
luce abbacinante, la sabbia finissima, i 
beduini nelle loro tende nere, il silenzio 
e l’incanto del cielo stellato: ecco il fa-
scino del deserto!
In Giordania non poteva mancare la vi-
sita a Petra, il suo sito archeologico più 
famoso. Questa antica citta dei Nabatei 
è scavata completamente nelle pareti di 
arenaria rosa, da cui deriva il suo nome 
Città rosa. La sua struttura più famosa è 
il tempio in stile greco conosciuto come 
il Tesoro, anche se le rovine della città 
comprendono templi, teatri, monasteri, 
tombe, case e vie. La stretta gola per 
raggiungere questa città incantata passa 
attraverso pareti rocciose molto alte; le 
innumerevoli facciate che via via si ammi-
rano affascinano e trasmettono la magni-
ficenza e la potenza di quei popoli.
Ci siamo poi diretti verso il Giordano, il 
fiume sacro per Israele, dove, dopo aver 
percorso un sentiero coperto da un bel 
pergolato, circondati da tanto silenzio e 
pace, siamo arrivati alla Chiesa di S. G. 
Battista. Guidati da Don Claudio in uno 
dei momenti più significativi di questo 
viaggio abbiamo rinnovato con le pro-
messe battesimali la nostra fede.
Sono ancora tanti i luoghi che il pro-
gramma ha messo in calendario. Prima 
dell’arrivo a Betlemme abbiamo fatto 
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sosta al Campo dei Pastori, il luogo 
dove i pastori ricevettero dagli angeli 
l’annuncio della nascita di Cristo e dove 
sorge il Santuario Gloria in Excelsis.
Un fuori programma particolarmente 
toccante è stata la visita a Betlemme al 
Pontificio Istituto Effetà Paolo VI, gesti-
to dalle Suore Dorotee di Vicenza che si 
occupano della rieducazione dei bam-
bini audiolesi di ogni religione residenti 
nei territori palestinesi.
Si è arrivati così alla Basilica della Na-
tività. Abbiamo potuto visitarla in tutto 
il suo complesso, scendendo nelle varie 
grotte. Nella grotta principale l’abside 
ricopre, come in una nicchia, l’altare 
della Nascita; sotto di esso, su una la-
stra di marmo, vi è la stella d’argento 
che indica il punto in cui è nato Gesù. 
Qui è nato e l’emozione è intensa, qua-
si un turbamento baciare quella stella! 
Nella penombra di questa grotta illumi-
nata da molte lampade ognuno di noi si 
è inginocchiato, pensando magari alle 
notti dei nostri Natali.

La visita di Gerusalemme è iniziata con 
il Monte degli Ulivi. Abbiamo ricorda-
to come in questo giardino Gesù ab-
bia invitato gli apostoli a pregare con 
Lui prima di essere arrestato a causa 
del tradimento di Giuda. Siamo entrati 
nella grotta dell’Arresto e nella Basilica 
dell’Agonia. Fermarsi e toccare quella 
roccia dove Gesù ha sudato sangue han-
no reso più intenso il profondo sconvol-
gimento che già si avverte nell’entrare 
in chiesa dopo essere passati dal Getze-
mani, dove ci sono due ulivi secolari che 
sicuramente furono visti da Gesù e dagli 
apostoli. Si è avvertito quasi un dolore 
fisico nel ricordare le ore drammatiche 
che qui Gesù ha vissuto.
Siamo entrati poi nella chiesa del Pa-
dre Nostro, dove anche noi abbiamo 
recitato la preghiera che Gesù ha inse-
gnato agli apostoli. Molto interessanti i 
muri del recinto, coperti da pannelli di 
ceramica con il Padre Nostro scritto in 
centocinquanta lingue. Sorprendente è 
stato vedere che tra questi pannelli ce 

ne sono due molto curiosi per noi italia-
ni, perché uno è scritto in dialetto mila-
nese, l’altro in dialetto sardo.
All’interno delle mura di Gerusalemme, 
partendo dalla Chiesa della Flagellazio-
ne, abbiamo percorso la Via Dolorosa 
che, secondo la tradizione, corrisponde 
al cammino lungo il quale Gesù portan-
do la Croce fu condotto al luogo della 
sua Crocifissione. Durante questo per-
corso abbiamo celebrato la Via Crucis 
con momenti di preghiera e di riflessio-
ne, soffermandoci davanti alle cappelle 
(corrispondenti alle tradizionali stazioni) 
e molti di noi, alternandosi, hanno por-
tato la Croce.
Siamo così giunti alla Basilica del S. 
Sepolcro: è questo il luogo più im-
portante del nostro viaggio. Dentro 
la Basilica abbiamo toccato la pietra 
dell’Unzione, siamo saliti alla roccia del 
Calvario, abbiamo visitato la tomba 
della sepoltura di Cristo. Si accede alla 
stanza sepolcrale attraverso una picco-
la porta e, sulla destra, c’è una lastra di 
marmo che ricopre la roccia originale 
sulla quale riposò il corpo di Gesù. La 
visita della Chiesa del Santo Sepolcro 
è sconcertante perché porta in sé tutte 
le tracce di una storia millenaria fatta di 
battaglie e divisioni. Ognuno ha lascia-
to un segno del proprio passaggio ed 
ora ciò che si vede amareggia perché 
questo luogo così importante e cono-
sciuto in tutto il mondo è diviso tra le 
varie confessioni religiose. Ma entrare 
a visitare la tomba di Gesù, dalla quale 
poi risuscitò, è stata una forte emozio-
ne che ha toccato l’anima con una sof-
ferenza quasi tangibile.
Ancora diversi sono i luoghi da visitare a 
Gerusalemme per una sua conoscenza 
abbastanza completa.
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                 Pontifical Institute  “Effeta Paul VI” Bethlehem  

	

____________________________________________________________________________________ 
Bethlehem – Tel. 00972-2-2742568,  2777584      Fax  00972-2-2777585		

Effeta	Paolo	VI	

Betlemme,	24/03/2019		

	

Molto	Rev.do	d.	Claudio	Carboni	e	pellegrini	della	Comunità	Pastorale	S.	Crocifisso,	
																																																																																																																																		vorrei	riempire	questo	foglio	con	un	grande	“GRAZIE	di	cuore”	per	i	1.600	Euro	che	ci	avete	donato,	nel	vostro	 passaggio	 qui	 ad	 Effeta,	 quale	 sostegno	 concreto	 per	 la	 nostra	 missione	 tra	 i	bambini	e	i	ragazzi	audiolesi	palestinesi.		
Siamo	coscienti	che	tutto	è	stato	frutto	dei	vostri	sacrifici	e	di	un	grande	amore	che	vi	ha	spinto	a	“prendervi	cura”	di	chi	è	nel	bisogno.	Per	questo	vi	esprimiamo	tutta	la	nostra	più	viva	 riconoscenza	 e	 con	 noi	 ve	 la	 esprimono	 anche	 i	 nostri	 ragazzi	 sordi	 che	 così	 si	sentono	incoraggiati	a	continuare	ad	affrontare	la	fatica	di	imparare	a	parlare,	in	modo	da	assicurare	un	inserimento	sereno	nella	società.	
Il	cammino	di	recupero	della	parola	è	proprio	lungo,	ma	è	meraviglioso	vedere	alla	fine	i	nostri	 giovanotti	 audiolesi	 con	 il	 diploma	 di	 “maturità	 statale”	 in	 mano,	 capaci	 di	esprimere	bene	i	loro	sentimenti	e	di	parlare	come	noi.	Credetelo,	è	questa	la	riuscita	più	grande	che	ogni	volta	fa	commuovere	genitori,	direttori,	insegnanti...	e	anche	noi	Suore.	E	così	continua	ancora	oggi	il	miracolo	che	Gesù	ha	fatto	sanando	il	sordomuto	(Marco	7,	31-37)	!		Siate	certi	della	nostra	preghiera	per	voi	soprattutto	nella	S.	Grotta	della	natività	di	Gesù.	Lì	 deponiamo	 te,	 d.	 Claudio,	 e	 tutti	 voi,	 le	 vostre	 famiglie,	 con	 i	 bisogni	 particolari	 di	ciascuno.	E	Lui	farà	nascere	vita	nuova	in	ogni	persona	concedendole	tutte	quelle	grazie	divine	di	cui	ha	maggiormente	bisogno,	in	questo	preciso	momento	della	storia.	

Augurando	a	tutti	una	“buona	e	santa	Pasqua	di	risurrezione”	ormai	vicina,	vi	ripetiamo	grazie	e	vi	salutiamo	cordialmente	e	con	molta	stima,	carissimi	“missionari	di	speranza”.	Insieme	a	tutte	le	mie	consorelle	di	Effeta,	Insegnanti	e	Collaboratori	
	

																																																																																												Sr.	Bruna	Fasan	–	Superiora		

Un’occasione davvero particolare è sta-
ta la S. Messa della Divina Liturgia di S. 
Crisostomo presso la comunità greco-
cattolica del luogo. Un rito tanto can-
tato introdotto da una solenne proces-
sione con il Vangelo, una celebrazione 
dove abbiamo gustato forte il profumo 
dell’incenso e ricevuto la Comunione 
con il pane e il vino.
Abbiamo continuato a percorrere le 
strade della città fino ad arrivare al cuo-
re dell’Ebraismo: il Muro Occidenta-
le o Muro del Pianto, la parte rimasta 
dell’antico Tempio di Gerusalemme 
dove gli Ebrei si recano a pregare. Una 
balaustra distingue l’area della preghie-
ra dal resto del grande piazzale; ciò che 
colpisce il pellegrino è l’atteggiamento 
di preghiera rivolto verso il muro e la 
prescritta divisione della parte riservata 
alle donne (a destra) da quella riservata 
agli uomini.
Abbiamo proseguito con la salita al 
Monte Sion. Con grande emozione sia-
mo entrati nel Cenacolo che ricorda tre 
momenti importanti che sono un po’ il 
cuore della religione cristiana: l’istitu-
zione dell’Eucaristia, le apparizioni del 
Risorto e la Pentecoste; ci siamo fermati 
per una preghiera e una meditazione.
L’ultimo appuntamento è stato alla 
spianata della moschea di Omar, il più 
antico monumento musulmano e il più 
importante esemplare dell’architettura 
araba. Purtroppo è un edificio chiuso 
alla nostra visita, per cui ci siamo limi-
tati ad ammirarne la bellezza esterna: 
la cupola dorata è sostenuta da dodici 
grandi colonne di marmo policromo, 
sormontate da capitelli di diverso stile.
Durante la S. Messa che ha concluso il 
pellegrinaggio don Gaudenzio ci ha in-
vitato a raccontare questa esperienza al 
nostro rientro, perché quello che abbia-
mo vissuto nella fede possa raggiunge-
re tante persone.
La Terra Santa è oggi, come duemila 
anni fa, un territorio con una situazione 
complicata dove tensione e violenza non 
lasciano spazio ad un dialogo sereno 
per arrivare ad una intesa di pace e fra-
tellanza. I rapporti peggiorano in modo 
costante, fino a raggiungere la continua 
costruzione di alti muri che dividono 
sempre più questi popoli martoriati.
Il primo ringraziamento va ai sacerdoti 
che ci hanno accompagnati e guidati 
con la loro parola e nelle riflessioni, alle 

guide per la loro conoscenza e compe-
tenza, a tutti coloro che in diversi modi 
hanno collaborato alla preparazione e 
all’organizzazione per la buona riuscita 
del viaggio. Un grazie infinito va anche 
ai Francescani, di cui abbiamo cono-
sciuto la dedizione per la custodia della 
Terra Santa che consente a noi pellegri-
ni di vivere le varie celebrazioni.
Tutti noi che abbiamo vissuto questa 
straordinaria esperienza siamo certa-
mente tornati con un grosso arricchi-
mento spirituale, che ci permetterà di 
gustare e vivere in modo diverso la pa-
rola di Dio.

Pinuccia e Santina

LE SUORE DI BETLEMME RINGRAZIANO 
L’offerta raccolta per i bambini e i ragazzi audiolesi palestinesi

UN SEGNO CONCRETO DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

VITA DELLA COMUNITÀ
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CONCRETA  
SOLIDARIETÀ  
PER LE SUORE  
DI MANGALORE
Ecco il riscontro delle offerte  
donate alle suore della carità  
in missione in India

AVVENTO DI CARITÀ

Ricevuta per erogazione liberale n. 2229 
Spettabile PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE,GRAZIE per la solidarietà dimostrataci con il contributo liberale inviato di Euro 4.755,00
registrato il 19.03.2019 e versato a mezzo Bonifico Bancario che sarà devoluto a
PROVINCIAL HOUSE COMUNITA' DI MANGALORE, INDIA cod.P021. 
In conformità alle nuove normative, introdotte in tema di erogazioni liberali agli Enti del
Terzo Settore(DM del 30 gennaio 2018),la invitiamo per consentirle di poter detrarre o
dedurre l’erogazione liberale in sede di dichiarazione dei redditi a verificare la correttezza
del CODICE FISCALE sopra riportato.Per segnalare eventuali variazioni contattare la Fondazione via mail a
info@fondazionemeuli.org o telefonando al n° 02.58314640 (dal Lun. al Ven. nei seguenti
orari 9:30-12:30/14:00-16:30). 
Ogni gesto di generosità è un gesto d'amore, non importa quanto si da ma quanto amore
si mette nel dare.
I nostri più cari saluti. 
                                            

Spett.

Milano, 20.03.2019
 
Cod. Sostenitore : 00200330C.Fiscale : 08583810158P. IVA : 

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE  PIAZZA DELLA CHIESA 920821 MEDA MB

 
5X1000 ALLA FONDAZIONE MEULI': UNA FIRMA....SI PUO' DARE DI PIU'!
Nella prossima dichiarazione dei redditi scegli di dare il tuo 5x1000 alla FONDAZIONE MEULI' ONLUS.

Con un semplice gesto possiamo fare insieme grandi cose!Indica nello spazio riservato al volontariato il nostro codice fiscale
                     
                                                                           9 7 7 9 3 6 7 0 1 5 5

FONDAZIONE MEULI' ONLUSVia S.Sofia, 17 – 20122 Milano Tel. 02.58314640
E-mail:info@fondazionemeuli.orgwww.fondazionemeuli.org

BANCA: BANCA POPOLARE DI SONDRIOIBAN: IIT 08 M 05696 01621 000003398X58POSTA: BANCOPOSTAIBAN: IT 77 L 07601 01600 001040214403C/C POSTALE 1040214403

Sr.Emanuela BrambillaLegale Rappresentante Fondazione Meulì Onlus

Via S.Sofia, 17  – 20122 Milano – Tel. 02.58314640 – C.F. 97793670155

Le erogazioni liberali sono detraibili o deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono cumulabili tra di loro).

 
La FONDAZIONE MEULI' Onlus rispetta e applica le disposizioni previste dalla Legge 14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, redazione del rendiconto

annuale) .Per poter usufruire di questa possibilità è necessario effettuare il versamento dell'erogazione liberale tramite conto corrente postale, vaglia postale,

bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, carta di credito e conservare la ricevuta che verrà rilasciata.

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 ART. 13.
Le comunichiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Sr.Emanuela Brambilla (Legale Rappresentante FONDAZIONE MEULI' Onlus). I suoi

dati verranno trattati con la massima riservatezza attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per

finalità diverse da quelle istituzionali. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i suoi diritti ed in particolare in qualunque momento di: ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la

rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a FONDAZIONE

MEULI' Onlus - Via S.Sofia, 17 - 20122 Milano.

ALLARGARE UN ASILO  
PER MANTENERE LA SPERANZA
Progetto di solidarietà e condivisione in Siria

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019

Nell’ambito di tre progetti proposti dalla Diocesi di Mi-
lano, la Comunità Pastorale Santo Crocifisso ha deciso 

quest’anno di aderire a quello volto a raccogliere fondi per 
ristrutturare in Siria un asilo situato nei locali della parrocchia 
siro-cattolica della città di Nebek. Ne offriamo ai lettori, pur 
sul finire del tempo di Quaresima, alcune notizie più detta-
gliate, presenti anche sui cartelloni esposti nelle singole chie-
se parrocchiali.
Obiettivi generali: far crescere insieme bambini musulmani e 
cristiani nella loro cultura e nella loro umanità.
La citta di Nebek, nella regione del Qalamoun, è una loca-
lità di 50.000 abitanti situata in una posizione strategica tra 
Homs e Damasco. In tempo di guerra la città ha ricevuto tan-
tissimi profughi, sia musulmani che cristiani, da altre zone. La 
presenza del più grande ed efficiente ospedale della regio-
ne del Qalamoun rende Nebek ancora più frequentata e più 
importante.
L’asilo del Qalamoun è stato fondato da un sacerdote più di 
trent’anni fa e ha sede nei locali della parrocchia siro-cattolica 
che è stata colpita da alcuni razzi durante la guerra. Nel 2015 
la Comunità Monastica, in collaborazione con il parroco, ha 
ottenuto il permesso del Vescovo per ristrutturare l’asilo e 
migliorare lo stato del personale docente. La Comunità di 

Mar Musa in Siria segue il progetto dell’asilo lavorando per 
alzare il livello educativo con la presenza di insegnanti lau-
reati e specializzati che hanno organizzato delle sessioni di 
assistenza psicologica per affrontare le problematiche dovute 
alla guerra. 
Dopo l’esperienza di un anno, l’asilo ha avuto maggiori richie-
ste di iscrizioni e ora i bambini sono centocinquanta. Per po-
terli ospitare tutti è stata acquistata una nuova sede. 
Il contributo richiesto è per la ristrutturazione e l’adeguamen-
to delle aule, con l’acquisto di banchi e sedie perché si possa-
no accogliere più bambini e offrire lavoro ad alcuni giovani nel 
campo educativo. Infine il progetto vuole porre le basi per una 
pacifica convivenza tra musulmani e cristiani.

Gianni P. 
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CRONACA DI UNA DOMENICA  
A SAN SIRO
In che senso? il titolo dell’immancabile appuntamento con l’Arcivescovo Delpini

24 MARZO 2019, I NOSTRI CRESIMANDI AL MEAZZA

Oggi solo un panino al volo: ritro-
vo alla stazione di Meda alle ore 

14:00, alle ore 14:22 partenza per Milano.
Quanti ragazzi! Li conoscevo quasi tut-
ti. Nella metro i ragazzi sono diventati 
tantissimi; ora non li conoscevo più tut-
ti, ma si somigliavano. Finalmente è ar-
rivata la nostra fermata: certo eravamo 
belli stretti ma… stavamo andando a 
San Siro!!!
Oggi verso San Siro non si muovevano 
rossoneri o neroazzurri sventolando ban-
dieroni, ma un fiume di colori. In che sen-
so? Erano i cresimandi del 2019 in movi-
mento verso la grande festa di San Siro.
Ci siamo avviati verso lo stadio se-
guendo il nostro cartellone; finalmen-
te abbiamo passato i cancelli: un giro 
al metal detector, una rapida occhiata 
agli zaini ed eccoci tutti pronti a salire… 
tutti? Dov’erano tutti? Eravamo tantis-
simi, tutti mescolati. Il cartellone Meda 
svettava lontano, lo abbiamo seguito 
a distanza… la strada — o, meglio, la 
rampa — era quella giusta. Era anche 
giusta, ma lunga… poco più di un’ora 
stretti con gli amici delle parrocchie vici-
ne e poi ecco il nostro settore. Che me-
raviglia! Gli anelli erano gremiti di cresi-
mandi. Durante il tragitto si era capito 
che eravamo in tanti, ma così tanti non 
me lo aspettavo! Più di 60.000 persone, 
arrivate qui da tutta la Diocesi. Ci sia-
mo seduti: secondo anello blu; ho dato 
un’occhiata verso il basso: mi sembrava 
che ci fosse un domino a bordo cam-
po. Un domino… In che senso? Erano 
i KIM, rappresentavano i cinque sensi. 

I cinque sensi sono stati il fil rouge del 
cammino di preparazione dei cresiman-
di e dell’incontro di San Siro.
Monsignor Mario Delpini e i Vicari epi-
scopali di zona sono entrati in campo 
accompagnati sui cartelloni luminosi 
dello stadio dalla frase In che senso?, 
titolo dell’incontro.
Si sono susseguiti diversi momenti, cia-
scuno dedicato ad uno dei cinque sen-
si, articolati con un breve scorcio sull’u-
so dei sensi nel nostro quotidiano ed 
una spiegazione del dono dello Spirito 
evidenziato nel racconto.
L’omelia tenuta da Monsignor Delpini 
ha ripercorso i cinque sensi. Per cia-
scuno ha raccontato ai ragazzi quanto 
di bello, gradevole e spirituale ciascun 
senso porta con sé. L’Arcivescovo ha 
spiegato ai ragazzi che «i sensi servono 
per ricevere i messaggi dell’ambiente in 
cui viviamo, ma noi non siamo fatti solo 
per ricevere. Lo spirito di Dio che vie-
ne in noi ci rende capaci di cominciare 
a dare dopo aver tanto ricevuto. Ecco 
perché siamo vivi: perché non soltanto 
riceviamo, ma anche doniamo. […] Ri-
cevete la Cresima, che rende capaci di 
donare, di prendersi cura degli altri per-
ché siano contenti. Fate qualche cosa 
per gli altri, non pretendete che gli altri 
facciano qualcosa per voi».
Concludendo, ha lasciato un compito a 
tutti i ragazzi: preparare un foglio con la 
frase «Chi posso fare contento oggi?» 
da appendere alla porta della camera e 
da leggere ogni mattina, prima di usci-
re: «[…] Alla sera domandatevi: “Chi ho 

reso contento oggi?”. Se avrete dato 
gioia a qualcuno, potete dormire tran-
quilli, l’angelo di Dio vi accompagna 
con il suo sorriso».
L’incontro è proseguito ed è volto al 
termine. Abbiamo ripreso la strada di 
casa con le parole di Monsignor Mario 
Delpini nelle orecchie e nel cuore: «[…] 
Cominciate a dare, seminate. Semina-
te: seminate sorrisi, dite parole buone, 
offrite abbracci e carezze, diffondete 
il profumo della bontà, condividete 
quanto nutre il vostro corpo e la vostra 
anima».

Nunzia Piazza
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GRUPPI DI ASCOLTO – SESTO INCONTRO

Il Signore, dopo aver tratto gli Israeli-
ti dall’Egitto attraverso il Mar Rosso, 

per la loro convivenza diede, come ab-
biamo già letto, i dieci comandamenti 
(Parole). Tuttavia, era pure necessario 
legiferare per i diritti di tutti i giorni e 
così il Signore dettò a Mosè una serie 
di comportamenti e leggi che quel po-
polo non aveva perché li trasmettesse 
al popolo (è chiaro che, essendo nati in 
Egitto, si comportassero come Egiziani 
seguendo norme che suscitavano non 
poche diatribe al loro interno).
Ci sono i reati che richiedono la pena 
di morte (sembra un paradosso, perché 
qui si definisce il principio e la necessità 
di tutelare la vita e la sicurezza persona-
le): colpire, percuotere, rapire, maledi-
re; tuttavia ai versetti 13 — 14 c’è una 

“clausola di salvaguardia” che obbliga 
ad un’accurata indagine. Infatti:

la vita è un bene assoluto
l’assassino non può riparare  
al torto inferto
la comunità viene difesa  
da un male estremo
la morte è un deferimento  
del giudizio di Dio.

Ne è un esempio la legge del taglione, 
un principio regolatore delle faide dove la 
pena è proporzionale al danno subito. In 
quei tempi, infatti, vigeva la legge del più 
forte: anche per un piccolo sgarro poteva 
essere sterminata un’intera famiglia e più.
Troviamo, quindi, i doveri di solidarietà, 
ovvero rispettare i più deboli: l’orfano, la 
vedova, il povero, lo straniero, facendo 
distinzione tra l’aiutare e l’agire per inte-

resse. Il Signore ricorda agli Israeliti che 
sono stati anche loro forestieri in Egitto.
Vi è una norma particolare anche per i ne-
mici: non abbandonarli quando sono in 
difficoltà, dare loro un aiuto e non coglie-
re al volo l’opportunità di danneggiarli.
La sequela del Signore non persegue 
un principio solo, ma una costellazio-
ne di principi di difficile integrazione: 
giustizia, dignità umana, sensibilità per 
i più deboli, senso della misura, orien-
tamento al miglioramento dei rapporti. 
La sequela del Signore richiede, in al-
tre parole, la fatica del discernimento, 
quella disposizione interiore a saper at-
tuare qui e ora quanto Dio ha indicato 
per la vita degli uomini di ogni tempo.

Carla C. (Gruppo di Ascolto fam.Tagliabue) 

CAMMINARE SECONDO LA LEGGE (ESODO 21-25)
Seguire il Signore richiede discernimento

10 - 24 FEBBRAIO, 3 MARZO

VIAGGIO TRA GENITORIALITÀ 
RICEVUTA E COSTRUITA
Tre intensi incontri per riflettere sul nostro essere genitori tra passato, presente e futuro

Una proposta dal titolo allettante e 
nello stesso tempo enigmatico.

Tre incontri che ci hanno messo in di-
scussione e ci hanno permesso di sof-
fermarci a riflettere su noi stessi e sulla 
nostra genitorialità.
Gli incontri si sono tenuti nella sala poli-
valente dell’OSC la domenica pomerig-
gio ed erano rivolti a tutti i genitori. Il 
servizio di animazione offerto per intrat-
tenere i figli ci ha permesso di essere 
entrambi presenti.
Durante gli incontri abbiamo affrontato 
tre temi principali: la genitorialità ricevuta 
(uno sguardo sul passato e su quello che 
abbiamo ricevuto e riceviamo dai nostri 
rispettivi genitori), la nostra genitorialità 
(con tutte le fatiche e le gioie annesse) e 
l’eredità che vorremmo lasciare ai nostri 
figli in fatto di valori e contenuti. Insom-
ma, uno sguardo di ampio respiro sul 
nostro passato, presente e futuro. Il tutto 
arricchito dalle lezioni frontali a cura del 

dott. Aldo Zaboi (relatore e conduttore 
degli incontri), da “esercitazioni” (anche 
se il termine è un po’ riduttivo) personali 
e di gruppo, dal confronto reciproco e 
dalle riflessioni finali di don Fabio.
Il coinvolgimento personale a questi 
incontri è stato notevole, sia per i temi 
trattati, sia per la proposta di portare 
nelle nostre case questa esperienza, 
coinvolgendo i nostri figli e i nostri ri-
spettivi genitori (ovviamente viventi) in 
esercitazioni e riflessioni che abbiamo 
poi condiviso negli incontri successivi; il 
tutto è avvenuto in un clima famigliare e 
disteso, libero e rispettoso.
Durante gli incontri non è mai venuto 
meno il confronto sincero e appassio-
nato, un po’ timoroso durante il primo 
incontro, per poi farsi più disteso e li-
bero in quello successivo, fino a giun-
gere al culmine nell’ultimo, dove non 
sono mancati momenti di commozione 
confrontandoci su quello che non siamo 

ancora riusciti o che non riusciremo mai 
a dire ai nostri genitori.
A nostro avviso è stato un significativo 
percorso personale e genitoriale, occa-
sione di riflessione e di crescita umana. 
Ringraziamo vivamente il dott. Zaboi, che 
con professionalità e sensibilità ha saputo 
guidarci in questi incontri, don Fabio, che 
ci ha offerto interessanti spunti di rifles-
sione tratti dal Vangelo e dalle parole di 
Papa Francesco, e gli altri genitori parte-
cipanti, con cui abbiamo condiviso espe-
rienze e vissuti intimi e personali.
Una nota dolente è stata la scarsissima 
partecipazione, che ha sicuramente tolto 
l’opportunità di un confronto di più am-
pio respiro; non nascondiamo che l’esi-
guità dei presenti ha sicuramente favo-
rito un dialogo e un confronto profondi.
Ci auguriamo che questa iniziativa pos-
sa essere riproposta e possa essere ac-
colta con più entusiasmo. 

Viviana e Mirko
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SABATO 9 MARZO 2019

CARNEVALE 2019
Istantanee dalla festa più colorata dell’anno

Colori e musica in quantità hanno riempito Meda lo scorso 9 
marzo in occasione della festa di Carnevale. Ragazzi, bambini 

e adulti, in maschera o armati solo di coriandoli, hanno sfilato per 
le vie della nostra città in un lungo corteo che li ha portati dall’Osc 
all’oratorio di San Giacomo, passando per piazza Cavour dove si è 
svolta l’immancabile battaglia di coriandoli! E una volta in oratorio ad 
attenderli la Ciccio Pasticcio band con un divertentissimo spettacolo 
che ha chiuso nel modo migliore la giornata!



È Carnevale: maschere, coriandoli, stelle filanti, scherzi e 
risate!

Alla scuola San Giuseppe il Carnevale è molto più di questo. 
Carnevale alla San Giuseppe è soprattutto creatività.
Alcuni genitori della scuola si sono offerti di rallegrare questo 
giorno con diverse attività; sono stati molto propositivi riu-
scendo a coinvolgere insegnanti e bambini, che hanno accol-
to le varie iniziative con entusiasmo (alcuni alunni erano anche 
molto emozionati per la presenza a scuola del loro papà o 
della loro mamma). Un tripudio di allegria e fantasia: chi ha 
ballato, chi ha colorato, chi ha seminato, chi ha recitato e mol-
to altro… tutto questo in una sola giornata davvero speciale!
Se siete curiosi come lo sono i nostri bambini e volete sa-
perne di più continuate a leggere questo articolo, provando 
a immaginarvi nelle nostre aule intenti a creare e a divertirvi 
con tutte le attività sperimentate nei nostri laboratori.
Ogni classe ha partecipato a quattro laboratori, individuati 
in base all’età dei partecipanti. Nel laboratorio Pittura mo-
stri i bambini hanno ascoltato la storia de Il mostro peloso; 
estraendo poi dei bigliettini con segnate le parti del corpo 
e tirando un dado, lo hanno rappresentato graficamente. Il 
risultato? Disegni mostruosi! Nei laboratori Il corpo a ritmo 
di musica e Balli caraibici i bambini hanno saggiato con il 

proprio corpo diversi ritmi musicali ed espresso i propri sen-
timenti ed emozioni. Nel laboratorio Lettura corporea han-
no letto tutti insieme dei testi a voce alta camminando in 
diverse direzioni col ritmo di un tamburo, sperimentando il 
significato sonoro oltre che letterale delle parole. Nel labo-
ratorio Pittura hanno provato la tecnica dello sgocciolamen-
to (dripping): camminando a piedi nudi, hanno dipinto su 
un foglio sentendosi liberi di esprimersi attraverso lo sgoc-
ciolamento della tempera. Nel laboratorio Primo soccorso 
hanno potuto conoscere le tecniche di primo soccorso e ap-
prendere le corrette modalità di richiesta di pronto interven-
to chiamando il 112. Nel laboratorio Saponi hanno assistito 
al procedimento di preparazione di saponette, creandone 
a loro volta una. Nel laboratorio Pannolenci hanno ideato 
dei segnalibri in feltro e li hanno personalizzati con il proprio 
nome. Nel laboratorio Seminiamo insieme i bambini hanno 
costruito dei vasetti con materiale di recupero, decorandoli 
con maschere colorate e alla fine seminando al loro interno. 
Nel laboratorio Segnalibri e portachiavi si sono confezionati 
dei segnalibri di cartoncino con facce buffe. Nel laboratorio 
Bacchette magiche hanno realizzato delle bacchette magi-
che… perfettamente funzionanti!
E, dulcis in fundo… chiacchiere per tutti!!! 

Tra gli obiettivi educativi che la scuola San Giuseppe si 
pone vi è anche quello di sensibilizzare i propri alun-

ni rispetto alle tematiche ambientali e climatiche. Voglia-
mo essere innanzitutto una scuola d’esempio pratico per i 
nostri bambini, ad iniziare dalle scelte fatte all’interno del 
nostro istituto: raccolta differenziata, utilizzo di stoviglie di 
ceramica, dispenser d’acqua e uso di brocche… una scuola 
plastic free!
«Voi dite di amare i vostri figli ma state rubando loro il futu-
ro davanti agli occhi» (Greta Thunberg).
Attraverso percorsi progettati ad hoc, come quello della 
settimana verde che si svolgerà a ridosso della Giornata 
Mondiale della Terra del 22 aprile 2019, vogliamo tentare di 
abbassare il riscaldamento… globale.
Vogliamo formare cittadini consapevoli, attivi e protagoni-
sti… per dare loro un futuro migliore, perché ci importa del-
la “giustizia climatica” e perché vogliamo regalare ai nostri 
bambini un futuro migliore e non sottrarglielo!
«Voi non avete più scuse e noi abbiamo poco tempo. Noi 

siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, 
che vi piaccia o no. Il vero potere appartiene alla gente!» 
(Greta Thunberg). 

SCUOLA SAN GIUSEPPE

CARNEVALE  
IN LABORATORIO
 Mostri, saponi, musica... aiuto aiuto, chiamate i soccorsi!

NON SEI MAI TROPPO PICCOLO PER 
FARE LA DIFFERENZA!
Percorsi e attività per una scuola green
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La sera di venerdì 22 marzo i bambini di classe 1^A e 2^A 
della scuola San Giuseppe hanno messo in scena il mu-

sical in lingua inglese The penguin without a tux. Il pinguino 
senza frac è un prezioso ed intelligente romanzo per ragazzi 
del reggiano Silvio D’Arzo, scritto nel 1949, pubblicato po-
stumo e ripubblicato nel 2015 da Corsiero editore.

Il pinguino Limpo nasce in una famiglia poverissima. Ma-
dre e Padre lo accolgono con somma felicità, dandosi un 
mucchio di arie, pavoneggiandosi per quel cucciolo dalla 
fronte d’artista, gli occhi con i riflessi blu e viola, la voce 
che sembra musica. Limpo cresce e dimostra di essere 
un pinguino educatissimo, umile, rispettoso, che parla in 
modo forbito, ossequioso nei confronti del babbo e del-
la mamma. Lo seguiamo mentre si appresta emozionato 
ad andare per la prima volta a scuola e chiedere ai genito-
ri di poter indossare anche lui il frac, proprio come tutti gli 
altri pinguini. La mamma e il babbo, però, imbarazzati e 
tristi gli dicono che lui non può indossare il frac perché lui 
il frac non ce l’ha e dovrà accontentarsi della sua camicia 
bianca. Mettersi il  frac, simbolo di una condizione socia-
le benestante a cui tendere  per non essere più derisi e 
sbeffeggiati, diventa per Limpo una questione di vita o di 
morte. Tutti i pinguini ragazzi lo segnano col dito, non vo-
gliono giocare con lui, lo allontanano. Il giovane pinguino 
è depresso e infelice. Capisce di avere un’unica possibi-
lità:  lasciare la sua casa e partire alla ricerca di un  lavo-
ro per guadagnare dei soldi e potersi permettere un frac.
Come possono una mamma e un papà acconsentire a una 
richiesta del genere? Separarsi dal proprio figlio… Farlo 
partire senza un soldo, solo, giovanissimo? E i pericoli? 
Gli orsi? I trichechi? I gabbiani col rostro? Qual è la cosa 
giusta da fare? Madre e Padre lo sanno, ma solo dopo 
mille tentennamenti, facendogli chiudere gli occhi, senza 
farsi vedere, riescono a pronunciare la dolorosa risposta: 
«Beh… Sì. Fallo». Prende così il via il viaggio di Limpo ver-
so le immense distese di neve del Nord. Un viaggio che è 
un percorso di crescita, di formazione, di cambiamento. Il 
pinguino fa un po’ di tutto per mantenersi, è pieno di idee e 
di espedienti, riesce a cavarsela. E nel frattempo vive, impa-
ra le leggi della natura, viene a sapere ogni giorno qualcosa 
di più osservando, chiedendo, rivolgendo domande agli altri 
e interrogando se stesso. La sua avventura si rivela una vera 
scuola di vita. Limpo incontra animali di ogni specie, anche 
temibili e spaventosi, e scopre che tutti hanno fragilità, tutti 
hanno paura, tutti soffrono, tutti muoiono. Prima di ritornare 
a casa,  Limpo farà un’altra scoperta: gli capiterà di incon-
trare l’Uomo e di comprendere a pieno il significato della 
Morte. Crederà di essere diventato matto, perché addirit-

tura i cuccioli umani gli sembreranno simili a lui, spaventati, 
addolorati, sperduti.
Un breve romanzo, questo, che ci ricorda che gli esseri vi-
venti hanno tutti pari dignità, pari diritti, pari possibilità. Che 
solo conoscendo l’altro si può sperare di comprenderlo e 
accoglierlo, che la diversità è ricchezza e che di fronte alla 
sofferenza e alla morte siamo davvero tutti uguali…

Questo spettacolo, oltre a rappresentare concretamente la 
validità della proposta del progetto musica-inglese — non 
solo nella messa in scena di un musical, quanto nella fase 
di preparazione durante la quale i bambini arricchiscono il 
lessico, migliorano la pronuncia, sviluppano competenze 
linguistiche attraverso abilità empatiche e di immedesima-
zione che li aiutano a rendere la comprensione del contesto 
più fluida e slegata dalla semplice traduzione letterale dei 
singoli vocaboli —, ci offre la possibilità di portare a casa un 
grande insegnamento: credere fermamente anche a ciò che 
comunemente si ritiene impossibile. Chi, più dei bambini, 
possiede tale capacità, la capacità di vedere oltre, di trasfor-
mare in reale l’irreale, di avere “occhi aperti” per superare 
schemi rigidi e precostituiti?!
Le vicende di Limpo, il pinguino senza frac, ci raccontano 
che di fronte alle difficoltà tutti ci sentiamo fragili e dolen-
ti, ma che la collaborazione e la condivisione della propria 
esperienza con gli altri dà coraggio e volontà che ci permet-
tono di superare ostacoli… rendendo il cammino meno ripi-
do e faticoso.
Questa storia insegna anche che conoscendo l’altro si può 
imparare a comprenderlo e ad accoglierlo, valorizzando 
la diversità: camminando insieme ad altri compagni succede 
infatti che essere “diversi” si scopra essere una ricchezza!  •
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SCUOLA SAN GIUSEPPE

THE PENGUIN WITHOUT A TUX 
IL PINGUINO SENZA FRAC
  I bambini della San Giuseppe alle prese con uno spettacolo teatrale per approfondire la lingua inglese  
  e per riflettere sul concetto di diversità



SCUOLA SAN GIUSEPPE

L’ESTATE SECONDO  
LA SAN GIUSEPPE
 Un ventaglio di proposte per tutti i gusti
È tempo di iscrizioni alla sezione prima: conosciamo meglio la coordinatrice Chiara Iannantuoni
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Alla scuola San Giuseppe è quasi tempo di… estate! 
Anche quest’anno la proposta della scuola per il mese di luglio avrà come ingredienti il City camp ed i Campus.

PER INFO:
Scuola Primaria Paritaria San Giuseppe, Parrocchia Santa Maria Nascente
Sede operativa: via Orsini, 35 Meda (MB) - tel. 0362 70436 - segreteria@scuolasangiuseppe.com

CITY CAMP, 11^ edizione 
(in collaborazione con l’associazione ACLE)

Vorremmo proporvi un City Camp rinnovato, con nuove proposte e contenuti.
Per i bambini dell’infanzia e delle classi 1^, 2^ e 3^ primaria le attività saranno 
principalmente legate dal tema Storytelling, volte alla drammatizzazione di storie per favorire 
l’acquisizione della lingua in modo naturale.
Per i bambini più grandi il filo conduttore sarà English & Music, dove l’hip hop e la musica 
stimoleranno le abilità comunicative. Inoltre è previsto un laboratorio Clil per gruppo.
I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi omogenei di massimo undici, dodici studenti 
e saranno guidati da un tutor madrelingua che li coinvolgerà attivamente in attività che stimoleranno e potenzieranno le loro 
competenze. I tutor sono formati per insegnare l’inglese a ragazzi di questa fascia d’età e alcuni sono specializzati in ambito 
musicale e teatrale.

Periodo: dal 15 al 19 luglio presso la scuola primaria San Giuseppe.
Destinatari: bambini dai 5 ai 12 anni 
(ultimo anno scuola dell’infanzia — scuola primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado).
Orari: dalle 8.30 alle 16.30.
Servizio pre-scuola dalle ore 8,00 e doposcuola fino alle ore 18,00.

NUOVO CAMPUS ESTIVO 
ESPLORATORI DEL MONDO

Anche quest’anno la scuola San Giuseppe organizza un Campus 
estivo per tutti gli alunni della scuola e per tutti i bambini del 
territorio dai 5 agli 11 anni.
Come sempre i campus saranno gestiti dagli insegnanti della scuola, 
ma con una grande novità: ogni giorno interverranno nei gruppi degli 
specialisti per proposte mirate e specifiche finalizzate all’esplorazione 
del mondo dello sport, della lingua inglese e dei materiali naturali 
e di scarto. Tra gli esperti ci saranno un istruttore di primo livello 
FITARCO della Compagnia d’archi di Meda, una madrelingua inglese 
del British Institutes di Seregno ed un’atelierista del Muba di Milano.

Periodo: prima settimana dall’8 al 12 luglio, seconda settimana dal 22 al 26 luglio presso la scuola primaria San Giuseppe (è 
possibile iscriversi anche solo ad una delle due settimane).
Destinatari: bambini dai 5 agli 11 anni (dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia fino alla classe 5^ primaria).
Orari: dalle 8.00 alle 16.30.
Servizio pre-campus dalle ore 7,30 e dopo campus fino alle ore 17,30.

Sono previsti sconti per chi iscrive più di un figlio e/o per la partecipazione a più di una iniziativa.
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MOVIMENTO TERZA ETÀ - MESE DI MARZO

L’INCONTRO DEL 14 MARZO  
CON LA CATECHESI DI DON GIULIO
Interesse anche per il tema sull’udito negli anziani

Ha aperto l’incontro don Giulio con la catechesi sulla gioia 
nel Vangelo di Luca. L’Assistente ha commentato i passi 

dove sono indicati i momenti della vita di Gesù in cui si parla 
della gioia, iniziando dall’annuncio a Maria: «Rallegrati, piena 
di grazia: il Signore è con te». La gioia che il Signore Gesù 
ha portato sulla Terra con la sua incarnazione è per tutti: noi 
siamo incarnazione della gioia. Ha continuato commentando 
l’incontro tra Maria ed Elisabetta: «Ecco, appena il tuo salu-
to è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo». Maria portatrice di gioia. Successivamente 
ha citato il passo in cui Maria loda il Signore nel Magnificat: 
«Esulto di gioia in Dio mio Salvatore». È il ringraziamento per-
sonale perché Dio l’ha scelta per essere madre del Messia. E 
poi ancora l’annuncio della nascita di Gesù fatto dagli angeli 
ai pastori: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». L’annuncio viene 
dato ai semplici, agli emarginati, ai poveri. Infine ha ricordato 
il ritorno dei settantadue discepoli: «I settantadue tornarono 
pieni di gioia, dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomet-
tono a noi nel tuo nome”.  Egli disse loro: “Vedevo Satana 
cadere dal cielo come una folgore”». L’annuncio del Vangelo 
distrugge il male.
Dobbiamo essere portatori di gioia verso le persone che in-
contriamo quotidianamente, verso i nostri vicini, verso chi non 
conosciamo, superando le diffidenze, le paure, i timori e con-
fidando nella Parola di Dio e nell’Eucarestia.

Pubblico “interessato” anche alla seconda parte dedicata al 
problema dell’udito. Il pessimismo, il senso di impotenza, il 
bisogno di sicurezza si diffondono sempre più, soprattutto in 
una popolazione sempre più avanti con l’età. È comprensibile 
e naturale che l’anziano sia timoroso e abbia bisogno di qual-
cuno vicino che lo rassicuri.
Così scrive il Qoelet riguardo alla vecchiaia: è il tempo in cui 
«si abbasserà il rumore della mola / e si attenuerà il cinguettio 

degli uccelli / e si affievoliranno tutti i toni del canto» a causa 
dell’udito che viene meno; è il tempo in cui «si avrà paura 
delle alture / e terrore si proverà nel cammino», preferendo 
rimanere al sicuro in casa.
Alcuni di noi si lamentano del volume basso durante le ce-
lebrazioni o della scarsa comprensione di quello che il letto-
re legge o che il sacerdote dice durante la predica. Alcune 
volte è vero, e questo va fatto notare anche per dar modo 
ai responsabili della Liturgia di intervenire affinché i lettori e 
i cantori sappiano come comportarsi davanti al microfono, 
promuovendo corsi di dizione e di padronanza nell’uso del 
microfono davanti al pubblico. Altre volte, però, la “colpa” 
è della nostra età, responsabile di un udito non più perfetto 
a causa del passare degli anni o di qualche malanno che ha 
influito sul nostro sentire.
Al termine dell’incontro gli auguri di rito a chi ha festeggiato 
— o festeggerà — il compleanno nei mesi di marzo o di aprile.

A.M.

I PROSSIMI INCONTRI

MARTEDÌ 7 MAGGIO ORE 14.30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo:  
Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.

SABATO 11 MAGGIO
visita e S. Messa all’Eremo di S. Caterina del Sasso  
e ai Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania  
(per il programma vedi locandine e volantini).

DAL 16 AL 31 MAGGIO
soggiorno marino in collaborazione con A.C.L.I.  
e UNITRE Meda.
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IL SOSTEGNO ALLA CHIESA 
CATTOLICA E AL VOLONTARIATO
L’otto per mille alla Chiesa Cattolica  
e il cinque per mille al volontariato:  
due firme per raddoppiare la solidarietà  
e alimentare la speranza

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Ricordiamo che con il mese di aprile si ripropone, inizial-
mente attraverso il modello 730-1 e la CU (Certificazione 

Unica) 2019 e poi con il modello Redditi PF 2019, la possibilità 
di destinare alla Chiesa cattolica l’8 per mille dell’Irpef dovuta 
per l’anno 2018, contribuendo così al sostegno economico 
dei sacerdoti, ma soprattutto al finanziamento di migliaia di 
iniziative di aiuto e intervento della Chiesa italiana in Italia e 
nel mondo.
È poi confermata la possibilità di destinare un altro cinque 
per mille a favore di organizzazioni senza scopo di lucro, di 
volontariato, di promozione sociale e di ricerca di cui si condi-
vidono l’azione e i valori apponendo un’altra firma sullo stes-
so modello, unitamente al codice fiscale dell’ente prescelto.
Il tutto seguendo un cammino volto a responsabilizzare il 
cittadino per renderlo artefice e corresponsabile di come in-
dirizzare una parte del proprio contributo fiscale, secondo il 
principio di sussidiarietà orizzontale.

E.N. 

IL PRIMO MARZO L’ULTIMO SALUTO PRESSO LA CHIESA DI MADONNA DI FATIMA

IN RICORDO DI  
RANIERI DI CARPEGNA
Figura fondamentale per Meda, alla sua famiglia si deve un contributo determinante  
per l’edificazione della chiesa di Madonna di Fatima

Lo scorso venerdì primo marzo è stato dato l’ultimo saluto 
al conte Ranieri di Carpegna Brivio.

Al mattino si sono svolti i funerali nella chiesa di Santa Maria 
Segreta a Milano, sua città di residenza; nel primo pomerig-
gio, prima di raggiungere la tomba di famiglia nel cimitero di 
Meda, il carro funebre ha fatto sosta sul piazzale della chiesa 
di Madonna di Fatima, adempiendo così il desiderio espresso 
dal conte. Don Angelo ha impartito la benedizione alla bara, 
mentre la chiesa è rimasta aperta per l’evento.
Ranieri di Carpegna, cento anni compiuti lo scorso novem-
bre, è noto ai medesi di una certa età soprattutto perché fu 
un protagonista, con il fratello Cesare, della creazione del 
quartiere Polo. Fu infatti la famiglia Carpegna negli anni Cin-
quanta a vendere i terreni ai primi abitanti del quartiere, pro-

venienti dal Veneto. Il conte Ranieri è ricordato con stima e 
riconoscenza per aver aiutato molte famiglie a comprarsi il 
terreno su cui costruire la propria abitazione.
Anche l’edificazione della chiesa fu resa possibile grazie all’in-
teressamento e alla beneficenza della famiglia, in particolare 
di Ranieri e della madre Teresa (fu lei che desiderò che fos-
se dedicata alla Madonna di Fatima), come ricorda la targa 
che commemora la posa della prima pietra. Per questi motivi 
dobbiamo loro la nostra gratitudine.
Ranieri lascia la moglie novantaseienne, cinque figli e molti 
nipoti. La famiglia possiede ancora il palazzo di piazza Vittorio 
Veneto a Meda.

Eugenio Songia
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OMAGGIO AL BEATO CARDINALE 
ALOJZIJE VIKTOR STEPINAC
Un gigante della santità, martire del Comunismo

22 FEBBRAIO 2019 NELLA CATTEDRALE DI ZAGABRIA

Talvolta accadono fatti misteriosi, in 
apparenza strani, inspiegabili per 

anni. Poi scopri che le cose non stanno 
così. Nulla accade per caso, Qualcuno 
tesse con i fili variopinti della vita un ma-
gnifico arazzo che narra una storia im-
pensabile dove anche tu sei protagoni-
sta, testimone dell’amore e della cura di 
Dio per i suoi figli. Vivo con stupore que-
sta esperienza a Zagabria il 22 febbraio 
scorso nella sua Cattedrale costruita in 
stile gotico, con un magnifico portale e 
due agili guglie di oltre 100 metri svettan-

ti nel cielo azzurro senza nubi. Mura secolari la racchiudono su 
tre lati come in uno scrigno e la proteggono dai pericoli esterni 
con cinque torrioni dai tetti rossastri. Percorro la navata centrale 
e giungo nel presbiterio, dove un sarcofago bronzeo con i lati 
di cristallo mostra un simulacro di cera con le sembianze del 
beato card. Stepinac — «gigante della santità» e martire del 
Comunismo — che ne racchiude i poveri resti mortali. Vengo 
qui per venerare proprio lui, intrepido Pastore della Chiesa cro-
ata, innamorato di Cristo e di Maria, fedele alla sua vocazione e 
al Papa fino al martirio. Lo prego a lungo per me e i miei fami-
liari, per i sacerdoti che porto nel cuore con gratitudine e per gli 
amici, per la perseveranza nella fede anche nelle difficoltà. Gli 
affido il Sinodo mondiale dei Vescovi in corso a Roma perché 
sia secondo il cuore di Cristo. Ma soprattutto voglio ringraziarlo 
per il legame che mi unisce a lui fin da bambina, dal tempo 
dell’infame processo che dovette subire. Resto un paio d’ore 
davanti al sarcofago, ripenso a tutta la sua vicenda, alla testi-
monianza d’amore che ha donato alla Chiesa e al suo popolo. 
Rivedo anche il mio rapporto con la Diocesi di Krk durante la 
guerra degli Anni ‘90, il ponte di aiuti umanitari (e non solo) che 
si è attuato; penso che in tutto questo c’entri anche lui. Sento la 
sua vicinanza in modo straordinario e gli apro il cuore.
Stepinac, nato a Krasic l’8 maggio 1898, festa di S. Vittore, ne 
porta anche il nome. Terminati gli studi a Roma, viene ordina-
to sacerdote il 26 ottobre 1930. Pio XI lo nomina arcivescovo 
di Zagabria nel 1937. È molto attivo nella pastorale per i vari 
ambiti della vita ecclesiale, visita molte parrocchie, proclama 

i valori cristiani, è instancabile difensore dei diritti civili senza 
distinzione di razza e di fede. Viene arrestato la prima volta dai 
comunisti di Tito il 17 maggio 1945 e poi rilasciato in attesa 
di accusarlo di crimini mai commessi. Nel 1946 è nuovamen-
te arrestato e ha inizio il processo infame con accuse false di 
collaborazionismo con gli Ustascia. In realtà rifiuta di dare vita 
ad una Chiesa “patriottica” separata da Roma. Il 3 ottobre di 
quello stesso anno viene condannato a sedici anni di carcere e 
alla perdita dei diritti civili. E qui inizia il filo che mi lega a lui. Il 
parroco del mio paese invita bambini e ragazzi a pregare per i 
perseguitati della Chiesa del Silenzio. Io non ho ancora 8 anni, 
non so neppure dove si trovi la Croazia, ma inizio a pregare per 
il card. Stepinac in particolare e da allora lo porto nel cuore. 
Durante il mio secondo viaggio umanitario nella Diocesi di Krk 
l’11 febbraio 1992 racconto questi particolari al vescovo mons. 
Josip Bozanic, ora cardinale di Zagabria, e ne rimane molto 
colpito. Negli anni successivi mi tiene aggiornata sull’iter del 
Processo di beatificazione del suo santo predecessore, comu-
nicandomi in anteprima il luogo e la data scelte da Giovanni 
Paolo II per la proclamazione: il 3 ottobre 1998 presso il San-
tuario mariano più importante della Croazia! Anche in questa 
occasione sento su di me una particolare predilezione di Ste-
pinac. Nel cinquantaduesimo anniversario della sua condanna 
come traditore infame del suo popolo il Papa va in Croazia e 
presso il Santuario di S. Marija Bistrika, che visito nel pome-
riggio, lo proclama Beato al popolo croato e al mondo intero.
Ora la Croazia è in attesa che il Santo Padre fissi la data della 
proclamazione della sua santità alla Chiesa universale, essen-
do terminato anche il processo per la Canonizzazione. Dalla 
sua morte, avvenuta il 10 febbraio 1960 a Krasic, dove era in 
residenza coatta, il beato Stepinac è considerato non solo “gi-
gante della santità”, ma anche “martire”. Infatti negli anni tra-
scorsi in prigione gli viene somministrato quotidianamente del 
veleno nel cibo a piccole dosi. Ciò gli provoca tanta sofferenza 
e poi la morte nella Casa Parrocchiale 
di Krasic, dove vive da solo, piantonato 
notte e giorno dalle guardie. Il veleno 
corrode le ossa riducendole in polvere 
nella bara. Constatando il fatto, il card. 
Franjo Kukaric ha un malore: l’aveva 
sempre sospettato!
La proclamazione della santità e del mar-
tirio di Alojzije Viktor Stepinac ci dice che 
il Signore guida la Storia e che i suoi ne-
mici non prevarranno. Dona inoltre alla 
Chiesa, infangata dagli scandali di questi 
ultimi tempi, lo splendore della straordi-
naria fedeltà di un Pastore che per amo-
re di Cristo — Via, Verità e Vita — prefe-
risce morire piuttosto che tradire.

Cesarina Ferrari Ronzoni
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LO STRAORDINARIO  
VISSUTO NELLA QUOTIDIANITÀ
Il riconoscimento a sei donne di Meda, tra cui Cesarina Ferrari Ronzoni

8 MARZO, PREMIO MEDADONNA 2019

La lodevole iniziativa dell’Ammini-
strazione comunale di Meda, che 

ha istituito dall’anno scorso il Premio 
Donna, ha consegnato quest’anno il 
riconoscimento a sei donne distintesi 
particolarmente in alcuni settori della 
società, da quello del lavoro a quel-
lo dello sport, dell’insegnamento e 
dell’impegno civile: due alla memoria 
nelle persone di Elisa Bonelli, storica 
commerciante e già segretaria del CAI 
medese, e di Rosetta Rho, insegnante 
apprezzata per la profonda preparazio-
ne e l’indiscussa professionalità; altri 
due a due personaggi dello sport quali 
Raffella Masciadri, simbolo della palla-
canestro femminile nazionale e mem-
bro del Coni in rappresentanza degli 
atleti, e Enus Mariani, ginnasta di valore 
europeo; gli ultimi due a Paola Lenti, ti-
tolare dell’omonima azienda leader nel 
settore del design d’arredamento, e a 
Cesarina Ferrari Ronzoni, premiata, tra 
l’altro, per l’impegno nella difesa della 
vita concepita e impegnata in diversi 
ambiti cittadini.
La Comunità Pastorale di Meda si ralle-
gra per questi importanti e significativi 
riconoscimenti che premiano l’impegno 
“straordinario” profuso dalle donne di 
Meda nell’ordinarietà del “quotidiano”.
Questo mensile non può in particola-
re non godere per il riconoscimento 
a Cesarina Ronzoni, nostra stimata ed 
assidua collaboratrice, già beneficiaria 
di una pubblica attestazione ricevuta il 
2 giugno 1992 dal presidente della Re-
pubblica Oscar Luigi Scalfaro con il di-
ploma con medaglia d’argento quale 
benemerita della Scuola, dell’Arte e del-
la Cultura. Nel ricevere il Premio Donna 
dalle mani del vicesindaco e assesso-
re alle politiche femminili Alessia Villa, 
Cesarina ha ricordato tra l’altro che «la 
fede ha dato significato alle mie scelte: 
l’insegnamento, l’impegno politico gio-
vanile, la passione per la montagna, la 
scelta di formare una famiglia con Luigi, 
la maternità con il miracolo della vita dei 
miei figli Ilaria e Mattia, la difesa della 
vita dei concepiti e della verità sempre, il 

ponte umanitario con la Croazia, la gioia 
per la nascita di quattro nipoti per i quali 
ho lasciato tutti gli impegni per diversi 
anni… Giunta a Meda (ndr è originaria 
del piacentino) con una mia identità ben 
precisa ed amata, ho cercato di scoprire 
la storia, la cultura, le cose preziose di 
questa Comunità che da cinquantatré 
anni è anche la mia, e l’indimenticabile 
Giannino Favè mi ha aperto i suoi archi-
vi. La Brughiera è diventata oggetto di 
studio intenso con gli alunni, con cui si 
sono realizzati due volumi. La devozione 
dei Medesi per la Madonna mi ha coin-
volto per alcuni anni in ricerche realizzan-
do il libro Icone mariane. L’incontro degli 
alunni con lo scultore Osvaldo Minotti ha 
aperto i loro occhi al Bello, l’Anno Ma-
riano 1987 ha visto la realizzazione del 
volume Inno alla vita, donato l’anno suc-
cessivo dall’artista a S. Giovanni Paolo II 
con una statua in bronzo della Madonna 
realizzata appositamente. Ho collabo-

rato con Il Cittadino per un decennio 
per le pagine di Meda e con La Voce 
in questi ultimi anni. Dopo una pausa 
ho ripreso su invito di don Claudio, che 
ringrazio di cuore; vivo questo come 
servizio e testimonianza e così pure l’es-
sere lettore da quarantaquattro anni in 
parrocchia. Nei miei ottanta di vita mi è 
stato donato tanto, troppo! Non potevo 
tenere tutto per me! L’ho vissuto inten-
samente — certo con i miei limiti e i miei 
errori — e l’ho condiviso con gioia con 
chi il Signore mi ha messo accanto. Per 
questo il mio “quotidiano” è stato ed è 
“straordinario” e vivo lo “straordinario” 
quotidianamente. Di questo rendo gra-
zie al Signore, ai miei familiari e a tutti i 
miei compagni di viaggio».
Quella di venerdì 8 marzo è stata una 
bella pagina di testimonianza e di impe-
gno civile di cui tutta la nostra Comuni-
tà di Meda può andare fiera.

E.N. 

LA COMUNITÀ PASTORALE DI MEDA SI RALLEGRA PER 

QUESTI IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI RICONOSCIMENTI CHE 

PREMIANO L’IMPEGNO “STRAORDINARIO” PROFUSO DALLE 

DONNE DI MEDA NELL’ORDINARIETÀ DEL “QUOTIDIANO”.



«Nonna, ci racconti le favole? Ma quelle vere, quelle 
della tua vita». Franca Fendi, nonna di nove nipo-

ti, ha deciso di raccontare in questo libro quelle storie e 
l’amore sempre vivo per il marito, scomparso dopo una 
lunga malattia. Narra il sentimento che l’ha unita al marito 
Luigi Formilli, un sentimento che ha superato il tempo e 
lo spazio, sopravvivendo a tutte le prove pur in un mondo 
mutevole di faville e privilegi come quello da lei abitato, 
confessando che «il vero e unico privilegio è stato quello 
di averti incontrato».
La nota stilista romana ripercorre la storia della sua vita: 
l’infanzia dominata da una madre forte e determinata che 
ha portato la Maison Fendi fino alle vette dell’alta moda; il 
legame profondo con le quattro sorelle con cui ha condivi-
so la passione e la volontà di fare dell’azienda un punto di 
riferimento nel panorama mondiale; la sicurezza nell’avere 
una famiglia patriarcale e la gioventù spensierata; il grande 
amore, il matrimonio, i figli e i nipoti; ma anche i momen-
ti più bui della malattia del marito, le difficoltà affrontate 
insieme, il dono di infinita generosità. Sullo sfondo un’Ita-
lia che dopo la guerra anela a grandi cambiamenti. Nel 
1963 l’acquisto lungimirante di un teatro d’avanspettacolo 
nella futura elegante via Borgognona (nel centro storico 
di Roma), trasformato in atelier. Con l’arrivo del giovane 
creativo parigino Karl Lagerfeld (scomparso a febbraio di 
quest’anno), ebbe inizio un’innovativa trasformazione del-
le pellicce con particolari tecniche di lavorazione: cuoio di 
visone trattato fino a diventare sottile come carta, quadri-
pelliccia, giacche di ermellino da sembrare tele pennella-
te, intarsi di astrakan da apparire leggeri come pizzi, effetti 

metallizzati, ecc. che avrebbero conquistato i mercati stra-
nieri. Fino ad arrivare alla vendita dell’azienda al gruppo di 
lusso francese LVMH (Louis Vuitton), in un mercato ormai 
dominato dai grandi gruppi internazionali.
Racconti e ricordi per scoprire il volto umano di una del-
le donne che hanno alimentato e fatto sbocciare un fiore 
all’occhiello che tutti nel mondo ammirano.

Rosangela

La nostra grande, unica storia d’amore

SEI CON ME
di Franca Fendi (Rizzoli, 2018)

LA NOTA STILISTA ROMANA RIPERCORRE LA STORIA DELLA SUA VITA: 

L’INFANZIA DOMINATA DA UNA MADRE FORTE E DETERMINATA CHE 

HA PORTATO LA MAISON FENDI FINO ALLE VETTE DELL’ALTA MODA; 

IL LEGAME PROFONDO CON LE QUATTRO SORELLE CON CUI  

HA CONDIVISO LA PASSIONE E LA VOLONTÀ DI FARE DELL’AZIENDA 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA MONDIALE;  

[…] IL GRANDE AMORE, IL MATRIMONIO, I FIGLI E I NIPOTI. 

UN LIBRO AL MESE IN MEDATECA
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I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

UL CAVAL DEL ME’ ZIU
Le “virtù” a volte dimenticate del cavallo

Non vi dico il nome di questo mio 
zio perché, se domandate a qual-

cuno che, come me, cammina verso i 
novant’anni (ndr ora già compiuti), sa-
prebbe dire subito nome, cognome e 
soprannome.
Nato e vissuto alla Cascina della Famèta, 
faceva di mestiere il contadino e, nel 
tempo libero, faceva anche il “cavallan-
te”. Era una delle colonne della canto-
ria Parrocchiale S. Cecilia. Aveva un ro-
busto cavallo da tiro: bravo, paziente, 
giovane e… intelligente! Aveva il passo 
pesante e deciso: “derzet… desdott” 
(“diciassette… diciotto”), dal rumore 
che faceva puntando i piedi anteriori 
sul pavimento. Di buon mattino, ogni 
giorno, lo zio era pronto, col suo cavallo, 
alla fornace Ceppi per caricare i matto-
ni da trasportare ai vari cantieri edili di 
Meda o di altri paesi vicini… Questo 
grosso cavallo, dal pelo grigio scuro, 
in poco tempo aveva imparato le varie 
strade, le varie soste e le abitudini del 
suo padrone e le seguiva puntualmente. 
Bisogna dire che questo mio zio aveva 

va alla volta del “Bacanin” a prendere il 
papà, dopo aver riportato il bravo caval-
lo alla sua greppia, nella stalla.
Si parla tanto della fedeltà del cane, 
“l’amico fedele”… si potrebbe dire 
qualcosa anche della fedeltà, della me-
moria e della pazienza del cavallo…
Correvano allora gli Anni Quaran-
ta e Cinquanta, poi arrivarono mezzi 
di trasporto più veloci e più capaci e 
“cavallo e cavaliere” furono messi in 
pensione!

Ponteranica, 13 giugno 2018
p. Luigi Ponzoni
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l’abitudine di fermarsi durante il viaggio 
a qualche osteria per rinfrescarsi la gola 
d’estate e per riscaldarla d’inverno con 
un buon bicchiere di vino. Il cavallo lo 
sapeva e, quando arrivava all’insegna 
della solita trattoria, senza bisogno di 
aspettare che lo zio tirasse la briglia si 
accostava, parcheggiava davanti alla 
porta e… pazientemente attendeva, ri-
posando anche lui. Le soste potevano 
essere anche due: una all’andata e una 
al ritorno, specialmente se il viaggio era 
stato più lungo del solito “viaggetto a 
Meda”! Comunque, al ritorno, l’ultima 
sosta era presso il “Bacanin” (Circolo S. 
Francesco), posto al limite della piazza 
della Chiesa e all’inizio di via Santa Ma-
ria. Qui lo zio, ormai sulla strada del ri-
torno e vicino alla sua “Famètè”, a volte 
si fermava a berne un bicchiere in più 
con qualche amico; allora il cavallo, tra-
scorso nell’attesa il tempo solito, partiva 
da solo e da solo arrivava tranquillo alla 
“Famètè” e “parcheggiava” davanti alla 
sua stalla. Allora uno dei figli dello zio 
capiva il segnale e con la bicicletta parti-

n.d.r. La brevità di questo 
racconto ci consente  
di pubblicare alcune significative 
immagini dei ricordi di vita  
di padre Luigi. (E.N.)



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA26

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

SETTIMANA SANTA 

14 APRILE
DOMENICA DELLE PALME 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
MdF ore 8.45: Benedizione degli ulivi nel cortile dell’oratorio 
e processione in chiesa per la Messa delle ore 9.00
SG ore 10.15: Benedizione degli ulivi nel cortile dell’oratorio  
e processione in chiesa per la Messa delle ore 10.30
SMN ore 10.45: Benedizione degli ulivi nel cortile  
della scuola san Giuseppe e processione in chiesa  
per la Messa delle ore 11.00

L’ulivo benedetto è presente nelle apposite ceste  
in tutte le chiese e a ogni Messa (fin da quelle vigiliari).

18 APRILE
GIOVEDÌ SANTO
In Duomo a Milano ore 9.30: Messa Crismale
CP ore 15.00: Liturgia della Lavanda dei piedi per i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana e i preadolescenti (SMN)
SMN: dopo la Lavanda dei piedi,  
confessioni fino alle ore 18.00
MdF: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 possibilità di confessioni
SG: dalle ore 16.30 alle ore 17.45 possibilità di confessioni
SG ore 18.00: Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini
SMN ore 21.00: Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini
MdF ore 21.00: Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini
CP: in SMN possibilità di confessioni fino alle ore 23.00.
Ore 24.00: momento di adorazione per adolescenti,  
diciottenni e giovani. 
La chiesa rimane aperta fino al mattino per la preghiera 
personale (ingresso dal lato della sacrestia).

19 APRILE
VENERDÌ SANTO
SMN ore 8.00: Via Crucis
SG ore 8.45: Via Crucis
MdF ore 8.45: Via Crucis
CP ore 10.30: in SMN Via Crucis per tutti i ragazzi  
dell’iniziazione cristiana 
SMN ore 15.00: Celebrazione della Passione e Morte del 
Signore (dopo la celebrazione confessioni fino alle ore 18.30)
MdF ore 15.00: Celebrazione della Passione  
e Morte del Signore
SG ore 18.00: Celebrazione della Passione  
e Morte del Signore
CP ore 21.00: Via Crucis animata dai giovani  
della Comunità Pastorale con partenza dalla Casa di Riposo 
G. Besana; a seguire via Rho, via Lamarmora, via Cialdini, 
viale Brianza, via Gagarin, via Indipendenza, viale Francia,  
Piazza del Lavoratore, OSC.

CONFESSIONI:
SMN: ore 9.00 — 11.30; ore 16.00 — 18.30
SG: ore 14.30 — 17.30
MdF: ore 16.00 — 17.30

20 APRILE
SABATO SANTO
SMN ore 8.00: Celebrazione della Parola.  
Confessioni fino alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30
SG ore 8.45: Celebrazione della Parola.  
Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 19.00
MdF: Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 19.00
CP ore 9.00: Giro dei sepolcri per preadolescenti  
e adolescenti 

SOLENNITÀ DI PASQUA
SABATO 20 APRILE
SMN ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale con battesimo
SG ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale
MdF ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale 

DOMENICA 21 APRILE
Le Messe seguono l’orario consueto.  
Alle ore 10.30 Messa in Casa di Riposo

22 APRILE
LUNEDÌ DI PASQUA
SMN: Messe alle ore 9.00 (in Santuario),  
alle ore 11.00 e alle ore 18.30
SG: Messe alle ore 8.30 e alle ore 10.30
MdF: Messe alle ore 10.00 e alle ore 17.00

I PRINCIPALI MOMENTI

CONFESSIONI COMUNITARIE

LUNEDÌ 15 APRILE ORE 21.00: Madonna di Fatima

MARTEDÌ 16 APRILE ORE 21.00: Santa Maria Nascente

MERCOLEDÌ 17 APRILE ORE 21.00: San Giacomo

VENERDÌ 12 APRILE ORE 18.30:  
confessioni per i preadolescenti a San Giacomo

MARTEDÌ 16 APRILE ORE 14.30 — 15.30:  
Confessioni presso la Casa di Riposo

MERCOLEDÌ 17 APRILE ORE 17.00:  
confessioni per la V elementare a Santa Maria Nascente
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LUNEDÌ 29 APRILE 

Alla vigilia del 1° di maggio 
nella prospettiva cristiana del lavoro

 
VEGLIA PER IL MONDO DEL LAVORO 
della zona V di Monza

lavoratori invitati in preghiera

nell’azienda Furia Cuscini a Figino Serenza

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

VEGLIA PER 
IL LAVORO

PASTORALE 
GIOVANILE

Convegno e Veglia  
per il lavoro

Arcidiocesi 
di Milano

Per informazioni: Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano – tel. 02 85.56.430
e-mail: sociale@diocesi.milano.it

www.chiesadimilano.it/sociale

LE SFIDE DEL LAVORO

Sabato 18 maggio 2019 ore 10.00 
Generare valore sociale: il lavoro di fare impresa
APA Confartigianato Monza
Viale G.B. Stucchi 64 - Monza

Lunedì 29 aprile 2019 ore 21.00
Veglia di preghiera con mons. Luciano Angaroni  
Vicario Episcopale di Zona  
Furia Cuscini SpA
Via Cervino 1 - Figino Serenza (Co)

Zona Pastorale V

in segreteria OSC

S.Messa in COENA DOMINI con la 

in SMN. Al termine, VEGLIA NOTTURNA
Per ADO, 18enni e GIOVANI, sarà possibile pernottare in chiesadurante la notte per turnarsi e garantire la preghiera notturna alla comunità. Segnalate la vostra presenza direttamente a don Fabio

CELEBRAZIONE della PAROLA in SMN.Dopo la Celebrazione, colazione insieme

con partenza da SMN

GLI APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA SANTA 
PER PREADO, ADO, 
18ENNI E GIOVANI  



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA28

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

FESTA PATRONALE
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

9-14 MAGGIO 2019

 GIOVEDÌ 9 MAGGIO
Ore 20.45 S. Messa solenne; seguirà l’esposizione del SS. Sacramento e l’Adorazione.
 Si invita tutta la Comunità Pastorale a partecipare.

 VENERDÌ 10 MAGGIO
Ore 21.00 Serenata a Maria, veglia di preghiera.

 SABATO 11 MAGGIO
Ore 14.30 Pomeriggio di giochi per bambini e ragazzi: divertiamoci insieme  
 e festeggiamo la chiusura del Torneo del Decanato degli oratori  
 con premiazioni e merenda per tutti.
Ore 18.00 S. Messa prefestiva.
Ore 21.00 Serata musicale con il gruppo Equipaggio sperimentale:  
 Don Marco Rapelli accompagnato da Filippo Destrieri,  
 tastierista storico di Franco Battiato,  
 ci presenteranno con il loro gruppo il loro tributo a Franco Battiato.

 DOMENICA 12 MAGGIO
Ore 09.00 S. Messa.
Ore 10.45 Accoglienza della Fiaccola Votiva proveniente dal Duomo di Monza.
Ore 11.00 S. Messa solenne.
Ore 12.30 Pranziamo insieme!: prenotazioni entro giovedì 9 maggio presso la segreteria dell’oratorio.
Ore 15.00 Pomeriggio di giochi e gare di abilità organizzati nel nostro oratorio  
 dai ragazzi delle contrade del Palio di Meda.
Ore 17.00 S. Messa.
Ore 21.00 Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.

 Banco gastronomico, Pesca di beneficenza e Banco vendita aperti sia sabato che domenica.
 Vendita di torte davanti alla Chiesa al termine di ogni S. Messa.

 LUNEDÌ 13 MAGGIO
 ANNIVERSARIO DELLA PRIMA APPARIZIONE DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

Ore 20.30 S. Messa in via Gorizia n°14, a cui seguirà la solenne Processione con la statua della Madonna di Fatima  
 per le vie del quartiere (via Marco Polo, via Carnia, via Verona, via Gorizia, via Padova, via Tre Venezie,  
 via Udine e arrivo in Chiesa. In caso di maltempo il tutto si svolgerà in Chiesa).
 Durante il percorso sarà presente la Banda Santa Cecilia.
 Si invita tutta la Comunità Pastorale a partecipare. 

 MARTEDÌ 14 MAGGIO
Ore 20.45 S. Messa di suffragio per tutti i defunti della Parrocchia. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

NEL NOME DI MARIA
I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO

 MERCOLEDÌ I MAGGIO 
 FESTIVITÀ DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE

ore 20.30:  S. Messa per i lavoratori in Santuario
ore 21.15:  Rosario di apertura del mese mariano  
 per tutta la Comunità Pastorale  
 presso la Grotta di piazza Cavour

 DOMENICA 5 MAGGIO 
ore 20.30:  Rosario al Rione Belgora

 DOMENICA 12 MAGGIO 
ore 20.30:  Rosario al Rione Fameta

 LUNEDÌ 13 MAGGIO 
 ANNIVERSARIO DELLA PRIMA APPARIZIONE  
 DELLA BEATA VERGINE MARIA A FATIMA

ore 20.30: per tutta la Comunità Pastorale a Madonna di Fatima  
 Messa e solenne Processione con la statua della Madonna

 DOMENICA 19 MAGGIO 
ore 20.30:  Rosario al Rione Bregoglio

 DOMENICA 26 MAGGIO 
ore 20.30:  Rosario al Rione san Giuann

 VENERDÌ 31 MAGGIO 
ore 20.30:  a San Giacomo Messa di chiusura del mese mariano  
 per tutta la Comunità Pastorale;  
 a seguire processione verso la Grotta di piazza Cavour

 SABATO I GIUGNO 
ore 21.00:  in Santuario Serata musicale meditativa Dimorare nello stupore con Maria  
 con la Schola Cantorum S. Giovanni Bosco del Ceredo diretta da Franco Cazzulani

Per tutto il mese di maggio dal lunedì al venerdì alle ore 17.30 recita del Rosario  
presso la Grotta di piazza Cavour (in caso di pioggia nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente)  
e alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo.

La parrocchia di S. Giacomo rinnova la tradizione del culto mariano di maggio  
anche attraverso le funzioni serali del Rosario nei cortili e nei caseggiati.  
Chi desidera organizzare la funzione mariana è pregato quindi di prendere accordi in segreteria. 

Madonna del Rosario 
Meda, cortile del “Lisander” via Cialdini n. 72.
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. 4) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. 1)
Mirko Cova con Annamaria Zanella

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. 30)
Carmen Annoni (a. 81)
Claride Cecolin (a. 65)
Ilario Doardo (a. 82)
Angela Zetti (a. 86)
Antida Magri (a. 85)
Teresa Ragadali (a. 73)
Sergio Cimnaghi (a. 71)

_______
ENTRATE (MARZO 2019)
Offerte messe festive e feriali € 8.062,99
Offerte celebrazione Sacramenti_ 
(1matrimonio e 7 funerali) € 700,00   
Offerte candele e lumini € 1.945,10
Offerte per ORGANO in memoria  
di Buraschi Aquilina € 180,00                                                                        
Offerte varie € 1.430,00*
Canone locazione locali OSC – I° semestre 2019 € 23.500,00
TOTALE ENTRATE MESI DI MARZO 2019 €  35.818,09 

* di cui: €  300,00 da Circolo ACLI Meda  

TOTALE OFFERTE PER ORGANO  
AL 31 MARZO 2019 €  72.119,58
_______
USCITE (MARZO 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 17.125,16      
Spese bancarie, postali, telefoniche  
e cancelleria € 572,91                        
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino € 1.499,37
Spese per manutenzione ordinaria € 1.180,06
Spese varie (nuovo contatore energia  
elettrica OSC) €  1.624,84
Contributo 2% a Arcidiocesi di Milano  
a saldo tutto il 2017 €  5.148,59
TOTALE USCITE MESE DIMARZO 2019 €  27.150,93

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (MARZO 2019) 
Remunerazione Sacerdoti (5) e Dipendenti (2) €   5.817,41

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. 3) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. 9)
Raimondo Bilotta (a. 83)
Irene Elli ved. Bassan (a. 94)
Alberto Altieri (a. 79)
Gino Codarini (a. 92)

_______
ENTRATE (MARZO 2019)
Offerte Messe domenicali e feriali €  2.923,60 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  130,00 
Offerte lumini €  426,53 
Da  Comune di Meda  
(L.R. 11/3/2005 n. 12 art.73) €  3.278,78 
Offerte varie €  130,27 
TOTALE €  6.889,18  
_______
USCITE (MARZO 2019)
Spese elettricità, acqua, gasolio €  12.078,82 
Spese bancarie, postali, telefoniche  
e cancelleria €  60,29 
Spese liturgiche (lumini,fiori, particole,  
sussidi vari…) €  220,00 
Spese varie €  216,00 
Spese per acquisti €  279,73 
Spese manutenzione ordinaria €  448,00 

TOTALE €  13.302,84 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(MARZO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 31 MARZO 2019: N. 2) 
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2019: N. 7)
Augusta Mascheroni (a. 90)
Francesca Viola (a. 71)
Irma Lucia Munerati (a. 85)

_______
ENTRATE (MARZO 2019)
Offerte SS. Messe €  4.012,00
Offerte libere €  1.150,00
Offerte celebrazione sacramenti €  400,00
Offerte candele €  536,00
Buona stampa €  247,00
TOTALE € 6.345,00
_______
USCITE (MARZO 2019)
Bolletta Luce e telefono €   722.00
Candele €   596.00
Bolletta gas: €   667.00
Buona stampa €   252.00
Culto €   1050.00
TOTALE € 3.287,00

SABATO 20 APRILE - RACCOLTA TAPPI

Usate spesso bottiglie di plastica? Anziché buttarne  

i tappi, raccoglieteli e metteteli fuori dai cancelli,  

in un sacchetto chiuso, il terzo sabato del mese:  

gli incaricati passeranno a ritirarli dalle ore 14.30.  

Il ricavato della raccolta sarà destinato a progetti  

di accoglienza per bambini di strada in Brasile,  

tramite l’associazione Senza Frontiere. 
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  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

 _____ LUNEDÌ
 8.00:  Santa Maria Nascente
 8.45:  San Giacomo
 8.45:  Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30:  Santa Maria Nascente
  (Oratorio Santo Crocifisso) 
  (sospesa in luglio e agosto;  
  nei mesi di giugno e settembre  
  verrà celebrata in Santuario)
 _____ MARTEDÌ
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.45: San Giacomo
 8.45: Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30: Santa Maria Nascente 
  (sospesa in luglio e agosto)
 _____ MERCOLEDÌ
 8.30:  Santa Maria Nascente
 8.45:  San Giacomo
 8.45:  Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30:  Santa Maria Nascente
  (in Santuario)
 _____ GIOVEDÌ
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.45: San Giacomo
 15.30:  Casa di Riposo
 18.00: Santa Maria Nascente 
  (sospesa in luglio e agosto)
 20.45: Madonna di Fatima
 _____ VENERDÌ
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.45: San Giacomo
 8.45: Madonna di Fatima
 15.30:  Casa di Riposo
 20.30: San Giacomo 
  (sospesa in luglio e agosto)
 _____ SABATO
 8.00:  Santa Maria Nascente
 8.45:  San Giacomo 

  GIORNI FESTIVI

 _____ SABATO VIGILIARE
 17.00: Santa Maria Nascente  
  (in Casa di Riposo)
 18.00:  Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
 20.30: San Giacomo
 _____ DOMENICA
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.30:  San Giacomo
 9.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 9.00: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 10.30:  San Giacomo
 11.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 11.00: Santa Maria Nascente
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
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INFO

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA
SANTA MARIA NASCENTE
Ufficio Parrocchiale
piazza della Chiesa 9
tel / fax: 0362 341425
e-mail: psmnmeda@gmail.com

orari di apertura:
lun:  16.30-18.00
mar: 18.00-20.00
mer: 9.00-11.00
gio: chiuso
ven: 16.30-18.00
sab: 9.00-11.00
dom. e festivi: chiuso

MADONNA DI FATIMA
Ufficio Parrocchiale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398
cell.: 329 4627664

orari di apertura:
mar.-ven: 16.00-18.30
lun. e festivi: chiuso

SAN GIACOMO
Ufficio Parrocchiale
via Cialdini 138
tel: 0362 71635
e-mail: p_sangiacomo@alice.it

orari di apertura:
lun e mar: 17.30-19.00
mer: 9.30-10.30
gio: chiuso
ven: 17.00-18.30
sab. dom. e festivi: chiuso

ORATORIO SANTO CROCIFISSO
piazza del Lavoratore 1
tel: 0362 70688
e-mail: osc.meda@gmail.com

orari di segreteria:
lun. mer. gio. ven: 16.00-19.00
sab: 10.00-12.00

social:

 OSC Oratorio Santo Crocifisso 

 oratori.meda

DON CLAUDIO CARBONI
Responsabile della Comunità Pastorale
Piazza della Chiesa n. 9
tel: 036270632 - cell: 3397969005
e-mail: donklaus@tiscali.it

DON FABIO ERCOLI
Vicario della Comunità Pastorale –  
Responsabile della Pastorale Giovanile
Piazza del Lavoratore n. 1
tel: 036270688 - cell: 3403688457
e-mail: donfabio2012@gmail.com

DON GIULIO CAZZANIGA
Vicario della Comunità Pastorale
Via Cialdini n. 138
tel: 0362 71635 - cell: 339 6923137

DON ANGELO FOSSATI
Vicario della Comunità Pastorale
via Madonna di Fatima 5
tel: 0362 70398 - cell: 349 8467813

DON LUIGI PEDRETTI
Residente con incarichi pastorali
Santuario Santo Crocifisso
piazza Vittorio Veneto - tel: 0362 343248

SUORE SERVE DI MARIA SANTISSIMA 
ADDOLORATA
Via L. Rho, 31 - tel: 0362 71723

SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE 
SAN GIUSEPPE
via Orsini 35
tel: 0362 70436 - fax: 0362 759305
www.scuolasangiuseppe.com
segreteria@scuolasangiuseppe.com 
direzione@scuolasangiuseppe.com
orari di segreteria:
lun. mer. ven: 12.30-15.00
mar: 8.10-9.00 / 15.00-16.30
gio: 8.10-9.00

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
via General Cantore 6 - tel: 346 6263971
orari di apertura:
martedì mattina: 9.00-11.30
giovedì pomeriggio: 16.00-18.30

MOVIMENTO PER LA VITA
P.zza Cavour 22 - cell. 331 4740886 (Loredana)
orari di apertura:
lun: 15.00-17.00
mar: 15.00-17.30
mer: 14.30-18.00

CONFERENZA SAN VINCENZO 
via Marco Polo 49 
cell. 349 1945727 (Patrizia) 
cell. 347 5504324 (Elena)
apertura:
- la mattina del secondo mercoledì del mese 
- oppure su appuntamento

WWW.PARROCCHIEMEDA.IT

NEW


