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RESPONSABILI O FALLITI
Lasciamoci liberare dalle paure

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Esercitando il mio ministero, a volte mi capita di avere in-
contri con persone che per i loro ragionamenti mi lascia-

no perplesso.
Il mese scorso ho accompagnato all’ultima dimora una gio-
vane mamma. All’uscita del cimitero mi sono imbattuto in 
un distinto signore che mi ha chiesto: «Lei dove esercita il 
suo ministero?». E io ho risposto: «Presso la Parrocchia di 
Madonna di Fatima a Meda Sud». Come ho pronunciato la 
parola «Sud», quel signore ha avuto uno scatto di ribellione, 
cominciando ad inveire contro coloro che abitano il Sud del 
Mondo (e quindi: meridionali, immigrati, poveri, ecc), come 
se fossero persone indegne di esistere. All’inizio del colloquio 
pensavo che scherzasse, invece mi sono accorto che erano 
convinzioni ben radicate nella sua coscienza. Gli ho chiesto se 
era cristiano e lui, con un certo orgoglio, ha risposto: «Battez-
zato, cresimato e sposato in chiesa»… non gli ho chiesto se 
frequentasse l’Eucarestia, meditasse la Parola di Dio, se co-
noscesse la parola del Magistero della Chiesa, se si sentisse 
parte della Comunità cristiana e se provasse compassione per 
gli indigenti perché avevo paura di suscitare altre reazioni…
Non so se questo signore legge La voce della Comunità, ma 
se così fosse vorrei proporgli qualche riflessione che Papa 
Francesco ha fatto al meeting Liberi dalla paura promosso 
dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Caritas, tenutosi 
al Centro Astalli. Francesco, commentando la pagina dell’E-
sodo in cui Mosè esortava gli Israeliti a non avere paura quan-
do, inseguiti dall’esercito del Faraone, si sono trovati di fronte 
al Mar Rosso che dovevano attraversare, così affermava: «Il 
Signore parla oggi a noi e ci chiede di lasciare che Lui ci li-
beri dalle nostre paure. Di fronte alle cattiverie e alle brutture 
del nostro tempo anche noi, come il popolo di Israele, sia-
mo tentati di abbandonare il nostro sogno di libertà. Tanto 
da provare una legittima paura di fronte a situazioni che ci 
sembrano senza via d’uscita. E non bastano le parole umane 
di un condottiero o di un Profeta a rassicurarci, quando non 
riusciamo a sentire la presenza di Dio e non siamo capaci di 

abbandonarci alla sua provvidenza. Così spesso ci chiudiamo 
in noi stessi, nelle nostre fragili sicurezze umane. Il Signore ci 
chiama a superare la paura per aprirci all’incontro e al dialo-
go». Francesco ha anche ribadito che «l’incontro con l’altro è 
anche incontro con Cristo; infatti è Lui che bussa alla nostra 
porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o carcera-
to, chiedendo di essere assistito».
Se non siamo cristiani soltanto perché siamo iscritti nei re-
gistri della parrocchia, ma perché cerchiamo di vivere con 
coerenza il dono ricevuto, allora il periodo della Quaresima 
può essere l’occasione per un cammino di conversione che ci 
aiuta a superare paure, pregiudizi e diventare responsabili…
Da ragazzo mi ricordo il racconto impressionante che mia 
nonna mi faceva della tragedia del Titanic, un transatlantico 
che si riteneva inaffondabile. Proprio durante la prima crociera 
un enorme iceberg sventrò quella nave. La notte della trage-
dia tutti ballavano: a bordo c’era una grande festa. Ballavano, 
cantavano, si divertivano, ignari di quanto sarebbe capitato di 
lì a poco. E continuarono la festa anche quando si accorsero 
che la nave era stata colpita nello scafo. A tutti (tranne a pochi 
che cercavano di avvertire gli altri, ma non venivano ascoltati) 
pareva impossibile che potesse succedere qualcosa al Tita-
nic, a loro, in quel momento: “Certe cose succedono agli altri, 
non a noi”… quella notte, però, fu una carneficina…
Se non cambiamo stile di vita e non smettiamo di impoverire 
le popolazioni del Sud del Mondo con il continuo sfruttamen-
to delle loro terre per la nostra ingordigia e sete smodata di 
ricchezza, rischiamo di finire come i croceristi del Titanic.
Del resto è anche un avvertimento che viene dal Vangelo quan-
do parla ai contemporanei di Noè e di Lot che vivevano da irre-
sponsabili: «Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, 
piantavano, costruivano fino a quando venne il diluvio e piovve 
fuoco dal cielo facendo perire tutti» (Lc. 17, 27 — 31).
Quaresima quindi: non per finta, ma per una vera conversio-
ne a Dio e vera responsabilità verso i fratelli…

Don Angelo 

«MANGIAVANO, BEVEVANO, COMPRAVANO,  

VENDEVANO, PIANTAVANO, COSTRUIVANO  

FINO A QUANDO VENNE IL DILUVIO  

E PIOVVE FUOCO DAL CIELO  

FACENDO PERIRE TUTTI» 

(LC. 17, 27 — 31).
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17 FEBBRAIO - VESTIZIONE NUOVI CHIERICHETTI

IN SERVIZIO SULL’ALTARE
Comunità in festa per la vestizione dei nuovi chierichetti

Domenica 17 febbraio nelle parrocchie della Comunità 
Pastorale c’è stata l’ammissione ufficiale di dodici nuovi 

chierichetti e chierichette. È stata come sempre una bella occa-
sione in cui raccogliere il desiderio di questi ragazzi e ragazze 
di servire il Signore e la comunità in questo modo semplice ma, 
nello stesso tempo, significativo. È sempre fonte di gioia vede-
re che anche tra i piccoli non mancano coloro che si lasciano 
coinvolgere nel servizio di Gesù, con l’invito ad assumere il suo 
stile anche negli ambienti in cui vivono ogni giorno.

La festa è poi proseguita con un pranzo insieme alle famiglie 
dei chierichetti e ai ragazzi e alle ragazze che svolgono il ser-
vizio liturgico del canto: un’occasione per ringraziare anche 
loro per il servizio altrettanto prezioso che svolgono per le 
nostre comunità. Anche l’animazione con il canto contribui-
sce a rendere più belle le nostre celebrazioni: speriamo che 
altre ragazze e ragazzi decidano di unirsi ai nostri coretti! 

Don Fabio
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LE MODIFICHE AL PADRE NOSTRO

LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO 
NELLA SANTA MESSA
Nota del Servizio diocesano sui contenuti e la tempistica della variazione introdotta dai Vescovi italiani

[…] 

Fino all’entrata in vigore della nuova edizione del Messale 
romano e, per gli ambrosiani, del Messale ambrosiano, si 

continuerà a pregare il Padre Nostro con il testo attualmente 
in uso («e non ci indurre in tentazione»). Non è fissata, al 
momento, una data certa; siamo però nell’ordine di uno, mas-
simo due anni.
Dal momento che la preghiera liturgica è preghiera ecclesia-
le, destinata cioè a manifestare l’unità e la comunione di tutti 
i fedeli, a nessun singolo sacerdote e a nessuna singola co-
munità (parrocchia, comunità religiosa, gruppo, associazione, 
movimento, ecc) è data facoltà di introdurre la nuova versione 
prima della promulgazione ufficiale del Messale rinnovato. Ciò 
infatti potrebbe alimentare inutili stridori sia all’interno delle 
comunità, sia tra le comunità. […]

Servizio diocesano per la Pastorale Liturgica

13 FEBBRAIO 2019, LA CHIESA DI SAN VITTORE APRE LE PORTE

È LA FESTA DEI SANTI AIMO E 
VERMONDO, NOSTRI PATRONI
Anche quest’ anno i Medesi ne fanno devota memoria

È sera e i Medesi salgono alla Chiesa di 
S. Vittore per venerare le spoglie di 

Aimo e Vermondo qui custodite. Anche 
quest’anno la Famiglia Antona Traversi 
ne ha aperto le porte con disponibilità 
per accogliere chi ancora, dopo dodici 
secoli, conserva la loro memoria. È sem-
pre una gioia per gli occhi e per il cuore, 

per lo spirito e per la fede poter entrare e 
pregare i Santi patroni in questo scrigno 
di bellezza che il progetto decorativo di 
Bernardino Luini aveva previsto e che la 
sua Scuola ha realizzato. Preziosi affre-
schi, lesene e grottesche, altari dedicati 
ai Santi e alla Vergine, il capolavoro del 
Cerano Cristo risorto e il quattrocente-
sco gruppo ligneo Compianto sul Cristo 
morto esprimono la bellezza che la fede 
sa ispirare e suscitare come inno di lode 
al Creatore. Don Claudio indossa una 
preziosa pianeta dorata preconciliare e il 
tricorno, simbolo dell’appartenenza del 
sacerdote a Dio. Avanza preceduto dai 
cerimonieri… la liturgia si svolge secon-
do il rito antico su testi scritti per l’antico 
Monastero, che egli canta con profondo 
sentire. Quale solenne bellezza! Vien da 
pensare: per Dio “numquam satis!”. I fe-
deli sono affascinati dal rito, assorti nella 
preghiera e attenti all’Omelia. «Aimo e 
Vermondo sono non solo i fondatori di 
questo Monastero, ma anche gli annun-
ciatori della Buona Notizia del Vangelo. 

Sono i testimoni della fede che noi guar-
diamo, non per dire che non è possibi-
le vivere come loro, ma per aiutarci nel 
cammino della vita in questo tempo. Il 
Vangelo ci ricorda: “Rallegratevi perché 
i vostri nomi sono scritti nel cielo”. Ci ral-
legriamo forse di altre realtà effimere, ma 
la vera, grande realtà è che la nostra vita 
è dono di Dio. I Santi che festeggiamo ce 
lo ricordano in umiltà per aver lasciato i 
beni ai più bisognosi, per essere venuti 
qui per adempiere alle promesse fatte 
con voto a Dio». Ricorda che Dio «ha reso 
ai giusti la ricompensa alle loro fatiche». 
Don Claudio infine illustra con parole 
adeguate l’allegoria della loro vita ripor-
tandola alla nostra, perché ne ricaviamo 
insegnamento ma soprattutto la luce del-
la fede in Cristo Gesù che tutto illumina 
e dà consistenza al Creato. Dall’incante-
vole soffitto Aimo e Vermondo sembrano 
affacciarsi con Vittore, le varie badesse e 
le tante benedettine in reale Comunione 
dei Santi con noi.

Cesarina Ferrari Ronzoni
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È VITA, È FUTURO
In venticinque anni il progetto Gemma ha salvato venticinquemila bambini. 
Tra i benefattori anche San Giovanni Paolo II

DOMENICA 3 FEBBRAIO, 41ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

Come ogni anno la prima domenica 
di febbraio ci ricorda il profondo 

significato del dono della vita, compito 
che Dio Creatore ha affidato ai genito-
ri facendoli cooperatori del suo amore: 
«Ecco, dono del Signore sono i figli» 
(Salmo 127).
Un sentito ringraziamento a don Clau-
dio e alle parrocchie della Comunità 
che ci hanno permesso l’allestimento di 
banchi per la vendita di primule, il cui ri-
cavato va a beneficio delle nostre mam-
me in difficoltà. Un grazie anche ai col-
laboratori, ai benefattori e tutti coloro 
che ci sostengono attraverso il Progetto 
Gemma (a fianco pubblichiamo le foto 
dei bimbi nati nell’anno 2018 grazie a 
questo progetto). Come segnala il pre-
sidente Gianni Vezzari della Fondazione 
Vita Nova – Progetto Gemma, da quasi 
venticinque anni il Progetto Gemma, la 
rivoluzionaria forma di adozione prena-
tale per donne in difficoltà, ha salvato in 
Italia venticinquemila bambini, l’equiva-
lente di una città di medie dimensioni 
come la nostra Meda. In tutti questi anni 
circa venticinquemila donne in procinto 
di abortire il loro figlio per i più disparati 
motivi, dopo essere entrate in contatto 

con i vari Movimenti per la Vita dissemi-
nati sul nostro territorio nazionale han-
no deciso di cambiare rotta e portare 
a termine la gravidanza. Oggi vivono 
altrettanti ragazzi e bambini che “non 
avrebbero dovuto esserci”… Queste 
mamme hanno trovato volontari capaci 
di ascoltarle e presentare loro possibili 
alternative alla morte del figlio. Alter-
native che “l’altro mondo distratto” 
si guarda bene dall’offrire, con il risul-
tato che novantamila madri ogni anno 
finiscono per pensare che l’aborto sia 
l’unica strada possibile. Queste donne 
“fortunate” hanno incontrato persone 
che le hanno ascoltate e accompagna-
te, offrendo un rapporto di amicizia rea-
le, concreto per ogni esigenza. Il nuovo 
obiettivo da raggiungere è quello di 
coinvolgere i giovani affinché ci aiutino 
a salvare nuove vite con nuovi linguaggi 
e tecnologie capaci di far arrivare la co-
municazione con la giusta potenza.
Ci domandiamo: queste venticinque-
mila persone salvate non sono dunque 
una notizia gigantesca? E l’esercito di 
donatori anonimi e silenziosi che lo ha 
reso possibile non lo è? Tra loro, rive-
la Carlo Casini, Presidente storico del 

Movimento per la Vita, troviamo anche 
Giovanni Paolo II: «Pochi sanno che, già 
morente, Sua Santità mi fece pervenire 
un assegno di venticinquemila euro, 
pari a dieci Progetti Gemma». Dieci 
vite, dieci ragazzini che oggi hanno, 
grazie a lui, dodici anni.

Movimento per la vita sezione di Meda

Nel 2018 i volontari del CdA hanno incontrato settantasei 
persone; alcune sono tornate più volte, per un totale di 

duecentonovantotto colloqui. Non sono variati i bisogni legati 
alla richiesta di sostegno economico (bollette, affitto, ticket sa-
nitari) e, a partire da questi, si sono creati rapporti di fiducia che 
hanno portato alcune persone — soprattutto donne — a torna-
re, semplicemente per raccontarsi. Cosa certamente non facile 
né scontata: per pudore, timidezza e per lo sforzo di trovare 
le parole giuste per chiedere e parlare di sé andando oltre il 
bisogno. Infatti la difficoltà vissuta in famiglia genera uno stato 
emotivo e una tensione di cui si fanno carico spesso le donne. 
Il compito dei volontari è offrire un ascolto partecipato e non 
giudicante per condividere fatiche e desideri. Soprattutto cer-
cando, pur con un atteggiamento empatico, di favorire la rifles-

sione, evitando di lasciarsi contagiare dal loro stato emotivo. 
Questo suggerisce una concretezza “lenta” opposta alla logica 
del “tutto e subito” — spesso effimera — di oggi.
Anche il sostegno economico, erogato nel 2018 a ventisette fa-
miglie per un totale di € 7.545,00, è stato valutato secondo un 
criterio di priorità concordato con la persona. Inoltre si è tenuto 
conto di altri mezzi di sostentamento ricevuti da altre associazio-
ni (San Vincenzo e Movimento per la Vita) e di forme di sostegno 
economico erogate dalle istituzioni (REI e altri contributi).
Un ringraziamento particolare va ai benefattori che genero-
samente hanno sostenuto il CdA e all’Associazione Volontari 
Medesi che con una donazione ci ha dimostrato vicinanza e 
fiducia.

L’Equipe del CdA

CONSUNTIVO

CENTRO DI ASCOLTO: ATTIVITÀ 2018
Una richiesta di aiuto che si trasforma in legame di fiducia



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA6

«L’ARDENTE ASPETTATIVA  
DELLA CREAZIONE È PROTESA VERSO  
LA RIVELAZIONE DEI FIGLI DI DIO» (RM 8, 19)
L’armonia del creato minacciata dalla forza distruttiva del peccato

QUARESIMA 2019, MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

LA REDENZIONE DEL CREATO
La celebrazione del Triduo Pasquale 
della passione, morte e risurrezione di 
Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci 
chiama ogni volta a vivere un itinerario di 
preparazione, consapevoli che il nostro 
diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) 
è un dono inestimabile della misericordia 
di Dio. Se l’uomo vive da figlio di Dio, 
se vive da persona redenta, che si lascia 
guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) 
e sa riconoscere e mettere in pratica la 
legge di Dio, cominciando da quella 
inscritta nel suo cuore e nella natura, 
egli fa del bene anche al creato, coope-
rando alla sua redenzione. Per questo il 
creato — dice san Paolo — ha come un 
desiderio intensissimo che si manifestino 
i figli di Dio, che cioè quanti godono del-
la grazia del mistero pasquale di Gesù 
ne vivano pienamente i frutti, destinati a 
raggiungere la loro compiuta maturazio-
ne nella redenzione dello stesso corpo 
umano. Quando la carità di Cristo trasfi-
gura la vita dei santi — spirito, anima e 
corpo —, questi danno lode a Dio e, con 
la preghiera, la contemplazione, l’arte 
coinvolgono in questo anche le creature, 
come dimostra mirabilmente il Cantico 
di frate sole di San Francesco d’Assisi (cfr 
Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mon-
do l’armonia generata dalla redenzione 
è ancora e sempre minacciata dalla forza 
negativa del peccato e della morte.

LA FORZA DISTRUTTIVA DEL PECCATO
Infatti, quando non viviamo da figli di 
Dio, mettiamo spesso in atto compor-
tamenti distruttivi verso il prossimo e 
le altre creature — ma anche verso noi 
stessi — ritenendo, più o meno consa-
pevolmente, di poterne fare uso a no-
stro piacimento. L’intemperanza pren-
de allora il sopravvento, conducendo a 
uno stile di vita che vìola i limiti che la 
nostra condizione umana e la natura ci 
chiedono di rispettare, seguendo quei 
desideri incontrollati che nel libro della 
Sapienza vengono attribuiti agli empi, 

ovvero a coloro che non hanno Dio 
come punto di riferimento delle loro 
azioni, né una speranza per il futuro (cfr 
2,1-11). Se non siamo protesi continua-
mente verso la Pasqua, verso l’orizzonte 
della Risurrezione, è chiaro che la logica 
del  tutto e subito, dell’avere sempre di 
più finisce per imporsi. La causa di ogni 
male, lo sappiamo, è il peccato, che fin 
dal suo apparire in mezzo agli uomini 
ha interrotto la comunione con Dio, con 
gli altri e con il creato, al quale siamo le-
gati anzitutto attraverso il nostro corpo. 
Rompendosi la comunione con Dio, si è 
venuto ad incrinare anche l’armonioso 
rapporto degli esseri umani con l’am-
biente in cui sono chiamati a vivere, così 
che il giardino si è trasformato in un de-
serto (cfr Gen  3,17-18). Si tratta di quel 
peccato che porta l’uomo a ritenersi 
dio del creato, a sentirsene il padrone 
assoluto e a usarlo non per il fine voluto 
dal Creatore, ma per il proprio interesse, 
a scapito delle creature e degli altri. […]

LA FORZA RISANATRICE DEL 
PENTIMENTO E DEL PERDONO
Per questo, il creato ha la necessità im-
pellente che si rivelino i figli di Dio, colo-
ro che sono diventati “nuova creazione”: 
«Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne 
sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, 
con la loro manifestazione anche  il cre-
ato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai 
cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). 
E il cammino verso la Pasqua ci chiama 
proprio a restaurare il nostro volto e il 
nostro cuore di cristiani, tramite il penti-
mento, la conversione e il perdono, per 
poter vivere tutta la ricchezza della gra-
zia del mistero pasquale. Questa “impa-
zienza”, questa attesa del creato troverà 
compimento quando si manifesteranno i 
figli di Dio, cioè quando i cristiani e tut-
ti gli uomini entreranno decisamente in 
questo “travaglio” che è la conversione. 
[…] La Quaresima è segno sacramenta-
le di questa conversione. Essa chiama i 

cristiani a incarnare più intensamente e 
concretamente il mistero pasquale nel-
la loro vita personale, familiare e socia-
le, in particolare attraverso il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina. Digiunare, cioè 
imparare a cambiare il nostro atteggia-
mento verso gli altri e le creature: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare 
la nostra ingordigia, alla capacità di sof-
frire per amore, che può colmare il vuoto 
del nostro cuore.  Pregare  per saper ri-
nunciare all’idolatria e all’autosufficienza 
del nostro io, e dichiararci bisognosi del 
Signore e della sua misericordia.  Fare 
elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che 
non ci appartiene. E così ritrovare la gio-
ia del progetto che Dio ha messo nella 
creazione e nel nostro cuore, quello di 
amare Lui, i nostri fratelli e il mondo in-
tero, e trovare in questo amore la vera 
felicità.
La “quaresima” del Figlio di Dio è stata 
un entrare nel deserto del creato per farlo 
tornare ad essere quel  giardino  della 
comunione con Dio che era prima 
del peccato delle origini (cfr  Mc  1,12-
13;  Is 51,3). La nostra Quaresima sia un 
ripercorrere lo stesso cammino, per 
portare la speranza di Cristo anche 
alla creazione, che «sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio» 
(Rm  8,21). Non lasciamo trascorrere 
invano questo tempo favorevole! […]

Francesco
(Sintesi di E.N. Il testo integrale  

sul sito www.vatican.it)
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COME CI SUGGERISCE MARIA, 
SALUS INFIRMORUM
L’11 febbraio sono ricorsi i centosessantuno anni 
dall’apparizione della Madonna a Lourdes a santa Bernardette

XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Il prossimo 14 marzo saranno quattro 
anni che mio padre mi ha preceduto 

nel regno dei cieli. È stato a lungo mala-
to, è stato molto sofferente negli ultimi 
anni, e ha trovato conforto, quasi vigo-
re dalla preghiera e — credo — ancora 
di più dalla presenza dei suoi affetti più 
cari, dalle persone che più erano capaci 
di una carezza, di uno sguardo benevo-
lo, ma anche dagli infermieri e dai tanti 
medici che l’hanno curato. Non ultimo, 
la condivisione della camera dei luoghi 
di cura con un altro malato. Ricordo 
l’ultimo giorno, quando le sofferenze si 
erano rese insopportabili, in cui è stato 
sottoposto alle cure palliative: ricordo il 
suo sorriso strappato al dolore, veden-
do attorno a sé la compagnia di una 
vita, la famiglia di cui faceva parte e co-
loro che gli hanno voluto bene e si sono 
sentiti voluti bene da lui.
È a questi pensieri che mi ha condot-
to il passaggio del messaggio del Papa 
per la XXVII Giornata Mondiale del Ma-
lato: «La cura dei malati ha bisogno di 
professionalità e di tenerezza, di gesti 
gratuiti, immediati e semplici come 
la carezza, attraverso i quali si fa sen-
tire all’altro che è “caro”». Ma anche: 

«Sappiamo che la salute è relazionale, 
dipende dall’interazione con gli altri e 
ha bisogno di fiducia, amicizia e solida-
rietà, è un bene che può essere goduto 
“in pieno” solo se condiviso. La gioia 
del dono gratuito è l’indicatore di salu-
te del cristiano».
Non scrivo questo perché, per dirla 
come il nostro arcivescovo, io abiti nel 
paese della nostalgia, ma perché il ge-
sto a cui ho partecipato nella sera del 
giorno 11 febbraio mi ha, invece, fatto 
venire in mente proprio le parole di S. 
Paolo agli Efesini che il nostro arcive-
scovo ha sottolineato nell’omelia del 
giorno: «Ecco il posto dove bisogna 
abitare: io abito nel Signore Gesù Cri-
sto, in Lui, Dio Padre ci ha scelti».
La Messa e la successiva processio-
ne “aux flambeaux” verso la grotta di 
piazza Cavour, recitando il rosario, sono 
state il concretizzarsi del “luogo dove 
abitare”, perché ogni giorno, come ci 
suggerisce Maria, la nostra anima deve 
magnificare il Dio mio Salvatore per il 
dono della vita e per i doni che ci han-
no condotto fino a sera. Per ogni gior-
no che il Signore mi donerà di vivere. E, 
sempre parafrasando Delpini, il paese 

della nostalgia diventerà allora il paese 
della riconoscenza, perché «grandi cose 
ha fatto l’Onnipotente».
Mio papà aveva col tempo dedicato le 
ultime energie rimaste a pregare il rosa-
rio e la sua malattia è stata per me e per 
altri l’occasione di voler bene, di amare, di 
porgere una carezza che allevii il dolore, di 
fare compagnia a chi è solo, per un sorriso 
che incoraggi, per abitare nel Signore. 

Fabio

CONCERTO PER LA RISTRUTTURAZIONE 
DELLA CHIESA DI FUENLABRADA (MADRID)
Grande partecipazione ed emozione al concerto del Coro VerdeMar di Varese

VENERDÌ 8 FEBBRAIO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA NASCENTE

«I cultori della musica sacra, dedican-
dosi con rinnovato slancio a un set-

tore di così vitale rilievo, contribuiranno 
alla maturazione della vita spirituale del 
popolo di Dio…».
Queste parole di San Giovanni Paolo 
II, riportate nell’introduzione al Canta-
te Domino (libro dei canti) della nostra 
Comunità Pastorale, esprimono tutta la 
bellezza e il sentimento che ha prodot-

to il concerto di venerdì 8 febbraio nella 
nostra chiesa di Santa Maria Nascente.
Il concerto, voluto dal nostro parroc-
chiano don Giuseppe Cassina per rac-
cogliere fondi per la ristrutturazione 
della chiesa di Fuenlabrada (Spagna) 
dove esercita il suo ministero sacerdo-
tale, è stato l’occasione per ascoltare il 
Coro VerdeMar di Varese, che ci ha pro-
posto canti della tradizione, gregoria-

ni, francesi, della tradizione ortodossa 
e spiritual, concludendo con un Padre 
nostro in lingua Swahili (linguaggio ban-
tù dell’Africa: Tanzania, Kenya, Nigeria, 
Ruanda).
Erano presenti tre dei quattro sacerdo-
ti della parrocchia San Juan Bautista: 
don Giuseppe Cassina (Meda), don 
Stefano Motta (Seveso) e il diacono 
don Francesco Montini (Brescia), la cui 
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ordinazione sacerdotale sarà a giugno 
di quest’anno; mancava solo, per ovvi 
motivi, il parroco don Tommaso Pedro-
ni (Varese).
Oltre trecento persone hanno ascoltato 
con grande intensità e partecipazione 
il susseguirsi dei canti. Ave Maris Stel-
la (antifona gregoriana di A. Mazza), 

Venite a laudare (anonimo), Bogorodit-
se Vevo in lingua estone (di Arvo Part, 
compositore ed iniziatore del minima-
lismo sacro), A Te canto, mio Signore 
(di G. Mezzalira), Ave Maria (di Franz. 
Biebl, compositore tedesco), Ex Sion 
(di J. Gabriel Rheinberger, compositore 
e organista liechtensteinese), O Quam 

Amabilis (di G. Conti), Ubi caritas (di 
Ola Gjeilo, pianista e compositore nor-
vegese), Notre Pere (di Maurice Duru-
flè, compositore e organista francese), 
Abendlied (di J. Gabriel Rheinberger), 
Witness (spiritual tradizionale arrangia-
to da J. Halloran, compositore america-
no), Baba Yetu (di Christopher Tin, ar-
rangiatore americano) sono stati i brani 
eseguiti.
Concludo porgendo a tutti i parroc-
chiani di Meda i ringraziamenti di don 
Giuseppe e degli amici della Fraternità 
Sacerdotale dei Missionari e delle Mis-
sionarie di San Carlo Borromeo (di cui 
fanno parte don Giuseppe, don Stefa-
no, don Francesco e don Tommaso) per 
la grande generosità dimostrata dalla 
nostra Comunità.

M.C. 

16 FEBBRAIO, CONCERTO REJOICE GOSPEL CHOIR

MUSICA, SPORT E VOLONTARIATO 
INSIEME PER UNA SERATA SPECIALE
Prima passi di collaborazione tra le varie associazioni del territorio

Musica e solidarietà è un binomio che ha dato vita ad una 
straordinaria serata sabato 16 febbraio, quando nel-

la chiesa della parrocchia Madonna di Fatima si è tenuto un 
concerto del Rejoice Gospel Choir.
La serata è stata organizzata in modo impeccabile dai volon-
tari del gruppo sportivo Atletico Meda Sud ed il ricavato a 
offerta libera è stato devoluto alla sezione di Meda dell’as-
sociazione AIDO. È l’inizio di un percorso che allenatori e 
dirigenti della società sportiva dell’oratorio del Polo hanno 
intrapreso per far sì che sul nostro territorio ci sia uno spirito 
collaborativo tra le varie associazioni di volontariato. Il primo 
progetto è stato realizzato in collaborazione con l’AIDO per-
ché sono tanti anni che questa associazione aiuta e sostiene 
la società Atletico Meda Sud grazie alla tenacia ed ai valori 
che mette sul campo ogni giorno la presidentessa Luciana 
Giorgetti.
La serata è stata spettacolare, la chiesa gremita in ogni ordine 
di posto ed il coro ha data vita ad una magnifica esibizione!!!
Il coro era guidato dal maestro Gianluca Sambataro, tanto 
bravo quanto simpatico, abilissimo a coinvolgere tutto il pub-
blico senza nessuna distinzione di età. Più che ad un concerto 
sembrava di essere ad una grande festa di amici. Due ore e 
mezza di canti, preghiere, racconti sono volate via e alla fine i 
coristi, esausti, hanno regalato brani anche oltre al program-
ma prestabilito. Don Angelo era visibilmente commosso: ar-
tefice e promotore dell’evento, ha aperto la serata con la re-
cita del Padre Nostro, un gesto di accoglienza e di umiltà che 

lo raffigura totalmente. Bella e coinvolgente è stata anche la 
presenza dei volontari dell’Abbraccio, che hanno donato una 
serata speciale a tutti i loro ragazzi.
Grazie ancora a tutti i volontari che hanno dato vita a questa 
manifestazione, al Sindaco e agli assessori intervenuti, ai ca-
rabinieri di Meda — presenti prima e alla fine dello spettacolo 
— e a tutte le persone che con la loro partecipazione hanno 
contributo a rendere speciale questa serata.

Atletico Meda Sud

VENERDÌ 8 FEBBRAIO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA NASCENTE
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18 FEBBRAIO, INCONTRO ACLI E AZIONE CATTOLICA

LA POLITICA CON LA P MAIUSCOLA
Il bene comune non si costruisce mai da soli

Lunedì 18 febbraio il salone dell’Ora-
torio ha visto una numerosa parteci-

pazione di adulti e giovani, anche pro-
venienti dai paesi limitrofi, per assistere 
all’incontro organizzato da Azione Cat-
tolica e Acli sui temi della buona politica 
e del perseguimento del bene comune.
L’incontro da un lato ha cercato di racco-
gliere l’invito del Papa ai cattolici perché 
si dedichino a una politica dagli alti valo-
ri; dall’altro ha cercato di intercettare le 
tante domande che tutti probabilmente 
ci poniamo di fronte ai temi della politica 
e a come essi vengano affrontati.
L’obiettivo della relatrice, la professores-
sa Valentina Soncini (docente di Storia e 
Filosofia e di Teologia, delegata regiona-
le di Azione Cattolica), è stato quello di 
aiutare la platea a cominciare una rifles-
sione per rivalutare uno spazio di dialo-
go e condivisione che negli ultimi anni è 
venuto a mancare nelle nostre comunità. 
Partendo da un’analisi dello stato attuale 
della società italiana, caratterizzata da un 
«cattivismo diffuso, dallo sdoganamen-
to dei pregiudizi, dalla delusione degli 
Italiani che, impauriti, si rifugiano dietro 
un sovranismo psichico», la relatrice ha 
ricordato l’invito del Cardinal Bassetti a 

cercare di ricucire il dialogo interrotto e 
rilanciare la fiducia. Ha poi tracciato, sul-
la base dei documenti conciliari (in parti-
colare della Gaudium et spes), un profilo 
di Chiesa chiamata a vivere nella storia 
condividendo le fatiche della vita quo-
tidiana, intervenendo per il bene delle 
anime con mezzi coerenti col Vangelo, 
ma adeguati ai tempi in cui agisce. Ha 
quindi sottolineato come chiunque cer-
chi di appropriarsi del Vangelo in realtà 
finisca per ridurne la portata generativa, 
che in politica consiste in un continuo 
mettersi in discussione per assumere 
uno stile che contraddistingua il cristia-
no, in qualunque situazione o schiera-
mento sia chiamato ad operare. Il mito di 
un partito dei cattolici che risponda coe-
rentemente a tutte le istanze della nostra 
fede è infatti anacronistico, in quanto i 
cattolici rappresentano, dati alla mano, 
una sparuta minoranza in una società 
fortemente laicizzata. Diventa di conse-
guenza necessario ragionare secondo la 
logica dell’essere “lievito” che fermenta 
la massa, capaci di fare scelte lungimi-
ranti, di coltivare un sapere “terreno” 
che sia in grado di assumere i linguaggi 
laici e ricondurli a valori cristianamente 

ispirati: un fare politica “al di sotto delle 
parti”, per cogliere le istanze provenienti 
dal basso, dalla gente, e per fare emer-
gere processi positivi attraverso un’in-
stancabile disponibilità al dialogo.
Diverse altre piste di riflessione sono sta-
te sollecitate anche dai numerosi inter-
venti del pubblico, variegato sia per età 
che per estrazione politica, che hanno 
peraltro messo in evidenza l’effettiva dif-
ficoltà a confrontarsi su temi che interes-
sano le proprie convinzioni più profonde.
La relatrice non ha proposto ricette o 
preteso di dare risposte definitive, ma 
ha suggerito spunti e metodi per con-
tinuare la riflessione sia personalmente, 
sia auspicando che anche nelle comu-
nità cristiane si possano creare spazi e 
luoghi formativi dove riprenda fiato il 
pensiero e si condivida una responsabi-
lità culturale laddove non c’è una mag-
gioranza politica.

Silvia A. 

Un film si comprende pienamente 
solo se si penetra nel suo linguag-

gio specifico: le immagini e le inquadra-
ture, il ritmo della narrazione, con i suoi 
rallentamenti e le sue accelerazioni, la 
colonna sonora, i dialoghi e i silenzi… 
un susseguirsi di contrasti ed equilibri 
che si impara gradualmente a decodi-
ficare e, di conseguenza, ad apprezzare.
Anche quest’anno un buon pubblico ete-
rogeneo ha scelto di condividere i film 
proposti dal gruppo che prepara il ci-
neforum per la Comunità Pastorale; già, 
“condividere”, perché a ciascuno dei pre-
senti ognuno dei due film ha sicuramente 

suggerito riflessioni originali e diverse, 
che partono dalla proiezione ma trovano 
un’eco diversa dentro chi guarda.
Con il primo film, Il viaggio di Nick 
Hamm, abbiamo seguito i due prota-
gonisti, leader delle fazioni opposte 
della guerra civile in Irlanda del Nord, 
che cominciano il loro viaggio partendo 
da posizioni politiche (e dalle rispettive 
esperienze di vita che le hanno origina-
te) apparentemente inconciliabili, pro-
prio perché differenti. Al termine del 
percorso le differenze non si annullano, 
ma trovano un punto di contatto proprio 
nella scoperta che ciò che accomuna i 

due è la passione e la costanza con cui 
hanno perseguito i loro ideali e l’onestà 
intellettuale che li conduce a rivalutare 
le loro posizioni alla ricerca di un bene 
comune superiore alle rivendicazioni di 
una parte.
Il secondo film invece, La ragazza senza 
nome di Luc e Jean-Pierre Dardenne, 
prende avvio da quello che potremmo 
definire un gesto di “indifferenza” che 
appare, sia alla protagonista sia allo spet-
tatore, completamente comprensibile e 
giustificabile. Le conseguenze di tale ge-
sto, però, sono tali da condurci, in un rap-
porto empatico con la protagonista e con 

IN – DIFFERENZA
I due film proposti alla rassegna della Medateca

CINECOMUNITÀFORUM
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COMMISSIONE SCUOLA, PROGETTO CAMBIA TE STESSO E CAMBIA IL MONDO

LA CASA DEGLI SGUARDI
La forza e il coraggio tra i corridoi della sofferenza

Lo scorso lunedì 25 febbraio nel salone polifunzionale dell’O-
ratorio Santo Crocifisso di Meda si è svolto il primo dei due 

incontri che costituiscono il progetto promosso dalla Comunità 
Pastorale Santo Crocifisso in collaborazione con gli istituti supe-
riori della città, intitolato Cambia te stesso e cambia il mondo.
Il relatore dell’incontro, il poeta e scrittore romano Daniele Men-
carelli, ha parlato ai giovani e alle persone presenti del suo ro-
manzo La Casa degli sguardi (ed. Mondadori), proposto come 
lettura agli studenti delle scuole che hanno aderito al progetto.
Tra le pagine del suo romanzo autobiografico, Mencarelli rac-
conta di se stesso, della sua dipendenza dall’alcol e della sua 
rinascita grazie ad un’esperienza di vita importante: l’incontro 
con la realtà dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma e con i suoi 
piccoli ospiti, spesso malati terminali.
Dopo un breve racconto delle tematiche presenti nel suo libro, 
l’autore ha risposto in modo chiaro e semplice, ma diretto ed ef-
ficace a vari tipi di domande poste dai ragazzi e da altre persone 
presenti. Alcune domande hanno toccato la nostra persona e 
hanno acceso in noi riflessioni profonde. Siamo stati indotti a ri-
pensare alle difficoltà che l’autore ha affrontato e all’importanza 
che la riscoperta dei valori e il rapporto con la sua famiglia e con 
la fede hanno avuto durante il suo cammino di rinascita.
In risposta alla domanda sulla sua famiglia, della quale l’au-
tore parla costantemente nel romanzo, ha spiegato che i suoi 
famigliari non l’hanno mai lasciato solo, neanche nei momenti 
più difficili: i suoi genitori e i suoi due fratelli, anche quando 
non avevano più speranza, hanno cercato in tutti i modi di aiu-
tarlo, di fargli capire quanto stesse esagerando e come fosse 
necessario smettere di comportarsi così. Riguardo al rapporto 
attuale con i suoi più stretti parenti, ha spiegato che in casa 
oggi si preferisce non parlare dell’accaduto per evitare soffe-
renza alla madre e riaprire ferite ancora non del tutto chiuse 
nonostante siano passati quasi vent’anni.
Come risposta alla domanda sul posto di lavoro offertogli da 
un amico in una cooperativa di pulizie all’interno dell’ospedale 

pediatrico Bambin Gesù di Roma, Mencarelli ha affermato che 
sembra quasi un paradosso il fatto che ad una persona sporca 
come lui in quel momento sia stato dato l’ordine di pulire un 
ospedale. Lì è venuto a contatto con la vera sofferenza di ani-
me innocenti e dei loro genitori, con l’amore dei genitori verso 
i figli malati, con i sorrisi e gli occhi dei bambini sognatori e con 
la voglia di vivere nonostante la loro situazione. Nell’anno tra-
scorso al Bambin Gesù, il giovane Mencarelli ha riscoperto se 
stesso, ha capito che doveva smettere di uccidersi piano piano. 
Grazie agli sguardi dei bambini dell’ospedale, tra cui il piccolo 
amico Toc Toc, e grazie a persone che, oltrepassando la su-
perficialità dei rapporti, gli hanno dimostrato l’amore incondi-
zionato di Dio, egli ha smesso di bere e ha riscoperto in sé un 
valore molto importante: la forza e il coraggio di guardare negli 
occhi gli altri, la loro sofferenza, il coraggio di riaprirsi al mondo 
per rendere il mondo stesso un posto migliore.
Il Mencarelli di oggi è un uomo maturo, sposato, padre di due 
figli, forte della sua esperienza che lo ha condotto a tocca-
re l’abisso, ma anche a riscattarsi grazie a un nuovo alfabeto 
appreso sulla sua pelle, nella sua carne: sono le parole della 
poesia, dell’amore, del dolore, della compassione.

Alice Busnelli, Sara Del Nero, Alessia Mauri
Classe IV A liceo linguistico Marie Curie

il suo percorso personale, a riflettere su 
come sia sempre possibile guardare agli 
altri, al proprio lavoro, alla società in cui 
viviamo in modo diverso, che restituisca 
identità e dignità a chiunque incontriamo.
Il dibattito sereno che è seguito alle due 
proiezioni ha dato modo, a chi volesse, 
di esprimere un parere o un punto di vi-
sta sulle questioni affrontate dai film e di 
cogliere alcune assonanze con i passag-
gi della lettera del vescovo su cui, come 
Comunità Pastorale, stiamo meditando. 
Infatti la possibilità di partecipare, insie-
me alle altre associazioni, alla rassegna 

organizzata dalla Medateca da un lato 
ci dà l’opportunità di essere «Chiesa in 
uscita», offrendo una proposta culturale 
che cerca, di anno in anno, di migliora-
re nella qualità e nella profondità dei 
contenuti; dall’altro ci offre la preziosa 
occasione di dialogare e confrontarci, 
anche con persone che in altri ambienti 
magari non incontreremmo.
L’essere «pellegrini nel tempo presen-
te» si nutre e trae vigore anche dal sa-
per gustare la gioia dell’incontro.

Il gruppo cineforum della C. Pastorale

«A tutti i cercatori del tuo volto
mostrati, Signore;

a tutti i pellegrini dell’assoluto,
vieni incontro, Signore;

con quanti si mettono in cammino
e non sanno dove andare

cammina, Signore; 
affiancati e cammina con tutti i disperati

sulle strade di Emmaus;
e non offenderti se essi non sanno 

che sei tu ad andare con loro,
tu che li rendi inquieti 
e incendi i loro cuori;

non sanno che ti portano dentro:
con loro fermati poiché si fa sera

e la notte è buia e lunga, Signore».

David Maria Turoldo
Tratto dal volantino di commento ai film

CINECOMUNITÀFORUM
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PROFUMO 
DI VACANZA
Le proposte per ragazzi e adolescenti

Anche quest’anno, come ormai da tradizione,  
sarà possibile vivere insieme un tempo  

di vacanza nel clima oratoriano. L’occasione sarà  
quella di un tempo di amicizia, condivisione,  
gioco e fraternità in cui riscoprire con più forza  
quanto sia bello camminare insieme.
Per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze dalla  
quarta elementare alla terza media, quest’anno  
saremo ospitati dalla Casa Alpina Chalet della Luna  
di Claviere (TO), situata a 1800 metri di altezza  
a cavallo tra la Val di Susa e la Francia, sotto  
la piramide dello Chamberton. Vivremo in uno  
stile di completa autogestione.
Il gruppo Adolescenti condividerà l’esperienza  
a Cesenatico (FC) presso la Colonia Cardinal Schuster.  
Il centro è situato a ridosso della spiaggia di Cesenatico 
e sarà il punto di partenza per le visite, gli incontri  
e le testimonianze che vivremo durante la settimana. 
Saremo ospitati in regime di pensione completa.
Sui volantini sono disponibili le date e le quote  
di partecipazione dei singoli turni della vacanza.  •
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IL PANETTONE D’ORO 2019 
A DON CLAUDIO GALIMBERTI
Il nostro concittadino tra i destinatari del Premio alla Virtù Civica

UN INVITO SPECIALE PER IL NOSTRO PARROCO
La posa della prima pietra della cattedrale di Luxor

8 FEBBRAIO, RICONOSCIMENTO PER UNA PIÙ DIFFUSA COSCIENZA DEI VALORI CIVILI

L’EVENTO SVOLTOSI LO SCORSO 27 FEBBRAIO

Tra i quindici cittadini benemeriti distintisi per il loro impe-
gno sociale che hanno ricevuto il prestigioso riconosci-

mento del Panettone d’Oro 2019 — Premio alla Virtù Civica 
c’è anche il nostro concittadino don Claudio Galimberti, con 
la seguente motivazione: «La sua profonda umanità e visione 
strategica sono state di grande aiuto alla comunità di Gar-
bagnate Milanese per riscoprire identità e senso di apparte-
nenza. Con numerose iniziative volte a creare aggregazione 
anche tra i giovani, ha saputo ideare proposte di cultura e 
d’arte capaci di rivolgersi non solo ai fedeli. L’istituzione del 
banco alimentare con un supermercato per gli indigenti ha 
mostrato il lato più concreto del suo agire».
Il Premio, ideato a metà degli anni ‘90 dal Coordinamento 
Comitati Milanesi e giunto alla sua ventesima edizione, è 
stato consegnato nel pomeriggio di venerdì 8 febbraio nel 
gremito Teatro dell’Arte alla Triennale di Milano. Presente an-
che l’arcivescovo mons. Mario Delpini, che ha aperto la lectio 
magistralis con queste parole: «Vengo a incoraggiare la per-
severanza, l’oltre e il contagio del bene, di cui voi siete capaci, 
rendendo credibile che il bene è possibile e facendo nascere 
il desiderio di dire: “Anche io voglio esserci”. Vengo a pro-
porre l’impresa della solidarietà. E questo per contrastare la 
diffusa idea di fatalismo e di rassegnazione».
Tutta la Comunità Pastorale di Meda si associa alle numerose 
espressioni di congratulazione pervenute a don Claudio, che 
ha saputo meritare un premio che la città metropolitana di 
Milano riserva a chi abbia mostrato una concreta rispondenza 

ai principi del  vivere  civico, operando attivamente a favore 
delle categorie più deboli e contribuendo a migliorare la qua-
lità della vita anche nei quartieri più difficili.
A don Claudio, attualmente parroco della Comunità Pasto-
rale Santa Croce di Garbagnate Milanese, giunga anche tra-
mite questo foglio (sappiamo che è nostro assiduo lettore) 
il nostro sincero apprezzamento per un riconoscimento che 
premia una vita spesa al servizio del bene, nella semplicità 
della costante pratica quotidiana.

E.N. 

S. E. Emmanuel Bishay, Vescovo 
dell’Eparchia di Luxor-Tebe, ha 

inviato a don Claudio, parroco della 
Comunità Pastorale di Meda, l’invi-
to alla posa della prima pietra della 
nuova cattedrale. L’evento è stato 
ripreso anche su Avvenire e su vari 
siti specializzati e ha visto coinvolto 
anche il prefetto della Congrega-
zione per le Chiese Orientali, card. 
Leonardo Sandri. Il vescovo Bishay 
era stato nell’ottobre 2017 a Meda 
per amministrare il sacramento della 
Confermazione ad alcuni ragazzi. 

Fabio
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GESÙ, PANE  
CHE SOSTIENE IL CAMMINO
«Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina alla luce del tuo volto» (Sal. 88,92)

GIORNATE EUCARISTICHE, 31 GENNAIO — 3 FEBBRAIO 2019

Dolcissimo Gesù,
un grande dono ha ricevuto la no-

stra Comunità Pastorale all’inizio di feb-
braio, un’immensa grazia hai riversato 
sul popolo medese! In S. Maria Nascen-
te si sono svolte le Giornate Eucaristi-
che per ricordare le quaranta ore da Te 
trascorse nel sepolcro, per contemplare 
e adorare Te, l’immenso Amore, vivo e 
vero nell’ostia consacrata: pane che so-
stiene il cammino. Erano state annuncia-
te con locandine recanti il programma e 
un disegno che colpiva lo sguardo: due 
mani vigorose, le tue, che tenevano ed 
offrivano un pane. Come agli Apostoli 
nel Cenacolo e ai discepoli in Emmaus, 
anche a noi fedeli medesi non offrivi 
“qualcosa”, ma Te stesso, mendicando 
il nostro amore, la nostra compagnia, la 
nostra fede. Essa infatti è «la tua presen-
za da riconoscere, da seguire, da amare 
nel mistero della Chiesa». Ai tuoi amici di 
un tempo e di oggi hai detto: «Prendete 
e mangiate: questo è il mio corpo offerto 
in sacrificio per voi». E prima ancora: «Io 
sono il pane vivo disceso dal cielo: chi 
mangia di questo pane vivrà in eterno». 
L’Eucaristia è il diapason del tuo amore! 
L’Amore è discesa verso l’altro, compa-
gnia e misericordia per l’altro; ma Tu, 
Signore, ti sei fatto addirittura cibo e nu-
trimento per essere totalmente in comu-
nione con noi! In quei giorni, specialissi-
mi per grazia, dal tabernacolo silenzioso 
e dall’ostensorio luminoso hai parlato ai 
nostri cuori con dolcezza infinita e ci hai 
commossi profondamente. Hai lascia-
to che posassimo il capo sul tuo petto 
e che ti confidassimo le nostre pene, le 
nostre gioie, le nostre aspirazioni, il desi-
derio di felicità di cui è strutturato il no-
stro cuore. Hai lasciato che i battiti del 
tuo cuore rinvigorissero i nostri con te-
nerezza paziente in un’esperienza scon-
volgente: quanto è stato prezioso stare 
in silenzio davanti a Te! Forse avremmo 
dovuto starci più a lungo, affinché Tu po-
tessi aprirci maggiormente il tuo cuore.
Hai promesso: «Io sarò con voi tutti i gior-
ni fino alla fine del mondo» e lo sei per 
mezzo dei sacerdoti che scegli sempre 

con sguardo di predilezione. Ti abbiamo 
pregato per loro affinché lo siano secon-
do il tuo desiderio. In particolare per il 
nostro Parroco don Claudio «perché sia 
pieno di grazia e verità, sia sale che puri-
fica e preserva, sia luce che tutti illumina 
con la Parola di Dio e tutti santifica con i 
Sacramenti e la preghiera». Ti abbiamo 
chiesto «di aiutarci a comprenderlo, ad 
amarlo e ad ascoltarlo quando annuncia 
la Parola che salva e a seguirlo quando ci 
guida per le vie del cielo».
A conclusione delle Giornate, con pa-
role ispirate egli così si è rivolto a Te: 
«Sii Tu la nostra guida, la nostra luce, 
la via, la verità, la vita stessa. Abbiamo 
pregato intensamente in questi giorni 
ponendo tutto davanti a Te, ma deside-
riamo soprattutto metterci in ascolto di 
quanto Tu suggerisci al nostro cuore». 
E poi ci ha parlato della barca — come 
racconta l’evangelista Marco — sulla 
quale hai costretto a salire i tuoi disce-
poli, invitandoci a stare su quella barca 
per attraversare le nostre fatiche. Ci ha 
ricordato che «il vento che soffia con-
tro di essa siamo noi, la Chiesa» e che 
«quando Tu non sei sulla barca è perché 
noi ti mettiamo da parte perché non ti 
riconosciamo e pensiamo, come hanno 
fatto i discepoli, che Tu sia un fanta-
sma». Don Claudio ha aggiunto: «Oggi 
desideriamo riconoscerti qui, in mezzo 
a noi, su questo altare. I discepoli non 
avevano compreso il miracolo della 
moltiplicazione dei pani, ma soprattut-

to Te, Gesù, che dici: “Io sono il Pane 
della vita eterna, Io sono quel cibo che 
può aiutarti nel proseguire il cammino 
dell’esistenza”». Ci ha ricordato: «L’esi-
stenza è bella perché è un dono, è la 
vita! Il cuore indurito non ci fa più vede-
re chi siamo, non ci fa più vedere il Si-
gnore in mezzo a noi. Facciamo risalire 
il Signore nella nostra barca. È Lui che 
ci dice: “Coraggio, non abbiate paura! 
Io sono con voi!”. Meglio forse sentire 
io sono, la rivelazione del nome di Dio 
a Mosè sul Sinai…». E ha concluso riaf-
fermando che Tu sei il Signore, che Tu 
sei il Redentore, sollecitandoci con pas-
sione sacerdotale a recuperare la spe-
ranza per continuare il cammino della 
vita continuando a vederti, a lodarti e a 
vivere alla tua presenza, per partecipare 
alla grande gioia dell’incontro con Te.
È proprio meraviglioso e indispensabile 
oggi, Signore, che «la tua Chiesa sia per 
noi e per il mondo il luogo dove l’incontro 
con Te è reale, oggettivo; il luogo in cui è 
resa possibile la conversione a Te e dove 
inizia quel cammino verso l’esperienza di 
vita nuova che costituisce la prova che Tu 
mantieni sempre tutte le tue promesse». 
Anch’io ti amo, Signore, benché peccato-
re e questa è per Te oggi la mia lode: «Tu 
sei il più bello tra i figli dell’ uomo, / sulle 
tue labbra è diffusa la grazia, / perché Dio 
ti ha benedetto per sempre» (Sal. 46,3).
Dolcissimo Gesù, non volere essermi 
giudice, ma Salvatore!

Cesarina Ferrari Ronzoni
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Il capitolo dell’Esodo 19, 16 — 20, 17 
si apre con una splendida Teofania, la 

manifestazione di Dio che lascia attoni-
to non solo il popolo eletto, ma anche 
noi. Dio delimitò il monte tremante e lo 
dichiarò sacro: solo a Mosè e ad Aronne 
era concesso salirvi. Tramite Mosè Dio 
ha mostrato al popolo eletto e a tut-
ti noi il suo amore, la sua tenerezza, la 
sua protezione, come conoscerlo e se-
guirlo. Il popolo eletto non poteva fare 
a meno di Dio: è Lui che lo ha liberato 
dalla schiavitù e la cosa più sublime è 
che anche Dio non può fare a meno del 
suo popolo. Questa relazione circolare 
è un evento straordinario di amore che 
circola sempre, in noi e attraverso di noi. 
La legge ci aiuta a mantenere questo 
rapporto circolare di amore, per questo 
non deve essere vissuta come delle re-
gole imposte, ma come un dono che ci 
permette di diventare sempre più liberi 
dalle diverse forme di schiavitù che ogni 
giorno ci opprimono.
Una premessa: le due redazioni del 
Decalogo (questa di Esodo e quella 
del Deuteronomio) sono praticamente 
identiche; la differenza maggiore sta nel 
comandamento sul riposo del sabato, 
perché qui è motivato con riferimento 
alla Creazione, in Deuteronomio invece 
con riferimento all’esperienza dell’Eso-
do e della liberazione. Il quarto e il quin-
to comandamento, relativi al sabato e 
all’onore dei genitori, fanno da raccor-
do tra ciò che riguarda direttamente il 

rapporto con Dio e ciò che riguarda il 
rapporto con il prossimo.

IO SONO IL SIGNORE TUO DIO CHE 
TI HO FATTO USCIRE DALLA TERRA 
D’EGITTO, DALLA CONDIZIONE 
SERVILE. NON AVRAI ALTRI DEI DI 
FRONTE A ME.
A quel tempo un popolo poteva adora-
re anche altre divinità. Con questo Co-
mandamento Dio si rivela l’unico Dio.

NON TI FARAI IMMAGINE ALCUNA 
DI QUANTO È LASSÙ NEL CIELO, 
[…] SULLA TERRA, […] NELLE 
ACQUE SOTTO LA TERRA. NON 
TI PROSTRERAI DAVANTI A LORO 
E NON LI SERVIRAI. PERCHÉ IO 
[…] SONO UN DIO GELOSO, CHE 
PUNISCE LA COLPA DEI PADRI NEI 
FIGLI […] PER COLORO CHE MI 
ODIANO, MA CHE DIMOSTRA LA 
SUA BONTÀ […] PER QUELLI CHE 
MI AMANO E OSSERVANO I MEI 
COMANDAMENTI.
Non solo non avrai altri dei, ma non ti 
farai neppure immagine di altri idoli, 
cioè tutto ciò che mettiamo al centro 
del nostro cuore al posto di Dio: pote-
re, denaro, orgoglio, invidia, superbia… 
Quando ci accorgiamo del nostro erro-
re, il Signore ci rivolge il suo amore, la 
sua misericordia fino a mille generazio-
ni. Penso a San Paolo, che era bestem-
miatore e persecutore: quando ha aper-
to il suo cuore a Dio, è stato colmato di 
una misericordia così grande da diven-
tare testimone ed evangelizzatore.

NON PRONUNCERAI INVANO IL 
NOME DEL SIGNORE […], PERCHÉ 
IL SIGNORE NON LASCIA IMPUNITO 
CHI PRONUNCIA IL SUO NOME 
INVANO.
Invano significa “per nulla” e “per in-
ganno”. Il nome di Dio deve essere 
salvaguardato da ogni uso indebito e 
distorto (spergiuro, uso in pratiche ma-
giche, strumentalizzazione a proprio in-
teresse, bestemmia).

RICORDATI DEL GIORNO DEL SABATO 
PER SANTIFICARLO. SEI GIORNI 
LAVORERAI […]; MA IL SETTIMO 
GIORNO È IL SABATO IN ONORE DEL 
SIGNORE […]: NON FARAI ALCUN 
LAVORO […] PERCHÉ IN SEI GIORNI 
IL SIGNORE HA FATTO IL CIELO E LA 
TERRA E IL MARE E QUANTO È IN 
ESSI, MA SI È RIPOSATO IL SETTIMO 
GIORNO. PERCIÒ IL SIGNORE HA 
BENEDETTO IL GIORNO DEL SABATO 
E LO HA CONSACRATO.
Il sabato (oggi la domenica) è giorno in 
cui non si lavora. Con questo precetto 
si gettano le basi per una società dove 
sono annullate le differenze sociali, 
perché nessuno deve essere costretto 
a lavorare in quanto giorno dedicato 
a santificare il Signore. Significa vivere 
questo giorno mettendo al centro di 
ogni nostra azione Dio: abbiamo bi-
sogno di ricaricarci del suo amore per 
affrontare la settimana, ecco perché è 
molto importante partecipare alla Santa 
Messa e cibarsi dell’Eucarestia.

ONORA TUO PADRE E TUA MADRE 
[…].
È il primo comandamento che tratta i 
rapporti con il prossimo: i genitori sono 
il nostro primo prossimo. Il verbo “ono-
rare” è usato nella Bibbia quasi sempre 
con Dio come oggetto. I genitori non 
devono essere visti come un peso, ma 
come una risorsa per imparare ad ama-
re e devono essere rispettati nelle loro 
situazioni di debolezza e di disagio.

NON UCCIDERE.
Si prosegue con i precetti che riguarda-
no il prossimo: la vita è un dono di Dio e 
appartiene a Lui solo; viene condannata 
ogni azione violenta, compresi i soprusi 
contro le persone indifese, gli stupri e il 
salario non corrisposto o corrisposto in 
modo inadeguato.

NON COMMETTERE ADULTERIO.
Questo comandamento tende a salva-
guardare l’istituzione familiare, cellula 

LA CONSEGNA  
DELLA LEGGE (ESODO 19,16 – 20,17)
Un dono che libera
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base della società. L’uomo e la donna 
col sacramento del matrimonio metto-
no la loro vita uno nelle mani dell’altro 
con un patto di alleanza.

NON RUBARE.
Vieta ogni genere di furto.

NON PRONUNCERAI FALSA 
TESTIMONIANZA CONTRO IL TUO 
PROSSIMO.
Con questo precetto si fa riferimento 
all’ambito giuridico: con la falsa testi-
monianza è in gioco l’integrità, la di-
gnità della persona. È importante non 
spargere false dicerie.

NON DESIDERARE LA CASA DEL 
TUO PROSSIMO, […] LA MOGLIE DEL 
TUO PROSSIMO […] NÉ ALCUNA 

COSA CHE APPARTENGA AL TUO 
PROSSIMO.
Non è sbagliato il desiderio, ma l’in-
tenzione di togliere qualcosa a qualcun 
altro perché significa che non vediamo 
i doni che Dio ci offre. Questo può por-
tarci a far diventare cieco il nostro cuo-
re: non vediamo più i bisogni dell’altro, 
ma solo i nostri desideri.

Gesù, che non è venuto ad abolire la 
Legge, ha riassunto i Comandamenti in 
due: «Ama il Signore Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua forza e il prossimo tuo come 
te stesso» (Mc 12,29-31). 
I comandamenti sono una grande op-
portunità per iniziare ogni giorno una 
vita nuova e per crescere nella fede. Il 
Signore ci invita a seguirlo perché solo 

in Lui troveremo l’Amore che rende il 
nostro cammino meno faticoso. Quan-
do ami i tuoi fratelli, a volte camminare 
con loro è faticoso, ma poi ti accorgi che 
ne è valsa la pena perché hai costruito 
un ponte che ti ha portato verso di loro.

Grazia
(Gruppo di Ascolto fam. Colzani) 

I PROSSIMI INCONTRI

SESTO INCONTRO: 

Camminare secondo la legge – 
Esodo 21, 1.12 – 19.22-30; 

22,20-26; 23,1-9

SETTIMO INCONTRO: 

Un patto da rinnovare 
dopo il tradimento – Esodo 32

MOVIMENTO TERZA ETÀ - MESE DI GENNAIO

UN POMERIGGIO INSIEME  
ALLA CASA DI RIPOSO G. BESANA
Incontro e merenda con gli anziani ospiti

Giovedì 28 febbraio, continuando quella che è diventata 
una tradizione, ci siamo trovati alla Casa di Riposo G. 

Besana per passare un pomeriggio insieme agli anziani ospiti, 
condividendo, serenamente, i momenti della S. Messa e della 
merenda.
Dopo la S. Messa il pomeriggio è proseguito con una meren-
da a base di biscotti, dolci e bibite, a cui ha fatto seguito lo 
“spettacolo” in allegria, con recite, canti e scenette realizzate 
da alcune delle aderenti al Movimento Terza Età della Co-
munità. Da notare l’animazione dei canti popolari, la scenetta 

iniziale magistralmente interpretata dalle brave attrici (che 
hanno riscosso applausi a scena aperta) e le poesie recitate 
dalla brava Annalisa.
Gli ospiti hanno contribuito alla riuscita del pomeriggio, par-
tecipando attivamente ai canti e seguendo con attenzione e 
simpatia i vari momenti proposti.
Ringraziamo con affetto chi ha allestito il tutto e ci diamo 
appuntamento per il prossimo incontro, che sarà giovedì 11 
luglio.

A.M.

I PROSSIMI INCONTRI

GIOVEDÌ 14 MARZO ORE 14.30 
presso il salone dell’Oratorio S. Crocifisso: catechesi 
a cura di don Giulio, a cui seguirà un incontro con i 
responsabili AMPLIFON sul tema: Anziani e udito: 
sentire meglio per vivere meglio. Al termine auguri ai 
compleanni di marzo e aprile.

SABATO 6 APRILE
giornata di Ritiro Spirituale in preparazione alla Pasqua 
presso Villa S. Cuore di Triuggio (per il programma vedi 
locandine e volantini).

MARTEDÌ 9 APRILE ORE 14.30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo: Gruppo di Ascolto 
della Parola di Dio.



Nella prefazione al libro Susanna Tamaro prova a fare 
delle riflessioni sulla crisi che ha investito il mondo 

occidentale e che ora, a dieci anni dal suo inizio, sembra 
arrivata al culmine. L’amara tesi sostenuta nel libro è che 
coloro che in questi anni avrebbero dovuto vigilare sul 
bene comune e immaginare un progresso in cui l’umano, 
nella sua accezione più alta, ne costituisse il fulcro non 
l’hanno fatto, riducendo la complessità della natura umana 
ad un’unica dimensione: quella del consumo edonista (che 
fonda sul piacere i propri principi) e della sua inestinguibile 
sete. La grande vittima di questi anni di progresso econo-
mico sarebbe il buonsenso. 
L’uccisione del buonsenso ha trascinato con sé un altro 
fondamento della vita umana, vale a dire l’idea che ci sia 
un bene a cui tendere. Mai come in questi anni l’idea del 
bene è stata ridicolizzata, aggredita, derisa. Le pratiche 
del bene sono state quindi considerate azioni per deboli, 
ingenue, bigotte. Questo ostracismo (atteggiamento per-
secutorio), così caro alle élites culturali e ai media capaci 
di suonare soltanto la musica delle tre esse (soldi, sangue, 
sesso), ha corroso come un tarlo la grande cattedrale che 
ha sostenuto per millenni la nostra civiltà. Riportare in vita 
il buonsenso, dove “utile” è sinonimo di “bene”, è una pri-
orità urgentissima. 
Il bene è così diventato una conquista per persone forti, 
che non hanno timore di mettersi in gioco, anche accettan-
do la sfida di essere impopolari. 
Fino a ieri le buone notizie non erano notizie. Erano brevi 
di cronaca, odoravano di vecchio. I giornalisti guardavano 
altrove. Rincorrevano questure, truffatori, speculatori, cor-

rotti. È il loro dovere: gli orrori non si possono ignorare. Ma 
l’Italia non è solo quella delle vite sbagliate. L’Italia è piena 
di piccoli eroi della normalità, di esempi imitabili, di uomini 
e donne straordinari che non hanno storia perché nessuno 
li racconta. 
Fortunatamente, dal premio Buone Notizie ai nuovi blog 
fino all’inserto settimanale del Corriere della Sera, arriva l’in-
vito a guardare anche dall’altra parte: quella del bene che fa 
notizia. C’è un esercito di persone che combatte una batta-
glia di civiltà e si impegna ad aiutare chi è rimasto indietro.
Questo libro parla di sognatori capaci di inventare il futu-
ro, per sé e per gli altri, dove anche un grazie si rivela una 
carezza. È l’Italia di un nuovo racconto giornalistico. Meno 
male che qualcosa di buono c’è!

Rosangela

Storie di piccoli eroi che trasformano il mondo

MENO MALE
Giangiacomo Schiavi. Prefazione di Susanna Tamaro. 
(Sperling & Kupfer, 2018)

L’ITALIA È PIENA DI PICCOLI EROI DELLA NORMALITÀ,  

DI ESEMPI IMITABILI, DI UOMINI E DONNE STRAORDINARI  

CHE NON HANNO STORIA PERCHÉ NESSUNO LI RACCONTA.  

C’È UN ESERCITO DI PERSONE CHE COMBATTE UNA BATTAGLIA  

DI CIVILTÀ E SI IMPEGNA AD AIUTARE CHI È RIMASTO INDIETRO.

QUESTO LIBRO PARLA DI SOGNATORI CAPACI DI INVENTARE  

IL FUTURO, PER SÉ E PER GLI ALTRI, DOVE ANCHE UN GRAZIE SI RIVELA 

UNA CAREZZA. È L’ITALIA DI UN NUOVO RACCONTO GIORNALISTICO. 

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

«HO ANCHE ARRISCHIATO 
LA PRIGIONE!»
La storia, a tratti amaramente divertente, dei diversi disguidi della visita militare

Non ho prestato il Servizio Militare 
perché ero chierico-religioso, ma 

ho arrischiato ugualmente la prigione 
militare. Perché? Spiegherò in breve, 
per quanto sia possibile descrivere bre-
vemente una storia durata diversi anni!
Dunque: allo scoccare dell’anno della 
“Leva militare” frequentavo il Ginnasio 
a Ponteranìca in quel di Bergamo e mi 
fu facile tornare (volentieri!) a Meda 
per presentarmi alla visita militare con i 
Coscritti del 1928. […] Al mattino del 2 
maggio, con i compagni seminaristi G. 
Mario Mascheroni, Ambrogio Viscon-
ti e Sandro Viganò (del 1927, ma di-
chiarato “rivedibile” l’anno prima), mi 
presentai “all’Ufficio Leva” di Seveso. 
Dopo una visita sommaria, il Capitano 
mi dichiarò “rivedibile” perché trop-
po scarsa l’ampiezza del torace. E per 
quell’anno tutto finì lì.
Trascorso l’anno ecco arrivare puntua-
le la seconda “Cartolina precetto” con 
l’ordine di presentarmi a Seveso il gior-
no tale. Ma… ero in “Noviziato” e il mio 
p. Superiore giudicò opportuno negar-
mi il permesso di tornare a Meda e chie-
se la “delega” per fare la visita a Berga-
mo. Arrivò puntuale l’autorizzazione e 
mi recai a Trescore Balneario per la “se-
conda” visita. Naturalmente il Capitano 
mi dichiarò ancora “rivedibile”… Feci 
notare che era già la seconda volta che 
mi presentavo e che poteva essere una 
“malattia di famiglia”: anche mio papà 
è sempre stato alto e magro eppure 
aveva combattuto durante la Guerra del 
’15 — ‘18; ma quella mia ragione non fu 
sufficiente e dovetti portarmi a casa la 
seconda bocciatura.
La terza lettera-precetto non si fece at-
tendere […]. Ero ancora nel secondo 
anno di Noviziato e il p. Superiore de-
cise ancora di inoltrare la domanda per 
fare la visita per “delega” a Bergamo. 
Terminato il secondo anno di Noviziato 
feci la Professione Religiosa e fui trasfe-
rito allo Studentato Eucaristico di S. Be-
nedetto del Tronto per il Liceo e la Teo-
logia. Dall’Ufficio Leva nessuna risposta 
alla mia domanda. Tanto poco mi pre-

occupai che nemmeno più ci pensai a 
quella fastidiosa visita. Passò tranquilla-
mente il primo anno di Liceo e vennero 
anche le sospirate vacanze. […] Il gior-
no primo settembre 1951 verso le ore 8, 
mentre tutti eravamo in chiesa raccolti 
in preghiera, una forte scossa di terre-
moto ci fece scappare tutti. […] Molto 
spavento, pochi danni, nessun ferito! La 
sera di quel giorno stesso dovemmo ri-
entrare a S. Benedetto, giusto in tempo 
per ricevere la visita di un Carabiniere 
che mi annunciava: «Lei è renitente alla 
Visita militare da due anni…». Cercai 
di spiegare che io avevo fatto regola-
re domanda per avere l’autorizzazione 
ad essere visitato a Bergamo e che non 
avevo ricevuto nessuna risposta… […]. 
Qualcuno suggerì di fare una “presen-
tazione spontanea”. Confezionata alla 
meglio la domanda, attesi la risposta 
che non tardò ad arrivare: «Presentarsi 
il giorno tale all’Ufficio Leva di Asco-
li Piceno». Così nel giorno stabilito mi 
presentai per la “terza” Visita Militare, 
con tanto di veste e di soprabito. Fatta 
la visita e finalmente dichiarato «Abile e 
arruolato», il Capitano mi bloccò: «Non 
fate partire il reverendo: deve subire 
l’interrogatorio!». Aspettai curioso di 
conoscere quella novità e il Capitano 
partì deciso con l’interrogatorio: «Lei è 
renitente alla Leva Militare da due anni: 
perché?». Risposi tranquillamente con 
la solita frase: «Ho fatto la domanda per 
essere visitato a Bergamo e non ho rice-
vuto nessuna risposta». «A chi ha fatto la 
domanda: all’Ufficio Leva o al Distretto 
Militare?». «A chi mi ha mandato la Car-
tolina Precetto!». Un segretario scriveva 
ogni mia parola, alla fine il Capitano mi 
lesse il verbale e mi disse: «Le va bene 
quanto è scritto? Guardi che lo deve fir-
mare!». Meravigliato per tanta serietà, 
risposi sorridendo: « Sì, sì, va bene!». A 
questo punto il Capitano perse la calma 
e alzando la voce mi disse: «Reverendo, 
non scherziamo… la posso mettere in 
prigione!!». Io caddi dalle nuvole […]. 
Non aggiunsi parola e, con tutta la se-
rietà richiesta dal caso, scrissi la mia fir-

ma in calce al verbale, salutai e tornai a 
S. Benedetto in piena libertà.
Ma la vicenda non era ancora finita. 
Passarono alcuni mesi tranquilli du-
rante i quali mi giunse da Monza il 
prezioso foglio verde del Congedo Il-
limitato spedito dal Distretto Militare. 
Poi avvenne che un bel giorno mi chia-
marono in portineria perché un Cara-
biniere era arrivato in cerca di me. […] 
Ed ecco la bella scoperta: «Reverendo, 
lei risulta renitente alla Leva Militare 
da due anni: come la mettiamo?». La 
tentazione di perdere la pazienza fu 
forte, ma che colpa ne aveva quel po-
vero inviato dal Regio Esercito?! Allora 
ripresi a raccontare tutta la storia per 
filo e per segno concludendo: «Guar-
di che ho già ricevuto il foglio di Con-
gedo Illimitato, perciò sono più che in 
regola!». «Mi dia quel foglio!». «No», 
risposi. «Lei si prenda tutti i dati e le 
date che vuole, ma il foglio lo tengo 
io!». Finalmente quel giorno il Carabi-
niere se ne andò e più non tornò! Che 
era successo? Quel Capitano di Ascoli, 
così zelante da volermi “schiaffare” in 
prigione, si era poi dimenticato di tra-
smettere all’Ufficio Leva di Seveso il 
risultato positivo della visita e l’arruo-
lamento avvenuto il 17 ottobre 1951 e 
così a Meda erano ancora in attesa del 
documento ufficiale! […].

Ponteranica 9 ottobre 2017
p. Luigi Ponzoni

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA17



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA18

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

QUARESIMA 2019 

OGNI DOMENICA
Richiamiamo l’importanza della celebrazione della Messa, che offre un cammino di preparazione alla celebrazione della Pasqua. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00 a S. Maria Nascente, Vespri con momento di riflessione. 

Domenica 10 marzo al termine di ogni celebrazione vivremo l’Imposizione delle Ceneri.

OGNI VENERDÌ
Il venerdì di Quaresima è giorno  
di silenzio e di meditazione della Parola  
di Dio e della passione del Signore.  
È giorno di magro; il primo venerdì  
di Quaresiman e il Venerdì Santo sono 
giorni di digiuno. Viviamo il digiuno  
non come una “punizione autoinflitta”, 
bensì come occasione nella quale, 
rinunciando a qualcosa, facciamo spazio 
al Signore con la preghiera e agli altri  
con l’elemosina.
Nella tradizione ambrosiana non 
si celebra l’eucaristia; possiamo 
vivere comunitariamente i seguenti 
appuntamenti:
ore 8.00  Via crucis a S. Maria Nascente
ore 8.45  Via crucis a S. Giacomo 
ore 8.45  Via crucis a Madonna di Fatima
ore 15.00  Via crucis in Santuario
ore 18.30 Vespri a San Giacomo. 

Alla sera, alle ore 21.00,  
si celebra la via Crucis per le vie del paese,  
per tutta la Comunità Pastorale:

Venerdì 15 marzo: 
Parrocchia S. Giacomo  

Venerdì 29 marzo: 
Parrocchia Madonna di Fatima

Venerdì 5 aprile: 
Parrocchia S. Maria Nascente

Venerdì 12 aprile, alle ore 20.45,  
per la zona pastorale V di Monza,  
a Cesano Maderno dalla chiesa  
della Beata Vergine Immacolata  
di Binzago, Via Crucis  
con l’arcivescovo mons. Mario Delpini. 

DOMENICA 10 MARZO — MERCOLEDÌ 17 APRILE 

LINEE DI CAMMINO INSIEME
La Quaresima è tempo di grazia “per riscoprire il volto misericordioso del Padre,  

in un contesto di preghiera, di autentico digiuno e di carità”.  
Per questo è particolarmente ricca la proposta che la Comunità Pastorale offre:

_______
ore 6.30  Messa con breve riflessione a SMN

_______
ore 8.00  Messa a SMN
ore 8.45  Messa a MDF e SG 
ore 15.00  Rosario a SMN e MDF
ore 15.00  (solo giovedì 21/03) Adorazione Eucaristica in tutte le tre parrocchie
ore 18.00  Rosario a SG

_______
ore 21.00  Momenti di riflessione sui Salmi:

Lunedì 18 marzo - OSC – Celebrazione della Parola
“DOV’È IL TUO DIO?” Salmo 42 -43 (41-42)

Martedì 19 marzo - SMN – Compieta
“CRESCE  LUNGO  IL CAMMINO IL SUO VIGORE” Salmo 84 (83)

Mercoledì 20 marzo - SG – Momento celebrativo arte e musica 
“IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA” Salmo 27 (26) 

Giovedì 21 marzo - MDF – Messa
“LODE  A  DIO: RISPETTANDO IL CREATO” Salmo 96 (95)

Venerdì 22 marzo - Santuario - Adorazione della Croce 
“DIO MIO, DIO MIO PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO” Salmo 22 (21) 

_______
Nei giorni degli Esercizi spirituali le Messe feriali manterranno l’orario consueto. 
Sono sospese le celebrazioni eucaristiche serali.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

TEMPO DI QUARESIMA 
«E NOI VEDEMMO LA SUA GLORIA» (GV 1,14)

VIA CRUCIS CITTADINE 
E PER LA ZONA PASTORALE V DI MONZA

VENERDI 15 MARZO, PARROCCHIA DI SAN GIACOMO
Ore 21.00: raduno e partenza da via Lombardia n. 66; a seguire via Luini con sosta all’altezza del numero civico 39,  
via Luini con sosta all’altezza del numero civico 56, via Casarilli con sosta all’altezza dei numeri civici 24/22,  
via Casarilli con sosta all’altezza dei numeri civici 6/4; via Lombardia, via Leonardo Da Vinci con sosta all’altezza  
del numero civico 45, via Canova con conclusione al numero civico 14 angolo via XXIV maggio.

VENERDI 29 MARZO, PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

Ore 21.00: raduno e partenza da via Laguna n. 12; a seguire via Po con sosta all’altezza del numero civico 74,  
via Mestre con sosta all’altezza del numero civico 6, via Mestre con sosta all’altezza del numero civico 33,  
via Este con sosta all’altezza del numero civico 2, via Este con conclusione al numero civico 15.

VENERDI 5 APRILE, PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE

Ore 21.00: raduno e partenza da largo Paolo Giorgetti; a seguire via Martesana ang. via Giovanni da Verrazzano  
con sosta all’altezza dei numeri civici 13/15, via Farga con sosta all’altezza del numero civico 19, via Milano,  
via Conciliazione con sosta all’altezza dei numeri civici 36/38, via Pio XI con sosta all’altezza del numero civico 15,  
via Redaelli con sosta all’angolo con via Cazzaniga, via Libertà (contromano) con conclusione al numero civico 38.

VENERDÌ 12 APRILE PER LA ZONA PASTORALE V DI MONZA 

Ore 20.45: Via Crucis guidata dall’arcivescovo mons. Mario Delpini a Cesano Maderno  
con partenza dalla chiesa della Beata Vergine Immacolata di Binzago.

A cura di E.N.

Presentiamo i percorsi delle Via Crucis cittadine  
di venerdì 15 marzo (vie della parrocchia di San Giacomo), 

venerdì 29 marzo (vie della parrocchia di Madonna di Fatima)  
e 5 aprile (vie della parrocchia di Santa Maria Nascente).  
Il libretto, preparato dalla Commissione Liturgica della Comunità 
Pastorale, riprende quello che l’arcivescovo utilizzerà per  
la Via Crucis quaresimale nelle sette zone pastorali della diocesi. 
Ogni stazione sarà aperta con alcuni versetti dei Salmi, continuerà 
con la lettura biblica tratta dal Nuovo Testamento e sarà conclusa 
dalla preghiera di santi e pontefici. All’inizio e alla conclusione 
di ogni Via Crucis verranno proposti passi della Lettera Pastorale 
dell’arcivescovo mons. Delpini Cresce lungo il cammino  
il suo vigore. È bello e gradito adornare il percorso di lumi.  
In caso di maltempo la Via Crucis sarà celebrata  
nella rispettiva chiesa parrocchiale.
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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 Morte del Signore
SG ore 18.00: Celebrazione della Passione  
e Morte del Signore
MdF 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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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

SOGGIORNO MARINO 
16-31 MAGGIO

 

 

 
ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 

Piazza Cavour, 22 - 20821 MEDA (MB) 
Tel.  0362 347486    E-mail: aclimeda1946@gmail.com  -  www. aclimeda.it 

 
 

 

 
Carissime amiche e amici, 
                le A.C.L.I. di Meda, in collaborazione con           e 

      propongono un soggiorno marino, presso: 
 

     HOTEL “I GINEPRI” a Marina di Castagneto Carducci – Donoratico (LI) 
da GIOVEDÌ 16 a VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 

 
 

Quota partecipazione in camera doppia: € 990,00 a persona (acconto € 290,00 entro il 17 marzo 2019) 
Supplemento: camera singola (max n° 4)  €  200,00 – camera doppia uso singola € 290,00 

Agli iscritti al Movimento Terza Età o a UNITRE di Meda sarà applicato uno sconto di 10 €. 
La quota comprende: 
Iscrizione obbligatoria alle A.C.L.I. - viaggio A/R in pullman – copertura assicurativa obbligatoria – soggiorno completo 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – bevande ai pasti (¼ vino + ½ acqua) – animazione e attività 
ricreative – assistenza infermieristica – servizio di spiaggia con ombrellone, lettino e sedia a sdraio ogni due persone - 
piscina scoperta – solarium – aria condizionata – TV e cassaforte in camera – 2 escursioni: visita guidata al Museo di 
Storia Naturale a Calci e agli Orti di Donoratico. 
La quota non comprende: 
Mance e spese varie (€ 20,00 da pagare a parte) - tassa di soggiorno (€ 22,50 da pagare in albergo) - extra personali e 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

Per le iscrizioni contattare: 
MEDA ADOLFO – Via L. da Vinci, 74 – Meda – tel. 0362.73171 – cell. 348.9226770 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili e comunque entro il 17 Marzo 2019. 
 

Il versamento dell’acconto (€ 290,00), quale conferma alla partecipazione, si riceve: 
Domenica 17 Marzo 2019 presso il Circolo A.C.L.I. dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 
Il saldo della quota (€ 700,00 o 900,00 o 990,00) dovrà essere versato: 

Domenica 28 Aprile 2019 presso il Circolo A.C.L.I. dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

    La partenza avverrà da Piazza del Liceo – Via Cialdini, 138 – Meda - alle ore 6,00; 
arrivo previsto a Marina di Castagneto alle ore 11,30, quindi assegnazione delle camere. 

 
Le A.C.L.I. declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o a cose che dovessero verificarsi in 
conseguenza alla partecipazione al soggiorno. 
Si richiede un buono stato di salute e l’autosufficienza nelle normali attività e bisogni durante tutto il periodo del 
soggiorno sia di giorno che di notte. 
Si raccomanda di portare con sé la Carta d’identità non scaduta e la Tessera sanitaria. 
In caso di rinuncia (se non per gravi motivi) se non sarà possibile la sostituzione con altra persona, in lista d’attesa, verrà 
trattenuto l’acconto. Si raccomanda la puntualità e si augura anticipatamente un buon soggiorno. 
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(FEBBRAIO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. 4) 
Aurora Dicuzzo
Sofia Vitiello
Andrea Fregonese

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. 23)
Cristina Di Paola (a. 61)
Carla Talamoni (a. 88)
Gianpaolo Spinelli (a. 81)
Gaetano Guarino (a. 68)
Carla Castelli (a. 84)
Giuseppe Sciacca (a. 81)
Rosetta Rho (a. 93)
Carmen Borgonovo (a. 74)
Erminia Sgura (a. 76)
Rodolfa Scicchitano (a. 82)
Gianni Dassi (a. 64)
Aquilina Buraschi (a. 84)
Luciano Ballabio (a. 70)

_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2019)
Offerte messe festive e feriali € 5.716,91
Offerte celebrazione Sacramenti_ 
(3 battesimi e 13 funerali) € 500,00 
Offerte candele e lumini € 2.747,60
Offerte varie € 1.500,00
TOTALE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2019 €  10.464,51 

TOTALE OFFERTE PER ORGANO  
AL 28 FEBBRAIO 2019 €  71.939,58
_______
USCITE (FEBBRAIO 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 14.155,46      
Spese bancarie, postali, telefoniche  
e cancelleria € 3.286,88
Spese per compensi a professionisti € 3.128,20                                      
Spese varie € 1.154,02
TOTALE USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019 €  21.724,56

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (FEBBRAIO 2019) 
Remunerazione Sacerdoti (5) e Dipendenti (2) €   5.972,26

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(FEBBRAIO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. 3) 
Damiano Busnelli

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. 5)
Ambrogio Molteni (a. 83)
Giovanni Iannotti (a. 85)

_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2019)
Offerte Messe domenicali e feriali €  2.487,11 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  550,00 
Offerte lumini €  289,64 
Offerte  varie €  228,54 
TOTALE €  3.555,29
_______
USCITE (FEBBRAIO 2019)
Spese elettricità, gas, gasolio €  2.192,44 
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  148,05 
Spese liturgiche (lumini,fiori, particole,  
sussidi vari…) €  362,20 
Spese varie €  244,12 
Spese per acquisti €  279,73 
Spese manutenzione ordinaria €  633,00 
TOTALE €  3.859,54 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(FEBBRAIO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2019: N. 2) 
Matilde Radice
Samuele Gobbo

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019: N. 4)
Giuseppe Pietripaolo (a. 85)
Sara Aglio (a. 36)
Amelia Savio (a. 83)

_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2019)
Offerte SS. Messe €  4.445,00
Offerte libere €  2.030,00
Offerte celebrazione sacramenti €  550,00
La voce della comunità €  78,00
Buona stampa €  289,00
TOTALE € 7.392,00
_______
USCITE (FEBBRAIO 2019)
Bolletta Luce €   608,00
Gasolio chiesa €   2.552,00
Bolletta gas €  655,00
Buona stampa €  123,00
Culto €   885,00
Manutenzione €   675,00
TOTALE € 5.498,00SABATO 16 MARZO - 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
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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

- per inviare avvisi, articoli, contributi:
 voce@parrocchiemeda.it
 (o presso gli uffici parrocchiali),  

consegna entro il 27 di ogni mese,  
indicare nominativo e numero di tel.

- per inviare commenti: 
 commenti@parrocchiemeda.it

NEW


