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PAROLA DEI SACERDOTI

Il tempo estivo ormai trascorso un po’ 
per tutti — con sani e meritati momenti 

di vacanza e di ferie — e il mese di set-
tembre con l’appuntamento della festa 
patronale della nostra città richiamano 
tutti noi a riprendere il cammino insieme 
come comunità.
Il nuovo Anno Pastorale sarà segnato 
come sempre da vari momenti signifi-
cativi: le feste legate alle singole Par-
rocchie; l’inizio delle varie attività, com-
missioni, gruppi; l’iniziazione cristiana; il 
rinnovo del Consiglio Pastorale. Soprat-
tutto però segnerà il nostro camminare 
insieme la ricorrenza del X anniversario 
di costituzione della Comunità Pastora-
le S. Crocifisso, con vari momenti cele-
brativi che avranno inizio simbolicamen-
te con il nuovo anno liturgico, quindi il 
prossimo avvento.
In questo cammino sarà l’Arcivescovo 
Mario a segnare il passo — traendo 
spunto dalla lettera ai Filippesi — at-
traverso le indicazioni della sua nuova 
lettera pastorale: La situazione è occa-
sione. Scrive a pagina 13 della lettera: 
«Invito ad accogliere la sapiente peda-
gogia della Chiesa che ogni anno, da 
secoli, rivive il mistero di Cristo nella 
celebrazione dei santi misteri nella suc-
cessione dei tempi dell’anno liturgico. 
Offro qualche spunto di riflessione, il 
suggerimento di qualche atteggiamen-
to che raccomando alle comunità e 
a tutti i fedeli e un “promemoria” per 
alcune attenzioni. Ho quindi pensato di 
non proporre un tema che sia il titolo 
di un Anno Pastorale e l’indicazione di 
una attenzione privilegiata a un aspet-
to della vita cristiana. Propongo invece 
alcune brevi lettere per i diversi tempi 
liturgici. Intendo con questo invitare an-
cora e con insistenza a ispirare il cammi-
no pastorale al riferimento alla liturgia, 
che è principio della vita della Chiesa, 
all’ascolto e alla meditazione delle pa-
gine della Scrittura che caratterizzano i 
tempi liturgici, accogliendo la Parola di 
Dio come lampada per il cammino».
Significativamente mi sembra veramen-
te bello e in sintonia riprendere il nuovo 

Anno Pastorale con la festa di Maria Na-
scente. Infatti l’8 settembre corrispon-
de, secondo il Menologium Basilia-
num, all’inizio dell’anno ecclesiastico in 
Oriente e dunque la collocazione della 
festività a questa data ribadisce simboli-
camente l’inizio della Redenzione.
Il Vangelo armeno dell’infanzia narra 
che, quando la gravidanza di Anna fu di 
duecentodieci giorni (cioè di sette mesi) 
«improvvisamente alla settima ora Anna 
mise al mondo la sua santa bambina, il 
ventunesimo giorno del mese di elul, che 
è l’8 settembre». Il numero 7, come il suo 
multiplo 21, non è casuale, ma ha un si-
gnificato connesso al suo simbolismo. Il 7 
infatti, che corrisponde all’ultimo giorno 
della creazione nella Genesi, indica un 
ciclo compiuto e un rinnovamento posi-

tivo; simboleggia la pienezza del tempo. 
Il 21 a sua volta è la cifra della perfezione 
per eccellenza (3 x 7) e degli attributi del-
la Sapienza, «riflesso della luce perenne, 
specchio senza macchia dell’attività di 
Dio e immagine della sua bontà», come 
dice il libro della Sapienza nell’Antico Te-
stamento. E chi è la Madonna secondo 
la dottrina cristiana se non colei che nella 
«pienezza del tempo» ha la funzione di 
proemio o di inizio dell’opera di salvez-
za? «Lei è l’aurora annunziatrice del gior-
no che già sorge dietro le colline eterne», 
scriveva il cardinale Ildefonso Schuster; 
«è il mistico pollone che spunta dalla ve-
neranda radice di Jesse; è il fiume nuovo 
che sgorga dal paradiso e s’appresta a 
irrigare il mondo intero; è il simbolico 
vello che fu disteso sul suolo arido della 
nostra terra per raccogliere la prodigiosa 
rugiada; è l’Eva novella, cioè la vita e la 
madre dei viventi che in questo giorno 
nasce per coloro che ebbero Eva come 
madre del peccato e della morte».
A Maria affidiamo la ripresa del nostro 
cammino insieme lungo il percorso del 
nuovo Anno Pastorale attraverso l’invito 
del nostro Vescovo «a entrare nella ce-
lebrazione dei santi misteri con rinnova-
ta disponibilità e attenzione, coraggio e 
semplicità, senso di appartenenza alla 
comunità e consapevolezza della pro-
pria responsabilità personale».
Non ho dubbi, sarà un anno ricco di oc-
casioni!

don Claudio

NUOVO ANNO PASTORALE,  
NUOVA OCCASIONE PER TE
Maria nascente fonte di salvezza

«LEI [MARIA] È L’AURORA 
ANNUNZIATRICE  
DEL GIORNO  
CHE GIÀ SORGE DIETRO  
LE COLLINE ETERNE» 
CARDINALE ILDEFONSO SCHUSTER

Scultura di Luigi Busnelli
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LETTERA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI

Il testo dell’Arcivescovo — il sottotitolo è Per il progresso e 
la gioia della vostra fede — si richiama all’Epistola di Paolo 

ai Filippesi e comprende sei Lettere che accompagneranno i 
fedeli nei diversi momenti dell’anno liturgico.
La proposta per l’Anno Pastorale 2019 — 2020 scritta dall’Ar-
civescovo di Milano monsignor Mario Delpini è rivolta ai fede-
li dell’Arcidiocesi in vista dell’anno che è iniziato ufficialmente 
il 7 settembre. L’Arcivescovo tiene a sottolineare che non si 
tratta propriamente di una lettera pastorale, ma di un insieme 
di proposte che intendono accompagnare i fedeli ambrosiani 
lungo i diversi tempi dell’anno liturgico, intesi come situazioni 
capaci di sprigionare in modo promettente significative occa-
sioni di crescita nella fede.
Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la Gloria di 
Dio abita sulla Terra e tutta la trasfigura» (in continuità con il 
suo motto episcopale Plena est Terra gloria eius), trae spunto 
dalla Lettera di San Paolo ai Filippesi, invitando il popolo di 
Dio a valutare ogni situazione che si presenti come occasio-
ne di riflessione e crescita, anche nella vita civile: «Condivido 
con tutti i fedeli i sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira, 
con gratitudine e ammirazione per la vita delle nostre comu-
nità, e confido la mia sollecitudine per tutti i fedeli che sono 
parte viva della Chiesa di cui sono servo e per tutta la gente 
che abita in questa Terra: per tutti sento la responsabilità di 
annunciare il Vangelo e di dare ragioni della speranza, con 
dolcezza e rispetto».

«LA NOSTRA COMUNITÀ È INVITATA 
AD ALZARE LO SGUARDO»
«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare in questa 
Terra segnata da una storia antica e da una irrequieta vivacità 
presente, sta assumendo un volto nuovo», osserva l’Arcive-
scovo in apertura. A partire dai quattro «tratti caratteristici» 
già delineati nel Documento di promulgazione del Sinodo 
Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive («La nostra 
comunità diocesana dimora nello stupore e si trova a proprio 
agio nella storia; […] è sensibile al “forte grido” che protesta 
contro il male, che reagisce all’ingiustizia, che raccoglie il 
gemito dei poveri, che denuncia le prevaricazioni dei potenti 
[…] ed è invitata ad alzare lo sguardo per contemplare la pro-
messa sposa, la sposa dell’Agnello»), l’Arcivescovo propone 
quindi sei lettere (riunite nella pubblicazione complessiva), 
che ripercorrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando 
nel susseguirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni 
che possono diventare occasioni di grazia nel tempo vissuto 
in relazione con Dio.
• Lettera per il mese missionario speciale — ottobre   

2019: «Purché il Vangelo venga annunciato» (Fil 1,18).
• Lettera per l’Avvento 2019: «Corro verso la meta» (Fil 3,14).
• Lettera per il tempo di Natale: «E Gesù cresceva in sapien-

za, età e grazia» (Lc 2,52).

• Lettera per il tempo di Quaresima: «Umiliò se stesso, obbe-
diente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8).

• Lettera per il tempo pasquale: «Siate sempre lieti nel Signo-
re!» (Fil 4,4).

• Lettera per il tempo dopo Pentecoste: «La grazia del Signo-
re nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito» (Fil 4,18).

All’inizio di ogni singola lettera viene proposta una citazione 
dell’Epistola ai Filippesi, sviluppando poi percorsi di analisi 
riguardanti la condizione attuale della Chiesa di Milano: pro-
spettive, approfondimenti di alcuni aspetti concreti e pro-
poste di passi da compiere. Non mancano poi suggerimenti 
relativi alla lettura di testi del Magistero di papa Francesco.
Un esempio significativo può essere questo passaggio della 
Lettera per il mese missionario straordinario (ottobre 2019): 
«La missione è obbedienza, non è impresa solitaria: ha la sua 
radice nella comunione, è praticabile da una fraternità, ha 
come intenzione di convocare per edificare la comunione dei 
molti che diventano un cuore solo e un’anima sola. I discepoli 
si purificano da ogni tentazione di proselitismo, di esibizioni-
smo. Cercano di contrastare ogni inclinazione alla timidezza, 
al ripiegamento su di sé. Si liberano da ogni complesso di 
inferiorità. Obbediscono al Signore e vivono come inviati per 
annunciare il Vangelo. Sono chiamati a identificarsi e a ricono-
scersi nel mandato di Gesù, così da poter dire, come suggeri-
sce Papa Francesco, io sono missione».
Infine, quasi sempre al termine di ciascuna lettera vengono 
segnalate «alcune date che meritano particolare attenzione e 
convocano per una partecipazione corale».
Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto ho scritto 
in queste sei lettere nell’invito a entrare nella celebrazione dei 
santi misteri con rinnovata disponibilità e attenzione, corag-
gio e semplicità, senso di appartenenza alla comunità e con-
sapevolezza della propria responsabilità personale».
In appendice sono inseriti il testo integrale della Lettera ai 
Filippesi «da leggere e meditare» e il testo significativo dell’o-
melia della Messa crismale 2019, tenuta dall’Arcivescovo in 
Duomo giovedì 18 aprile.

Testo ripreso dal sito della Diocesi di Milano

«VIVIAMO OGNI TEMPO  
COME UN MOMENTO DI GRAZIA»
«La situazione è occasione», ecco la proposta pastorale 2019 — 2020
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LA GLORIFICAZIONE DI MARIA BAMBINA NEL PANNELLO IN ALTORILIEVO LIGNEO DI LUIGI BUSNELLI

UNA NUOVA OPERA D’ARTE NELLA 
CHIESA DI SANTA MARIA NASCENTE
Benedetta sabato 7 settembre è collocata su una parete obliqua dell’altare dedicato alla Madonna

Ai fedeli che si avvicinano all’altare 
centrale percorrendo la lunga na-

vata o venendo dalle entrate laterali non 
sfugge che da sabato 7 settembre (nella 
ricorrenza della Festa patronale della Na-
tività della beata Vergine Maria) l’altare 
laterale sinistro dedicato alla Madonna si 
è arricchito di un’altra importante opera 
d’arte. È stato infatti collocato sulla pare-
te obliqua — in corrispondenza opposta 
alla parete di destra dell’altare dedicato 
a San Giuseppe dove campeggia il pan-
nello dedicato ai santi Aimo e Vermon-
do — un pannello in altorilievo (scultu-
ra) che rappresenta la nascita di Maria 
Bambina. Fortemente voluta dal parro-

co don Claudio, è degna opera dello 
scultore e artista medese Luigi Busnelli 
“Bruat” (nella foto nel suo laboratorio), 
che si è sentito gratificato della fiducia 
in lui riposta, riconoscente di vedere 

una delle sue opere arricchire anche una 
chiesa del suo paese natale. Ricavato da 
un pannello di tiglio dalle ragguarde-
voli dimensioni di circa mt. 2.30 per mt. 
1.40 e lucidato al naturale, rappresenta 
la Gloria di tutta l’umanità per la nascita 
della Vergine Maria, «speranza e aurora 
di salvezza al mondo intero». Dall’alto la 
figura maestosa del Padre ne benedice 
la nascita mandando fasci di luce su tutto 
l’universo: ne gioiscono gli angeli e tutto 
il popolo in festa.
All’età di 88 anni, sempre ben portati, 
l’artista medese Luigi Busnelli ha saputo 
ancora una volta portare nell’arte il pro-
prio profondo atto di fede. E . N .

7 SETTEMBRE, FESTA DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA NASCENTE

LA MESSA A SANTA MARIA NASCENTE
Le foto della celebrazione della Santa Messa di sabato mattina 



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA5

CONOSCIAMO L’ARTISTA

Mattia Consonni è nato a Meda nel 1972. Nel 2012 ha esordito 
con la sua personale sperimentazione creativa, riscuotendo da 
subito un prodigioso successo anche attraverso la diffusione 
in rete di foto delle sue opere, attirando l’interesse di riviste 
di arte e di musica. Ha debuttato nel 2014 esponendo in mo-
stre personali, in collettive ed in rassegne nazionali. Grazie alla 
collaborazione con diversi galleristi si è inserito con successo 
nel panorama dell’Arte Contemporanea, partecipando ai più 
importanti appuntamenti espositivi del settore.
Musica per gli occhi è l’espressione che meglio definisce la 
sua prolifica attività artistica, che nasce dalla fusione di due 
diversi impulsi: l’esigenza di esorcizzare lo stress quotidiano 
legato alla professione lavorativa e il grande interesse per la 
musica, che sin da ragazzo lo ha portato a collezionare vinili 
e cd di ogni genere musicale. Negli anni la forte passione 
per il collezionismo si è evoluta e rivolta anche verso dischi 
usurati, non più udibili, destinati alla discarica, da cui la voglia 
di immaginare per loro un nuova vita. Modellando vinili e cd, 
Mattia dà nuove forme ai dischi che, integrati con le tele, as-
sumono una nuova identità. Nascono quindi soggetti astratti 
e simbolici che esprimono attraverso la sinergia di colore e 
materiali le più svariate emozioni ed i messaggi che l’artista 
vuole trasmettere per raccontarsi e raccontare. La sua Musica 
per gli occhi propone dunque uno stile inedito, contempo-
raneo ed ecocompatibile, in cui oggetti riciclati ed elaborati 
con anticonformismo ed ironia acquisiscono una sorta di im-
mortalità e una nuova connotazione.

L’opera è ispirata dal brano omonimo Il sogno di Maria di 
Fabrizio De André tratto dall’album del 1970 La Buona 

Novella.
In questa tela l’artista ha scelto di rappresentare uno sfondo 
notturno intenso e profondo in cui porre lo scenario narrato 
nella melodia: «… Scendemmo là, dove il giorno si perde…»; 
proseguendo ha interpretato le voci, il rumore intorno a Maria 
in una spirale da cui la stessa viene improvvisamente assorbita, 
sopraffatta, destandosi dal proprio sogno: «… Le ombre lun-
ghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in cerchio di voci… Voci 
di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al 
presente…». L’angelo annunciatore è raffigurato in un abbozzo 

di stella cometa nella parte superiore sinistra della tela: «… Poi 
vidi l’angelo mutarsi in cometa…». Infine, Consonni ha forgiato 
precisamente quell’espressione dolce e remissiva della Vergine 
descritta da De André: «… Ma la paura dalle labbra si raccolse 
negli occhi semichiusi nel gesto d’una quiete apparente che si 
consuma nell’attesa d’uno sguardo indulgente…» (da Il sogno 
di Maria, Fabrizio De Andrè, La buona Novella, 1970).  •

PALIO 2019

IL SOGNO DI MARIA
L’opera di Mattia Consonni consegnata alla contrada vincitrice
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SE NON FOSSE ANDATA COSÌ?
Le foto della sfilata dei carri di domenica 8 settembre

PALIO DEI RAGAZZI 2019

SCIENZA

LETTERATURA

CINEMA

STORIA
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Il pellegrinaggio in preparazione alla 
festa patronale inizia il 5 settembre di 

buon mattino quando il pullman parte 
dopo aver accolto gli ultimi “pellegrini”. 
Meda è ancora un po’ intorpidita e sonno-
lenta e pure il nostro spirito. A risvegliarlo 
con un gentile ma deciso invito ci pensa 
don Claudio che “dà la sveglia” con le 
preghiere mattutine del buon cristiano. 
Dal finestrino lo sguardo si posa però non 
su sentieri di montagna, ma su tangenziali 
e autostrade in veloce movimento verso 
la Grande Pianura, dove l’argenteo nastro 
del Po sfiora amorevolmente le spalle di 
Piacenza verso cui siamo diretti. Qui av-
verrà — non ad Ain Karin — il nostro in-
contro con Maria. I minuti scorrono veloci 
e una luce diffusa promette bel tempo. 
Don Claudio intende prepararci in modo 
degno all’incontro con la Madonna qui 
venerata come S. Maria di Campagna, 
Regina dei Martiri, e dà inizio al Santo 
Rosario. Con parole ispirate commen-
ta i Misteri Luminosi perché la loro luce 
pervada le nostre menti e riscaldi i cuori. 
L’intensità della preghiera dona la perce-
zione serena che Maria ci stia guardando, 
ci protegga con il suo manto e ci metta in 
comunione con Gesù.
Verso le ore 9 ecco il ponte che unisce le 
sponde lombarda e piacentina. Il monu-
mento al “Pontiere” ci dà il benvenuto; 
poi costeggiamo le mura rinascimentali 
fino alla Basilica con l’elegante cupola. Un 
attimo di sosta sul Piazzale delle Crociate 
dove Urbano II ha benedetto i primi Cro-
ciati (1095) in partenza per Gerusalemme. 
L’interno è uno scrigno di particolare bel-
lezza e di tesori che il popolo piacentino 

ha realizzato con gli artisti rinascimentali 
più famosi in onore della Madonna. Don 
Claudio inizia la Messa nella luce di tanta 
bellezza e splendore che sublima la pre-
ghiera ed esalta la celebrazione. L’altare è 
accanto allo “scurolo” in cui sono sepolti 
i corpi dei martiri della persecuzione di 
Diocleziano che i piacentini venerano da 
sempre (qui Giovanni Paolo II pregò per 
la Chiesa). Dopo la prima chiesetta ne 
furono costruite altre fino all’edificazione 
dell’attuale Basilica. Con l’omelia don 
Claudio ci apre il suo cuore sacerdotale 
in cui la sollecitudine per le nostre anime 
scaturisce da un grande amore per il Si-
gnore e da una vera “passione” filiale per 
Maria a cui consegna le intenzioni e i biso-
gni dei presenti, degli anziani e dei malati, 
di tutti i parrocchiani: «Maria è colei che 
ci aiuta a vivere la fede, quella fede che 
infonde la fiducia che abbiamo ascoltato 
dal Vangelo di Luca, quando Gesù dice 
a Simone: “Prendi il largo e gettate le 
vostre reti”. Questo invito Gesù lo fa an-
che a noi, alla nostra Comunità oggi, alla 
Chiesa in quest’epoca! “Non aver paura 
né timore, fidati di me”: chi si fida del Si-
gnore raccoglie tanti frutti, come le reti 
di Simone, gettate con fede sulla parola 
del Signore […]. Maria ci aiuta ad avere 
questa fede e a prendere anche oggi il 
largo. Ci indica la strada sicura per fare 
“pesca abbondante” per la vita […]. Così 
Maria è la donna che ci aiuta nella fede 
a saper gustare l’affidamento alle paro-
le del Padre attraverso Gesù». Cita con 
gioia uno scrittore che diceva: «Maria è 
l’arma che Dio ci ha dato per raggiungere 
quello che noi chiediamo. Ella è messa sul 
nostro cammino per dare concretezza an-
che alle nostre utopie, perché Ella stessa 
è stata strumento attraverso il quale l’uto-
pia di Dio si è fatta carne». Prosegue con 
fede gioiosa riferendosi all’Immacolata: 
«Se Cristo discende nel mondo attraver-
so Maria forse non ci riesce difficile cre-
dere che sia un’ottima strada per salire 
a Dio. La strada unisce sempre il punto 
di partenza con il punto di arrivo… così 
quando invochiamo Maria nel Rosario, 
nelle preghiere semplici, nelle Litanie è 
come se mettessimo i nostri piedi sulla 
strada buona. S. Escrivà affermava che a 

Gesù si va e si torna per Maria. Maria sia 
colei che ci aiuta a testimoniare sempre 
il Signore. Così nell’amore la nostra Ma-
dre sarà come un sogno che accenderà 
di fiamma viva le nostre virtù nascoste 
per essere fermento vivo, sale e lievito 
per la nostra Comunità, per la Chiesa e 
per il mondo. Maria interceda per noi». 
Come Elisabetta esultiamo di gioia per 
questo incontro con Maria, come i bim-
bi che le mamme piacentine portano qui 
ogni 25 marzo e che dai Frati vengono 
innalzati verso la statua della Madonna 
perché li benedica.
Dopo il banchetto eucaristico il ban-
chetto dell’arte: affreschi, dipinti, qua-
dri, statue; non c’è lesena che non sia 
rivestita da grottesche, non c’è uno spa-
zio non dipinto e in alto spicca la cupola 
meravigliosa. Qui il Pordenone, il Soia-
ro, il Procaccini, i Campi hanno lasciato i 
loro capolavori. La fede e l’arte si intrec-
ciano con la storia bimillenaria di questa 
città dal volto un po’ ruvido ma dal cuo-
re grande. Una carrellata di monumenti 
ci delizia prima e dopo il banchetto ga-
stronomico apprezzato da tutti.
Poi la maestosa cattedrale dedicata 
all’Assunta e alla martire Giustina — che 
conta quattordici visite papali, l’ultima di 
S. Giovanni Paolo II (1988) — ci accoglie 
per una visita personale e una preghiera 
silenziosa che si conclude con il canto 
corale del Magnificat, la gioia di Maria. 
Grande è la gratitudine per questa inten-
sa esperienza che ci è stata donata.

Cesarina Ferrari Ronzoni

«IN QUEI GIORNI MARIA  
SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA 
VERSO LA REGIONE 
MONTUOSA IN UNA CITTÀ 
DI GIUDA» (LC. 1,39)

FESTA PATRONALE DI S. MARIA NASCENTE, PELLEGRINAGGIO A PIACENZA

MARIA CHIAMA E I FIGLI ACCORRONO
Il bellissimo incontro in Santa Maria di Campagna

CINEMA
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La festa di San Giacomo ha ricordato nella Celebrazione eu-
caristica delle ore 10.30 il venticinquesimo di ordinazione 

sacerdotale del parroco don Claudio. La sua omelia è stata un 
inno alla nuova Santa Alleanza di Cristo con la sua Chiesa: «Ce-
lebriamo oggi le tematiche della Liturgia Ambrosiana come 
fossero dei quadri dell’itinerario della storia della salvezza, nel 
contesto della festa patronale di questa parrocchia dedicata 
all’apostolo Giacomo di cui facciamo oggi memoria. Ci rivol-
giamo a lui, lo guardiamo come autentico cristiano, testimone 
e discepolo: tra gli apostoli è colui che ha dato per primo la 
stessa vita come martire andando ad annunciare il Vangelo, la 
buona notizia. Noi preghiamo, ci affidiamo a un Dio presente, 
a un Dio che ha chiesto proprio di poter vivere con noi; è il 
mistero grande dell’amore attraverso un’alleanza assicurata già 
a un antico popolo, Israele, un’alleanza prefigurata. L’alleanza 
vuol dire amore, vuol dire uno sguardo di misericordia, vuol 
dire che Gesù Cristo stesso rivela il vero volto del Dio dell’Al-
leanza definitivamente sulla croce. E qui, su questo altare, si 
rinnova ancora una volta questo amore infinito e questa allean-
za del Signore Gesù, che continua per l’eternità. Lui ci aspetta 
sempre, ci attende per rinnovare questo patto di vita, di alle-
anza. Ecco allora che in fondo è questa la bella notizia, quella 
notizia a cui si è affidato anche il grande apostolo Giacomo 
annunciando che Gesù, vero volto di Dio, è l’agnello immolato 
e risorto, è presente in mezzo a noi e accompagna la sua Chie-
sa per l’eternità. Allora oggi chiediamo a San Giacomo di poter 
essere fedeli come Dio è fedele in Cristo Gesù in questo patto 
di alleanza; fedeli appunto, per sempre, come dice la liturgia 
di oggi, perché Cristo è fedele per sempre nel patto di allean-

za. Meditiamo ancora una volta sulla vita del grande apostolo 
Giacomo: come gli altri apostoli aveva difetti e debolezze, ma 
anche un’anima grande e un grande cuore, il maestro Gesù fu 
sempre paziente con lui come lo è con ciascuno di noi. Ecco, 
chiediamo la fortezza e l’audacia di San Giacomo a sostegno 
della nostra parrocchia e della nostra comunità per essere figli 
di Dio nel grande patto dell’Alleanza che si rinnova ogni volta 
che noi celebriamo l’Eucaristia».
«Buona festa e buona settimana a tutti» sono stati l’augurio 
di don Claudio a conclusione della benedizione solenne. Av-
viandosi al fondo della chiesa in processione è stato applau-
dito calorosamente da tutti i fedeli presenti. Nel successivo 
rinfresco in oratorio diversi fedeli si sono poi stretti intorno a 
don Claudio ancora riconoscenti.
Nel pomeriggio si è svolto un combattuto torneo di bocce, 
quest’anno con pochi giovani e più adulti: apprezzato lo stile 
messo in campo da don Claudio (nella foto le quattro coppie 
prime classificate). Alle ore 18.00 sono stati celebrati i Vespri 
in onore di San Giacomo. Richiamando il tema del mattino 
(l’Alleanza tra Dio e l’uomo), don Claudio ha invitato a imita-
re Gesù come ha fatto San Giacomo: «L’apostolo Giacomo 
ci insegni a vivere saldi nel cuore e con la parola di Gesù, 
rappresentata dal libro che tiene in mano. La Chiesa si erge 
sulle colonne dei dodici apostoli; l’apostolo Giacomo allora 
interceda per la Chiesa, per il nostro cammino in questo mo-
mento, così faticoso, forse anche in mancanza di quella fede, 
quella comunione vera che testimonia la presenza di Cristo, 
testimone Lui stesso dell’amore del Padre».
Numerosa poi (quasi un centinaio) la presenza al giro-pizza 
serale e all’assaggio di squisite torte con un sempre puntuale 
ed efficiente servizio del bar dell’oratorio.
Giovedì 25 luglio, festa liturgica di S. Giacomo, si è svolta la 
tradizionale benedizione delle autovetture sempre impartita 
da don Claudio, che ringraziamo unitamente a tutti coloro che 
hanno organizzato e animato i diversi momenti della festa.

Carla
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DOMENICA 21 LUGLIO, FESTA VOTIVA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

LA FORTEZZA E L’AUDACIA 
DELL’APOSTOLO GIACOMO,
ESEMPIO PER LA NOSTRA COMUNITÀ
La vicinanza e l’affetto a don Claudio nel venticinquesimo di sacerdozio



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA9

RITORNIAMO ALLA FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO DI DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

Il tradizionale lancio dei palloncini (un centinaio) avvenuto domenica 7 ottobre dello scorso anno si è imbattuto in moderate 
correnti di vento verso nord che hanno spinto i palloncini soprattutto verso le prime Prealpi del comasco (Valle della Vallassi-

na) e del lecchese (a partire da alcuni comuni in riva al lago di Como sponda lecchese). Il più lontano è stato trovato nella Alta 
Val Brembana in provincia di Bergamo (circa 90 Km di percorrenza). Otto quelli rintracciati da persone che hanno avuto poi la 
gentilezza di scrivere ai nostri ragazzi.
Ecco l’elenco delle località di arrivo con i nomi dei ritrovatori e dei nostri lanciatori:
Ballabio (Lecco) da Loredana Acquistapace a Greta Giorgetti
Camerata Cornello (Bergamo) da Samanta Belotti a Gregorio Giorgetti
Canzo (Como) da Martina e Mirko a Tommaso Morrone
Erba (Como) da Silvana Cella a James Fiallos
Lierna (Lecco) da Domenico Boschi a Mattia Tagliabue
Magreglio (Como) da Margherita a Martina Gorla, Arianna e Aurora Giorgetti
Mandello del Lario (Lecco) da Sandro Belingheri a Sofia Colzani
Valbrona (Como) da Simona Panedi a Giulia Valtolina

Riportiamo qui un collage di questi otto scritti, i cui mittenti ringraziamo di cuore. Saranno esposti anche in oratorio durante la 
prossima festa del 6 ottobre, quando ci sarà la premiazione dei ragazzi lanciatori dei palloncini ritrovati. Complimenti a tutti i 
ragazzi per un semplice gesto che ha fatto arrivare lontano questi segni di vera fratellanza ed amicizia.

E.N.

I PALLONCINI DI S. GIACOMO 
HANNO PUNTATO VERSO NORD
Un vento moderato ha fatto ritrovare i palloncini sulle prime Prealpi del comasco e del lecchese: 
il più lontano in Val Brembana
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PER RIFLETTERE

Siamo all’inizio di un nuovo Anno Pa-
storale e Papa Francesco ha indicato 

il mese di ottobre da celebrare come 
mese missionario straordinario (MMS). 
Perché?
Certamente Francesco ha presente la 
situazione della fede, specialmente nel 
nostro mondo occidentale, che è segna-
ta da un neopaganesimo sempre più dif-
fuso: si celebrano i Sacramenti, ma non 
si vive la vita che i Sacramenti donano… 
Per molti rimangono episodi isolati nella 
loro vita, a cui non segue un impegno di 
fedeltà all’amore di Dio.
Ecco allora la necessità di una pastora-
le che non si limiti alla conservazione di 
quanto esiste, ma che vada a rintraccia-
re chi si è allontanato dalla pratica cri-
stiana per ricordare loro che Dio li ama 
e li attende per far loro gustare questo 
amore di Padre.
Per aiutare questo ritorno non bisogna 
solo attendere, ma andare con stile mis-
sionario, che comporta coraggio, pa-
zienza, amabilità, coerenza.
Coraggio: vuol dire, se fosse necessario, 
andare ai crocicchi delle strade o nei luo-
ghi dove si radunano le persone e cerca-
re di instaurare con loro un dialogo che li 

aiuti a riscoprire la conoscenza di Gesù.
Pazienza: non sarà una pratica che si ri-
solve in poco tempo. Bisogna gettare il 
seme, specialmente quello della Parola, 
innaffiarlo con la preghiera e poi atten-
dere che dia frutto.
Amabilità: a volte di fronte a certi at-
teggiamenti provocatori di qualche in-
dividuo la prima reazione è quella di af-
frontarli con durezza. Non si otterrebbe 
niente; anzi, si peggiorerebbe la situazio-
ne. A questo proposito vorrei riferire un 
incontro che ho avuto in questo periodo 
estivo. Era l’alba del 6 agosto. Mi sono 
svegliato al mattino presto (le 6) e ho 
sentito un vociare sotto il portico della 
chiesa. Erano due ragazzi e due ragazze: 
un ventitreenne di Giussano, un venten-
ne del Polo, una diciottenne di Cesano 
Maderno e una quindicenne di Bovisio. 
Erano reduci da una nottata passata in 
un locale di Milano dove avevano festeg-
giato il compleanno della diciottenne. Il 
ventitreenne, come mi ha visto avvicinar-
mi, mi ha chiesto: «Diamo fastidio?». Al 
che ho risposto: «No», e lì ho incomin-
ciato ad interessarmi di loro. Ho chiesto 
i nomi (che ovviamente non riferisco), la 
loro età, la loro provenienza. Ho chiesto 

quali fossero i loro progetti per il futuro 
e i due ragazzi mi hanno risposto: «La-
vorare per guadagnare i soldi». Al che 
ho ribattuto: «I soldi sono necessari nella 
vita, ma non devono essere né il valore 
principale, né quello assoluto». Mi hanno 
guardato un po’ straniti. Le due ragazze 
al proposito erano abbastanza taciturne. 
Mi sono rivolto allora alla quindicenne 
e le ho chiesto: «Ma i tuoi genitori ti la-
sciano fuori tutta notte?». Risposta: «I 
tempi sono cambiati!». Al che ho ribat-
tuto: «Ma i valori rimangono». È uno dei 
tanti episodi che mi capita di vivere con 
queste compagnie che occasionalmen-
te incontro. Rientrato in casa sul tavolo 
dello studio c’era la Lettera Pastorale del 
Vescovo Mario per il nuovo anno. Mi è 
subito saltato all’occhio il titolo: La situa-
zione è occasione. Ho detto, pensando 
all’esperienza appena vissuta: «È vero!».
Coerenza: è un’altra caratteristica che 
deve avere chi vuol vivere la missionarie-
tà. Le parole, le esortazioni, gli inviti ad 
una vita di fede potranno essere efficaci 
e produrre un risveglio in chi li ascolta se 
la vita di chi li pronuncia è coerente con i 
valori che vuol trasmettere.

Don Angelo 

MISSIONARIETÀ
Ogni situazione può diventare occasione

Ciao a tutti, sono Michela e ho vissuto un’e-
sperienza fantastica: la tre giorni chierichetti. 

In questa gita alla Montanina, Pian dei Resinelli, 
mi sono avvicinata di più a Dio e ho fatto molte 

nuove amicizie. Appena arrivate, ci hanno diviso in 
camere: in tutto erano quattro ed io ero con altre sei 

ragazze, tra cui la chierichetta Elena di Santa Maria Nascente 
e un’animatrice. Il primo giorno ci hanno diviso in tre squadre: 
i Verdi, i Rossi e i Blu; ci hanno chiesto di inventare un nome e 
un motto. Io ero nei Verdi e abbiamo deciso di chiamarci Le 
T-Rex; i Blu erano Le Rose Blu e i Rossi Le Phoenicians. Nel 
pomeriggio abbiamo giocato al Gioco dei Talenti. Dopo ab-
biamo fatto un torneo di pallavolo. La sera abbiamo giocato a 
Caccia all’Animatore. Il mattino seguente ha piovuto e abbia-
mo celebrato la Messa, mentre nel pomeriggio siamo andati 

a fare una breve gita; la sera abbiamo ballato molto e abbia-
mo giocato al Gioco Giallo, dopodiché abbiamo fatto l’Ado-
razione. Il mattino seguente sono arrivati i genitori: abbiamo 
partecipato tutti insieme alla Messa nella chiesetta vicina e 
dopo pranzo siamo tornati a casa. È stato molto divertente, 
mi piacerebbe riprovare l’anno prossimo!               Michela

MO.CHI. – LA TRE GIORNI CHIERICHETTI 2019

GIOCHI E MOMENTI DI PREGHIERA
La “Tre giorni” in montagna dedicata ai chierichetti della nostra Comunità
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VACANZE ESTIVE GRUPPO FAMIGLIA

QUERCIANELLA 2019… OVVERO: 
QUANDO LA VACANZA È UN LAVORO
Eppure diciamo sempre sì, con gioia

«Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2, 15)

Penso che non esista nessun ragionevole motivo per cui 
una persona dotata di buon senso possa scegliere di de-

dicare una settimana delle proprie ferie alla vacanza con il 
Gruppo Famiglie. Forse è per questo che, da quando è ini-
ziata questa esperienza ormai cinque anni fa, noi non ci siamo 
persi nemmeno un’occasione per partecipare: decisamente 
non siamo persone ragionevoli…
Anche noi, come tutti, arriviamo alla fine di luglio pressoché 
stremati da un anno di faticosa vita familiare: l’educazione dei 
figli, che crescono portando con sé sfide sempre nuove; il la-
voro, che a volte manca e a volte è troppo; i nonni, che invec-
chiano e richiedono sempre maggiori attenzioni; senza contare 
i piccoli o grossi problemi di salute, personale o famigliare, che 
di tanto in tanto sopraggiungono a complicare l’esistenza.
Dopo un anno così, l’unico desiderio è quello di una vacanza 
di assoluto riposo… e invece no: ogni anno ci riproviamo e, 
il primo weekend di agosto, partiamo con il resto del gruppo 
per un’esperienza che ci chiede tanto, tanto lavoro, che co-
mincia già ben prima di partire. L’organizzazione della cucina, 
delle gite, dei momenti di gioco e di riflessione che scandi-
ranno le nostre giornate richiede infatti molto tempo e molta 
cura, perché si cerca di tener conto, nella programmazione, 
delle esigenze e degli stili di vita di ogni famiglia, che sono 
molto diversi tra loro. Il lavoro continua poi durante la va-
canza, perché tutti, anche i più piccoli, partecipano in modo 
attivo alla vita in comune, impegnandosi nei turni di pulizia, 
partecipando alle attività proposte e soprattutto accettando 
di mettersi in relazione con gli altri. Cosa non facile, visto che 
anche la convivenza più piacevole e “rodata” fa inesorabil-
mente emergere tutti quei limiti umani che sono così difficili 
da digerire (spesso più i propri che quelli altrui). Insomma: un 
gran lavoro, prima e durante!

Eppure ogni anno noi rispondiamo di sì. Perché? È quello che 
puntualmente, ogni anno, ci chiediamo al momento di partire…
La risposta quest’anno era già insita nel tema scelto per la 
vacanza: L’amore è un lavoro, supportato dalla splendida pa-
rabola dei talenti (Mt 25, 14-30) che ci ha accompagnato per 
tutta la settimana. Questo brano di Vangelo ci esorta a lavo-
rare per far fruttare i talenti che ci sono affidati. Seguendo la 
chiave di lettura che ci ha offerto don Giulio, i talenti sono le 
persone che Dio Padre pone sul nostro cammino e con cui ci 
chiede di metterci in relazione perché ci sia un arricchimento 
reciproco che “porti frutto”. Il frutto è la realizzazione del suo 
Regno: solo contribuendo con il nostro lavoro a costruirlo si 
può entrare a farne parte ed essere pienamente partecipi del-
la sua gioia («Prendi parte alla gioia del tuo padrone», dice il 
Vangelo). Chi, per timore di mettersi in gioco, rifiuta di assu-
mersi il “rischio d’impresa” (ben rappresentato dal servo che 
nasconde l’unico talento che gli viene affidato) si autoesclude 
da questa possibilità («Là sarà pianto e stridore di denti»).
Il momento della vacanza diventa allora una “bottega di appren-
distato”, un’occasione che ci viene offerta per metterci in gioco 
fino in fondo nelle nostre relazioni e crescere nella nostra capa-
cità d’amare imparando gli uni dagli altri. E il guadagno, come 
nella parabola dei talenti, è sempre assicurato, come dimostra-
no le facce sorridenti e i cuori colmi di gratitudine che puntual-
mente ogni anno ci accompagnano sulla via del ritorno a casa… 
eh, sì: anche in questa vacanza il Signore non ci ha fatto mancare 
proprio nulla, ci ha dato tutto ciò di cui avevamo bisogno!

Dafne
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VACANZE GIOVANI, SULLA VIA FRANCIGENA

NELLE SCARPE 
DI UN PELLEGRINO

Trovo sempre gratificante portare a casa da un pellegrinaggio le mie scarpe che sono state a 
contatto con la pioggia, il sole, i sorrisi, le gioie, le preghiere, i confronti con i miei compagni di 

viaggio, le fatiche e le soddisfazioni.
La via Francigena è stata l’occasione per rafforzare amicizie e per condividere con gli altri 
un’esperienza di fede e di vita. Forte il desiderio di incontrare ragazzi della mia età che 
condividono le mie stesse passioni: nonostante i momenti di difficoltà dovuti alle mie forze fisiche 
e ai faticosi spostamenti da un ostello all’altro, sono riuscito a contribuire a creare un gruppo 
unito che ha saputo reagire e divertirsi in ogni momento vissuto insieme. Il pellegrinaggio come 
incoraggiamento a scoprire la mia vita, viverla pienamente, assaporare ogni suo gusto, godere di 
ogni suo attimo.
Dopo questa esperienza mi sento gratificato per essere germogliato ancora una volta durante 
il mio percorso di vita, ho trovato risposte sulla mia fede e risposte su me medesimo. Ne esco 
speranzoso nel fatto che la fiammella che simbolicamente ci portiamo dentro infervori i cuori delle 
persone che ogni giorno incrociamo nel nostro itinerario.

Viktor Annoni

Un cammino per mettere alla prova corpo e anima
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VACANZE RAGAZZI IV E V ELEMENTARE E MEDIE, CLAVIERE

UNA VACANZA IRRIPETIBILE… 
MA DA RIPETERE!

Intensi, irripetibili, emozionanti.
Se ripenso ai giorni trascorsi a Claviere assieme ai ragazzi delle scuole medie, questi tre aggettivi 

descrivono pienamente il tempo passato insieme. Vederli divertirsi assieme a noi animatori, ridere 
e scherzare, ma anche piangere tutti insieme l’ultima sera della settimana ha suscitato in me 
emozioni molto forti e vivide, che non riesco a descrivere a parole!
Non nego che durante la settimana ci siano state alcune difficoltà (la sveglia in primis!), ma tutti gli 
sforzi e le fatiche sono stati pienamente cancellati dal sorriso, dagli abbracci e dai ringraziamenti 
dei ragazzi durante tutta la vacanza.
Sicuramente queste quattro righe non riusciranno mai ad esprimere quello che si prova durante 
quei sette giorni di puro divertimento.
Ringrazio in modo particolare gli altri animatori che mi hanno sostenuto durante il percorso fatto 
e tutte le persone che hanno servito in montagna durante il mio turno. Un ringraziamento speciale 
va soprattutto a chi mi ha permesso di vivere queste emozioni: Marco Ciniselli e Don Fabio!
Spero vivamente di ripetere questa esperienza ancora tante volte perché — credetemi — ne vale 
assolutamente la pena: ti riempie il cuore di gioia e fa crescere umanamente sia noi animatori che 
anche i nostri ragazzi.

Federico

E soprattutto da provare!
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VACANZE ADOLESCENTI, CESENATICO

SEGNI NEL CUORE

Trenta luglio duemiladiciannove, ore 6.00.
Siamo circa sessanta animatori in piazza del Lavoratore, stiamo per partire. Direzione: Cesenatico.

Una settimana all’insegna del divertimento, ma non solo: ci aspettano visite ed importanti esperienze e testimonianze.
Il viaggio in pullman ci porta come prima tappa a Ravenna: ci aspetta una visita alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. 
Qui ci accolgono due guide che ci aiuteranno a conoscere i significati dei mosaici presenti qui, ma ci accompagneranno 
anche nella visita della città. È una mattinata molto calda, ma la curiosità ci spinge a non lasciarci sopraffare. Nel po-
meriggio arriviamo nella Colonia Cardinal Schuster, luogo dove alloggeremo per tutta la settimana: qui vivono alcune 
suore orsoline che ci accolgono da subito con un gran sorriso.
Secondo giorno: sveglia alle 7. La nostra direzione è la Comunità di San Patrignano, luogo da noi tutti conosciuto. Il 
primo impatto è strano… ci vengono incontro alcuni ragazzi che si presentano: Luna, Pier, Pedro e altri tre. Ci spiegano 
da subito che appena varcati i cancelli è vietato fumare e dobbiamo moderare l’uso del cellulare. All’inizio rimaniamo un 
po’ spiazzati, ma ci lasciamo guidare dal responsabile. Ci dividiamo in due gruppi e cominciamo a visitare i luoghi dove 
questi ragazzi vivono, condividono e lavorano. È un luogo gigantesco dove c’è veramente di tutto: caseificio, pelletteria, 
cantina, tessitura e molti altri sono i luoghi in cui i ragazzi ci dicono di lavorare. Il primo anno — ci spiegano — li fanno 
lavorare nelle vigne per molte ore al giorno così da rimanere distratti il più possibile. In questo periodo sono seguiti 24 
ore su 24 da un “tutor”, il quale, ai loro occhi, sembra un’esagerazione. Ci dicono che qui si è completamente estraniati 
dal mondo esterno: non possiedono un telefono, scrivono lettere ai familiari e agli amici ogni mese e, al secondo anno, 
è permesso a questi di passare una giornata con loro ogni quattro mesi. Molti ci spiegano che alcuni rapporti con la fa-
miglia sono cambiati: una ragazza ci dice che, dopo tre anni, suo fratello non le parla ancora perché deluso da lei. Tra un 
edificio e l’altro abbiamo l’occasione di cominciare a parlare con loro: Pier sento che chiede a tutti: «Che idea vi eravate 
fatti? Che cosa vi aspettavate di trovare?». Le risposte sono incerte, i volti lo sono ancora di più; lui scherza dicendoci 
che molto probabilmente ci aspettavamo degli zombie con crisi d’astinenza; noi ridiamo, anche se un po’ imbarazzati. 
Dopodiché ci portano nell’auditorium e ci spiegano che prima del pranzo e della cena c’è un momento di silenzio da 
rispettare, con una preghiera oppure solo un pensiero personale. Alcuni di noi hanno la possibilità di condividere le 
proprie emozioni e i propri pensieri con i ragazzi che si mettono vicino. Nel pomeriggio abbiamo la possibilità di incon-

Vacanza vuol dire anche riflettere ed emozionarsi
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trare Emiliano, che sin dall’inizio scherza su alcune esperienze della sua vita, coinvolgendoci nel discorso. Ascoltiamo 
la storia di Pedro, ragazzo brasiliano venticinquenne che è a San Patrignano da ormai tre anni. Le emozioni sono forti, 
Emiliano riesce a centrare sempre il fulcro del discorso, arrivando anche a dire verità scomode che ad alcuni provocano 
qualche lacrima. Ce ne andiamo da Sanpa (come lo chiamano simpaticamente i ragazzi) con il cuore un po’ cambiato, 
con qualche domanda in più, con qualche pensiero in più.
La giornata successiva è all’insegna del divertimento: giornata di mare, di partite a beach volley e di piadina romagnola.
Ovviamente la nostra vacanza non si ferma e la tappa successiva sarà una delle case della Comunità di Papa Giovanni 
XXIII, dove vivono alcuni ragazzi e uomini carcerati che hanno la possibilità di scontare la pena rimasta in questi luoghi. 
Anche qui ci vengono spiegate le diverse mansioni, la divisione dei compiti in casa, e alcuni di loro nel pomeriggio ci 
raccontano parte della loro storia: dalle loro parole traspaiono i sensi di colpa, ciò che la Comunità e la condivisione gli 
stanno insegnando, ciò che hanno provato e stanno provando in tutti questi anni.
Un’altra testimonianza che viviamo è quella con Suor Gloria Riva, originaria di Monza, che è appassionata di Storia 
dell’Arte avendo fatto il liceo artistico e racconta la sua vita e i suoi pensieri aiutandosi con alcuni quadri. È una donna 
solare, con il sorriso sempre stampato; ci racconta che il suo avvicinamento a Dio è accaduto quando, dopo un viaggio 
a Lourdes, ha fatto un incidente con il suo fidanzato. Spiega di aver provato un senso di pace e serenità nel momento 
in cui si è resa conto che la sua vita probabilmente stava per finire. Inoltre ci spiega di aver visto una luce bianchissima 
e di aver capito che Dio era con lei e che Lui era Amore. Anche questa testimonianza lascia nel cuore di molti un segno 
indelebile, difficili da dimenticare sono le parole. Nel pomeriggio visitiamo San Leo, cittadina del VI secolo molto bella 
e suggestiva. Il caldo è sempre molto, ma noi non ci vogliamo fermare.
La nostra vacanza si conclude con un’esperienza divertente, ma faticosa: attraversiamo le saline di Cervia in kayak a 
coppie. La fatica è tanta, ma il panorama finale la ripaga: alcuni fenicotteri rosa stanno nell’acqua e noi, in silenzio, riu-
sciamo ad avvicinarci un po’.
Nonostante il caldo afoso, la fatica e i chilometri consumati con il pullman, questa vacanza è stata costruttiva, colma di 
esperienze e testimonianze che hanno lasciato emozioni indelebili nella mente e nel cuore di tutti noi ragazzi adolescen-
ti e che segneranno la nostra crescita personale.

Gaia Busnelli
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GRUPPI DI ASCOLTO 2019 — 2020

Siamo ormai prossimi alla ripresa dei 
Gruppi di Ascolto della Parola.

Il sussidio che ci accompagnerà in que-
sto anno sarà la lettera di S. Paolo ai 
Filippesi; il titolo dato al percorso è 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 
Cristo Gesù.
Abbiamo quindi S. Paolo come un ami-
co che ci vuole bene, che ci ama nel 
profondo e che in questa lettera ci tie-
ne fortemente a parlare a ciascuno di 
noi. Possiamo immaginare questa let-
tera con un titolo diverso: «La lettera di 
S. Paolo a me» o «La lettera di S. Paolo 
alla mia comunità cristiana». In essa 
si vede una cosa interessante e bel-
lissima: Paolo osserva tutti gli aspetti 
della vita concreta del credente; ogni 
aspetto della vita cristiana, personale e 
comunitaria, è osservato da Paolo, su 
ogni cosa dice la parola cristiana, la pa-
rola del credente che legge questa si-
tuazione, che risolve quella situazione. 
Qui si parla solo di fede: tutto diventa 
questione di fede, tutto diventa que-
stione di appartenenza a Cristo, tutto 
diventa intensità di vita spirituale; per 
Paolo non c’è spazio per una vita fatta 
a scomparti. Paolo non pensa mai a una 
vita cristiana che vale solo la domenica: 
Paolo ha in mente la vita cristiana che 

vale la domenica, il lunedì, il martedì, 
il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sa-
bato… ogni momento, ogni aspetto 
della vita è illuminato dalla fede. Que-
sto spiega la densità, la ricchezza che 
troviamo nella lettera.
Divideremo la lettura di questa lettera 
in sette tappe, sette momenti. Ciascuna 
tappa avrà per titolo una citazione del-
lo stesso Paolo: saranno le sue parole a 
fornirci il titolo di ogni serata.
In questa lettera ci sono il desiderio e 
l’entusiasmo che Paolo vuole suscitare, 
le domande, la curiosità, la fame, la sete 
di approfondire la Parola di Dio.
Come l’anno scorso, l’Arcivescovo — 
che ritiene un «dono» la scelta pastora-
le dei Gruppi di Ascolto — ha accettato 
volentieri di aprire lui il primo Gruppo 
di Ascolto con l’incontro che si terrà in 
diretta nella serata di mercoledì 9 otto-
bre 2019.
Presentiamo l’elenco delle case ospi-
tanti con il nome degli animatori che 
guideranno gli incontri (che saranno 
mensili); le date verranno comunicate 
attraverso le locandine esposte alle 
porte delle chiese e presenti anche sul 
sito della comunità.

Pinuccia Orsi

«ABBIATE IN VOI GLI STESSI 
SENTIMENTI DI CRISTO GESÙ»
La lettera di S. Paolo ai Filippesi ci accompagna in questo cammino

ASNAGHI GINO / via Molino, 2 — tel. 0362/71099 Pinuccia Orsi

BUSNELLI CARLO / via Artisti del Legno, 4 — tel. 0362/340426 Umberto Motta

COLOMBO ORAZIO / via Milano, 45 — 0362/1781656 Gianni Paccagnella

ORSENIGO CARLO / via delle Cave, 33 — tel. 0362/70486 Fabiola Orsenigo

VENTURINI FIORELLA / via F.lli Bandiera, 28 — tel. 0362/70521 Annamaria Asnaghi

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

COLZANI ANNA E GEROLAMO / viale Lombardia, 66 — tel. 0362/73345 M. Grazia Busnelli Frigerio

FAMIGLIA VILLA CARLA GALLI / via Monte Berico, 2 — tel. 339/8295557 A turno tra i componenti del gruppo

FAMIGLIA TAGLIABUE / viale Brianza, 110 — tel. 0362/70873 Carla Cesaro

MOVIMENTO TERZA ETÀ / Sala Parrocchiale S. Giacomo — tel. 0362/73171 Adolfo Meda

PARROCCHIA S. GIACOMO

Presso l’ORATORIO Carla Cairoli

PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

     
 

 

 

 

 

    

 

I SETTE INCONTRI DOVE 
APPROFONDIREMO I VARI TEMI 
AVRANNO I SEGUENTI TITOLI:

PRIMO INCONTRO: 
«Rendo grazie al mio Dio ogni volta 

che mi ricordo di voi» 
(1, 1 — 11)

SECONDO INCONTRO:
«Per me vivere è Cristo» 

(1, 12 — 26)

TERZO INCONTRO: 
«Per questo Dio lo super esalto» 

(2, 1 — 11)

QUARTO INCONTRO: 
«Dedicatevi alla vostra salvezza» 

(2, 12 — 30)

QUINTO INCONTRO: 
«Fatevi miei imitatori» 

(3,1 — 4,1)

SESTO INCONTRO: 
«Siate sempre lieti nel Signore» 

(4, 2 — 9)

SETTIMO INCONTRO: 
«Sono ricolmo dei vostri doni» 

(4, 10 — 23)
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MOVIMENTO TERZA ETÀ

Giovedì 11 luglio ci siamo trovati alla Casa di Riposo G. 
Besana per passare un pomeriggio assieme agli anziani 

ospiti, condividendo gioiosamente i momenti della S. Messa 
e di un buon gelato.
Il pomeriggio ha preso avvio con la prosecuzione dello “spet-
tacolo” iniziato lo scorso febbraio e portato in scena dalle no-
stre bravissime attrici. Sono seguiti canti e poesie che hanno 
coinvolto i presenti, riscuotendo applausi a scena aperta.
Ringraziamo della sua presenza don Claudio, che sempre 
sostiene e incoraggia nelle iniziative a favore degli anziani il 
Movimento Terza Età, che è sempre aperto a tutte le persone 
della nostra Comunità senza distinzione di età. Un particolare 
ringraziamento a chi rende possibili questi preziosi appunta-
menti, a chi ha allestito il tutto e a chi ha collaborato per la 
buona riuscita del pomeriggio. Diamo appuntamento per il 
prossimo incontro a febbraio del prossimo anno.
Nella foto i numerosi partecipanti: ospiti, familiari e aderenti 
al MTE.

Adolfo Meda

INCONTRO CON GLI ANZIANI 
OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO 
G. BESANA
Momenti di condivisione e di svago

I PROSSIMI INCONTRI

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 
ore 14.30 presso il bar della Parrocchia di S. Giacomo 
TOMBOLATA CULTURALE e presentazione 
delle iniziative per il prossimo Anno Pastorale. 
Al termine auguri ai compleanni di luglio, agosto e settembre

DA LUNEDÌ 23 A VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
VIAGGIO/PELLEGRINAGGIO IN ABRUZZO 
accompagnati e guidati da don Claudio

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 
ore 20.30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo 
GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
in diretta TV con l’Arcivescovo Delpini, 
che presenterà la prima scheda 
dalla Lettera ai Filippesi 1, 1-11



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA18

L’estate, caldissima e sonnolenta, si avvia lentamente verso 
la fine. Ci ha donato tanto silenzio e spazi di riflessione 

sui fatti accaduti e che accadono intorno a noi e nel mondo. 
Le notizie, spesso manipolate, si susseguono velocemente, 
ci stordiscono, si depositano velocemente nei meandri della 
memoria senza il tempo di approfondirle. Sono come le fo-
glie che il vento d’autunno stacca a frotte dai rami: ingiallisco-
no, si accartocciano, rotolano sul suolo e poi di loro restano 
solo poche briciole.
Questo sta accadendo alla vicenda di Vincent Lambert 
nell’approssimarsi del dibattito parlamentare sul “fine vita”: 
inizialmente aveva scosso l’opinione pubblica, ora pare sia 
già archiviata e su questo ho riflettuto durante le ferie. Tutto 
era iniziato il 16 aprile 2018, qualche giorno prima che le leggi 
inglesi imponessero la morte per fame e per sete al piccolo 
Alfie, come Benedetta Frigerio, giornalista competente e ap-
passionata, ci ha raccontato. Infatti in Francia il dottor Vincent 
Sanchez dell’ospedale CHU di Reims rendeva noto ai familiari 
di Vincent che il 19 aprile avrebbe iniziato la procedura per 
sospendere l’idratazione e l’alimentazione, condannandolo 
così a morte. Vincent, cittadino francese quarantaduenne, te-
traplegico, costretto a letto da anni, bisognoso di assistenza 
continua perché costretto all’immobilità a seguito di un grave 
incidente stradale, non era in fase terminale, non era intubato 
ma cosciente! Ha pianto di gioia quando ha saputo che la 
decisione era stata rinviata. Era evidente che lo Stato francese 
imponeva l’eutanasia invece di dare le cure al suo cittadino.
Per oltre un anno Vincent è entrato nella nostra vita e nel cuo-
re di tante persone che amano e rispettano la vita come dono 
e come bene inviolabile, indisponibile, inalienabile, suscitan-
do affetto, commozione e comunione nella preghiera. La sua 
vicenda ha avuto grande risonanza, provocando contrappo-
sizioni con chi vuole un mondo egoista e senza “verità” o 
perché preferisce decidere da sé ciò che è bene e ciò che è 
male (per non andare al fondo della verità delle cose) o per-
ché ritiene che non sia degna di vivere una persona ammalata 
con gravi limiti. Ma ha anche dimostrato che c’è ancora una 
Chiesa, piccola ma viva, che prega e combatte perché siano 
rispettati i diritti di Dio Creatore e dell’uomo, creatura e figlio 
che Egli ama dall’Eternità, salva con la Redenzione e santifi-
ca quotidianamente mediante i Sacramenti, la sofferenza e 
la conversione del cuore. Una Chiesa di “pietre vive” come 
i genitori Viviane e Pierre, i fratelli David e Anne, gli avvoca-
ti Paillot e Triomphe, pochi sacerdoti e tutte le persone che 
hanno condiviso e sostenuto la battaglia per il diritto a vivere 
di Vincent.
Per oltre un anno lo abbiamo considerato “uno di noi”, mal-
grado il grande limite che lo imprigionava, e ci ha costretti a 
guardarlo con occhi nuovi, “purificati” dalla sua serena ac-
cettazione. «Non distogliere il tuo sguardo da me, dalla mia 
condizione! Guardami con lo stesso sguardo colmo d’amore 
di Dio Padre, che “illumina” la mia dignità! Guardami come 
tu vorresti essere “guardato” e amato nel pieno della tua sof-

ferenza e del tuo limite!», ci ha sollecitato ogni giorno dal 
letto della sua disabilità sino al giorno della morte l’11 luglio 
scorso. In tutti coloro che cercavano di sostenere lui e la sua 
famiglia con la preghiera, i messaggi, la presenza fisica alle 
manifestazioni organizzate è emersa così la consapevolezza 
che in gioco non c’era “solo” Vincent e nemmeno “solo” le 
persone nella sua stessa condizione. In gioco c’era e c’è la 
resistenza a un totalitarismo sempre più forte che prima cerca 
d’ingannare le coscienze distorcendo e manipolando il vero, 
poi di bloccare con i tanti e potenti mezzi a sua disposizione 
(tv, cinema, giornali, politica…) chi vuole la libertà di pensiero, 
di coscienza e di azione secondo l’insegnamento di Cristo.
Col martirio per fame e per sete dei piccoli Charlie e Alfie 
e di Vincent, imposto da questo totalitarismo satanico, co-
munque la Morte non ha vinto che in apparenza. «Dov’è, o 
Morte, la tua vittoria?» (1Cor 15,55). Alla fine dei loro giorni, 
che comunque sarebbero finiti, oltre la morte c’era Gesù ad 
attenderli. Li ha presi in braccio, ha asciugato le loro lacrime 
“asciutte” per la disidratazione, li ha portati nella vita eterna, 
nel suo Regno di luce e di gioia, dove Satana non ha potere 
poiché ne è stato scacciato.
Però questi nuovi martiri della “moderna” barbarie ci ricorda-
no di vegliare perché le leggi contro Dio e contro l’uomo che 
gli Stati approvano generano delitti e distruzioni di popoli e 
di Paesi. Ci invitano ad abbandonare gli idoli e a tornare a 
Dio pregandolo con il Salmo 70: «Sei Tu, Signore, la difesa 
del giusto, / hai deciso di darmi salvezza: / davvero mia rupe 
e mia salvezza Tu sei! / Mio Dio, liberami dal malvagio. / Sei 
Tu, Signore, la mia speranza fin dalla mia giovinezza. / Su di 
Te mi appoggiai fin dal grembo materno, / dal seno di mia 
madre sei Tu il mio sostegno». È proprio vero: Signore, solo 
in Te consisto!
Solo adorando l’Eucaristia, contemplando l’amore di Gesù 
per ogni uomo, possiamo comprendere le sue parole: «Sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» 
(Gv. 10.10).

Cesarina Ferrari Ronzoni

«DOV’È ,O MORTE, LA TUA VITTORIA?» 
In morte di Vincent Lambert, martire del nuovo totalitarismo

ATTUALITÀ:  PER NON DIMENTICARE
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«TE SE BUN PÙ DE’ FA NIGUTT!»
«Signore, abbi pazienza! Sono un povero invalido! Però ti voglio bene 
anche con tutta la stanchezza e gli acciacchi che mi sento addosso»

I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

«Non sei più capace di fare nien-
te!». Questo è, tradotto in 

lingua corrente, il succo della lettera — 
documento che la scorsa settimana ho 
ricevuto dall’I.N.P.S. in risposta alla mia 
domanda di riconoscimento della invali-
dità civile. Che cosa abbia fatto scivolare 
verso il sì l’ago della bilancia non mi è 
facile capire. Penso che, oltre alla “vene-
randa” età (91 anni!), sia stata la dozzina 
di volte che ho dovuto entrare (e uscire 
sano e salvo per grazia di Dio) nelle sale 
operatorie di Giussano, Gravedona, Tre-
viso e Bergamo. Naturalmente si tratta di 
“Invalidità totale civile” e mi sarà sempre 
facile dimostrare, di fronte anche al più 
esigente “Ispettore”, che di qualche mio 
attuale “lavoruccio” non mi entra «in sa-
cocia nanca cing ghei!».
Nessun “Ispettore” (però) potrà proibir-
mi di fare il mio “lavoro” più importante 
della giornata: celebrare la S. Messa. È 
vero, è un impegno che mi costa qual-
che fatica perché la “carrozzina”, se da 
una parte è un buon aiuto, dall’altra è 
un bell’inciampo! Ma è “fatica” che ac-
cetto volentieri e non intendo lasciare. 
Riguardo poi alla “In-validità Religio-
sa” non vi è alcun problema perché me 
lo hanno cantato mille volte il giorno 
dell’Ordinazione Presbiterale: «Tu sei 
sacerdote in eterno!». Anche quando la 
“Burocrazia Civile” ti manda in pensio-
ne tu sei e rimani sempre sacerdote al 
servizio del Signore!
Ma la debolezza si sente… e come! Al-
lora, quando mi presento a Gesù che è 

esposto nel grande ostensorio sull’Al-
tare per l’Adorazione e mi accorgo che 
dentro di me qualche “ingranaggio” 
non funziona a dovere, dico a Nostro Si-
gnore: «Abbi pazienza! Sono un povero 
invalido! Però ti voglio bene anche con 
tutta la stanchezza e gli acciacchi che 
mi sento addosso e ti voglio servire fino 
all’ultimo giorno che mi darai!».
Cerco di arrivare puntuale ogni giorno 
alle 11 all’Ora di Adorazione, ma qual-
che volta incontro degli imprevisti o 
qualche porta chiusa e arrivo in ritardo e 
chiedo scusa a Nostro Signore: «Gesù, 
perdonami: lo sai che sono vecchio e 
invalido…».
Per scrivere devo usare una penna gros-
sa, ma a volte le dita non riescono a 
trattenerla e faccio scarabocchi! Allora 
devo ricorrere ancora alla mia vecchia 
e gloriosa “Olivetti” portatile che mi 
hanno regalato i miei parenti nel lon-
tano 1968 per l’Ordinazione Presbite-
rale. Cinquantun anni! Meriterebbe la 
pensione e anche un po’ di riposo, ma, 
eccetto qualche carattere che a volte fa 
i capricci e batte ora in alto, ora in bas-
so come vuole, il resto funziona ancora 
bene!
Può anche capitare che a tavola, mano-
vrando con cucchiaio e forchetta, una 
benedetta goccia vada a cadere proprio 
sulla camicia pulita! Allora mi viene pro-
prio da ridere e mi dico: «Luigi, te see 
propi vecc: te cunvien mett ul bauscin!» 
(«Luigi, sei proprio vecchio: ti convie-
ne usare il bavaglino!»). Che devo dire 
quando le dita fanno sciopero e non vo-
gliono stringere come si deve la forchet-
ta e il cucchiaio e devo impugnarli come 
fossero un badile? Del resto il fisiatra ha 
scritto nella sua lunga relazione: «Non 
riesce a tagliare il pane!».
Un altro impegno che non lascerò mai 
è quello della recita in coro con i Con-
fratelli del Breviario (oggi Liturgia del-
le Ore) al mattino, a mezzogiorno e 
alla sera. Al mattino, dopo la S. Messa, 
cantiamo le “Lodi” e un bel gruppo di 
fedeli si ferma a pregare con noi. Allo-
ra siamo in tanti e Gesù, che dal suo 
grande ostensorio posto sull’Altare ci 

vede, è contento! A mezzogiorno reci-
tiamo l’Ufficio delle Letture (il vecchio 
“mattutino”) e a sera il Vespero. Vi par-
tecipo sempre volentieri perché è una 
preghiera importante che facciamo a 
nome della Chiesa, per la Chiesa e per 
l’Umanità intera. Anche se la mia voce 
è stanca e rovinata, seguo ugualmente 
la recita o il canto dei salmi sottovoce e 
dico: «Gesù, lo sai che non riesco più a 
cantare come una volta: sono invalido… 
abbi pazienza!».
A sera con TV 2000 vado in pellegrinag-
gio a Lourdes per la recita del S. Rosario. 
Mi piace tanto e cerco di non mancare 
all’appuntamento. Ma anche a Meda dai 
“miei tempi” vi è la bella Grotta con la 
statua della Madonna. Quando penso 
che la mia povera preghiera di vecchio 
pensionato — e per di più invalido — 
vale poco, cerco fra i ricordi una frase 
del Cardinal Martini che mi dà coraggio 
e perseveranza: «Non dobbiamo dimen-
ticare che la nostra preghiera è un picco-
lo rigagnolo che entra nel grande fiume 
della intercessione della Chiesa, che a 
sua volta entra nell’immenso oceano 
della intercessione di Gesù, che è sem-
pre vivo e intercede per noi!». Quindi 
non sono mai solo ed è bello pregare in 
buona compagnia!

Ponteranica 11.07.2019
p. Luigi Ponzoni (invciv)

«NON DOBBIAMO 

DIMENTICARE CHE LA NOSTRA 

PREGHIERA È UN PICCOLO 

RIGAGNOLO CHE ENTRA 

NEL GRANDE FIUME DELLA 

INTERCESSIONE DELLA CHIESA, 

CHE A SUA VOLTA ENTRA 

NELL’IMMENSO OCEANO 

DELLA INTERCESSIONE  

DI GESÙ, CHE È SEMPRE VIVO  

E INTERCEDE PER NOI!»
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Caro Don Ernesto

IL CORDOGLIO 
DEL PARROCO 
DON CLAUDIO

«Ringraziamo il Signore per avercelo donato 
e per i tantissimi anni trascorsi a Meda, 
dove è stato in particolare il punto di 

riferimento per la parrocchia di San Giacomo. 
In lui, che ho conosciuto negli anni 

della fatica, ho visto dedizione e fedeltà 
al ministero sacerdotale e ricordo con piacere 

i festeggiamenti per i sessantacinque anni 
della sua ordinazione».

LA PARTECIPAZIONE 
DEL SINDACO 

LUCA SANTAMBROGIO

«Esprimo enorme vicinanza 
verso chi ha vissuto con don Ernesto 
moltissimi anni di sacerdozio a Meda. 

Personalmente di lui ho un buon ricordo, 
di una persona che ha dato moltissimo 

alla sua Chiesa e al suo quartiere. 
Prete ed educatore sono le figure 
che ho sempre riconosciuto in lui».
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Caro Don Ernesto

L’omelia al funerale di don Ernesto Carrera

«PADRE SEVERO E GENEROSO»
«Io sono in mezzo a voi come Colui che serve»

Così ha detto Gesù, così dovrebbe dire ogni discepolo di Gesù, così in modo particolare dovremmo dire tutti noi sacerdoti 
mandati per servire, così noi possiamo riconoscere il modo particolare di servire il Signore, di sentire come il Signore è nella 
vita e nel ministero del nostro carissimo don Ernesto.
Ho conosciuto don Ernesto all’inizio del mio ministero nella parrocchia dove don Ernesto è nato e cresciuto, si è formato alla 
fede e al ministero. Veniva da una famiglia operosa e intraprendente e portava con sé un’impronta e un temperamento forte 
e coraggioso. La comunità parrocchiale da cui veniva era guidata dagli Anni Trenta da un pastore sensibile umanamente e 
spiritualmente: don Arturo Pozzi, uomo di grande fede e carità, vicino alla sua gente, educatore di tante vocazioni maschili 
e femminili, preti diocesani, religiosi, missionari. Era il cuore del suo ministero, la corona e il premio delle sue fatiche e delle 
sue prolungate preghiere. Da loro era circondato. Ricordo ancora in casa sua il quadro con tutti i volti dei numerosi sacerdoti 
nativi. Li guardava a uno a uno e pregava per ciascuno.
Il nostro carissimo don Ernesto era tra questi, fedelissimo e anche vivace, ricco di umanità, capace di decidere e di portare il 
peso delle decisioni. Quando appunto c’era, la sua presenza non passava inosservata, anzi incideva e dava tono all’incontro. 
Era bello incontrarci, sentirci, ascoltarci.
Con lui scompare fisicamente un pastore prezioso, presente e operoso, dedito al servizio del popolo a lui affidato. Pronto non 
solo a portare il peso della responsabilità pastorale, ma anche al cambio di questa stessa responsabilità e al peso della vecchiaia 
e della malattia, ma dentro la certezza che il Signore viene, viene davvero, viene a compiere i tuoi giorni, viene a dire: «Vieni, 
servo buono e fedele, sei stato fedele nel ministero, vieni a gioire con il tuo Signore». Con don Ernesto scompare un padre 
buono, anche se talvolta un po’ burbero, ma perché gli stava a cuore il bene della sua gente. A questo bene si appassionava, 
non discuteva, perché prima di parlare voleva bene, amava, aveva a cuore il senso e il perché di una cura pastorale. Con lui 
scompare anche una forma del ministero che, pur essendo stata per secoli una forma feconda, oggi è difficilmente praticabile, 
sia per ragioni numeriche riguardanti la quantità di presbiteri disponibili, ma soprattutto perché la Chiesa stessa, riscoprendo 
la sua natura profonda nel mistero di comunione che la caratterizza, chiede a tutti, ministri ordinati compresi e in primo luogo 
in modo esemplare, di lavorare, di faticare nella “vigna del Signore” sempre più in comunione, stemperando le diverse 
contrapposizioni ed eventuali tensioni. Mettere a frutto il bene compiuto dentro un dinamismo pastorale diverso non è e non 
sarà facile per nessuno. Richiede tempi lunghi e significativi, ma esige che nulla davvero vada perduto. La memoria riconoscente 
per il ministero di don Ernesto favorisca anche una rinnovata disponibilità tra i membri del nostro presbiterio diocesano per la 
nuova esigente forma del servizio pastorale. Non dimentichiamo, carissimi, che il culmine e la fonte di tutto, allora e oggi, ieri 
e domani, è l’Eucaristia, questa Eucaristia, ogni Eucaristia, mistero e sacramento di comunione, che basterebbe da sola a dare 
forma nuova al cammino del popolo di Dio come ci viene affidato e come lo dobbiamo servire.
Proprio le tre letture evangeliche di questa celebrazione rimettono al centro della vita e della fede la Pasqua di Gesù, perché 
eucaristicamente Gesù, che accoglie chi ritorna a Lui come il nostro don Ernesto, raggiunga e trasformi anche il cammino 
delle nostre comunità.
È un impegno di gratitudine per chi è stato incondizionato nel servire, cercando tutti di attingere dall’Eucaristia la ricchezza, 
il coraggio, la mitezza e la testimonianza del Vangelo nella carità.

+ Luigi Stucchi (Vescovo ausiliare Vicario episcopale per la Vita Consacrata della Diocesi di Milano)

(ndr. trascrizione di Flavia Cairoli che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto) 
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IL BENE E LA BONTÀ SEMINATI DA DON ERNESTO
Appassionato e preciso innovatore

Ho avuto la fortuna, il dono e l’onore di aver conosciuto don Ernesto all’inizio del suo cammino a Meda, all’Oratorio 
Femminile, nel 1966. Si distinse subito per le sue idee anticonvenzionali: propose una squadra femminile di pallavolo e il 
cinema la domenica pomeriggio (gli oratori allora erano divisi tra maschile e femminile quindi il cinema, all’oratorio maschile, 
era “vietato” alle ragazze), per questo mi chiamò ad essere l’operatore alla “macchina del cinema”. Diventato Assistente 
della Buona Stampa abbiamo collaborato per la diffusione, ad opera di un gruppo di più di cinquanta tra ragazzi e ragazze, 
dei giornali e delle riviste cattoliche nella parrocchia. Con lui abbiamo gratificato questi ragazzi con gite annuali. Fu lui a 
chiedere ed ottenere la possibilità di passare la notte di capodanno presso l’oratorio femminile tra ragazzi e ragazze della 
buona stampa.
Divenuto Parroco di S. Giacomo, la nostra amicizia continuò nel Consiglio Pastorale, nel Gruppo Liturgico e in seguito nel 
Movimento Terza Età da lui accolto, sostenuto e incoraggiato fin dal 1974.
Don Ernesto dopo aver preso una decisione diventava irremovibile; amava la precisione, la preparazione, la competenza, 
la passione per le cose da fare; era contrario all’improvvisazione, alla fretta, al pressapochismo. Se qualcuno proponeva 
un’attività o aveva un’idea da portare avanti, gli chiedeva se era possibile, se era una cosa buona, se era di utilità per la 
parrocchia; se sì, appoggiava la proposta e dava l’incarico di portare avanti il lavoro e di assumerne la responsabilità a chi 
l’aveva presentata.
Nella Liturgia, che riteneva fondamentale per una parrocchia (in particolare la Messa), ci teneva affinché il lettore e il cantore 
si preparassero almeno dieci minuti sulle letture e i canti, altrimenti non li faceva leggere perché diceva: «Se un lettore non 
assimila quello che poi proclamerà, i fedeli difficilmente capiranno quello che sta leggendo». Un importante aspetto liturgico 
sono stati i Gruppi di Ascolto della Parola di Dio, da lui voluti in seguito alla Missione cittadina del 2003 e che ancora oggi 
continuano nella loro missione.
Una particolare attenzione la dedicava a chi non poteva partecipare alle funzioni liturgiche, da qui la visita periodica agli 
ammalati, la radio parrocchiale, la giornata dell’ammalato, la benedizione natalizia alle famiglie, il rosario nei cortili al mese 
di maggio. Anche per i bambini (che chiamava «i miei amici») e i ragazzi (a cui prometteva il “cioccolatino” se rispondevano 
alle domande durante la Messa domenicale) aveva una particolare attenzione, soprattutto durante l’oratorio domenicale ed 
estivo.
Le feste riguardanti la Parrocchia erano preparate e vissute nella gioia dello stare insieme. Ecco allora la benedizione 
delle auto nel giorno di S. Giacomo, il torneo di bocce, il pranzo comunitario, il teatro, la cena dell’ultimo dell’anno, i 
pellegrinaggi, le gite, i viaggi parrocchiali, i giochi, i presepi, le mostre, la pesca di beneficienza, ecc.
Ora, dopo la sua dipartita da noi per tornare alla Casa del Padre, come responsabile del Movimento Terza Età e membro 
del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale S. Crocifisso non posso dimenticare il bene, la bontà, l’esempio che ci ha 
lasciato e che spero di poter seguire, con la sua intercessione, per me e per tutti i fedeli di cui aveva un grande rispetto. Ai 
familiari rinnovo le più sentite condoglianze.
La pace e la gioia del Signore siano con te, caro don Ernesto.

Adolfo Meda
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UN FEDELE E BRAVO ALLENATORE 
DELLA SQUADRA DI DIO
Il bene da lui seminato è scritto nella mente di Dio e nel cuore delle anime che ha conosciuto e amato

La quiete di agosto è stata quasi subito bruscamente interrotta dalla dolorosa notizia della morte di don Ernesto 
Carrera, segnando profondamente anche chi, in quel momento fuori Meda, lo aveva conosciuto nella “vigna del 
Signore”.
Ripercorriamo qui brevemente i passaggi più significativi della vita di don Ernesto, sottolineandone alcuni aspetti 
pastorali.
Nasce a Parè di Valmadrera il 25 settembre 1929, entra nel Seminario di Seveso nel 1944, per poi passare nel 1949 
all’altro Seminario di Venegono. Viene ordinato sacerdote il 28 giugno 1953. Dopo un primo servizio religioso a 
Gittana (1954), nel 1955 viene inviato come viceparroco a Briosco, dove rimane per dieci anni dedicandosi con 
grande impegno e passione all’oratorio, che diventa punto di riferimento di tanti ragazzi e giovani. Nel 1965 viene 
inviato a Meda come vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Nascente, dove si distingue in particolare 
come assistente dell’oratorio femminile. Nell’ottobre del 1973 è nominato parroco della costituenda parrocchia di 
San Giacomo Apostolo, sempre in Meda, che guiderà ininterrottamente per trentacinque anni fino all’ottobre 2008. 
È questo il tempo scandito dalla preparazione della costituenda Comunità Pastorale Santo Crocifisso, che avrebbe 
visto la luce di lì a un anno (2009). Vi continuerà per alcuni anni a svolgere incarichi pastorali come sacerdote 
residente. Sabato 3 agosto si spegne all’età di quasi 90 anni e i funerali vengono celebrati martedì 6 agosto nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo di Meda, alla presenza di venticinque confratelli e di un gran numero di fedeli.
Tre gli ambiti pastorali che don Ernesto ha sempre privilegiato: i bambini, gli ammalati, i lontani. Sognava una 
comunità parrocchiale «sempre più vivace, simpatica, aperta, missionaria, una comunità che fosse per tutti 
la “fontana del villaggio”, di cui parlava Papa Giovanni XXIII, a cui tutti abbeverarsi». Riprendendo una felice 
espressione di don Primo Mazzolari, immaginava «una parrocchia che non può avere il passo delle élites. Il suo 
passo è misurato più sugli ultimi che sui primi».
Mi piace ricordarlo, sportivo come è stato, nelle vesti di un «fedele e bravo allenatore del popolo di Dio», capace 
di far rendere al meglio «una squadra che partiva con pochi mezzi e poche ambizioni». Ha saputo circondarsi di 
validi collaboratori investendo nelle persone, che sapeva ascoltare, anche se era poi irremovibile nelle decisioni 
che prendeva. Esemplari sono ricordati il suo sodalizio con don Mario Serenthà e don Carlo Magni. Fedele alle 
indicazioni della Diocesi, era anche attento al mondo del lavoro, alle sue problematiche, alle sue istanze. Ha 
investito tanto nell’informatore parrocchiale — che, abbinato al Segno, ha raggiunto quote di abbonamento tra le 
più alte della diocesi di Milano (se la memoria non mi inganna superavano le cinquecento copie mensili) — e nella 
comunicazione religiosa attraverso le radio parrocchiali. Preparava con attenzione gli incontri pastorali, mettendo 
sempre al centro la cura della celebrazione eucaristica, con una grande attenzione al canto e alle letture, e l’attività 
dell’oratorio come luogo privilegiato per l’educazione della gioventù. Gradiva che la Festa Parrocchiale di ottobre 
venisse arricchita di momenti culturali, tra cui una serata teatrale e la realizzazione di mostre specifiche (e l’elenco 
— vedi anche i Presepi — potrebbe continuare). Ti chiamava a tarda sera o al mattino prestissimo per chiedere un 
articolo o affidarti un incarico. Come scrive in una toccante lettera sul Giornale di Carate Diana Frattini, era difficile 
dirgli di no anche se i tempi erano stretti e si aggiungevano ad altri impegni lavorativi e familiari. In lui era palpabile 
riconoscere la prudenza di cui parla il Vangelo (Matteo 10,16): era infatti frequente sentire la sua espressione «Ubi 
maior, minor cessat» («Dove c’è qualcuno migliore, il meno adeguato lascia il passo») quando c’erano da affrontare 
temi impegnativi o per i quali non si sentiva, vero o non vero, preparato. Si è comunque totalmente identificato, 
ricambiato e riconosciuto, con la propria comunità del quartiere San Giorgio di Meda. Ricordo la serata per il suo 
cinquantesimo di sacerdozio con il cantautore Claudio Chieffo: un incontro i cui preparativi non furono semplici per 
l’esperienza ciellina di Chieffo, ma che si trasformò in un sincero e corale omaggio e tributo all’uomo e sacerdote. 
Non amava i grandi confronti teologici, ma era attento alle trasformazioni dei costumi della società. Una delle 
ultime sue preoccupazioni riguardò il diffondersi delle convivenze in luogo del matrimonio. Tra le tante pagine 
belle della vita di don Ernesto non posso però dimenticare la sofferenza con cui visse nel giugno 2008 il suo 
distacco da parroco…
Per tutto questo rendere omaggio a don Ernesto è anche ripercorrere idealmente la storia della parrocchia 
di San Giacomo, che non sarà mai un freddo elenco di date e di avvenimenti perché vi scorrono la vita, la 
passione, l’impegno nella fede profusi da tante persone per l’ideale cristiano. E dall’Alto immagino che anche 
l’ultimo “burbero” don Ernesto saprà sorridere allargando le braccia per aspettarci con indulgenza e pazienza 
infinite, avendo appreso da Gesù che, come l’umile Vergine Maria, anche in lui «Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente…».

Emilio Nobili
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 SABATO 28 SETTEMBRE
 Nel pomeriggio pellegrinaggio 
 (a piedi h. 14.00, in bicicletta h. 14.45, in pullman h.15.30 e in auto) 
 al Santuario della Madonna di San Materno (piazza IV Novembre) 
 di Figino Serenza (Co) con Messa alle ore 16.30.

 VENERDÌ 4 OTTOBRE
Ore 20.30:  S. Messa; a seguire nell’aula sopra la chiesa Sulle orme di Santiago: 
 incontro di presentazione, testimonianza e racconto sul Cammino.

 SABATO 5 OTTOBRE
Ore 20.30:  S. Messa vigiliare. A seguire apertura della pesca di beneficenza.

 DOMENICA 6 OTTOBRE
Ore 10.30:  S. Messa solenne concelebrata presieduta da don Danilo Zanoni nel decimo anniversario di ordinazione; 
 Cerimonia di intitolazione dell’aula sopra la chiesa alla memoria di don Ernesto Carrera.
 Lancio dei palloncini con messaggio.
Ore 12.30:  Pranzo comunitario in oratorio.
 Nel pomeriggio momento conclusivo della Festa di Apertura degli Oratori 
 della Comunità Pastorale S. Crocifisso (giochi, momento di preghiera e merenda).

 BANCO VENDITA di fiori, torte e salumi dopo le S. Messe

 LUNEDÌ 7 OTTOBRE. Secondo giorno della festa parrocchiale: ricordiamo i nostri defunti
Ore 8.45:  S. Messa
Ore 21.00:  Solenne Concelebrazione Eucaristica
 Chiusura della pesca di beneficenza con estrazione biglietti vincenti della lotteria.

 SABATO 12 OTTOBRE
Ore 21.15:  Una serie di (s)fortunati eventi: rappresentazione teatrale a cura de I Nuovi Istrioni.

46MA FESTA DELLA PARROCCHIA 
DI SAN GIACOMO APOSTOLO

PROGRAMMA

AFFIDIAMO LA NOSTRA PARROCCHIA ALLA PROTEZIONE DELLA MADONNA
In preparazione alla 46ma festa parrocchiale di domenica 6 ottobre, per il pomeriggio di sabato 
28 settembre è proposto il pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Materno a Figino 
Serenza (Co) nelle forme tradizionali a piedi (partenza h. 14.00) e in bicicletta (partenza h. 14.45), 
oltre che in pullman (partenza h. 15.30 — 15.45) e con auto. Il Santuario dista circa 7,5 chilometri 
dalla nostra parrocchia e sarà raggiunto attraversando anche i comuni di Lentate sul Seveso e 
Novedrate. La celebrazione della Messa è prevista per le ore 16.30.
Il Santuario sorge all’interno del cimitero di Figino Serenza, in un’area abbellita da ampie aiuole 
verdi. Vi si accede dal piazzale IV novembre. Un ampio parcheggio a fianco della cinta cimiteria-
le può ospitare macchine e pullman.
Il Santuario di S. Materno, dedicato al Santo vescovo milanese del IV secolo e a S. Maria, è un 
edificio di origini antiche, origini che paiono confermate dalla collocazione cimiteriale e dalla 
probabile origine romanica del bel campanile. Al romanico rimandano anche la semplice faccia-
ta a capanna (con oculo centrale e piccoli oculi laterali), il portale con lunetta, il fregio di archetti 
pensili che corona l’intero edificio e il susseguirsi esterno delle lesene. Fu questa la prima chiesa 
parrocchiale di Figino Serenza, tanto che la dedicazione della parrocchia ancora nel 1651 risul-
tava essere a San Materno e non a San Michele, titolare della chiesa (attuale parrocchiale) allora 
già esistente. La chiesa è legata al culto di una immagine della Madonna ritenuta miracolosa e 
assai venerata dal popolo al punto che, per ospitarla più degnamente all’interno dell’edificio, 
le fu costruita una cappella, restaurata radicalmente nell’Ottocento. La comunità di Figino Se-
renza celebra ancora, a novembre, la festa di ringraziamento per gli scampati bombardamenti a 
seguito di un voto fatto alla Madonna di San Materno nel 1944 dall’allora parroco.
A Lei rinnoveremo l’affidamento del cammino della nostra parrocchia, delle nostre famiglie, della 
gioventù, invocandone la protezione della fede e un sano benessere economico.                     E.N. 

SABATO 28 SETTEMBRE
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DI SAN MATERNO A FIGINO SERENZA 

Una serie di (s)fortunati eventi della Compagnia I Nuovi 
Istrioni è il titolo della commedia in due atti che sarà mes-
sa in scena sabato 12 ottobre. La storia prende spunto 
da una situazione potenzialmente concreta: tratta infatti 
di una truffa perpetrata ai danni del sistema sanitario na-
zionale che, trasportata nel mondo teatrale, assume una 
dimensione estrema e surreale.
Giulia Battistini, la protagonista, assume l’identità dell’ex 
inquilina Roberta Corradini, immigrata in Canada, al fine 
di incassare gli assegni di sussidio della stessa. Rimane, 
però, intrappolata dalla burocrazia e non riesce a frenare 
il meccanismo da lei stessa azionato anche in seguito alle 
esplicite richieste. Gli altri personaggi si ritrovano coinvol-
ti nel vortice delle bugie, dei fraintendimenti, trascinati 
in situazioni farsesche che, loro malgrado, alimentano e 
nel contempo subiscono. Così, bugia dopo bugia, la vita 
dei personaggi diventa sempre più caotica e complessa. 
I riflettori puntano sui paradossi della nostra società dove 
tutto viene controllato: ma nonostante ciò va in scena lo 
spreco di denaro alimentato da un sistema burocratico in-
garbugliato e soffocato da pratiche e lungaggini. Ma — si 
sa — la realtà trasportata sul palcoscenico, analizzata con 
gli occhi del teatro, assume tante sfumature volgendo 
però sempre ad un lieto fine.

I Nuovi istrioni

SABATO 12 OTTOBRE
UNA SERIE DI (S)FORTUNATI EVENTI
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PROGRAMMA

 DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
Ore 12.00:  pranzo in famiglia per ospiti e parenti in occasione 
 dei sessant’anni di servizio sul territorio
Ore 17.00:  recita della Via Matris con le religiose della Fondazione 
 in occasione della Festività di Maria SS. Addolorata

 SABATO 21 SETTEMBRE 2019
Ore 16.00:  arrivo della banda La Cittadina e merenda in musica nel parco 
Ore 16.30:  spettacolo di magie per grandi e piccini con il Mago Tatos 

 DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
Ore 10.30:  S. Messa
Ore 16.00:  Besana cerca talenti, 7^ edizione
Ore 19.30:  tradizionale Risottata

 VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019 (presso il Salone della Scuola S. Giuseppe)
Ore 20.30:  brindisi celebrativo e taglio della torta per il Sessantesimo di Fondazione. 
 A seguire Un pianoforte racconta, concerto della pianista Margherita Colombo 
 a sostegno della Fondazione (prenotazione obbligatoria c/o la Fondazione)

 DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
Ore 15.30:  Un burraco per la Fondazione, 5^ edizione (inizio gara ore 16.00) 

28MA FESTA DEI NONNI 
ALLA FONDAZIONE BESANA ONLUS

LA VITA DELL’UOMO ATTRAVERSO I SALMI
«Tutti i Salmi finiscono in Gloria», ripete una massima della saggezza popo-
lare. Ed è proprio così: qualsiasi preghiera di lode, di lamento, di richiesta, 
di disperazione ha sempre un finale di apertura alla gloria di Dio. Perché i 
Salmi sono la preghiera della vita; sono preghiere nella vita e nella storia; 
anzi, sono storia e vita messi in preghiera. Nei Salmi c’è la vita dell’uomo con 
la sua gioia e il suo dolore, l’ansia della giovinezza e la quiete della vecchia-
ia, la lode, il ringraziamento, il peccato, la sofferenza. I Salmi nascono dalle 
vicende quotidiane di un popolo che, con grande semplicità e passione, 
descrive l’esperienza di Dio con gli uomini. Ci sono nemici e amici, c’è la vita 
e la morte, la sanità e la malattia, e non esistono, per lo più, sfumature. Sono 
piuttosto parole come pietre, poesia come roccia scolpita col martello. Noi 
li recitiamo ancora perché in essi Dio ci parla e ci fa parlare; Dio ci insegna a 
parlare con Dio. Con essi persino Gesù ha parlato a Dio. Sono preghiere del 
cuore fatte da Dio, che conosce il cuore dell’uomo.
Riprendendo l’invito del Vescovo Delpini, come conclusione del program-
ma pastorale che ci ha visto impegnati nello scorso anno e come avvio di un 
nuovo anno che vedrà anche il decimo anniversario della nostra Comunità 
Pastorale, abbiamo scelto proprio i Salmi per offrire un momento di riflessio-
ne e di rilettura di queste antichissime preghiere attraverso la recitazione, il 
canto, la musica e le immagini.
Sabato 21 settembre alle ore 21.00, presso il salone teatrale della scuola 
San Giuseppe, la compagnia teatrale I Senzatetto, il coro Musikè e la ban-
da Santa Cecilia, attraverso la diversità dei linguaggi artistici, proporranno 
una serie di salmi che ripercorrono le tappe fondamentali della vita di ogni 
uomo, i suoi sogni, le sue sofferenze, la sua dedizione a Dio, affidandosi a 
commenti di personaggi della levatura di Martini, S. Paolo VI, Turoldo, S. 
Agostino, Ravasi e alla musica di compositori del passato, fino ad arrivare 
alle più recenti trasposizioni rock delle parole eterne dei Salmi.
Un appuntamento da non perdere.

Silvia Asnaghi

SULL’ARPA A DIECI CORDE
SABATO 21 SETTEMBRE - ORE 21.00, PRESSO IL SALONE TEATRALE DELLA SCUOLA SAN GIUSEPPE
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Quest’anno il Consiglio Pastora-
le della nostra Comunità Santo 

Crocifisso propone dal 12 al 20 otto-
bre una mostra dal titolo Il Portico del-
la Gloria della cattedrale di Santiago 
de Compostela.
Questa mostra conclude un trittico 
sulle cattedrali europee. Due anni fa 
fu presentata la nostra chiesa catte-
drale, il Duomo di Milano; l’anno scor-
so l’ultima cattedrale nata dal genio 
cristiano di Antoni Gaudi, la Sagrada 
Familia di Barcellona; e ora forse la 
prima e più importante cattedrale eu-
ropea, sorta sul luogo del ritrovamen-
to miracoloso dei resti mortali dell’a-
postolo San Giacomo il Maggiore. La 
storia racconta che nell’812, in modo 
provvidenziale, fu riscoperta la sua 
tomba quando una luce ne indicò ad 
un monaco il luogo esatto. Questo se-
gnò l’inizio dei pellegrinaggi, che con-
tinuano tuttora portando ogni anno a 
Santiago migliaia di persone.
Il Portico della Gloria è una pietra 
miliare tra i capolavori dell’arte. La 
genialità del suo autore, il Maestro 
Mateo, va ben oltre le svariate inter-
pretazioni date fino ad ora per spie-
gare le sue più di duecento sculture. 
La cattedrale attuale, iniziata nel 1075 
da Alfonso VI, fu dichiarata completa-
ta nel 1122. Ma nel 1140 fu abbattuta 
la facciata occidentale e allungata la 
navata principale, dove ora si trova il 
Portico della Gloria. Il Portico si pre-
sentava allora subito nella sua bellezza 
policroma alla vista dei pellegrini che 
vi arrivavano. Con l’attuale facciata, re-
alizzata nel 1738, fu però nascosto alla 
vista: bisogna ora infatti oltrepassare i 
portali di ingresso per vederlo.
La mostra è composta da quaranta 
pannelli, trentasei dei quali misurano 
due metri di lunghezza per uno di al-
tezza, che raccontano come l’arte ha 
da sempre la pretesa di trasmettere 
il messaggio dell’artista all’osserva-

tore. Tuttavia il messaggio, che era 
facilmente comprensibile per l’uomo 
medioevale grazie ad una concezione 
unitaria della vita basata sulla fede, è 
diventato di difficile interpretazione 
per noi uomini moderni, in cui la vita è 
frammentata da molteplici interessi e 

sostenuta da diversi criteri di giudizio.
Resta intatto, per l’uomo di ogni tem-
po, il desiderio di una vita piena, un 
profondo desiderio di bellezza, giusti-
zia, amicizia e soprattutto verità.

Mario Cassina

In fondo al cammino c’è Qualcuno che ti aspetta.
Lo splendore della speranza nel 

PORTICO DELLA GLORIA
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INAUGURAZIONE:  

EVENTI COLLATERALI:  

Sabato 12 Ottobre ore 18.00

CHIUSURA:  

Orari:  

SABATO 19 ottobre ore 19.00

INTERVENGONO:

Felix Carbò Alonso - Studioso del Portico della Gloria
Mguel Angel Blazquez - Fotografo, direttore artistico ed editore del catalogo

Mercoledì 16 Ottobre ore 21.00 

Sabato 19 ottobre ore 20.00 

Oratorio Santo Crocifisso

CENA DEGLI SPONSOR (aperta a tutti)

  PELLEGRINAGGIO SUI LUOGHI 
DELLA MOSTRA

Partenza: Giovedì 24 ottobre

Rientro: Sabato 26 ottobre

Visita Cattedrale di Santiago

  

presso il Salone Polifunzionale proiezione del film: 

“IL CAMMINO PER SANTIAGO”

Presentazione di Don Luca Bernardini  

presidente ACEC Milano e referente 
per il cinema e il teatro della Diocesi di Milano

INTERVIENE:

Vicario Episcopale Mons. Luciano Angaroni

Sabato: 16.00 - 19.00 
Domenica: 10.00 - 12.00 / 15.30 - 19.00
Feriali: 17.00 - 19.00

Per scuole e visite guidate fuori dagli orari di apertura:  
Riferimento: Mario Cassina tel. 393 5669144 / mail: mario.cassina@alice.it

Mostra realizzata da
Meeting per l’amicizia fra i popoli

Mostra organizzata da:
Con il patrocinio 
economico del 

Comune di Meda

Con il contributo 
della  Banca di Credito 

Cooperativo di Carate
Brianza - filiale di Meda 

Con la sponsorizzazione di:

|

IL PORTICO DELLA GLORIA
Tre archi con la visione del Regno di Dio, culmine della storia della salvezza dell’umanità

DAL 12 AL 20 OTTOBRE LA MOSTRA 
PRESSO L’ORATORIO SANTO CROCIFISSO
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019: N. 32)
Leonardo Gullì

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019: N. 16)
IN SANTUARIO*

Alfredo Colombo con Elisa De Marchi
Luca Donghi con Alice Disca
Giorgio Mattia (MdF) con Debora Meroni (SG)
Stefano Radice (SG) con Karla Fiorella Moreno Diaz
Mirko Dariol con Elisa Benetel (SG)
Luigi Loiodice (MdF) con Francesca Beggio
Luca Pifferi (SG) con Valeria Cattaneo
Andrea Morabito con Laura Guastaferro

* Da questo mese viene indicata, nell’ambito della  
nostra Comunità Pastorale, la parrocchia di appartenenza  
se diversa da quella di Santa Maria Nascente:
MdF: parrocchia Madonna di Fatima
SG: parrocchia San Giacomo

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019: N. 73)                  
Egidio Rinaldi (a. 83)
Angela Pozzi (a. 87)
Carlotta Colombo (a. 87)
Giacinto Candian (a. 92)
Emma Zago (a. 86)
Carla Caimi (a. 91)
Marisa Villa (a. 85)
Italo Giorgetti (a. 88)
Michele Ruffini (a. 36)
Andrea Rubis (a. 81)
Stefano Maffullo (a. 27)
Lina Ongarello (a. 81)
Rina Cescutti (a. 91)
Giuseppe Todeschini (a. 97)
Angelamaria Mariani (a. 75)
Luca Consonni (a. 59)
Giulio Riva (a. 88)
Sergio Proserpio (a. 80)

_______
ENTRATE 
(LUGLIO-AGOSTO 2019)
Offerte messe festive e feriali  € 10.708,37
Offerte celebrazione Sacramenti  
(1 battesimo-8 matrimoni-18 funerali) € 2.300,00   
Offerte candele e lumini €  3.445,33
Offerte varie €  2.891,76    
TOTALE ENTRATE MESI DI LUGLIO-AGOSTO €   19.345,46
_______
USCITE 
(LUGLIO-AGOSTO 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 8.030,26    
Spese bancarie, postali, telefoniche e 
cancelleria € 1.169,08                       
Spese liturgiche 
(paramenti, lumini, fiori, particole e vino € 936,96
Spese per manutenzione ordinaria
(su impianto campane) € 5.002,37
Spese per contratti manutenzione € 497,76
Spese assicurative € 2.400,00
Spese compensi a professionisti € 1.830,00
Contributo 2% Arcidiocesi di Milano
(acconto 2018) € 2.564,93
TOTALE USCITE MESI DI LUGLIO-AGOSTO €   22.431,36

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (LUGLIO-AGOSTO 2019) 
Remunerazione Sacerdoti (5) e Dipendenti (2) €   13.238,80

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019: N. 16) 
Elisa Molteni
Nicole Mileto
Alice Anna Gallo

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019: N. 28)
Avellino Scroccaro (a. 85)
Paolo Galimberti (a. 57)
Livio Lagni (a. 87)
Gino Minotti (a.79)
Carla Guidi ved. Barzaghi (a. 95)
Carlo Prada (a. 85)
Don Ernesto Carrera (a. 89)
Rosella Prada (a. 76)
Luigino Salata (a. 69) 

_______
ENTRATE 
(LUGLIO-AGOSTO 2019)
Offerte Messe domenicali e feriali €  3.455,52  
Offerte celebrazioni Sacramenti €  580,00  
Offerte lumini €  594,51 
Offerte  varie €  366,33 
Da UNITRE per rimborso spese €  4.500,00  
TOTALE €  9.496,36  
_______
USCITE 
(LUGLIO-AGOSTO 2019)
Spese elettricità e gas €  1.461,43  
Spese bancarie, postali, telefoniche €  125,74  
Spese liturgiche (lumini,fiori,vino e sussidi vari…) €  1.286,50  
Spese varie €  346,00  
Spese per acquisti €  559,46  
Spese manutenzione ordinaria €  2.246,29  
TOTALE €  6.025,42 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 31 AGOSTO 2019: N. 18) 
-- 

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2019: N. 17)
Marisa Soldà (a. 81)
Calliope Maniatis (a. 81)

_______
ENTRATE 
(LUGLIO-AGOSTO 2019)
Offerte SS. Messe €  5.856,00
Offerte candele €  696,00
Buona stampa €  237,00
TOTALE € 6.789,00
_______
USCITE 
(LUGLIO-AGOSTO 2019)
Manutenzione €  1.240,00
Bolletta telefono €  78,00
Bolletta luce €  2.056,00
Bolletta gas €  954,00
Bolletta acqua €  821,00
Buona Stampa €  98,00
TOTALE € 5.247,00
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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

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

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
redazionevocemeda@gmail.com 


