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PAROLA DEI SACERDOTI

È l’espressione con la quale Papa 
Francesco invita la Chiesa ad essere 

missionaria nel mondo. Il Battesimo è il 
grande dono con il quale Dio ci rende 
figli e la più bella riconoscenza per que-
sto dono è quella di andare, farlo cono-
scere e condividerlo con i nostri fratelli.

IN MISSIONE PER INCONTRARE
Ecco l’esempio di un “salvato e man-
dato”. Il 26 ottobre del 2012 Avvenire 
pubblicava un’intervista in cui Oscar 
Baffoni narrava il suo recupero ad ope-
ra di don Oreste Benzi, vero missionario 
in Romagna e fondatore della Comuni-
tà Giovanni XXIII. Oscar raccontava che 
nei suoi primi trent’anni di vita è stato 
un vero ribelle. Ha sperimentato di tut-
to. «Tutte le sostanze stupefacenti le ho 
provate; ho imparato bene a procurar-
mi tanti soldi. Spendevo parecchio tra 
casinò, donne e feste. Ero un brillante 
campione di motocross, pittore di gran-
de talento destinato al successo. Ma più 
andavo avanti e più mi sentivo deluso. 
Alla fine ero diventato la sofferenza dei 
miei genitori. Tutto questo prima della 
notte di Capodanno del 1990. Ero alla 
stazione di Rimini, dove una ragazza 
mi aveva dato “un bidone”; ero sedu-
to per terra appoggiato al muro. Poco 
dopo mezzanotte vedo entrare un prete 

con un cappottone nero e il colbacco. 
Le bottiglie di spumante sotto il brac-
cio. Non lo avevo mai sentito nominare. 
Seppi poi che ogni Capodanno faceva il 
giro delle stazioni per brindare con bar-
boni e drogati: i cosiddetti scarti dell’u-
manità». È da quella notte che è iniziato 
il recupero di Oscar, al punto tale che 
in seguito don Oreste lo ha visto partire 
come missionario laico in Cile, Africa e 
India in aiuto agli ultimi. Alla morte di 
don Benzi Oscar ha detto: «Ti faceva in-
namorare di Gesù».

IN MISSIONE CON L’ESEMPIO
Illustro questo concetto con un racconto 
liberamente tratto da Come il fiume che 
scorre di Paulo Coelho, pag. 69 — 70.
Giovanni non mancava mai alle funzio-
ni domenicali della sua Parrocchia. Poi 
la scuola superiore e gli amici che ave-
vano abbandonato la pratica cristiana 
hanno avuto un effetto negativo anche 
su di lui… «La Messa e le prediche sono 
sempre la stessa cosa», diceva. E smi-
se di frequentare la Chiesa. Due mesi 
dopo, in una fredda notte di inverno, il 
prete andò a trovarlo. «Dev’essere ve-
nuto per cercare di convincermi e tor-
nare alla Messa, ai momenti formativi», 
pensò Giovanni tra sé. Ma, non avendo 
il coraggio di dirgli la verità della sua 

pigrizia, mentre pensava ad una scusa 
collocò due sedie di fronte al focola-
re. All’arrivo del sacerdote, cominciò a 
parlare del tempo, della salute ecc… 
Argomenti non impegnativi per sviare 
il discorso. Il prete non aprì bocca. An-
che Giovanni, dopo aver tentato inu-
tilmente di avviare una conversazione, 
tacque… I due rimasero in silenzio per 
una mezzora contemplando il fuoco. Fu 
allora che il prete si alzò in piedi e, con 
l’aiuto di un ramo che ancora non era 
bruciato totalmente, isolò un po’ di bra-
ce dalle fiamme. La brace, poiché non 
c’era abbastanza calore per continuare 
a bruciare, cominciò a spengersi. Gio-
vanni allora prontamente la rimise in 
mezzo al camino. «Buonanotte», disse 
il sacerdote apprestandosi ad uscire. 
«Buonanotte», rispose Giovanni, che 
aveva capito la lezione.
Un saggio ha lasciato scritto: «Una 
candela accesa, anche se non parla, fa 
luce». Quanti cristiani hanno bisogno 
di essere riavvicinati alla “brace” per 
non… spegnersi!

IN MISSIONE PREGANDO
Perché alla fine che salva è Lui, noi sia-
mo soltanto collaboratori che cercano 
di dissodare il terreno.

Don Angelo 

MISSIONARI RICONOSCENTI 
DEL DONO DEL BATTESIMO
Le molte sfaccettature della missionarietà
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In occasione del centenario della Lettera 
Apostolica Maximum Illud di papa Bene-

detto XV pubblicata nel 1919, papa Fran-
cesco ha indetto per il mese di ottobre un 
mese missionario straordinario al fine di 
risvegliare maggiormente la consapevo-
lezza della Missio ad Gentes e di ripren-
dere con nuovo slancio la trasformazione 
missionaria della vita e della pastorale.
Riqualificare evangelicamente la mis-
sione nel mondo è motivo per attirare 
l’attenzione sul grande lavoro che fanno 
i missionari a favore di popolazioni disa-
giate, prive di mezzi di sussistenza sia fisi-
ca che morale e senza possibilità di studio 
per potersi migliorare. Ci dice il Papa: la 
nostra appartenenza filiale a Dio nasce e 
cresce in comunione con tutti i fratelli del 
mondo che sono tutti figli di Dio.
La Commissione Missionaria della Co-
munità Pastorale ha allestito per il mese 
di ottobre una Mostra sull’Evangeliz-
zazione, composta da diciotto pannelli 
dove un’icona introduce al testo («Dal 33 
Gesù di Nazaret proclama il Vangelo del 

Regno sino ai giorni nostri», Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium di papa 
Francesco) e nella parte bassa immagi-
ni dal film Silence di Martin Scorsese. La 
mostra è itinerante: sino a domenica 6 
ottobre è stata esposta in Santuario, poi 
nella parrocchia di Madonna di Fatima 
sino a domenica 13 ottobre, quindi a San 
Giacomo sino a domenica 20 ottobre, 
per chiudere con la GMM del 27 ottobre 
a Santa Maria Nascente.
La Commissione ha inoltre pensato 
di donare copia de Il Ponte d’Oro — 
mensile dei Ragazzi Missionari edito da 
Missio (Organismo pastorale della CEI) 
— ai ragazzi che faranno la Santa Cresi-
ma, allo scopo di far conoscere le realtà 
lontane dal nostro mondo.
Ogni mercoledì di ottobre in Santuario 
dopo la S. Messa viene recitata la pre-
ghiera del Rosario Missionario.
Sabato 26 ottobre alle ore 20.45 si svol-
gerà la Veglia di Preghiera (mandato 
missionario) nel Duomo di Milano: per 
info 349/4485188.

Domenica 27 ottobre Giornata Mis-
sionaria Mondiale: saranno allestiti sul 
sagrato delle chiese banchi vendita di 
fiori, torte e prodotti del commercio 
equo e solidale. Si chiede la generosa 
collaborazione di persone di buona 
volontà che possano preparare dolci, 
torte, manufatti che dalle ore 16.00 di 
sabato 26 potranno essere portati nelle 
varie chiese della Comunità.

Gianni P.

BATTEZZATI E INVIATI
Mostra, preghiere, banco vendita... tutti gli appuntamenti di questo mese speciale

LE MIE ATTIVITÀ MISSIONARIE IN KENYA
Testimonianza di John Boadi, missionario comboniano del Ghana conosciuto anni fa tramite padre 
Confalonieri di Seregno quando era missionario in Ghana

Dopo la mia ordinazione sacerdota-
le nel 2010 sono stato mandato a 

lavorare in Kenya come missionario! Ho 
servito in due parrocchie nella contea 
di West Pokot tra i pastori. Sono sta-
to lì fino al 2018, quando sono tornato 
a casa (Ghana) a causa di un’infezione 
interna alla gamba sinistra che era di-
ventata incurabile nonostante un lungo 
intervento chirurgico.
La principale attività è stata l’evangeliz-
zazione in due parrocchie separate, con 
la medesima cultura. In questa prima 
evangelizzazione molte erano le cose 
da fare… In primo luogo sono stato im-
pegnato nel far visita a case di cristiani e 
non cristiani, dove ho imparato la cultu-
ra e i valori culturali della gente. Ovvia-
mente molto tempo è stato dedicato 

all’amministrazione dei Sacramenti di 
base della nostra madre Chiesa Cattoli-
ca, molti seminari catechistici per i nostri 
catechisti ed anche per i nostri giovani e 
chierichetti. Sono stato responsabile del 
Gruppo Vocazionale, dei chierichetti, 
dell’Associazione degli Uomini Cattolici, 
dell’istruzione e delle borse di studio per 
bambini vulnerabili — orfani e poveri. Ho 
fondato un gruppo per la Riconciliazione, 
la Giustizia, la Pace e l’Integrità della cre-
azione, in modo da gestire i conflitti tran-
sfrontalieri tra le tribù. Ho anche cercato 
di instituire una fondazione locale per aiu-
tare le persone ad essere autosufficienti 
nel sostenere il loro andare a scuola per il 
miglioramento del proprio futuro.
Ringrazio Dio, donatore di tutte le Voca-
zioni che hanno chiamato molti a venire 

e servirlo! 
Ringrazio il Rev. P. Angelo Confalonie-
ri (nato a Seregno e morto il 1° agosto 
2005), che ha lavorato diversi anni nel 
mio paese in Ghana e mi ha messo in 
contatto con il Gruppo Missionario Par-
rocchiale di Meda.
Ringrazio il Gruppo Missionario Parroc-
chiale, che mi ha davvero aiutato mol-
to durante la mia missione in Kenya e 
anche in seguito! Sono molto grato per 
tutto quello che avete fatto per me.
Che Dio benedica generosamente tutti 
voi, le vostre rispettive famiglie, amici e 
le vostre occupazioni di lavoro!
Ora sto lavorando in Benin, la mia nuo-
va Terra di Missione.

Agosto 2019
Rev. Fr. John Anthony Boadi (dal Ghana)

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 2019
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ESPERIENZA MISSIONARIA IN AFRICA

MZUNGU — IL BIANCO
Se tornando porti nel cuore il Bello della Terra Rossa

L’anno scorso in estate avevo percorso da sola il Cammino 
di Santiago. Quest’anno ho fatto un Cammino un po’ di-

verso. Non ho camminato, non avevo uno zaino in spalla, ma 
avevo una meta, un obiettivo da raggiungere tutti i giorni: aiu-
tare gli altri.
Grazie all’associazione Punto a Capo di Cabiate ho trascorso tre 
settimane in Tanzania da volontaria. Il mio compito era quello di 

visitare tutti i luoghi dove far partire nuovi progetti, in particola-
re nella scuola Saint Mathias Mulumba nel villaggio di Janda. 
Mi sono sentita fin da subito coccolata da tutti! Qualsiasi per-
sona o bambino che ho incontrato mi ha accolto con il sorriso! 
La mia esperienza a scuola è iniziata con una festa, facendomi 
ballare insieme a loro. Lì ho anche fatto qualche ora di lezione. È 
stato difficile abituarsi non avendo mai insegnato in inglese, ma 

OTTOBRE MISSIONARIO
Altre testimonianze

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 2019
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fortunatamente la matematica va oltre la lingua e ci siamo intesi 
facilmente. Man mano ho anche scoperto il villaggio di Janda. 
Ogni giorno i bambini mi chiamavano «mzungu» (bianco), ma 
mai con una sfumatura di disprezzo. Avevano i loro occhi pro-
fondi spalancati, ma solo perché era la prima volta che vedeva-
no una persona con un colore di pelle così chiaro! Si divertivano 
dandomi il cinque e dicendomi: «Che belo!». I loro sorrisi, la 
loro innocenza e il loro stupore mi hanno riempito il cuore, an-
che se le due settimane nel villaggio sono state dure. Abituarsi 
al loro modo di vivere non è facile (soprattutto se le docce sono 
rotte…), ma ho avuto la fortuna di avere con me due angeli cu-
stodi: Innocent e Dietrich, due seminaristi che stanno facendo il 
loro servizio a Janda, che mi hanno accompagnato e hanno reso 
tutto molto più semplice. Non mi hanno mai lasciata da sola. Ho 
riso insieme a loro e mangiato canna da zucchero ogni sera sot-
to il cielo stellato (provatela, è di una bontà disarmante!!!) e mi 
hanno donato i loro abbracci mentre piangevo, alleggerendo 
un pochino le mie crisi. Durante l’ultima sera a Janda mi hanno 
portato in un locale africano: abbiamo mangiato, bevuto, scher-
zato e alla fine anche ballato insieme (maschioni italiani, sarete 
anche bravi a muovervi in discoteca, ma gli africani vi superano 
di gran lunga, mi spiace) e mi hanno regalato un vestito in per-
fetto stile africano. Ormai mi sentivo una di loro.
Ma, prima di questi colorati saluti, durante gli ultimi giorni 
di permanenza in terra d’Africa sono andata in un orfanotro-

fio di Kigoma, dove vivono quarantatré ragazzi, di cui sette 
sono stati ritrovati per strada e alcuni hanno anche disabilità 
fisiche dovute alla caduta essendo stati letteralmente lancia-
ti fuori dall’auto da piccoli. Tutti i ragazzi dormono in piccole 
casette invece che in dormitori per far provare anche a loro 
tutte le sensazioni che si vivono in famiglia. L’ho trovato me-
raviglioso!
A causa di alcuni imprevisti (l’organizzazione non è il punto for-
te dell’Africa…) ho dovuto anticipare il rientro a casa. Questo 
mi ha lasciato con un po’ di amaro in bocca, ma ho già dimen-
ticato i problemi avuti, lasciando spazio nel mio cuore solo al 
Bello che sono riuscita a vivere in questa Terra Rossa. Non so 
se questo è ciò che tutti chiamano “mal d’Africa”, ma ripenso 
tutti i giorni a quello che i miei occhi hanno visto. In particolare, 
sto cercando di dare importanza a tutte quelle piccole cose 
che noi ormai riteniamo come scontate. Basti pensare al cibo, 
all’acqua, ai vestiti, alla possibilità di andare a scuola. Vi faccio 
un piccolo esempio concreto: in Africa ho passato più giorni 
senz’acqua. Io ero nel panico, ma gli abitanti del villaggio era-
no abituati a situazioni come questa e mi hanno insegnato a 
vivere con un solo secchio di acqua al giorno! Dopo esperienze 
come questa ti viene naturale rivalutare i beni a tua disposizio-
ne perché dall’altra parte del mondo nulla è scontato e anche 
le piccole cose fanno la differenza.

Susanna Caimi

ESPERIENZA MISSIONARIA IN AFRICA
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Marco Ciniselli, presente nelle nostra Comunità, è stato 
ordinato diacono nella mattina del 28 settembre 2019. 

Starà con noi fino a maggio 2020, con una missione precisa.

Alla fine alcuni diaconi inizi a vederli volare: uno, due tre… 
alè! e via verso l’alto.
Anche Marco, nella via che separa l’arcivescovado dal Duo-
mo, raggiunge i suoi amici bressesi, che tra cori di gioia e 
abbracci lo lanciano con esultanza, pronti a riprenderlo. Si 
riescono a identificare anche in mezzo a una folla piuttosto 
consistente: hanno delle magliette bianche e rosse e tra di 
loro si dicono: «Siamo qui per Cini!».
Chi col treno, chi con la metro, chi con propri mezzi, ci siamo 

anche noi Medesi, le sue attuali pecorelle, quel 28 settembre 
mattina. Ed è bello partecipare di questa gioia, di questa fe-
sta per l’ordinazione diaconale di Marco Ciniselli, al quale il 
nostro Arcivescovo ha appena affidato una grande missione: 
profeti per una missione, perché il mondo creda. «Coloro che 
si presentano per l’ordinazione diaconale sono quelli che di-
chiarano di aver accolto l’invito ad andare a Ninive e perciò 
sono una presenza che fa pensare tutti noi per verificare la 
nostra disponibilità alla vocazione. Io conto su questi nostri 
fratelli perché l’invito alla conversione continui ad offrire alla 
grande città una speranza, una proposta di vita buona, un se-
gno che il Regno di Dio è vicino e perciò è possibile convertirsi 
e credere al Vangelo». Questo è il primo richiamo dell’omelia 

IL BISOGNO DI PROFETI PER LE CITTÀ
La promessa di un nuovo don

ORDINAZIONI DIACONALI — PRETI 2020
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ORDINAZIONI DIACONALI — PRETI 2020

di Delpini: i diaconi non sono fuggiti, hanno vinto malumore e 
risentimento per poter «compiacersi del bene che Dio opera 
oltre ogni attesa». E poi l’invito in questa missione a essere 
consapevoli dei propri limiti e a continuare a coltivare la fede: 
«Ricordatevi che non siete voi che dovete parlare e non è su 
di voi che dovete richiamare l’attenzione. Siate piuttosto per-
severanti nell’ascolto della parola, perché sia lampada per i 
vostri passi, e non vi lasciate prendere dalla tentazione di tro-
vare un vangelo più attuale, di presentare un’immagine di Dio 
più congeniale alle aspettative del nostro tempo».
Il rito, quindi, prevede alcune promesse e l’invocazione dei 
santi, la vestizione con dalmatica e stola (dai monitor disposti 
in cattedrale sembrano essere un po’ complicate da indossa-

re… anche l’Arcivescovo coglie l’occasione per scherzarci su), 
la consegna del Vangelo. «Pvometto», esclama Marco, e lo 
riconosceresti in mezzo a migliaia di persone, appunto!
Ora Marco può amministrare solennemente il battesimo, con-
servare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matri-
monio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, 
leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popo-
lo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli.
Gli uomini che rischiano di perdersi hanno bisogno di te, 
don Marco (ora sì che ti possiamo chiamare don!), perché 
possano credere e camminare sulla strada con una certezza. 
C’è un Padre che ci vuole bene e che ha mandato suo Figlio 
per salvarci.  •



PASTORALE GIOVANILE
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CORRIAMO INSIEME  
IN UNA NUOVA AVVENTURA!
Perché i sogni diventino realtà

A fine settembre abbiamo vissuto diverse occasioni per fare festa e ricominciare insieme le attività 
dei nostri Oratori per il nuovo Anno Pastorale. Sono state occasioni che hanno coinvolto grandi 

e piccoli, ragazzi e famiglie… La serata con la visione delle foto delle vacanze estive, la Mangia e cam-
mina, la fiaccolata con la Messa del mandato educativo, la color run e la serata di festa per don Marco.
Nell’omelia della Messa di domenica 29 settembre ho condiviso due sogni per i nostri oratori. Il 
primo è che diventino sempre più “casa” per bambini, ragazzi, giovani e anche adulti, perché tutti 
insieme possiamo creare una comunità e non solo un insieme di persone che si aspettano dall’o-
ratorio che vengano erogati dei servizi. Il secondo è che siano casa in cui si impari a stare insieme 
nel nome di Gesù e con il suo stile, in cui si vivano relazioni diverse, nel segno dell’amore reciproco, 
della stima, del servizio, del perdono… Perché gli oratori possano diffondere nella nostra città la 
luce del Vangelo. Rimarranno solamente dei miei sogni oppure potremo condividerli, ma soprattut-
to impegnarci tutti perché possa diventare realtà? Questo lo spero, e per questo mi impegno ogni 
giorno, circondato dall’impegno e dal lavoro di tanti che condividono già il desiderio che i nostri 
oratori possano diventare casa per tutti.
In questo anno in cui festeggeremo il decimo anniversario della nostra Comunità Pastorale ci sarà 
occasione anche per riflettere sulla vita dei nostri oratori, sul cammino compiuto e sulle prospettive 
per il futuro. In particolare martedì 26 novembre, accompagnati da don Stefano Guidi (direttore 
della FOM), ci lasceremo aiutare nel cammino di riflessione sui nostri oratori… Ad allargare i nostri 
orizzonti, ma anche a guardare con sguardo concreto e riconoscente alla vita e alla storia della no-
stra Comunità. Un appuntamento da iniziare a segnarsi in agenda!
Buon cammino!

don Fabio

FIACCOLATA 
BRESSO-MEDA
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RECITA DEI 
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CATECHESI 2019 — 2020
Informazioni e calendari

Il cammino di Iniziazione cristiana è rivolto a tutte le famiglie che de-
siderano che i loro figli possano conoscere Gesù e il suo messaggio 

all’interno della comunità della Chiesa. Questo cammino inizia ordina-
riamente con la seconda elementare e dura quattro anni. Chi volesse 
cominciare più avanti il cammino lo può tranquillamente fare, a partire 
comunque dal “primo anno”. Dopo due anni di conoscenza della per-
sona e del messaggio di Gesù, nel terzo anno si celebrano due impor-
tanti sacramenti: la prima confessione durante l’Avvento che precede 
il Natale e la Prima Comunione nelle settimane dopo Pasqua. Al ter-
mine del quarto anno si celebra la Cresima (solitamente ad ottobre). 
Dopo la Cresima prosegue il cammino con il gruppo preadolescenti, 
le cui informazioni saranno comunicate a tempo debito.
Iscriversi al cammino di iniziazione cristiana è una scelta libera ed è 
importante che questo percorso sia vissuto con la giusta importanza, 
come quella che si dà a tante altre attività che i ragazzi frequentano 
(sport, danza, ecc.). Di conseguenza, le assenze devono essere fat-
te per motivi seri e sempre segnalate personalmente alla catechista 
(non sui gruppi di whatsapp con una segnalazione generica). Qualora 
le assenze complessive durante l’anno di preparazione immediata ai 
sacramenti superino un terzo degli incontri complessivi, non sarà auto-
matica l’ammissione agli stessi, ma andrà valutata personalmente con 
don Fabio e la catechista di riferimento.

GIORNI E ORARI DELLA CATECHESI
La catechesi si svolge ogni due settimane: a S. Maria Nascente presso 
l’Oratorio S. Crocifisso, a S. Giacomo e a Madonna di Fatima il sabato 
dalle 9.30 alle 11.30.

I PRIMI INCONTRI DI CATECHESI SARANNO:
Primo anno (2012 – II elementare): 20 ottobre 2019
Secondo anno (2011 – III elementare): 19 ottobre 2019
Terzo anno (2010 – IV elementare): 12 ottobre 2019
Quarto anno (2009 – V elementare): 19 ottobre 2019

Due domeniche durante l’anno (sono segnalate anno per anno nel ca-
lendario qui a fianco) invitiamo tutte le famiglie di un’annata a vivere una 
DOMENICA INSIEME con il seguente programma: ore 14.30 ritrovo in OSC, 
lavoro a gruppi per i ragazzi e i genitori, merenda insieme in oratorio; con-
cluderemo la giornata insieme con la celebrazione della Messa presso la 
cappella dell’oratorio; la giornata terminerà per le 18.00 (circa).

PREGHIERA SETTIMANALE D’AVVENTO 
20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre alle ore 17 in OSC

NOVENA D’AVVENTO 
16-23 dicembre (escluso sabato e domenica) alle ore 17.00 in OSC; 
martedì 24 dicembre: PROCESSIONE DELLE LANTERNE con partenza 
alle ore 17.45 dal Santuario. A seguire S. Messa di Natale in SMN.

PREGHIERA SETTIMANALE IN QUARESIMA 
6, 13, 20 e 27 marzo, 3 aprile ore 17.00 in OSC

PREGHIERA A MARIA 
6 maggio (II elementare), 13 maggio (III elementare), 20 maggio (IV elementare), 
27 maggio (V elementare) alle ore 17.30 alla Grotta di P.za Cavour.

PRIMO ANNO (II ELEMENTARE)
INCONTRI D’ACCOGLIENZA: 20 ottobre in OSC,  
24 novembre a SG e 15 dicembre a MDF.  
Messa del mattino nelle singole parrocchie, 
pranzo a casa, pomeriggio per bambini  
e genitori in oratorio.

INCONTRI: 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 
7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 9 maggio

CELEBRAZIONE DI CONSEGNA DEI VANGELI: 
domenica 24 maggio. Messa del mattino  
nelle singole parrocchie in occasione  
della festa di inizio estate

SECONDO ANNO (III ELEMENTARE)
INCONTRI: 19 ottobre, 10, 16 e 30 novembre,  
14 dicembre, 18 gennaio, 1 e 15 febbraio,  
1, 14 e 28 marzo, 18 aprile e 16 maggio

DOMENICA INSIEME: 10 novembre e 1 marzo

TERZO ANNO (IV ELEMENTARE)
INCONTRI: 12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre,  
1 e 7 dicembre, 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 
7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 23 maggio

DOMENICA INSIEME: 1 dicembre

RITIRO COMUNIONE: 9 maggio

CONFESSIONI COMUNITARIE PER I RAGAZZI: 
19 febbraio ore 17 in OSC

PRIMA CONFESSIONE: 14 dicembre 2019
PRIMA COMUNIONE: 17 maggio 2020

QUARTO ANNO (V ELEMENTARE)
INCONTRI: 19 ottobre, 16 e 30 novembre,  
8 e 14 dicembre, 18 gennaio, 1, 15 e 23 febbraio, 
14 e 28 marzo, 18 aprile, 16 maggio

DOMENICA INSIEME: 8 dicembre, 23 febbraio, 
5 aprile (Domenica delle Palme: distribuzione 
dell’ulivo alle famiglie)

CONFESSIONI COMUNITARIE PER I RAGAZZI:
Inizio anno: mercoledì 23 ottobre ore 17.00 in OSC
Per Natale: mercoledì 18 dicembre ore 17.30 in OSC
Per la Pasqua: mercoledì 8 aprile ore 17 in SMN

CRESIME: 11 ottobre 2020
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«I salmi ti prendono per mano, lì dove 
sei, e qualsiasi sia il punto di parten-

za ti fanno fare un passo verso la gloria 
di Dio. Qualsiasi cosa abbiamo nel cuore 
può diventare preghiera».
Con questa frase, tratta da una riflessione 
sui Salmi del Cardinal Martini, si è conclu-
so lo spettacolo che ha visto coinvolti sa-
bato 21 settembre la compagnia teatrale 

I senzatetto, il coro Musikè e la banda S. 
Cecilia. Ci siamo fatti prendere par mano 
dai Salmi, preghiere antichissime ma an-
cora capaci di descrivere con straordinaria 
attualità ciò che agita il cuore dell’uomo: 
la gioia, il dolore, la sofferenza, la gratitu-
dine… perché il cuore dell’uomo è lo stes-
so sempre e perché i Salmi «sono parola 
di Dio che ci insegna a parlare con Dio».

Al di là dell’esito della rappresentazione 
(che, a giudicare dall’atmosfera di si-
lenzio e contemplazione che si è creata 
nella sala, è stata gradita dal pubblico 
presente), ripercorrere alcuni dei salmi 
più conosciuti facendoci aiutare dalla 
poesia, dal canto e dalla musica è stata 
un’avventura coinvolgente: la stessa fati-
ca di coordinarsi tra persone provenienti 
da ambiti ed esperienze differenti è stata 
un allenamento a cogliere ciò che dav-
vero è importante e a riscoprire il valore 
del lavorare insieme per realizzare qual-
cosa di bello. Un messaggio importante 
anche per la nostra Comunità Pastorale, 
che con Settembre ha ripreso il suo cam-
mino ordinario.                                    Silvia A. 

IL CANTO CORALE 
UNISCE E AVVICINA A DIO!
Le nostre corali in viaggio a Roma per il convegno nazionale delle Scholae cantorum

Ultimo weekend di settembre ricco di 
emozioni, lacrime e sorrisi per il coro 

Musikè e la corale di Santa Maria Na-
scente, in trasferta a Roma per il conve-
gno nazionale delle Scholae cantorum.
Partiti tutti insieme venerdì pomeriggio, 
dopo una camminata serale per ammi-
rare Roma di notte ci siamo ritrovate sa-
bato mattina in coda per entrare in Sala 
Nervi e assistere all’udienza speciale di 
Papa Francesco per i cori partecipanti. 
Dopo le prove dirette dal maestro Man-
ganelli, alle ore 11.35 è arrivato il Santo 
Padre con grande emozione da parte di 
tutti noi. Ricevuto un breve saluto del ve-

scovo, Papa Francesco ha preso la parola 
per spiegarci l’importanza della musica 
durante le celebrazioni e per ringraziarci 
del tempo che dedichiamo alle Messe, 
impegno che a volte ci costringe a rifiu-
tare altri inviti, magari per noi importanti. 
Dopo la benedizione è sceso tra noi per 

salutare i più fortunati vicino alle transen-
ne: il nostro piccolo Tommaso ha ricevuto 
la carezza del Papa per la gioia di genitori 
e nonni. Domenica mattina in piazza San 
Pietro abbiamo poi assistito alla Messa 
per i Migranti: anche in questa circostan-
za una grande emozione per tutti noi.
È stato un weekend intenso, durante il 
quale abbiamo condiviso per il secondo 
anno la fatica e la gioia dello stare insieme 
e del conoscerci meglio in un luogo as-
solutamente magico. Grazie a tutti quelli 
che hanno partecipato… il canto corale 
unisce e avvicina a Dio!           Renata 

SERATA SALMI

CANTERÒ PER TE 
SULL’ARPA A DIECI CORDE
Una serata vissuta intensamente presi per mano dell’attualità dei Salmi

CONVEGNO NAZIONALE CORALI 2020
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QUARANTASEI ANNI DI CAMMINO
L’intitolazione di un’aula alla memoria di don Ernesto a due mesi dalla scomparsa

Il pellegrinaggio al Santuario di San 
Materno a Figino Serenza è stato vis-

suto come una popolare testimonian-
za di fede cristiana in una bella e cal-

da giornata a chiusura di un piacevole 
mese di settembre.
Il Santuario era gremito da tanti pelle-
grini venuti a piedi, in bicicletta, traspor-
tati in pullman e con macchine perso-
nali. Apprezzata la squisita accoglienza 
della comunità di Figino Serenza con la 
presenza personale del parroco don Ar-
naldo e del giovane sindaco, con le loro 
belle parole di benvenuto e con una 
esauriente illustrazione della devozione 
popolare che continua a alimentare il 
culto del Santuario; non sono mancati 
un piccolo ristoro riservatoci all’ingres-
so del Santuario e l’omaggio fattoci di 
diverse copie di quadretti con l’imma-
gine della Madonna qui venerata e di 
stampe che ne illustrano la sua storia di 
più secoli.
Durante la Messa don Giulio ha com-
mentato le parole impegnative del Van-

gelo della domenica, invitando a seguire 
Gesù che ci chiede di amare e perdonare 
i nemici nel segno della stessa misericor-
dia del Padre. Un pensiero è stato anche 
rivolto alle persone ammalate, sofferenti, 
colpite da gravi lutti e che vivono tuttora 
momenti di dolore e disagio.
Siamo ritornati alle nostre case accom-
pagnati dal volto dolce della Madonna 
di San Materno che ci guida «per le stra-
de della verità», come nella preghiera 
professata coralmente: «Metti sulle no-
stre labbra l’inno di riconoscenza… do-
naci di partecipare al tuo “Sì”… rimani 
vicina a ciascuno di noi, alle nostre fa-
miglie, a coloro a cui vogliamo bene». 
Sempre gratificante è poi ritrovare sul 
cammino del pellegrinaggio tanti amici 
che si prestano a preparare e animare i 
diversi momenti.

E.N. 
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SABATO 28 SETTEMBRE, IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO

DOMENICA 6 OTTOBRE, FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO

UNA PAGINA DI FEDE  
SOTTO LO SGUARDO DOLCE E 
PROTETTIVO DELLA VERGINE MARIA
Il pellegrinaggio al santuario della Madonna di San Materno a Figino Serenza

Affidiamo soprattutto a delle immagini alcuni momenti della 
festa da pochi giorni conclusa. Ricordiamo in particolare:

• la piacevole serata di venerdì 4 ottobre con la bella testi-
monianza di Susanna Caimi, che ha raccontato i quaranta 
giorni del suo pellegrinaggio a Santiago de Compostela 
nell’estate dello scorso anno;

• la chiesa gremita di fedeli che domenica 6 ottobre hanno 
partecipato alla solenne Concelebrazione eucaristica del-
le ore 10.30, dove il novello diacono don Marco Ciniselli 
ha partecipato alla sua seconda Messa dopo l’ordinazione 
diaconale di sabato 28 settembre. Un pensiero di saluto va 
anche a don Danilo Zanoni, che all’ultimo momento non 



ha potuto essere tra noi a ricordare il decimo di ordinazio-
ne sacerdotale. Da queste pagine gli giunga il nostro in-
coraggiamento affinché continui ad annunciare il Vangelo 
nei diversi ambiti pastorali affidatigli, forte della fedeltà del 
Signore che dura in eterno;

• la sentita partecipazione alla cerimonia di intitolazione a 
don Ernesto dell’aula sopra la chiesa a due mesi dalla sua 
morte: un’assenza avvertita dalla Comunità pur nella con-
sapevolezza che dall’Alto egli continua ad incoraggiarne il 
cammino come Padre buono, tenace e generoso;

• il lancio dei palloncini con le premiazioni per i vincitori 
dell’anno scorso;

• il pranzo di mezzogiorno con la gradita presenza dei sacer-
doti e nel pomeriggio l’animazione in oratorio e per le vie 
di Meda: tutte occasioni di accoglienza e di saluto;

• la pesca di beneficenza, la lotteria e i banchi vendita che 
hanno richiamato numerose persone;

• la Concelebrazione eucaristica di lunedì 7 ottobre in ri-
cordo dei morti della Comunità di San Giacomo, che ha 
concluso la festa; l’epilogo finale dell’intero programma c’è 
stato sabato 12 ottobre con la serata teatrale.

Un sentito ringraziamento ai tanti che hanno lavorato per pre-
parare ed animare i diversi momenti.                                   E.N.
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DOMENICA 6 OTTOBRE, FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO
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SESSANT’ANNI  
DI ESEMPLARE SERVIZIO  
PER LA NOSTRA COMUNITÀ
Fondazione Giuseppe Besana onlus: il suo operato è motivo di orgoglio per tutti noi

XXVIII FESTA DEI NONNI

È così difficile invecchiare? «Oggi forse lo è più di ieri per-
ché la vecchiaia è più lunga, si teme di essere lasciati 

soli. La solitudine, gli altri che non ti cercano più, la necessi-
tà di trovare rimedi al corpo che diventa sempre più fragile 
rendono più impegnativa la vecchiaia che tuttavia è un’altra 
maniera di vivere. Bisogna imparare ad essere vecchi, biso-
gna imparare ad aggiungere vita ai giorni e non solo giorni 
alla vita». È con questa domanda e questa risposta tratte dal 
libro La vita, i giorni, la vecchiaia di Enzo Bianchi, fondatore 
della Comunità monastica di Bose, che la Presidente della 
Fondazione Besana dott.ssa Bianca Fumagalli, domenica 22 
settembre durante il suo intervento all’interno della Festa 
dei Nonni ha definito l’importante missione e l’impegno 
portato avanti in sessant’anni di servizio al territorio della 
Casa di Riposo medese.
Sono passati infatti sessant’anni da quando, il 27 settembre 
1959, con l’ingresso delle Suore Serve di Maria SS. Addolo-
rata di Firenze e dei primi otto ospiti iniziava ufficialmente 
il servizio alla cittadinanza del Pio Ricovero in quella villa la-
sciata nel testamento dal nostro concittadino Piero Besana 
perché diventasse una casa per anziani bisognosi di aiuto 
ed assistenza. Da allora tanti passi sono stati compiuti, tanti 
cambiamenti, migliorie, ampliamenti sono stati fatti. Da “Pio 
Ricovero” a Casa di Riposo a Fondazione Giuseppe Besana 
onlus, con una capacità ricettiva attuale di ottanta posti letto, 
quattro mini alloggi per anziani singoli o in coppia e un Cen-
tro Diurno integrato, autorizzato e accreditato con capacità 
ricettiva per trenta ospiti.
Una cosa, però, è rimasta invariata in tutte le persone che, a vario 
titolo, prestano la loro opera all’interno di questa Casa: l’atten-

zione all’anziano, ai suoi bisogni, alle sue fragilità e difficoltà, 
ma anche alle risorse e capacità che è ancora in grado di espri-
mere, insieme al rispetto della sua persona e della sua dignità.
Sabato 21 e domenica 22 settembre è stato il momento 
della festa per questi sessant’anni di attività. L’ormai tradi-
zionale Festa dei Nonni, arrivata alla sua 28^ edizione, si è 
ancora più animata per l’importante anniversario. Suor Si-
mona Goretti, Madre Generale delle Suore Serve di Maria 
SS. Addolorata di Firenze, insieme a due consorelle ha par-
tecipato alla S. Messa di domenica mattina a testimoniare 
l’importanza della presenza e dell’operato delle suore di 
quest’ordine fin dal primo giorno di attività della Casa di Ri-
poso. Nonostante il tempo poco favorevole, sono stati molti 
gli amici della Fondazione che sono intervenuti alla festa, 
che hanno acquistato fiori, torte, oggetti, biglietti della lot-
teria (tutto a sostegno dei tanti bisogni della struttura) e che 
si sono rallegrati con la musica di Bruno Albertario e della 
sua Band o con l’ascolto degli iscritti alla 7^ edizione della 
Besana cerca talenti . Tantissime, poi, le persone che si sono 
fermate per la Risottata serale, ormai un appuntamento caro 
agli amici e sostenitori della Fondazione.
Un ultimo appuntamento molto speciale proprio nel gior-
no esatto dell’anniversario dei sessant’anni di attività è sta-
to quello di venerdì 27 settembre al teatro della scuola San 
Giuseppe: un brindisi celebrativo, con taglio della torta e un 
concerto benefico di pianoforte di una pianista medese, gio-
vane ma già con una carriera internazionale: M° Margherita 
Colombo. Un’occasione in più per stringersi con affetto 
attorno ad un’importante realtà medese, da sessant’anni a 
servizio della comunità e dei suoi bisogni.                             Mc

GRUPPO FAMIGLIE

RIPRENDONO GLI INCONTRI
Prossimi appuntamenti

Riprende il consueto cammino del grup-
po famiglie. A guidarci sarà sempre don 

Giulio. Il primo incontro — di preparazione e 
discussione del metodo e degli strumenti da 
utilizzare — è stato il 5 ottobre 2019.
Gli incontri si tengono il sabato sera in OSC, 
tranne l’ultimo, il 13 giugno, che si terrà a SG.
Ogni incontro prevede il confronto fra le famiglie 
su un testo comune (quest’anno sarà Pecore pe-
santi e fratelli fluttuanti, di padre Lepori), a cui se-

gue una cena condivisa (ognuno porta qualcosa 
e la condivide con gli altri). Il ritrovo è previsto per 
le ore 18.45. Inizio del confronto alle ore 19,00, 
mentre alle ore 20.15 circa si inizia a cenare. L’in-
contro è riservato alla coppia, mentre i bambini 
possono giocare insieme nei locali adiacenti. 
Per ulteriori informazioni contattare don Giulio.
Ecco le date: 9 novembre 2019, 7 dicembre 2019, 
11 gennaio 2020, 8 febbraio 2020, 7 marzo 2020, 
18 aprile 2020, 16 maggio 2020, 13 giugno 2020.
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MOVIMENTO TERZA ETÀ - L’INCONTRO DI APERTURA DI SETTEMBRE

Giovedì 19 settembre primo incontro degli aderenti al Mo-
vimento Terza Età dopo la pausa estiva. L’incontro è inizia-

to con una riflessione di don Giulio che ha presentato il Sussi-
dio formativo per i gruppi 2019 — 2020 dal titolo Siate sempre 
lieti nel Signore, preparato da mons. Franco Cecchin, nuovo 
Assistente del MTE. Di seguito un estratto della riflessione.
«Il tema riprende una frase che l’apostolo Paolo rivolge alla co-
munità cristiana che vive a Filippi e che il nostro Vescovo indica 
per quest’anno come cammino della catechesi per il Movimen-
to Terza Età e per i Gruppi di Ascolto. Paolo è in una condizio-
ne — dice il nostro Arcivescovo — drammatica: è in carcere. 
Eppure quella circostanza diventa una situazione favorevole 
per riscoprire la verità della sua vita. Il cuore di Paolo palpita 
e pulsa per la presenza viva e vivificante del Signore Gesù, per 
cui dirà che “per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno”. 
La cosa importante è stare con il Signore: niente è più prezio-
so di Lui e mi chiedo se questo vale veramente per noi come 
cristiani oppure al centro del nostro cuore c’è altro. Paolo ha 
poi nel cuore la comunità dei cristiani di Filippi: è entusiasta 
di queste persone, vive con loro un rapporto intenso, anche 
nella distanza e nella separazione. Accade anche a noi quando 
vogliamo bene a qualcuno e siamo costretti a starne separati: 
proprio questa separazione ci fa percepire quanto queste per-
sone siano importanti e preziose per noi. Vuole che i Filippesi vi-
vano dentro una comunità che sia caratterizzata dal medesimo 
modo di pensare e di amare di Gesù. Perché il rischio è quello 
di vivere in una comunità frantumata, una comunità tante volte 
conflittuale, indifferente, un po’ troppo fredda, dove l’altro non 
è prezioso per te. Paolo ci invita a scoprire la bellezza della 
comunità: “Vi porto nel cuore!”. Quando pensiamo a qualcuno 
pensiamo ai volti delle persone, quelle con le quali siamo chia-
mati a condividere l’esperienza della Fede, non solo quella dei 
legami familiari. Noi viviamo nei legami perché l’affetto suscita 
legami. C’è questo affetto della Fede verso il Signore che ci 
porta a legarci gli uni verso gli altri, a riconoscerci gli uni gli altri, 
a percepire che io vivo perché Cristo è in me, ma anche perché 
l’altro vive in me e con me, io vivo per l’altro, per quell’altro che 
ha quel volto, quel nome; se amo Cristo non posso non ama-
re i fratelli. Questi due poli diventano la sorgente della Gioia. 
Ecco il compito che ci è affidato! Essere capaci di diventare 
motivo per cui l’altro si leghi, si affezioni a Cristo come fa Paolo 
con i Filippesi. Motivo per cui l’altro possa vivere nella gioia. La 
nostra presenza deve far gioire gli altri, non deve suscitare la-
mentele, conflitti, contrasti, mormorazioni. Dobbiamo stimola-
re la percezione di una gioia perché noi siamo qualcuno che, in 
forme diverse, con i propri doni, i propri carismi rappresenta il 
Signore; quindi siate sempre lieti nel Signore. Il Papa dice: “… 
I vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni; 
i ragazzi possono immaginare il futuro secondo i sogni degli 
anziani”. Siamo portati a pensare che gli anziani non abbiano 
più sogni nella vita, siano persone giunte al termine, che non 
abbiano più futuro; invece hanno sogni che alimentano la ca-
pacità dei giovani di avere una visione del futuro. E continua: 

SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE
La lettera di Paolo ai Filippesi guida per il nuovo Anno Pastorale

I PROSSIMI INCONTRI

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Oratorio S. Crocifisso: 
incontro per gli aderenti della Zona V di Monza. Saranno 
presenti i Responsabili Diocesani, l’Assistente e il 
Responsabile di Zona; alle ore 11.30 S. Messa.

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
alle ore 14.30 presso la Parrocchia di Madonna di Fatima 
incontro con i rappresentanti delle Associazioni Pro Loco — 
Pro Meda e Amici dell’Arte. A seguire auguri a chi compie 
gli anni nel mese di ottobre.

SABATO 26 OTTOBRE 
gita a Vicenza e alla Basilica Madonna di Monte Berico.

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 
alle ore 14.30 presso la Parrocchia di S. Giacomo: 
Gruppo di Ascolto della Parola di Dio (secondo incontro).

“Se gli anziani non sognano, i giovani non possono più vedere 
chiaramente l’orizzonte”. Due anziani che dovrebbero essere 
un po’ i “patroni” del Movimento Terza Età sono due santi che 
ricordiamo nella Festa della Presentazione del Signore: sono 
Simeone e Anna, che hanno la capacità di sognare e quindi di 
attendere e sanno riconoscere la presenza di Gesù e poi indi-
carla agli altri. Questo è il compito di una comunità cristiana 
che è sempre lieta nel Signore e sa sognare continuamente. 
Impariamo ad essere il grembo di sogni che fanno immaginare 
il futuro, un futuro buono, anche alle altre persone, in un’epo-
ca nella quale sembra che il futuro sia soltanto segnato dalla 
negatività, dal pessimismo, dall’inconcludenza. Chi ha il cuore 
pieno di Gesù, chi ha il cuore pieno di volti amati degli altri, 
chi sa rallegrarsi nel Signore è capace di sognare e di aprire gli 
orizzonti anche agli altri. Questo è un po’ l’orizzonte nel quale 
noi dobbiamo vivere questo anno insieme».
L’incontro è continuato con la “tombolata culturale”, dove 
tutti hanno avuto in premio un libro. Dopo aver illustrato il 
calendario dei prossimi incontri, sono stati festeggiati i com-
pleanni dei mesi di luglio, agosto e settembre.

A.M.
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Domenica 15 settembre la parroc-
chia dedicata ai Santi Cornelio e 

Cipriano di Bornago ha festeggiato i 
cinquant’anni di sacerdozio di don Gau-
denzio; anche un gruppo di Medesi ha 
voluto essere presente, per festeggiare 
insieme a lui e ringraziare il Signore per 
avercelo fatto incontrare.
Durante l’omelia don Gaudenzio ha ri-
percorso il proprio cammino sacerdota-
le, già lungo cinquant’anni, ricordando 
l’episodio di Pietro che cammina sulle 
acque verso Gesù: solo finché Pietro 
tiene fisso il proprio sguardo in quello 
del Maestro riesce a camminare; non 
appena distoglie lo sguardo, preso dal-
la paura o dall’esitazione, comincia ad 
affondare. Insieme a lui abbiamo prega-
to perché tutti possiamo tenere fisso lo 
sguardo in quello di Gesù, ma soprat-
tutto possano farlo coloro che Egli man-
da tra noi come pastori.
Al termine della celebrazione, invitati 
dai suoi parrocchiani ad esprimere un 
augurio a nome della Comunità Pasto-
rale, abbiamo ringraziato don Gauden-

zio del tempo che ha dedicato alla Co-
munità Pastorale Santo Crocifisso con 
queste parole.
«Durante il Medioevo, un pellegrino, 
dopo alcuni giorni di cammino, si trovò 
a passare per una stradina ai fianchi del-
la quale si aprivano tante cave di pietra. 
Qua e là degli uomini, seduti per terra, 
scalpellavano grossi frammenti di roc-
cia per ricavare degli squadrati blocchi 
di pietra da costruzione. Il pellegrino 
si avvicinò al primo degli uomini. Lo 
guardò con compassione. Polvere e su-
dore lo rendevano irriconoscibile. “Che 
cosa fai?”, chiese il pellegrino. “Non lo 
vedi?”, rispose l’uomo, sgarbato, sen-
za neanche sollevare il capo. “Mi sto 
ammazzando di fatica”. Il pellegrino 
non disse nulla e riprese il cammino. 
S’imbatté presto in un secondo spac-
capietre. Era altrettanto stanco, ferito, 
impolverato. “Che cosa fai?”, chiese 
anche a lui il pellegrino. “Non lo vedi? 
Lavoro da mattino a sera per mantene-
re mia moglie e i miei bambini”, rispose 
l’uomo. In silenzio, il pellegrino riprese 

a camminare. Giunse quasi in cima alla 
collina. Là c’era un terzo spaccapietre. 
Era ugualmente affaticato, ma gli occhi 
feriti dalle schegge di pietra avevano 
una strana serenità. “Che cosa fai?”, 
chiese il pellegrino. “Non lo vedi?”, ri-
spose l’uomo, sorridendo con fierezza. 
“Sto costruendo una cattedrale”. E con 
il braccio indicò la valle dove si stava in-
nalzando una grande costruzione, ricca 
di colonne, di archi e di ardite guglie di 
pietra grigia, puntate verso il cielo.
Don Gaudenzio per noi è stato come 
quest’ultimo scalpellino: non ha ri-
sparmiato la fatica del muovere i primi 
difficili passi per la costituzione della 
Comunità Pastorale, con la sua umile 
presenza, sempre pronto ad ascoltare 
tutti, in qualunque momento; ma allo 
stesso tempo sapeva che ciò che si 
stava portando avanti era un proget-
to che a lungo termine avrebbe avuto 
una sua bellezza, consapevole che lo 
svolgimento del suo compito tra di 
noi consisteva anche nel dover spac-
care le pietre per renderle adatte ad 
assumere il posto loro assegnato nella 
costruzione.
Grazie per averci insegnato la mansue-
tudine, l’umiltà e, allo stesso tempo, la 
capacità di sognare in grande, tenendo 
fisso lo sguardo verso il cielo».

Silvia Asnaghi

CON LO SGUARDO 
FISSO NELLO SGUARDO DI GESÙ
La nostra Comunità si è recata a Bornago per festeggiare e ringraziare don Gaudenzio, artefice e 
primo parroco della nostra Comunità Pastorale

CINQUANT’ANNI DI SACERDOZIO DI DON GAUDENZIO
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IL «VANGELO ODIERNO»  
E «UL LAGHÈTT DE’ L’IMPERATUR»
Tra diversi ricordi di gioventù fra i laghetti della Brughiera la convinzione di aver obbedito all’invito 
di “gettare le reti”

I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

Che il Vangelo fosse un libro bello e 
importante lo sapevo già perché lo 

aveva spiegato bene all’Oratorio “ul cu-
peratur” durante il tempo del catechi-
smo domenicale, ma quell’«odierno» 
proprio non sapevo che cosa fosse né 
cosa volesse dire. Eppure tutte le do-
meniche, a “la Mèsè di bagai”, don Er-
nesto Catturini, che era il nostro bravo 
assistente dell’Oratorio, incominciava 
sempre la sua predica con quel «Il Van-
gelo odierno…». Solo in Seminario, 
durante la prima media, sfogliando 
qualche pagina del grosso vocabolario 
ho scoperto che «odierno» voleva dire 
«di oggi»; perciò don Ernesto voleva 
dirci che ci spiegava il Vangelo di oggi, 
cioè di quella domenica e che quella 
domenica il Vangelo ci parlava della vo-
cazione degli Apostoli: «Venite, vi farò 
pescatori di uomini…!». 
Noi, ragazzi della collina, della via Santa 
Maria, eravamo considerati un po’ come 
“ragazzi delle cascine” (la Rugurè, la 
Famètè, ul Munaiè vecc, la Santè Mariè) 
a confronto dei ragazzi che abitavano a 
“Medè” (giù in centro paese). Noi però 
avevamo il privilegio di avere ben “tri 
laghètt” a nostra disposizione per diver-
tirci ed andare a pescare: più vicino, ma 

molto piccolo, era “ul laghètt di Fusari”; 
più lontano e abbastanza grande era 
“ul laghètt del Cunt” vicino a la “Casinè 
Santè Mariè”; ancora più in su, dopo “i 
quater stratt”, vi era il “laghètt de’ l’Im-
peratur”. Il laghetto vicino alla Fornace 
dei Fusari era molto piccolo e l’acqua 
era sempre sporca e non attirava molto 
le nostre simpatie. Il laghetto fra i boschi 
del Conte di Carpegna era bello grande 
e profondo, ma ci era quasi proibito di 
andarvi a pescare perché c’era sempre 
il pericolo che arrivasse il “campéé” 
(il guardaboschi fattore del Conte) a 
mandarci via. Ci rimaneva “ul laghett 
de’ l’Impertur”, molto bello, immerso 
nella quiete dei boschi. Doveva esserci 
anche un quarto laghetto che chiama-
vano “Zochè di pirutitt”, ma non ho mai 
saputo dove si trovasse esattamente né 
perché avesse quel nome così strano 
anche in dialetto! Io preferivo andare su 
al “laghett de’ l’Imperatur” a pescare, a 
volte con il Carluccio o l’Armando Cep-
pi. L’acqua era sempre bella limpida e 
si potevano vedere bene i pesci che da 
soli o a gruppi passavano vicino alla riva 
durante le loro passeggiate… Era bello 
pescare con la canna e la lenza: si get-
tava l’amo con l’esca di mollica di pane, 
a volte un vermiciattolo; si vedeva il pe-
sce goloso arrivare veloce: si avvicina-
va all’esca, si fermava a guardare incu-
riosito, poi tentava con prudenza “de’ 
bucà” (di afferrare il pane con la bocca). 
A volte però il pesce se ne andava dirit-
to per i fatti suoi senza degnare di uno 
sguardo quel bocconcino messo appo-
sta per lui! A volte arrivava pure qual-
che pesce rosso… ma quelli erano più 
furbi, raramente si lasciavano tentare 
e tiravano diritti per la loro strada. Co-
munque con buona pazienza ogni volta 
si riusciva a portare a casa “in un tulin” 
tre o quattro pesciolini. In quelle ore 
tranquille, liete e serene, nel silenzio dei 
boschi rotto solo da qualche “chiricchi-
chi!” o dall’abbaiare di un cane dalla 
vicina cascina, nell’attesa che qualche 
pesce “bocasse” (tentasse di mangia-

re il pane) poteva facilmente tornare 
alla mente quel «Vangelo odierno» che 
narrava come l’Apostolo Pietro, «dopo 
aver faticato invano tutta la notte, ad un 
cenno di Gesù si trovò a trascinare alla 
riva la rete piena di una grande quantità 
di pesci» e che poi si sentì dire da Gesù: 
«Vieni con me: ti farò pescatore di uo-
mini!». A me sarebbe piaciuto diventare 
prete, come don Ernesto; stare all’O-
ratorio: fare il catechismo, spiegare il 
Vangelo ai “bagai”… Che sarei dovuto 
diventare anche «pescatore di uomini» 
l’ho imparato poco alla volta durante 
i lunghi e tanti anni di Seminario. Co-
munque sta il fatto che sono diventato 
prete a S. Benedetto del Tronto, in riva 
al mare Adriatico. Ho esercitato i pri-
mi trent’anni di ministero sacerdotale 
a Casier (TV) in riva al fiume Sile e sto 
portando a termine la mia “carriera” in 
Val Brembana, non lontano dal fiume 
Brembo. A volte mi domando: «Avrò 
“pescato” almeno un po’ del buon pe-
sce?». Non saprei che cosa rispondere! 
L’apostolo direbbe: «Deus autem scit!» 
(«Lo sa il Signore»). Mi basta l’aver ob-
bedito all’invito: «Gettate le reti!».

Ponteranica 18.02.2019
p. Luigi Ponzoni
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Più che le parole colpiscono le im-
magini delle opere che l’uomo 

nella Fede, durante i secoli, ha saputo 
innalzare per ringraziare, lodare e ma-
gnificare il Signore. Tutto quello che 
abbiamo visto e contemplato lo dob-
biamo alla bontà e alla misericordia di 
Dio, che mediante il Figlio ha lasciato 
dei “segni” della sua venuta e della sua 
presenza in mezzo a noi anche con i 
doni che ha elargito ai suoi fedeli e con 
la testimonianza di persone che hanno 
camminato sulla sua strada.
Abbazia di Fiastra. «Ora et Labora», «Cru-
ce et aratro»: queste sono le regole fon-
damentali di vita che hanno, da sempre, 
ispirato e guidato il lavoro dei Cistercensi. 
Queste le parole di don Claudio: «“Ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini 
perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre”. Queste 
giornate siano un aiuto per ciascuno di 
noi per saper far risplendere ciò che ab-
biamo ricevuto da Dio. In questa abbazia 
abbiamo visto la sua opera; lasciamoci 
prendere dallo stupore come hanno fatto 
i monaci che hanno sempre unito la pre-
ghiera, la contemplazione e il lavoro per 
trasformare queste terre».
L’Aquila è una delle principali città d’I-
talia per storia e cultura. Il terremoto 
del 2009 ha gravemente danneggiato 
il patrimonio architettonico. Abbiamo 
seguito un itinerario che ricostruisce la 
storia ufficiale e quella delle leggende 
e dei misteri, di personaggi enigmatici 

come Federico II e Celestino V, il «Papa 
del gran rifiuto». Don Claudio: «Oggi il 
richiamo è l’umiltà. L’umiltà che richia-
ma la grande Presenza, il posto che 
pone il Signore nella nostra vita per vi-
vere bene, per essere contenti, per es-
sere gioiosi già nel cammino su questa 
Terra e che ci porta verso l’eternità. “Voi 
che mi avete seguito — dice Gesù — 
riceverete già ora il centuplo non per 
vostro sforzo, ma per dono”».
La Basilica Volto Santo di Manop-
pello ospita una  reliquia  che sarebbe 
il  velo della Veronica (Volto Santo di 
Manoppello), seconda per importanza 
solo alla Sindone. Nel settembre 2006 fu 
visitata da papa Benedetto XVI ed elevata 
alla dignità di basilica minore. Don Clau-

dio: «Abbiamo contemplato quell’imma-
gine, quel volto sofferente della Sindone, 
ma poi oggi anche quel Dio con gli occhi 
aperti proprio del Risorto».
La Cattedrale di San Tommaso custo-
disce dal 1258 le spoglie dell’aposto-
lo  Tommaso. Don Claudio: «Questa 
giornata è dedicata alla Fede: nei mo-
menti di incredulità e di fatica chiedia-
mo di essere aiutati proprio dall’aposto-
lo Tommaso, che con gli altri apostoli è 
stato mandato ad annunciare il Vange-
lo, la Buona Notizia, il Regno di Dio, che 
è in mezzo a noi e va verso il compimen-
to. Non dobbiamo lasciarci scoraggiare 
dalle contrarietà, ma alzare lo sguardo 
— soprattutto in queste giornate — per 
poi ritornare nella quotidianità con tan-

Chiostro Abbazia Fiastra

TESTIMONIANZA 
DI UNA CULTURA MILLENARIA
«Grandi e meravigliose sono le tue opere, Signore Iddio Onnipotente!» (Apocalisse 15)

VIAGGIO/PELLEGRINAGGIO IN ABRUZZO

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Aquila: lavori di ricostruzione 

Altare e “Volto Santo” 
Cripta e urna reliquie S. Tommaso 

Abbazia S. Giovanni in Venere 

Altare Miracolo Eucaristico 

S. Gabriele dell’Addolorata 

Cattedrale di Atri 

Loreto: Santuario Santa Casa 

Pranzo sul “trabocco” 

Ponte pedonale Pescara 

Abbazia S. Giovanni in Venere 

Chiostro Abbazia Fiastra 
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ta gioia… essere apostoli, inviati della 
Buona Notizia, del Regno di Dio e della 
sua luce».
A Lanciano nella chiesa di S. Francesco 
sono custodite le reliquie del miracolo 
eucaristico accaduto nella prima metà 
dell’VIII secolo.
Il Santuario di San Gabriele dell’Addo-
lorata, ai piedi del Gran Sasso, è tra i 
più conosciuti in Italia e in Europa, tra 
i più frequentati del mondo.  San Ga-
briele è il santo del sorriso: seppe vi-
vere sempre con gioia ed entusiasmo 
la sua esistenza. Don Claudio: «San 
Gabriele, questo giovane che dona la 
sua vita nel vero senso della parola. Ha 
intensamente professato la fede batte-
simale… di lui colpisce l’aver lasciato la 
vita in giovane età (ventiquattro anni) 
per entrare nella vita eterna… si può 
essere santi non perché viviamo tanti 
anni su questa Terra, ma perché vivia-

mo intensamente ogni giorno della 
nostra vita per grazia di Dio».
Atri: abbiamo visitato la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta col prezioso ciclo 
di affreschi di Andrea De Litio.
A Loreto nel Santuario si conserva e si 
venera la Santa Casa della Vergine Ma-
ria; un luogo sacro, definito da San Gio-
vanni Paolo II il «vero cuore mariano del-
la cristianità». Don Claudio: «Maria ha 
detto il suo sì in questa casa, nella vita 
di tutti i giorni, nella quotidianità. Anche 
noi con Maria diciamo: “Eccoci, siamo 
qui”. Chiediamo, domandiamo le tante 
cose che non comprendiamo, che fac-
ciamo fatica ad accogliere con la fede di 
Maria, ma come Maria chiediamo questa 
prontezza, questo affidamento: “Avven-
ga di me quello che hai detto”. Quando 
ritorneremo nelle nostre case abbiamo 
quindi questo compito: di pregare, di te-
stimoniare quello che abbiamo vissuto, 

quella gioia, quel gusto di camminare 
insieme. Non richiudiamoci in noi stes-
si, ma viviamo questa esperienza testi-
moniando che tutto è possibile con la 
luce della Fede che abbiamo rinnovato 
in questi giorni».

A.M. 

VIAGGIO/PELLEGRINAGGIO IN ABRUZZO

L’AZIONE CATTOLICA AL SERVIZIO 
DI UNA CHIESA PER TUTTI
Apostoli laici nella chiesa locale

13 OTTOBRE, GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA

Ai nostri giorni, scegliere di aderire a un’associazione ec-
clesiale e ricevere una tessera potrebbero sembrare una 

cosa bizzarra, superflua; qualcosa di legato a una tradizione 
ormai superata, al ricordo di un tempo che non c’è più.
Eppure c’è qualcuno che ogni anno lo fa; più di qualcuno, 
tanti. A Meda, nel decanato, nella diocesi, in Italia… perché 
l’Azione Cattolica, pur soffrendo di quella crisi che investe tut-
ti gli ambiti della Chiesa, continua a fare delle proposte for-
mative di qualità, che richiedono qualcosa in più rispetto all’a-
dagiarsi in un cristianesimo tranquillo e di comodo, che alla 
superficialità in cui l’abitudine rischia di trascinare la nostra 
fede oppongono un continuo stimolo all’approfondimento, 
per calare il Vangelo nella quotidianità della vita di ciascuno.
Non a caso nella lettera pastorale La situazione è occasione 
il Vescovo ha dedicato un passaggio importante all’Azione 
Cattolica, nella sezione in cui ricorda il mandato missionario 
di ogni cristiano battezzato: «Ricordo con riconoscenza lo 
speciale apostolato laico dell’Azione Cattolica. Fedeli cri-
stiani che in modo associato sono soggetti di pastorale e 
scelgono di servire insieme e in modo stabile la Chiesa lo-
cale. A partire da un legame strettissimo con il Vescovo cu-
rano la formazione dei laici perché ogni battezzato possa 
arrivare a quella sintesi personale tra Vangelo e vita e dare 
così testimonianza come Chiesa alla bellezza e alla forza li-
berante del Vangelo».

Anche quest’anno gli appuntamenti formativi sono tanti e 
vari, aperti non solo agli aderenti, ma a tutti coloro che vo-
gliono seriamente cercare una sintesi tra Vangelo e vita. 

NELLA COMUNITÀ PASTORALE
• Un caffè con l’AC: incontro mensile a Madonna di Fatima. 

Dopo la Messa della domenica mattina delle ore 9.00, ci 
ritroviamo per un caffè insieme e per percorrere le diverse 
tappe del percorso formativo (le date saranno comunicate 
attraverso il foglio degli avvisi).

IN DECANATO
• Lectio divina con don Ivano Valagussa presso il Centro 

Pastorale di San Pietro Martire mercoledì alle ore 21.00. 
Queste le date: 30 ottobre, 11 dicembre, 22 gennaio, 18 
marzo, 22 aprile.

• Ritiri spirituali con don Andrea Regolani presso il Centro 
Pastorale di San Pietro Martire domenica dalle 9.00. Que-
ste le date: 17 novembre (Avvento), 22 marzo (Quaresima), 
2 giugno (fine anno).

… Se sei arrivato a questo punto della lettura, vuol dire che 
anche tu stai cercando qualcosa in più per la tua vita spiritua-
le… Allora ti aspettiamo! 

Silvia e Adriana
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SCUOLA SAN GIUSEPPE

BUON ANNO SCOLASTICO!
Gli auguri della coordinatrice a genitori e alunni per un buon anno scolastico 

Siamo già arrivati all’avvio di un nuovo anno scolastico du-
rante il quale, insieme, impareremo a scoprirci nelle nostre 

qualità cercando di condividere le nostre attitudini: il valore 
del talento, infatti, emerge solo se lo si mette in circolazione!
Auguro allora un buon anno scolastico a tutti voi, bambini 
della scuola: spero che possiate scoprire, nel vostro percor-
so, il bello che c’è in ognuno di voi e che sappiate essere 
dono ai vostri compagni di cammino.
A voi genitori, ai miei cari colleghi e a me stessa auguro di 
sapere essere partecipi e collaborativi nel cammino dei no-
stri bambini, aiutandoli a sviluppare uno sguardo positivo su 
se stessi e sugli altri, contribuendo al delinearsi delle per-
sone che sono e saranno una volta grandi, con la propria 
personalità, le proprie facoltà, capacità e competenze; senza 
lasciarci sopraffare dallo sconforto dei momenti di difficoltà: 
anche se si è fatto tutto bene, non è detto che il bene fatto 
sia da tutti riconosciuto (subito).
Concludo questo breve pensiero personale di inizio anno 
con un sentito ringraziamento a tutti i genitori che hanno 
dedicato alla nostra scuola del tempo prezioso come lo è 
quello del riposo estivo: i membri del Comitato Genitori si 
sono più volte ritrovati per pensare e strutturare i percorsi 
che vi saranno proposti durante l’anno per rendere ancora 
più speciale l’Offerta Formativa della scuola San Giuseppe. 
Inoltre, assieme ad alcuni papà molto volenterosi e dispo-
nibili, si sono dedicati all’imbiancatura delle aule rendendo 
l’ambiente ancora più piacevole e confortevole per tutti no-
stri alunni. Grazie di cuore!
Bentornati a tutti voi alla Scuola San Giuseppe e un sincero 
benvenuto alle famiglie di classe prima!
Buon cammino!

Chiara
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SCUOLA SAN GIUSEPPE

UN GIORNO DI SCUOLA IN MONTAGNA
Sulle vette per conoscere il progetto educativo annuale

PRENDIAMOCI CURA 
DEI NOSTRI COLORI
Una favola per accogliere i primini

È stata sicuramente una giornata scolastica fuori dall’ordi-
nario quella di giovedì 19 settembre alla scuola San Giu-

seppe: via banchi e quaderni per lasciare spazio alla gioia 
dello stare all’aria aperta.
È ormai una tradizione consolidata quella che prevede che, 
pochi giorni dopo la ripresa dalle vacanze, tutta la scuola si 
rechi ai Corni di Canzo per passare una giornata all’insegna 
dello stare insieme.
Ed è stato così che tutti i bambini e le loro insegnanti, dopo 
aver preso il treno per Canzo, hanno fatto una lunga passeg-
giata tra i primi colori autunnali delle montagne comasche 
per raggiungere la località Prim’alpe, dove hanno potuto tra-

scorrere il tempo giocando e pranzando in mezzo alla natura,.
Ma non solo: è stata infatti un’ottima occasione per fare me-
glio la conoscenza dei nuovi “remigini” di classe prima e per 
ascoltare l’introduzione del nuovo Progetto Educativo Annua-
le dal titolo Una Storia… di talenti!, filo conduttore per alunni, 
insegnanti e famiglie per il presente anno scolastico.
I bambini nel pomeriggio, dopo aver scalato sentieri e visto 
le bellezze del sottobosco, armati di buona lena sono poi 
rientrati a scuola dove, stanchi ma felici, sono potuti tornare 
tra le braccia dei loro genitori, lì pronti ad aspettarli…
Ora non ci resta che tornare sui libri e aspettare il prossimo 
anno per un’altra entusiasmante gita di scuola! 
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Oggi, mercoledì 18 settembre, grande festa alla scuola 
San Giuseppe!

Anche quest’anno i ragazzi di quinta hanno avuto il compito 
di prendersi cura dei nuovi compagni di classe prima. Per 
accoglierli al meglio, insieme a tutti gli altri bambini della 
scuola hanno raccontato ai più piccoli, drammatizzandola, 
una favola dal titolo Un panda a colori. Narra la storia di un 
panda che non è come tutti i panda: si sente triste perché 
vorrebbe essere a colori e non in bianco e nero. Osserva gli 
altri animali e ognuno gli sembra più bello, più capace e più 
fortunato di lui. Ma proprio parlando con tutti questi nuovi 
amici scopre di avere anche lui molte qualità e di metterle 
quotidianamente al servizio degli altri.
Con questo breve racconto i ragazzi delle due classi quinte 
hanno voluto augurare ai bambini di prima un buon inizio e 
cinque meravigliosi anni in cui, grazie all’aiuto di compagni e 
maestre, possano rendersi conto di essere anch’essi colorati, 

riconoscendo il bello che c’è in loro. Alla fine del raccon-
to, sulle note di Hai un amico in me, i ragazzi hanno preso 
i bambini loro affidati e hanno regalato loro un braccialetto 
colorato che simboleggia la storia ascoltata!
È stata una festa allegra, divertente e commovente, in cui i 
tutor si sono presi carico di introdurre i loro piccoli in questa 
nuova straordinaria avventura!
Terminata la festa, tutte le classi si sono recate nella chiesa di 
Santa Maria Nascente per ascoltare la Messa di inizio anno 
dedicata alla scuola e per festeggiare i venticinque anni di 
sacerdozio di don Claudio. Per ricordare questo anniversario 
i bambini della scuola hanno regalato al parroco un’orchidea 
bianca in un vaso decorato da tanti sassolini sui quali ogni 
bambino aveva scritto il proprio nome.
Auguri, don Claudio! E buon cammino a tutti noi della scuola!

Ilaria Frigerio



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA22

ROSANGELA SEREGNI MARCONE HA 
VARCATO LA PORTA DELLA VERA VITA
Sta alla presenza del Signore nella Terra dei viventi

PREZIOSA AGLI OCCHI DEL SIGNORE È LA MORTE DEI GIUSTI

Rosangela si è addormentata nel 
Signore domenica 22 settembre. 

Dopo una lenta e serena agonia alle 
14.20 il suo cuore innamorato di Dio, e 
perciò generoso verso tutti, cessa di pul-
sare e di far scorrere in lei la vita ricevuta 
in dono ottant’anni fa. I suoi occhi ora 
non vedono più i nostri volti, ma quello 
di Gesù Risorto, suo e nostro Redentore, 
luce e splendore della vita che non muo-
re, e «lo contemplano non da straniero» 
(Gb. 1,21) perché le parole del Salmo 116 
«Buono e giusto è il Signore, il nostro 
Dio è misericordioso» orientano le sue 
scelte fin dalla giovinezza.
Nata a Milano il 2 luglio 1939, vive a Pa-
derno con papà Giovanni — proprieta-
rio della tipografia Seregni — e mamma 
Piera, che si occupa dei figli Rosangela, 
Umberto, Vincenza e aiuta il marito nel 
tempo libero. Rosangela è una bambina 
paziente, non capricciosa, riflessiva, già 
dotata di attitudini particolari che via 
via svilupperà. Frequenta la scuola con 
profitto e completa gli studi superiori 
a carattere aziendale per collaborare 
con il padre e, dopo la sua morte, con 
il fratello. È una ragazza riservata, non 
ama uscire con le compagnie chiassose, 
preferisce suonare il pianoforte con Um-
berto. È una giovane molto religiosa ma 
non bigotta, si dedica alle zie anziane e 
all’Unitalsi, con cui accompagna i malati 
a Lourdes dall’Immacolata, stella polare 
della sua vita. La devozione mariana la 
conduce anche a Fatima, a Medjugorie 
sin dalle prime apparizioni, a Ghiaie di 
Bonate (Bg), a Montichiari (Bs) dalla Ma-
donna delle Rose e, dopo le nozze, si 
può dire che la Madonna è “di casa” nel-

la sua casa. È una donna “evangelica”: 
come Maria è attiva, laboriosa, silenzio-
sa, ma attenta e provvida alle necessi-
tà familiari e della ditta. Qui Rosangela 
conosce Achille Marcone, fotografo di 
grande classe e da poco vedovo, giun-
to in tipografia per ragioni di lavoro. Si 
frequentano, scoprono di essere molto 
affini e di amarsi, decidono di sposarsi e 
di vivere per sempre l’uno per l’altro: è il 
1969. Trascorrono insieme cinquant’anni 
di amore e di dedizione esemplare fino 
alla morte di Achille nello scorso aprile. 
Dopo le nozze Rosangela continua l’atti-
vità presso la tipografia e segue anche il 
lavoro del marito senza protagonismi, ma 
con competenza e intelligenza. Coltiva 
un meraviglioso rapporto con le dipen-
denti più come collega maggiormente 
esperta che come proprietaria anche 
dopo la pensione e ne è ricambiata con 
generosità durante la malattia. Marilena 
e Flavia, M. Rosa e Norma, Cristina e 
Ciandra si alternano in ospedale e a casa 
assistendola con affetto insieme all’ama-
ta figlia Silvia. Rosangela è una mamma 
affettuosa, previdente e sollecita, non 
apprensiva, perché tutto affida al Signo-
re. Per Sofia e Ginevra è una nonna tene-
rissima e mite, che sa portare pace nelle 
baruffe infantili e nelle incertezze dell’a-
dolescenza con il semplice tono della 
voce perché ha la pace nel cuore. È una 
persona eclettica per cultura e creatività: 
disegna, crea presepi, realizza una Casa 
dell’Annunciazione in cartapesta, riveste 
bottiglie con decoupage tridimensiona-
le in modo molto originale… La casa di 
Rosangela e di Achille è casa di preghie-
ra per gli amici di Medjugorie, di ritrovo 
per i Gruppi di Ascolto e di ospitalità per 
la statua della Madonna Pellegrina di Fa-
tima. Rosangela dona sin dall’inizio una 
grande e preziosa collaborazione agli 
Amici dell’Arte e al Movimento per la 
Vita sul piano culturale e dell’assistenza: 
le stanno a cuore le madri incinte in diffi-
coltà e le aiuta perché non abortiscano il 
figlio concepito. Ama anche la poesia e 
la lettura. Dal 2013 propone ogni mese 
ai lettori de La Voce un testo interessan-

te di cui scrive una recensione accurata 
e conclude questo rapporto durante la 
malattia con un libro donatole dalla sua 
maestra delle elementari: Un fanciullo 
delle Pampas.
Ricordando le parole di Gesù «Io sono 
la vite, voi siete i tralci… Chi rimane in 
me porta molto frutto» (Gv. 15 1,5) pen-
so a Rosangela come a un grappolo di 
quella vite che, spremuto nel torchio, 
diventa vino generoso che allieta il 
cuore dell’uomo ed è conservato per il 
banchetto nuziale in cielo: un grappolo 
pregiato con tanti acini di bontà, di bel-
lezza, di giustizia e di verità. Dice bene 
il libro della Sapienza: «Le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio, / nessun 
tormento le toccherà. / Agli occhi degli 
stolti parve che morissero, / la loro fine 
fu ritenuta una sciagura, / ma essi sono 
nella pace… / perché Dio li ha saggiati 
come oro nel crogiuolo / e li ha trova-
ti degni di sé…» (Sap. 3, 1-9). Mentre 
pregando accompagniamo Rosangela 
all’incontro con Gesù Risorto, sentiamo 
vere per lei queste parole. Sì, la morte 
dei giusti è davvero preziosa agli occhi 
del Signore! E anche per noi! «Il Signo-
re ha dato, il Signore ha tolto./Benedet-
to sia il Signore!» (Gb. 1, 21-22).

Cesarina Ferrari Ronzoni

A Rosangela
Il tuo nome parla di te, sei 
Come una rosa dai modi delicati,
Come una rosa di campo che 
Con modestia rifugge le luci della  
 ribalta,
Come una rosa profumata che 
Dona serenità a chi viene donata,
Come una rosa primaverile che 
Annuncia la bella stagione dopo  
 il rigido inverno,
Come una rosa variopinta che 
Porta conforto con i suoi colori
A chi è nel bisogno
E come angelo buono
Che con la sua purezza di spirito
Dona amore e rispetto.

Con immenso amore, la tua Silvia 
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MARGHERITA BOSCO
Con spirito di fede e di sacrificio visse accanto a don Bosco nella vita d’Oratorio

BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

Con questo numero iniziamo una nuova rubrica dedicata ad 
alcuni esempi di famiglie nelle quali è scaturita una vocazione 
soprattutto sacerdotale e religiosa. In questo cammino ci aiuta 
un agile libretto di padre Luigi Ponzoni dal titolo Famiglia pri-
mo seminario — Profili di familiari di sacerdoti, in cui sono rac-
colte le vite di una decina di mamme di sacerdoti santi. Questa 
proposta vuol essere anche un omaggio e un incoraggiamento 
alle famiglie cristiane che, pur tra difficoltà, mancanze e lacune, 
si sforzano di essere «piccole Chiese domestiche», coltivando 
alcune virtù e alcuni comportamenti che possono avvicinarci al 
progetto che Dio ha su ciascuno di noi.

E.N.

Figlia di povera gente dei campi, Margherita Occhiena 
nacque a Capriglio, una borgata poco distante da Chieri 

in provincia di Torino, il I aprile 1788. A 24 anni sposò Fran-
cesco Bosco, già vedovo e padre di un figlio. Nonostante il 
grave impegno delle faccende domestiche e del lavoro dei 
campi, la sua prima preoccupazione fu sempre l’educazione 
umana e cristiana dei suoi figlioletti: Giuseppe, Giovannino 
e Antonio. Dopo la morte prematura del marito Francesco, 
mamma Margherita, donna forte e piena di fede, allenata fin 
dalla fanciullezza ai disagi ed alle prove più dolorose, pre-
se su di sé l’intera responsabilità della casa e del lavoro dei 
campi. Non si accontentava delle preghiere quotidiane che 
recitava con i figli, ma con il buon esempio della sua vita cri-
stiana e con i suoi saggi consigli esercitava un benefico apo-
stolato. Mentre con profondo intuito materno apriva ai figli il 
Libro di Dio raccontando episodi della Bibbia, con prudenza 
e fermezza li addestrava alla pratica delle virtù evangeliche. 
Li volle abituati alla sobrietà nel cibo…, alla carità…, alla cura 
particolare per gli ammalati e i sofferenti…, alle “buone ma-
niere”… Mamma Margherita aveva una cura tutta speciale 
per la buona educazione di Giovannino, di cui seppe incana-
lare le esuberanti energie reprimendo fin dal primo sorgere 
i capricci e aiutandolo a divenire docile, generoso, riflessivo 
e aperto alle necessità del prossimo. Un giorno Giovannino 
confidò alla mamma: «Vorrei studiare per farmi prete, per av-
vicinare e istruire nella religione tanti miei compagni che non 
sono cattivi, ma lo diventano perché nessuno ha cura di loro». 
Da tempo mamma Margherita attendeva questa confessione. 
Al suo occhio vigile ed illuminato dallo Spirito non potevano 
sfuggire i segni di una autentica “vocazione” al sacerdozio. 
Giovannino poté frequentare le scuole a Castelnovo… venti 
chilometri di strada ogni giorno a piedi… Trovò alla fine un 
posto presso un buon sarto. Ogni settimana mamma Marghe-
rita andava a trovarlo: gli portava il pane e tanti buoni consigli: 
«Specialmente sii devoto della Madonna!». Giunto il momen-
to di fare una scelta definitiva, Giovanni confidò il suo dubbio 
alla mamma: «Entrare in un convento di Francescani o nel Se-
minario Diocesano?». Mamma Margherita gli rispose: «Esa-
mina bene il passo che vuoi fare e poi segui la tua vocazione 
senza guardare ad alcuno… Dio è prima di tutto. Ricordati 

bene: sono nata povera, sono vissuta povera e voglio morire 
povera. Anzi, ti giuro che se per sventura tu diventassi ricco, 
io non verrò a farti una sola visita. Ricordalo bene!». Giovan-
ni Bosco, dopo aver chiesto consiglio a dei buoni sacerdoti, 
decise di entrare nel Seminario di Torino. Il giorno della vesti-
zione clericale mamma Margherita così parlò al figlio ormai 
ventenne:« Giovanni mio, tu hai vestito l’abito ecclesiastico; 
io ne provo tutta la consolazione che una madre può provare 
per la fortuna di suo figlio. Ma ricordati che non è l’abito che 
onora il tuo stato, ma la pratica della virtù. Se mai tu venis-
si a dubitare della tua vocazione, per carità non disonorare 
quest’abito! Deponilo subito. Preferisco avere un figlio conta-
dino che un prete trascurato nei suoi doveri». Ordinato sacer-
dote a Torino il 5 giugno 1841, don Bosco si recò a celebrare 
la S. Messa solenne tra i suoi compaesani il giorno del Corpus 
Domini… Mamma Margherita la sera, rimasta sola col figlio, 
gli disse: «Sei sacerdote; tu dici la Messa; da qui in avanti sei 
più vicino a Gesù Cristo. Ricordati però che incominciare a 
dir Messa vuol dire cominciare a patire… Da qui innanzi pen-
sa solamente alla salute delle anime e non prenderti nessun 
pensiero di me». Così don Bosco poté realizzare il suo “so-
gno profetico” dedicandosi totalmente alla educazione dei 
ragazzi abbandonati di Torino. Era l’inizio, non privo di gravi 
difficoltà, dell’esperienza educativa “dell’Oratorio”. Avvertì 
subito quanto fosse importante per quei ragazzi una dimora 
stabile e la figura di una “mamma”. Da qui la proposta non 
semplice alla mamma di raggiungerlo. Mamma Margherita 
non deluse la fiducia del figlio: «Puoi ben immaginare quanto 
mi costi abbandonare questa casa… ma se ti pare che una tal 
cosa possa piacere a Dio, io sono pronta a seguirti!». Rimase 
con lui a condividere fatiche e preoccupazioni, gioie e speran-
ze fino alla morte, che la colse ben preparata il 25 novembre 
1856. Don Bosco così ne diede la dolorosa notizia ai suoi ra-
gazzi: «Abbiamo perduto la nostra madre, ma sono certo che 
ella ci aiuterà dal Paradiso, era una santa!».  •
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CINEFORUM 2019-2020 
LE RADICI E LE ALI

RIPRENDE MARTEDÌ 15 OTTOBRE LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
IN MEDATECA 

Il gruppo Cineforum della Comunità Pastorale S. Crocifisso 
partecipa insieme ad altre Associazioni di Meda alla rasse-

gna cinematografica organizzata dall’Amministrazione Co-
munale, che partirà martedì 15 ottobre presso la Medateca 
di via Gagarin n. 13.
Il tema scelto quest’anno è Le radici e le ali: ogni Associa-
zione lo declinerà secondo la propria sensibilità e il proprio 
campo di intervento nel sociale.
I film che abbiamo scelto verranno proiettati il 4 e l’11 feb-
braio 2020 alle ore 20.45; propongono storie di persone che 
ricercano le proprie origini per poter affrontare con più forza 
le sfide del presente e mettere così “le ali”.
La riflessione legata ai film proposti offrirà un contributo al 
cammino pastorale della nostra Comunità, invitata a vivere 
ogni situazione come occasione di crescita e di conversione.
In Medateca sono disponibili i volantini con il calendario 
delle proiezioni (sempre il martedì sera) e i titoli dei diciot-
to film.
Vi aspettiamo!

Gruppo Cineforum della Comunità Pastorale S. Crocifisso

10° ANNIVERSARIO COMUNITÀ 
PASTORALE S. CROCIFISSO

Invitiamo tutti a segnarsi in agenda i seguenti appuntamenti,  
per poter vivere comunitariamente la ricorrenza  
dei dieci anni di costituzione della Comunità Pastorale.

8 NOVEMBRE 2019
incontro del nuovo Consiglio Pastorale  
con don Mattia Colombo

17 NOVEMBRE 2019
il vicario generale Franco Agnesi parteciperà  
alle giornate eucaristiche in corso nella Comunità Pastorale,  
presiedendo la celebrazione delle ore 11  
in Santa Maria Nascente

26 NOVEMBRE 2019
incontro aperto a tutti con don Stefano Guidi,  
direttore FOM, sul cammino Oratorio 2020

ANNIVERSARIO
2 0 0 9 - 2 0 1 9

“Stavano presso la Croce”

COMUNITÀ PASTORALE 
SANTO CROCIFISSO 

MEDA
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IL PORTICO DELLA GLORIA
NELLA CATTEDRALE DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

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

INAUGURATA SABATO 12 OTTOBRE 
LA MOSTRA RIMANE APERTA FINO A DOMENICA 20 OTTOBRE 

PRESSO L’ORATORIO SANTO CROCIFISSO
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 40)
Aurora Maria Minotti
Paola Ceregalli
Federico Galli
Lorenzo Pietro Faia
Emma Simonata
Thomas Loparco
Pietro Galimberti
Ginevra Capilongo

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 24)
IN SANTUARIO*

Alessandro Rivetti con Martina Simona Sisti
Francesco Sanvito con Maria Beatrice Buffadossi (SG)
Gianpietro Denova con Michela Grassi
Marco Minotti con Marina Bonacina
Massimiliano Lorenzini con Isabel Ionno
Marco Buzzi con Federica Lietti
Paolo Giorgetti (SG) con Beatrice Sampietro (SG)
Davide Arduca con Antonina Liotta

* È 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 30 SETTEMBRE 2019: N. 78)                  
Francesco Barbera (a. 88)
Maria Meroni (a. 83)
Rosa Marina Pezzano (a. 81)
Augusta Alfa (a. 96)
Rosangela Seregni (a. 80)
_______
ENTRATE (SETTEMBRE 2019)
Offerte messe festive e feriali € 7.038,57
Offerte celebrazione Sacramenti  
(8 battesimi-8 matrimoni-5 funerali € 1.770,00
Offerte candele e lumini € 2.422,70
Offerte varie € 5.520,00 *
Offerte Festa Patronale € 14.246,00     
TOTALE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE 2019 €   30.997,27

* di cui: € 3.000,00 un parrocchiano
 € 2.500,00 una parrocchiana
_______
USCITE (SETTEMBRE 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 3.798,70  
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria € 489,47
Spese per manutenzione ordinaria € 2.389,93
Spese per contratti manutenzione € 717,36  
Spese compensi a professionisti € 3.433,20
Spese varie € 1.245,49
Spese per imposte e tasse € 2.797,00  
TOTALE USCITE MESE DI SETTEMBRE €   14.871,15 

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (SETTEMBRE 2019) 
Remunerazione Sacerdoti (5) e Dipendenti (2) € 5.833,35

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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ABBONAMENTO ALLA VOCE DELLA COMUNITÀ ANCHE A SANTA MARIA NASCENTE

Dal mese di novembre inizierà la campagna di rinnovo degli abbonamenti alla Voce della Comunità,  
strumento importante per conoscere e far conoscere la nostra realtà comunitaria e quella delle singole parrocchie.
Da quest’anno anche a SMN sarà possibile abbonarsi a La Voce.  
Il costo di ciascun numero è di € 2,00, mentre l’abbonamento  
consentirà di ritirare direttamente in buona stampa la propria  
copia riservata al prezzo di € 20,00 per undici numeri.
Invitiamo tutti a prendere in considerazione questa possibilità,  
anche come gesto di supporto alla vita della comunità.
Nel prossimo numero vi forniremo i dettagli per le sottoscrizioni.

OTTOBRE 2019

 LA Voce DELLA 

Comunità ANNIVERSARIO
2 0 0 9 - 2 0 1 9

“Stavano presso la Croce”

COMUNITÀ PASTORALE 
SANTO CROCIFISSO 

MEDA
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 20) 
Aurora Bosis
Lucrezia Cara
Riccardo Gallo
Chiara Tragni

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 1)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 33)
Giancarlo Galimberti (a. 83)
Rosetta Fasano ved. Scilingo (a. 70)
Irma Cescutti ved. Peruzzo (a. 87)
Anna Caterina Mestriner in Stefani (a. 81)
Giuseppe Castelli (a. 92)

_______
ENTRATE (SETTEMBRE 2019)
Offerte Messe domenicali e feriali €  2.729,61 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  550,00 
Offerte lumini €  393,03 
Offerte varie €  20,00 
TOTALE €  3.692,64 
_______
USCITE (SETTEMBRE 2019)
Spese elettricità e acqua €  640,85 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  101,90 
Spese liturgiche  
(lumini,paramenti,vino e sussidi vari…) €  291,00 
Spese varie e tasse €  1.864,96 
Spese per acquisti €  279,73 
Spese manutenzione ordinaria €  385,00 
TOTALE €  3.563,44 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(SETTEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 25) 
Lorenzo Contu
Mattia Martelli
Riccardo Antonio Riboni
Leone Guidi
Aurora Galimberti
Carlotta Moro
Leonardo Capelletti 

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 3)
Simone Bernardini con Simona Albergati
Jacopo Baldissera con Elisa Da Col
Matteo De Luca con Jessica Mingardo

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2019: N. 18)
Dionigi Pes (a. 65)

_______
ENTRATE (SETTEMBRE 2019)
ENTRATE
Offerte SS. Messe €  3.145,00
Offerte candele €  437,00
Buona stampa €  135,00
Offerte libere €  800,00
Offerte sacramenti €  950,00
La Voce della Comunità €  110,00
TOTALE € 5.577,00
_______
USCITE (SETTEMBRE 2019)
Candele €  798,00
Tassa rifiuti €  506,00
Bolletta telefono €  40,00
Bolletta luce €  827,00
Bolletta gas €  74,00
Bolletta acqua €  230,00
Culto €  1.400,00
TOTALE € 3.875,00
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SABATO 19 OTTOBRE
RACCOLTA TAPPI
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  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

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

  GIORNI FESTIVI

 _____ SABATO VIGILIARE
 17.00: Santa Maria Nascente  
  (in Casa di Riposo)
 18.00:  Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
 20.30: San Giacomo
 _____ DOMENICA
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.30:  San Giacomo
 9.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 9.00: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 10.30:  San Giacomo
 11.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 11.00: Santa Maria Nascente
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
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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 
inviare avvisi, articoli e contributi 
a questo indirizzo mail entro il 27 di ogni mese  
indicando nominativo e recapito telefonico

NUOVA MAIL


