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PAROLA DEI SACERDOTI

Nelle scorse settimane c’è stata l’elezione del nuovo Con-
siglio Pastorale della nostra Comunità Pastorale: sof-

fermandomi a guardare i candidati sul poster preparato per 
l’occasione, ho visto i loro volti, dietro a ognuno dei quali c’è 
una storia, un’esperienza di fede, capacità, domande, pregi e 
difetti, fatiche e gioie.
È la stessa esperienza che si fa quando si entra in una delle 
tante riunioni che si fanno con i diversi gruppi e commissioni 
che operano nella Comunità, oppure che si può fare guar-
dando una qualunque delle nostre assemblee domenicali. Si 
riuniscono persone diverse, che non hanno molto in comune; 
persone come tante altre, che non sono le migliori o le più 
brave che si possono trovare in giro magari… Per non parlare 
di quando capitano le liti, le discussioni, le piccole rivalità e 
gelosie. E tutto questo genera la domanda: chi o che cosa ha 
radunato queste persone così diverse tra loro? Come mai si 
sono incontrate? Che cosa le tiene insieme?
Eppure è questa l’esperienza della Chiesa. Perché fin dall’ini-
zio questa è stato ciò che hanno vissuto i discepoli di Gesù. 
Jan Dobrazcynski, uno scrittore polacco del secolo scorso, 
nel suo romanzo Lettere di Nicodemo così descriveva il grup-
po degli apostoli: «Si dice che i discepoli li abbia scelti Gesù 
stesso tra molte persone, ma si potrebbe credere che sia sta-
to cieco nel fare la scelta. Sono dodici e per la maggior parte 
pescatori; gente semplice e grossolana. […] Sembrano estre-
mamente orgogliosi di essere stati scelti dal Nazareno. Di ciò 
menano vanto e trattano la gente dall’alto in basso. Tra loro 
però litigano quanto possono: ciascuno si ritiene il migliore e 
vorrebbe essere il primo dopo il maestro. Non so spiegarmi 
lo strano gusto che il profeta dimostra contornandosi di una 
simile plebaglia, con la quale vive in intimità. […] Che idea 
quella di affidare una tale forza in tali mani!». Se andiamo a 
leggere i Vangeli e gli altri scritti del Nuovo Testamento, ci 

accorgeremo che queste parole non sono così lontane dal 
vero: il gruppo dei dodici non era proprio dei migliori. Ep-
pure Gesù li ha scelti, si è fidato di loro. L’incontro con Lui, la 
passione del Vangelo, la forza dello Spirito: questo li ha tenuti 
insieme e ha permesso loro di riconoscere nelle loro diversità 
di personalità, carattere, vedute non un ostacolo, ma la ric-
chezza della Chiesa che stavano formando. Hanno imparato, 
con il tempo, a stimarsi, ad accogliersi, a riconoscere nell’altro 
che condivideva la stessa esperienza di discepolo un fratello 
chiamato per Grazia, e non per merito, a condividere lo stes-
so dono della fede in Gesù.
Oggi — mi pare di poter dire — le nostre comunità sono un 
po’ in crisi: non per colpa, o solo per colpa del numero di 
persone che diminuiscono, delle risorse che scarseggiano, 
quanto per la mancanza di questo sguardo tra di noi, della 
consapevolezza della bellezza e della Grazia dell’essere par-
te viva della Chiesa, dell’essere comunità. Viviamo la fede 
come un “fatto privato”, facciamo fatica a stimarci tra di noi, 
ad accoglierci, ad avere uno sguardo di apprezzamento per 
le sensibilità e le esperienze di fede dell’altro. Forse perché 
abbiamo perso di vista quel dono della comunione che, come 
spesso ripete il nostro Arcivescovo emerito cardinale Scola, è 
un “a priori”: cioè non un qualcosa che dobbiamo costruire 
noi con i nostri sforzi e la nostra buona volontà — con i quali 
non andiamo di certo molto lontano —, ma un dono da chie-
dere e da accogliere.
Nell’anno in cui festeggiamo il decimo anniversario della no-
stra Comunità Pastorale chiediamo con fede e forza questo 
dono di conversione di sguardo e la gioia di riconoscerci par-
te della nostra Comunità, formata da persone diverse, che 
più o meno stimiamo, conosciamo ed apprezziamo, ma è la 
nostra Comunità… Ed è bella proprio perché è così.

Don Fabio

LA NOSTRA BELLEZZA
Come il gruppo dei Dodici, anche la nostra Comunità è bella pur nella sua imperfezione
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Si è concluso il Mese Missionario 
Straordinario (M.M.S.) indetto da 

papa Francesco per risvegliare nei cre-
denti l’impegno missionario che ogni 
fedele ha ricevuto in forza del Battesi-
mo: Battezzati ed inviati.
È finito il “mese”, ma non è finita la 
missionarietà. Mi capita a volte di in-
contrare persone che mi dicono: «Non 
frequento più i Sacramenti e non par-
tecipo più all’Eucarestia nel giorno del 
Signore perché la Chiesa mi ha deluso 
con l’attaccamento al potere e per al-
cuni suoi membri che hanno commes-
so gravi scandali». Di solito tento il dia-
logo con queste persone dicendo: «È 
vero, a volte ci sono errori e comporta-
menti negli uomini di Chiesa che addo-
lorano. La Comunità cristiana è com-
posta da persone fragili e imperfette, 
come siamo tutti, e soggette ad errori. 
Ma se gli uomini di Chiesa a volte ci 
lasciano perplessi, Gesù, Colui che l’ha 
fondata e la ama come sua Sposa, non 
delude e non scandalizza!».
Del resto anche nel primo gruppo 
di Discepoli, scelto direttamente da 
Gesù, ci sono state delle defezioni: 
uno lo ha consegnato ai suoi nemici 
per trenta denari, un altro lo ha rinne-
gato per ben tre volte dopo che aveva 
dichiarato di essere pronto a combat-
tere per difenderlo… Giacomo e Gio-
vanni si sono rivelati meschini quando 
chiesero al Maestro di occupare una 
“poltrona importante” alla costitu-
zione del suo Regno, suscitando una 
invidiosa reazione negli altri dieci. Le 
“poltrone” hanno sempre fatto gola, 
ma il Figlio dell’uomo dichiara di non 
essere venuto a farsi servire, ma a ser-
vire e a dare la sua vita per la salvezza 
di tutti. Che lezione!
Poi continuo il dialogo chiedendo 
all’interlocutore: «Ma che Chiesa co-
nosci? Quella del pettegolezzo facile 
e alla moda che non ha alcun fonda-
mento? Oppure quella di coloro che 
criticano la Chiesa magari per tacitare 
la loro coscienza che rimorde perché si 
è impigrita, fanno notare i suoi errori e 

non hanno il coraggio di ravvedersi?». 
Mi ha sempre impressionato l’episo-
dio del libro di Pinocchio in cui il bu-
rattino, stizzito, lanciando un martello 
schiaccia sul muro il Grillo Parlante (im-
magine della coscienza) che gli faceva 
notare le scelte sbagliate. Poi sappia-
mo com’è finita l’avventura con i cattivi 
compagni rappresentati dal Gatto e 
dalla Volpe…
Poi cerco di fare un’opera missionaria 
dicendo a colui che ho davanti che 
forse non ha ancora conosciuto la 
Chiesa dei martiri. Quella ad esempio 
di Mons. Oscar Romero che ha pagato 
con la vita la difesa dei diritti dei po-
veri. Ce ne sono tante di queste per-
sone nella storia della Chiesa… forse 

non ha conosciuto la Chiesa della ca-
rità di santa Teresa di Calcutta che con 
migliaia di consorelle ha speso la vita 
per assistere gli “scartati” di una so-
cietà sazia ed annoiata. Forse questi 
tizi non hanno conosciuto la Chiesa 
di molti giovani contemporanei che, 
anziché passare le giornate nel di-
simpegno, “pascolando” su internet, 
fanno esperienze di dono accostando 
povertà, visitando carcerati, impe-
gnandosi nell’educazione dei minori 
ecc… forse queste persone che dico-
no di aver perso la stima nella Chiesa 
e la fede in Gesù hanno dimenticato 
il proverbio che dice: «Fa più rumore 
un albero che cade che migliaia di fili 
d’erba che crescono».
Ecco perché mi sono ripromesso, al 
termine del Mese Missionario Straor-
dinario, di continuare quest’opera di 
annuncio cercando di servirmi degli 
incontri che spero di avere con molte 
famiglie in occasione della benedizio-
ne natalizia. Cercherò di ricordare loro 
che Gesù non ha mai smesso di amarli 
e che la Chiesa, nonostante i suoi li-
miti, è presente nella storia guidata 
dallo Spirito del Risorto per portare 
frutti buoni.

Don Angelo

PER RIFLETTERE

UNA MISSIONARIETÀ  
CHE CONTINUA…
Il lavoro silenzioso delle opere buone

«FA PIÙ RUMORE UN ALBERO CHE CADE 
CHE MIGLIAIA DI FILI D’ERBA CHE CRESCONO».
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NOI CRISTIANI  
SIAMO QUELLI DEL NOME
Bilancio delle iniziative svoltesi nella nostra Comunità

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Durante la Veglia missionaria del 26 ottobre in Duomo 
l’Arcivescovo mons. Delpini ha richiamato la peculiarità 

dei cristiani ad essere veri testimoni del Vangelo in quanto 
battezzati, perciò “mandati”, “inviati” in ogni luogo nella vita 
di ogni giorno.
Non siamo numeri, non siamo persone raggruppate per sta-
tistiche e percentuali: «Noi siamo quelli dei nomi», frase ripe-
tuta varie volte ad indicare che il cristiano è persona con un 
nome datogli dall’Amore dei genitori, che ha attenzione ver-
so chi è in difficoltà, incontra altri, condivide con chi è nel bi-
sogno. «Noi siamo quelli del nome, quelli che si fanno avanti 
e dicono: “Eccomi!”; non siamo quelli che protestano perché 
gli altri non fanno. Si sentono interpellati dalle situazioni, dai 
problemi, dai disastri provocati dall’insipienza e dalla super-
ficialità e si fanno avanti per rendere più abitabile la Terra. 
Non siamo quelli che pretendono dagli altri, che accusano gli 
altri. Siamo gente che ci mette la faccia, che si fa avanti con 
nome e cognome per prendersi la responsabilità delle situa-
zioni, dell’acqua, della terra e del fuoco: non per inseguire 
una moda o per incolonnarsi in uno schieramento, ma perché 
si sente responsabile della salvezza del pianeta».

Quindi la consegna del crocifisso ai partenti per varie regioni 
del mondo e la chiamata per nome dei sacerdoti di varie nazio-
nalità che svolgeranno la loro missione nelle parrocchie della 
diocesi.
La Giornata Missionaria Mondiale è stata occasione per ascol-
tare la viva testimonianza di padre Remo Rota (congregazione 
Sacramentini di Ponteranica, BG). Durante le celebrazioni nel-
le chiese della nostra Comunità ci ha richiamato alla sobrietà 
e alla condivisione coi fratelli meno fortunati per vari motivi 
(sociali, religiosi, …). Un grazie sincero a tutta la Comunità 
per la generosità dimostrata, per le offerte e la collaborazio-
ne nell’allestimento dei banchi vendita. Della grande carità 
ricevuta, unita alle preghiere, offriamo tutto al Signore.
Il mese dell’ottobre missionario straordinario indetto da papa 
Francesco è terminato, ma, come conferma la Mostra sull’E-
vangelizzazione che ha attraversato le nostre chiese, continua 
il cammino di tutta la chiesa come popolo di credenti nella 
testimonianza del grande Amore di Dio che ha mandato il 
figlio suo Gesù per la salvezza di tutti gli uomini.

Commissione Missionaria Comunità S. Crocifisso
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AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
Prima parte

2 NOVEMBRE, COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Pubblichiamo in due parti (troverete la seconda sul numero 
di dicembre) l’istruzione della Congregazione per la Dottrina 
della Fede circa la sepoltura dei defunti e la conservazione 
delle ceneri in caso di cremazione

Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, biso-
gna «andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore» 

(2 Cor 5,8). Con l’Istruzione Piam et constantem del 5 luglio 
1963, l’allora Sant’Uffizio ha stabilito che «sia fedelmente 
mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei 
fedeli», aggiungendo però che la cremazione non è «di per sé 
contraria alla religione cristiana», e che non siano più negati i 
sacramenti e le esequie a coloro che abbiano chiesto di farsi 
cremare, a condizione che tale scelta non sia voluta «come 
negazione dei dogmi cristiani o con animo settario o per odio 
contro la religione cattolica e la Chiesa». Questo cambiamen-
to della disciplina ecclesiastica è stato poi recepito nel Codi-
ce di Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Canoni delle 
Chiese Orientali (1990).
Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente 
diffusa in non poche Nazioni, ma nel contempo si sono dif-
fuse anche nuove idee in contrasto con la fede della Chie-
sa. Dopo avere opportunamente sentito la Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Ponti-
ficio Consiglio per i Testi Legislativi e numerose Conferen-
ze Episcopali e Sinodi dei Vescovi delle Chiese Orientali, 
la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto 
opportuno la pubblicazione di una nuova Istruzione, allo 
scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la 
preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme 
per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso 
della cremazione.
La risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cri-
stiana, predicata come parte essenziale del Mistero pasquale 
fin dalle origini del cristianesimo: «Vi ho trasmesso quello che 
anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati 
secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» 
(1 Cor 15,3–5).
Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha liberato dal 
peccato e ci ha dato accesso a una nuova vita: «Come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). 
Inoltre Cristo risorto è principio e sorgente della nostra ri-
surrezione futura: «Cristo è risuscitato dai morti, primizia di 
coloro che sono morti… e come tutti muoiono in Adamo, 
così tutti riceveranno la vita in Cristo» (1 Cor 15,20–22).
Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo giorno, è anche 
vero che, per un certo aspetto, siamo già risuscitati con Cri-
sto. Con il Battesimo, infatti, siamo immersi nella morte e ri-
surrezione di Cristo e sacramentalmente assimilati a Lui: «Con 
Lui infatti siete stati sepolti insieme nel Battesimo, in Lui an-
che siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di 

Dio, che lo ha risuscitato dai morti» (Col 2,12). Uniti a Cristo 
mediante il Battesimo, partecipiamo già realmente alla vita di 
Cristo risorto (cf. Ef 2,6).
Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. 
La liturgia della Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita 
non è tolta, ma trasformata; e, mentre si distrugge la dimora 
di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna 
nel cielo». Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, 
ma nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibile 
al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima. 
Anche ai nostri giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare la 
fede nella risurrezione: «La risurrezione dei morti è la fede dei 
cristiani: credendo in essa siamo tali».
Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa 
raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano 
seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro. Nel ricordo 
di morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla 
luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte, 
l’inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere 
la fede e la speranza nella risurrezione corporale. La Chiesa, 
che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo 
pellegrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio della 
sua grazia e ne consegna alla terra le spoglie mortali nella 
speranza che risusciterà nella gloria. Seppellendo i corpi dei 
fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione 
della carne e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo 
umano come parte integrante della persona della quale 
il corpo condivide la storia.  Non può permettere, quindi, 
atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della 
morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della 
persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre 
natura o con l’universo, sia come una tappa nel processo 
della re–incarnazione, sia come la liberazione definitiva della 
“prigione” del corpo.
Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde 
adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei 
fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono diventati 
tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di strumenti e 
di vasi, si è santamente servito lo Spirito per compiere tante 
opere buone». Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti 
davanti a Dio per aver seppellito i morti e la Chiesa considera la 
sepoltura dei morti come un’opera di misericordia corporale.
Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in 
altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti 
da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché 
la venerazione dei martiri e dei santi.
Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o 
nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito 
la comunione tra i vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza 
a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato 
che esso ha per i cristiani.

Roma, 15 agosto 2016
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CONSIGLIO PASTORALE DI COMUNITÀ

ECCO GLI ESITI DELLE ELEZIONI
Le elezioni si sono tenute sabato 26 e domenica 27 ottobre. 
Diamo uno sguardo alla composizione del nuovo Consiglio Pastorale

Nei giorni 26 e 27 ottobre 2019, durante le celebrazioni eucaristiche festive nelle Parrocchie della Comunità,  
in Santuario e nella Cappella della Residenza per Anziani Giuseppe Besana, si sono svolte le elezioni  
per designare i membri del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.

La Commissione Elettorale ha provveduto allo spoglio delle schede, che ha dato il seguente risultato: 

VOTANTI n° 1748
S. MARIA NASCENTE n° 713
MADONNA DI FATIMA n° 506
SAN GIACOMO n° 329
SANTUARIO n° 151
CASA DI RIPOSO n° 49

Schede bianche n° 21, schede nulle n° 18, schede valide n° 1709

Tenendo conto del numero di consiglieri stabilito per ciascuna parrocchia, risultano pertanto designati:

Parrocchia S. Maria Nascente: 
Bertin Andrea, Candian Patrizia, Colombo Maria Grazia Michela, Nobili Alessandra, Orsi Pinuccia

Parrocchia S. Giacomo: 
Biraghi Gabriele, Colzani Mario, Corbetta Giorgio, Feneri Davide, Meda Adolfo, Sgaria Fabio.

Parrocchia Madonna di Fatima: 
Brigo Monica, De Luca Giuliano, Meda Daniela, Rivolta Antonella, Songia Eugenio, Turchetto Davide, Turchetto Raffaele.

Ad essi si uniranno sette membri nominati da don Claudio sentita la Diaconia e due che entreranno di diritto (Direttrice 
Scuola San Giuseppe e Presidente dell’Azione Cattolica). 

Essi sono:
Adobati Elena, Albertario Serena, Colombo Elena, Marelli Paolo, Mazzoletto Sergio,  
Pellegatta Marco e Regalia Giuseppe nominati da don Claudio

Iannantuoni Chiara, in quanto Direttrice della Scuola S. Giuseppe membro di diritto
Bergamo Paolo, in quanto presidente dell’Azione Cattolica membro di diritto

Il primo appuntamento che ha visto coinvolti tutti i membri del nuovo Consiglio Pastorale è stato l’incontro 
Stavano presso la croce di venerdì 8 novembre alla presenza di don Mattia Colombo, docente di Teologia pastorale, 
avente come tema Sguardi e prospettive sulla pastorale d’insieme e le nuove modalità delle comunità pastorali. 
Ampio servizio nel prossimo numero de La Voce.

Buon lavoro e discernimento a tutti i consiglieri! 
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CONSIGLIO PASTORALE DI COMUNITÀ

Hanno ricevuto voti:

FASCIA 18 — 35 

Turchetto Davide Madonna di Fatima 392

Colombo Maria Grazia Michela S. Maria Nascente 342

Feneri Davide San Giacomo 247

Colombo Elena S. Maria Nascente 218

Albertario Serena S. Maria Nascente 180

Pellegatta Marco S. Maria Nascente 115

FASCIA 36 — 60

Nobili Alessandra S. Maria Nascente 267

Colzani Mario San Giacomo 131

Meda Daniela Madonna di Fatima 128

Candian Patrizia S. Maria Nascente 111

Turchetto Raffaele Madonna di Fatima 100

Corbetta Giorgio San Giacomo 89

Bertin Andrea S. Maria Nascente 83

Biraghi Gabriele San Giacomo 75

Rivolta Antonella (Cairoli) Madonna di Fatima 75

Sgaria Fabio San Giacomo 73

Brigo Monica Madonna di Fatima 69

Songia Eugenio Madonna di Fatima 69

Adobati Elena S. Maria Nascente 60

Moretto Denis San Giacomo 57

Bonacina Marta Madonna di Fatima 55

Galimberti Francesca S. Maria Nascente 54

Balbiani Massimo S. Maria Nascente 41

FASCIA 61 E OLTRE

Orsi Pinuccia S. Maria Nascente 547

Meda Adolfo San Giacomo 332

De Luca Giuliano Madonna di Fatima 243

Regalia Giuseppe S. Maria Nascente 158

Cassina Mario S. Maria Nascente 154

Lissi Giulio San Giacomo 100
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SANTA 
MARIA 
NASCENTE

SANTE CRESIME 2019

CONTINUATE A RIEMPIRE  
IL “BAGAGLIO” DELLA VOSTRA FEDE!
Emozione e speranza di aver ben seminato

È il 13 ottobre 2019. Finalmente è arrivato il giorno della cele-
brazione della Cresima; non vedevamo l’ora. I giorni prece-

denti sono stati frenetici, sembrava che il tempo non bastasse 
mai. Volevamo una cerimonia che fosse sentita e vissuta dai 
ragazzi in prima persona; non è stato facile trasmettere loro il 
senso di solennità e compostezza che il momento richiedeva.
A celebrazione finita, finalmente lontane dalle preoccupazio-
ni pratiche, ripensiamo come in un flashback al percorso vis-
suto con i ragazzi. Abbiamo imparato a conoscerci e insieme 
abbiamo percorso quattro anni di esperienze importanti. Alla 
fine abbiamo pensato che era stato un percorso faticoso e 
impegnativo.
Salutandoli e ricevendo il loro abbraccio ci rendiamo conto 
che ci hanno lasciato sorpresa, emozione e soddisfazione. Ai 

ragazzi cos’è rimasto?
Abbiamo nel cuore la speranza che un giorno vorranno essere 
parte attiva nella vita della nostra comunità, diventando ani-
matori o catechisti per trasmettere a loro volta la gioia di vive-
re la fede quotidianamente. Alcuni hanno espresso la volontà 
di continuare il percorso impegnandosi in prima persona al 
servizio dei più piccoli in oratorio: i primi passi di un percorso 
di fede vissuta consapevolmente. Già ci mancano. Ci hanno 
regalato la voglia di ricominciare il cammino con nuovi bam-
bini che, come loro, vedremo diventare grandi.
Li salutiamo con l’augurio che il “bagaglio” che abbiamo ini-
ziato a riempire insieme possa essere la base di nuove e ric-
che esperienze.

Le catechiste 
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IL TEMPO LITURGICO DELL’AVVENTO 
NEL LEZIONARIO AMBROSIANO
Pubblichiamo l’estratto del Lezionario Ambrosiano sul tempo “forte” dell’Avvento

TEMPO DI AVVENTO

L’Avvento è il tempo liturgico che pre-
para la Chiesa a celebrare il mistero 

della manifestazione nella carne del Ver-
bo di Dio. Di durata analoga alla Quare-
sima (sei settimane), esso prende avvio 
con la domenica successiva alla festa di 
San Martino vescovo (11 novembre), ra-
gione per la quale nella tradizione am-
brosiana riceve anche la denominazione 
di “Quaresima di San Martino”.
Nell’Avvento il popolo cristiano si di-
spone a rivivere la “pienezza dei tempi” 
alla luce dell’attesa escatologica, che 
orienta il cammino dei credenti nella 
storia e li guida verso il loro definitivo 
riscatto nel trionfo glorioso del Signore.
Il Lezionario è ordinato in ciclo domeni-
cale (triennale), in ciclo sabbatico (bien-
nale parziale) e in ciclo feriale (bienna-
le parziale). L’ultimo tratto — a partire 
dal 17 dicembre (o dal 18 dicembre se 
il 17 cade in domenica) — è costituito 
dalle ferie prenatalizie dell’Accolto (de 
Excéptato), a ciclo unico.

DOMENICHE
Nella successione delle domeniche la 
liturgia d’Avvento rinnova l’aspirazione 
d’Israele e dell’intero creato alla salvez-
za, riproponendo le parole degli antichi 
profeti fino all’annuncio di Giovanni 
Battista, il più grande tra i nati di don-
na e il nuovo Elia, cui è stato affidato il 

compito d’indicare presente «colui che 
deve venire» (Cfr. Mt 11,3).
L’itinerario delle prime cinque domeni-
che è evidenziato dalla titolatura di cia-
scuna di esse, cui corrisponde la scelta 
delle letture nei tre anni: La venuta del 
Signore (I); I figli del Regno (II); Le profe-
zie adempiute (III); L’ingresso del Messia 
(IV); Il Precursore (V).
Per il Vangelo è prevista, anziché l’E-
pistola paolina, la pericope profetica 
d’Isaia. L’itinerario liturgico delle prime 
cinque domeniche sfocia nella celebra-
zione della venuta del Verbo nel grembo 
della Vergine, mistero cui è dedicata la 
VI domenica di Avvento, che la tradizio-
ne ambrosiana denomina «domenica 
dell’Incarnazione». In essa è celebrata, 
con una prospettiva marcatamente cri-
stologica, la Divina Maternità della Beata 
Vergine Maria. Nel caso in cui questa do-
menica cada il 17 dicembre, la domeni-
ca successiva, il 24 dicembre, si qualifica 
come domenica Prenatalizia. Come Van-
gelo viene proclamata la «genealogia di 
Gesù Cristo, figlio di Davide» (Mt 1,1-16), 
che risulta in evidente continuità con la 
pericope conclusiva del Libro di Rut pro-
clamata nell’ultima feria prenatalizia.

FERIE (GIORNI FERIALI)
Nel tempo di Avvento, tempo che pre-
para alla celebrazione dell’Incarnazio-

ne, della Nascita e della Manifestazio-
ne del Signore, la liturgia della parola 
feriale (da lunedì a venerdì) in simme-
tria con le ferie di Quaresima prevede 
due letture veterotestamentarie e il 
Vangelo.
La prima lettura veterotestamentaria 
è tratta dal profeta Geremia (anno I) 
o dal profeta Ezechiele (anno II); la se-
conda è desunta in entrambi gli anni 
dai profeti minori; la pericope evan-
gelica, unica per i due anni, legge in 
progressione Matteo, l’evangelista che 
con più insistenza sottolinea l’adempi-
mento in Cristo di «ciò che era stato 
detto per mezzo dei Profeti» (Mt 2,23).

SABATI
Seguendo una regola generale, i sabati 
d’Avvento prevedono una struttura fe-
stiva di lezionario.
La Lettura è tratta dal profeta Gere-
mia (anno I) o dal profeta Ezechiele 
(anno II), in continuità con le letture 
feriali. 
L’Epistola attinge dalla Lettera agli 
Ebrei, mettendo in evidenza il duplice 
tema del sommo sacerdozio di Cristo 
(anno I) e del definitivo sacrificio quale 
sigillo dell’Alleanza (anno II).
Il Vangelo, unico per i due anni, si inse-
risce nella lettura progressiva di Matteo 
avviata dalle ferie.  



Domenica 17 novembre inizieremo il tempo di 
Avvento, da sempre caratterizzato dalla di-

mensione della speranza. Il nostro Arcivescovo 
scrive nella sua lettera pastorale: «Il cristianesimo 
senza speranza, senza attesa del ritorno glorioso 
di Cristo, si ammala di volontarismo, di un senso 
gravoso di cose da fare, di verità da difendere, di 
consenso da mendicare. Il tempo di Avvento viene 
troppo frequentemente banalizzato a rievocazione 
sentimentale di un’emozione infantile. Nella peda-
gogia della Chiesa invece è annunciata la speranza 
del ritorno di Cristo, specie nelle prime settimane 
dell’avvento ambrosiano… si presenta ogni anno 
come provvidenziale invito a pensare alle cose ul-
time con l’atteggiamento credente che invoca ogni 
giorno: “Venga il tuo regno”».
Nelle domeniche pomeriggio di Avvento proporremo la pre-
ghiera dei vespri con una breve riflessione sulla virtù della 
Speranza e sulla vita eterna. Questo il calendario: 
I di Avvento, ore 16.00: adorazione eucaristica, vespri e bene-
dizione solenne
II di Avvento, ore 16.00: vespri e riflessione
III di Avvento, ore 16.00: vespri e riflessione

IV di Avvento, ore 16.00: vespri e riflessione
V di Avvento, ore 16.00: benedizione dell’acqua e delle fami-
glie
VI di Avvento, ore 16.00: vespri, riflessione e benedizione eu-
caristica

Alimentiamo la virtù della Speranza: ne abbiamo bisogno.
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CORRO VERSO LA META (FIL 3,14)
Alcune proposte per vivere bene il tempo di Avvento che apre il nuovo anno liturgico

TEMPO DI AVVENTO

SPORT E COMUNITÀ

’A VISITA SUSPESA
Sport e non solo: l’Atletico Meda Sud sempre più vicino a chi ha bisogno

’O cafè suspeso è una di quelle cose che rende Napoli unica.
Da qui ha preso spunto un’iniziativa voluta dal Presi-

dente della società Atletico Meda Sud Moreno Peluso.
La visita medica è un obbligo per chi vuol fare attività sportiva 
e la nostra società, per andare incontro alle esigenze delle fa-
miglie, ha contattato l’associazione Medici in Famiglia, che ha 
messo a disposizione presso il nostro oratorio due medici per i 
ragazzi fino agli undici anni, con un buon risparmio di denaro e 
di tempo. Ma la cosa più bella è che questa associazione desti-
na parte delle entrate a famiglie che non possono permettere la 
visita medica per i propri figli… ’A visita suspesa!!! Un’iniziativa 
lodevole che si sposa alla perfezione con l’indicazione data dal 
nostro Arcivescovo durante l’incontro di inizio anno con i nostri 
volontari presso la sede del CSI: «Investiamo per il futuro lavo-
rando insieme sempre con l’attenzione su tutti!». Queste parole 
per tutti noi volontari sono un punto di partenza su cui lavorare 
per continuare il percorso di crescita formativa e spirituale.
Negli ultimi anni abbiamo cercato di allargare la nostra visio-
ne di volontariato: confrontandoci settimanalmente abbiamo 
capito che non era più sufficiente operare solo nel nostro am-
bito oratoriano, ma c’era bisogno di uscire per capire meglio 

i bisogni del nostro territorio. La collaborazione più conso-
lidata è con l’Aido di Meda: lo scorso anno in diverse occa-
sioni ci siamo presi per mano, aiutati e supportati a vicenda. 
Quest’anno abbiamo programmato presso il nostro Oratorio 
Madonna di Fatima un incontro per venerdì 29 novembre 
alle ore 21.00 durante il quale alcuni volontari illustreranno la 
missione di questa associazione, a cui seguiranno delle testi-
monianze che ci aiuteranno a capire l’equilibrio tra il grande 
dolore per la perdita di una persona cara e la gioia per la spe-
ranza di vita donata a persone con gravi patologie.
Altro appuntamento sarà il prossimo 25 gennaio con il con-
certo Gospel presso la chiesa di Madonna di Fatima: in 
quell’occasione parte dell’incasso verrà devoluto in aiuto di 
un’altra associazione presente a Meda.
Tante altre idee sono in cantiere per quest’anno, idee che 
speriamo di realizzare insieme con l’attenzione per le «voci 
silenziose», concetto che amava sottolineare l’Arcivescovo 
Tettamanzi nelle sue lettere.
Atletico Meda Sud per Meda e per il sociale… We can!!!

Atletico Meda Sud



È il sottotitolo della mostra Il Portico 
della Gloria proposta dal Consiglio 

Pastorale per l’anno 2019.
E per le quarantatré persone che hanno 
avuto la fortuna di fare questo cammino 
(non a piedi, ma utilizzando mezzi mo-
derni) è stato proprio così.
Tutti i pellegrini che arrivavano a Santia-
go di Compostela per rendere omag-
gio alla tomba dell’apostolo Giacomo 
il Maggiore all’ingresso della cattedrale 
erano accolti dal portale, opera del ge-
nio del maestro Mateo, che lo scolpì in-
torno al 1140. Ora non è più così: il por-
tale è diventato uno spazio museo, isolato dalla cattedrale, 
e si può accedere solo a piccoli gruppi previa prenotazione.
L’immagine del primo Apostolo martirizzato è visibile al centro 
della colonna centrale rappresentante il tronco di Jesse, che 
simboleggia la genealogia di Gesù Cristo, vale a dire la stir-
pe umana che Dio ha preparato, durante i secoli, per ricevere 
suo figlio. San Giacomo ha un’espressione serena, uno sguar-
do amorevole che — come ci hanno ricordato Felix Carbò e 
Miguel Blàzquez (le due persone che hanno materialmente 
costruito la mostra e che sono venute da Madrid all’inaugura-
zione del 12 ottobre) — invita i visitatori ad entrare con il tra-
dizionale saluto per i pellegrini: «Guarda oltre e più in alto». Il 
santo è seduto, nella mano sinistra regge un bastone a forma 
di Tau, simbolo di autorità, e nella destra una pergamena sulla 
quale si legge Missit me Domini (Il Signore mi ha mandato).
Sopra l’Apostolo è scolpita l’immagine di Cristo. Il Cristo del 
portico, morto e risorto, ci aspetta con le braccia aperte, i 
palmi delle mani in avanti: questo è l’abbraccio del Mistero 
contro cui noi possiamo opporre solo il nostro rifiuto.
A differenza di molte rappresentazioni medioevali, il Cristo 
del Portico della Gloria non è un Cristo giudicante, ma un Cri-
sto che mi aspetta, pronto ad accogliermi tra le sue braccia.
Le basi del portico rappresentano diverse situazioni:
• il dramma umano: le diverse esperienze attraverso cui l’uo-

mo passa nella lotta tra il bene e il male;
• l’uomo diviso: la concezione dell’uomo medioevale, che 

nasceva dall’esperienza cristiana, della divisione di un esse-
re composto di materia e di spirito, la cui armonia fu spez-
zata dal peccato originale;

• le religioni antiche: il grifone, animale mitologico metà leo-
ne e metà aquila, rappresentante il desiderio dell’uomo di 
infinito, di felicità e sempre alla ricerca del Mistero.

Sopra le basi sono raffigurate le via di accesso al mistero.
Il terzo livello, con la colonna di San Giacomo, divide il tempo 
tra prima di Cristo, con le figure di alcuni profeti (Osea, Amos, 
Geremia, Daniele, Isaia, Mosè, coloro che preannunciarono 
la sua venuta), e dopo Cristo, con gli Apostoli: Pietro, Paolo, 

Giacomo il maggiore, Giovanni evange-
lista, Tommaso, ovvero coloro che ren-
dono testimonianza della sua venuta.
L’ultimo livello raffigura la vita eterna.
Nell’arco di sinistra è evidenziato il lim-
bo: coloro che sono morti prima della 
venuta di Cristo. L’arco di destra rap-
presenta il Purgatorio. L’arco centrale 
è il Paradiso, Cristo nella sua gloria: il 
popolo, i cronisti, gli scudieri, sono gli 
artefici della sua gloria. Cristo re dei re, 
«centro della storia e del mondo».
Il portico della gloria è una testimonian-
za del metodo di Dio, che è sempre lo 

stesso, scolpito nella pietra. È l’annuncio di un fatto storica-
mente documentabile: Cristo nato, morto e risorto. L’uomo 
non deve più immaginare il Mistero, ma deve solo seguire. 
Dio si è reso carne, si è fatto uomo, per rispondere al deside-
rio dell’uomo di conoscere il Mistero.
Domenica 20 ottobre alla chiusura della mostra il nostro Vicario 
Mons. Luciano Angaroni ci ha ricordato che per il pellegrino 
medioevale il viaggio proseguiva fino a Finis Terra (dove si pen-
sava che finisse il mondo), dove si lavava nell’oceano, bruciava 
i vecchi vestiti e terminava con il ritorno a casa. Questo simbo-
leggiava l’uomo nuovo e la tomba dell’apostolo non rappre-
sentava un punto di arrivo, ma una ripartenza, che rimetteva 
l’uomo in cammino rinnovato nel corpo e nello spirito.
I motivi per cui ancora oggi migliaia di pellegrini ripercorrono il 
cammino verso Santiago di Compostela sono diversi e a volte 
banali. La proiezione del film Il cammino di Santiago del 16 otto-
bre, aiutati da don Gianluca Bernardini, presidente della ACEC 
di Milano e referente per il cinema e il teatro della Diocesi, ha 
mostrato le ragioni dei quattro protagonisti. Ma, come ricordava 
don Bernardini, ognuno di loro, una volta arrivato a Santiago, 
scopriva che il vero motivo era un altro e riaffrontava la vita con 
una percezione diversa rispetto a quando era partito.
Voglio concludere testimoniando quello che mi ha suscitato il 
Portico della Gloria guardandolo dal vivo. L’asse centrale con 
San Giacomo e sopra il Cristo mi ha reso evidente che tutto 
il resto è complemento, aiuto a comprendere meglio ciò che 
comunicano. Il mio sguardo restava fisso su quell’asse centrale. 
Ero di fronte ad un capolavoro, il bello assoluto, che porterò 
negli occhi per sempre. Mentre guardavo il portico, questo 
mi entrava dentro con il significato che rappresentava: la mia 
esperienza cristiana, il mio incontro con Cristo raffigurato nella 
sua globalità, nella sua interezza. Il prima, il durante, il futuro. 
Guardare il portico ed avere la certezza di chi sono, da dove 
vengo e dove sto andando, è stata un’emozione. Le persone 
che mi erano accanto sono quella storia raccontata nella pietra 
divenuta carne.

M.C.

«ALLA FINE DEL CAMMINO  
C’È QUALCUNO CHE TI ASPETTA»
Lo splendore della speranza nel Portico della Gloria

MOSTRA - IL PORTICO DELLA GLORIA
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Sabato 12 ottobre all’Auditorium di 
San Giacomo a Meda la Compagnia 

teatrale I Nuovi Istrioni ha presentato la 
commedia al femminile in due atti Una 
serie di (s)fortunati eventi, testo della 
Compagnia stessa. Così anche quest’an-
no la tradizione è stata rispettata affidan-
do la chiusura della festa parrocchiale a 
questo evento sempre assai seguito.
Le luci accese e il successivo sipario aper-
to sono stati il preludio di una intricata 
trama: la protagonista Giulia Battistini 
(Chiara Colombo), rimasta senza lavoro, 
assume l’identità dell’ex inquilina Rober-
ta Corradini, emigrata in Canada, al fine 
di incassare gli assegni di sussidio della 
stessa, nascondendo la situazione al ma-
rito Sandro Battistini (Giorgio Pozzi). La 
visita inaspettata della signorina Spallotti 
(Elena Origgi), ispettrice del Dipartimen-
to di assistenza sociale, fa precipitare il 
castello di bugie meticolosamente co-
struito da Giulia. Per evitare l’inevitabile, 
Giulia coinvolge in una serie di equivoci 
la sua inquilina Norma Tommasi (Simo-
na Colombo) che, all’oscuro di tutto, si 
ritrova contemporaneamente vittima 
e complice della situazione. Subentra 

poi la zia Gianna (Marialuisa Guerciotti), 
che con la nipote ha creato un commer-
cio illegale di abiti e accessori maschili. 
A complicare la situazione e a renderla 
ancora più scombussolata ci pensa uno 
stravagante assistente del Dipartimen-
to: Ernesto Porrini (Sergio Galimberti). 
Quando Sandro, allarmato dal conte-
nuto rinvenuto nella “scatola armadio”, 
nel lodevole tentativo di aiutare contatta 
la dottoressa Di Stefano (Marilena Maf-
fia), una consulente di relazioni, si crea 
un’ulteriore confusione. Non può certo 
mancare un fidanzato, ignaro di tutto, 
che viene travolto dagli eventi: il povero 
Goffredo Ducci (Giacomo Cipolletta) si 
ritrova infatti catapultato in un vortice di 
bugie ed espedienti con l’unico scopo di 
ritrovare la sua Norma. Riuscirà il Signor 
Caciuoppo (Giuseppe Ferrante), capo 
della signorina Spallotti, a rimettere a 
posto la situazione? Lascio ovviamente 
la risposta in sospeso e vi invito a sod-
disfare la curiosità alla prossima replica.
Ancora una volta la compagnia I Nuovi 
Istrioni, nata e cresciuta nell’oratorio, ci 
ha regalato una piacevole e coinvolgen-
te serata, trascinandoci in un vortice di 

personaggi machiavellici e ben caratte-
rizzati, che hanno dato vita ad una com-
media frenetica, ingarbugliata e ricca 
di colpi di scena. È proprio il caso di 
dirlo: lo spettacolo non ha mancato di 
divertire e coinvolgere il numeroso pub-
blico presente. Ancora una volta grazie 
di aver condiviso il nostro entusiasmo 
e ripagato l’impegno e la passione di 
ognuno di noi.

I Nuovi Istrioni

6 OTTOBRE, 46MA FESTA DI SAN GIACOMO

RIAVVOLGIAMO IL FILO DEI RICORDI 
CON ALTRI MOMENTI DELLA FESTA
La conclusione con la tradizionale serata teatrale di sabato 12 ottobre

ALTRE IMMAGINI DI DOMENICA 6 OTTOBRE 
Le foto in chiesa fanno parte del servizio fotografico di Massimo Simula
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«…MA UL PRIMM A VEGNÌ  
L’È STA UN VÈGÈTT…»
«Beneditemi, Padre, perché ho peccato!»: la mia prima assoluzione in confessionale

I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

A giornale quasi in stampa apprendia-
mo che lunedì 4 novembre Padre Luigi 
Ponzoni ci ha lasciati per “incontrare 
Dio Padre”: i funerali si sono svolti mer-
coledì 6 novembre, il mattino  a Ponte-
ranica e nel pomeriggio a Meda nella 
chiesa di Santa Maria Nascente.  Era 
nato il 18 febbraio 1928. “LA VOCE” 
continuerà a pubblicare sui prossimi nu-
meri le sue lettere e i suoi scritti ancora 
non resi di pubblico dominio rendendo 
così omaggio e onore alla figura di un 
sacerdote medese umile ma arguto, 
saldo nella fede e amante della propria 
città. Affidiamo nella preghiera il suo 
ritorno al Padre che tanto ha “amato 
e pregato”, vicini anche, come Comu-
nità Pastorale Santo Crocifisso, ai suoi 
familiari. Nell’incontro con il Padre ritro-
verà la “sua famiglia al completo”: era 
il desiderio che Padre Luigi aveva ma-
nifestato in uno scritto pubblicato sul 
numero di dicembre scorso. Siamo certi 
che quel sogno è diventato ora realtà! 
(Emilio Nobili)

Per spiegare il perché di questo titolo 
devo partire da lontano nel tempo 

e nello spazio. Nel tempo: bisogna ri-
salire al 1968, quando ero ancora fre-
sco dell’Ordinazione Sacerdotale; nello 
spazio: bisogna scendere nelle Marche, 
a S. Benedetto del Tronto, dove vi era 
il Seminario dei Padri Sacramentini. Av-

venne che il Vescovo mons. Radicioni 
fosse riuscito a terminare la costruzione 
di una delle tante sue chiese e vi aves-
se eretto la parrocchia. Il nuovo parroco 
fece presente al Vescovo la necessità 
di un sacerdote che lo aiutasse alme-
no al sabato e alla domenica per le S. 
Messe e per le confessioni. Il Vescovo 
venne subito dal nostro Superiore, sicu-
ro, come altre volte, che non sarebbe 
uscito a mani vuote… Ma quella volta 
il padre superiore dovette dire che pro-
prio in quel periodo non aveva nessun 
padre disponibile, essendo già tutti ab-
bondantemente occupati. Poi si ricor-
dò: «Ci sarebbe quel sacerdote novello, 
ordinato a giugno… ma non ha ancora 
la facoltà di confessare!». E il Vescovo 
deciso: «Senti, la facoltà di confessare 
gliela do io; tu con i tuoi professori fa-
gli l’esame di morale e mandalo a con-
fessare!». Così io, dopo alcuni giorni di 
preparazione, mi presentai alla commis-
sione per l’esame di morale e — come 
si dice in gergo militare — fui dichiarato 
“abile e arruolato” per le confessioni.
Eravamo giusto alla fine di ottobre e, 
alla vigilia dei Santi, alle ore 16 scesi in 
cappella per iniziare il mio primo turno 
delle confessioni. Devo dire che, per 
prudenza, mi ero portato in tasca il li-
bretto Compendio di teologia morale 
per risolvere eventuali “casi più diffici-
li”; avevo anche copiato la formula di 
assoluzione in caso che la commozione 
avesse a giocarmi brutti scherzi. Trovai 
in cappella ad attendere un “bagai” 
che conoscevo almeno di vista e un 
“vègètt” che non avevo mai visto. Men-
tre mi avviavo al mio confessionale mi 
auguravo che venisse per primo quel 
ragazzo… mi sarebbe stato più facile in-
cominciare bene… invece arrivò per pri-
mo il vecchietto e subito, con non poca 
fatica, si mise in ginocchio, mi guardò 
in faccia e mi disse: «Beneditemi, Pa-
dre, perché ho peccato!». Rimasi colpi-
to da quel «Beneditemi, Padre!» perché 
avrebbe potuto benissimo essere lui 
“mio padre”! Eppure in quel momento, 
seduto con quella stola che con trepi-

dazione avevo appena indossato, ero io 
“Padre e Giudice”! Incominciai a spe-
rimentare ancora di più i poteri grandi 
che l’Ordinazione sacerdotale mi aveva 
conferito. Non vi dico i peccati che quel 
vecchietto mi ha confessato, prima di 
tutto perché non posso farlo, ma più 
semplicemente perché non li ricordo. 
Ricordo però la forte impressione che 
mi fece quel: «Io ti assolvo…». Io, ma 
era Gesù, era con la potestà che Lui mi 
aveva dato che pronunciavo quelle pa-
role: «Io ti assolvo!». Gesù in quel mo-
mento si serviva della mia povera voce 
per perdonare i peccati, per trasmette-
re la sua Grazia! Quel buon vecchietto 
mi baciò la mano, lentamente si alzò e 
si allontanò. Poi venne il ragazzo e la 
cosa fu molto più semplice per me e 
mi fu più facile suggerire parole adatte 
per aiutarlo a fare un buon proposito e, 
dopo averlo assolto, con un bel sorriso 
ci salutammo: «Gesù ti ha perdonato: 
va’ in pace e sta’ allegro!». Poi venne-
ro altri, tanti altri! Venne anche un gio-
vane sacerdote. Durante le due ore di 
quel primo turno di confessioni ho avu-
to modo di ripassare quasi tutti i Dieci 
Comandamenti e anche qualcuno dei 
Cinque Precetti… Quella sera ringra-
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I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

ziai a lungo Nostro Signore per il dono 
grande che mi aveva fatto e pregai per 
tutti coloro ai quali avevo nel suo nome 
perdonato i peccati.
Ho cominciato il ministero delle Con-
fessioni con un “vègètt” ed ho termina-
to solo da qualche anno confessando le 
suore “vègètè” o ammalate della loro 
Casa di riposo. Erano tante: oltre cento. 
Andavamo in tre ogni quindici giorni. 
Molte suore avevano trascorso la loro 

vita in terra di missione impegnate in 
asili, scuole, ospedali, parrocchie. Mol-
te trovavano difficile accogliere quel: 
«Ha lavorato tanto: ora riposi!». Ho ca-
pito che era meglio suggerire: «Fino ad 
oggi ha parlato di Gesù ai bambini, agli 
ammalati, alle famiglie cristiane; ora è 
giunto il tempo di parlare a Gesù (nella 
preghiera) di tutti quelli che ha incon-
trato nel suo apostolato e che hanno 
ancora bisogno del suo aiuto. Coraggio 

dunque e preghi anche per me!».
Ora che sono anch’io un “vègètt” non 
ho perso la buona abitudine di andare 
a confessare i miei peccati anche da un 
Confessore giovane, che potrebbe es-
sere mio figlio… non posso inginocchi-
armi, ma gli dico ugualmente: «Benedi-
temi, Padre, perché ho peccato!».

Ponteranica 02.02.2019
p. Luigi Ponzoni

MOVIMENTO TERZA ETÀ 

Mercoledì 23 ottobre presso il salone dell’Oratorio S. 
Crocifisso si è tenuto il Convegno del Movimento Ter-

za Età per una parte della Zona V di Monza, con la presenza 
dell’Assistente Mons. Franco Cecchin, dei Responsabili Dio-
cesani Carlo Riganti e Alba Moroni e del Responsabile di Zona 
Cesare Manzoni. Lo scopo del Convegno (come tutti gli anni) 
è stato quello di illustrare ai Responsabili e agli Animatori dei 
Gruppi Parrocchiali le iniziative, le proposte e il Sussidio For-
mativo per l’Anno Pastorale, ma anche quello di incoraggiare 
a continuare sulla strada che il Cardinal Giovanni Colombo 
propose nel 1972 a questa fascia d’età, affinché, andando 
in pensione dopo il periodo lavorativo, potesse avere dei ri-
ferimenti per impegnarsi e dare il proprio contributo come 
«operai della Messe» (come ci invita Gesù), in particolare a 
favore degli anziani, proponendo il Movimento Terza Età con 
le due direttrici, i due “pilastri”: evangelizzazione e promozio-
ne umana degli anziani. Dopo il saluto e la preghiera iniziale a 
cura di Mons. Cecchin, Carlo Riganti ha presentato, con l’aiu-
to di un esauriente video, il Sussidio Formativo dal titolo Siate 
sempre lieti nel Signore. Cammino spirituale in compagnia di 

LA SITUAZIONE È OCCASIONE
Tra arte e fede i primi appuntamenti dell’anno del Movimento Terza Età

Paolo apostolo autore della lettera ai Filippesi, invitandoci a 
meditarla negli incontri che terremo durante l’Anno Pastorale 
e alla quale si ispirano anche le direttive del Consiglio Pasto-
rale e gli incontri dei Gruppi di Ascolto. La Lettera ai Filippesi 
è stata proposta dal nostro Arcivescovo Mons. Delpini quale 
strumento da meditare, contemplare e attuare nelle nostre 
comunità seguendo il motto La situazione è occasione. Alba 
Moroni ha poi illustrato i vari appuntamenti proposti dal Cen-
tro Diocesano per «crescere in umanità nella fede, nell’atten-
zione al sociale, nell’amicizia e nella gioia (di vivere)» e ha in-
vitato tutti a partecipare ai vari momenti che sono indicati nel 
notiziario In Dialogo che ogni aderente riceve durante l’anno. 
Al termine dell’incontro, dopo alcuni interventi sui temi pro-
posti, è stata celebrata la S. Messa presieduta da Mons. Cec-
chin e concelebrata da don Claudio — quale Responsabile 
del Decanato di Seregno e Seveso — e da don Giulio — qua-
le Assistente del Movimento Terza Età della nostra Comunità.
Giovedì 24 ottobre presso la Parrocchia Madonna di Fatima 
si è svolto un incontro con gli Amici dell’Arte nella persona di 
Antonio Castelli — quale rappresentante dell’associazione — 



e di Eugenio Boga e Valeria Meni in rappresentanza dell’asso-
ciazione Pro Loco – Pro Meda, che hanno illustrato le finalità, 
gli scopi, i programmi e le aspettative delle due realtà che da 
anni operano in Meda e che hanno una buona accoglienza da 
parte dei cittadini. Dalle due associazioni sono scaturite pro-
poste e inviti che come Movimento Terza Età abbiamo accolto 
e condiviso, in particolare alcune iniziative di carattere cultu-
rale e sociale che potrebbero essere proposte a tutti in colla-
borazione. Una prima iniziativa sarà il 21 novembre, quando 
Franco Colombo presenterà l’opera lirica Tosca nell’ambito 
degli incontri che come Movimento periodicamente propo-
niamo. Da queste pagine ringraziamo pubblicamente i rela-
tori che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro. Alla 
fine, come di consueto, sono state festeggiate le persone che 
hanno compiuto gli anni nel mese di ottobre.
Infine sabato 26 ottobre un numeroso gruppo di aderenti ha 
partecipato alla gita a Vicenza: con l’aiuto di una valida guida 
abbiamo visitato il centro storico della città, la Chiesa di San-
ta Corona — dove è custodita una delle spine della corona 
di Cristo e dove è collocata la grandiosa pala del Veronese 
L’Adorazione dei Magi (che come Movimento Terza Età ab-
biamo ammirato lo scorso anno presso il Museo Diocesano di 
Milano) — e il Teatro Olimpico, opera straordinaria dell’archi-
tetto Andrea Palladio. Nel pomeriggio, dopo un ottimo pran-

zo, lungo I Portici che dalla Basilica della Madonna di Monte 
Berico scendono fino alla città di Vicenza, abbiamo contem-
plato i Misteri dei Rosario e poi ci siamo ritrovati all’interno 
della Chiesa per partecipare alla S. Messa concelebrata da 
don Giulio.
Ricordiamo a tutti gli aderenti che novembre è il mese del rin-
novo delle adesioni al Movimento Terza Età con il versamento 
della quota annuale di € 12.00.

A.M. 
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MOVIMENTO TERZA ETÀ 

I PROSSIMI INCONTRI

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE ALLE ORE 14,30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo: Gruppo di Ascolto della 
Parola di Dio (II incontro)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE ALLE ORE 14,30 
presso il salone dell’Oratorio S. Crocifisso: catechesi tenuta 
da don Giulio commentando il testo Siate sempre lieti nel 
Signore. Cammino spirituale  
in compagnia di Paolo apostolo autore della lettera ai 
Filippesi; seguirà  
la presentazione dell’opera lirica Tosca a cura di Franco 
Colombo dell’associazione  
Pro Loco – Pro Meda. Subito dopo auguri a chi compie gli anni 
nel mese di novembre

SABATO 30 NOVEMBRE: NEL POMERIGGIO 
visita al dipinto di Artemisia Gentileschi L’Adorazione dei 
Magi (vedi volantino  
in distribuzione) presso il Museo Diocesano Carlo Maria 
Martini di Milano

MARTEDÌ 10 DICEMBRE ALLE ORE 14,30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo: Gruppo di Ascolto della 
Parola di Dio (III incontro)

SABATO 14 DICEMBRE
giornata di ritiro spirituale in preparazione al Natale tenuta 
da don Massimo Gaio a Monza presso il Santuario Madonna 
delle Grazie; nel pomeriggio visita al Museo del Presepio a 
Dalmine (vedi locandine esposte)

Vicenza La celebrazione della S. Messa nella Cappella
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Con lo scorso mese di ottobre sono 
ripresi nelle case gli incontri dei 

Gruppi di Ascolto della Parola. Sono 
momenti in cui noi veniamo a contatto 
con quella Parola di Dio che è anzitutto 
consolazione, gioia, luce e forza per i 
nostri passi di uomini e donne credenti.
In questo primo incontro abbiamo avu-
to un animatore particolare: il nostro 
Arcivescovo, come successore degli 
apostoli. Lui stesso ha suggerito il te-
sto della Scrittura da approfondire nei 
gruppi quest’anno. Come indicato nei 
numeri precedenti, ci accompagnerà il 
testo della Lettera ai Filippesi, a cui è 
stato dato questo titolo: Abbiate in voi 
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.
L’Arcivescovo ha iniziato sottolineando 
come questa sia una Lettera un po’ sin-
golare perché rappresenta quasi una 
confidenza dell’apostolo a una comuni-
tà che gli è particolarmente cara. Infatti 
in questo momento di desolazione (Pa-
olo si trova in carcere) viene confortato 
dall’aiuto che riceve da Filippi. Questo 
brano, questa introduzione sottolinea 
innanzitutto il tema dei sentimenti. La 
relazione di Paolo con i cristiani di Fi-
lippi è quella di un padre che ama, che 
prova affetto e gioia per questa comu-
nità. L’Arcivescovo ci ha fatto notare 
come sia rimasto colpito dal numero di 
volte che viene riportata la parola «tut-
ti»: «A tutti i santi», «Prego per tutti voi», 
«Provo questi sentimenti per tutti voi», 
«Il vivo desiderio che nutro per tutti voi 
nell’amore di Cristo». Questo vuol dire 
che Paolo ha il desiderio che tutti diven-
tino i destinatari di queste sue parole. 
Ciò che rende Paolo riconoscente per 
questa comunità è che ha trovato subi-
to dei cooperatori, gente che non solo 
ha ricevuto il Vangelo, ma se ne è fat-
ta missionaria. Il primo sentimento che 
prova è la gratitudine a Dio e per que-
sto prega per loro.
Un altro sentimento che l’Arcivescovo ha 
messo in evidenza è il desiderio di Pao-
lo di un incontro: durante il tempo del 

carcere fa passare nella sua mente tutti 
i cristiani di Filippi che porta nel cuore e 
desidera rivedere. Anche questo deside-
rio è un elemento che merita di essere 
sottolineato, in quanto ci fa capire che 
le nostre comunità non sono solo cose 
da fare, leggi da osservare, dottrine da 
imparare. Le nostre comunità sono fatte 
di legami affettuosi, di persone che si vo-
gliono bene, che provano gioia perché 
esistono gli altri e tutti collaborano per la 
diffusione del Vangelo. Questi sentimen-
ti esprimono anche un percorso verso 
Dio, un cammino, una crescita continua: 
«La vostra carità cresca sempre più» (v. 9). 
In che cosa deve crescere questa carità? 
In conoscenza intellettuale, sapienziale, 
affettiva, volontaria, in discernimento e 
capacità di farne il criterio interpretativo 
del mondo. Paolo poi è convinto che Dio 
sia colui che agisce nella storia della co-
munità e all’inizio nel suo saluto rivolge 
ai Filippesi l’augurio che l’opera di Dio 
si manifesti.
L’altro aspetto che Delpini ha sottoli-
neato è che quello che ha impegnato 
i Filippesi a collaborare alla diffusione 
del Vangelo è orientato a un fine che 
viene indicato due volte in questo bra-
no: «Sono persuaso che colui il quale 
ha iniziato in voi quest’opera buona la 
porterà a compimento fino al giorno di 
Cristo» (v. 6); «Essere integri e irrepren-
sibili per il giorno di Cristo» (v. 10). Que-
sto fine che Paolo raccomanda, il fine 
che abbiamo da raggiungere, pare sia 
scomparso dalla sensibilità contempo-
ranea. Siamo preoccupati del presente, 
di quello che dobbiamo fare domani; 
sembra che il fine ultimo, il giorno di 
Cristo, sia una nozione confusa, che in-
vece Paolo sente molto. Cos’è il giorno 
di Cristo Gesù? È il compimento della 
storia, della rivelazione della gloria di 
Gesù, e con questo ha dato origine alla 
missione della Chiesa orientata a con-
cludersi nella gloria di Cristo. 
L’Arcivescovo ha confidato che questo 
brano è quello che vorrebbe lui stesso 

scrivere a tutti noi: ci porta nel cuore e 
prova gioia quando pensa a noi. Ha au-
gurato che l’ascolto della Parola di Dio 
diventi un modo di stabilire i rapporti 
tra noi, che siano segnati dagli affetti, 
dal volere bene, dall’avere stima gli uni 
degli altri, dal sentirsi collaboratori nella 
diffusione del Vangelo.
Tutti i passaggi di questo brano che 
l’Arcivescovo ha sottolineato hanno 
suggerito alcune riflessioni. Ci hanno 
fatto comprendere come non siamo noi 
a darci da fare, ma è qualcun altro che ci 
muove e quando lo facciamo dobbiamo 
farlo con gioia, dovremmo viverlo come 
servizio. Il nostro atteggiamento do-
vrebbe essere umile e silenzioso come 
quello di Maria, che ascoltava e custo-
diva la parola che il Signore le comu-
nicava. Tante volte invece nelle nostre 
comunità si vede che non è così, per 
cui non ci sono sentimenti di collabora-
zione, di rispetto e soprattutto di fede. 
Uno diventa santo nell’ambito della vo-
cazione a cui è stato chiamato: allora le 
occasioni che ci vengono date dalla vita 
sono tutte un dono e pensare questo è 
un motivo di gioia per impegnarsi. 

GRUPPI DI ASCOLTO, I INCONTRO

RELAZIONI, SENTIMENTI   
E COMUNITÀ COOPERANTE  
NELLA LETTERA AI FILIPPESI
Le parole dell’Arcivescovo hanno animato il primo incontro

     
 

 

 

 

 

    

 

I PROSSIMI INCONTRI

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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Bambini

messaa

IL PROGETTO
Gesù ci dice: «Lasciate che i bambini vengano a me» (Mc 10, 14) e «Se non diventate  
come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18, 3) e ancora «Chi accoglie  
anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me» (Mt 18, 5).

Gesù mette al centro i bambini, li prende come esempio e invita noi “grandi” a diventare  
come loro, ad avere il loro stupore negli occhi.  
I bambini sono curiosi, sono affascinati da ciò che li circonda, vogliono conoscere, scoprire,  
essere partecipi.

Gesù li accoglie, li invita nella sua casa, alla sua tavola, alla sua festa. Purtroppo però  
non sempre i bambini si sentono veramente “invitati” nella casa del Signore, spesso  
si sentono “costretti” a partecipare alla Santa Messa e si ritrovano spettatori di un rito  
che non li coinvolge e che capiscono poco.   
E quando un invito diventa obbligo perde la sua bellezza. 

Questo progetto vuole partire dalle parole di Gesù che ci chiede di mettere al centro i bambini, 
che ci chiede di accoglierli.  
Ecco allora alcune iniziative rivolte proprio a loro, ai più piccoli, per rendere la Santa Messa  
un momento davvero di Festa a cui non si può mancare. 
Le seguenti iniziative saranno proposte durante le Sante Messe delle ore 10.30 a San Giacomo  
e delle 11.00 a Santa Maria Nascente e Madonna di Fatima.

INVITATI SPECIALI
I bambini saranno invitati a partecipare attivamente alla funzione,  

in particolare nei seguenti momenti:

• durante la RACCOLTA DELLE OFFERTE potranno donare qualcosa realizzato da loro,  

un disegno o una preghiera, che saranno poi raccolti in un tabellone all’ingresso della Chiesa

• durante la preghiera del PADRE NOSTRO saranno invitati a prendersi per mano o a salire intorno 

all’altare (seguendo le indicazioni del sacerdote)

• durante la Comunione anche i bambini che ancora non hanno ricevuto la Prima Comunione 

saranno invitati a mettersi ordinatamente in fila per RICEVERE LA BENEDIZIONE dal Sacerdote  

o dai Ministri dell’Eucarestia (tenendo le mani incrociate sul petto)

Nei periodi di Avvento e Quaresima i bambini saranno invitati a contribuire alla RACCOLTA 
ALIMENTARE portando all’altare i propri doni durante il momento dell’offertorio. 
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ANIMARE LA MESSA
Durante i periodi di Avvento e Quaresima i bambini del catechismo (a turno per classe) 

ANIMERANNO LA SANTA MESSA, occupandosi di:

• preparare il momento dell’OFFERTORIO
• leggere la PREGHIERA DEI FEDELI 
• aiutare nella RACCOLTA DELLE OFFERTE

PER I PIÙ PICCOLI 2-5 ANNI
All’inizio della Santa Messa verranno messi a disposizione dei FOGLIETTI CON DISEGNI  
DA COLORARE E ATTIVITÀ, che i bambini possono svolgere durante l’omelia o in altri momenti  

della Messa in cui i genitori hanno bisogno di un po’ di raccoglimento e che al termine della 

funzione potranno portare a casa. Saranno messi a disposizione anche pastelli e matite che 

andranno  

poi riconsegnati all’uscita. Il tema delle attività sarà lo stesso del Vangelo della domenica:  

anche in questo modo i bambini impareranno a conoscere Gesù. 

 

Chi è impossibilitato a partecipare alle Messe sopra indicate può richiedere il pdf del foglietto alla mail: 

bambiniamessameda@gmail.com

PER I PIÙ GRANDI 6-11 ANNI
Al termine della Messa saranno distribuite delle CARTE GIOCO CON UN PERSONAGGIO CHIAVE 
citato nel Vangelo. Ogni carta, quindi ogni personaggio, avrà dei punti forti e permetterà  

di giocare a casa, in famiglia o con amici. Durante l’anno saranno proposti giochi diversi secondo  

il periodo liturgico, mentre le regole saranno distribuite la prima domenica di ciascun periodo. 

Altre carte saranno distribuite anche negli altri incontri che fanno parte del percorso 

dell’Iniziazione Cristiana (mercoledì di Avvento, venerdì di Quaresima, ecc). 

PER CHI VUOLE FARE DI PIÙ
Il GRUPPO CHIERICHETTI e i CORI delle nostre parrocchie sono sempre felici di accogliere  

nuovi partecipanti: chiedi info a don Marco, ai tuoi preti, ai tuoi catechisti o direttamente alla mail: 

bambiniamessameda@gmail.com
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Dieci anni di Comunità Pastorale; dieci 
anni in cui anche gli oratori e la pastorale 

giovanile hanno creato un cammino comune.
Sono consapevole, per esperienza personale 
e per i racconti ricevuti, che non è mai faci-
le lavorare insieme, creare itinerari comuni, 
cambiare le abitudini. Nello stesso tempo ho 
visto anche i frutti del lavoro di questi anni nel-
le relazioni che si sono create tra i ragazzi e i 
giovani delle diverse parrocchie, dei cammini 
formativi comunitari, delle tante iniziative che 
promuove la Comunità Pastorale nei singoli 
oratori. Tanta strada è stata fatta e tanta anco-
ra ce n’è da fare.
Il cammino della Comunità Pastorale di questi 
anni è anche coinciso con un altro fattore, non 
poco determinante, che coinvolge non soltan-
to la Chiesa, ma tutta la società. «Si può dire 
che oggi non viviamo un’epoca di cambiamen-
to, quanto un cambiamento d’epoca. Le situa-
zioni che viviamo oggi pongono dunque sfide 
nuove che per noi a volte sono persino diffi-
cili da comprendere», così si esprimeva papa 
Francesco al Convegno ecclesiale di Firenze 
del 2015. Corriamo il rischio che queste nuove 
sfide ci tolgano l’entusiasmo e la gioia di inve-
stire le nostre energie nella missione educativa; 
attribuiamo alla scelta della Comunità Pastora-
le fatiche e fallimenti che, in realtà, sono per la 
maggior parte il frutto di questo cambiamento 
a livello sociale che stiamo vivendo, pensando 
che la vita dei nostri oratori possa rimanere im-
mutata o proporre sempre le stesse iniziative; 
viviamo nel rimpianto di “ciò che è stato” e fac-
ciamo fatica a immaginare o sognare un futuro 
per i nostri oratori; viviamo l’impegno educati-
vo e nella comunità “per delega”: sono sempre 
meno quelli che pensano, agiscono, si danno 
da fare mettendosi realmente in gioco, mentre 
aumentano quelli che parlano, sentenziano, ma 
poi non muovono un dito per la comunità. «Mi 
capita di incontrare adulti (genitori, educatori, 
preti e consacrate) che con i loro discorsi sem-
brano scoraggiati e inducono allo scoraggia-
mento. Sembra che l’impresa di educare sia un 
investimento fallimentare: i ragazzi d’oggi sono 

distratti, irrequieti e non ascoltano; le famiglie 
d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica e 
non hanno tempo né energie per educare i fi-
gli; il mondo d’oggi è insidioso, invadente, pre-
potente e dispone di mezzi enormi per attrarre i 
giovani: noi siamo così pochi e così sprovveduti 
di risorse che non abbiamo speranza» (Mons. 
Delpini, Messaggio per la festa di apertura de-
gli Oratori 2019).
Noi vogliamo cogliere questa situazione nel 
decimo anniversario della Comunità Pastorale 
per trasformarla in occasione, parafrasando il 
titolo della Lettera pastorale di questo anno: 
vogliamo fermarci per guardare con gratitudi-
ne al passato e ai passi compiuti, ritrovare le 
ragioni della passione educativa e la validità 
della proposta dell’oratorio, provare a imma-
ginare insieme qualche passo da compiere, 
mettere sul tavolo urgenze e richieste rispetto 
alla vita dei nostri oratori.
«Ammiro invece coloro che ci credono: cre-
dono che il Signore continui ad attrarre tutti; 
credono che l’oratorio e la proposta educativa 
cristiana abbiano delle risorse straordinarie; 
credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di 
ieri, siano come un terreno promettente che 
attende un seminatore per produrre molto 
frutto» (Mons. Delpini, Messaggio per la festa 
di apertura degli Oratori 2019).
Non vogliamo sprecare o perdere un bene 
prezioso come è l’Oratorio! Continuiamo a 
seminare insieme, nella logica della parabola 
del buon seminatore, consapevoli che a noi 
è chiesto di seminare con generosità, senza 
paura, recriminazioni e ansia di vedere il risul-
tato immediato del nostro lavoro.
Ci incontreremo per parlare di tutto questo 
martedì 26 novembre alle 21 presso l’Oratorio 
Santo Crocifisso: saremo aiutati da don Stefa-
no Guidi, direttore della FOM, e potremo par-
lare e confrontarci insieme sui nostri Oratori.
Siete tutti attesi, addetti ai lavori, e non: l’unica 
condizione per partecipare è quella di avere 
voglia di mettersi in gioco per il bene dei no-
stri ragazzi.

don Fabio

RIMETTIAMOCI TUTTI IN GIOCO!
Il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo induce tutti noi  
non alla rassegnazione, ma a ripensare ai nostri oratori ma in modo costruttivo
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MARGHERITA SARTO
Mamma di “Bepi”, futuro Papa Pio X: la fiducia nella Provvidenza di una donna fedele e saggia

BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

Secondo episodio tratto dal libretto 
Famiglia primo seminario — profili di 
familiari di sacerdoti a cura di padre 
Luigi Ponzoni

Sembra un arcano disegno della 
Provvidenza il fatto che quanto più 

un sacerdote diventa “grande” per 
la santità e per le opere a favore della 
Chiesa tanto più la mamma di questo 
“grande” rimanga “piccola” per l’umil-
tà e la vita nascosta della povertà e del 
peso di una numerosa famiglia.
Così fu per Margherita Sanson, che spo-
sando Giovanni Battista Sarto realizzò il 
disegno della Provvidenza che la vole-
va mamma di dieci figli, il secondo dei 
quali, Giuseppe, sarebbe diventato Pio 
X. Margherita sposò Giovanni Battista 
il 13 febbraio 1833 nella chiesa parroc-
chiale di Riese in provincia di Treviso. 
Lui era messo comunale e lavorava nei 
“campi”. Lei era più povera di lui, ma 
era una di quelle donne di cui ancora 
oggi si dice che sono la fortuna di chi le 
sposa e della famiglia che formano. Lo 
dimostrò in seguito, quando si trovò ad 
essere vedova con otto figli da allevare.
Giuseppe Melchiorre Sarto (il futuro Papa 
Pio X), secondogenito di Margherita, 
crebbe alla buona, sotto gli sguardi di 
una mamma che si dava soprattutto 
premura di istillare nel suo cuore 
sentimenti di religione e di rettitudine. 
E il fanciullo mostrò di corrispondere 
alle premure della madre… Non sapeva 
rinunciare alla gioia di servire la Messa 
nel santuario della Madonna delle 
Cendrole e mamma Margherita non 
tardò a scoprirne il perché. Una sera 
tardi, mentre stirava la bianca cotta 
del suo chierichetto che oramai aveva 
dodici anni, confidò al marito: «Lasciami 
finire di stirare la cotta di Bepi. Sai, 
domani è festa grande e lui si è molto 
affezionato a questa cotta…». «Vorresti 
dire che vuol farsi prete?». Mamma 
Margherita annuì con un cenno degli 
occhi. Il marito rimase per un po’ muto 
e pensoso; poi, fattosi ancor più serio, 
commentò: «È vero, è irrequieto, ma 
prega volentieri; a scuola è il primo 
della classe, anche nei campi lavora 

bene. È il maggiore e ormai potrebbe 
aiutarci, ma se il Signore lo vuole… non 
ci lascerà mancare la sua Provvidenza». 
E la Provvidenza sarebbe arrivata al 
momento opportuno.
Intanto Bepi poté frequentare il Ginna-
sio a Castelfranco Veneto (sette lunghi 
chilometri di strada da percorrere ogni 
giorno a piedi, andata e ritorno): gli ot-
timi risultati di studio, che facevano de-
gna cornice ad un buon corredo di virtù, 
gli aprirono le porte del Seminario. La 
Provvidenza, grazie all’interessamento 
del buon parroco don Fusarini, gli fece 
ottenere una borsa di studio. Superato 
così l’ostacolo economico, la strada ver-
so il sacerdozio era aperta, anche se la 
povertà della famiglia restava nella sua 
dura realtà. Entrato nel Seminario di 
Padova nel novembre del 1850, al se-
condo anno di studi un gravissimo lut-
to mise a dura prova la sua vocazione: 
dovette tornare a Riese perché il papà 
stava morendo. Mamma Margherita, 
che proprio in quei giorni aveva dato 
alla luce il decimo figlio, accettò con 
fede quella dolorosissima prova, pregò 
a lungo la Madonna delle Cendrole… 
Poi con coraggio organizzò la sua nuo-
va vita per assicurare un sereno avveni-
re ai suoi figli. Con le figlie più grandi 
e alcune buone ragazze del paese or-
ganizzò una modesta sartoria, che per-
mise di assicurare onestamente il pane 
a tutta la famiglia. Era una vita dura, e 
in un momento di stanchezza confidò 
al suo Bepi tutta la sua fatica ricevendo 
dal figlio, che la guardava con immenso 
affetto, questa risposta: «Mamma, (la 
vita) è fatta apposta così. Se no dove 
sarebbero i meriti?». Era il richiamo alla 
Provvidenza, che conforta e consola il 
cuore del credente anche quando non 
la si tocca con mano.
Il 18 settembre 1858 mamma Margheri-
ta assistette con gioia e immenso con-
forto all’ordinazione sacerdotale del 
“suo Bepi” nel duomo di Castelfranco. 
E se la vita di mamma Margherita conti-
nuava faticosa e laboriosa, il suo cuore 
risultava più leggero sapendo che il suo 
“don Bepi” la ricordava a Gesù nella 
sua Messa.

In occasione della consacrazione del 
figlio a vescovo di Mantova, di fronte 
al prezioso anello che il figlio “Monsi-
gnore” portava al dito con affettuosa 
semplicità gli mostrò la sua fede nuziale 
dicendo: «Bepi, il vostro anello è ricco, 
ma oggi voi non lo avreste se io non 
avessi questo». Al figlio Vescovo chie-
se solo: «Benedite la mamma vostra!», 
ritornando ai suoi campi dopo qualche 
mese trascorso con lui a Mantova.
Ma la Provvidenza preparava ancora 
un’altra gioia profonda per questa 
“serva fedele e saggia”: una sera le 
campane di Riese suonarono a lungo 
a festa e tutti i paesani si riversarono 
in chiesa per accogliere il loro “Bepi” 
che era diventato Cardinale Patriarca di 
Venezia. Presentatosi alla mamma, ora 
inferma, con le rosse vesti cardinalizie, 
ne ricevette un abbraccio lungo e 
affettuoso, accompagnato da una 
frase premonitrice per un cuore che 
oramai palpitava troppo forte: «Di 
sofferenze non si muore, ma di gioia sì, 
si muore!». Morì infatti dopo pochi mesi 
da quell’indimenticabile abbraccio. 
Il futuro Papa Pio X così ne riassunse 
la vita e le virtù: «Donna esemplare, 
moglie saggia, madre incomparabile».

sintesi di Emilio Nobili
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ASSOCIATA AL CORO DEGLI ANGELI 
ORA CANTA LE LODI DEL SIGNORE
Rosanna Favè, donna benemerita della Comunità, ha lasciato la nostra corale per quella del cielo

IN RICORDO DI ROSANNA

«T i esalto Dio, mio Re, canterò in 
eterno a Te, / io voglio lodarti, 

Signore, e benedirti. Alleluia!». Questo 
canto mi tocca il cuore alla notizia della 
scomparsa di Rosanna. Il canto liturgico 
infatti è la passione della sua vita, che 
canta con gioia immensa nella nostra 
corale a Meda, in Duomo a Milano e a 
Roma quando le Corali sono invitate. La 
sua voce potente di contralto sostiene 
il canto rendendone preziosa la lode. 
Quando questo non è più possibile per 
l’età, lascia l’impegno con dolore ma 
con serenità.
Rosanna è molto conosciuta nella Co-
munità medese: la sua presenza in al-
cuni ambiti è a lungo una tradizione. 
In occasione delle donazioni di sangue 
per l’AVIS è addetta al ristoro dei do-
natori. Partecipa con entusiasmo alle 
serate dedicate alla lirica nell’Arena di 
Verona. Conosce a Milano presso i do-
natori di sangue l’analista Giovanni, con 
cui si sposa nel 1969. Un incidente mor-
tale sulla Paullese li separa dopo soli tre 

anni e Rosanna sceglie di rimanergli fe-
dele per sempre.
Collabora anche con gli Amici dell’Arte, 
che hanno la sede accanto alla sua abi-
tazione sulla Costa del Pelin. Per anni, 
lasciando ogni giorno la scuola di via 
Garibaldi, la incontro fuori di casa e un 
ampio sorriso precede il suo saluto. Il 
suo viso sprigiona cordialità. La sua risa-
ta è inconfondibile e contagiosa. I suoi 
occhi sono sempre luminosi per la gioia 
di vivere e la positività che sa comuni-
care tenendo per sé il dolore e la sof-
ferenza che non la risparmiano. Come 
una “combattente” affronta la prova 
con determinazione per non pesare su 
chi le è vicino e le vuole bene.
Rosanna ha una fede forte. Per lei la 
vita è un dono tanto grande da vivere 
fino in fondo, un dovere e un compito 
da svolgere bene. È anche una giova-
ne “all’avanguardia” negli Anni Cin-
quanta: guidando l’Aquilotto Bianchi e 
indossando i pantaloni va a Giussano a 
lavorare presso la Tessitura Mariani. Poi 

torna a Meda presso la Trancia e la Far-
macia Pirovano.
Per Rosanna i valori familiari sono fon-
damentali: assiste i genitori Pietro e Giu-
seppina vivendo con loro tutta la vedo-
vanza; è legatissima ai fratelli, ai nipoti 
e ai pronipoti, alla vasta famiglia di sua 
madre: i Giudici detti i Farinei, ai cui ra-
duni annuali partecipa con entusiasmo.
Sono molto grata a Rosanna, donna 
medese benemerita, per avermi testi-
moniato con la sua fede e la sua lunga 
vita che Cristo, Crocifisso e Risorto, è la 
nostra consistenza, il significato ultimo 
della nostra vita, l’amore che sostiene e 
dà letizia anche nel dolore; è pace nel 
cuore, speranza certa e carità vera che 
rende operativi verso il prossimo. Il suo 
cantare non è la presunzione di una bel-
la voce, ma il desiderio gioioso di «ren-
dere grazie a Colui che dà la forza».
Allora, carissima Rosanna, canta felice 
in eterno le sue lodi anche per noi!

Cesarina Ferrari Ronzoni 

SCUOLA SAN GIUSEPPE

UNA SERATA… “MALEDETTA”
Un grazie a I Senzatetto per il tempo dedicatoci

Le luci si abbassano, il pubblico prende posto, la musi-
ca inizia, il tendone rosso si apre… tutto è pronto per 

iniziare una serata in allegria a teatro!
Anche quest’anno gli attori della compagnia parroc-
chiale I Senzatetto hanno infatti deciso di donarci il 
loro tempo e il loro talento per farci passare una bella 
serata insieme alle nostre famiglie, devolvendoci l’in-
casso. Questa volta hanno rappresentato la divertente 
commedia Fools di Neil Simon, che tra tante risate ci ha 
fatto anche riflettere sull’importanza dell’educazione e 
della libertà di pensiero.
Fin da subito tutti noi del pubblico siamo stati invita-
ti a seguire l’insegnante Leon nel villaggio ucraino di 

Kulyenchikov, dove abbiamo conosciuto i suoi strambi 
abitanti, vittime di una terribile maledizione che li ha 
colpiti e resi stupidi fin dalla nascita. Accompagnandolo 
tra pastori perdipecore, fiori al sapore di pesce, amori e 
conti malvagi, il tempo è volato e ben presto ci siamo 
trovati ad applaudire con energia gli attori e la regista 
davanti a quel sipario che a quel punto si stava chiu-
dendo.
Cari Senzatetto, non vediamo l’ora di vederlo riaprir-
si, per guardarvi dare vita ad una nuova divertente 
vicenda!
Vi aspettiamo l’anno prossimo per un’altra serata insieme 
e grazie mille per il dono che ci avete fatto con questa! 
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SCUOLA SAN GIUSEPPE

UNA SERATA… “MALEDETTA”
Un grazie a I Senzatetto per il tempo dedicatoci

GIORNATE 
EUCARISTICHE
14-17 NOVEMBRE

MOVIMENTO 
PER LA VITA

SABATO 9 NOVEMBRE

Domenica 17 novembre 
ore 12.30 a Madonna di Fatima: 

PRANZO COMUNITARIO 
Il primo piatto sarà offerto, mentre per il secondo 
ognuno può portare qualcosa da condividere.
(iscrizioni entro il 14 novembre)

PERCORSO 
POST-BATTESIMO

1 DICEMBRE

ZERO — SEI ANNI: 
C’È POSTO ANCHE PER TE

Il diacono Marco in questo anno di presenza fra noi  
accompagnerà le famiglie dei figli battezzati negli ultimi anni 

Carissimi genitori,
dopo il Battesimo ci sarà occasione di confrontarsi e stare 
in comunità la domenica pomeriggio in queste date: 
1 dicembre 2019, 9 febbraio 2020, 5 aprile 2020.

Ogni incontro, fissato 
per le ore 16, prevedrà:
- dialogo in gruppo 
con don Marco per i genitori
- servizio di babysitting 
per i figli
- merenda finale 
per tutti i partecipanti

Iniziamo a segnarci questi 
appuntamenti: più avanti la 
Comunità vi manderà un 
promemoria. Segnalateci 
la vostra presenza per poter 
curare al meglio il gesto. 
Stefania (3482205904).
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RINNOVO ABBONAMENTO 
PARROCCHIA DI SAN GIACOMO
Rinnovo abbonamento a 
Il Segno e La Voce della Comunità

Comunichiamo che da questa domenica 10 novembre gli inca-
ricati della parrocchia di San Giacomo inizieranno a passare tra 
le famiglie interessate al rinnovo dell’abbonamento annuale a 
Il Segno e all’informatore La Voce della Comunità.
Per il nuovo anno si è reso necessario un adeguamento dovuto 
all’aumento del foglio mensile de La Voce: l’importo dell’abbo-
namento per il 2020 è di € 32,00.
Il Segno è la rivista della diocesi di Milano e propone appro-
fondimenti di attualità religiosa e sociale che permettono di 
conoscere altre realtà presenti sul territorio lombardo.
Il fascicolo dell’informatore La Voce della Comunità, prezioso 
strumento di comunicazione della vita delle nostre realtà par-
rocchiali, è disponibile ogni mese al costo di € 2,00.
In segreteria è anche possibile abbonarsi al solo informatore 
La Voce della Comunità (ritirabile unicamente presso la Buona 
Stampa) al prezzo annuo di € 20,00.
Gli abbonati che quest’anno hanno ritirato direttamente la ri-
vista Il Segno e/o l’informatore della Comunità Pastorale sono 
invitati a passare in segreteria per il rinnovo dell’abbonamento 
negli orari di apertura entro il 30 novembre. Sempre in segre-
teria è possibile segnalare nuovi abbonamenti.
Sabato 9 novembre si è tenuta la riunione annuale degli in-
caricati e delle incaricate che svolgono con fedeltà il servizio 
di consegna delle riviste alle famiglie. Ringraziamo per la loro 
disponibilità e per la loro vicinanza alle persone sole ed anzia-
ne che così vengono raggiunte ogni mese e che attraverso la 
lettura possono condividere la vita della nostra Comunità.

C.F. 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA NASCENTE
Abbonamento a La Voce della Comunità 
anche a Santa Maria Nascente

A partire dal gennaio del prossimo anno anche a SMN sarà 
possibile usufruire dell’abbonamento a La Voce della Comu-
nità, strumento importante per conoscere e far conoscere la 
nostra realtà comunitaria e quella delle singole parrocchie. 
L’abbonamento potrà essere effettuato presso la segreteria 
parrocchiale di SMN entro il 21 dicembre p.v., al costo di € 
20,00 per undici numeri. Invitiamo tutti a prendere in conside-
razione questa possibilità, anche come gesto di supporto alla 
vita della comunità. Prossimamente, sul foglio degli avvisi, ver-
ranno pubblicate la modalità per il ritiro mensile.

OTTOBRE 2019

 LA Voce DELLA 

Comunità
ANNIVERSARIO
2 0 0 9 - 2 0 1 9

“Stavano presso la Croce”

COMUNITÀ PASTORALE 
SANTO CROCIFISSO 

MEDA

L’appuntamento del 7 dicembre sarà l’occasione 
per tutte le famiglie che lo desiderano 
di conoscere la realtà del Gruppo Famiglie

Nel giorno in cui si ricorda Sant’Ambrogio, il Gruppo Famiglie  
si apre alla Comunità e invita a conoscersi e a iniziare un tratto  
di strada insieme.

Il programma sarà il seguente:
ore 18.30:  S. Messa nella parrocchia di Santa Maria Nascente
ore 19.45:  pizzata insieme all’Oratorio S. Crocifisso
ore 21.00:  momento di condivisione con visione  
 di un film per tutti nel salone OSC

Le famiglie che desiderano partecipare lo segnalino prendendo 
contatto con don Giulio (3396923137) o con Fabio (3802952150).

GRUPPO FAMIGLIE
L’OCCASIONE PER RICOMINCIARE UN CAMMINO
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AVVENTO 2019
C 

arissimi,
anche quest’anno passeranno per la visita alle famiglie i sacerdoti della nostra Comunità Pastorale e il diacono don Marco: 
abbiamo cominciato lunedì 4 novembre e l’orario sarà dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa. Abbiamo iniziato le benedizioni da 
Madonna di Fatima; seguirà San Giacomo e ultimo, per Santa Maria Nascente, il Rione Bregoglio.
Quando il sacerdote o il seminarista arrivano in casa, sarebbe bello spegnere il televisore, possibilmente accendere un piccolo 
cero sulla tavola (si può ritirare in chiesa da domenica 27 ottobre) e raccogliere vicino i bambini per pregare insieme.
Per coloro che non potranno essere in casa o che abitano nelle vie escluse dalle benedizioni è prevista una celebrazione 
liturgica per tutte e tre le parrocchie a S. Maria Nascente domenica 15 dicembre alle ore 16.00 con i Vespri e la benedizione 
dell’acqua. La funzione sarà animata dalle corali delle tre parrocchie e dal Gruppo Quintetto di Ottoni della Corale di SMN. Al 
termine della funzione sarà messa a disposizione l’acqua benedetta con la quale il capofamiglia, a Natale, benedirà la famiglia 
e la casa. Vi aspettiamo numerosi a questa celebrazione, che servirà anche a prepararci al S. Natale.
È buona tradizione, in occasione della benedizione natalizia, lasciare un’offerta per la parrocchia. Ogni contributo, anche 
piccolo, è importante e significativo e servirà per le esigenze economiche delle singole parrocchie. Potete consegnare la 
busta direttamente ai sacerdoti e al diacono al momento della benedizione oppure in chiesa nell’apposita cassetta.
Le ditte e i negozi che desiderano la benedizione natalizia lo comunichino telefonicamente in Ufficio Parrocchiale: S. Maria 
Nascente 0362/341425; S. Giacomo 0362/71635; Madonna di Fatima 0362/70398. Sarà nostro impegno farvi conoscere il 
giorno preciso della benedizione, tra il 16 e il 20 dicembre.
Auguriamo fin d’ora a tutti voi un sereno Natale; anche la benedizione servirà a prepararlo.

Auguri
don Claudio, don Fabio, don Angelo, don Giulio, don Luigi e don Marco

BENEDIZIONI

Vi informiamo che per esigenze organizzative il calendario dettagliato con le vie che riceveranno la visita dei nostri sacerdoti e 
la benedizione natalizia verrà comunicato settimanalmente sul foglio degli avvisi, che potete ritirare in parrocchia o che potete 
consultare on line sul sito della comunità.
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2019: N. 46)
Edoardo R. A. Traina
Ludovica Buzzi
Giulia A. Messina
Isabel Rondi
Elettra Leuzzi
Melissa Memko

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2019: N. 25)
IN SANTUARIO*

Gonario S. Crasta con Antonella Boi

* 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 31 OTTOBRE 2019: N. 86)                  
Rosanna Favé (Il 27.09) (a. 89)
Antonino Vivace (Il 30.09) (a. 74)
Luigia Mariani (a. 91)
Giuseppe L. Contato (a. 86)
Tino Frigerio (a. 66)
Giuseppe Ronzoni (a. 84)
Luisa Carminati (a. 75)
Giuseppina Giorgetti (a. 93)

_______
ENTRATE (OTTOBRE 2019)
Offerte messe festive e feriali  €  5.375,70
Offerte celebrazione Sacramenti  

(6 battesimi-1 matrimonio-8 funerali)  € 820,00   
Offerte candele e lumini € 2.099,09
Offerte varie € 1.575,00
Offerte per balconata organo –  

“I SENZATETTO” serata 21/09/2019 € 260,00        
TOTALE ENTRATE MESE DI OTTOBRE 2019 €   10.129,79
_______
USCITE (OTTOBRE 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 2.744,51    
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria € 520,41
Spese liturgiche (paramenti,lumini,fiori, 

particole e vino) € 1.459,20                     
Spese per manutenzione ordinaria (vetri cupola) € 3.390,80  
Spese varie € 718,17
TOTALE USCITE MESE DI OTTOBRE 2019 €   8.833,09

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (OTTOBRE 2019) 
Remunerazione Sacerdoti (5) e Dipendenti (2) € 6.441,00

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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*Inviate in Diocesi     

GIORNATA PRO SEMINARIO
DOMENICA 20 OTTOBRE

GIORNATA MISSIONARIA
DOMENICA 27 OTTOBRE

Santa Maria Nascente  € 1.680,00 € 1.050,00

Madonna di Fatima € 685,00 € 550,00

San Giacomo € 500,00 € 735,00

TOTALE OFFERTE € 2.865,00* € 2.335,00**

*interamente destinate all’Associazione Amici del Seminario  
** interamente destinate all’Arcidiocesi di Milano per le Pontificie Opere Missionarie.  
 Da queste offerte è escluso il ricavato dei banchi vendita che ha una propria specifica destinazione.
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2019: N. 21) 
Nicolò Marelli

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2019: N. 2)
Davide Cappellini con Silvia Fossati

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2019: N. 40)
Teresina  Mascheroni ved. Guidi  (a. 87)
Franco  Mariani (a. 96)
Regina  Fratter  ved. Beretta (a. 82)
Ortensia  Codognotto ved. Vecchiato (a. 88)
Christian  Crippa  (a. 19)
Anna Maria Fumagalli  (a.86)
Francesca  Bono ved. Caponetto (a.88)

_______
ENTRATE (OTTOBRE 2019)
Offerte Messe domenicali e feriali €  2.890,71 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  1.807,70 
Festa della Parrocchia €  3.213,00 
Offerta per lumini €  317,75 
Offerte  varie €  163,34 
TOTALE €  8.392,50 
_______
USCITE (OTTOBRE 2019)
Spese elettricità, gas,acqua €  545,37 
Spese bancarie, postali, telefoniche  
e cancelleria €  73,99 
Spese liturgiche (fiori, paramenti, vino, 
lumini ecc…) €  603,75 
Spese varie €  536,50 
Spese manutenzione straordinaria €  344,00 
Spese manutenzione ordinaria €  1.714,36 
Contributo Arcidiocesi €  1.696,19 
Spese per acquisti €  1.713,23 
TOTALE €  7.227,39

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2019: N. 31) 
Evelina Burca
Ginevra Gritti
Riccardo Ghezzi 
Greta Andriello
Chiara Basilico
Giorgia Colombo 

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2019: N. 3)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2019: N. 23)
Cristina Arcole (a. 43)
Silvia Piovesan (a. 94)
Carlo Magni (a. 93)
Speranza Maria (a. 67)
Luigi Carrera (a. 85)

_______
ENTRATE (OTTOBRE 2019)
Offerte SS. Messe €  3.168,00
Offerte candele €  354,00
Buona stampa €  194,00
Offerte sacramenti €  1.020,00
La Voce della Comunità €  75,00
TOTALE € 4.811,00
_______
USCITE (OTTOBRE 2019)
La Voce della Comunità €  113,00
Buona stampa €  97,00
Bolletta telefono €  40,00
Bolletta luce €  815,00
Bolletta gas €  105,00
Fiori €  190,00
Manutenzione ordinaria €  1.320,00
Vino Messa €  166,00
Culto €  1.085,00
TOTALE € 3.931,00
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Santo Crocifisso di Meda, stampato in 610 copie 
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 6 novembre 2019.
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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 MARCO  CINISELLI
Diacono
Via Cialdini n. 138
cell: 346 0882840

DON LUIGI PEDRETTI
Residente

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


