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PAROLA DEI SACERDOTI

CON GIUSEPPE CUSTODE  
DEL MISTERO DEL NATALE
La fede nel sogno che diventa vita vera

Carissimi,
auguriamo a tutti Buon Natale! Buon Anno!

Parafrasando le parole del nostro Arcivescovo, gli auguri  
di queste feste sono sempre esposti al rischio di finire  
nel convenzionale.  
Le celebrazioni liturgiche, che vivremo con intensità e attenzione  
nelle nostre parrocchie, ci salvano da questo pericolo perché  
ci introducono nel mistero del “Dio con noi” e rinnovano  
l’invocazione perché il tempo che viviamo sia benedetto  
da Dio e le situazioni che attraversiamo siano occasioni.
La celebrazione del mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio  
non può essere un guardare indietro; piuttosto, imitando  
Paolo, protesi verso ciò che sta di fronte corriamo verso la meta.  
L’esito della nostra vita è il compimento nella gioia di Dio:  
siate sempre lieti, irradiate la gioia, testimoniate la speranza.
Auguri a tutti.

Don Claudio, don Fabio, don Giulio, don Angelo, don Luigi, don Marco, Marco

Cari amici e parrocchiani tutti,
in questo periodo intenso di preparazione al Natale, pas-

sando in molte famiglie e case per la benedizione noi sacer-
doti e il diacono don Marco lasciamo una bella immagine di 
S. Giuseppe. Infatti in questo 2019 ricorrono i trent’anni dalla 
Redemptoris Custos, l’esortazione apostolica di S. Giovanni 
Paolo II su Giuseppe, sposo di Maria. Personaggio silenzioso 
che merita di essere posto in giusta luce nel grande mistero 
dell’incarnazione del Figlio di Dio.
Se pensiamo alla figura di Giuseppe nel presepe, dobbia-
mo riconoscere che se ne esalta la sua anziana silenziosità e 
la partecipazione dimessa alla maternità di Maria. Facendo 
mente locale sull’iconografia tradizionale, ritroviamo un Giu-
seppe lavoratore, servitore fedele della causa divina, custode 
adottivo del bambino Gesù. Tuttavia da una attenta lettura 
dei Vangeli emerge un altro grande aspetto della santità di 
questo “uomo giusto”: la sua luminosissima vita interiore. È 
il costante dialogo di Giuseppe con Dio che lo rende, attra-
verso i sogni, suo fedele collaboratore diretto. Contemplare 
anche noi i sogni di Giuseppe — non solo preparandoci al 
Natale, ma anche per l’occasione del decimo anniversario 
della costituzione della Comunità Pastorale S. Crocifisso — ci 
può aiutare molto. Egli sognò nell’ansia e nell’esilio; sognò di 
dover fuggire e di poter far ritorno a casa; sognò la sua sposa 
e un lavoro per sostenere la famiglia.

Un uomo capace di sognare è sicuramente una sfida per tutti 
noi che lasciamo ai bambini e agli ingenui la bellezza del sogno, 
preferendo esclusivamente progetti e piani economici e politici.
Il prossimo Natale al quale desideriamo prepararci con S. 
Giuseppe, uomo dei sogni, ci aiuti a ritrovare il gusto del cele-
brare questo grande avvenimento sentendoci accompagnati 
da un Dio che diviene creatura e sarà lui stesso a sostener-
ci e a sostenere la sua Chiesa. A tal proposito mi tornano in 
mente alcune parole profonde di Papa Benedetto XVI, il qua-
le affermava: «Il cristianesimo non è un circolo per signore, 
non è un intrattenimento per il tempo libero, un’associazione 
di beneficienza o un programma politico alternativo. Dio ci 
ha interpellato. Dio ci vuole. Se tralasciamo questo, il nostro 
cristianesimo diviene troppo modesto e l’umano troppo 
piccolo. La causa di tutte le disperazioni del presente in fin 
dei conti sta nel fatto che ci siamo disabituati anche soltanto 
a pensare a Dio, e tanto meno a considerarlo come realtà».
Allora S. Giuseppe ci aiuti tutti a sognare di più ascoltando 
la voce interiore di Dio, a sognare una Comunità sempre più 
corresponsabile e attenta ai bisogni e alle necessità dei fra-
telli, a sognare insomma grandi cose, a sognare sempre e in 
ogni circostanza. E, soprattutto, ci dia la forza, destatici dal 
sonno, di praticare nella vita i sogni della notte.
Buon Natale a tutti!

Il vostro Parroco, Don Claudio
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PER RIFLETTERE

L’ATTESO È TRA NOI…
L’atteggiamento dei pastori nel presepe sia per noi esempio per vivere il vero Natale

«FA PIÙ RUMORE UN ALBERO CHE CADE 
CHE MIGLIAIA DI FILI D’ERBA CHE CRESCONO».

Vorrebbe essere questo il tema evidenziato con il prese-
pe che abbiamo allestito presso la parrocchia Madonna 

di Fatima. Nella parte sinistra di chi guarda abbiamo col-
locato dei pastori a guardia delle loro greggi. Alzando lo 
sguardo al cielo scorgono una luce, immagine del Messia 
promesso da Dio e annunciato nei secoli dai Profeti per la 
nostra salvezza.

Qual è il mio atteggiamento oggi di fronte al dono di Dio?
Disinteresse…
È l’atteggiamento che denunciava l’Evangelista Matteo nel 
raccontare la parabola nella quale il re invitava tutti al ban-
chetto per le nozze di suo figlio. Molti invitati declinavano l’in-
vito accampando varie scuse: «Ho comprato un campo: devo 
andare a vederlo» (il lavoro); «Ho acquistato cinque paia di 
buoi: devo andare a provarli» (gli affari); «Mi sono sposato, 
non posso venire» (Lc. 14, 17-20). Forse anche molti nostri 
contemporanei si comportano così: «Devo organizzare le va-
canze», «Devo preoccuparmi dei regali per instaurare relazio-
ni vantaggiose» (do tu des). 
… o sincera attesa?
Sull’esempio dei pastori che, levando gli occhi al cielo, han-
no scorto una luce particolare, anche noi dobbiamo sentire 
il bisogno di accogliere il Messia promesso. Ne abbiamo 
necessità per liberare il nostro cuore dall’egoismo: «Chi ha 
due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangia-
re ne condivida con chi è nell’indigenza», invitava il Battista. 
Ne abbiamo bisogno per reimparare a vivere con giustizia. È 
la raccomandazione che il Profeta faceva a coloro che erano 
incaricati di riscuotere le tasse: «Non esigete nulla di più di 

quanto è stabilito». E ancora ne abbiamo bisogno per vivere 
con mitezza, virtù da praticare quale antidoto per sconfiggere 
la violenza del mondo: «Non maltrattate e non estorcete nulla 
a nessuno» (Lc, 3). 
Perché Gesù viene tra noi?
Per rivelarci l’amore infinito del Padre che non vuole perdere 
nessuno di coloro che si sono allontanati da Lui. Il 7 novem-
bre del 2013 Papa Francesco, commentando la parabola della 
pecorella smarrita (Lc, 15) durante la Santa Messa mattutina a 
Santa Marta, raccontava lo stile di un Dio appassionato che 
non ama perdere, ma, sull’esempio del pastore della para-
bola, si mette in faticosa ricerca per recuperare l’unica pe-
cora che si era smarrita. Questo stile di Dio, evidenziato dal 
comportamento di Gesù che sedeva a mensa con pubblicani 
e prostitute, era motivo di scandalo per scribi e farisei che 
erano osservanti dei duri precetti della Legge!
Nella parte destra del presepe scorgeremo poi i pastori che, 
dopo aver scrutato la stella, si mettono in cammino e giun-
gono a Betlemme, dove trovano il Bambino e si prostrano in 
adorazione.
È un invito che vale anche per noi
Alzare gli occhi, guardare la luce e intraprendere un cammino. 
Concretamente: ritrovare il desiderio di un incontro con Gesù 
celebrando il sacramento della Confessione, per cibarsi poi 
del Pane eucaristico, dove è presente Gesù. Dobbiamo vince-
re la paura e l’indifferenza che sono le tentazioni del Maligno 
per evitarci l’incontro con Colui che è venuto a cercarci per 
salvarci dai nostri peccati. Solo così possiamo, con sincerità, 
augurarci Buon Natale.

Don Angelo
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È stato un inizio di Avvento davvero 
importante quello che ha vissuto la 

nostra Comunità Pastorale.
Le Giornate Eucaristiche ci hanno intro-
dotto a questo cammino che ci porta 
verso il Natale e sono state il punto di 
partenza per ricordare i dieci anni dalla 
costituzione della Comunità S. Crocifisso.

Contrariamente a quanto si faceva gli 
anni scorsi (quando erano concentrate 
in un solo posto), quest’anno le funzioni 
sono state giorno per giorno itineranti 
nelle tre parrocchie, per aiutare mag-
giormente la presenza della comunità.
Si è iniziato giovedì sera con la S. Messa 
a Madonna di Fatima, a cui è seguita 

l’adorazione guidata da don Claudio. Il 
venerdì mattina sempre a Madonna di 
Fatima sono iniziate le adorazioni dei 
vari gruppi e associazioni, che si sono 
alternati secondo un programma ben 
definito. Molto raccolto l’ambiente del-
la sacrestia preparata con semplicità 
per favorire la meditazione nel silenzio 
e nella preghiera.
Il pomeriggio del venerdì e la mattina 
del sabato ad ospitare l’esposizione del 
SS. Sacramento è stata la chiesa di San 
Giacomo. Anche in questi due giorni 
l’alternanza dei gruppi, dei ragazzi, dei 
giovani e delle singole persone per una 
preghiera personale non ha mai lasciato 
il Signore da solo.
È a S. Maria Nascente che si sono con-
cluse queste giornate il sabato pome-
riggio e la domenica. Notevole l’impe-
gno dei gruppi per preparare il proprio 
momento di adorazione, guidandolo 
con preghiere, invocazioni, riflessioni 
e canti che rendessero lode e grazia al 
Signore.
Il riferimento dato per la preparazione 
dei momenti comunitari era quello del-
la speranza e della gioia nell’attesa del-
la manifestazione gloriosa di Gesù. Per 
chi era venuto con il desiderio di stare 

LA VITA E’ DONO
LA COMUNITA’ E’ DONO
Camminare accanto al Signore che non lascia spegnere l’amore
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qualche momento in sua compagnia, 
come aiuto è stato messo a disposizio-
ne un piccolo fascicolo con la Lettera 
Pastorale di Avvento del nostro Arcive-
scovo e una copia del nostro progetto 
pastorale per comprendere il cammino 
che la nostra Comunità S. Crocifisso 
sta compiendo in questo anno. In tan-
ti ci siamo trovati a pregare davanti a 
Te nell’Eucaristia, confidandoti i nostri 
problemi, le fatiche, le ansie, ma anche 
i ringraziamenti per le gioie e le conso-
lazioni che doni a ciascuno di noi, alle 
nostre famiglie, alla nostra comunità e 
a tutta la Chiesa.
La S. Messa di domenica, celebrata dal 
Vicario Mons. Agnesi con tutti i sacer-
doti e il diacono della comunità alla 
presenza di tantissime persone delle tre 
parrocchie, ha dato un rilievo maggiore 
a queste giornate.
Nella sua omelia — ci ha detto il Vi-
cario — la lettura del Vangelo (Mt 24, 
1-31) e delle due pagine della Scrittura 
ci ha toccato il cuore. Potremo essere 
spaventati, disorientati, scoraggiati 
moralmente se non teniamo acceso 
quell’amore che ci fa attendere il gior-
no dell’incontro con il Signore. Si può 
vivere questa speranza ponendo dei 
segni di comunione, di fiducia, cercan-
do il bene che ci aiuta gli uni e gli altri. 
Noi siamo abituati a misurare la spe-
ranza su qualcosa che abbiamo davanti 
a noi; dobbiamo invece trovare qualco-
sa di più, qualcosa che non finisce, che 
non si conclude; noi camminiamo con 
la certezza che la nostra vita ha un fine. 
Come abbiamo vissuto nelle Giornate 
Eucaristiche, Gesù c’è, è vivo, ci viene 
incontro: dobbiamo vivere questa cer-
tezza che il Signore ci viene incontro. 
La pagina di Vangelo ci ha dato tanti 
segni che sperimentiamo anche noi, 
ma, se noi seguiamo questa cultura, 
questo sguardo puramente esteriore, 
se ci lasciamo bloccare da questo, suc-
cede che ci scoraggiamo e andiamo gli 
uni contro gli altri. Il rischio che viviamo 
oggi è che queste tribolazioni spenga-
no l’amore: l’amore di molti rischia di 
raffreddarsi. Allora come possiamo vi-
vere perché questo amore si riscaldi? 
Anzitutto con la sua Parola, l’Eucaristia, 
la nostra fedeltà nella preghiera, l’a-
micizia fraterna, la voglia di fare cose 
buone, guardare con coraggio per af-
frontare i problemi che ci sono. Sap-

piamo che la Comunità Pastorale è un 
dono. Ci sono tre cose molto semplici 
ma molto preziose:
• La presenza della Chiesa vicina alle case;
• con lo scambio dei doni ci sentiamo 

più incoraggiati perché la fatica del 
vivere che faccio io la fa anche l’altro 
vicino a me;

• mettendosi insieme si diventa più mis-
sionari.

Come possiamo dire ai ragazzi e ai gio-
vani che la vita è un dono, è preziosa e 
la si può donare agli altri con la propria 
scelta, la propria vocazione, qualunque 
essa sia? Camminando verso il Signore 
che ci viene incontro, stando insieme 
per creare comunità, creando legami, 

vivacizzando quello che di buono c’è. 
L’augurio del Vicario è che sia così il 
cammino dei prossimi anni della nostra 
Comunità Pastorale, il servizio di ognu-
no di noi nella comunità cristiana, l’en-
tusiasmo che ci rende contenti di essere 
portatori di fede, carità e speranza.
Queste Giornate Eucaristiche si sono 
concluse con l’ora di adorazione nel 
pomeriggio, l’invito di don Claudio ad 
alzare lo sguardo verso il cielo, alle cose 
di lassù che ci aiutano a vivere bene 
questa vita terrena, la benedizione so-
lenne che accompagnerà la vita di cia-
scuno, le nostre famiglie e i nostri gio-
vani, speranza del futuro.

Pinuccia

GIORNATE EUCARISTICHE
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In data 8 novembre 2019 si è riunito per 
la prima volta il Consiglio Pastorale 

con i nuovi membri eletti. La serata è ini-
ziata con una preghiera e una pizzata nei 
locali della scuola S. Giuseppe, durante 
la quale i nuovi consiglieri si sono pre-
sentati e hanno fatto conoscenza. Don 
Claudio ha presentato i membri che 
formeranno la Commissione Economica 
(consiglieri Corbetta, Marelli e Regalia) e 
quelli da lui scelti per entrare a far parte 
del Consiglio. Come membri della giun-
ta sono stati scelti Antonella Rivolta, 
Alessandra Nobili, M. Grazia Colombo 
(nel ruolo di segretaria) e Fabio Sgaria 
come moderatore. Daniela Meda è stata 
nominata invece vicesegretaria.
Alle ore 21.00 il gruppo ha partecipato 
all’incontro — aperto anche alla comu-
nità — tenuto da don Mattia Colombo 
dal titolo: «Stavano presso la croce»: 
sguardi e prospettive sulla pastorale 
d’insieme e le nuove modalità delle 
comunità pastorali. Dopo una breve 
presentazione, don Mattia ha introdot-
to l’argomento della serata affermando 
che il volto della Chiesa è costruito non 
solo da chi ha un ruolo definito nella 
comunità, ma anche da tutti noi che ne 
facciamo parte. La riflessione è partita e 
si è poi sviluppata attorno a due brani: 
Gen 11,1-9 (la torre di Babele) e At 2,1-
12 (la Pentecoste). Riportiamo di segui-
to le riflessioni della serata.

Il brano della Genesi presenta una si-
tuazione bella tra gli uomini, dove tutti 
sono d’accordo col progetto di costru-
zione della città e della torre. È Dio che 
interviene a rompere l’armonia. Perché 
questa unione lo disturba? Possiamo 
pensare che a Dio non vada la situa-
zione perché non c’è nessuno scambio 
di idee e perché tutti seguono le idee 
proposte come “caproni”, senza con-
fronto. Compiendo questo gesto Egli 
è come se dicesse che questa non è 
l’Alleanza che vuole: c’è una situazione 
di pace che è costruita, ma non è una 
situazione di armonia in cui ognuno è 
libero di esprimersi.
La stessa cosa avviene nel brano della 
Pentecoste: è il momento di nascita del-
la Chiesa ed ha un legame con l’episo-
dio di Babele perché anche qui lo Spirito 
inizia a far parlare gli Apostoli in lingue 
diverse. L’origine della Chiesa è segnata 
quindi dalla differenza e dalla dispersio-
ne. Diversamente dall’episodio della tor-
re c’è però un elemento di unità dato dal 
fatto che tutti parlano delle grandi opere 
di Dio, non dal fatto di essere tutti d’ac-
cordo su tutto. È volontà di Dio che non 
ci sia una calma “piatta” nella comunità. 
Episodi di scontri e discussioni sono 
presenti anche negli Atti degli Apostoli 
e nella storia stessa della Chiesa: ci sono 
stati durante il Concilio Vaticano, ma ci 
sono anche nelle nostre comunità.

Dopo queste riflessioni iniziali don Mat-
tia ha raccontato un episodio succes-
sogli durante uno degli anni trascorsi 
in Quebec, in Canada. Al termine di 
una Messa il parroco ha invitato i cir-
ca trecento fedeli a sedersi per ascol-
tare un avviso e ha comunicato loro 
che quell’anno non ci sarebbero state 
confessioni per la Pasqua in quanto 
fatte a Natale e con una partecipazio-
ne molto bassa. Il parroco si è detto 
preoccupato per il non sentire il sen-
so del peccato dei fedeli e li ha invitati 
a riflettere. Don Mattia, data l’usanza 
di quei luoghi che il sacerdote saluti i 
fedeli all’ingresso e all’uscita di chiesa 
sul sagrato, si aspettava che qualcuno 
dicesse qualcosa prima di tornare a 
casa (o almeno che ciò accadesse nei 
giorni successivi), ma nessun fedele ha 
detto niente o ha protestato.
I presenti a questo punto sono stati in-
vitati a riflettere in piccolo gruppo su 
quanto narrato seguendo due doman-
de guida:
• Qual è l’aspetto più problematico di 

questa vicenda?
• Possiamo paragonare questa comuni-

tà più all’episodio di Babele o a quel-
lo della Pentecoste?

Ne sono scaturiti alcuni interventi che 
sono stati condivisi con tutti i presen-
ti. Di seguito sono riportati i contenuti 
principali:

CONSIGLIO PASTORALE 8 NOVEMBRE 2019

«STAVANO PRESSO LA CROCE»
Sguardi e prospettive sulla pastorale d’insieme e le nuove modalità delle comunità pastorali
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A partire dalla domanda: «È la Chiesa 
che ha abbandonato il mondo o il mon-
do che ha abbandonato la Chiesa?» 
siamo convinti che il problema sia la 
mancanza di personalizzazione. Venen-
do a Messa si partecipa ad un rito, ma 
senza libertà. Anche la costruzione della 
torre era un rito. La differenza con il bra-
no della Pentecoste è che lì le persone 
erano stupite, reagivano come persone.
Abbiamo provato a pensare a cosa 
sarebbe accaduto se fosse succes-
so a Meda. Secondo noi non sempre 
l’obbedienza apparente è sintomo di 
condivisione. C’è però spesso paura 
che la critica possa essere vista come 
un attacco personale e rovinare il clima 
di confronto.
All’estero chi va in chiesa si sente a po-
sto. Anche noi abbiamo perso il senso 
del peccato.
Anche il silenzio può essere riflessivo e 
non un silenzio-assenso. Se queste per-
sone vivono la funzione non possiamo 
far somigliare l’episodio raccontato a 
quello di Babele.
Quella del sacerdote è stata una pro-
vocazione che non ha avuto reazioni. 
Questo ci ha portato a rivalutare il valo-
re della critica.
Nel secondo brano proposto Dio di-
venta disponibile con un linguaggio 
comprensibile a tutti. Bisogna chieder-
ci: “Cosa chiede a me Gesù?”. Tutti gli 
Apostoli erano stupefatti. E io? Da cosa 
mi faccio stupire, come mi faccio usare 
da Dio per questo annuncio?”.
Dopo questo momento di condivisio-
ne ha ripreso parola don Mattia, che ha 
sottolineato come tutti abbiano fatto 
notare che non ci sia stata una reazione 
da parte dei fedeli e ha spiegato come 
la religione sia vissuta in modo diverso 
in Quebec. I cattolici sono molto pochi 
e la società è molto specializzata. An-
che la Chiesa in questo contesto fa un 
servizio sociale religioso. L’idea diffusa 
è che il prete sia la persona che ha stu-
diato e che sa meglio cosa fare in am-
bito religioso e quindi ci si affida a lui 
che è “lo specialista” di quell’ambito. 
Io come fedele vado e ricevo un ser-
vizio. Ciò forse è dovuto all’immagine 
che la Chiesa ha: in essa non c’è volon-
tariato (ad esempio in segreteria), ma 
ci sono solo dipendenti. Sicuramente 
il vedere la Chiesa come un servizio 
e niente più è un’estremizzazione, ma 

anche noi rischiamo di prendere que-
sta strada.
Il momento conclusivo dell’incontro ha 
invitato a riflettere su un brano tratto dal 
Concilio Vaticano. In esso si afferma che 
di fronte al mistero della Chiesa tutti noi 
non diventiamo né spettatori passivi, né 
protagonisti attivi solo nel momento in 
cui facciamo o non facciamo qualcosa. 
Vivendo da cristiani ed essendo mem-
bri della Chiesa dal momento del Bat-
tesimo, non possiamo subire in modo 
passivo: ogni nostra azione ci rende at-
tivi. Siamo noi a dare identità alla Chie-
sa, aiutandola ad essere più o meno 
fedele alla sua missione. Per questo 
motivo la dialettica non deve spaven-
tarci (come spesso avviene a livello so-
ciale): alla logica della contrapposizione 
(o dentro o fuori; o con noi o contro di 
noi) dobbiamo avere il coraggio di so-
stituire la logica dell’“armonizzazione”. 
Ciò per non costruire la torre di Babele, 
ma la comunità di Pentecoste; per te-
stimoniare che si può stare insieme e ci 
si può voler bene anche se non si è ne-
cessariamente d’accordo su tutto. Per 
apprezzare quelle diversità che sono 
secondo il disegno di Dio. Questa è si-
curamente una strada più impegnativa, 
ma più promettente.
Al termine dell’incontro una domanda 
posta da don Luigi ha spinto ad un’ul-
teriore riflessione. All’interno della no-
stra società la Chiesa ha ancora legami 
sociali, non c’è l’idea di rinchiuderla in 
un servizio, ma c’è ancora l’idea di un 
intreccio con la società, certo con tan-
te domande a cui ci chiediamo come 

rispondere. Un esempio che abbiamo 
in mente può essere l’oratorio feriale, 
che spesso vediamo come una scelta 
fatta dalle famiglie solo per conve-
nienza economica. È una grazia però 
che ci siano occasioni che ci pongono 
in relazione con tutte le persone. Se 
esse hanno un bisogno, vengono da 
noi (per un lutto, per i sacramenti…). 
Come possiamo riconoscere la loro 
domanda? Dobbiamo riconoscere i 
germi di Vangelo che ci sono dentro 
di loro e dobbiamo valorizzarli. Sta a 
noi chiederci come rilanciare questo 
bisogno.
La serata si è conclusa alle 22.45. •

È DIO CHE INTERVIENE  

A ROMPERE L’ARMONIA.  

PERCHÉ QUESTA UNIONE  

LO DISTURBA?

[…]

QUESTA NON È L’ALLEANZA 

CHE VUOLE: C’È UNA 

SITUAZIONE DI PACE CHE 

È COSTRUITA, MA NON 

È UNA SITUAZIONE DI 

ARMONIA IN CUI OGNUNO 

È LIBERO DI ESPRIMERSI.



PASTORALE GIOVANILE
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DIAMOCI UN FUTURO
All’assemblea degli Oratori di Brugherio per pensare e agire  su nuove strade

«Siamo qui a scrivere insieme il futuro dell’oratorio, dei 
nostri oratori». Don Stefano Guidi, il direttore della 

Fondazione Oratori Milanesi, ha usato queste parole nel suo 
intervento all’Assemblea degli oratori per Oratorio 2020. A 
Brugherio si sono riunite quasi mille persone per iniziare a 
pensare al futuro dei nostri oratori. C’erano preti, suore, re-
ligiosi e molti laici impegnati, tutti accomunati dal desiderio 
di tener viva, vitale e nuova questa realtà ambrosiana che è 
l’oratorio. L’incontro ha lanciato la sfida ad ogni oratorio della 
Diocesi di scrivere il proprio progetto educativo, per poter 
pensare al futuro di tale realtà.
Dopo alcune relazioni che hanno dato vari spunti di rifles-
sione, divisi a piccoli gruppi si è svolta un’attività labora-
toriale. Ogni gruppo ha provato a pensare brevemente al 
futuro di un oratorio: lo scopo era quello di dare un metodo 
per guardare al passato, al presente e al futuro. Nel piccolo 
gruppo dove io ero inserito la sorte è toccata proprio agli 
oratori di Meda.
Che consigli ci hanno dato i sette giovani che erano con me? 
Ne riporto due in particolare.
Il primo è quello di avere come obiettivo del progetto la vo-
lontà di considerare l’oratorio come una “casa”, perché il so-
gno per il nostro oratorio potrebbe essere quello di renderlo 
più vivo, in uscita e più partecipe della vita della comunità.
Il secondo consiglio è di tenere alcuni semplici segnali come 
indicatori per valutare se stiamo procedendo sulla strada giu-

sta: se il nostro oratorio sarà un luogo di accoglienza frater-
na, se sarà abitato dal sorriso dei bambini e dei ragazzi, se 
gli educatori e le catechiste saranno persone gioiose nello 
svolgere il compito loro affidato, seppur impegnativo, allora 
vorrà dire che staremo andando dalla parte giusta.
Qual è il futuro degli oratori? Qual è il futuro degli oratori 
di Meda? Ognuno ogni giorno lo scrive sia che lo voglia, sia 
che non lo voglia: ogni gesto o parola che crea la comunità 
costruisce l’oratorio del futuro.
In questo progetto penso che ci possa accompagnare, sem-
pre consigliato a me da quei bravi giovani, una frase del 
Vangelo: «Gesù parlò loro di molte cose in parabole. E dis-
se: “Ecco, il seminatore uscì a seminare…”» (Matteo 13,3). 
L’oratorio è una palestra di vita dove ognuno di noi semina 
nel cuore dell’altro, soprattutto dei più giovani; ma con che 
indicazioni vivere la nostra vita e in oratorio? Sperimentando 
un’esistenza come San Giovanni Bosco: «Egli [don Bosco] an-
dava quasi ogni giorno a visitare i giovani in mezzo ai lavori, 
nelle botteghe e nelle fabbriche, e qui rivolgeva una parola 
ad uno, una domanda ad un altro, dava un segno di benevo-
lenza a questo, faceva un regalo a quello, e tutti lasciava con 
una gioia indicibile. “Finalmente abbiamo chi si prende cura 
di noi!”, esclamavano quei poveri giovanetti» (MB II, 94).
Se viviamo in questo modo la nostra vita e il nostro oratorio 
ci potrà essere Futuro.

Don Marco

DA SEGNARE  
IN CALENDARIO
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La nostra Comunità Pastorale ha compiuto dieci anni e per 
l’occasione lancia una campagna straordinaria di raccolta 

fondi che si protrarrà per tutto il 2020. Abbiamo scelto uno 
slogan significativo: Dona con gioia!

PRIMA DI TUTTO: perché questa raccolta straordinaria di offerte?
Perché la gestione della comunità e delle strutture immobilia-
ri ove opera è costosa e gli stabili devono essere mantenuti 
in buono stato. Purtroppo negli ultimi anni si sono verificate 
due situazioni negative per le nostre chiese: un costante calo 
di chi partecipa alle funzioni religiose, unito ad un altrettanto 
e conseguente calo delle offerte. È un dato di fatto che la 
comunità non riesce più ad autogestirsi economicamente ed 
è quindi necessario intervenire “in modo straordinario”, con 
una serie di donazioni ed offerte una tantum che aiutino in 
questo particolare periodo.
TANTO PER FARE ESEMPI CONCRETI: c’è da mettere in si-
curezza le vetrate della cupola di Santa Maria Nascente, c’è 
da cambiare le caldaie di San Giacomo e di Madonna di Fa-
tima, ci sono i serramenti dell’Oratorio Santo Crocifisso da 
sostituire (e altri lavori già iniziati, come il rifacimento delle 
aule di catechismo). Si tratta di centinaia di migliaia di euro 
di spese che la Comunità Pastorale Santo Crocifisso oggi non 
è in grado di sostenere e che è però necessario e doveroso 
affrontare senza ricorrere all’indebitamento bancario.
SFATIAMO UN MITO: la Chiesa non è ricca. E sfatiamone un 
altro: la Diocesi — o, ancor di più, il Vaticano — non aiuta finan-
ziariamente le Parrocchie e le Comunità Pastorali locali. Quindi 
dobbiamo arrangiarci trovando noi parrocchiani le risorse per 
fare andare avanti la nostra Comunità e le nostre chiese, alle 
quali comunque si rivolgono in tanti, tantissimi, per i loro biso-
gni materiali e spirituali. Per potere “erogare questi servizi” la 
Chiesa ha bisogno di sopravvivere economicamente.
Dona con gioia non vuole essere un gesto momentaneo una 
tantum, ma deve diventare un gesto responsabile di tutta la co-
munità per il mantenimento delle strutture che servono per po-
ter portare avanti l’annuncio cristiano e il ministero della Chiesa.
Da queste esigenze nasce l’iniziativa Dona con gioia!.

UNA SECONDA DOMANDA: chi organizza questa operazio-
ne straordinaria di raccolta fondi che durerà un anno intero?
Un gruppo di parrocchiani, coordinati dal Parroco e da don Fa-
bio, sta organizzando tutte le iniziative che verranno proposte. 
Questo gruppo si è autonominato La compagnia dell’obolo 
ed è composto da persone provenienti da altre esperienze di 
raccolta fondi, in primis quella per il restauro del nostro Santua-
rio o dell’Organo ivi collocato. È comunque un gruppo aperto, 
che ha sempre bisogno di nuove energie e risorse, ragion per 
cui sono ben accolti tutti coloro, dotati di entusiasmo e buona 
volontà, che ne vogliano far parte. Per adesioni al gruppo si 
prega di contattare il numero 348/7252842 (Paolo).

Una serie di iniziative per partecipare attivamente e responsabilmente 
alla vita della nostra Comunità Pastorale

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ

DONA CON GIOIA!

DA ULTIMO QUALCHE ANTICIPAZIONE. Quali saranno le 
iniziative di Dona con gioia!?
Ancor prima della stampa di questo numero della Voce sono 
state distribuite le buste per l’Offerta straordinaria per la 
messa in sicurezza delle vetrate della tua chiesa. La raccolta 
delle buste con offerte sta regolarmente proseguendo.
In questi primi giorni di dicembre sono a disposizione squisiti 
panettoni natalizi artigianali con offerta minima di € 10 cia-
scuno. Possono essere prenotati presso le segreterie parroc-
chiali e successivamente ritirati direttamente presso le nostre 
chiese. La Compagnia dell’Obolo raccomanda che ogni fami-
glia prenoti e ritiri qualche panettone, in modo da poter rega-
lare un aiuto concreto per il bisogno della nostra Comunità.
A seguire altre iniziative in preparazione: ripartirà sicuramen-
te l’operazione Oro & argento, declinata questa volta sui 
bisogni della tua Comunità. Verrà organizzato a brevissimo 
un Super apericena di presentazione dell’iniziativa Dona con 
gioia!. E poi ancora aste di beneficenza, cene di beneficenza, 
corsi e spettacoli di beneficenza, tornei di carte di beneficen-
za e quant’altro il gruppo sarà in grado di organizzare.

Un’ulteriore particolare iniziativa merita un’anticipazione: sarà 
data a tutti i parrocchiani la possibilità di effettuare un ver-
samento mensile (periodico) predeterminato nel valore in fa-
vore della Comunità Pastorale Santo Crocifisso a mezzo RID; 
già da ora per chi volesse contribuire attivamente è possibile 
donare direttamente con bonifico bancario alle seguenti co-
ordinate IBAN:

IT 85 J 08374 33360 0000 14550378 – BCC Barlassina 
IT 60 H 08440 33360 0000 00010980 – BCC Carate
specificando nella causale Dona con gioia!.

Quindi per i prossimi dodici mesi Dona con gioia! 



Educare oggi è diventato sempre più complicato. A com-
plicare la dinamica educativa però siamo noi che siamo 

diventati molto complicati.
Educare nello sport e con lo sport.
Questo è il tema che abbiamo affrontato nella serata dello 
scorso 13 novembre. Presenti e relatori della serata sono stati 
don Stefano Guidi, direttore della FOM e responsabile del set-
tore sport e oratorio della diocesi di Milano, Silvia Galimberti, 
general manager di Briantea84, e Filippo Carossino, giocatore 
di Briantea84 e capitano della Nazionale Italiana di basket in 
carrozzina. A tenere le redini della serata Paolo Bruni, formato-
re FOM e assistente alla squadra di Briantea84. Un tema, quel-
lo del valore dello sport, che nella serata è stato snocciolato da 
tutti i relatori in maniera molto semplice e diretta.
Don Stefano nel suo primo intervento ha parlato di sport 
come di un’esperienza di vita che educa, prima ancora di tanti 
altri significati che sappiamo riconoscere. Un’esperienza edu-
cante che parte sempre dal bene più prezioso che abbiamo 
tra le mani: i nostri ragazzi.
Diretto e toccante invece l’intervento di Filippo Carossino, 

che nel raccontare la sua storia e il suo incidente ha comu-
nicato come non si può fermare e condizionare la vita di un 
ragazzo che vuole raggiungere i suoi sogni. «Arrivare qui si-
gnifica passare qualcosa di brutto», ha continuato Filippo. 
«Ma non volevo che questa situazione sfortunata potesse alla 
lunga condizionarmi tanto da farmi perdere l’entusiasmo di 
vivere la vita che volevo». Lo sport ha tirato fuori qualcosa 
di nascosto che nemmeno lui sapeva di avere: lo ha letteral-
mente salvato. Ed è per questo che oggi con i tanti progetti 
di Briantea84 gira molte scuole e oratori, per dire che «nono-
stante quello che è capitato sono riuscito a costruire la mia 
vita e sono sereno: faccio quello che mi piace e questa è la 
gratificazione più importante!».
L’intervento di Silvia, general manager di Briantea84, è partito 
dal punto di vista della società: «Briantea è una società sporti-
va come le vostre», ha spiegato Silvia rivolgendosi ai dirigenti 
delle società medesi presenti alla serata. «E il fatto di lavorare 
con disabili non ci eleva. La disabilità per noi è solo un foglio 
che certifica la cosa, ma questo non rientra nei nostri piani». 
La mission di Briantea84 è sicuramente il raggiungimento 
dell’obiettivo sportivo massimo, ma concentrandosi sul come 
si vince, sullo stile e sugli strumenti con cui lo si fa, tenendo 
sempre la persona in testa alla classifica. «Costruire un senso» 
— continua Silvia — «a tutto quello che si fa: questa missione 
noi la viviamo in maniera forte e ci sentiamo responsabili di 
farla conoscere, di dare la prima palla, …»
È stata una serata tanto semplice quanto bella e profonda. 
Il sogno è quello che questo mettersi in gioco, che stasera 
abbiamo sperimentato ascoltando le varie esperienze di edu-
care nello e con lo sport, sia da trampolino di lancio per poter 
formare i nostri ragazzi. Non illudiamoci che ci sia una regola 
perfetta per risolvere la situazione: l’unica cosa che possiamo 
fare nel concreto è non puntare mai a niente di meno. Questa 
è la meta per noi educatori.

Marco Spada

EDUCARE NELLO SPORT 
E CON LO SPORT
Don Stefano Guidi e Briantea84 hanno offerto interessanti spunti di riflessione  
sul rapporto tra sport ed educazione

13 NOVEMBRE - INCONTRO “IN GIOCO”
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SPECIALE SCUOLA SAN GIUSEPPE

Sapere, saper fare, saper vivere è la frase scritta sullo stri-
scione appeso sopra l’ingresso della Scuola San Giusep-

pe, che incuriosisce ed invita ad entrare per accostarsi alla 
nostra realtà, ma soprattutto che racconta quello che faccia-
mo e ciò in cui crediamo.
Sabato 16 novembre tante famiglie, interessate e desidero-
se di conoscere più da vicino la nostra scuola, hanno parteci-
pato all’open day. Ad accoglierle c’erano la direttrice Chiara 
Iannantuoni, le segretarie Cristina e Rosanna ed alcuni ge-
nitori dei nostri alunni che le hanno intrattenute e guidate 
per i locali e le aule della San Giuseppe. Le maestre, con la 
loro professionalità, hanno coinvolto i bambini in laboratori 
didattici, mentre i genitori si sono trasformati in tutor e han-
no raccontato con passione la propria esperienza positiva 
all’interno della scuola.
I laboratori proposti avevano l’obiettivo di far sperimentare 
un po’ della nostra quotidianità e di provare a viverla in tutte 
le sue sfaccettature.
In palestra i bambini hanno potuto esperire il momento 
dell’intervallo lungo, cioè un momento di gioco libero ma 
nello stesso tempo strutturato, in cui i nostri piccoli visita-
tori hanno scelto se saltare con corde o elastici, ballare, 
fare braccialetti, modellare il pongo o creare con materiale 
di riciclo.
L’aula Re Mida è stata teatro di una “lezione tipo” durante 
la quale i bambini hanno sperimentato, grazie all’utilizzo di 
grandi quantità di materiali scartati dalla produzione indu-
striale e domestica, come le conoscenze possano essere 
costruite insieme attraverso l’esperienza, la manipolazione 
ed il riuso di materiale che, usato fuori dal proprio contesto 
ordinario, diventa destrutturato, intra ed interdisciplinare.
Nelle aule al primo piano i bambini si sono accostati alle 
nostre metodologie didattiche, che ci caratterizzano e di-

stinguono. Per l’insegnamento della lettura e della scrittura 
abbiamo proposto l’utilizzo di telai di cartone, lettere da 
ricopiare in una scatola piena di farina, pasta di sale con 
cui riprodurre alcune lettere già disegnate su cartoncini… 
cioè attività pratiche propedeutiche all’acquisizione della 
motricità fine e all’inserimento del corsivo. In ambito ma-
tematico, invece, i bambini hanno sperimentato il concet-
to di somma attraverso materiale concreto e l’acquisizione 
della capacita di seriazione, componendo manualmente 
sequenze ritmiche. Per quanto riguarda le discipline di 
studio i bambini hanno decorato, con tecniche e materiale 
vario, l’albero multidisciplinare rappresentante le quattro 
stagioni. Per dare visibilità alla nostra proposta per la lin-
gua inglese abbiamo organizzato un English workshop ca-
ratterizzato da momenti di conversation, canzoni, giochi…. 
L’insegnamento di questa disciplina si struttura su un totale 
di quattro ore settimanali, con la proposta di CLIL diretta-
mente gestiti dalla nostra insegnante madrelingua. È stata 
inoltre allestita un’aula dimostrativa in cui i ragazzi di 5^ 
hanno spiegato i diversi momenti della giornata scolastica 
ed alcune attività-tipo. Erano presenti anche alcune inse-
gnanti a disposizione dei genitori per rispondere ad even-
tuali domande o dubbi su didattica, strumenti e metodolo-
gie. I genitori hanno potuto anche visionare alcuni materiali 
didattici vari (linea del 20, raccoglitori, lapbook…).
Durante tutto il pomeriggio è stata offerta a tutti una ricca e 
gustosa merenda per potersi riposare, ricaricare e condivi-
dere un momento con tutti i partecipanti.
Un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che sono 
intervenute, in particolare alle famiglie e agli alunni della no-
stra scuola, che sono stati fondamentali per trasmettere il 
“bello” che quotidianamente vivono: senza il loro contributo 
non sarebbe stato lo stesso!  •

ALLA SAN GIUSEPPE 
SI STUDIA COSÌ
Una giornata dedicata ai futuri alunni per “toccare con mano” le nostre attività



SAN GIACOMO
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SANTE CRESIME 2019

CONTINUATE A RIEMPIRE  
IL “BAGAGLIO” DELLA VOSTRA FEDE!
Per errore sullo scorso numero de La Voce della Comunità non è stata pubblicata  
la foto di un gruppo della Parrocchia San Giacomo, ci scusiamo per il disguido  
e rinnoviamo i nostri auguri a tutti i Cresimati

GIOIA, FEDE E CONSAPEVOLEZZA
Il corso fidanzati ci ha regalato doni ancora più apprezzati in quanto inaspettati

CORSO FIDANZATI - MADONNA DI FATIMA

Abbiamo iniziato questo percorso verso il nostro 
matrimonio un po’ titubanti, influenzati dai rac-

conti degli amici di serate noiose, formali, trascorse 
ascoltando passivamente solo perché «per sposarsi in 
chiesa il corso fidanzati è obbligatorio».
Ebbene, noi ci siamo completamente ricreduti! E il 
merito va ai racconti, alla simpatia, alla concretezza 
nelle parole di don Angelo e delle coppie guida, che 
ci hanno fatto tornare a casa ogni sera con un inse-
gnamento, un principio, un collante in più a rafforzare 
la roccia sulla quale costruire il nostro matrimonio e 
la nostra futura famiglia. Grazie a loro abbiamo com-
preso ancora di più quanto sia bello ed affascinante 
vivere l’amore nella fede e quanto sia particolarmente 
speciale celebrarlo davanti al Signore, a maggior ra-
gione ai nostri giorni, quando la soluzione più sem-
plice e di comodità potrebbe essere un matrimonio 
civile o una convivenza.
Vogliamo quindi ringraziare sinceramente don Ange-
lo e le coppie guida, che ci hanno messo nella con-
dizione di poter affrontare il sacramento del matri-
monio, importantissimo passo della nostra vita, con 
una gioia nel cuore immensa e con maggiore fede e 
consapevolezza.

Nadia e Dario



Giovedì 21 novembre presso il salone dell’Oratorio S. 
Crocifisso si è tenuto l’incontro del Movimento Terza Età, 

iniziato con la catechesi tenuta da don Giulio sul testo Siate 
sempre lieti nel Signore. Cammino spirituale in compagnia 
di Paolo apostolo autore della lettera ai Filippesi, a cui è se-
guita la presentazione dell’opera lirica Tosca a cura di Franco 
Colombo dell’Associazione Pro Loco — Pro Meda. Alla fine 
abbiamo festeggiato i compleanni del mese di novembre.
Don Giulio, presentando la prima tappa del sussidio formativo, 
ha spiegato che cosa San Paolo voleva dire ai cristiani di Filippi, 
commentando la prima parte della lettera ai Filippesi. All’ini-
zio Paolo si presenta con il compagno Timoteo e don Giulio 
ci ha fatto notare che erano in due a portare la Buona Novella 
del Regno di Dio come Gesù aveva ordinato ai suoi discepoli: 
«Andate a due a due». «Paolo e Timoteo si presentano come 
“Servi di Cristo Gesù”. Servo vuol dire vivere una obbedienza 
totale e compiere ciò che il Signore ci chiede. Servo vuol dire 
che il Signore ti costituisce come suo rappresentante, al vivo, 
in mezzo agli uomini. Paolo continua rivolgendosi ai cristiani 
di Filippi (e a noi) chiamandoli “Santi nel Signore” non perché 
siamo capaci di far bene le cose, ma perché affidiamo la no-
stra umanità nell’umanità di Gesù. E continua: “Grazia a voi e 
pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo”: questo 
è l’augurio che Paolo rivolge a loro (e a noi). Grazia è l’espe-
rienza della tenerezza misericordiosa di Dio che fa vivere e fa 
risplendere di bellezza la nostra umanità. Pace, cioè ricevere la 
consolazione di Dio, la serenità dello Spirito che viene da Dio. 
Paolo poi dice: “Sto vedendo Dio all’opera in mezzo a voi”, 
un’opera generata da Dio e mai compiuta dentro la Storia, ma 
Paolo è persuaso che Dio la porterà a termine nel modo e nei 
tempi a noi molte volte sconosciuti. Anche per questo dob-
biamo guardare all’altro come a una persona “amata” da Dio, 
figlio/a di Dio, fratello o sorella di Gesù Cristo e quindi anche 
nostro fratello o nostra sorella. Dobbiamo pregare perché l’a-
more dell’altro cresca nella capacità di amare ed essere così 
pronti ad incontrare il Signore alla fine dei tempi (“Il giorno 
di Cristo Gesù”). Tutta la nostra vita accade in Gesù, accade a 
Gesù, accade con Gesù, ma non senza gli altri con i quali con-
dividiamo l’esperienza della fede».
L’incontro è continuato con la presentazione dell’opera Tosca 
da parte di Franco Colombo dell’Associazione Pro Loco — 
Pro Meda, che con passione, competenza e professionalità ha 
illustrato, anche con pezzi di filmati, con curiosità e aneddoti, 
quest’opera capolavoro di Puccini. La presentazione ha susci-
tato attenzione per il mondo dell’opera lirica anche in chi non 
ha particolarmente a cuore questo settore dello spettacolo 
o della cultura, suscitando la curiosità — e anche la voglia — 
di vedere l’opera trasmessa in TV il 7 dicembre in occasione 
dell’apertura della stagione operistica alla Scala di Milano.
A conclusione del pomeriggio con un rinfresco abbiamo fe-
steggiato chi nel mese di novembre ha compiuto gli anni.
Nel pomeriggio di sabato 20 novembre abbiamo visitato L’A-
dorazione dei Magi esposta al Museo Diocesano di Milano, 

uno dei dipinti più significativi della carriera di un’artista donna: 
Artemisia Gentileschi. La tela, di imponenti dimensioni (310 x 
206 cm) e concessa eccezionalmente in prestito dalla Diocesi 
di Pozzuoli (NA), fa parte di un ciclo decorativo realizzato per la 
cattedrale di Pozzuoli fra il 1636 e il 1637. Con l’aiuto di valide 
guide abbiamo anche visitato una parte del Museo Diocesano 
Carlo Maria Martini e il Chiostro ospitante la manifestazione 
Natale nel Chiostro: artigianato di qualità, addobbi e decora-
zioni naturali, eccellenze gastronomiche.

Adolfo Meda

«SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE»
Appuntamenti spirituali e culturali del mese di novembre
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MOVIMENTO TERZA ETÀ 

I PROSSIMI INCONTRI

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 14,30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo:  
Gruppo di Ascolto della Parola di Dio (III incontro).

SABATO 14 DICEMBRE 2019
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 locandina).

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020 ORE 14,30 
presso il bar della Parrocchia di S. Giacomo:  
tombolata e auguri ai compleanni di dicembre e gennaio.

Sono aperte le iscrizioni per il  
WEEKEND DEL 18 E 19 APRILE 2020  
A MARANO, PALMANOVA, VILLA MANIN.  
Per il programma, la quota e le modalità di adesione  
vedi locandine e volantini in distribuzione. 

L’Adorazione dei Magi 
di Artemisia Gentileschi 

(particolare)
 

I due relatori: don Giulio  
e Franco Colombo
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Tra le carte dell’archivio diocesano 
sono emersi diversi documenti che 

riguardano la chiesa parrocchiale di 
Meda ed in particolare l’altare di sinistra 
dedicato alla Madonna con la balaustra 
di marmo di Vicenza. Interessante que-
sta lettera che l’arch. ing. Paolo Mezza-
notte, direttore dei lavori per la costru-
zione della chiesa parrocchiale Santa 
Maria Nascente, scrisse da Romanò di 
Inverigo, dove era sfollato per cause 
belliche, al conte Negri di Oleggio di 
Carate Brianza, affinché presentasse al 
cardinale Alfredo Ildefonso Schuster il 
bozzetto dell’altare alla Madonna e ne 
recepisse il giudizio. Questo su volere 
della benefattrice contessa Teresa Bri-
vio Carpegna.

LA SCUOLA DEL LUINI 
E L’ALTARE DELLA MADONNA
La ricostruzione della storia dell’altare della Madonna attraverso puntuali testimonianze d’archivio

OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

PER ME IL VIVERE È CRISTO (FIL., 1, 12-30)
Ovvero fiducia che tutto sfocerà nella salvezza

L’annuncio di Gesù è per Paolo un’esperienza totalizzante, 
è intimamente legato alla sua esistenza: Paolo desidera 

parlare di se stesso e della sua vicenda personale non tan-
to per sottolineare la sua condizione di prigionia (condizione 
nella quale sta componendo la lettera ai Filippesi), quanto 
piuttosto — e soprattutto — per proclamare il progetto di 
Dio. Gli eventi della sua vita servono ad annunciare e testimo-
niare Gesù. Nulla avviene per caso: Paolo, infatti, non vive più 
per se stesso, ma unicamente per Cristo! Anche se si trova 
in catene, condivide con i Filippesi (e con tutti noi) la gioia 
dell’Annuncio e della Predicazione, nella sua sofferenza rende 
testimonianza a Gesù, che è il principio, il fondamento e il 
centro della sua esistenza e della sua missione.
La spinta alla predicazione, l’impulso all’evangelizzazione, 
l’urgenza della missione, fondamentali per l’edificazione del-
la Chiesa, sono così rinvigoriti e attingono incoraggiamento 
dal messaggio e dalla testimonianza di Paolo, che tuttavia è 
consapevole che nella comunità a cui si rivolge sono presenti 
anche situazioni critiche e ambivalenti: se di grande aiuto è la 
presenza di coloro che annunciano Gesù con sincerità di cuore, 
facendo il bene della Chiesa, vi sono però anche coloro che, al 
contrario, sono animati da opportunismi e interessi personali. 
Questo non deve influenzare la sensibilità dei credenti perché, 

come ci spiega Paolo, ciò che conta è unicamente che Cristo 
venga annunciato; dietro la Parola predicata c’è lo Spirito e la 
volontà salvifica del Padre volge le azioni al bene.
Vivere per Cristo, conformare la propria vita a Lui, mettere 
Gesù al centro della nostra esistenza significa riuscire a vede-
re il bene anche nelle situazioni di maggiore sofferenza e dif-
ficoltà, facendo affidamento, sinergicamente, alla preghiera 
dei fratelli e all’aiuto dello Spirito.
L’entusiasmo e la vigorosa speranza di Paolo animano la sua 
fiducia nell’Annuncio e nella maturazione della fede dei Fi-
lippesi (e nostra!), fede che non può che portare gioia, che 
a sua volta è elargita e condivisa con tutta la comunità e che 
deve caratterizzare il nostro cammino: come per Paolo il “ne-
cessario” per i fratelli diventa il “meglio” per lui, così anche 
per noi il servizio agli altri si fa vita nella lode, nella gioia, nella 
comunione con il Signore.
Cogliamo allora l’opportunità del cammino dei gruppi di 
Ascolto di quest’anno per approfondire la riflessione dell’A-
postolo, il suo invito a fare di Gesù il centro della nostra vita, 
a plasmare le nostre azioni quotidiane al suo esempio: che sia 
per noi un aiuto a mantenerci saldi nella fede e a testimoniare 
l’Annuncio con gioia.

Fabiola 

GRUPPI DI ASCOLTO - II INCONTRO

Archivio Storico Diocesano, arte sacra, cart.29 anni 1944-1947.  
Disegno e schizzo altare della Vergine Maria dell’arch. Paolo Mezzanotte.



Romanò, 8 aprile 1944
Illustrissimo Conte Negri di Oleggio
La Contessa Teresa Brivio Carpegna 
dona alla chiesa di Meda, in memoria 
del figlio defunto Giacomo Maria, uno 
degli altari laterali, dedicato alla Beata 
Vergine, ne avevo già dato il disegno nel 
progetto generale della chiesa nella sca-
la 1 a 50. Ma poiché la contessa secondo 
mi scrive, desidera assicurarsi che l’altare 
“riesca di gradimento a Sua Eminenza il 
Cardinale” e il desiderio è pure da me 
condiviso, mi permetto mandarle a Mila-
no (spero la sua casa non sia altrettanto 
sinistrata della mia) copia del disegno, 
pregandola di volerlo sottoporre alla 
commissione diocesana o direttamente 
a Sua Eminenza come meglio crede. I 
marmi sono già in ordinazione (trattan-
dosi dello sviluppo di un disegno già 
approvato non pensavo doverla distur-
bare una seconda volta), delle statue ne 
incarico lo scultore Cibau che sta prepa-
rando i modelli, il quadro centrale è dato 
da una Madonna in affresco già esistente 
nella Chiesa vecchia, con incorniciatura 
architettonica che dipingerà il Rivetta: 
ma nei particolari può immaginare come 
mi saranno graditi consigli di tanta auto-
rità. Mi è grata l’occasione per porgerLe 
auguri cordialissimi di buona Pasqua per 
Lei e i Suoi e mi abbia Suo
Arch. Ing Paolo Mezzanotte

Maria Teresa Brivio (1887 — 1974), figlia 
del marchese Cesare, dopo la morte del-
la sorella Maria Ippolita sposa il cognato 
Ugo di Carpegna e dal loro matrimonio 
nasce Giacomo Maria, prematuramente 
morto. In suo ricordo donna Teresa finan-
zia la costruzione dell’altare alla Vergine. 
In un secondo tempo la famiglia di Car-
pegna, impegnata a progettare l’urbaniz-
zazione del quartiere Polo, esprime anche 
il desiderio di titolare il nuovo quartiere 
nascente con il nome di Villaggio San 
Giacomo, ma poi rimane lettera morta.
Nella lettera del Mezzanotte si citano 
gli artisti Cibau e Rivetta. Il primo è 
lo scultore friulano Geminiano Cibau 
(1893 — 1969), già autore dei due ange-
li ai lati dell’affresco e della mitra sopra 
(altorilievi realizzati nel 1939); il secondo 
è il pittore Paolo Rivetta (1911 — 1993), 
autore della pittura nel battistero della 
stessa nostra parrocchiale e in questo 
caso creatore della finestra colorata che 
fa da cornice al quadro della Madonna.

L’effige della Madonna Mater Gratiae vie-
ne strappata dal muro del Santuario (sul 
lato della navata destra a ridosso dell’en-
trata), ripulita dalle sovrapposizioni che 
la deturpano, trasportata nell’altare ap-
positamente costruito, coperta e sigillata 
da un vetro per custodirla. Come ho già 
scritto abbondantemente (si veda Dal-
la chiesa di Santa Maria al santuario del 
Santo Crocifisso, 2017), è acclarato che sia 
un dipinto della scuola luinesca. Si è co-
munque molto dibattuto su questa effige 
e già Cristoforo Allievi, nella sua Per una 
storia di Seveso (Bollettino parrocchiale 
di Seveso 1915 — 1919), ci segnala che 
nel 1621 l’affresco venne tolto dall’alta-
re del Santo Rosario della chiesa ester-
na del monastero di San Vittore e posto 
nell’altare dedicato alla Madonna del 
Rosario nella chiesa parrocchiale (a destra 
dell’altare maggiore del nostro Santuario) 
«perché rendeva molta divozione, doveva 
essere trasportato in clausura, ma d’altra 
parte il popolo lo voleva nella parrocchia-
le; e ci riuscì mediante i buoni uffici di don 
Horatio Bertasini ex prevosto di Gallarate 
e confessore del monastero».

Don Marcello Gianola, parroco di Meda 
dal 1939 al 1958, approfondisce la que-
stione ed effettua alcune ricerche presso 
l’Archivio Storico Diocesano di Milano. 
Fra i libri e le scritture delle Monache di 
Cantù, di Lecco, di Treviglio e di Meda, 
raccolte in un unico volume, egli trova in 
un foglio sciolto un memoriale delle mo-
nache di Meda, che lo stesso riporta sul 
bollettino parrocchiale anni 1953 — 1958 
nella rubrica Storia della Chiesa Nuova.

«Molto illustre e Reverendissimo Signo-
re — L’anno 1621 essendo Badessa la M. 
R. Madre Caterina Secca nel Ven. Mo-
nastero di S. Vittore in Meda, ancor per 

grazia di Dio vivente, con occasione che 
la suddetta Abbadessa fece collocare in 
una Cappella della sua Chiesa esteriore 
un’effigie di rilievo della B. V. del Sant.mo 
Rosario, fu di necessità fare levare da det-
ta cappella un’altra effigie pur della B. V. 
dipinta sopra il muro; et perché detta effi-
gie rendeva molta devozione, la suddet-
ta Abbadessa la voleva far trasportare nel 
suo Monastero dentro alla clausura, ac-
ciò fosse ivi da tutte le Monache, riverita; 
ma il popolo di Meda per la stessa causa 
di devotione la dimandò con insistenza 
grande alla istessa Abbadessa, et Mona-
che, che gliela concesse loro per collo-
carla nella Cappella della B. V. edificata 
in S. Maria, Parrocchia di Meda; e perché 
l’Abbadessa et Monache si mostravano 
renitente in farli tal gratia, non privandosi 
volentieri di tal’effigie, il Popolo et mas-
sime li Scolari della Parrocchia (N.d.A. i 
confratelli d Santissimo Sacramento) si 
valsero del favore et opera del M. R. Si-
gnor Oratio Bertavini alias (una volta) Pre-
vosto di Gallarate et all’hora Confessore 
delle suddette Monache, il quale con 
la sua destrezza operò et fece in modo 
che la detta Abbadessa et Monache con-
cessero al Popolo et Scolari la suddetta 
effigie: come infatti gliela diedero e così 
fu trasportata nella Cappella della B. V. in 
S.ta Maria Parrocchiale».

Felice Asnaghi
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Altare della Madonna.  
(Fotografia, cortesia di Roberto Oliva)

Affresco della scuola del Luini.  
(Fotografia, cortesia di Felice Asnaghi)



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA16

Come già preannunciato sul numero di 
novembre, proseguiamo (quella odier-
na è l’ultima ricevuta il 10 di settembre) 
la pubblicazione delle lettere inviate da 
Ponteranica da padre Luigi Ponzoni e 
che non hanno trovato spazio su La Voce 
prima della sua morte. È un modo per 
continuare a ricordarne la figura a poco 
più di un mese dalla sua “chiamata a 
Dio”, il pomeriggio del 4 novembre. Da 
tutti i suoi scritti traspare l’immagine di 
un sacerdote innamorato di Dio, dei va-
lori cristiani, della famiglia e della città di 
Meda. Emilio Nobili

Ho sfogliato la pubblicazione del-
l’Asnaghi a riguardo dei soldati me-

desi alla “Grande Guerra”. Un lavoro di 
tanta pazienza, coraggio e perseveran-
za! Ho trovato i nomi di mio papà e di 
mio zio Ambrogio Cappellini fra i “Com-
battenti”. Non li ho trovati però elencati 
tra i “Mutilati” e gli “Invalidi”.
Lo zio Ambrogio fu ferito e ne riportò le 
conseguenze per tutta la vita. Mio papà 
fu ferito due volte al torace: fu dichiarato 
“Invalido di Guerra” e per un certo perio-
do di tempo ricevette la pensione di inva-
lidità. Poi — ci disse — gli fecero firmare 
una “carta” e da quel giorno non ricevet-
te più nulla. Lui non ricordava né sapeva 
di che cosa trattasse quella “carta”. Mio 
fratello Carlo un po’ di anni fa cercò in vari 
posti di informarsi della cosa, ma non ne 
venne a capo di nulla… La Seconda Guer-
ra Mondiale aveva spazzato via ogni cosa!

Mio papà non amava parlare della guer-
ra; solo qualche volta alla sera ci rac-
contava qualche episodio: «La grande 
sete al fronte… la drammatica vicenda 
dell’essere riuscito, da solo, ad arram-
picarsi sul “carro-ambulanza” senza del 
quale sarebbe morto dissanguato!».
Un giorno mio papà andò a Desio per 
una visita dal dott. Brambilla, un bravo 
medico “dei poveri”! Avendogli osserva-
to sul dorso le cicatrici delle ferite, gli do-
mandò: «Dove sei stato ferito?». Gli disse 
la località (che non ricordo) e il dottore: 
«C’ero anch’io! Non hai sentito quel capi-
tano che urlava sempre? Ero io!».
Appena tornato dalla guerra, per dargli 
occasione di guadagnare qualche soldo, 
incaricarono mio papà di passare a ven-
dere le caramelle fra un tempo e l’altro 
al Cinema Radio (di fronte al Municipio)!
Per la sua alta statura mio papà fu as-
segnato al Corpo dei “Granatieri di 
Sardegna”. Guarito poi dalle ferite fu 
assegnato come “aviere” al Campo di 
aviazione militare di Taliedo (nel territo-
rio di Milano). Tornò alla sua Meda con 
un diploma e due medaglie di bronzo! 
Una volta partecipò a Roma ad un con-
vegno nazionale degli ex Combattenti.
Mio papà non ebbe mai simpatia per il 
Fascismo, non volle mai prendere la tes-
sera. Negli Anni ‘30 il Duce emanò una 
legge che assegnava un “premio” spe-
ciale per le famiglie che avevano due 
gemelli… Mio papà nel 1935 ebbe due 
gemelli: Cesare e Carlo; andò dal Po-

destà a chiedere il premio che gli era 
promesso, ma non lo ebbe. Ricordo 
bene che tornò a casa triste e sconforta-
to e ci disse: «L’ha dì ch’el me partuchè 
nò!» («Ha detto non mi è dovuto!»). Per-
ché??? Molto probabilmente perché non 
era iscritto al Partito! Comunque anche 
senza “premio” del Duce siamo sempre 
vissuti onestamente e anche durante 
la Seconda Guerra Mondiale la “Divina 
Provvidenza” non ci ha mai lasciato man-
care il suo aiuto! 
A proposito di guerra ricordo che in un 
certo periodo ci fu la raccolta “dell’o-
ro per la Patria!”. Le spose e le nostre 
mamme erano “invitate ad offrire” il loro 
anello nuziale (la vera) per la Patria, per 
poter avere armi e vincere la Guerra. Mia 
mamma, alcune zie e tante altre brave 
mamme di Meda preferirono spendere 
un bel po’ di soldi per comperarsi un al-
tro anello “verè” pur di conservarsi quel 
prezioso anello benedetto nel giorno del 
loro Matrimonio! E “donarono” alla Patria 
quel nuovo anello che poi pare che sia fi-
nito, con tanti altri, almeno in parte nelle 
tasche del Duce e “sparì” a Dongo sulle 
rive del bel lago di Como. Alle spose che 
“offrivano” il loro anello nuziale veniva of-
ferto un anello di metallo lucido con stam-
pato un qualche cosa che non ricordo.

p. Luigi Ponzoni, Ponteranica 19.08.2019

I RICORDI DEL PADRE E DELLO 
ZIO COMBATTENTI E FERITI NELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE
In merito al libro di Felice Asnaghi sui soldati medesi nella Grande Guerra

I RICORDI POSTUMI DI PADRE LUIGI PONZONI
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2 NOVEMBRE, COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
Seconda parte 

Pubblichiamo la seconda parte dell’istruzione della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede circa la sepoltura dei de-
funti. In questi paragrafi si approfondiranno in modo partico-
lare la pratica della cremazione e le conseguenti modalità di 
conservazione delle ceneri

Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale por-
tino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere 

contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta 
del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali 
per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere 
non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di 
risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva nega-
zione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la 
risurrezione dei corpi.
La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché 
con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia 
la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata 
scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».
In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la 
Chiesa, dopo la celebrazione delle esequie, accompagna la 
scelta della cremazione con apposite indicazioni liturgiche 
e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di 
scandalo o di indifferentismo religioso.
Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della 
cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono esse-
re conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, 
se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedica-
ta a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica.
Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti 
fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità 
cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della 
memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della 
Chiesa, che crede alla comunione «di coloro che sono pellegri-
ni su questa Terra, dei defunti che compiono la loro purificazio-

ne e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa».
La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire 
a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo 
dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si 
evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che 
possono avvenire soprattutto una volta passata la prima gene-
razione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose.
Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’a-
bitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di 
circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni cul-
turali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Confe-
renza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, 
può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri 
nell’abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono es-
sere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il 
rispetto e le adeguate condizioni di conservazione.
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichi-
lista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in 
terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle 
ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria 
o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di proce-
dere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o 
economiche che possono motivare la scelta della cremazione.
Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cre-
mazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per 
ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le ese-
quie, a norma del diritto.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sot-
toscritto Cardinale Prefetto in data 18 marzo 2016, ha appro-
vato la presente Istruzione, decisa nella Sessione Ordinaria di 
questa Congregazione in data 2 marzo 2016, e ne ha ordinato 
la pubblicazione.

Roma, 15 agosto 2016
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LA MOGLIE DEL SANTO

UN’APPASSIONATA STORIA 
D’AMORE VISSUTA NELLA FEDE
L’ultimo discendente di san Corrado Confalonieri ne racconta l’umana avventura

Una storia d’amore luminosissima, 
impensabile ai nostri giorni e per-

ciò assai preziosa e straordinaria ci giun-
ge dai cosiddetti “Secoli bui”. È narrata 
nel romanzo La moglie del santo di Cor-
rado Occhipinti Confalonieri, presenta-
to dall’autore il 5 ottobre scorso presso 
la Medateca in una serata di elevato 
contenuto culturale, anche per il con-
tributo dello storico Gabriele Pagliari e 
della poetessa Tiziana Soressi, interpre-
te di alcuni brani significativi.
Pur avendo consultato numerosissi-
me fonti storiche, invece del saggio lo 
scrittore sceglie il romanzo come for-
ma letteraria per consentire all’imma-
ginazione di arricchire la narrazione, 
«unendo la precisione dello storico a un 
linguaggio affettuosamente partecipe 
e coinvolgente…». E così «la rocambo-
lesca vita di san Corrado Confalonieri 
e quella non meno sorprendente della 
moglie rivivono nel racconto dell’ultimo 
discendente del Santo».
All’inizio del Trecento Piacenza è trava-
gliata dalle lotte tra i Guelfi, sostenitori 
del Papa, e i Ghibellini, fautori dell’im-
peratore, per la conquista del potere. Si-
gnore della città è Alberto Scotto, prag-
matico e opportunista, cui si oppone la 
potente famiglia guelfa dei Confalonieri 
quando pretende l’ereditarietà del ti-
tolo, famiglia che subisce così per ven-
detta l’assassinio di alcuni suoi membri: 
il giudice Bernabò e il cugino Paolo con 
tutti i suoi familiari. Tommaso, padre del 
Santo, è il membro più autorevole. Il suo 
feudo comprende i fertili terreni tra il Po, 

la Trebbia e Piacenza, le fitte boscaglie 
ricche di selvaggina verso le colline e il 
castello di Calendasco come residen-
za a qualche chilometro dalla città. Qui 
vive Corrado. Come giovane cavaliere lo 
aspetta una vita dedita a battute di cac-
cia e a gare di abilità ai tornei, alle feste 
e alle cerimonie, con un matrimonio per 
interesse dinastico e di potere combina-
to dal padre… e così avviene! A vent’an-
ni, prima di sposarsi, vuol conoscere in 
incognito la sua promessa sposa, la quin-
dicenne Eufrosina Vistarini, di famiglia 
lodigiana ghibellina alleata dei Visconti. 
È bellissima, religiosa, dolce e saggia. Si 
innamorano a prima vista e il matrimonio 
è accettato da entrambi con gioia. Nei 
primi anni però Corrado è un marito su-
perficiale, spensierato, finché un giorno, 
per stanare un bell’esemplare di cervo 
che sembra burlarsi di lui, appicca il fuo-
co ai fitti cespugli che lo nascondono. Le 
fiamme dilagano per il bosco fino al vil-
laggio, mettendo a repentaglio le case e 
la vita dei contadini. C’è la pena di morte 
per chi provoca incendi e Galeazzo Vi-
sconti, nuovo signore della città, intende 
trovare il colpevole e applicare la legge. 
Corrado non vuol morire e tace la sua 
colpa. Un innocente viene ingiustamen-
te e ferocemente torturato, poi condan-
nato alla forca. Allora il rimorso comincia 
a farsi strada nel cuore di Corrado, che 
si confida con Eufrosina. In lei scopre 
un’accoglienza e una capacità di ascolto 
e di misericordia incredibili, insospettate 
e un amore appassionato. Lei, appena 
ventenne, lo aiuta nel cammino di pen-
timento e nel desiderio di riparazione. Il 
giovane, poco prima della programmata 
esecuzione, confessa al Visconti la sua 
colpa e ottiene la grazia della vita; risar-
cisce i contadini per il danno arrecato, 
dona tutti i suoi beni e poi trascorre tra i 
Francescani di stretta osservanza, in pe-
nitenza e in povertà totale, il resto della 
vita. Rinuncia anche a quella coniugale 
per ottenere il perdono del suo peccato. 
In questo frangente si manifesta l’amore 
sconfinato di Eufrosina, illuminato dalla 
fede, per lo sposo venticinquenne: ac-

cetta e sostiene la scelta del marito nella 
libertà di un amore coniugale che è “di-
scesa” verso l’altro, rispetto per l’altro, 
morire a se stessi perché l’altro cresca e 
viva. Mentre Corrado fa penitenza assi-
stendo i poveri a Calendasco, ad Assisi 
e poi in altre zone d’Italia, Eufrosina sce-
glie di vivere in un convento piacentino, 
separata da lui ma mai tanto a lui unita. Il 
loro amore sponsale viene così sublima-
to, la lontananza non è separazione ma 
comunione in Dio — Carità e Amore — e 
si colora di eternità. Infine Corrado giun-
ge a Noto (in Sicilia) e vive come eremita 
in una grotta, amato e venerato da tutti 
per la sua santità e lì muore. Il suo corpo 
è custodito in quella città di cui è anche 
patrono e che ancora oggi lo venera con 
affetto e con tante manifestazioni di de-
vozione nel giorno della sua festa.
Il lettore resta affascinato dal racconto di 
queste due vite straordinarie, ma anche 
dalle descrizioni spesso pittoresche dei 
personaggi, dei luoghi caratteristici di 
Piacenza, della sua storia e della sua quo-
tidianità, della campagna e dei boschi, 
delle atmosfere spesso terse e frizzanti, 
ma anche pesanti per la calura. Rivelano 
la preziosa ricerca eseguita, la perfetta 
conoscenza e l’amore dello scrittore per 
la terra d’origine della sua nobile famiglia, 
la consapevolezza della sua identità e ap-
partenenza. Tutto questo è percepito con 
stupore dal lettore e gradito come il pro-
fumo buono del pane appena sfornato e 
del mosto che già fermenta nel tino.

Cesarina Ferrari Ronzoni 
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SUOR MARINA DAL CONGO

LA GIOIA DI RITROVARE LUOGHI, 
ODORI E SAPORI TANTO AMATI
Gli ingorghi della città, il verde della savana e il Signore che attende alla sua mensa

Riportiamo un estratto della lettera che 
ci è stata inviata da suor Marina, in cui ci 
racconta il suo ritorno in terra africana, tra 
le Suore Francescane Angeline, cui giun-
geranno gli aiuti raccolti con l’Avvento di 
Carità. La versione integrale del testo è 
disponibile sul sito della nostra Comunità

Carissime Sorelle / Amici,
a circa un mese dal mio arrivo in ter-

ra congolese, prendo il coraggio a due 
mani per inviarvi mie e nostre notizie.
Il viaggio notturno via Addis Abeba è 
andato bene, nessun contrattempo, 
nessun ritardo; siamo atterrate (Sr Bar-
bara ed io) dopo circa dieci ore di volo 
effettive all’aeroporto internazionale di 
N’Djli. Operazioni di controllo passa-
porto e libretto vaccinazioni in tempo di 
record, come pure lo sdoganamento ba-
gagli. All’uscita ci aspettavano sr Rache-
le e il nostro fedele autista. Ma la pace 
è durata poco: una decina di ragazzi ci 
ha circondato, desiderosi di accompa-
gnarci alla nostra macchina e caricare 
le valigie. Avevamo un bel dire che non 
ci serviva aiuto! A loro serve solamente 
qualche dollaro per arrivare a sera! Ab-
biamo preso la strada (l’unica…) per per-
correre i 17 km che ci separano da casa. 
E qui mi sono resa veramente conto di 
essere sbarcata in un altro mondo! Dopo 
circa quattro chilometri ci siamo ritrovate 
imbottigliate in un ingorgo pazzesco a 
causa di lavori stradali in corso e siamo 
state non solo ferme sotto il sole a circa 
30°, ma anche costrette a respirare gas 
di scarico di tantissimi camioncini di tra-
sporto persone (per inciso: i nove posti 
a sedere sono occupati “solamente” da 
quindici persone all’interno, più due ag-
grappati alle porte del pulmino!). Vi la-
scio immaginare (per quanto possibile): 
la questione è problematica ecologica, 
ma sembra comunque l’ultimo dei pro-
blemi! Da piccoli finestrini alcune mam-
me ci hanno avvisato di nascondere i te-
lefoni: una mano troppo svelta avrebbe 
potuto infilarsi e strapparceli dalla mano! 
Ah le mamme! Ai lati della strada centi-
naia di bancarelle e di botteghe di ogni 

genere, ma non basta: lungo le quattro 
colonne di macchine pressoché ferme in 
coda si infilavano decine e decine di am-
bulanti, anch’essi muniti di ogni sorta di 
genere da vendere: bibite fresche (devo 
ancora capire il sistema di refrigerazione), 
alimentatori di telefoni e PC, immancabili 
fazzolettini di carta, collari per cani, cara-
melle, pane, biscotti, bandiere nazionali 
di diverse misure… insomma, di tutto! 
Ognuno di loro vendeva un solo artico-
lo nella diversità di modelli e di colori. 
E ancora uomini, a prima vista gracili ed 
esili, che spingevano carretti carichi di 
materiale pesante, come assi di legno o 
bidoni di acqua… Incredibile l’impegno, 
la costanza, la fatica e sudore per riusci-
re a guadagnare pochi spiccioli. Gruppi 
di persone che attraversavano la strada, 
incuranti delle macchine che sfrecciava-
no là dove era possibile, o ferme ai lati 
in attesa di un piccolo varco per poter 
correre via… La vista di tanta sofferenza 
mi ha colpito, mi ha risvegliato ad una re-
altà che da qualche anno non mi era più 
familiare: ho provato tanta compassione 
e, nello stesso tempo, sono restata senza 
parole, allibita e frastornata da quanto mi 
circondava!
[…]
Siamo restate a Kinshasa per tre giorni 
e abbiamo così potuto partecipare alla 
Messa domenicale nella parrocchia del 
nostro quartiere: la chiesa era gremita e 
tutta la liturgia era ben preparata, ben 
eseguita: nonostante il numero di acco-
liti, animatori parrocchiali, ministri stra-
ordinari dell’Eucaristia, majorette che 
danzavano (entravano insieme proces-
sionalmente), tutto aveva un’inaspetta-
ta sintonia, per non parlare poi dei can-
ti, delle musiche, della corale… È stata 
proprio una gradita sorpresa e il tutto ci 
ha rincuorato e rinfrancato: sono riusci-
ta a percepire solo alcune parole della 
lingua locale (Lingala), ma non importa: 
il Signore ci aspettava alla sua mensa 
per ricordarci che la sua bontà e la sua 
tenerezza non cambiano. Mai!
4,30 di mattina: siamo partiti all’alba per 
evitare gli ingorghi stradali e abbiamo 

ripreso la stessa strada dell’aeroporto, 
questa volta con direzione Kikwit. A cir-
ca 35 km di distanza da casa il panora-
ma cambia: i popolosi quartieri lasciano 
il posto ad una savana verdeggiante a 
perdita d’occhio! Un mare verde! Sono 
rimasta affascinata da tanto spazio! I 525 
km che ci separavano dalla destinazione 
sono stati un alternarsi di colline e pianu-
re, maestosi fiumi gonfi di acque dai co-
lori a volte scuri o più chiari… Quanta ter-
ra e quanta acqua ha questa nazione, e 
quindi quante possibilità di crescita solo 
grazie a questi due elementi! Purtroppo 
abbiamo notato che l’attività principale 
nei villaggi è la produzione di carbone: 
sacchi e sacchi in vendita ai bordi delle 
strade dei piccoli villaggi senza alcun con-
trollo. Quanti alberi sacrificati per questa 
produzione che, evidentemente, è fonte 
di guadagno sicuro. Ma a che prezzo? Le 
sorelle ci hanno detto che molti boschi o 
parte di foresta sono spariti. Dopo circa 
otto ore arriviamo a casa a Kikwit Ndun-
ga: che festa, che bello riabbracciare le 
sorelle, le novizie e le postulanti. E dopo 
pranzo a Kikwit St Mukasa: anche qui 
festa, non solo perché abbiamo potuto 
incontrare le sorelle e le aspiranti, ma an-
che tanti volti conosciuti e amici: quanti 
ricordi! Qui ho ritrovato luoghi, odori e 
sapori di una volta nonostante gli anni 
trascorsi. Sui volti conosciuti (e i nostri 
naturalmente) qualche ruga in più, ma la 
stessa fraterna amicizia, come se il tempo 
si fosse fermato!
Il racconto continua! Alla prossima!

Novembre 2019, Sr Marina
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

PRESEPI NATALIZI 
DEI RIONI 

DAL 25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO | 16.00-19.00

Anche quest’anno avremo l’opportunità di vedere i pre-
sepi delle quattro contrade di Meda.
Insieme alla Comunità Pastorale saranno inaugurati do-
menica 22 dicembre alle ore 15.00. Si partirà dalla casci-
na Belgora e, a piedi, gireremo tra le vie medesi visitan-
do nell’ordine i presepi del rione Fameta, San Giuann e 
Bregoglio. Il GiroPresepi si concluderà presso la Scuola 
San Giuseppe, che allestirà un presepe vivente e dove il 
comitato genitori e il gruppo Alpini Meda insieme all’as-
sociazione Palio Meda offriranno un rinfresco.
Inoltre a tutte le bambine e i bambini che visiteranno i 
presepi delle nostre quattro contrade con il volantino sot-
to riportato l’associazione Palio Meda farà un dono, un 
piccolo regalo di Natale.
I presepi saranno aperti tutti i giorni festivi dal 25 dicem-
bre al 6 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Per tutti gli aggiornamenti seguite sui social il Palio Meda 
(basta cercare @paliodimeda) e le pagine delle singole 
contrade.

MERCATINO DI NATALE 
MADONNA DI FATIMA 

UN POMERIGGIO  
INSIEME A BABBO NATALE 

E AI SUOI ELFI

SABATO 14 
(in occasione della Messa delle ore 18.00)

E DOMENICA 15 DICEMBRE 
(in occasione delle Messe delle ore 9.00 e ore 11.00) 

Sul sagrato della Chiesa di Madonna di Fatima

Nel nostro stand potrete trovare fantastici centrotavola e 
bellissimi decori per abbellire le vostre case confezionati 
dai volontari della parrocchia, oltre a molte idee regalo 
per grandi e piccini!
Il ricavato sarà devoluto all’iniziativa dell’Avvento scelta 
dalla nostra Comunità.
Un immenso grazie a quanti hanno dato il loro aiuto e la 
loro disponibilità per la realizzazione dei vari doni.

14 DICEMBRE

Le nostre contrade insieme ai volontari dell’Associazione 
Palio di Meda parteciperanno alle festività natalizie orga-
nizzando per sabato 14 dicembre un pomeriggio di ani-
mazione per i bambini presso il Villaggio di Babbo Natale 
nel parco di Piazza Cavour. Babbo Natale con i suoi Elfi 
aspettano tutti i bimbi medesi!



MARTEDÌ 31 DICEMBRE

È consuetudine vivere insieme l’attesa del nuovo anno an-
che in parrocchia.
Nella nostra Comunità Pastorale abbiamo quest’anno due 
proposte: quelle delle parrocchie di Madonna di Fatima e 
di San Giacomo Apostolo che organizzano il tradizionale 
“cenone”. Ecco in dettaglio le due proposte:

PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

Alle ore 19.30 avrà inizio il cenone di San Silvestro in una 
versione nuova e rinnovata per favorire i valori di condivi-
sione e di scambio solidale. La nostra cucina preparerà una 
ricca lasagnata, lenticchie e cotechino, nonché pandoro e 
panettone per tutti. I commensali sono invitati a portare 
un secondo o un antipasto da condividere con tutti. Il vino 
che si troverà già sulla tavola è da considerarsi incluso nel 
prezzo, eventuali seconde consumazioni seguiranno il listi-
no prezzi esposto al bar. Il prezzo della cena è di 15,00 euro 
a persona, i bambini fino a 6 anni cenano gratis, dai 7 ai 12 
anni il costo è ridotto a 10 euro. Le prenotazioni inizieranno 
martedì 10 dicembre presso la segreteria dell’oratorio dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30; in alternativa è possibile prenotarsi 
chiamando il numero 329 46 27 664. Vi aspettiamo numero-
si per festeggiare insieme l’arrivo del 2020.

PARROCCHIA SAN GIACOMO

Ci si trova alle ore 19.30 presso il salone dell’oratorio per il 
cenone con tombolata per tutta la serata. Breve veglia di 
preghiera in chiesa (intorno alle ore 23.15) per chiedere il 
dono della pace. A mezzanotte brindisi con auguri di buon 
anno. Iscrizioni esclusivamente presso la segreteria parroc-
chiale da lunedì 9 dicembre fino ad esaurimento posti. Per 
motivi di sicurezza è fatto divieto di portare petardi all’in-
terno dell’oratorio. Quote di partecipazione: € 25,00 per 
gli adulti, € 20,00 per i ragazzi delle classi dalla prima alla 
quinta elementare, gratis per i bambini fino a 5 anni).

MADONNA DI FATIMA 

Sul sagrato della chiesa di Madonna di Fatima, al termine 
della S. Messa della Notte di Natale, vin brulè per tutti, per 
augurarci buone feste natalizie e un sereno anno 2020. Co-
gliamo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori per il 
loro costante servizio durante tutto l’anno.

SAN GIACOMO 

La comunità di San Giacomo organizza presso il bar dell’o-
ratorio al termine della Messa della notte di Natale (la Veglia 
inizia alle ore 21.30, seguita dalla Celebrazione Eucaristica alle 
ore 22.00) un simpatico scambio di auguri con il taglio di pa-
nettone/pandoro, nell’auspicio di liete feste natalizie e di un 
sereno anno 2020.
Si coglie l’occasione per ringraziare i responsabili e tutti i col-
laboratori del bar per le iniziative promosse e la costante co-
pertura del servizio durante tutto l’anno. 

ORATORIO MADONNA DI FATIMA

Alle ore 15.00 grande tombolata presso il salone dell’Ora-
torio con ricchi premi per grandi e piccini a favore dell’ini-
ziativa dell’Avvento. Ospite speciale… la Befana in perso-
na! Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme l’ultimo 
giorno di festa prima della ripresa della routine! Non man-
cate!!! Vi aspettiamo numerosi!

ORATORIO SAN GIACOMO

Lunedì 6 gennaio, alle ore 15.00 nel salone dell’oratorio di 
San Giacomo, grande tombolata a favore dell’infanzia mis-
sionaria a cura del Gruppo Missionario della Comunità Pa-
storale S. Crocifisso. Un pomeriggio in allegria dove grandi 
e piccini condividono le emozioni del gioco con sostanziosi 
premi in palio grazie alla generosità delle persone che do-
nano giochi e prodotti vari. Il ricavato consentirà di rendere 
più felici bambini per vari motivi meno fortunati.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

SCAMBIO DI AUGURI  
NELLA NOTTE DI NATALE 

6 GENNAIO  
GRANDE  
TOMBOLATA 
DELL’EPIFANIA 

FESTEGGIAMO 
INSIEME 

S.SILVESTRO 
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(NOVEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 51)
Beatrice Sammartino
Tommaso Salvioni
Alice Asnaghi
Victoria Bassi Champoski

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 25)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 100)                  
Mariantonia Rigamonti (a. 84)
Sergio Rusnighi (a. 76)
Don Luigi Ponzoni (a. 91)
Maria Baiguera (a. 88)
Liliana Zago (a. 80)
Neve Albina Ruggeri (a. 88)
Fulvio Longoni (a. 85)
Adele Luraghi (a. 92)
Ortensio Ravasio (a. 91)
Giuseppe Cimnaghi (a. 85)
Fiora Pozzoli (a. 99)
Pietro Benetti (a. 88)
Enrico Tanzi (a. 55)
Gina Fedora Righetti (a. 97)

_______
ENTRATE (NOVEMBRE 2019)
Offerte messe festive e feriali €  7.279,66
Offerte celebrazione Sacramenti  

(4  battesimi--14 funerali) €  950,00   
Offerte candele e lumini €  1.842,62
Offerte varie €   1.639,34*
Offerte per balconata organo €  3.191,98**
Offerte per vetrate cupola € 15.680,00***      
TOTALE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE 2019 €   30.583,60

*di cui: 
1.500,00 Associazione Palio Meda

**di cui: 
€ 2868,99 argento usato 
€ 110,42 cubi commercianti

***di cui: 
€ 5.000,00 Circolo ACLI Meda 
€ 3.000,00 una famiglia
€ 3.000,00 una parrocchiana

_______
USCITE (NOVEMBRE 2019)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  4.482,28    
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  452,89
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  

particole e vino) €  1.314,72                    
Spese per manutenzione ordinaria  

(locali P.zza Cavour) €   6.922,55  
Imposte e tasse €  983,10
Compensi a professionisti €   534,40
TOTALE USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019 €   14.689,94

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (OTTOBRE 2019) 
Remunerazione Sacerdoti (5) e Dipendenti (2) € 6.016,00

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(NOVEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 23) 
Aida Emanuela Longoni
Giacomo Asnaghi

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 2)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 44)
Antonio Berlingeri (a. 66)
Andrea Beltrametti (a. 79)
Angelo Mega (a. 79)
Giulio Maspero (a. 80)

_______
ENTRATE (NOVEMBRE 2019)
Offerte Messe domenicali e feriali €  3.453,26 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  500,00 
Offerte Buste Natalizie Benedizioni €  4.430,00 
Offerte lumini €  275,78 
Offerte varie €  131,29 
TOTALE €  8.790,33 
_______
USCITE (NOVEMBRE 2019)
Spese elettricità e acqua €  409,99 
Spese bancarie, postali, telefoniche  
e cancelleria €  386,23 
Spese liturgiche (lumini,paramenti, 
vino e sussidi vari…)  €  556,10 
Spese varie e tasse €  366,80 
Spese per acquisti €  1.713,23 
Spese manutenzione ordinaria €  465,00 
TOTALE €  3.897,35

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(NOVEMBRE 2019) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 34) 
Mia Montino
Bianca Santi
Lucrezia Rizzini 

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 3)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2019: N. 27)
Giovannina Bencivenga (a. 73)
Rosalina Ballabio (a. 67)
Clara Minuzzo (a. 76)
Guido Toraldo (a. 63)

_______
ENTRATE (NOVEMBRE 2019)
Offerte SS. Messe €  4.597,00
Offerte candele €  380,00
Buona stampa €  228,00
Offerte libere €  520,00
Offerte sacramenti €  1.150,00
La Voce della Comunità €  83,00
TOTALE € 6.958,00
_______
USCITE (NOVEMBRE 2019)
La Voce della Comunità €  98,00
Spese varie €  508,00
Bolletta luce €  819,00
Bolletta gas €  193,00
Manutenzione €  3.150,00
Culto €   970,00
TOTALE € 5.738,00

23

SABATO 21 DICEMBRE

RACCOLTA TAPPI



Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 610 copie 
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 4 dicembre 2019.
Progetto grafico e impaginazione: 
Daniela Meda con Riccardo Tagliabue

  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

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

  GIORNI FESTIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

social:

 OSC Oratorio Santo Crocifisso 

 oratori.meda

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

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

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

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

DON 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


