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PAROLA DEI SACERDOTI

QUARANTADUESIMA GIORNATA 
NAZIONALE IN DIFESA DELLA VITA
Vite sprecate e vite riuscite nella libertà di scelta che Dio ci riserva sempre

Da quando è concepita fino a quan-
do naturalmente si spegne, la vita 

va accolta, difesa, sviluppata e accom-
pagnata sempre.
Purtroppo questo non sempre avviene 
per l’egoismo, l’irresponsabilità e la cat-
tiveria dell’uomo.
Nell’articolo di fondo del quotidia-
no Avvenire di domenica 12 gennaio 
2020, Daniele Mencarelli rifletteva sulla 
vita, la lotta e la morte di Janine Be-
neche, ventidue anni, una delle sette 
vittime del terribile incidente di Valle 
Aurina di domenica 5 gennaio. Janine 
era una studentessa di ingegneria e 
la sua vita aveva già fatto i conti con il 
dolore: quello di una malattia, linfoma 
di Hodgkin. Nel 2014 Janine scoprì di 
avere un cancro: seguirono diversi cicli 
di chemioterapia e alla fine, dopo tanto 
lottare, la ragazza riuscì a sconfiggere il 
male. Parlava a tutti di questa vittoria: 
ce l’aveva fatta! Ma nulla ha potuto fare 
di fronte alla macchina di un suo coeta-
neo: Stefan Lechner, che, ubriaco, l’ha 
falciata con altri sei suoi amici. La prima 
reazione che potremmo provare è chie-
derci: “Perché Dio permette queste tra-
gedie?”. Io rispondo: perché Dio ha do-
tato l’uomo della libertà e questo dono, 
che lo rende diverso da ogni altra crea-
tura, lo rispetta sempre! Se ci togliesse 
la libertà, non saremmo più persone, 
ma burattini mossi dal burattinaio. Papa 
Francesco, con un messaggio agli inizi 

di settembre 2019, ha fissato un evento 
mondiale per il 14 maggio 2020 per uni-
re gli sforzi e attuare un’ampia alleanza 
educativa per formare persone mature 
e responsabili.
La vita da accogliere, difendere e ac-
compagnare non è solo quella fisica. Il 
cristiano, con il Battesimo, ha ricevuto la 
stessa vita di Dio, che, con gratitudine, 
va realizzata. Bella a questo riguardo la 
testimonianza di Oriana Milazzo, giova-
ne agrigentina che sognava di giocare 
a grandi livelli nei campionati di basket. 
A 14 anni per realizzare il suo sogno si 
è trasferita da Agrigento ad Alcamo. La 
famiglia a cui l’avevano affidata i geni-
tori partecipava alla Messa domenicale 
nella chiesa del monastero delle Claris-
se di quella città. Qui il primo contatto 
con il monastero che oggi è diventato la 
sua casa. Da Alcamo si è poi trasferita a 
Priolo, dove ha potuto giocare in A1 nel 
campionato di basket ed essere anche 
in Nazionale. Era contenta, ma la sua fe-
licità non era completa: «C’era qualco-
sa che continuava a mancarmi, sentivo 
un’insoddisfazione in me». Oltre a gio-

care sentì il bisogno di essere utile agli 
altri: aumentò l’impegno in parrocchia 
e intraprese gli studi alla facoltà di Me-
dicina perché avrebbe voluto diventare 
medico missionario. Ma, cominciati gli 
studi a Roma, si sentì ancora insoddi-
sfatta. Fu alla Giornata Mondiale della 
Gioventù di Madrid che comprese il di-
segno che Dio aveva su di lei. Tornò ad 
Alcamo e si riavvicinò alle sorelle claris-
se: «Mi sono sentita come se tornassi a 
casa». Il 13 maggio 2019 ha pronunciato 
i voti della professione religiosa tem-
poranea, assumendo il nome di Chiara 
Luce: «Ringrazio i miei genitori, perché 
anche nella sofferenza derivata dalla 
mia scelta m’hanno sempre sostenuta e 
fatta sentire amata».
Dopo questi episodi mi sono detto: 
“Che differenza tra Stefan e Chiara 
Luce! Uno irrequieto, irresponsabile; 
l’altra riflessiva, in ricerca della sua voca-
zione. Una vita buttata e una realizzata”.
Nel messaggio del settembre scorso, 
con cui il Papa ha indetto l’evento che si 
celebrerà il 14 maggio 2020, Francesco 
ha scritto: «Mai come ora c’è bisogno 
di unire gli sforzi in un’ampia alleanza 
educativa per formare persone matu-
re, capaci di superare frammentazioni, 
contrapposizioni e ricostruire il tessuto 
di relazioni per una umanità più frater-
na». Qui tutti siamo interpellati a livello 
educativo: famiglie, scuole, parrocchie, 
gruppi sportivi. Dobbiamo chiederci: 
“Come educhiamo i nostri ragazzi, ado-
lescenti e giovani? Li accontentiamo in 
tutto, rischiando di viziarli e di vederli 
insoddisfatti, o siamo capaci di chiede-
re loro qualche impegno che li renda 
utili ai fratelli, preservandoli dalla noia e 
rendendoli felici?”.

Don Angelo

DOBBIAMO CHIEDERCI: “COME EDUCHIAMO I NOSTRI RAGAZZI, 

ADOLESCENTI E GIOVANI? LI ACCONTENTIAMO IN TUTTO, 

RISCHIANDO DI VIZIARLI E DI VEDERLI INSODDISFATTI, O SIAMO 

CAPACI DI CHIEDERE LORO QUALCHE IMPEGNO CHE LI RENDA UTILI 

AI FRATELLI, PRESERVANDOLI DALLA NOIA E RENDENDOLI FELICI?”.
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XLII GIORNATA PER LA VITA. UNA TESTIMONIANZA STRAORDINARIA

MARIACRISTINA CELLA MOCELLIN: 
LO SPLENDORE DELLA  
SANTITÀ QUOTIDIANA
Il marito Carlo e un amico raccontano…

Un prato smeraldino disseminato 
di ranuncoli dorati, un papà e una 

mamma con un figlio nel grembo e altri 
due accanto, seduti sull’erba che pro-
fuma di primavera: un inno alla Vita! 
L’immagine di vita serena di una fami-
glia campeggia sulla locandina che con 
caratteri rosso-porpora annuncia Acco-
gliere e donare la vita. È una «testimo-
nianza sulla vita di Mariacristina Cella 
Mocellin» che la vive e la dona tutta 
per l’opera di un Altro e alla fine la of-
fre in olocausto perché Riccardo, il figlio 
concepito, possa continuare a vivere e 
nascere sano. Il marito Carlo e Alberto 
Zanaboni, autore di una delle biografie, 
sono testimoni privilegiati di quest’u-
mana avventura che colpisce e com-
muove profondamente. Il loro racconto 
è un dono grande in questa Giornata 
particolare per il pubblico che affolla il 
salone dell’Oratorio S. Crocifisso, così 
come Mariacristina e la sua vita sono 
un dono straordinario di Dio per la sua 
famiglia, per la Chiesa e per il mondo.
Mariacristina nasce a Monza il 18 agosto 
1969, ma vive a Cinisello fino al matrimo-
nio. Coetanea di don Claudio, frequenta 
assiduamente come lui la Parrocchia del-
la Sacra Famiglia e lo stesso Oratorio. In 
questa Comunità, ancora adolescente, 
s’innamora di Gesù e a Lui dona il suo 
cuore. Coltiva un’intensa vita spirituale e 
di servizio, come animatrice in Oratorio 
e come catechista, che documenta in un 
diario bellissimo, prezioso per la sua cau-
sa di beatificazione (pubblicato a cura di 
p. Patrizio Garascia e dall’Associazione 
Amici di Cristina Onlus con il titolo Una 
vita donata), aggiornato fino a pochi 
giorni dalla morte. Racconta l’esperienza 
meravigliosa della sua vita illuminata dal-
la fede in cui sovrabbonda l’amore: un 
amore “spalancato” sull’eternità. L’ami-
co Alberto ne legge parecchie pagine, 
alternandole con il racconto biografico, 
la cui bellezza “purissima” e la freschez-
za di sentimenti ci rivelano l’intimo e 
profondo dialogo con Dio della giovane 

e l’intensità del suo rapporto con Car-
lo da subito. Cristina frequenta il Liceo 
linguistico e l’Università Cattolica. Ama 
viaggiare, anche all’estero; ama le mon-
tagne, in particolare quelle della Valsu-
gana, da cui provengono i nonni, dove 
incontra Carlo. Nasce subito una forte 
attrazione tra loro, ma in quel periodo 
lei pensa di scegliere la vita religiosa. 
Dopo attenta riflessione e preghiera 
comprende che il Signore vuole che gli 
doni il suo amore nella vita coniugale. 
Lo scambio delle lettere tra lei a Cinisel-
lo e Carlo in Valsugana s’intensifica, poi 
un sarcoma maligno bussa alla porta. 
Cristina ha 18 anni e vive la prova della 
sofferenza e della malattia con fede. Il 
fidanzato le sta vicino, non l’abbandona, 
e neppure Gesù. Con cure intense gua-
risce, il male sembra sconfitto, Cristina e 
Carlo si sposano il 2 febbraio del 1991 
(il giorno dell’incontro a Meda ricorre 
quindi il loro anniversario). Alla fine di 
quell’anno nasce Francesco, poi Lucia 
e in fine s’affaccia alla vita anche Riccar-
do. Ma il “drago” si risveglia e Cristina, 
sempre e totalmente in comunione con 
Cristo, sceglie come sempre che la sua 
vita sia un dono al servizio dell’opera di 
Dio, del suo progetto infinitamente buo-
no su di lei. Senza esitare rifiuta le cure 
che possono danneggiare Riccardo. Il 
male si aggrava e la vita è un Calvario. 
Prima di morire scrive una dolcissima let-
tera al suo piccolo, in cui gli dice quanto 
lo ama e che il suo amore è vivo e per 
sempre. Muore un anno dopo la sua na-
scita a Bassano del Grappa il 22 ottobre 
1995. Gesù l’accompagna nella gioia e 
nella luce del Paradiso, dove Cristina è 
una vivida stella che, ancor più di prima, 
illumina la vita del marito e dei loro figli.
Dopo la testimonianza di Alberto, Car-
lo racconta il suo amore per Cristina 
durante il fidanzamento, nella vita co-
niugale, un amore davvero “libero” e 
spalancato sull’ eternità perché — gli 
aveva detto — sarebbero stati sempre 
non in due, ma in tre con Gesù, fuoco 

e ossigeno del loro amore. Inizialmente 
Carlo trova questo faticoso, poi via via 
si “converte” a questo amore, perché 
l’amore vero chiama Amore. Con sere-
nità e con pudore egli testimonia come 
lo straordinario che Cristina vive per-
mea il loro quotidiano rendendo la vita, 
l’avventura umana sempre più straordi-
naria, fino al punto di non pensare più 
egoisticamente, soprattutto quando lei 
fa la scelta finale: «Se Cristina muore, io 
che faccio con tre figli?». Ma Cristina in 
Paradiso ottiene ogni giorno che il pro-
getto di Dio sui suoi cari si realizzi.
L’attenzione con cui Carlo viene ascolta-
to e la partecipazione del nostro cuore 
alla vicenda lo incoraggiano ad aprire 
intimamente il suo. Allora è più che mai 
evidente che l’amore, quando è davve-
ro libero, è chinarsi verso l’altro, disce-
sa verso l’altro, accoglienza dell’altro 
e persino morire perché l’altro cresca 
e viva! Così ha fatto Gesù. L’amore di 
Mariacristina e di Carlo si è donato così, 
per questo ha lo splendore della santità 
e oggi illumina il nostro cuore, la nostra 
coscienza e l’anima di questo splendore 
che è quello di Dio.
Grazie a Lui che opera in chi l’accoglie. 
Grazie a te, Carlo, ora carissimo per noi. 
Grazie a Cristina che speriamo sia presto 
proclamata beata. Grazie anche a don 
Claudio e a chi con lui ha realizzato que-
sto incontro tanto intenso e significativo.

Cesarina Ferrari Ronzoni
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Il nostro Arcivescovo ci ha invitati a 
vivere la Festa della Famiglia sotto-

lineando l’importanza della vita quoti-
diana, tempo e spazio in cui ciascuno 
di noi è chiamato a realizzare la propria 
vocazione.
Vogliamo continuare questa riflessione 
facendoci aiutare da una delle figure 
che monsignor Delpini ci suggerisce di 
avvicinare per conoscere meglio la loro 
spiritualità, dono prezioso soprattutto 
per il nostro tempo in cui la testimo-
nianza cristiana ha sempre più bisogno 
di essere vissuta e concretizzata nella 
“normalità” della vita di ciascuno. Ci 
riferiamo a Charles Eugene de Fou-
cauld, divenuto fratel Carlo di Gesù, 
nato a Strasburgo nel 1858 e morto 
nel 1916 a Tamanrasset (nel Sahara 
algerino), che ha condiviso l’esistenza 
degli abitanti del deserto cercando di 
imitare la vita nascosta e silenziosa che 
Gesù passò a Nazareth. Nazareth non è 
il prologo della vita pubblica, il sempli-
ce momento preparatorio della missio-
ne; per fratel Carlo, Gesù di Nazareth 
è fin dall’inizio l’Uomo dell’incarnazio-
ne. Nazareth è già evangelizzazione e 
ministero mediante il lavoro, la pros-
simità domestica, la condivisione del-
la vita ordinaria da parte del Figlio di 
Dio. È nel tempo di Nazareth che Gesù 
manifesta la comunione del Padre con 

l’umanità dell’uomo, annullando ogni 
distanza. Nessuno, neppure il più lon-
tano, è escluso dall’ospitalità di Dio.
Fratel Carlo ha fatto della sua vita questa 
realtà: «Non andò nel deserto per stare 
più vicino a Dio, ma per essere più vicino 
alla gente che il deserto tiene lontano 
dal mondo» (Chateland). Egli ha porta-
to la Chiesa fino ai confini della Terra… 
e oltre. Ha realizzato con gli abitanti del 
deserto una prossimità molto vicina alla 
fraternità evangelica: celebrava l’Euca-
restia, pregava, studiava la loro lingua, 
guariva i loro malati. E loro, come il sa-
maritano della parabola, gli avrebbero 
salvato la vita, razionando il latte dei 
loro bambini per sostenerlo nella ma-
lattia. Nel deserto lo ha condotto la ri-
cerca dell’essenziale e lì avvenne la sco-
perta che «non c’è nessuna solitudine, 
nessuna povertà, nessuno svuotamento 
dell’umano che non siano già sempre 
abitati da umani». Nel piccolo fratel Car-
lo i gesti di cura e la tenace dedizione 
agli uomini e alle donne del deserto con-
vivevano con una totale relazione con il 
Signore presente nell’Eucarestia. Era una 
presenza che tutti percepivano, tutti sen-
tivano la preghiera e le parole che la abi-
tavano, tutti intuivano il legame speciale 
cui dava vita.
Il I dicembre 1916 fratel Carlo morì in 
modo anonimo e casuale, ucciso da una 
banda di ribelli. Nessuno ha raccolto la 
sua eredità e nulla faceva presagire che 
i suoi propositi, messi per iscritto, potes-
sero davvero essere vissuti e continuati. 
Ciò che desiderava ardentemente da 
vivo prese corpo pochissimi anni dopo 
la sua morte. Donne e uomini, piccole 
sorelle e piccoli fratelli, scelsero di vi-
vere dentro gli intrecci più quotidiani e 
normali dell’esistenza, desiderosi solo di 
«gridare il Vangelo con la vita», preoccu-
pati di vivere una fedeltà profonda agli 
uomini del loro tempo e all’ambiente 
che Dio ha dato loro da amare.
Quale profezia incarna la sua figura per 
la Chiesa del nostro tempo? La sua fu 
voce nel deserto che preparava con 
straordinario anticipo l’accadere del-

le cose qui e ora. Intuì innanzitutto lo 
splendore cristiano del mistero di Naza-
reth, restituendo alla sproporzione del-
la vita di Gesù a Nazareth la sua divina 
integrale ampiezza. In secondo luogo 
dimostra che dove un cristiano si trova 
a vivere la sequela e l’imitazione del Si-
gnore la Chiesa è già arrivata e ha già 
incominciato ad agire. Un sacerdote, 
un cristiano non è mai senza Chiesa. Al 
contrario i luoghi dell’umano che riman-
gono senza Chiesa sono sempre molti. 
Non basta che essa viva la sua vita, nei 
luoghi in cui abita l’uomo; non è suffi-
ciente che viva la vita di coloro che la 
abitano già. È necessario che la Chiesa 
mostri di saper vivere la vita di coloro 
che abitano ai confini della sua o, ad-
dirittura, di chi non la abita per nulla. 
«Sarebbe un’evangelizzazione non per 
mezzo della parola, ma per mezzo del 
santissimo sacramento, dell’offerta del 
Sacrificio divino, della preghiera, della 
penitenza, della pratica delle virtù evan-
geliche, della carità, una carità fraterna 
e universale, che condivide fino all’ul-
timo boccone di pane con qualsiasi 
povero, qualsiasi ospite, qualsiasi sco-
nosciuto si presenti e che riceve ogni 
persona come un fratello prediletto» 
(fratel Carlo, lettera a H. de Castries, 23 
giugno 1901).

La Commissione Famiglia

FESTA DELLA FAMIGLIA

TEMPO DI NAZARETH:  
VANGELO DELLA QUOTIDIANITÀ
Chiesa che abita  e fa fiorire il deserto
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FESTA DELLA FAMIGLIA

GENITORI, FIGLI E NONNI:  
A OGNUNO IL SUO RUOLO
A tu per tu con la psicologa Marta per meglio capire il giusto posto di ognuno meglio all’interno della famiglia

SE LE TAVOLE DEL PALCO 
POTESSERO PARLARE…
Come accade da alcuni anni a questa parte, i bambini della Comunità Pastorale, aiutati dagli attori 
della compagnia teatrale I Senzatetto, hanno preparato uno spettacolo per allietare il pomeriggio

L’incontro con la prof.ssa Elena Marta, ordinario di Psicolo-
gia sociale e di comunità dell’Università cattolica di Milano, 

sulle sfide e le risorse della famiglia è stato molto interessante 
perché mi ha fatto “riprendere in mano” aspetti non sottovalu-
tabili della famiglia di oggi, famiglia moderna, famiglia del 2020.
Si è partiti dal rapporto tra uomo e donna: la famiglia, appun-
to. Rapporti belli, spesso complessi e difficili, ma importanti, 
fondamentali.
Mi ha fatto sobbalzare quando ha parlato della genitorialità, 
in cui specificava il rischio di molti genitori che si mettono alla 
pari dei figli, fanno i loro amici e alcune volte vestono come 
loro. Mi sono detta: “È vero, è proprio così”. Ma perché que-
sto non va bene? Sembra che tolga la possibilità di tenerezza 
tra genitori e figli. Questo mi aveva molto colpito anche ven-
totto anni fa circa: mentre tra amiche sorseggiavamo un buon 

caffè, si parlava proprio di questo problema e la risposta di 
Daniela fu chiara: «Io non sono l’amica dei miei figli, io sono la 
madre». Quindi, come ha ribadito la prof.ssa Elena, il genitore 
è il punto di partenza, la persona autorevole a cui il bambino 
e il ragazzo guardano e hanno bisogno di guardare per im-
parare e per confrontarsi. Altro punto importante è l’essere 
fermi sui “no” che fanno bene.
Un’altra questione a cui tengo molto: i papà dove sono? Alle 
volte sembrano assenti. «No», la risposta. I papà sono presenti. 
Hanno il compito di aiutare i figli ad entrare nel mondo, ma 
vedono i pericoli del mondo e rimangono tra la casa e l’esterno 
come cassa di risonanza. Devono fare ancora questo passo.
Ed i nonni? I nonni sono molto importanti per i nipoti, molte 
sono le cose che imparano da loro.

Flavia

Che emozione quando si spengono le luci in sala e il ba-
gliore dei riflettori riscalda l’atmosfera: noi tavole del pal-

coscenico abbiamo vissuto milioni di volte questo momento, 
ma ogni volta l’emozione è la stessa, la magia dello spettaco-
lo che incomincia ci riempie di entusiasmo.
Oggi, poi, sono dei piccoli piedini leggeri a calpestarci: quelli 
dei piccoli attori che per due domeniche hanno fatto prove e 
tentativi e che ora, al debutto, sembrano quasi tremare: hanno 
tanta voglia di fare bene, ma anche un po’ di batticuore. Fatto il 
primo passo, gli altri si susseguono rapidi… ecco che ciascuno 
prende il posto che gli è stato assegnato e ci racconta una storia. 
A noi tavole del palco piace ascoltare le storie: questa volta è una 
fiaba di Oscar Wilde. Si intitola Il principe felice. È una storia bel-
la e commovente, che racconta della statua di un principe tutta 
d’oro e decorata con gemme preziose, che domina dall’alto la 
città. Il principe vede intorno a sé situazioni di povertà e soffe-
renza e chiede a una piccola rondine di aiutarlo a spogliarsi delle 
sue ricchezze e di portarle ai poveri. La rondinella lo aiuta, con 
amicizia e affetto, a rendere felice chi è nel bisogno, ma ritarda la 
sua partenza per l’Egitto e così muore a causa del freddo. Anche 
il cuore del principe si spezza: entrambi hanno dato la vita per 
gli altri. Se una tavola del palco potesse commuoversi, lo farei!
I piccoli attori hanno recitato, danzato, rotolato su di noi fa-
cendoci il solletico; si sono immedesimati nei vari personaggi 
della fiaba diventandone parte integrante. Si sono divertiti du-

rante le prove e hanno imparato a riconoscere il loro posto, a 
interpretare la loro piccola parte perché tutti insieme potessero 
rappresentare qualcosa di grande! Ma soprattutto, una volta 
tanto, hanno ribaltato i ruoli: i piccoli hanno raccontato una fia-
ba alle mamme, ai papà e ai nonni… e non una storia da poco. 
Una storia che racconta che niente vale di più del donare la vita 
per gli altri. Gli applausi sono stati proprio meritati!
Si spengono le luci della ribalta, le voci delle famiglie si allon-
tanano. Noi, tavole del palco, ci stringiamo l’una all’altra per 
conservare qualcosa dello spettacolo a cui abbiamo assistito. 
Terremo stretto tra le fessure un coriandolo di carta bianca, 
fiocco di neve sfuggito a chi ha pulito, e un filo di tessuto 
d’oro del mantello del principe: frammenti piccolissimi della 
magia che ogni volta il teatro rinnova.

I Senzatetto
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LA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
Obbedienza alla volontà di Dio, desiderio di comunicazione e reciproco aiuto ci siano di esempio

FESTA DELLA FAMIGLIA

In occasione della Festa della Famiglia vi proponiamo 
l’Angelus di domenica 29 dicembre, festa della Santa 
Famiglia di Nazareth, affinché, come suggerisce papa 
Francesco, tutti noi possiamo prendere questa famiglia 
“speciale” come modello per le nostre

Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia di Nazareth. 
Il termine “santa” inserisce questa famiglia nell’ambito 

della santità, che è dono di Dio, ma, al tempo stesso, è libera 
e responsabile adesione al progetto di Dio.
Così è stato per la famiglia di Nazareth: essa fu totalmente 
disponibile alla volontà di Dio. Come non rimanere stupiti, 
per esempio, dalla docilità di Maria all’azione dello Spirito 
Santo che le chiede di diventare la madre del Messia? Per-
ché Maria, come ogni giovane donna del suo tempo, stava 
per concretizzare il suo progetto di vita, cioè sposarsi con 
Giuseppe. Ma, quando si rende conto che Dio la chiama ad 
una missione particolare, non esita a proclamarsi sua “serva” 
(cfr Lc 1,38). Di Lei Gesù esalterà la grandezza non tanto per 
il suo ruolo di madre, ma per la sua obbedienza a Dio. Gesù 
disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano!» (Lc 11,28), come Maria. E, quando non com-
prende pienamente gli eventi che la coinvolgono, Maria nel 
silenzio medita, riflette e adora l’iniziativa divina. La sua pre-
senza ai piedi della croce consacra questa totale disponibilità.
Poi, per quanto riguarda Giuseppe, il Vangelo non ci ripor-
ta una sola parola: Egli non parla, ma agisce obbedendo. È 
l’uomo del silenzio, l’uomo dell’obbedienza. L’odierna pagi-
na evangelica (cfr  Mt  2,13 — 15, 19 — 23) richiama per tre 
volte questa obbedienza del giusto Giuseppe, riferita alla 
fuga in Egitto e al ritorno nella terra d’Israele. Sotto la gui-
da di Dio, rappresentato dall’Angelo, Giuseppe allontana la 
sua famiglia dalle minacce di Erode e la salva. La Santa Fami-
glia solidarizza così con tutte le famiglie del mondo obbliga-
te all’esilio, solidarizza con tutti coloro che sono costretti ad 
abbandonare la propria terra a causa della repressione, della 
violenza, della guerra.

[…] E IO MI DOMANDO:  

TU, NELLA TUA FAMIGLIA, SAI COMUNICARE  

O SEI COME QUEI RAGAZZI A TAVOLA,  

OGNUNO CON IL TELEFONINO,  

MENTRE STANNO CHATTANDO?  

IN QUELLA TAVOLA SEMBRA CHE VI SIA  

UN SILENZIO COME SE FOSSERO A MESSA…  

MA NON COMUNICANO FRA DI LORO. 

DOBBIAMO RIPRENDERE IL DIALOGO  

IN FAMIGLIA […] 

Infine la terza persona della Sacra Famiglia: Gesù. Egli è la 
volontà del Padre: in Lui, dice San Paolo, non c’è stato “sì” e 
“no”, ma soltanto “sì” (cfr 2Cor 1,19). E ciò si è manifestato 
in tanti momenti della sua vita terrena. Per esempio l’episo-
dio al tempio, quando, ai genitori che lo cercavano ango-
sciati, rispose: «Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?» (Lc 2,49); oppure il suo continuo ripe-
tere: «Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato» 
(Gv 4,34); la sua preghiera nell’orto degli ulivi: «Padre mio, 
se questo calice non può passare via senza che io lo beva, 
si compia la tua volontà» (Mt 26,42). Tutti questi eventi sono 
la perfetta realizzazione delle stesse parole del Cristo che 
dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta […]. Allora ho 
detto: “Ecco, io vengo […] per fare, o Dio, la tua volontà”» 
(Eb 10,5-7; Sal 40,7-9).
Maria, Giuseppe, Gesù: la Sacra Famiglia di Nazareth, che 
rappresenta una risposta corale alla volontà del Padre: i tre 
componenti di questa famiglia si aiutano reciprocamente 
a scoprire il progetto di Dio. Loro pregavano, lavoravano, 
comunicavano. E io mi domando: tu, nella tua famiglia, sai 
comunicare o sei come quei ragazzi a tavola, ognuno con il 
telefonino, mentre stanno chattando? In quella tavola sem-
bra che vi sia un silenzio come se fossero a Messa… Ma non 
comunicano fra di loro. Dobbiamo riprendere il dialogo in 
famiglia: padri, genitori, figli, nonni e fratelli devono comu-
nicare tra loro… Questo è un compito da fare oggi, proprio 
nella giornata della Sacra Famiglia. La Santa Famiglia possa 
essere modello delle nostre famiglie, affinché genitori e figli si 
sostengano a vicenda nell’adesione al Vangelo, fondamento 
della santità della famiglia.
Affidiamo a Maria, “Regina della famiglia”, tutte le famiglie del 
mondo, specialmente quelle provate dalla sofferenza o dal di-
sagio, e invochiamo su di esse la sua materna protezione.

Papa Francesco 
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FESTA DELLA FAMIGLIA - FILM CONSIGLIATO

«QUELLO CHE AMO DI TE…»
Il film che tutti noi dovremmo vedere per riflettere sul nostro amore.  
Perché l’amore è un lavoro che richiede coraggio e cura

«Quello che amo di Nicole. Sa far sentire le persone a 
proprio agio anche in situazioni imbarazzanti. Ascolta 

davvero quando qualcuno le parla. A volte ascolta fin troppo e 
troppo a lungo. È una cittadina modello. Sa sempre cosa fare 
quando si tratta di rotture di coglioni familiari. Io faccio mol-
to a modo mio e lei sa quando insistere e quando lasciarmi 
stare. Taglia i capelli a tutti noi. Prepara sempre inspiegabil-
mente una tazza di té che non beve mai. E per lei non è facile 
mettere a posto un calzino o chiudere un pensile o lavare un 
piatto, ma ci prova per me. Nicole è cresciuta a Los Angeles 
circondata da attori, registi, film e televisione, ed è molto le-
gata a sua madre Sandra e a Cassie, sua sorella. Nicole fa dei 
regali fantastici. È una madre che gioca, gioca davvero… È 
competitiva. È bravissima ad aprire i barattoli grazie alle sue 
braccia muscolose che ho sempre trovato sexy. Lei tiene il frigo 
troppo pieno: nessuno soffre la fame a casa nostra. Sa usare il 
cambio manuale. Dopo quel film All over the girl sarebbe po-
tuta restare a Los Angeles e diventare una star del cinema, ma 
ha rinunciato per fare teatro con me a New York. È coraggiosa. 
È un’ottima ballerina, contagiosa, vorrei saper ballare così. Lo 
ammette sempre se non sa qualcosa, se non ha letto un libro 
o non ha visto un film o uno spettacolo, mentre io fingo e dico: 
“L’ho visto tanto tempo fa”. Quando ho delle idee folli non 
vede l’ora di capire come metterle in scena. È la mia attrice 
preferita» (lettera di Charlie Barber a Nicole).
«Quello che amo di Charlie. Charlie è indomito. Non permette 
che opinioni altrui o eventuali intoppi lo ostacolino in ciò che 
vuole fare. Charlie mangia come se volesse togliersi il pensie-
ro e come se il cibo non fosse sufficiente per tutti: un panino 
dev’essere strangolato mentre viene divorato. Ma è incredibil-
mente preciso e mi affido a lui per tenere le cose in ordine. Ri-
sparmia l’energia elettrica. Non si guarda spesso allo specchio. 
Piange quando guarda i film. È autosufficiente: sa rammendare 
i calzini, preparare la cena e stirare una camicia. Non si dà mai 
per vinto, cosa che invece io faccio sempre. Charlie accetta 
sempre ogni mio umore, non si lascia coinvolgere e non mi fa 
sentire in colpa. Ha ottimo gusto nel vestire e non è mai imba-
razzante, il che è difficile per un uomo. È molto competitivo. 
Ama fare il padre, ama tutte quelle cose che dovrebbe odiare, 
come i capricci e svegliarsi di notte. È quasi fastidioso quanto 
gli piaccia, ma, alla fine, è dolce. Si perde nel suo mondo. Lui e 
Henry in questo si somigliano… Charlie si è fatto da solo: i suoi 
genitori li ho incontrati solo una volta, ma… mi ha detto che la 
sua infanzia è stata segnata da alcol e violenza. Si è trasferito 
a New York dall’Indiana senza nessun aggancio e adesso è più 
newyorkese di qualsiasi newyorkese. È bravissimo a creare una 
famiglia con le persone che lo circondano. Con tutta la com-
pagnia crea un incantesimo per farli sentire inseriti. Nessuno, 
neanche uno stagista, era insignificante, ricordava le battute 
scambiate con ogni persona. È estremamente organizzato e 
scrupoloso, è molto lucido su ciò che vuole. A differenza di me 
che non sempre lo sono…» (lettera di Nicole Barber a Charlie).

Il film Storia di un matrimonio ha questo bellissimo incipit: 
quanti di noi riuscirebbero a fare un elenco così dettagliato del 
perché di una storia d’amore, del bello che la tiene assieme, 
come la trama e l’ordito di un tessuto. Ma, ad un certo punto, 
il sole tramonta sulla nostra ira, e tutte quelle righe svaniscono 
di fronte all’affermarsi solo di se stessi.
Il film del regista Noah Baumbach inizia e finisce con queste 
parole che i due protagonisti si scrivono: sono anche gli epi-
sodi di una realtà che ha affascinato i protagonisti, ma che col 
tempo, goccia dopo goccia, è diventata nemica, e ora voglio-
no concludere.
Nel Gruppo Famiglie tante volte ritorna alla bocca (come un re-
frain) la frase: “L’amore è un lavoro”. La vita di una famiglia è 
lontano dall’archetipo romantico del solo sentimento, ma è fatta 
della pasta e delle beghe di tutti i giorni, in cui la coppia porta 
avanti con impegno una promessa. Un impegno che non può 
però appoggiarsi solo sulle proprie forze, ma che richiede la pre-
senza di chi ha unito il cammino di quelle vite: Gesù. 
Serve che negli incontri e nelle vicende di ogni giorno non man-
chi quello che nel film diventa evidente: da soli non ce la si può 
fare. Serve una compagnia: nel film la compagnia è rappresen-
tata dagli avvocati, che buttano benzina sul fuoco, e da una bu-
rocrazia che chiede di apparire perfetti, non desiderosi di bene 
o pronti a farne.
Se solo avessero avuto il coraggio di dirsele, quelle parole, di 
raccontarsele, di scambiarsele: di perdonarsi. Una logica che 
solo la fede può rendere possibile, ma che il mondo non riesce 
a ritrovare (come il monologo di Nora, l’avvocato di Nicole, che 
mostra terribilmente il pregiudizio ormai diffuso).
Perché guardare un film che sembra così pieno di sofferen-
za? Perché alla fine Charlie, nel percorso fatto insieme con 
lo spettatore, canta quella bella canzone (Being alive) che 
dovremmo portare sempre nel nostro Ipod, perché descrive 
bene le nostre umanità; e anche perché così cercheremo di 
portare nella memoria l’incipit di questo bel film, con l’impe-
gno di lavorare sul nostro amore. 

Fabio S.
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GRAZIE, FAMIGLIA!
Consultori: un luogo famigliare che accoglie famiglie

FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN

Su invito di don Roberto Spreafico, 
presidente della Fondazione per 
la Famiglia Edith Stein onlus, 
condividiamo sulle pagine della Voce 
la riflessione inviata ai parroci dei vari 
decanati sull’importante presenza 
territoriale dei consultori 

«I Consultori Familiari, concepiti sin dal-
la loro istituzione nel 1975 come servizi 
facilmente accessibili e capaci di entrare 
in relazione con le diverse tipologie di 
utenti, devono fronteggiare oggi nuovi 
bisogni emergenti in una società in con-
tinua trasformazione, dove la struttura 

 

 Consultori familiari convenzionati con la Regione Lombardia. Delibera n.9514  -                        
 Equipe autorizzata ATS Milano alla prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) valida ai fini scolastici  n.219 

Via Carducci n° 21 
20092 Cinisello Balsamo 
Tel. 026171927 
M@il: direzione@fondazioneedithstein.it 
Pec: famiglia.cinisello@pec.it 
www.fondazioneedithstein.it 

 

C.F. 97655450159 
P.Iva 08385190965 
bresso@fondazioneedithstein.it 
cinisello@fondazioneedithstein.it 
desio@fondazioneedithstein.it 
seregno@fondazioneedithstein.it 

CONSULTORI 
Bresso, Via Marconi,28, Tel. 0266503439 
Cinisello Balsamo, Via Carducci 21, Tel. 026171927 
Desio, Corso Italia 112, Tel. 0362629193 
Seregno, Via Cavour 25, Tel. 0362234798 

Gennaio 2020 
 
 

Ai Parroci dei Decanati di Bresso, Cinisello Balsamo, Desio, Seregno-Seveso, Carate Brianza 
 

Maria, Giuseppe, Gesù: la Sacra Famiglia di Nazareth che rappresenta una risposta corale alla 
volontà del Padre: i tre componenti di questa famiglia si aiutano reciprocamente a scoprire il 

progetto di Dio. Loro pregavano, lavoravano, comunicavano. E io mi domando: tu, nella tua 
famiglia, sai comunicare o sei come quei ragazzi a tavola, ognuno con il telefonino, mentre stanno 

chattando? In quella tavola sembra vi sia un silenzio come se fossero a Messa … Ma non comunicano 
fra di loro. Dobbiamo riprendere il dialogo in famiglia: padri, genitori, figli, nonni e fratelli devono 

comunicare tra loro … Questo è un compito da fare oggi, proprio nella giornata della Sacra 
Famiglia. La Santa Famiglia possa essere modello delle nostre famiglie, affinché genitori e figli si 

sostengano a vicenda nell’adesione al Vangelo, fondamento della santità della famiglia. 

PAPA FRANCESCO, ANGELUS del  29 dicembre 2019 
 

 
Cari Parroci, 
grazie per il sostegno effettivo o, ahinoi, soltanto promesso, alle attività dei consultori dei 

vostri Decanati. 
Lo scorso anno si è ricostituita l’Assemblea dei partecipanti della Fondazione: 

purtroppo ci sono ancora Parrocchie / Comunità Pastorali non rappresentate. Nel mese di 
febbraio 2020 si riunirà nuovamente l’Assemblea dei partecipanti: vorremmo illustrare le 
novità dello scorso anno, la situazione attuale e le prospettive di sviluppo. Ci piacerebbe che 
tutte le vostre Parrocchie / Comunità Pastorali fossero presenti, a indicare un reale interesse 
per l’attività dei consultori decanali, principio di una collaborazione sempre più intensa e 
concreta. Per questo auspichiamo che, entro l’inizio di febbraio, possiate rinnovare l’adesione 
contribuendo con la quota annuale e, se non l’avete ancora fatto, indicando un vostro 
rappresentante nell’Assemblea. Riguardo alla quota, che ricordo fissata in 0,10€ per abitante, 
raccolgo gli stimoli della nostra Diocesi alla perequazione: valutiamo e discutiamo se per l’anno 
2021 non si possa concordare un versamento decanale alla Fondazione, che ogni singolo 
decanato ripartirà tra le Parrocchie nella misura che riterranno equa. Potremmo parlarne 
nell’Assemblea, e anche negli incontri nei Decanati, che fisseremo a breve con i decani. 

 
Nel frattempo, per ciascuna delle quattro sedi, in accordo con i Decanati, è stato nominato 

un consulente etico, il cui compito è di supporto all’attività degli operatori del consultorio e di 
collegamento con la pastorale dei Decanati. Fate riferimento al consulente etico del consultorio 
del vostro decanato per suggerire proposte, segnalare casi, avanzare richieste. I consulenti 

stessa della famiglia risulta cambiata» 
(dall’introduzione al Convegno naziona-
le sui CF, Roma, 12 dicembre 2019).
I consultori sono luoghi a “soglia bas-
sa”, dove l’ingresso è davvero pubblico, 
dove le contraddizioni e le debolezze 
umane (di tutti!) hanno diritto d’acce-
dere. Sono luoghi privilegiati in grado 
di entrare nel quotidiano delle famiglie. 
Si alimentano di valori e azioni legate 
all’accoglienza, all’ascolto senza giudi-
zio, alla cura dell’altro e al sostegno del-
le relazioni e delle persone che in esse 
vi abitano. I consultori sono “familiari” 
perché sono servizi che incontrano le 
persone creando relazioni significative 
e cercando di cogliere le potenzialità 
e le competenze di ciascuno. Accom-
pagnano la famiglia nelle sue trasfor-
mazioni e fasi, credendo tenacemente 
nelle sue risorse, nonostante i disagi e 
le fatiche spesso riportate. In questa 
dinamica i consultori e i loro operato-
ri sanno che la famiglia non delude le 
attese, restituendo coraggio e futuro 
alle persone che la compongono: al suo 
interno opera la forza stessa della vita, 
con la sua capacità di amare in anticipo, 
accudire in anticipo, creare alleanze e 
mediazioni in anticipo, anche là dove il 
conflitto sembra insostenibile.
Proprio questa generatività è l’oltre 
sempre presente in famiglia e allo stesso 
tempo l’orizzonte cui guardare, tendere 
e ricercare come un tesoro. Le relazioni 
familiari più di altre ci ricordano infatti 
che «là dov’è il nostro tesoro sarà an-
che il nostro cuore» (Lc 12,34): maestra 
di vita e prima formatrice al linguaggio 
dell’amore, la famiglia dentro tutti i suoi 
travagli rimane il focolare della società 
e delle nostre comunità cristiane.
Auguri, famiglia! E… semplicemente 
grazie, perché, al solo evocarti, sei spe-
ranza per il domani e umile annuncio 
del Dio con noi.
La Fondazione per la Famiglia Edith Stein 
onlus comprende quattro consultori fami-
liari di ispirazione cristiana, che afferisco-
no ai decanati di Bresso, Cinisello, Desio, 
Seveso e Carate. La festa della famiglia 
è una festa anche per i consultori che 
credono nel valore della famiglia.  •
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IN SEIMILA PER GLI ORATORI
Frequentare l’oratorio come antidoto al mondo — supermercato

Venerdì 31 gennaio era la memoria di San Giovanni Bosco e in Duomo la FOM ha organizzato 
la Messa degli Oratori. Il comando di guida? Don Fabio, don Marco, Marco Spada con alcuni 

catechisti ed educatori. Siamo partiti alle 18:30 e prima dell’ingresso, dopo aver fatto la fila, ci siamo 
sottoposti a controlli. È sempre una forte emozione per me entrare nel nostro Duomo. Era pieno 
di adulti e ragazzi, in tutto quasi seimila persone! Abbiamo trovato posto nella navata centrale e, 
mentre aspettavamo l’orario per la Messa alle 20:30, il nostro Arcivescovo Mario è sceso in mezzo alla 
folla per un saluto. La Santa Messa è iniziata con un’imponente processione di duecento sacerdoti 
della diocesi di Milano coinvolti nella pastorale giovanile e negli oratori. Tra loro don Marco, che 
ha servito come diacono, mentre un nostro educatore — Davide — è stato scelto per portare 
un dono all’offertorio. Il momento clou, dopo l’eucarestia stessa, è stata l’omelia del Vescovo: 
parlando in prima persona, ha posto tanti interrogativi sul vivere e ha paragonato questo mondo 
ad un grande supermercato dove si vendono droghe e depressione, per cui dobbiamo superare 
gli ostacoli avvicinandoci alla parola di Dio frequentando gli oratori. L’Arcivescovo ha terminato la 
sua omelia con tre parole che servono per il cammino: Gesù (seguirlo e cercarlo), correre e opere di 
misericordia. Prima della benedizione Monsignor Delpini ha poi “emanato” uno dei suoi ricorrenti 
editti: nel periodo della Quaresima ogni mattina alle 6:28 inizieremo la giornata con un suo pensiero.
All’uscita abbiamo incontrato don Tommaso e suor Agnese e abbiamo concluso la serata con un 
flash-mob divertente: tutti insieme sul piazzale del Duomo con Delpini abbiamo acceso i nostri 
telefonini e le loro luci hanno formato la scritta Oratorio2020.
Un grazie al nostro Arcivescovo e a don Stefano Guidi per aver reso speciale la Santa Messa nella 
memoria di San Giovanni Bosco.

una catechista
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«STIMATO E CARO DOTTORE…»
La persona sempre al centro attraverso l’ascolto di sé e dei propri pazienti

LETTERA DELL’ ARCIVESCOVO AI MEDICI DELLA DIOCESI

Riportiamo una lettera che il nostro Arcivescovo ha indirizzato 
ai medici della Diocesi negli scorsi mesi. In essa Delpini forni-
sce alcuni suggerimenti sulla relazione tra medico e paziente

Inizia in tono confidenziale la lettera che il nostro Arcivesco-
vo di Milano Mons. Mario Delpini sta inviando a tutti i me-

dici ospedalieri e di medicina generale presenti nella nostra 
diocesi. La lettera è datata 18 ottobre 2019, festa di S. Luca, 
patrono dei medici. Il tono della lettera è quello di un dialogo 
diretto e personale con il mondo medico.
Nella prima parte il nostro Arcivescovo ci invita a rimanere 
fedeli ad una “motivazione vocazionale” tale da cogliere la 
richiesta di aiuto e di soccorso da parte di chi si trova in una 
situazione di malattia: è un’esortazione alla prossimità con il 
malato. La raccomandazione dell’Arcivescovo è quella di «col-
tivare la capacità di relazione» con il paziente e le «condizioni 
psicologiche e spirituali che la favoriscono». Pertanto sono 
consigliati momenti «di meditazione, di silenzio, di confronto 
pacato con altri, di preghiera per chi crede in Dio e confida 
in Lui». Chi esercita la professione medica deve cogliere che 
«la persona non è solo un meccanismo, non è solo un corpo 
che può ammalarsi». «In ciascun uomo e ciascuna donna ci 
sono una dimensione fisica, una dimensione psicologica, una 
dimensione spirituale».
Per questa ragione il consiglio a ciascun medico è quello di 
avere attenzione anzitutto a se stesso, avendo cura dei tratti 
della propria umanità per evitare di essere travolti dalle fatiche 
che toccano la professione medica: «l’organizzazione del ser-
vizio sanitario che esaspera procedure e protocolli», «la preoc-
cupazione a far quadrare i conti» o a «garantire ai proprietari 
delle case di cura il profitto sperato», «le attese dei pazienti 
e dei loro familiari che talora diventano pretese irrealistiche».
Per tali motivi diventa sempre più necessario rendere possibile 
«un lavoro sempre più connesso» tra medici e «specialisti in 
scienze psicologiche», ai quali «anche gli operatori di pasto-
rale sanitaria, i cappellani preparati potranno offrire un contri-
buto». In questa linea di vedute anche «la diocesi si è attivata 
per offrire percorsi di formazione ai cappellani ospedalieri», 
nella convinzione che «il personale della cappellania può es-

sere un interlocutore prezioso per malati, medici e personale 
sanitario anche oltre le appartenenze religiose».
Ciò che il nostro Arcivescovo si attende è «una comunità della 
cura intorno al malato, in ospedale e al domicilio, che con-
sideri la persona nella sua interezza e che non si sottragga 
al confronto sulle questioni fondamentali sul senso della vita 
che la malattia induce il paziente ad affrontare».
In particolare ai medici cattolici è chiesto «di meditare insie-
me, di pregare insieme e cercare il confronto con le indicazio-
ni del Magistero della Chiesa e con la tradizione spirituale cri-
stiana. Il rapporto con i pazienti è talora frustrante, difficile; la 
virtù della pazienza è necessaria, ma non sufficiente. Dobbia-
mo continuare ad attingere alla sorgente della compassione, 
della misericordia, della fortezza, cioè al dono dello Spirito 
Santo. Le comunità cristiane sono attente ai malati in molti 
modi, con l’intenzione di evitare che i malati in casa soffrano 
di isolamento. Un buon rapporto con i medici di famiglia può 
consentire di condividere la prossimità, la cura per la situazio-
ne complessiva della persona, delle sue condizioni fisiche e 
del suo desiderio di Dio».
Il nostro Arcivescovo conclude dicendo che «prendersi cura 
della persona significa anche credere possibile un confron-
to che propizi la crescita di tutti, una testimonianza che offra 
umilmente e fiduciosamente un aiuto a sperare».
Ringrazio il nostro Arcivescovo per questa sua vicinanza alla no-
stra professione o, come meglio Lui dice, alla nostra vocazione. 
Una vocazione che ha necessità di essere alimentata con un la-
voro personale su di sé e sul significato della propria esistenza.
Ciò che mi unisce profondamente al malato è la coscienza di 
essere entrambi amati da Cristo e questo mi permette di es-
sergli vicino nel momento della malattia. Un malato è più della 
sua malattia! Nel momento della difficoltà è più evidente in lui 
il desiderio di Qualcuno che possa compiere il suo bisogno di 
felicità e di senso del suo dolore. Stare vicino al malato richie-
de però una educazione continua che viene per me alimentata 
nella permanenza nella Comunità cristiana e nella meditazione 
del suo Magistero e solo permanendo nella Chiesa posso esse-
re testimone della bellezza della fede che mi è costantemente 
testimoniata dai miei fratelli in Cristo. 

Vanni Mascheroni



GENNAIO ALLA SAN GIUSEPPE

Mercoledì 8 gennaio alle ore 6.45 i ragazzi delle classi 
4^ e 5^, con l’entusiasmo alle stelle, si sono ritrovati in 

piazza della Chiesa di Santa Maria Nascente per partire alla 
volta del Trentino Alto Adige.
Dopo un viaggio tranquillo e una breve sosta, sono arrivati 
a Sfruz, in provincia di Trento, e hanno soggiornato in un 
kinderheim chiamato La casa degli scoiattoli. La struttura li 
ha accolti con un gustoso pranzo.
Nel pomeriggio hanno potuto sperimentare una prova di 
orienteering nel bosco. Complice il bel tempo, divisi in 
gruppi e armati di cartina e bussola, si sono messi alla prova 
raggiungendo i punti indicati sulla mappa dagli educatori 
della struttura. Si sono davvero divertiti un sacco e hanno 
potuto godere di una meravigliosa natura incontaminata.
Hanno invece passato sulla neve il giorno seguente, dedi-
candosi al grande divertimento: ben coperti ed attrezzati, 
i nostri bambini hanno scivolato sulla pista per bob a loro 
dedicata, provando l’ebrezza della velocità; dopo un gusto-
so pasto caldo hanno fatto una splendida passeggiata sulla 

neve con le ciaspole, durante la quale la guida ha fatto vede-
re loro diverse tracce e tane di animali che vivono su quelle 
montagne. Nonostante la stanchezza, ma ancora carichi di 
emozioni, la sera hanno poi festeggiato con giochi e balli 
scatenati!!!
Venerdì mattina tutti sul pullman e partenza per la città di 
Trento. Qui gli alunni della scuola hanno visitato il famoso 
Muse, il museo delle Scienze. Divisi in tre gruppi, sono stati 
guidati alla partecipazione a laboratori pensati per la loro 
età ed inerenti alla programmazione scolastica. Uno di que-
sti si occupava del sistema solare, un altro riguardava la pos-
sibilità di creare un semplice videogioco attraverso il pro-
gramma Scretch e l’ultimo permetteva ai ragazzi di creare un 
luogo ideale attraverso fantasia e collaborazione nel rispetto 
per l’ambiente.
Terminati i laboratori sono poi rientrati a Meda, ricchi di nuo-
ve esperienze e fortificati nelle loro relazioni.
Sono stati tre giorni bellissimi e indimenticabili!!!

Ilaria Frigerio

GITA DI TRE GIORNI  
IN MONTAGNA PER I RAGAZZI  
DELLA SAN GIUSEPPE!
Neve, esperienze scientifiche e giochi per stare insieme
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DEDICATEVI ALLA VOSTRA 
SALVEZZA… (FILIPPESI 2, 12-30)
San Paolo invita ad accogliere lo Spirito Santo affinché possa operare in noi

Dopo aver contemplato il mistero di 
Cristo in quell’elogio che abbiamo 

meditato la volta scorsa, S. Paolo rica-
va gli orientamenti che devono guidare 
l’attività dei cristiani per procurarsi la 
salvezza, richiamando però subito il fat-
to che la capacità di volere e di operare 
è sempre un dono che viene da Dio.
Quando pensiamo a Paolo lo immagi-
niamo come un gigante solitario, ma 
in questa parte della lettera ai Filippesi 
scopriamo che non vive e non agisce 
da solo: ci sono sempre compagni di 
strada, non semplici assistenti, bensì 
protagonisti con lui del progresso della 
missione comune; una volta che egli ha 
letto nel cuore dell’uomo e della donna 
che amano come lui la verità dei propri 
stessi sentimenti di fede, speranza e ca-
rità, la sua amicizia si dimostra tenace 
e fedele! L’amicizia tra credenti, infatti, 
rende credibile il Vangelo. Nel brano 
della lettera qui affrontato si mettono in 
luce le figure di Timoteo ed Epafrodito, 
che Dio aveva guarito da una malattia 
mortale per misericordia dello stesso e 
di Paolo perché non ne avesse dolore 
su dolore.

Per dedicarsi alla propria salvezza, Pa-
olo dice che occorre ricordarsi di per-
manere nella condizione di figli di Dio 
e quindi di sentirsi amati come tali. 
L’Apostolo dice inoltre che bisogna ri-
splendere come luci, ovvero dedicarsi a 
“dare carne” alla Parola nel piccolo, nel 
quotidiano, e ricordarsi di fare la pace 
col dato di realtà che gli esseri umani 
non sono perfetti, curando le relazioni 
con tutti e sforzandosi di scorgere ele-
menti di stima nell’altra persona.
Il cristiano orienta gli sforzi verso il co-
struire e riconosce l’inutilità del distrug-
gere (mormorare, esitare, polemizzare, 
contrastare…). Quello che Paolo chie-
de ai Cristiani di Filippi è di consentire 
allo Spirito Santo di agire al loro interno 
nello stesso modo in cui ha agito nella 
persona di Gesù: ciò che abbiamo visto 
in Gesù lo Spirito tenta di costruirlo in 
ciascuno di noi e nelle nostre relazioni. 
Perciò il primo lavoro del cristiano con-
siste nel divenire esperto nello scorgere 
l’azione e le strategie dello Spirito in se 
stessi e negli altri. Un secondo lavoro si 
esplica nel dare il permesso allo Spiri-
to di agire in noi e di edificare in noi la 

fisionomia stessa di Gesù; non è tanto 
una faccenda di sforzi, ma di accoglien-
za e di desiderio che un Altro lavori in 
noi. Infine, il discernimento comunitario 
e relazionale consiste nell’imparare a 
discernere e giudicare le situazioni e le 
circostanze perché in esse sia riconosci-
bile l’azione dello Spirito.
Esiste un modo di posizionarsi dentro 
il grande fiume della storia con occhi 
spirituali. Il cardinal Martini ci ha dato 
un esempio di come giudicare gli even-
ti della storia in modo spirituale: «Ci 
sono persone che quando hanno subi-
to un grave torto, una profonda ingiu-
stizia covano il rancore per anni. È dif-
ficile l’eroismo del Vangelo, ma viverlo 
è possibile. Ho conosciuto in Israele 
un’associazione nata per iniziativa di 
una mamma ebrea, la cui bambina già 
a 14 anni partecipava alle manifestazio-
ni pacifiste. A 16 anni fu uccisa da un 
terrorista e la madre, dopo aver soffer-
to tantissimo, si disse: “Il mio dolore è 
talmente grande che devo capire il do-
lore dell’altro”. Così nacque un’asso-
ciazione di famiglie ebree e arabe che 
hanno avuto un parente o un fratello o 
un figlio o un padre ucciso dal terrori-
smo o dalla guerra; si incontrano per far 
proprio l’uno il dolore dell’altro e cam-
minare insieme verso la riconciliazione» 
(da Non sprecate parole).

Carla

GRUPPI DI ASCOLTO - IV INCONTRO

     
 

 

 

 

 

    

 

I PROSSIMI INCONTRI

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)

PERCIÒ IL PRIMO LAVORO DEL CRISTIANO CONSISTE  

NEL DIVENIRE ESPERTO NELLO SCORGERE L’AZIONE  

E LE STRATEGIE DELLO SPIRITO IN SE STESSI E NEGLI ALTRI […]



Cercando di seguire l’esortazione di S. Paolo Siate sempre 
lieti nel Signore, noi aderenti al Movimento Terza Età ci 

siamo trovati nel salone dell’Oratorio di S. Giacomo giove-
dì 9 gennaio per trascorrere un pomeriggio all’insegna della 
gioia, dello stare insieme, del condividere, dell’ascoltarci, del 
giocare e anche — perché no — partecipare alla tradiziona-
le “tombolata” che anche quest’anno è diventata “pesca la 
tombola”. “Pesca la tombola” perché ognuno dei giocato-
ri ha potuto “pescare” la propria vincita tra i premi messi a 
disposizione, cosicché tutti, ma proprio tutti, hanno avuto la 
soddisfazione di vincere qualcosa e non è detto che chi ha 
fatto tombola per primo si è accaparrato il premio migliore. 
Oltre alla tombola, i partecipanti hanno gareggiato in giochi 
vari, con premi per i più bravi a mimare proverbi o fiabe o a 
centrare i contenitori numerati con una pallina. Dopo aver au-
gurato buon compleanno a chi ha compiuto gli anni nei mesi 
di dicembre e gennaio, abbiamo concluso il pomeriggio con 
una merenda a base di pandoro, panettone e bibite varie.
Giovedì 23 gennaio la “tombolata tradizionale” ha avuto luo-
go nel bar dell’Oratorio Santo Crocifisso. Anche qui numerosi 
aderenti e simpatizzanti hanno partecipato all’incontro gio-

SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE
Momenti sereni di condivisione
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I PROSSIMI INCONTRI

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 ORE 15,30 
presso la Casa di riposo G. Besana: incontro e merenda  
con gli anziani ospiti

MARTEDÌ 10 MARZO 2020 ORE 14,30 
presso la Parrocchia di S. Giacomo: Gruppo di Ascolto,  
VI incontro

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020 ORE 14,30 
presso la Parrocchia di Madonna di Fatima: catechesi  
con don Giulio, a cui seguirà un incontro con la dottoressa 
Andreina Asnaghi e gli auguri ai compleanni di marzo e aprile

GIOVEDÌ 21 MARZO 2020 
giornata di ritiro spirituale a Caravate (vedi volantino a fianco)

 
                  Comunità Pastorale S. Crocifisso - Meda  

  
    
“Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo  

terremo nascosto ai nostri figli; diremo alla generazione futura le lodi del Signore,  

la sua potenza e le meraviglie che Egli ha compiuto” (Salmo 78 vv3-4)  
 
                                   

                   “LA  SITUAZIONE  È  OCCASIONE” 

    
 

   SABATO 21 MARZO 2020 
 

 

   GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE 
 

                in preparazione alla Pasqua presso: 
 

CASA RELIGIOSA DI OSPITALITÀ 
        MISSIONARI PASSIONISTI 

CARAVATE (VA) 
 

Programma 
 

ore       8,30 Partenza Piazza Chiesa S. Giacomo  

ore       8,40 Partenza Piazzale Oratorio S. Crocifisso 

ore 10,00  Riflessione a cura di don CLAUDIO GALIMBERTI. 
A seguire Confessioni e S. Messa 

ore 12,30  Pranzo  
ore 15,00  Via Crucis  
ore 18,30  Ritorno previsto a Meda 
 
 

      Quota di partecipazione € 35,00 
Iscrizioni (fino ad esaurimento posti disponibili) presso:  

Meda Adolfo    tel.  0362.73171 
   Orsi Pinuccia    tel. 0362.72213 

   Colombo Marialuigia   tel. 0362.74837 

 
 

cando e vincendo i numerosi premi messi in palio per l’occa-
sione. Dopo gli auguri ai compleanni di febbraio, una meren-
da ha concluso il bel pomeriggio passato insieme cercando, 
ancora una volta, di seguire l’esortazione di S. Paolo: Siate 
sempre lieti nel Signore, esortazione che ci accompagnerà 
durante tutti gli incontri che effettueremo durante l’anno.

Adolfo Meda
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«Tu guida i miei passi, luce gentile, 
/ non chiedo di vedere lontano, / 

mi basta un passo, solo il primo passo, 
/ conducimi avanti, luce gentile» (J. H. 
Newman).
È l’implorazione intima e intensa che 
esplode nel cuore di John Henry New-
man — sacerdote anglicano assetato 
di luce e verità — e che sale a Dio con 
profonda umiltà. Essa ci riporta alla Crea-
zione, quando Dio, splendore di santità, 
crea la luce e la dona perché le creature 
possano vivere; al Verbo, «luce che ri-
schiara le tenebre», e a ogni uomo che 
l’accoglie; allo Spirito, che illumina i cuo-
ri e santifica le anime. Per questo i Santi 
sono «lo splendore del divino nel quoti-
diano». E questa «luce gentile» accom-
pagna Newman passo dopo passo in un 
cammino di santità davvero straordinario.
Egli nasce a Londra il 21 febbraio 1801 da 
una famiglia anglicana, primo di sei fra-
telli. Il padre John è un banchiere appas-
sionato di musica e di teatro più che di 
religione. La madre Jemina invece ha una 
forte fede religiosa di stampo evangeli-
co, come la suocera Elizabeth. Entrambe 
influiscono sul ragazzo riflessivo e intro-
verso, che a Londra riceve un’educazione 
elevata e aderisce al Protestantesimo con 
convinzioni radicali, antipapiste (1816). 
Nel Trinity College di Oxford si segnala 
per capacità d’ingegno e intelletto per 
cui è nominato “fellow” (= ricercatore) 
(1822). Sceglie la vita ecclesiastica e vie-
ne ordinato diacono della Chiesa Angli-
cana (1824). Nel 1825 diventa presbitero 
e poi parroco di Saint Clement. Continua 
a frequentare l’Ateneo, dove incontra il 
gruppo di teologi liberali, i noetics, che 
cercano di spiegare razionalmente i dog-
mi e la fede cristiana. Nel 1833 compone 
la preghiera citata all’inizio, quando una 
malattia e la morte della sorellina gli di-
mostrano che il mistero del dolore non è 
spiegabile razionalmente. Il suo rapporto 
con i teologi “noetics” si rompe definiti-
vamente. Avverte allora la sua fragilità sia 
fisica, sia spirituale; non gli bastano più 

le sue certezze e lo invade una profonda 
insoddisfazione: Cristo è già all’opera nel 
suo cuore! In quell’anno, accompagnan-
do un amico malato, si reca a Malta, poi 
in Sicilia e visita Roma da turista; ne sco-
pre la “bellezza pagana” delle rovine im-
periali, la “grande bellezza” delle chiese 
e delle opere d’arte del Rinascimento e 
la “presenza viva” del Cattolicesimo che 
sempre più lo attrae. Dopo tredici anni, 
ormai convertito, torna a Roma, dove è 
ordinato sacerdote “oratoriano”, disce-
polo di san Filippo Neri (1846); e di nuovo 
come Rettore dell’Università di Dublino 
nel 1856 e poi nel 1879. In questa occa-
sione papa Leone XIII lo nomina cardina-
le. Il motto scelto Cor ad cor loquitur (= 
Il cuore parla al cuore) dice che per lui «la 
vita cristiana è chiamata alla santità, vis-
suta come desiderio del cuore umano di 
entrare in intima comunione con il cuore 
di Dio» e che «la fedeltà alla preghiera ci 
trasforma gradualmente nell’immagine 
divina». La sua instancabile ricerca di Cri-
sto, l’appassionata difesa della Verità nel-
le omelie, l’insegnamento, gli scritti (vedi 
Apologia pro vita sua), il fedele servizio 
alla Chiesa continuano fino alla morte nel 
1890. Compone egli stesso il suo epitaf-
fio che ne narra l’evoluzione confessiona-
le: Ex umbris et imaginibus in veritatem 
(= Dall’ombra e dai simboli alla verità). 
Il processo per la beatificazione del car-
dinale Newman inizia a Birmingham nel 
1958. Giovanni Paolo II lo proclama “ve-
nerabile” nel 1991 e il 19 settembre 2010 
Benedetto XVI in persona a Birmingham 
lo proclama beato. Il 13 ottobre scorso 
papa Francesco lo iscrive nell’albo dei 
Santi. Egli è il patrono dei sacerdoti e dei 
laici convertiti come lui al cattolicesimo.
Newman è un uomo coraggioso e Gesù 
lo chiama ad essere testimone prezioso 
della fede. Egli afferma: «Io ho la mia mis-
sione, sono un anello in una catena, un 
vincolo di connessione fra persone. Dio 
non mi ha creato per niente. Farò il bene, 
compirò la sua opera; sarò un angelo di 
pace, un predicatore di verità proprio nel 

mio posto… e lo servirò nella mia voca-
zione». Egli ci insegna che «se abbiamo 
accolto la verità di Cristo e impegnato la 
nostra vita per Lui, non vi può essere se-
parazione tra ciò che crediamo e il modo 
in cui viviamo». Centrale nel pensiero di 
Newman è il significato di coscienza in-
tesa non come dimensione soggettiva 
dell’individuo, ma come capacità di rico-
noscere negli ambiti decisivi dell’esisten-
za — religione e morale — una verità, la 
verità. «Coscienza perciò è capacità di 
obbedienza nei confronti della verità che 
si mostra all’uomo che cerca col cuore 
aperto». Costante nel suo pensiero è la 
lotta al liberalismo in religione, «dottrina 
secondo la quale non esiste verità posi-
tiva, ma un credo vale l’altro… essa non 
riconosce come vera alcuna religione, in-
segna che tutte devono essere tollerate e 
che tutte sono materia di opinione, da vi-
vere in ambito privato» (dal discorso di in-
vestitura al cardinalato, 15 maggio 1879).
Nel suo cammino di conversione la Ma-
donna ha una parte importante e New-
man le dedica uno studio approfondito 
che la contempla nei momenti più im-
portanti della sua vita nella storia della 
salvezza: nel pensiero di Dio, nella vita 
di Gesù, nella storia della Chiesa con la 
sua missione di madre degli uomini.
Davvero Newman è un Santo di grande 
attualità.

Cesarina Ferrari Ronzoni

SAN JOHN HENRY NEWMAN: 
RICERCATORE DI CRISTO, 
DIFENSORE DELLA VERITÀ
Il suo motto: Cor ad cor loquitur. Il suo epitaffio: Dall’ombra e dai simboli alla verità

I SANTI: LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO
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BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

Quarto episodio tratto dal libretto dal titolo Famiglia primo 
seminario. Profili di familiari di sacerdoti a cura di padre Luigi 
Ponzoni

Nel prezioso volumetto La Madre che il Card. Midszenty 
pubblicò nei primi anni del suo sacerdozio è scritto: «La 

madre è il fuoco, ma i figli sono la luce. La madre è la vite, ma 
i figli sono i tralci. La madre è l’albero della vita e i figli sono i 
suoi frutti. Il Salvatore disse: “Dai loro frutti li riconoscerete!”».
Chi non conosce, un poco almeno, la gigantesca figura di József 
Mindszenty, l’eroico cardinale Primate d’Ungheria? Egli è tralcio 
e frutto di quella vite forte e feconda che fu Barbara Kovacs. «Chi 
è mia madre?», scrisse sempre il Cardinale. «Una donna di ottan-
tacinque anni, madre di sei figli, che viveva nella sua casa a Min-
dszent circondata dal rispetto e dall’amore di quattordici nipoti 
e altrettanti pronipoti. Al tempo del mio terzo arresto ella aveva 
settantaquattro anni ed era rimasta vedova da due anni…».
Giorni di vera gioia per mamma Barbara furono l’ordinazione 
sacerdotale del figlio József il 12 giugno 1915, la sua consa-
crazione a Vescovo di Veszprém il 25 marzo 1944, la nomina a 
Primate d’Ungheria del 7 ottobre 1945 e il 19 febbraio 1946, 
quando Papa Pio XII lo elevò alla dignità Cardinalizia. La mam-
ma condivise con il figlio questi giorni di gioia e di grazia, ma 
non si lasciò vincere dall’orgoglio, né cambiò stile di vita. Rima-
se a coltivare i suoi campi nella casetta di Mindszent. Sempre 
però restò unita a lui con la preghiera (recitava devotamente il 
S. Rosario tutti i giorni). Ripensando al giorno in cui l’insurrezio-
ne popolare del 1956 gli aprì le porte della prigione, il cardinale 
scrisse: «Le preghiere di mia madre e di tutti i fedeli avevano 
ottenuto la mia liberazione…». Un decennio prima della sua ul-
tima prigionia il cardinale aveva scritto queste parole sull’amo-
re materno: «Sarai dimenticato dai tuoi superiori dopo averli 
serviti; dai tuoi dipendenti, allorché essi non percepiranno più 
il tuo potere; dai tuoi amici quando verrai a trovarti in difficol-
tà… solo tua madre ti attende davanti al portone della prigio-
ne. Nella profondità del carcere possiedi soltanto l’amore della 
madre. Solo lei scende con te laggiù…».
Nelle sue Memorie il Cardinale Mindszenty chiama sua madre 
«l’Angelo custode della mia prigione», e lo fu veramente per 
lunghi e dolorosi anni: nel 1919 per mano del Governo rivo-
luzionario comunista, nel 1939 con l’occupazione dei nazisti 
tedeschi, dal 1948 al 1956 per opera dei comunisti e dal 1956 
al settembre 1971 come rifugiato semi-prigioniero nell’am-
basciata americana di Budapest. Venticinque anni di duro 
calvario, di indicibili sofferenze, di eroico sacrificio che videro 
la madre, già avanti negli anni, venir respinta diverse volte e 
riuscire a visitarlo ben ventidue volte. Scrisse il Cardinale: «Po-
tevamo parlare solo di faccende familiari, ma ciononostante 
ella riusciva sempre a darmi almeno qualche idea delle cose 
del paese e del mondo. Nel congedarsi le ultime parole che 
mi diceva erano sempre sorrette dalla fede». Di fronte alle 
crescenti cattive condizioni del figlio carcerato si mise a grida-

re così verso il colonnello: «Non vi vergognate di lasciare i pri-
gionieri in questo stato? Per che cosa paghiamo le tasse? Se 
non volete o non potete occuparvene voi, permettete almeno 
che sia io a occuparmi di mio figlio. Manderò del denaro per il 
mangiare, ditemi quanto ci vuole!». «La sua più grande gioia 
durante gli anni della mia prigionia», scrisse il Cardinale. «Fu 
quella di aver potuto finalmente (nel 1955) ricevere di nuovo 
la santa Comunione dalle mani di suo figlio».
Nel Natale del 1959 si recò ancora una volta a trovare il figlio 
nell’Ambasciata americana di Budapest, ma nel congedarsi lo 
salutò dicendo: «È l’ultima volta che ci vediamo!». Il cardinale 
commentò: «Era molto triste per l’imminente collettivizzazio-
ne delle vigne e dei campi della nostra famiglia. Ciò rappre-
sentava la fine dell’indipendenza delle famiglie… Cercai di 
consolarla, ma le mie parole non gli furono di molto confor-
to». Durante gli anni della prigionia del Cardinale «il parroco, 
il cappellano del villaggio e l’organista aiutavano mia madre 
durante la vendemmia e nel lavoro dei campi. Le spese dei 
molti viaggi per venirmi a trovare nelle varie prigioni ingoia-
vano il suo poco denaro, ma ciononostante aiutava volentieri 
i giovani seminaristi, i futuri operai della Chiesa, e faceva ce-
lebrare continuamente Messe per suo figlio».
Mamma Barbara Kovacs morì nella sua casa a Mindszent il 5 
febbraio 1960. Il giorno della “Candelora” aveva ricevuto i sa-
cramenti degli infermi rispondendo alle preghiere con voce 
alta e calma. Non dimostrò alcuna paura di fronte alla morte, 
né alcuna titubanza di fronte all’eternità. L’ultima gioia per lei 
era stata la benedizione che Papa Giovanni XXIII le aveva invia-
to. Nelle sue Memorie il Cardinale scrisse: «La gratitudine per 
averla avuta durante la vita doveva essere più grande del dolore 
per la morte… Ella è stata per me il dono più bello della Provvi-
denza. Non ringrazierò mai abbastanza Dio per avermela data 
e conservata per i tempi più difficili della mia esistenza. La Terra 
ha bisogno di simili madri profondamente credenti e fedeli!».

sintesi di Emilio Nobili

BARBARA KOVACS MINDSZENTY
Mamma credente e fedele, fu “l’Angelo custode” durante gli anni di prigionia del figlio card. 
Mindszenty, Primate d’Ungheria
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Noi seminaristi, “i pretitt dè Medè”, 
negli Anni ‘40 — ‘50 eravamo in 

tanti: forse una quindicina, sparsi per le 
varie classi delle Medie, al Ginnasio, al 
Liceo e due — don Angelo Porro e don 
Michele Elli — in Teologia, più don Pon-
tiggia della Congregazione dei Padri 
Giuseppini.
È giusto però ricordare che in quegli anni 
molte erano anche le ragazze che “an-
davano Suore” nei vari Istituti; si diceva 
che i giovanotti si lamentassero con gli 
assistenti dell’Oratorio femminile don 
Giuseppe Sironi e poi don Umberto Pel-
legrini perché “rubavano” tutte le ragaz-
ze per farle Suore (sembra una ottantina!): 
«E nûnc in duè vemm a cerca’ la murusè? 
A Saregnn?».
Vi era un gruppo di donne che formava-
no “l’Opera dei Tabernacoli”, che, oltre a 
provvedere a tutto il corredo di bianche-
ria per gli Altari, ai camici e alle cotte per i 
sacerdoti, alle vesti per i chierichetti, offri-
va preghiere per le vocazioni e anche rac-
coglieva offerte per aiutare le famiglie dei 
seminaristi a pagare la retta del Semina-
rio. Ricordo che qualche volta il parroco 
don Marcello dava a mia mamma la rice-
vuta di 1.000 lire rilasciata dall’Economo 
del Seminario per la mia retta. Ricordo 
anche che, quando lasciai il Seminario di 
S. Pietro per la Congregazione dei Padri 
Sacramentini di Ponteranica, la mia fami-
glia non ebbe più nessun aiuto perché si 
diceva: «Non è più del nostro Semina-
rio!». Mio papà ci rimase male: «Ma ul mè 
fieû l’è minghè un ceric cumè quiotèr?».
Durante le vacanze noi seminaristi mede-
si facevamo la gara per servire da “Sud-
diacono” ai tanti Uffici da Morto (con S. 
Messe in canto) che venivano celebrati 
ogni giorno a quei tempi. Questi “Uffizi” 
erano divisi in varie categorie a seconda 
della “solennità”: Prima, Prima Solen-
ne, Seconda classe, Terza classe, Mezza 
Tomba speciale, Mezza Tomba. Natural-
mente le classi di Prima, Seconda e Terza 
richiedevano la Messa solenne “in terza”, 
cioè con Diacono e Suddiacono. Di solito 
erano i Sacerdoti coadiutori che presta-
vano questi servizi, ma durante le nostre 
vacanze ben volentieri lasciavano il posto 
di “Suddiacono” a chi di noi seminaristi si 

alzava per primo dal letto!
Il Parroco ci invitava a turno per aggior-
nare i registri e le carte dell’Archivio par-
rocchiale.
Vi era poi l’Oratorio feriale ed era una buo-
na scuola anche per noi, futuri Assistenti 
dell’Oratorio. Ci si impegnava ad orga-
nizzare qualche gioco per i vari gruppi, li 
si assisteva nel momento della preghiera. 
Quando poi don Ernesto riuscì a riempire 
il salone del cinema con tante file di tavoli 
per poter posare almeno il quaderno e un 
libro, allora durante il tempo dei compiti 
si cercava di dare un po’ d’aiuto, ciascuno 
secondo le proprie “specialità”: il tema, 
il problema di aritmetica… la grammati-
ca… Nel pomeriggio avevamo in comu-
ne la “Visita al SS.mo Sacramento” e la 
“Lettura spirituale”, poi di solito ci si reca-
va all’Oratorio da don Ernesto che aveva 
sempre modo di tenerci occupati.
Poi don Ernesto fu chiamato ad altri im-
pegni, compreso la cura delle Colonie 
della Diocesi. Arrivò, sacerdote novello, 
don Bruno Bossi, ma rimase solo qualche 
anno a Meda, poi divenne Parroco, Sin-
daco e Direttore della Scuola Elementare 
in un paesino di montagna. L’Arcivescovo 
card. Montini lo prese come suo secon-
do Segretario e, divenuto papa Paolo VI, 
se lo portò a Roma. Durante l’anno del-
le presunte apparizioni della Madonna 
presso le Ghiaie di Bonate (BG), don Um-
berto organizzò per noi chierici un “pelle-
grinaggio” in bicicletta… io però non vi 
partecipai.
Qualche domenica ci capitava di dover 
sostituire l’uno o l’altro “cooperatore” as-
sente e allora ci si improvvisava catechisti.
“Ul Vicenz”, il bravo sagrestano, chia-

mava me che in quegli anni, pur anco-
ra giovane, ero abbastanza “grande” 
(solo in altezza!) per partecipare come 
“prett” a qualche funerale nei paesi vi-
cini. Quei parroci non badavano tanto 
alla mia età, ma alla buona volontà e mi 
offrivano 1.000 lire (per il servizio) che 
erano “una manna del Cielo” per il mio 
borsellino sempre “al verde”!
Prima di rientrare in Seminario a fine va-
canze bisognava presentarsi al Parroco 
per ritirare la “Lettera di buona condotta” 
da presentare al p. Rettore del Seminario.
Durante i mesi di soggiorno in Semi-
nario, pur essendo “compaesani”, ci 
si vedeva poco. Per parlare con uno di 
un’altra classe ci voleva il permesso del 
Prefetto o del Vice Rettore! Dei “tanti” 
Seminaristi di quei tempi alcuni hanno 
lasciato il Seminario durante gli anni di 
formazione. Altri, dopo essere diventati 
Preti e bravi Parroci, hanno già raggiun-
to il Regno dei Cieli e solo quattro (don 
Ambrogio Visconti, don Luigi Terragni, 
don Pontiggia e il sottoscritto 91enne), 
nonostante siano giunti in età “all’ora 
quasi decima” (l’ora del tramonto), sono 
ancora al lavoro nella “Vigna del Signo-
re”! Un buon ricordo nella vostra pre-
ghiera non farà loro male!

Ponteranica, 19 marzo 2019
p. Luigi Ponzoni

«ERAVAMO IN TANTI!»
Ricordi di vita con qualche gustoso aneddoto dei tanti “pretitt de’ Medè”

I RICORDI POSTUMI DI PADRE LUIGI PONZONI
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Questo mese comincia la PRIMA TAPPA delle tante  
iniziative che la Compagnia dell’Obolo sta organizzando  

per la campagna Dona con Gioia.
L’incontro del prossimo 22 febbraio è aperto a tutti ed è un invito  
a tutta la Comunità per iniziare con noi il cammino di raccolta  
fondi per le opere straordinarie delle nostre parrocchie.  
È un momento di condivisione in cui si può cominciare  
a dare un aiuto concreto alle nostre strutture!
Vi aspettiamo!

Per info: osc.meda@gmail.com

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

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ

DONA 
CON GIOIA!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

CARNEVALE 
29 FEBBRAIO 2020

LABORATORIO

DOMENICA 16 FEBBRAIO
ORE 15.00-17.00 / ORATORIO MADONNA DI FATIMA
INFO E ISCRIZIONI (FINO AD ESAURIMENTO POSTI): OSC.MEDA@GMAIL.COM

REALIZZEREMO REALIZZEREMO 
MASCHERE MASCHERE 

E E COSTUMICOSTUMI

Aperto a tutti i ragazzi della Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado

labOratorio di Carnevale 
Domenica 16 febbraio tutti i ragazzi delle  
scuole elementari e medie sono invitati  
presso l’oratorio Madonna di Fatima 
per realizzare maschere e costumi
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FESTA DELLA S. FAMIGLIA, 
FESTA DI TUTTE LE FAMIGLIE

Leggere e meditare il tempo di Nazareth ci ha portato a 
sottolineare come il lavoro sia una delle esperienze de-

terminanti nella vita degli uomini di tutti i tempi e quanto 
possa essere luogo in cui sperimentare la comunione con 
Dio e coi fratelli.
Lo ha compreso bene fratel Carlo che, nel suo soggiorno in 
Palestina prima e nel deserto algerino dopo, si mantenne 
con il lavoro manuale, come d’altronde fece Gesù, opera-
io a Nazareth. Può stupire che Gesù, il Figlio di Dio, abbia 
lavorato gran parte della sua vita — tolti i sabati e le feste 
del calendario ebraico — come carpentiere nella bottega di 
Nazareth con suo padre, che gli aveva insegnato il mestie-
re. Il Verbo fatto carne è entrato per mezzo del suo lavoro 
nell’umanità concreta, reale e sociale, unendosi a tutti gli 
uomini non in alto, apparendo come un re o un pontefice, 
ma in basso, nella condizione di servitore (Paul Gauthier). 
Quegli anni nascosti e faticosi rivelano la sorprendente so-
lidarietà di Dio nei confronti degli uomini offrendo ad essi, 
nei secoli, la possibilità di condividere l’esistenza di Gesù 
proprio come lui aveva vissuto in quel villaggio.
La familiarità con il lavoro e le sue dinamiche si ritrova poi 
nelle numerose parabole in cui Gesù utilizza figure e vicen-
de tratte da quel mondo per parlare del Regno di Dio. Se il 
lavoro può rivelare il Regno, è vero anche il contrario: il Re-

gno di Dio diventa l’unico criterio con cui 
giudicare il lavoro e scoprire il suo senso 
e i suoi rischi. Esse rivelano la priorità del 
Regno, da ricercare in questa Terra in cui 
ha inizio la realizzazione della vita eterna, 
rispetto all’affannarsi a basare la vita sulla 
propria opera e sull’ansia dell’accumulo.
Alla celebrazione del tempo di Nazareth 
la Commissione Famiglia dedicherà il 
prossimo appuntamento in programma 
giovedì 20 febbraio alle ore 21.00 pres-
so il salone dell’oratorio Santo Crocifisso 
(piazza del Lavoratore, 1). Quale lavoro 
per il progresso materiale e spirituale 
della società e per la cura degli altri e del 
mondo? è il titolo dell’incontro proposto 
all’intera cittadinanza. Interverranno don 
Andrea Del Giorgio, Vice-responsabile 
Pastorale Sociale, del Lavoro e della Cu-
stodia del Creato Diocesi di Como; Ezio 

Cigna, Responsabile Previdenza Pubblica CGIL Nazionale; 
Massimo Minelli, Presidente Confcooperative Lombardia.
Se nella tradizione ebraica il lavoro aveva molta importanza 
quale fondamentale dimensione dell’uomo voluta da Dio in 
rapporto con la creazione, svolto in unione con Gesù il lavo-
ro umano diventa partecipazione alla sua opera redentrice. 
A condizione però che sia «vocazione, servizio per gli altri, 
dignità, valore, equità, fondamento di comunità, promozio-
ne di legalità». Un lavoro quindi per lo sviluppo e non solo 
per la crescita economica, che tende a «separarlo dalle altre 
dimensioni della vita umana, a partire dall’impegno per la 
cura degli altri e del mondo» (don Fabiano Longoni).
Una società costruita con il contributo di tutti, nessuno 
escluso, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
sarebbe sicuramente più giusta e fraterna. Perchè questo 
accada serve accettare «la sfida di offrire a tutti non solo un 
posto di lavoro, ma un’autentica opportunità di partecipare 
con le proprie risorse e la propria creatività ai processi eco-
nomici, sociali e culturali in cui il proprio lavoro si inserisce, 
promuovendo, se necessario, nuove forme di organizzazio-
ne ed un ruolo attivo dei lavoratori» (don Giacomo Costa, 
direttore della rivista Aggiornamenti sociali).

La Commissione Famiglia

20 FEBBRAIO 2020

GESÙ E IL LAVORO
Il tempo di Nazareth dimostra come per Gesù siano stati cruciali 

anche gli anni dedicati al lavoro… monito per tutti noi a dare ad esso il giusto valore
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SOGGIORNO MARINO ACLI-MOVIMENTO III ETÀ
 

 
 
  Le A.C.L.I. – Meda , in collaborazione con           
  
  Propongono un soggiorno marino  

              presso: 
 

HOTEL “I GINEPRI” Marina di Castagneto Carducci – Donoratico (LI) 
     DA LUNEDÌ 18 MAGGIO A LUNEDÌ 1 GIUGNO 2020 

 
 

  Quota partecipazione: da € 920 in camera doppia a persona (acconto € 270). 
 

La quota comprende:  
Iscrizione obbligatoria alle A.C.L.I. - viaggio A/R in pullman – copertura assicurativa obbligatoria – 
soggiorno completo dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – bevande ai pasti (¼ vino 
+ ½ acqua) – animazione e attività ricreative – assistenza infermieristica – servizio di spiaggia con 
ombrellone, lettino e sedia a sdraio ogni due persone - piscina scoperta – solarium – aria condizionata – 
TV e cassaforte in camera – 2 escursioni: visita a Volterra e agli “Orti” di Donoratico. 

La quota non comprende: 
Mance e spese varie - tassa di soggiorno - extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”. 

 
                                Per le iscrizioni (entro il 15 Marzo 2020) contattare:  

 MEDA ADOLFO – Via L. da Vinci, 74 – Meda – tel. 0362.73171 – cel. 348.9226770  
Ulteriori informazioni e precisazioni, verranno date all’atto dell’iscrizione 

 
Le A.C.L.I. declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o a cose che dovessero 
verificarsi in conseguenza alla partecipazione al soggiorno. 
Si richiede un buono stato di salute e l’autosufficienza nelle normali attività e bisogni durante tutto il 
periodo del soggiorno sia di giorno che di notte. 
In caso di rinuncia (se non per gravi motivi) verrà trattenuto l’acconto.  

 

A.C.L.I. - ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI - Piazza Cavour, 22 - 20821 MEDA (MB)                       
Tel.  0362 347486    E-mail: aclimeda1946@gmail.com  -  www. aclimeda.it 
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GIORNATA  
MONDIALE  
DEL MALATO
11 FEBBRAIO 2020

ore 15.30: Casa di riposo “G. Besana”: 
 Messa con il sacramento  
 dell’Unzione degli infermi;

ore 20.30: Santa Maria Nascente: 
 Messa e Processione alla Grotta
 della Madonna di Lourdes 
 in Piazza Cavour.

Giotto, Ultima Cena

Cappella degli Scrovegni, Padova

su gentile concessione del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura
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QUARESIMA 2020
DOMENICA I MARZO — MERCOLEDÌ 8 APRILE

LINEE DI CAMMINO INSIEME
La Quaresima è tempo di grazia «per riscoprire il volto misericordioso del Padre, in un contesto di preghiera,  
di autentico digiuno e di carità». Per questo è particolarmente ricca la proposta che la Comunità Pastorale offre.

OGNI DOMENICA
Richiamiamo l’importanza della celebrazione della Messa, che offre un cammino di preparazione alla celebrazione  
della Pasqua.
Domenica I marzo al termine di ogni celebrazione vivremo l’Imposizione delle Ceneri.  
Alle ore 16.00 a S. Maria Nascente Vespri con momento di riflessione.

OGNI MARTEDÌ
Per tutta la Quaresima (eccetto il martedì della settimana degli Esercizi Spirituali) la Messa delle ore 6.45  
verrà celebrata nella cappella dell’OSC. 

OGNI VENERDÌ
Il venerdì di Quaresima è giorno di silenzio e di meditazione della Parola di Dio e della passione del Signore.  
È giorno di magro; il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno.  
Viviamo il digiuno non come una “punizione autoinflitta”, bensì come occasione nella quale, rinunciando a qualcosa, 
facciamo spazio al Signore con la preghiera e agli altri con l’elemosina.

Nella tradizione ambrosiana non si celebra l’eucaristia; possiamo vivere comunitariamente i seguenti appuntamenti:
• ore 8.00: Via crucis a S. Maria Nascente
• ore 8.45: Via crucis a S. Giacomo
• ore 8.45: Lodi a Madonna di Fatima
• ore 15.00: Via crucis in Santuario
• ore 18.30: Vespri a San Giacomo

Alle ore 21.00 si celebra la via Crucis per le vie del paese per tutta la Comunità Pastorale:
• Venerdì 6 marzo: parrocchia di S. Maria Nascente (partenza da piazza Dozio (piazza del mercato) -  

I stazione in via Vespucci ang. via Colombo - II stazione in via Artisti del Legno - III stazione via N. Sauro ang. via Dante -  
IV stazione in via Dante ang. via Orsini - conclusione in piazza della Chiesa)

• Venerdì 20 marzo: vie intorno al Santuario
• Venerdì 27 marzo: parrocchia di S. Giacomo 
• Venerdì 3 aprile: parrocchia di Madonna di Fatima
• Martedì 10 marzo: Via Crucis a Monza (dal Collegio Villoresi al Duomo di Monza)  

con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini per la zona pastorale V 

Dalla seconda alla quinta domenica di Quaresima verranno raccolti generi alimentari che verranno distribuiti  
dalla San Vincenzo alle famiglie in difficoltà della nostra Comunità.
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DI FRONTE AL CROCIFISSO
DA LUNEDÌ 9 A VENERDÌ 13 MARZO 

ESERCIZI SPIRITUALI
PER TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE

• ore 6.45: Messa con breve riflessione a Santa Maria Nascente
• ore 8.00: Messa a Santa Maria Nascente
• ore 8.45: Messa a Madonna di Fatima e San Giacomo
• ore 15.00: Rosario a Santa Maria Nascente e Madonna di Fatima
• ore 15.00 (solo mercoledì 11 marzo): Adorazione Eucaristica in tutte le tre parrocchie
• ore 18.00: Rosario a San Giacomo

LUNEDÌ 9, MERCOLEDÌ 11 E GIOVEDÌ 12 MARZO ORE 21.00  
a San Giacomo: Celebrazione della Parola e predicazione di don Sergio Stevan  
(parroco della Comunità Pastorale San Paolo di Giussano e Decano del decanato di Carate Brianza)

MARTEDÌ 10 MARZO  
a Monza: Via Crucis con l’Arcivescovo

VENERDÌ 13 MARZO  
presso il salone dell’OSC: La Sacra Sindone, Icona della Passione e Risurrezione di Gesù  
con Bruno Barberis, uno dei massimi esperti di sindonologia. 

Nei giorni degli Esercizi spirituali le Messe feriali manterranno l’orario consueto.  
Sono sospese le Celebrazioni eucaristiche serali.
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_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(GENNAIO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020: N. 2)
Andrea Spada
Chiara Maria Frongia

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020: N. 1)
In Santuario:
Simone Dicataldo (MdF*) con Lucrezia Mancini (MdF*)

* Nell’ambito della nostra Comunità Pastorale è indicata la Parroc-
chia di appartenenza se diversa da quella di Santa Maria Nascente

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020: N. 9)                  
Giuseppina Ronzoni (a. 88)
Angela Tumello (a. 79)
Bice Pravettoni (a. 92)
Giulia Orsi (a. 91)
Alfonso Lombardi (a. 90)
Ida Costa (a. 99)
Maria Mauri (a. 88)
Viola Pozzoli (a. 92)
Diana Spina (a. 87)

_______
ENTRATE (GENNAIO 2020)
Offerte messe festive e feriali €  7.263,37
Offerte celebrazione Sacramenti_ 
(2 battesimi-1 matrimonio-9 funerali) €  500,00   
Offerte candele e lumini €  2.002,97
Offerte natalizie (benedizioni famiglie) €  3.077,02
Offerte varie €  880,00
Offerte per restauro organo €  15,00
Offerte per vetrate cupola €  1.695,00*
TOTALE ENTRATE MESE DI GENNAIO 2020 €   15.433,36 

* di cui € 100,00 MTE S. Maria Nascente    

_______
USCITE (GENNAIO 2020)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  8.175,88      
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  648,41
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino €  2.191,90
Spese per compensi a professionisti €  1.525,00                                      
Spese varie €  383,00
Spese ristrutturazione organo €  7.500,00
Spese manutenzione ordinaria (OSC e Grotta) €  3.585,60
Spese contratti manutenzione €  2.000,00
TOTALE USCITE MESE DI GENNAIO 2020 €   26.009,79   

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (GENNAIO 2020) 
Remunerazione Sacerdoti, Diacono e Dipendenti € 10.355,08

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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*Inviate in Diocesi     

OFFERTE PARTICOLARI TOMBOLATA PER INFANZIA MISSIONARIA 6 GENNAIO 2020

Santa Maria Nascente --

Madonna di Fatima *

San Giacomo € 825,00

TOTALE OFFERTE € 825,00

* Le somme raccolte a MDF sono già confluite nelle offerte per l’Avvento di Carità 

OFFERTE PARTICOLARI FESTA DELLA FAMIGLIA

Pane benedetto distribuito durante le SS. Messe e lotteria pranzo condiviso € 1.940,00 
versati alla Caritas per progetto “Borsa lavoro” famiglia in difficoltà.



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

XXX
XXX

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(GENNAIO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020: N. 1) 
Mattia Galimberti

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL AL 31 GENNAIO 2020: N. 3)
Giovanni Biraghi (a. 85)
Luigi Rho (a. 87)
Giancarlo Bonacina (a. 87)

_______
ENTRATE (GENNAIO 2020)
Offerte Messe domenicali e feriali €  3.943,50 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  650,00 
Offerte lumini €  404,82 
Offerte buste S.Natale €  215,00 
Offerte  varie €  1.245,84 
TOTALE €  6.459,16 
_______
USCITE (GENNAIO 2020)
Spese elettricità, gas, gasolio €  767,33 
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  234,87 
Spese liturgiche (lumini,fiori, particole, sussidi vari…) €  1.602,69 
Spese varie €  421,70 
Spese per acquisti €  3.146,73 
Spese manutenzione ordinaria €  398,00 
TOTALE €  6.571,32

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(GENNAIO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 AL 31 GENNAIO 2020: N. 2) 
Anna Caci Saoirse
Gabriele Ire Valdes Cunselmo 

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020: N. --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020: N. 4)
Battista Paolo Brenna (a. 94)
Giuseppe Colletta (a. 68)
Maria Berto (a. 91)
Francesco Favilli (a. 92)

_______
ENTRATE (GENNAIO 2020)
Offerte SS. Messe €  4.175,00
Offerte candele €  370,00
Buona stampa €  166,00
Offerte libere €  320,00
Offerte sacramenti €  1.050,00
La Voce della Comunità €  85,00
TOTALE € 6.166,00
_______
USCITE (GENNAIO 2020)
La Voce della Comunità €  92,00
Buona stampa €  299,00
Gasolio chiesa €  3255,00
Bolletta luce €  769,00
Bolletta gas €  459,00
Manutenzione ordinaria €  1.364,00
Culto €  1.502,00
TOTALE € 7.740,00
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SABATO 15 FEBBRAIO
RACCOLTA TAPPI
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  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

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

  GIORNI FESTIVI

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

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
Santuario SS. Crocifisso 
P.zza Vittorio Veneto  
tel. 0362 343248

SUORE SERVE DI MARIA SANTISSIMA 
ADDOLORATA
Via L. Rho, 31 - tel: 0362 71723

SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE 
SAN GIUSEPPE
via Orsini 35
tel: 0362 70436 - fax: 0362 759305
www.scuolasangiuseppe.com
segreteria@scuolasangiuseppe.com 
direzione@scuolasangiuseppe.com
orari di segreteria:
lun. mer. ven: 12.30-15.00
mar: 8.10-9.00 / 15.00-16.30
gio: 8.10-9.00

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
via General Cantore 6 - tel: 346 6263971
orari di apertura:
martedì mattina: 9.00-11.30
giovedì pomeriggio: 16.00-18.30

MOVIMENTO PER LA VITA
P.zza Cavour 22 - cell. 331 4740886 (Loredana)
orari di apertura:
lun: 15.00-17.00
mar: 15.00-17.30
mer: 14.30-18.00

CONFERENZA SAN VINCENZO 
via Marco Polo 49 
cell. 349 1945727 (Patrizia) 
cell. 347 5504324 (Elena)
apertura:
- la mattina del secondo mercoledì del mese 
- oppure su appuntamento

WWW.PARROCCHIEMEDA.IT

redazionevocemeda@gmail.com 
inviare avvisi, articoli e contributi 
a questo indirizzo mail entro il 27 di ogni mese  
indicando nominativo e recapito telefonico

NUOVA MAIL


