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LA PAROLA DEI SACERDOTI

I NOSTRI ORATORI:
UNA RISORSA DA SALVAGUARDARE
Dalle parole dell’Arcivescovo un’esortazione a prenderci cura dei nostri giovani investendo tempo
ed energie nei nostri oratori

I

l desiderio di vita, quella vera, abita da sempre il cuore di
ogni uomo, a partire dai più piccoli. È un desiderio, anzi è
il desiderio decisivo della vita di ogni persona, quel desiderio che non si può non considerare, a patto di vivere una vita
spenta, vuota, senza senso. Spesso la tentazione più grande
del mondo adulto è quella di ignorare la domanda, di sminuirla o di darne risposte facili e a buon mercato.
La comunità cristiana sa che deve accogliere questo desiderio, come Gesù ha raccolto la domanda del giovane del
Vangelo che si è accostato a Lui per chiedergli cosa fare per
avere la vita eterna. Anche i nostri ragazzi hanno bisogno di
incontrare chi li prenda sul serio. La Chiesa sa che la risposta
che può offrire non è un prodotto a buon mercato, una risposta che solletichi la curiosità e attiri con qualche effetto speciale. «La comunità cristiana è incaricata di offrire la risposta di
Gesù. L’oratorio è il messaggio per dire ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani: “Venite!”. La risposta, o piuttosto la grazia
della vita, non si può cercare da soli: “Venite, partecipate alla
vita della comunità e ascoltiamo insieme la parola di Vangelo
che semina speranza nella storia! Venite! Ascoltate!”. Il dono
della vita eterna non si può comprare come un prodotto, non
si può capire come una teoria, non si può rubare come un
gioiello che qualcuno si è portato via».
Così il nostro Vescovo, nell’Omelia della Messa per gli oratori
del 31 gennaio u.s., ci ha aiutato a ritrovare il senso più vero e
profondo della cura dei giovani, le ragioni per spendere ancora
tempo ed energie per i nostri oratori: eredità preziosa che ci
consegna il passato, frutto dell’attenzione alla realtà e del desiderio di far incontrare ai giovani la Buona Notizia del Vangelo.
I tempi cambiano, le abitudini dei ragazzi anche. La tentazione grande è quella di rifugiarsi nella nostalgia del passato, dei
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bei tempi andati, dei “gloriosi anni” dei nostri oratori medesi,
zeppi di ragazzi e di attività. Oppure di guardare al futuro con
pessimismo, pensando che ormai siamo alla fine di un’epoca,
che è tutto destinato a morire pian piano, che rimarrà sempre
meno voglia di incontrarsi, di mettersi in gioco, di conoscere
Gesù, che i nostri oratori scompariranno.
Ma c’è anche una terza via, quella che con insistenza il nostro
Vescovo ci ha indicato con il titolo del progetto pastorale di
quest’anno: La situazione è occasione. Siamo invitati a pensare, pregare, agire tutti insieme perché oggi, qui ed ora, possiamo raccogliere la domanda di senso dei nostri ragazzi e
camminare con loro per incontrare Colui che ne è la risposta
viva e certa. Monsignor Delpini così ci invita a camminare, custodendo tre parole chiave per ripensare insieme la vita dei
nostri oratori: Gesù, correre, opere di misericordia. Seguire
Gesù, correndo verso la meta dell’eternità, vivendo di una
fede operosa, capace di trasformare la vita in dono.
Tre indicazioni grandi, che ci aiutano a domandarci: il nostro
oratorio ci aiuta a imparare a vivere così? Che ci aiutano a
guardare con stima a coloro che si impegnano nelle sue attività, che ci invitano a pregare e incoraggiare coloro che si
mettono in gioco, che ci provocano a dire: “E io? Che cosa
posso fare per l’oratorio?”. Tutti possiamo e dobbiamo fare
qualcosa, perché l’oratorio è della Comunità, perché l’oratorio è per i ragazzi, perché non possiamo sottrarci al compito
di rispondere al desiderio di senso che abita il loro cuore, perché non possiamo perdere un’eredità preziosa come quella
dell’oratorio.
Svegliati, Meda! Non perdere tempo! Non perdere l’oratorio, se non vuoi perdere i tuoi giovani!
don Fabio

QUARESIMA: CERCARE GESÙ
E SERVIRLO NEI FRATELLI

PER RIFLETTERE

A volte serve rallentare il passo

1. CERCARE GESÙ
Il nostro Arcivescovo Mons. Delpini venerdì 31 gennaio, festa di san Giovanni
Bosco, parlando in un Duomo gremito
di ragazzi, adolescenti, giovani, educatori e sacerdoti, indicava alcune linee per
essere cristiani, non solo perché battezzati, ma perché si vive con coerenza
il dono ricevuto. Diceva: «Seguire Gesù,
ascoltarlo, diventare suoi amici, vivere la
vita con slancio appassionato. È un programma impegnativo, ma che assicura
gioia e felicità. Questi valori — continuava il Vescovo — non si comprano come
prodotti e le risposte di Gesù non si trovano al supermercato, tra ansiolitici e
antidepressivi, tra droghe ed integratori,
ma all’oratorio, una delle forme educative geniali della comunità cristiana».
Penso che queste esortazioni non siano
destinate solo a ragazzi e giovani, ma a
tutti coloro che vogliono vivere da cristiani autentici. La Quaresima è un tempo
propizio per approfondire la conoscenza di Gesù e instaurare con Lui un sincero
rapporto di amicizia. Forse la nostra freddezza nel vivere la fede, la nostra apatia
nel riattizzare quel fuoco coperto dalla
cenere sono proprio dovute al fatto che
Gesù è diventato estraneo nella nostra
vita. Non è necessario inventare chissà
che cosa, basterebbe vivere «con slancio
appassionato e fedeltà» quanto la Chiesa con saggezza materna ci propone in
questo periodo: riscoprire la necessità di
partecipare e vivere la Santa Messa della domenica, giorno del Risorto (troppe
famiglie, con estrema leggerezza, hanno

abbandonato questo prezioso appuntamento!); ascoltare la parola di Dio con i
fratelli di fede; urgenza di una vera conversione per cibarsi degnamente con
consapevolezza dell’Eucarestia, forza
che ci rende comunità e attenti ai fratelli
in difficoltà.
2. SERVIRLO NEI POVERI
Dal 19 al 23 febbraio scorso si sono
incontrati a Bari cinquantotto Vescovi delle comunità che si affacciano sul
mar Mediterraneo per ascoltare e dare
una risposta al grido dei poveri… Papa
Francesco ha chiesto esplicitamente
al Card. Gualtiero Bassetti, presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI), di «non fare discorsi lamentosi o
accademici, ma di fare proposte concrete per essere realmente vicini a questi fratelli. Se la nostra prossimità non
è concreta, pecchiamo di omissione».
Spesso mi sento dire che è inutile accogliere profughi di altre Nazioni quando
siamo noi in difficoltà e che sarebbe
meglio aiutarli nei loro Paesi. Mi sa che
questo è un discorso ipocrita per tacitare
la coscienza pigra di coloro che di fronte
ai bisogni dei fratelli si voltano dall’altra
parte. Qualche giorno fa mi ha impressionato la notizia di quel papà di un villaggio vicino ad Aleppo (in Siria), dove
si vive tra bombardamenti ed estrema
povertà, che, disperato, ha camminato
per alcune ore in mezzo alla neve con in
braccio la sua bambina di diciotto mesi
per salvarla dall’assideramento: non ce
l’ha fatta, gli è morta tra le braccia…

Quanti bambini devono ancora morire o
quante persone ancora soffrire perché la
nostra indifferenza sia vinta?!
Quest’anno come Quaresima di fraternità abbiamo aderito al progetto della
Diocesi che vuole aiutare le famiglie di
Haiti che hanno bambini o giovani disabili per dare loro un’opportunità lavorativa. È un’occasione concreta per non
fermarci alle belle parole…
Per stimolarci vorrei ripensare a un episodio capitato qualche anno fa alle Paralimpiadi di Seattle. Nove atleti, tutti
mentalmente o fisicamente disabili, erano pronti sulla linea di partenza dei 100
metri piani. Allo sparo della pistola iniziarono la gara, non tutti correndo, ma con
la voglia di arrivare e vincere. Durante
la gara uno di loro, un ragazzino, cadde
sull’asfalto, fece un paio di capriole e cominciò a piangere. Gli altri otto sentirono il ragazzino piangere, rallentarono e
guardarono indietro. Si fermarono e tornarono indietro, raggiunsero il ragazzino
e una di loro, una ragazza con la sindrome di Down, si sedette accanto a lui, cominciò a baciarlo e a dire: «Adesso stai
meglio?». Allora tutti e nove si abbracciarono e camminarono verso la linea del
traguardo. Allo stadio tutti in piedi hanno tributato un fragoroso applauso!
Nella vita è importante che nessuno
rimanga indietro e, se è necessario, a volte bisogna rallentare il passo.
Don Angelo
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2020

PER RINFORZARE LA SPERANZA
Le nostre offerte per dare un aiuto concreto all’associazione Aksyon Gasmy di Haiti

I

n Haiti si vive l’ennesima crisi politica, che lacera un popolo già al limite della sopravvivenza. Dal luglio 2018 il paese
a più riprese affronta gravi disordini interni, atti di violenza
e vandalismo sempre più gravi e prolungati. Ora il paese è
bloccato — nella capitale e nelle maggiori città — a livello di
viabilità, di commercio e nei servizi essenziali: gli ospedali non
hanno medici né medicine, le scuole sono chiuse. Nel contesto rurale di Mar Rouge la situazione è migliore per la sicurezza, ma sempre drammatica per l’estrema povertà della zona.
Aksyon Gasmy è un’associazione nata per aiutare i bambini
di Mar Rouge portatori di handicap o affetti da gravi malattie, lottando per garantire il riconoscimento della loro dignità
e dei loro diritti nel contesto estremamente complesso della
società rurale del paese. Nel corso degli ultimi anni Aksyon
Gasmy ha esteso le sue attività a tutto il territorio dell’estremo
Nord-Ovest di Haiti, nei comuni di Jean Rabel, Mole Saint
Nicolas, Bombardopolis, Baie de Henne. Si impegna a creare
nuove opportunità lavorative che vedano protagonisti i familiari dei bambini disabili ed i ragazzi disabili. Inoltre queste
attività serviranno come autofinanziamento per il fondo che
l’associazione Aksyon Gasmy utilizza per coprire spese legate
alle attività di fisioterapia, assistenza e salute per i bambini
della comunità, per le quali fino ad oggi ha avuto bisogno di
aiuto esterno.

IL PROGETTO SI SVILUPPA IN DUE DIREZIONI:
1.
sostenere la squadra di muratori legati all’associazione, attualmente formata da una quarantina di uomini ognuno dei quali è
membro di una famiglia con un bimbo disabile o è una persona disabile. Si prevede di acquistare strumenti per la fabbricazione
di materiale edile e un automezzo. Si formerà inoltre una cooperativa legalmente riconosciuta al fine di incoraggiare la partecipazione di altri genitori a questo progetto;
2.
creare una nuova attività generatrice di reddito per la produzione di ghiaccio e ghiaccioli. Si intende acquistare un macchinario
per la depurazione dell’acqua, dei pannelli solari ed un freezer. Verrà fatta formazione sulle pratiche di igiene per combattere
la trasmissione di malattie e sarà costituito un comitato di gestione che permetta a più persone tra le famiglie con portatori di
handicap di lavorare attraverso un sistema di rotazione.
In fondo alle chiese sono presenti la locandina con la descrizione specifica del progetto e l’apposita cassetta per le offerte.

IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
Il 24 marzo 2020 celebreremo la ventottesima Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri,
in occasione della quale si svolgera una Veglia di preghiera a Cesano Maderno presso la chiesa S. Ambrogio e S. Carlo,
via Magenta n° 3, Villaggio SNIA.
Ore 19.30: Esposizione Santissimo e Adorazione silenziosa personale; ore 20.30: inizio Veglia.
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LA SETTIMANA SANTA NELLA TRADIZIONE AMBROSIANA

STORIA E SPIRITUALITÀ
A cura di don Claudio

N

egli antichi documenti della liturgia ambrosiana la Settimana Santa è chiamata curiosamente settimana
«autentica», quasi a voler dire che è la
«vera» settimana dell’anno liturgico, la
settimana eminente fra tutte le altre,
proprio perché in essa il credente
è chiamato a ripercorrere il mistero
pasquale di Cristo che per la nostra
salvezza soffre, muore e risorge.
Le celebrazioni liturgiche della Settimana Santa non sono la semplice ripresentazione cronachistica di quanto è avvenuto nella prima Settimana Santa di
duemila anni fa. E non sono neppure il
ricordo psicologico e nostalgico di fatti
irrimediabilmente congelati nel passato, senza che abbiano attinenza alcuna con il nostro presente. Attraverso la
celebrazione liturgica, infatti, gli eventi
commemorati (passione, morte e risurrezione del Signore) si rendono presenti
nell’oggi e la loro efficacia salvifica si fa
per noi attuale. E così i credenti sono
chiamati annualmente a fare esperienza della redenzione, partecipando ai
sacramenti che trovano nella Pasqua di
Cristo la loro origine fontale.
Dunque protagonista unico e assoluto
della Settimana Santa è Cristo Signore.
Ma chi ne celebra la commemorazione
liturgica, per attingere alle sorgenti
della salvezza, è la sua Chiesa.
Potremmo chiederci, da questo punto
di vista, di quale natura sia il rapporto
che lega questi due soggetti (Cristo e la
Chiesa) nella prospettiva specifica della liturgia che si celebra nei giorni della
Settimana Santa.
Si potrebbero dare, a questo proposito, molte risposte. Ma forse ve n’è una
che in modo particolare può essere
considerata la più ricca ed esaustiva
dal punto di vista spirituale e liturgico:
il cosiddetto rapporto sponsale. Infatti, per usare un’espressione che da san
Paolo (Ef 5,25-27) attraverserà tutta la
tradizione cristiana, Cristo è lo Sposo
della Chiesa e la Chiesa ne è dunque
la Sposa.
E questo è un tratto peculiare della Settimana Santa ambrosiana; o, meglio, è
la prospettiva peculiare secondo la qua-

le la Chiesa ambrosiana rivive nella liturgia i fatti della Pasqua di Cristo.
In effetti un cronista si accontenterebbe di ripercorrere e ricostruire la
cronologia dei fatti capitati a Gesù di
Nazaret negli ultimi giorni della sua
vita terrena. E, con ogni probabilità,
riuscirebbe a fare tanto meglio il proprio mestiere, quanto più fosse in grado di offrirci una ricostruzione asettica,
imparziale, gelidamente obiettiva di
quanto è accaduto.
Ma la liturgia non è cronaca. Chi infatti,
attraverso la celebrazione liturgica, ripercorre le tappe cronologiche di quei
giorni cruciali è per l’appunto la Chiesa,
cioè la Sposa, che rivive con emozione, coinvolgimento e tensione gli ultimi giorni della vita terrena del proprio
Sposo, Gesù Cristo.
È proprio questa prospettiva che per
mette di interpretare correttamente
alcune caratteristiche tipiche della litur
gia ambrosiana del triduo pasquale. E
nel contempo questa stessa prospettiva
educa i fedeli a vivere le celebrazioni
della Settimana Santa non come spettatori di una sacra rappresentazione, ma
come protagonisti di un dramma che li
coinvolge direttamente, anche dal punto
di vista emotivo, in quanto membra vive
della Chiesa.

E così — solo per fare una rapida sintesi delle principali celebrazioni del triduo
pasquale — nella Messa del giovedì
santo sera la Chiesa Sposa è chiamata
a condividere la notte dell’eucaristia,
dell’agonia, del tradimento di Giuda e
del rinnegamento di Pietro, attenta a
non farsi coinvolgere «nelle tenebre del
discepolo infedele». Al venerdì santo la
Sposa accompagna il suo Signore fino al
Calvario, ne contempla la morte salvifica
ed entra in una specie di lutto, di “stato
di vedovanza”, facendo l’esperienza bruciante della perdita del proprio Sposo:
l’assenza della comunione eucaristica in
questo giorno — come diceva l’arcivescovo Montini — in qualche modo fa percepire ai fedeli «la perdita del Dio vivo»,
rasentando «il confine dello spavento e
della disperazione». Ma la Chiesa non è
vedova disperata, è Sposa fedele e fiduciosa: e infatti, sorretta dalla speranza e
dalla Parola di Dio, nella veglia pasquale
ritrova Cristo Signore risorto e fa esperienza della sua potenza salvifica attraverso i sacramenti del battesimo e dell’eucaristia. Giustamente — come diceva un
antico autore dei primi secoli cristiani —
la notte di Pasqua è la «notte mistagoga»,
la notte che, dopo i giorni della passione
e del lutto, fa rincontrare nella gioia pasquale lo Sposo e lo Sposa. •
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FESTA DI S. VITTORE, 13 FEBBRAIO 2020

RINGRAZIAMO DIO PER IL DONO
DEI SANTI AIMO E VERMONDO
Nella sua Omelia don Claudio esorta tutti noi a prendere ad esempio i nostri compatroni

«A

bbiamo iniziato questa solenne
Eucaristia con il canto Gaudete,
iusti, in Domino (Rallegratevi, giusti, nel
Signore). Rallegriamoci questa sera in
questa giornata particolare per noi appunto di Meda. Siamo qui in questo luogo a condividere la gioia dei figli di Dio,
la gioia, come dice la liturgia, dei giusti,
dei nostri compatroni Aimo e Vermondo.
Riscopriamo la bellezza delle radici cristiane, della storia della nostra comunità
cristiana, la comunità di Meda legata alla
figura di questi nostri santi, di questo luogo, di questa Chiesa dove loro riposano
da sempre qui, sotto l’altare maggiore e
li vedete alla vostra sinistra nell’altare.
Ringraziamo come sempre la famiglia
Antona Traversi che ci aiuta a vivere questa giornata nella memoria dei nostri santi, con il canto ambrosiano che per secoli
risuonava in questa Chiesa attraverso le
monache che celebravano la loro liturgia.
Celebriamo con liturgia composta qui, in
questo luogo, in questa abbazia con i testi che avete tra mano che sono stati usati per comprendere la bellezza della vita
dei figli di Dio, dei cristiani che sono l’esempio dei nostri santi e in quella lingua
latina, che va verso il cielo, verso il Paradiso. Oggi chiediamo la loro intercessione,
essi ci aiutano sicuramente, loro giusti
come abbiamo appunto ascoltato e cantato anche all’ingresso: “Hai reso ai giusti
la ricompensa delle loro fatiche”. Guar-
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diamo alla loro testimonianza. Innanzitutto la testimonianza di fede nell’atto
della loro conversione, del loro iniziare
edificando una Chiesa e un monastero in
questo luogo; poi vivendo santamente. Il
libro della Sapienza che abbiamo ascoltato con le parole della prima lettura ci ha
ricordato che i giusti vivono per sempre.
Per sempre vuol dire per l’eternità, e non
è un’invenzione per stare un po’ bene
qui, tanto poi ci sarà l’eternità anche se
non si sta tanto bene; ma quella gioia
bella del sentirci figli di Dio, creature fatte
a immagine e somiglianza del Padre che
ci vuole così per sempre. Ce lo dimentichiamo soprattutto quando ci ergiamo
noi al posto di Dio a decidere ogni cosa,
ogni realtà. I santi Aimo e Vermondo ci
aiutano a vivere l’umiltà. Andiamo a rileggere la loro vita, il loro esempio, le loro
virtù. L’esempio di questi santi ci sprona
poi a vivere la sana battaglia della fede,
chiedendo soprattutto per oggi, per
queste nostre nuove generazioni della
nostra città di Meda questo dono grande
della fede che illumina ogni realtà, della
fede profonda, della fede dei cristiani,
della fede che rende bella questa nostra
esistenza perché la vede veramente con
gli occhi del Padre, di Dio, dalla saldezza,
dalla coerenza evangelica dei nostri santi
compatroni Aimo e Vermondo.
Questa sera rivolgiamo lo sguardo al cielo puntando e riordinando un po’ la rotta
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della nostra vita, della nostra esistenza
proprio nella direzione giusta, verso le
cose grandi, verso quelle vette della vita
per sempre, della vita eterna. Nessuno si
sarebbe ricordato di questi illustri nobili
del tempo, una famiglia importante che
durante l’epoca in cui sono vissuti (il IX
secolo) sicuramente aveva un’importanza nel nostro territorio. Nessuno si sarebbe ricordato di loro dopo la morte,
pur nobili, pur importanti agli occhi della
società di allora. Ma noi oggi siamo qui
a venerarli proprio perché hanno vissuto
cristianamente e hanno poi dato tutta la
loro vita per testimoniare quella fede che
hanno percepito, hanno vissuto e hanno
poi testimoniato.
Il beato card. Schuster in una solenne circostanza ebbe a definire la nostra città
di Meda con queste parole: “Meda, la
perla dei santi” e poi scrisse al parroco
di allora don Corti una lettera nella quale
affermava di voler esultare appunto con
Meda che, cito ancora le parole del beato card. Schuster, “nei santi Aimo e Vermondo vede degli eroi cristiani che sulle
sue colline boschive in un secolo che fu
detto di ferro seppero emulare la perfezione degli antichi anacoreti della Tebaide, conti dei signori del Borro divenuti
per virtù divina i fondatori della abbazia
di San Vittore del circostante paese, veri
e propri celesti patroni presso il trono di
Dio”. E concludeva invitando tutti all’esultanza, a quella gioia, a quel “Gaudete” (“Rallegratevi”) con cui abbiamo
iniziato questa celebrazione. Come ci ha
ricordato anche S. Paolo nella seconda
lettura, viviamo così in comunione, in
comunione con i nostri santi, perché voi
non siete più stranieri, né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio.
Continuando questa celebrazione affidiamo tutti i nostri fratelli — soprattutto
i sofferenti, gli ammalati, ma anche i giovani e tutta la nostra cittadinanza — ai
nostri santi Aimo e Vermondo, che spesso invochiamo per vivere da veri cristiani,
da veri figli di Dio in cammino verso la
meta dell’eternità».
Don Claudio

UNITI AFFIDIAMOCI A DIO

CORONAVIRUS

Le parole dell’Arcivescovo di Pavia per vivere da cristiani questo momento di prova

I

n queste settimane ci siamo trovati di fronte a una situazione nuova e inaspettata, un’emergenza sanitaria che ha interrotto per molti la routine quotidiana e che ha ulteriormente
messo alla prova il senso di sicurezza necessario a una buona
qualità di vita, creando non pochi allarmismi. Le parole che
l’Arcivescovo di Pavia Mons. Corrado Sanguineti ha rivolto ai
fedeli e ai sacerdoti della sua Diocesi ci possono allora aiutare
a dare senso a questo momento.

«[…] Questa situazione di prova che siamo chiamati a vivere
può essere un tempo di purificazione e di maturazione della
nostra fede, se ci porta ancora di più a stringerci a Cristo Salvatore, con la preghiera personale e nelle famiglie: come facevano i nostri vecchi quando si trovavano ad affrontare ben
peggiori epidemie e malattie, senza togliere nulla all’impegno
prezioso dei medici e degli operatori sanitari e senza venire
meno alle indicazioni di prudenza e d’igiene prendiamo in
mano il Rosario e affidiamoci alla tenerezza e all’intercessione
potente di Maria, invochiamo la protezione dei nostri Santi […].
Concludo con una semplice riflessione: il clima di grande allarme sociale, d’insicurezza e d’ansia che rischia di diffondersi
è anche il frutto di uno sguardo sulla vita che vorrebbe avere
tutto sotto controllo, che fa fatica ad accettare la condizione
umana fragile e vulnerabile e che, in fondo, ha cancellato Dio
dall’orizzonte dell’esistenza. Pensavamo di poter controllare
tutto, ma la realtà è più grande di noi e forse dobbiamo imparare a unire al giusto e appassionato impegno per vincere
il male e le malattie l’affidamento al vero Signore del mondo,
creatore e Padre nel gesto umile e intelligente della preghiera:
“I conti sull’uomo, senza Dio, non tornano, e i conti sul mondo,
su tutto il vasto universo, senza di Lui non tornano” (Benedetto
XVI). Invochiamo il Signore della vita per le persone coinvolte
da questa infezione, stiamo vicini alle loro famiglie, evitiamo
ogni forma di distanza e di sospetto nelle relazioni sociali: che
questi giorni ci facciano essere più uniti e attenti, solleciti del
bene di ogni fratello e sorella in umanità. Tutti benedico e tutti
affido alla dolce Madre di Dio!».
Mons. Corrado Sanguineti
PREGHIERA DEL ARCIVESCOVO
MONS MARIO DEL PINI
PER L’ARCI DIOCESI DI MILANO

Benedici, Signore, la nostra terra,
le nostre famiglie, le nostre attività.
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti,
l’attenzione a chi è solo, povero, malato.
Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza
in tutti coloro che si dedicano
al servizio del bene comune e a tutti noi:
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione
o di rassegnazione, le emozioni e le paure
non siano motivo di confusione,
per reazioni istintive e spaventate.
La vocazione alla santità ci aiuti
anche in questo momento a vincere la mediocrità,
a reagire alla banalità, a vivere la carità
a dimorare nella pace.
Amen
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25 MARZO, SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE

ANGELUS DOMINI NUNTIAVIT MARIAE
Filippino Lippi contempla con stupore il ministero e ne coglie lo splendore

T

8

utto accade a Nazareth, in Galilea,
piccolo villaggio che le mappe del
tempo neppure registrano. È il 25 marzo del XXVII anno dell’impero di Augusto, come gli studiosi hanno calcolato.
Questo mese arriva di corsa, sospinto
dal vento che ripulisce il cielo dai vapori invernali e ne fa brillare l’azzurro.
Il sole sempre più luminoso accarezza
dolcemente ogni cosa, riscalda l’aria e
inonda il giardino fiorito che profuma
di primavera. Una ragazza giovanissima, di 15 anni circa, è nella sua casa immersa nella pace. La porta, aperta sul
giardino, è velata da una tenda mossa
da uno zefiro leggero. Fila del candido
lino, morbido come la seta, le sue piccole mani prillano velocemente il fuso.
Maria è il suo nome. Il viso sorridente ha
una bellezza purissima, lo sguardo una dolcezza infinita. Canta sottovoce… forse un
salmo. Prega l’Altissimo di mandare presto il
suo Servo a portare la pace sulla Terra e di suscitare «la vergine che concepirà e partorirà un figlio»
(Is. 7, 14), il Cristo atteso da Israele. Non immagina
di essere Lei la vergine prescelta, perché ha rinunciato,
poco più che bambina, alla maternità che ogni donna israelita ambisce per avere la possibilità di generare il Messia. Ha
scelto la verginità, offerta a Dio con slancio appassionato, per
essere “esclusivamente” sua: una scelta unica, “pazzesca” per
il mondo ebraico.
Proprio in quel giorno di marzo si compie la pienezza dei tempi
e accade “il” fatto che cambia la storia. L’Arcangelo Gabriele
lascia rapidamente il Paradiso: deve recapitare un messaggio
urgente a quella ragazza di cui Dio si è innamorato. Nel suo
Vangelo Luca racconta in dodici versetti l’incontro, certamente
appreso da Maria. Filippino Lippi lo fa per immagini nei due
tondi preziosi realizzati nel 1484 per la solennità del 25 marzo,
primo giorno del calendario civile di molte città, detto appunto
ab Incarnatione. Essi sottolineano contemporaneamente uno
spazio “divino” e uno spazio “terreno”, pur mantenendo la
stessa idea di infinito. Li fa per la Sala delle Udienze del Palazzo Comunale di San Gimignano (SI), esposti nella Sala Alessi di
Palazzo Marino a Milano in dicembre. Il celebre pittore toscano,
separando i due protagonisti, vuole valorizzarli ed evidenziare
meglio i momenti di questo avvenimento: l’Annunciazione e
l’Incarnazione. Nel tondo di sinistra Gabriele è appena giunto; le ali piene di bagliori ancora aperte, frementi, esprimono
l’urgenza del mandato; compostezza e riservatezza sono per
quella ragazza. Le sta davanti con infinito rispetto, come araldo
del Gran Re davanti alla Regina; in ginocchio sul pavimento a
lastre grigie su fondo rosso-mattone. Indossa un abito blu dai
riflessi dorati, simbolo di spiritualità e di provenienza celeste.
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Un prezioso panneggio rosso-cinabro — poiché vive presso
Dio-Amore — annodato con eleganza sul fianco, lo avvolge
con magnifiche pieghe ancora gonfie di vento. La mano sinistra reca candidi gigli, simbolo di purezza, la destra è aperta e
alzata nel saluto. Un’aureola deliziosa circonda i capelli castani
lievemente ondulati. Col volto radioso contempla Maria, poi
rompe l’indugio e porge un saluto inaudito che sconvolge la
Vergine, il tempo e l’eternità: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con Te!» (Lc. 1, 29). Stupore e gioia invadono la quiete della stanza e il cuore della ragazza. «Rallegrati», perché la
letizia del cuore è segno della presenza di Dio e dove c’è Dio
c’è gioia. “Piena di grazia”, che è la vita stessa di Colui che
ti pensa e ti ama dall’eternità, preservandoti “immacolata” fin
dal concepimento. «Il Signore è con Te», perciò sei la bellezza
più pura e perfetta, lo splendore della santità! Profondamente umile la Vergine è turbata per questo elogio, ma Gabriele
la rassicura e la chiama per nome: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc. 1, 30). Comprende così
che Dio la chiama a collaborare ad un grande progetto. Il suo
cuore è aperto a questo volere e lo Spirito Santo la sostiene.
Perciò l’artista la colloca in ginocchio, perfettamente al centro
del tondo di destra. La parte inferiore del corpo esprime solidità, consapevolezza, fermezza per la forte spiritualità che abita in lei, indicata dall’intenso blu dell’abito ben drappeggiato.
Quella superiore, protesa verso l’Arcangelo, esprime intensa

25 MARZO, SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE

ET CONCEPIT DE SPIRITU SANCTO

attenzione. Le braccia incrociate sul petto, quasi a proteggere la propria intimità, indicano accettazione e disponibilità al
servizio. Una mano, però, con gesto istintivo sembra chiedere:
«Dammi solo il tempo di capire». «Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo» (Lc. 1, 31-32). L’Incarnazione del Verbo
è una notizia sconvolgente, non può essere custodita soltanto
nel cuore di Maria, nella sua casa: riguarda anche l’umanità e il
suo futuro; per questo Filippino Lippi colloca “l’Avvenimento”
in una stanza aperta sul mondo in cui entra una lama di luce
a rischiarare la penombra, ma anche un paesaggio boschivo
con tre figure e una città irta di guglie sullo sfondo, consentendo «una dimensione naturale alla trascendenza dell’evento». Il nostro sguardo è catturato dai colori ardenti del rosso e
dell’arancione che esprimono energia, gioia di vivere, sacrificio
fino allo spargimento di sangue, amore appassionato; rosso è
l’abito delle spose fino al XIX secolo. Affascinato dal Mistero,
l’artista pone accanto alla Vergine un prezioso sedile dai riflessi
metallici (il faldistorio, riservato ai sovrani e alle alte cariche) e
in secondo piano uno studiolo con dei libri, contemplandola
come “Sede della Sapienza”. Maria chiede: «Come avverrà
questo? Non conosco uomo» (Lc. 1, 34) e, ricordando la verginità offerta, forse pensa: «Lascia che mai lo conosca!». Ora il
dialogo raggiunge il diapason: «Lo Spirito scenderà su di Te e
la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra… Nulla

è impossibile a Dio» (Lc. 1, 35-37). La
promessa fatta nel Paradiso Terrestre
sta per compiersi, attende solo che
Maria in totale libertà dica sì: grande è
il rispetto del Creatore per le sue creature, il suo amore infinito è libertà. E
Maria umilmente risponde: «Sono la
serva del Signore: si compia in me ciò
che hai detto» (Lc. 1, 38). Il sì di Maria
salva la libertà di Dio! Da questo istante inizia l’Incarnazione del Verbo: Gesù
è concepito nel grembo verginale di
Maria senza intervento umano. Lo Spirito Santo, rappresentato nel tondo di
sinistra con sette raggi dorati, è «l’Amore che dà la vita e il respiro ad ogni
cosa», anche al microscopico zigote, la
prima cellula umana (che è Gesù Concepito, figlio di Dio e di Maria) che poi
autonomamente si moltiplica diventando
morula, embrione, feto fino alla nascita. Così
è avvenuto per ciascuno di noi e accade nel
grembo di ogni madre. In questo grande mistero
contempliamo con stupore, insieme a Filippino Lippi, l’Immenso che con amore si fa piccolissimo e “prigioniero” per nove mesi in un utero perché vuole essere
uno di noi, provare il dolore e la gioia degli uomini, di essere
figlio accolto e amato teneramente in una famiglia, portare redenzione e salvezza anche a chi lo crocifigge e lo rifiuta ancora.
Adorando l’Eucaristia il primo sabato del mese nel Santuario di
S. Pietro di Seveso, lo contempliamo con emozione nel grembo della SS. Annunciata mentre da Lei prende nutrimento,
calore, tenerezza e con Lei dialoga cuore a cuore ascoltando
i canti, le preghiere, le nostre voci come ogni concepito. Pertanto il corpo di Maria è calice del Dio-Uomo che si offre, tenda
della sua presenza tra noi, ostensorio che lo porge alla nostra
adorazione. Maria è la bellissima Figlia del Padre, la dolcissima
Madre del Figlio, la splendida Sposa dello Spirito: il cuore immacolato della SS. Trinità! Protagonista nell’Annunciazione e
nell’Incarnazione, associata alla Passione di Cristo, partecipe
della gioia pasquale e della preghiera fiduciosa nel Cenacolo,
Maria è Madre della Chiesa. Tante le lodi, le preghiere, i canti
che il popolo cristiano le rivolge. Oggi in particolare questo le
si addice: «Acqua di fonte cristallina e pura, / sei l’innocenza
ed il candore, o Madre, / o terra fertile aperta al sole / su Te
lo sguardo posa il tuo Signore. / Al messaggero del divino
annuncio / con umiltà e fede hai creduto; / è ormai compiuto
il tempo dell’attesa: / accogli nel tuo grembo la Parola. / Tu
sei, Maria, fonte di speranza, / a Te la Chiesa si rivolge / e nel
tuo amore e nella tua obbedienza / cammina per le strade
del Signore…».
Cesarina Ferrari Ronzoni — Ass. Progetto Gemma
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FESTA DELLA FAMIGLIA — INCONTRO SUL TEMA DEL LAVORO

PRENDIAMOCI CURA DEL LAVORO

Quale lavoro per il progresso materiale e spirituale della società e per la cura degli altri e del mondo?

L’

evento ha avuto inizio in modo inaspettato con la canzone Groppone dei DuoVa, che illustra con ironia il calendario del contadino, un omaggio a questa attività che mai come
in questo periodo storico deve tornare ad avere la dignità che
si merita, perché ogni cosa che mettiamo nel piatto deriva da
questa faticosa occupazione.
Don Andrea del Giorgio, viceresponsabile della pastorale
sociale della Diocesi di Como, ha introdotto così il suo intervento, ricordando che il lavoro non è un concetto astratto, ma
è la persona che nella realtà concreta realizza i suoi sogni,
la sua vocazione, intesse relazioni e vive esperienze. Gesù,
nel tempo di Nazareth in cui ha condiviso la normalità della
vita, «cresceva in sapienza, età e grazia». Sono tre dimensioni
importanti anche per noi. Sapienza: diamo sapore alla vita,
vivendo la quotidianità in pienezza. Età: abbiamo bisogno di
tempo per diventare grandi e sperimentare la fatica. Grazia:
coltiviamo la vicinanza con Dio e troviamo il nostro posto nel
mondo.
Non si deve limitare la discussione riguardo al lavoro a due
opposte riduzioni: il lavoro è fatica e quindi va evitato il più
possibile o il lavoro è tutto, si esiste solo se si lavora, dunque è
la vita. Dobbiamo ritrovare uno sguardo “integrale” e plurale: il lavoro non è separato dalla vita, ma non ne è il tutto, non
è autoreferenziale e non può essere considerato solo in base
a criteri economici. Uno sguardo integrale collega i diversi
soggetti e li tiene insieme, mettendo al centro la relazione.
Don Andrea ha concluso lasciandoci alcune domande: quale
educazione al lavoro e alla fatica dentro le nostre famiglie, le
nostre parrocchie, le nostre scuole? Com’è la nostra presenza
laicale nel mondo del lavoro in termini di correttezza, onestà,
legalità, attenzione alle persone e ai rapporti?
L’incontro è proseguito con il contributo di Ezio Cigna, responsabile nazionale previdenza pubblica della CGIL, che
ha affermato come oggi, in un tempo di acutissima e perdurante crisi economica, il 28% dei giovani continui ad essere
disoccupato. Questo dato ci porta a riflettere sulla loro difficoltà ad una vita dignitosa e sull’impossibilità di costruire
una famiglia. Sta fallendo un sistema economico che aveva
promesso di crescere in modo illimitato, assicurando che tutti
avrebbero avuto accesso al benessere materiale. A crescere
sono state invece le esclusioni, le disuguaglianze, le speculazioni, gli indebitamenti e i rischi ambientali, perché l’incertezza e la ricerca del massimo profitto per gli azionisti sono causa
di contratti a tempo determinato e precari, che non danno

[…] IL LAVORO NON È SEPARATO DALLA VITA,
MA NON NE È IL TUTTO,
NON È AUTOREFERENZIALE
E NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO
SOLO IN BASE A CRITERI ECONOMICI […]
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stabilità ai lavoratori e il mettono in forte competizione tra
loro perché i posti sono limitati. Per fronteggiare gli effetti
della crisi i governi hanno scelto la strada della liberalizzazione, della riorganizzazione flessibile dei rapporti di produzione
e del lavoro (per esempio spalmando sull’intera settimana,
domenica compresa, l’orario lavorativo) e dell’allungamento
dell’età pensionabile. Viene meno però il contratto sociale
tra generazioni che sta alla base del nostro welfare, garantito
nel tempo dalla ridistribuzione equa e solidale delle risorse.
Nonostante questi correttivi, poco incisivi perché si limitano a
ridurre il costo del lavoro abbassando i salari, il paese è ovunque in difficoltà: sono circa centosessanta i tavoli di vertenze
aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico, decine le crisi di minori dimensioni, evidenziate dall’aumento
del ricorso alla cassa integrazione e dal rialzo delle domande
di disoccupazione. Cigna ci ha parlato della sua esperienza
diretta facendoci riflettere su ciò che prova ogni individuo
quando è obbligato a lavorare con basse retribuzioni o in
situazioni pericolose e nocive per sé, la sua famiglia o l’ambiente in cui vive. Possiamo realmente comprendere come si
sentono questi uomini e queste donne che non sanno immaginare per loro e per i propri cari un futuro diverso?
Per ultimo ha preso la parola Massimo Minelli, presidente
regionale di Confcooperative, la principale organizzazione di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali italiane per numero di imprese, persone occupate e fatturato realizzato. Costituita nel 1919, ispira la sua azione alla dottrina sociale della Chiesa e, in ragione
della funzione sociale che la Costituzione italiana riconosce
alla cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la crescita e la
diffusione. Oltre alla consistenza numerica di grande rilievo,
le cooperative italiane sono anche una realtà capace di grande inclusione socioeconomica: il 58% degli occupati sono infatti donne, il 15% sono immigrati e durante il quinquennio
di crisi hanno aumentato l’occupazione dell’8% nonostante
le difficoltà. Questo in ragione della loro natura, che prevede
l’indivisibilità del patrimonio e il reimpiego degli utili nell’impresa stessa, garantendo così lavoro stabile, sviluppo nel
tempo e stabilità economica della società. Ponendo al centro
le persone, le cooperative sono attente ai loro bisogni e alla
centralità dei soci, che le controllano in modo democratico
secondo il principio una testa, un voto indipendentemente
dalla loro quota sociale. Queste condizioni rendono l’impresa
cooperativa sostenibile e partecipativa, inserita nelle comunità in cui opera, impegnata a creare opportunità per le generazioni future.
Per descrivere nel modo migliore chi sono e cosa fanno i cooperanti, Minelli si è affidato alle parole di Papa Francesco, che
lo scorso anno, in occasione dei cent’anni della fondazione di
Confcooperative, ha detto: «La cooperazione è un modo per
“scoperchiare il tetto” di un’economia che rischia di produrre
beni ma a costo dell’ingiustizia sociale. È sconfiggere l’inerzia
dell’indifferenza e dell’individualismo facendo qualcosa di

FESTA DELLA FAMIGLIA — INCONTRO SUL TEMA DEL LAVORO
[…] IL “MIRACOLO” DELLA COOPERAZIONE È
UNA STRATEGIA DI SQUADRA CHE APRE UN
VARCO NEL MURO DELLA FOLLA INDIFFERENTE
CHE ESCLUDE CHI È PIÙ DEBOLE. […]
Papa Francesco

alternativo e non soltanto lamentandosi. Chi fonda una cooperativa crede in un modo diverso di produrre, di lavorare, di
stare nella società. […] Il “miracolo” della cooperazione è una
strategia di squadra che apre un varco nel muro della folla
indifferente che esclude chi è più debole».
Ha terminato ricordando i punti qualificanti il lavoro cooperativo, che potrebbero caratterizzare la società nel suo complesso: valorizzazione degli scarti prodotti dallo sfruttamento
delle risorse come delle persone, cogestione e responsabilità

dei lavoratori, giuste remunerazioni, moderne progettualità
di welfare, giustizia sociale, dignità della persona, armonia
con l’ambiente, conciliazione tra attività lavorativa e famiglia,
finanza etica per condurre la società verso l’obiettivo di un’economia dell’onestà. Per sensibilizzare su quest’ultimo tema
era presente in sala Paolo Forneris, coordinatore dei soci di
Monza e Brianza di Banca Etica.
La serata è finita con le riflessioni del pubblico e con le risposte dei relatori.
La Commissione Famiglia

Per approfondire il tema segnaliamo Giacomo Costa e Paolo
Foglizzo, Il lavoro è dignità. Le parole di Papa Francesco
(Ediesse, € 16,00). Banca Etica: www.bancaetica.it.
La versione integrale dell’art è disponibile
sul sito www.parrocchiemeda.it

CINEFORUM

LE RADICI E LE ALI

La partecipazione della Comunità Pastorale alla rassegna in Medateca

P

aolo Cognetti, giovane scrittore divenuto noto al grande pubblico per
il romanzo Le otto montagne, definisce
illuminazioni quei passaggi di un libro o
di un racconto che ci mostrano la realtà sotto una luce diversa, tanto che, di
conseguenza, «scopriamo, o crediamo
di scoprire, qualcosa di noi che prima
non sapevamo».
Tutti abbiamo sperimentato queste illuminazioni, nelle letture che più amiamo,
ma anche attraverso tutte le forme artistiche che, con linguaggi diversi, parlano alla nostra interiorità.
I due film proposti dal gruppo che da
anni sceglie le proiezioni a cura della
Comunità Pastorale, complice il titolo
interessante della rassegna in cui sono
stati inseriti (Le radici e le ali), hanno
avuto proprio questa capacità: illuminare la realtà quotidiana dei protagonisti
con dei riflettori particolari e, di riflesso,
di scandagliare gli animi degli spettatori e portare a galla pensieri e riflessioni
latenti.
Le due pellicole presentate (Lion. La
strada verso casa e Almanya. La mia
famiglia va in Germania), hanno un
dato di partenza comune: l’essere tratti
da esperienze di vita reali; ma poi af-

frontano la narrazione con scelte completamente diverse. Il primo si affida a
dialoghi e immagini realistici ma anche
profondamente poetici, che smuovono
i sentimenti fino alla commozione; il
secondo assume il tono ironico e dissacrante della commedia per scardinare i
pregiudizi più radicati e ribaltarli, senza
mai scadere in un facile buonismo.
Entrambi i film hanno un’assonanza
strettissima con il tema della rassegna,
dimostrando come la condizione necessaria per spiccare qualsiasi tipo di volo
sia quella di riappropriarsi delle proprie
radici famigliari e culturali per farne il
trampolino di lancio verso i traguardi
di ogni progetto di vita. Un messaggio particolarmente significativo, che
la proiezione in Medateca ci ha dato la
possibilità di condividere con un folto
pubblico, costituito anche da persone
che abitualmente non frequentano gli
ambienti parrocchiali e che ci dà la dimensione di “Chiesa in uscita” tanto
cara a Papa Francesco.
Una “situazione” che ogni anno si trasforma in “occasione” per pensare, discutere, riflettere e condividere.
Il gruppo Cineforum
della Comunità Pastorale
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GRUPPI DI ASCOLTO - V INCONTRO

«FRATELLI, FATEVI INSIEME
MIEI IMITATORI» (FIL 3, 1 — 4, 1)
Gesù è sempre davanti a noi e Paolo ci esorta a seguirlo con lui

LA TRISTEZZA, SINTOMO DI UNA MANCANZA, NON PUÒ
APPARTENERE AL CRISTIANO, CHE NON MANCA DI NULLA PROPRIO
PERCHÉ HA IL SIGNORE VICINO; LA LETIZIA INVECE SI ADDICE
AL CRISTIANO PERCHÉ L’AMORE DI DIO COSTITUISCE LA SALVEZZA
DELL’UOMO: COME NON GIOIRNE?!

P
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roseguendo il nostro cammino, ci
addentriamo nel cuore della Lettera
ai Filippesi.
La consapevolezza di Paolo nel suo
percorso di conoscenza del Signore lo
porta non solo a mettere Gesù al centro della sua esistenza, ma, facendo
un passaggio ulteriore, a considerarlo
la ragione stessa della sua vita. L’essere abbracciato da Gesù e il gioire di
questo abbraccio sono il fondamento
dell’esperienza cristiana. La tristezza,
sintomo di una mancanza, non può appartenere al cristiano, che non manca di
nulla proprio perché ha il Signore vicino; la letizia invece si addice al cristiano perché l’amore di Dio costituisce la
salvezza dell’uomo: come non gioirne?!
Paolo esorta i Filippesi — e noi tutti
— ad applicare regole di prudenza e a
guardarci da coloro che, non agendo
in sincerità di spirito, possono mettere
a rischio la nostra fede, bene supremo.
La fede, fondata sulla verità, è la strada

maestra che siamo invitati a percorrere
alla sequela di Gesù.
Con espliciti riferimenti autobiografici,
Paolo ci porta a riflettere sulla sua conversione. Elencando una serie di situazioni
da lui prima considerate dei meriti secondo la “carne” (ovvero da un punto di vista
puramente umano), l’Apostolo introduce
una sorta di rivoluzione di approccio: l’incontro, la conoscenza e la relazione con
Gesù diventano il perno della sua vita,
l’unico Valore che conta. Paolo, avendo
scoperto l’amore di Gesù, si rende quindi
conto che tutti quei “meriti” (la circoncisione, l’appartenenza alla stirpe di Israele,
la Legge, …) nulla valgono al cospetto
della presenza di Gesù, perché solo per
mezzo di Lui siamo messi in comunione
con Dio. Il suo vanto è nella relazione con
Cristo e Paolo pone le sue sofferenze
come momento privilegiato di incontro
con Lui. Solo Gesù, nostra salvezza, è giustificazione e redenzione di tutta l’umanità: la Legge è completamente superata
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dal messaggio sconvolgente di Gesù,
nulla ha valore senza la presenza di Gesù,
perché senza Gesù nulla ha senso.
Paolo ha compreso il profondo significato di questo percorso e si impegna con
passione affinché tutti lo intraprendano,
ponendosi come riferimento da imitare,
come guida da seguire nell’itinerario di
avvicinamento a Gesù, anche se Paolo
stesso è consapevole che nemmeno lui
ha già raggiunto la meta: il suo sforzo
è continuo, il suo impegno è costante;
così anche noi siamo invitati ad imitarlo
in questa corsa verso la perfezione. Gesù
è sempre davanti a noi e ci attende, a Lui
siamo rivolti, senza guardarci indietro.
Paolo ha la forza di compiere questo
percorso perché lui stesso è stato conquistato da Gesù, ne è stato afferrato,
da Lui è tenuto per mano. Come Paolo
noi tutti ogni giorno abbiamo la motivazione, lo stimolo e la spinta a lasciarci
attrarre da Lui e ad affidarci a Lui. Quella
che abbiamo con Gesù non deve ridursi
a una conoscenza teorica, ma deve essere una solida relazione, costruita sulla
consapevolezza che solo in Lui la nostra
vita acquisisce un senso compiuto. Se ci
fermiamo nella ricerca di Gesù, ci rimane una vita vuota di valori, vissuta alla
stregua di coloro che si comportano
come nemici di Gesù — da cui Paolo ci
mette in guardia — i quali pensano solo
alle cose della Terra. La nostra patria è
invece nei cieli! Pur vivendo sulla Terra, siamo “familiari di Dio”, saldi nella
fede: vita realizzata nella pienezza e nella ricchezza dell’incontro con Lui.
Fabiola
I PROSSIMI INCONTRI

SESTO INCONTRO:
«Siate sempre lieti nel Signore»
(4, 2 — 9)
SETTIMO INCONTRO:
«Sono ricolmo dei vostri doni»
(4, 10 — 23)

INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

AMMINISTRARE CON RESPONSABILITÀ
Il ringraziamento e le sollecitazioni dell’Arcivescovo ai membri dei CAEP

I

n occasione del Santo Natale l’Arcivescovo Mario Delpini ha invitato tutti i
membri dei Consigli Affari Economici
delle parrocchie della Diocesi di Milano
a partecipare a un incontro in cui voleva
esprimere di persona la sua gratitudine,
chiedere aiuto e incoraggiare l’assunzione di responsabilità per il bene della
comunità.
Per questo motivo, insieme a un gruppetto di compagni di lavoro assolutamente nuovi per me, ho partecipato
all’incontro tenuto a Bollate il 21 febbraio scorso per la zona IV e V.
Sono rimasta colpitissima dall’esordio:
«Vorrei innanzitutto esprimere la mia riconoscenza per il vostro servizio». Sentirsi ringraziare prima ancora di iniziare
ad operare — in quanto come new entry del CAE non ho ancora iniziato il mio
servizio — mi è parsa una cosa inaudita
e paradossale.
Si è iniziato con il canto Chiesa di Dio,
seguito dalla lettura del Vangelo Secondo Luca (12, 32 — 48) che in un passaggio dice: «Perché, dov’è il vostro tesoro,
là sarà anche il vostro cuore». Successivamente abbiamo recitato la preghiera
dedicata dall’Arcivescovo ai consiglieri
del CAEP che, in un passaggio, recita:
«Venga in noi lo Spirito Santo
e porti il dono del consiglio:
la nostra parola sia semplice e franca,
il nostro discorrere sincero e libero,
il bene della comunità l’unico nostro
criterio».
Mons. Marino Mosconi ha ricordato
l’obbligatorietà di costituire in ogni
parrocchia il Consiglio degli Affari Economici, che è moralmente responsabile
col Parroco della gestione dei beni; non
ha solo un potere consultivo, ma deve
contribuire al concorso delle scelte. I
membri del CAEP devono essere fedeli,
battezzati e competenti. Hanno il diritto
e il dovere di dare il loro contributo al
Parroco. Concretamente il Consiglio si
occupa di definire la percentuale delle
entrate da destinare alla carità, di comunicare l’andamento e la ripartizione
delle spese e — da ultimo ma non per

questo meno importante — suscitare nei fedeli il compito di sostenere la
Chiesa.
A seguire la testimonianza di don Claudio Galimberti, sacerdote di origini medesi che attualmente è parroco di quattro parrocchie a Garbagnate Milanese,
oltre che gestore di una scuola parrocchiale con una settantina di dipendenti.
Ha sottolineato la necessità che il CP
lavori insieme al CAEP. I sacerdoti — ha
ammesso — nel contesto in cui esiste
un’esuberanza di beni da gestire spesso non hanno la misura giusta non essendo dei tuttologi. Al fine di essere più
credibili ha invitato ad offrire un’amministrazione trasparente.
L’Arcivescovo Delpini ha ricordato che
«lo Spirito di Dio che abita in voi […]
aiuta a vincere la tentazione di mettersi
di fronte alla comunità cristiana come
clienti che pretendono di essere serviti,
come osservatori che si compiacciono
di criticare e lamentarsi, come gregge docile, passivo e ottuso che segue
senza chiedere perché, senza cercare
di capire e di aiutare». Ha confidato
che durante il periodo di formazione in
seminario i futuri parroci non vengono
istruiti per essere né dei commercialisti,
né degli ingegneri. Nello svolgimento
del loro ministero si trovano a dover
rispettare leggi senza avere una solida
base di conoscenze, pertanto è fondamentale la fiducia e la collaborazione
reciproca fra Parroco e CAEP.
Ha spiegato che «la situazione delle parrocchie, dei beni di proprietà, dell’amministrazione e della gestione di strutture
e attività è molto diversificata nel territorio diocesano», infatti sono presenti
parrocchie in equilibrio, «parrocchie che
avvertono l’inadeguatezza delle risorse
disponibili rispetto alle esigenze della
comunità, alla retribuzione dei dipendenti, alla manutenzione degli immobili» e parrocchie che godono di una
certa abbondanza di risorse economiche. Mentre ascoltavo cercavo — come
mio consueto — di calarmi nel concreto,
quindi di ricondurre la nostra Comunità
Pastorale in una casistica: la seconda opzione mi pareva la più corrispondente.

«Insieme alla riconoscenza, devo — ha
detto Delpini — chiedere il vostro aiuto». Viviamo «una generale riduzione
delle offerte e delle risorse disponibili
per la comunità cristiana, […] un complicarsi della normativa, un ridursi del
numero e della generosità dei fedeli
e un contributo inadeguato degli enti
pubblici». In questa situazione particolare l’Arcivescovo ha invitato i consiglieri a fornire un apporto più intenso volto
alla ricerca e valorizzazione delle risorse
e a «contribuire a formare nelle comunità un sentire condiviso a proposito dei
beni economici».
Da ultimo, Mons. Marinoni ha illustrato
gli strumenti concreti offerti dalla Diocesi per mettere insieme l’aspetto tecnico
e pastorale sul tema delle strutture, della ricchezza e perequazione delle parrocchie, nonché sulla comunicazione.
«In conclusione — ha affermato Delpini
— invito a vivere anche questo servizio
entro i CAEP come una forma di amore alla comunità, con quello spirito di
servizio e di intelligenza che ne fa una
esperienza spirituale. […] Si può crescere nella fede, nella speranza, nella
carità, cioè camminare verso la santità,
anche trattando di immobili, di soldi e
di bilanci, perché lo Spirito di Dio effonde i suoi doni su tutti i suoi figli e in tutti
gli ambiti della vita umana. Vi invito per
questo ad accompagnare il vostro servizio con la preghiera».
Stefania Tagliabue
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CONSIGLIO PASTORALE / 12.02.20
L’incontro è incominciato con una preghiera allo Spirito Santo. A seguire,
un’introduzione di don Claudio sul
tema del consigliare a partire dal Direttorio per i Consigli Pastorali della Diocesi, con riferimento all’ultimo Sinodo.
In particolare sono state ricordate le
peculiarità del Consiglio all’interno
della Comunità come riflesso di fraternità e comunione della stessa, nonché
come organismo che rappresenta più
della somma delle sue parti. Esso è
un’unica soggettività delle parrocchie
parte della Comunità Pastorale che ne
sono alla base.
La riflessione ha approfondito poi alcune definizioni contenute nel Sinodo
inerenti il consigliare e il presiedere,
sottolineando la funzione di consigliare
e cercando di capire quale sia la via migliore da perseguire per poi decidere.
Don Claudio ha riassunto quindi tre
punti che ritiene importanti per il nuovo consiglio:
• l’avere a cuore;
• lo stimarsi a vicenda e accogliersi;
• il non aver timore di nessun giudizio
poiché tutti dobbiamo aiutarci ad
essere coloro che portano avanti
la Comunità Pastorale nel sentirci
Chiesa.
Al termine delle riflessioni proposte da
don Claudio don Fabio ha richiamato il
Consiglio Pastorale come il luogo del
“pensare comune”. In esso spesso non
vengono prese decisioni concrete, ma
è lo spazio per il pensiero e per il fermarsi, uno spazio utile anche ai preti
per poi decidere nel modo migliore.
La parola è passata poi ai consiglieri e
alle loro riflessioni.
Giuseppe Regalia ha definito la sua
presenza nel nuovo Consiglio come
esperienza di fraternità di cui ha bisogno in prima persona; senza pensare
che ci sia un saputo, ma un’esperienza
di novità per la sua vita.
Patrizia Candian vede la sua nomina
come accoglienza di ciò che dice il Si-
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nodo: oggi è necessario esserci e condividere la fatica del pensare per dare
a chi decide la possibilità più ampia di
accogliere le esigenze e i bisogni di
tutti.
Pinuccia Orsi ha riletto la sua esperienza nei precedenti Consigli come un
cammino personale, una chiamata del
Signore a cui ha risposto con umiltà e
semplicità; un momento di costruzione
della Chiesa e un momento di gioia per
trovarsi con persone testimoni di questa costruzione.
Si è passati poi al secondo punto
dell’ordine del giorno: uno sguardo alla
nostra comunità a partire dall’esperienza personale e in ambito comunitario.
Le domande proposte ai membri erano
le seguenti:
Quale percezione abbiamo della nostra Comunità? (I bisogni, i consigli,
l’apertura, cosa funziona, le criticità, le
prospettive future…)
Cosa possiamo fare per favorire incontri che aiutino a formare delle relazioni
fraterne?
Quali aspettative si hanno nel trovarsi
come Consiglio Pastorale?
Adolfo Meda ha riflettuto poi sul ruolo di consigliere che ha rivestito finora
e che lo ha portato ad evidenziare le
difficoltà e i disagi (di mentalità, logistici, di campanilismo, di età) e che lo ha
spronato ad impegnarsi affinché una
fascia importante di fedeli partecipi e
sia attiva nelle varie iniziative proposte
dalla Comunità. In modo particolare,
in riferimento al gruppo degli anziani
e dei pensionati ha sottolineato come
l’aumento dell’aspettativa di vita ed il
miglioramento delle condizioni di salute abbiano donato a molte persone
una stagione della vita in più, libera
dagli impegni lavorativi. Si è interrogato poi su come fare per vivere questi
anni cristianamente in seno alla società
e alla Comunità. Ha sottolineato infine
come il compito principale dei membri
del Consiglio sia il “consigliare”, dopo
una adeguata informazione e prepara-
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zione, quegli interventi che possono
interessare tutta la comunità su temi
spirituali, specifici o di attualità, intervenendo e dando disponibilità dove è
possibile e/o dove si è competenti.
Eugenio Songia ha sottolineato la ricchezza dell’attività culturale e liturgica
della nostra Comunità. Ha condensato
invece le criticità in una parola: apertura. L’apertura agli altri risulta essere una
criticità non solo della comunità, ma
del nostro territorio. Forte è la necessità di avere rapporti di maggiore apertura tra le persone, di aprirsi al dialogo.
Un aspetto da sottolineare è come creare rapporti migliori, un’esigenza che è
forte anche con persone che sono lontane. Eugenio vede il rischio di andare
ognuno per conto suo presente anche
nelle commissioni, che appaiono a volte lavorare un po’ per “conto proprio”.
Patrizia Candian ha riflettuto su come
oggi le relazioni tra le persone siano
superficiali e non coinvolgenti, mentre un tempo c’erano meno riserve nel
mettersi in gioco anche nella semplicità. Oggi avere rapporti onesti non è
così normale. Riportando alcuni esempi successi, crede che sarebbe buona
cosa offrire alle persone un luogo dove
fermarsi e pensare, parlare… L’unica
ricchezza è la relazione tra noi e con
Dio e bisogna rieducarci a costruirla. La
necessità che sente è quindi quella di
trovare posti in cui ricostruirla, guidati
o meno.
Anche Elena Adobati ha proposto
spunti su questo argomento, in quanto spesso si ferma a pensare sull’importanza della relazione. A Messa c’è
la percezione di essere lì come tanti
singoli: non guardiamo in faccia chi
abbiamo vicino, neppure durante lo
scambio della Pace… La domanda
che si è posta è stata: come fare? Siamo tutti lì perché abbiamo incontrato
Gesù, come fare a far sì che ci sentiamo fratelli? Non ha risposta a questo
interrogativo, ma sente di avere una
domanda importante: i sacerdoti sono
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costantemente presi, ma è davvero necessario fare tutte queste proposte? O
bisogna ripartire dal guardare negli occhi e spendere tempo per parlare con
le persone? In alcune proposte non c’è
molta gente che partecipa, ma se le
persone scelgono di esserci è perché si
sentono volute. Fondamentale è avere
tempo per costruire relazioni… anche
con un semplice saluto. Ha apprezzato
molto quando per un periodo, dopo
Messa, il sacerdote usciva sul sagrato:
era un modo per dire: “Ti guardo, ti
saluto, ci sei come persona e ti voglio
bene”.
È poi intervenuto Raffaele Turchetto. A
suo parere non ci si deve lasciar scoraggiare dal fatto di “essere sempre gli
stessi”. Guardando il cartello appeso
nelle chiese per celebrare i dieci anni
di Comunità, lo hanno fatto riflettere le
frasi scelte: «Stavano presso la croce,
comunità in festa». All’inizio gli sembravano in contraddizione, ma pensandoci ha poi notato che il nostro essere
in festa passa proprio dalla croce. Allora la comunità è unita perché c’è la
croce, attorno ad essa.
Paolo Bergamo ha concordato sulla
paura di relazionarci perché non sappiamo come la pensa l’altro, ma sostiene che questo non debba bloccarci.
Secondo Patrizia Candian se l’immagine che uscirà da questo Consiglio
sarà lo smontare l’idea che il Consiglio Pastorale non faccia nulla avremo
già raggiunto un obiettivo. Dovremmo
mostrare alla comunità di avere un riferimento a cui rivolgersi.
Andrea Bertin ritiene motivo fondante
per le iniziative presenti: «Ama il prossimo tuo come te stesso”. Ciò che facciamo deve prima di tutto servire a noi
perché solo quando siamo contenti mostriamo che la fede è qualcosa di bello.
Solo così le persone si avvicinano.
Daniela Meda vede la comunità come
una famiglia. Il suo compito principale
è essere catechista e ci è entrata perché i figli hanno iniziato ad andarci.

Fatica a separare quindi la comunità
dalla sua famiglia. Vede che i bambini
partecipano in modo positivo all’incontro di catechesi, ma poi non si vedono
a Messa. I bambini hanno entusiasmo,
ma spesso manca la famiglia dietro che
li supporti. Il gruppo catechiste funziona molto bene, così come i gruppi e le
commissioni. C’è però poco scambio
tra le varie realtà. Sarebbe bello a suo
parere creare un aiuto e situazioni di
simbiosi.
Monica Brigo ha affermato che in questi cinque anni ci sono state tante belle
iniziative. Ha auspicato che si partecipi
tutti, lavorando sulle iniziative in modo
che, anche se poche, siano belle.
Don Giulio ha sottolineato come le
difficoltà nella parrocchia aumentino
nella pastorale. Da parte nostra crede
che l’importante sia iniziare dei processi. La Comunità Pastorale ha solo dieci
anni, per cui siamo ancora “bambini”
sotto questo punto di vista: ci sono
problemi, ma lentamente si sta creando una tradizione. L’appartenenza alle
parrocchie ci sarà sempre e ciò può
essere voce di quello che ci circonda.
Noi creiamo degli snodi di relazione
e di contatti: come coloro che erano
sotto la croce, che erano solo un segno; anche il Consiglio Pastorale può
esserlo. Nella realtà di oggi c’è ancora valore simbolico nei riti, la Chiesa è
una presenza che accompagna senza
totalizzare. Se ci siamo, anche se pochi,
siamo testimoni ed è bello far vedere
la gioia che abbiamo nel fare questo.
Ha ragionato poi sul fatto che oggi
siano limitate le occasioni per vedersi
senza incontri strutturati. Lentamente
però se si semina, qualcosa cresce. La
fascia dei 40 — 50 anni è quella a suo
parere più difficile da intercettare, ma
non dobbiamo preoccuparci di avere
risultati immediati. Dobbiamo essere
presenze che si fanno riconoscere tra
gli altri.
Fabio Sgaria è intervenuto dicendo di
considerarsi un “immigrato” in questa

Comunità Pastorale e affermando che
qui ha trovato tante belle cose che lo
aiutano a vivere e a raccontare ciò che
c’è di bello. A volte è il tempo ciò che
manca per seguire tutte le iniziative e
le possibilità. Esso va usato in ciò che
ci permette di crescere come comunità
nella Fede. Ha riproposto poi l’abitudine, presente nello scorso Consiglio,
di trovarsi a cena prima delle riunioni.
Potrebbe essere una possibilità per aumentare le nostre relazioni. Secondo
lui vedere che membri del Consiglio
partecipano a delle occasioni proposte
diventa strada ed esempio.
Grazia Colombo ha rimandato un bisogno che le è stato riportato: i nonni e
le giovani coppie chiedono uno spazio
in cui ritrovarsi anche in momenti destrutturati e in cui andare con i propri
nipotini/figli per passare alcune ore.
Potrebbe essere un luogo di comunione e di relazione. Si potrebbe riproporre la formula dello “spazio gioco”,
magari ripensandola nelle modalità.
Questo anche perché, non trovando risposta al loro bisogno all’interno della
nostra Comunità, le persone si recano
in paesi vicini dove altre Comunità Pastorali propongono questo servizio. A
suo avviso questo è un peccato, perché
si perde un’occasione di incontro utile
proprio a stabilire delle relazioni.
Paolo Marelli è alla prima esperienza
quale componente del CPCP e per tale
motivo ha ritenuto opportuno soprattutto ascoltare; gli sembra però di aver
colto un filo conduttore, che condivide,
in tutti gli interventi della serata: cerchiamo buone relazioni tra di noi e poi
allarghiamo e diffondiamo buone relazioni fuori di noi, cioè nella Comunità.
Potrebbe essere un buon primo passo
per dare anche concretezza al ruolo del
CPCP.
Dopo la preghiera di conclusione, l’incontro è terminato alle 23.00.
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CONDIVIDERE PER CRESCERE
Come da tradizione, tre giorni nella casa dell’OSC
per imparare a diventare grandi

Vita comune preAdo 2019 — 20
Che gruppo preadolescenti sarebbe senza vita comune?! Anche
quest’anno, insieme ai ragazzi e agli educatori, abbiamo vissuto tre
diversi turni di vita comune, ospitati nella casa dell’OSC. Parola d’ordine:
condivisione. Di ritmi di vita, di momenti di gioco, di compiti e faccende
domestiche, per imparare a gestirsi condividendo con gli altri le proprie
abitudini.
La giornata di sabato, in particolare, era dedicata a una gita insieme, tra
una visita a Como, la salita con la funicolare a Brunate o un giro in battello
in mezzo al lago, per proseguire con una bella partita di bowling e una cena
al fast-food.
Come sempre non sono mancati i momenti di riflessione, che quest’anno
sono partiti dalla visione del film Giuseppe. Il re dei sogni. Abbiamo preso
in considerazione temi fondamentali per la crescita di noi ragazzi: l’invidia,
che a volte ostacola la visione di noi stessi, e i sogni, perché ognuno di noi
ha il diritto di sognare e di portare avanti piccoli desideri che piano piano
si trasformeranno in veri e propri percorsi di vita. Infine, proprio come per
Giuseppe, la forza del perdono e la capacità di superare le piccole e grandi
sconfitte quotidiane, tenendo sempre presente che Gesù è capace di vedere
più lontano del nostro orizzonte ed è essenziale fidarci di Lui.
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SULLE ORME DI DON BOSCO
I preadolescenti in viaggio per il Piemonte per imparare la differenza
tra vivere e sopravvivere

Torino 2020
Sulle orme di San Giovanni Bosco: questo è stato il tema chiave del breve viaggio svolto a febbraio dal gruppo preadolescenti.
Siamo partiti un freddo venerdì mattina e in un
paio d’ore siamo giunti a Colle don Bosco: un
luogo immerso nel silenzio della natura in cui si
innalza un’imponente basilica composta da due
piani sovrapposti. Colle don Bosco deriva il proprio nome dal Santo che qui è nato e cresciuto.
Abbiamo potuto infatti visitare la ricostruzione
della sua abitazione originaria. Il percorso dei
ragazzi è stato accompagnato dalla lettura di
brani sulla vita del Santo: così a Colle don Bosco abbiamo parlato dell’infanzia di Giovannino,
bambino buono e sveglio, capace di affascinare
chiunque con i suoi racconti e le sue abilità di
giocoliere (vi è anche un monumento dedicato
al piccolo saltimbanco).
Il giorno successivo ci siamo recati a Torino
per visitare la Basilica di Maria Ausiliatrice, nel
rione di Valdocco. È in questo quartiere che è
nato l’oratorio di don Bosco: la piccola tettoia,
generosamente concessa dal signor Francesco
Pinardi, si è infatti accresciuta fino a diventare attualmente il complesso dei Salesiani, oltre che,
ovviamente, un luogo di formazione per i giovani. Grazie alla sua fede nella Madonna, don Bosco non perse mai la speranza e riuscì a trovare
i fondi per il proprio oratorio, un luogo dove i
ragazzi potevano giocare e divertirsi, ma anche
essere educati secondo i principi della ragione
e della religione. Don Bosco infatti, in aggiunta
al ruolo di presbitero, ha svolto anche quello di
pedagogo: ha disincentivato l’uso delle punizioni corporali, preferendo educare i propri giovani
con consigli e amorevolezza.
Nel pomeriggio abbiamo proseguito il nostro
viaggio visitando il duomo di Torino, dove si trova la Sindone, che viene mostrata al pubblico
solo in particolari occasioni (le cosiddette ostensioni). In seguito siamo saliti sul campanile, da
cui si può godere di un ottimo panorama: oltre
alla Mole Antonelliana, era visibile anche la catena delle Alpi!
Il giorno seguente, dopo una mattinata trascorsa allegramente a giocare insieme, abbiamo
partecipato alla S. Messa nella Basilica di Maria
Ausiliatrice. Don Marco ha invitato i preadolescenti a scrivere una breve preghiera da recita-

re privatamente di fronte all’urna di don Bosco.
Dopodiché abbiamo pranzato presso il Sermig
(Servizio missionario giovani), dove avevamo anche pernottato la notte precedente. Il Sermig è
un’associazione nata con lo scopo di combattere la fame nel mondo tramite opere di giustizia
e solidarietà; ha sede nel vecchio arsenale dei
Savoia, ribattezzato per l’occasione Arsenale
della Pace.
Infine siamo giunti a Superga, uno dei colli più
alti di Torino. Purtroppo, pur salendo sulla cupola della basilica, il panorama era scarsamente
visibile a causa della nebbia. Nel primo pomeriggio siamo ripartiti alla volta di Meda.
L’esperienza ha avuto l’obiettivo di portare i ragazzi a ragionare sulla propria vita e sulle modalità con cui spenderla al meglio. Per questo
sono stati invitati a “vivere e non sopravvivere”:
un motto spesso ripetuto da don Marco per ricordare a tutti la bellezza del dono della vita.
I santi sono dunque proposti come un esempio
da seguire e tra questi c’è don Bosco, grazie al
quale anche noi oggi possiamo avere un bellissimo oratorio dove far crescere i ragazzi secondo i
valori della cristianità.
Elena Colombo
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Bambini
a

messa

UNA VITTORIA!
Il progetto Bambini a Messa è nato per rispondere all’esigenza di far partecipare in modo più attivo
i bambini e i ragazzi alla Messa domenicale.
È un’esigenza già espressa dal Concilio Vaticano II, che più di cinquant’anni fa affermò: «È ardente
desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva
partecipazione alle celebrazioni liturgiche» (Sacrosanctum Concilium 14).
È un’esigenza che molte catechiste e vari genitori sentivano e per la quale si sono messi in moto
cercando una soluzione.
Proprio da questa esigenza è nato tale progetto.
Ma stiamo raggiungendo questo obiettivo? Stiamo servendo a questo scopo?
Io credo proprio di sì.
Una vittoria è il solo impegno che molti genitori mettono in atto prima, dopo e durante la Messa per
far comprendere l’importanza della celebrazione ai bambini più piccoli, anche solo con il disegno
da colorare.
Una vittoria è vedere come i bambini e i ragazzi si impegnino ad animare la Messa domenicale
nelle varie parrocchie: chi leggendo una semplice preghiera dei fedeli, chi raccogliendo le offerte,
chi portando i doni all’altare. Gli adulti che di norma svolgono questi servizi sono davvero sempre
contenti di accompagnare in questi compiti un bambino.
Una vittoria è rendere partecipi della “comunione spirituale” i bambini con la benedizione, che
sostituisce la comunione.
Una vittoria è vedere come anche “i più grandi” (ma anche i più piccoli) ricevano le carte gioco per
collezionarle o per giocarci.
Penso che sia proprio questo l’obiettivo della comunità cristiana: accompagnare i bambini e i ragazzi
all’interno della vita stessa della Chiesa; noi, insieme alle catechiste e ai catechisti, ce la stiamo mettendo tutta; ora la Comunità dovrà continuare questo percorso.
don Marco

18

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

SCUOLA SAN GIUSEPPE

FACCIAMO SCUOLA,
FACCIAMO CHIESA
Sapienza della cima del monte e sapienza di Nazareth

G

iovedì 20 febbraio i coordinatori didattici delle scuole
cattoliche e di ispirazione cristiana della diocesi di Milano si sono dati appuntamento al teatro Angelicum per un
incontro volto a dare spazio e a valorizzare la testimonianza
di quanti scelgono di spendere la propria opera e la propria
vita per l’educazione dei giovani che frequentano, appunto,
le scuole cattoliche.
Presente all’incontro anche la nostra scuola parrocchiale San
Giuseppe, rappresentata dalla Direttrice e Coordinatrice
Chiara Iannantuoni e dalla segretaria amministrativa Cristina
Pellegatta.
L’obiettivo era quello di mettere in comunione le diverse
esperienze, affinché la scuola cattolica possa trovare cammini condivisi e sappia rivelare sempre con forza maggiore
la propria bellezza e l’attualità della propria proposta educativa.
Durante l’introduzione di monsignor Paolo Martinelli, Vicario
episcopale, l’accento è stato posto sull’attenzione al mondo dell’educazione e della scuola che caratterizza le nostre
comunità cristiane: «Là dove c’è chiesa viva, lì c’è passione
educativa per le nuove generazioni», e ciò è testimoniato da
realtà che, come la scuola San Giuseppe, sono sorte intorno alle parrocchie come espressione concreta della vicinanza alle famiglie. Molteplici le persone, consacrate e laiche,
che si esprimono nel dare vita a reti educative scolastiche. In
queste realtà l’esperienza non si traduce nella sola trasmissione nozionistica o di competenze, ma nell’introduzione ad
una realtà nella quale ricercare e saper distinguere una visione positiva del mondo che possa trovare fondamento nel
“pensiero di Cristo”.
Dopo un susseguirsi di testimonianze che hanno compreso
messaggi di coordinatori, insegnanti di religione, maestre,
genitori ed ex alunni, determinante e significativo è stato
il messaggio dell’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini,
il quale ha subito portato l’attenzione sul fatto che esistono due tipi diversi di sapienza: una che arriva dalla “cima
del monte”, come un sapere consegnato, mentre un altro
tipo che arriva “da Nazareth”, cioè da un villaggio, da un
luogo della vita quotidiana dove la sapienza del Padre ha
dialogato ponendo domande. Queste due facce della sapienza sono in comunicazione tra loro, ma l’Arcivescovo ha
sottolineato quanto sia piuttosto importante, per le figure
che lavorano nella scuola, immaginarsi come coloro che divulgano la sapienza di Nazareth, “abbandonando la cattedra” per diffondere e testimoniare una sapienza esperita. La
scuola è parte di una Chiesa che si prende cura delle giovani
generazioni intese, secondo Delpini, come rappresentanza
di un’umanità “ferita”: «Se una persona ha una ferita nell’a-

“VIVERE FINO IN FONDO
IL COMPITO EDUCATIVO
NELLA SCUOLA È UN MODO
PER FARE IN PIENEZZA
ESPERIENZA DELLA CHIESA”
nima difficilmente riuscirà a concentrarsi sul sapere di una
disciplina scolastica. Gli studenti, gli insegnanti, i genitori
sono tutti persone (e spesso persone ferite), il che rende
difficile il semplice insegnamento di una disciplina dall’alto del monte!». Allora all’interno di una visione complessiva dell’educare anche la scuola diventa luogo in cui curare
queste ferite, in cui curare le “persone”. È anche all’interno
di questa responsabilità scolastica che la Chiesa esprime la
propria missione e che si concretizza come comunità che
accoglie attraverso uno sguardo che riconosce, un atteggiamento che spontaneamente si aspetta qualcosa da colui che
guarda. Anche all’interno delle classi è chiesto di riconosce
la persona, consapevoli che ogni alunno è unico e non è
perfetto, ma che nella propria imperfezione si è comunque
adatti per la vita. In questa missione, la scuola cattolica è
traduzione e continuità della Chiesa!
Infine l’Arcivescovo ha paragonato la scuola ad una voce
che chiama: educare, formare, istruire… sono verbi sussidiari di un “chiamare” con il quale l’insegnante deve far sapere
all’alunno che c’è una meta per cui tutte le possibilità che si
hanno meritano di essere praticate ed esperite. Insegnanti
ed educatori agli occhi dei più piccoli incarnano il volto concreto di quel mondo che li precede e che li aspetta e di cui
occorre sapersi fare mediatori.
Doveroso ricordare che tra gli “adulti” della scuola è
compreso tutto il personale che, a vario titolo, contribuisce
al suo funzionamento, talvolta svolgendo un lavoro dietro
le quinte, in altri casi esponendosi in prima linea, magari
all’ingresso o nei corridoi.
Quest’incontro ha rigenerato la speranza e la consapevolezza che, nonostante le obiettive difficoltà dovute all’irrisolta questione della libertà di scelta della scuola, l’impegno della comunità cristiana sia rilevante nella nostra
Diocesi, consapevoli che «vivere fino in fondo il compito
educativo nella scuola è un modo per fare in pienezza
esperienza della Chiesa». •
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I RICORDI POSTUMI DI PADRE LUIGI PONZONI

«IO VADO A PESCARE».
«MI VÒ A CERCÀ I FUNGG»

Dall’apostolo Pietro, il pescatore ebreo di Galilea, al “brau fungiatt” di Meda.
Un passaggio ardito ma non irriverente con la solita amabile ironia

Q

uella sera l’apostolo Pietro stava
seduto a prendere il fresco sulla
riva del suo lago, “il Mare di Galilea”,
quando vide arrivare alcuni dei suoi amici
apostoli, già come lui esperti pescatori.
Sedevano e, guardando le acque tranquille del lago, parlavano ricordando le
tante belle avventure vissute un tempo
su quel lago. Ad un certo punto Pietro,
spinto dalla nostalgia, si alzò e disse: «Io
vado a pescare!». Gli altri amici, colti di
sorpresa ma contenti, risposero: «Veniamo anche noi con te!». Salirono sulla
barca e lasciarono la sponda.
Anche a me, “quand seri bagai”, piaceva
andare a pescare da solo o con qualche
amico “de’ la Famètè”. Per la verità a
Meda non c’era il grande lago. C’erano
soltanto tre laghetti su per la via Santa
Maria: “ul laghett di Fusari”, “ul laghett
del Cunt” e, “dopu i quater stratt, ul
laghett de’ l’Imperatur”. Ma, per quel
poco tempo che restava dopo le scuole
e dopo aver “fatto l’erba” per i conigli,
potevano bastare.
Però mi piaceva anche “andà a cercà i
fungg” nei folti boschi che si estendono
in lungo e in largo fin su verso la fine di
via Santa Maria, sul confine del territorio
di Meda. Vicino a casa mia vi era “ul buschett del Munaiè”: una piantagione di
grossi castagni disposti su tante lunghe
file diritte. Con pazienza e un po’ d’esperienza si potevano trovare dei bei porcini, “i faré de’ castan”. Si trattava per lo
più di “porcini” piccoletti perché i “fungiat”, che passavano e ripassavano, erano parecchi, ma con un funghetto qua e
un funghetto là si riempiva il fazzoletto:
un bel fagottino! A fianco del bosco di
castagni vi era una valletta (“la valètè”)

attraversata da un piccolo ruscello con
poca acqua. Si risaliva e vi era un bosco
dalla vegetazione completamente diversa: vi erano betulle dalla caratteristica corteccia bianca, cespugli di robinie,
qualche pino. Qui si trovava un’altra qualità di funghi: “i rusìt” e “i magnanei”,
meno pregiati ma ugualmente buoni!
Un posto fisso, anche se un po’ lontano,
che non doveva mai mancare era il bosco “de’ la rüschètè”. Sotto quei grossi
pini non spuntava un cespuglio d’erba:
tutto il terreno era ricoperto di aghi di
pino secchi caduti durante le varie stagioni. Qui bisognava stare molto attenti
ad ogni piccola gobbetta che si alzava
dal terreno: poteva nascondere un bel
porcino piccolo e tondo, “sano come
un corno!”. Meglio era camminare senza scarpe: si era più sicuri di non calpestare qualche funghetto nascosto. Qui a
cercare bene e con pazienza, con l’aiuto
dell’inseparabile bastone, non si usciva
mai a mani vuote! A volte però sotto
quella gobbetta si nascondeva una pina
(un bel cucù)! Erano gli imprevisti del mestiere! A volte con gli amici mi spingevo
su fino al “puzètt”. Era un folto bosco di
pini, piantati tutti in fila. Si chiamava così
perché nel mezzo vi era un piccolo pozzo. Qui però si trovava poco perché era
frequentato dagli operai della fornace
durante gli intervalli del lavoro. Raramente entravamo nei boschi “dèl Cunt”, posti sulla destra di via Santa Maria, perché
erano battuti e ribattuti da una famiglia
che abitava proprio all’inizio dei boschi.
Non ricordo il loro nome giusto, ma noi
li chiamavamo sempre col soprannome:
“i sbranè!”. Quando noi arrivavamo nei
boschi, spesse volte loro scendevano già

MI SEMBRA DI SENTIRE QUALCUNO DEI MIEI
LETTORI CHE DICE: «QUESTO È PARTITO CON
PIETRO CHE VA A PESCARE SUL LAGO E FINISCE
CON LUIGI CHE VA A FUNGHI NEL BOSCO!».
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in paese con le borse piene di funghi da
vendere! Poteva capitare di trovare qualche “faré” bello, più grosso del solito, e
allora la fantasia “galoppava” e lo faceva
aumentare di peso… «E’l zet? Ingner u’
truä un faré gross inscì! Esageri no, ma
èl zarà stà un mezz chilu!» («Sai? Ieri ho
trovato un porcino grosso così… non
esagero, ma pesava un mezzo chilo!»).
Del resto anche i “casciadur”, quando
riuscivano a prendere una lepre, tornavano a casa pedalando lentamente,
portando il “trofeo” ben visibile con la
testa e le zampe sporgenti dalle grandi
tasche del giaccone. La mia buona mamma, quando i funghi raccolti erano tanti
e belli, con pazienza li puliva, li tagliava a
pezzettini e li stendeva al sole a seccare;
poi, in un vasetto ben chiuso, li conservava per il risotto delle domeniche d’inverno. Conservavano tutta la bontà e il
caratteristico buon profumo…
Mi sembra di sentire qualcuno dei miei
lettori che dice: «Questo è partito con
Pietro che va a pescare sul lago e finisce
con Luigi che va a funghi nel bosco!». È
vero, ma… «la lingua batte dove il dente
duole!» e io sono convinto che, se l’apostolo Pietro, invece che a Betsaida in riva
al Mare di Galilea, fosse nato in Brianza,
vicino ai grandi boschi di Meda, sarebbe
diventato un “brau fungiatt”, come tanti
Medesi di un tempo.
Ponteranica, 19 marzo 2019
p. Luigi Ponzoni

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ

DONA CON GIOIA!

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

S

abato 22 febbraio 2020 si è tenuta la presentazione “ufficiale” della iniziativa DONA CON GIOIA. Alcuni dei partecipanti
erano reduci da un incontro con l’Arcivescovo Mario, tenutosi il giovedì precedente e riguardante proprio la gestione RESPONSABILE dei beni temporali della Chiesa. L’Arcivescovo ha invitato i componenti di tutti i Consigli Affari Economici delle
Parrocchie della diocesi, ma implicitamente anche tutti i fedeli, a concorrere responsabilmente alla cura dei beni della nostra
Chiesa. Le nostre iniziative si muovono proprio in questa direzione: allargare il campo, partecipare alle necessità anche materiali delle Comunità Pastorali, coinvolgere tutti i fedeli. Con grande speranza abbiamo iniziato questo nostro percorso.
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OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

SAN GIUSEPPE FALEGNAME
Seconda parte

L

a figura di San Giuseppe conosce un lungo periodo di
oblio, tanto che fino al primo Medioevo le sue rappresentazioni nell’arte figurativa sono estremamente rare e
sporadiche. A partire dagli inizi del XVI secolo il culto di san
Giuseppe inizia a fiorire, promosso soprattutto in Italia dalla congregazione dei Gesuiti. Egli è dipinto per lo più come
uomo anziano, barbuto, in abiti borghesi o da lavoratore, successivamente anche con vestiti di foggia antica. Accanto alla
verga fiorita appaiono, come attributi di Giuseppe, il bastone
del viandante, gli strumenti del falegname e il giglio, simbolo
di purezza. Nel Settecento il culto si diffonde a macchia d’olio
in concomitanza con quello della Sacra Famiglia.
La Chiesa Cattolica ricorda san Giuseppe con una solennità
a lui intitolata il giorno 19 marzo. A Meda la celebrazione

ha sempre avuto un’affluenza di popolo consistente, soprattutto per la partecipazione delle associazioni artigiane: San
Giuseppe per i Medesi non è solo il padre putativo di Gesù e
lo sposo di Maria, ma è soprattutto un falegname (un legnamee). La sesta campana del campanile del santuario, che
guarda verso il vicolo, è dedicata a lui e porta la seguente
incisione: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie (=
Donaci oggi il pane quotidiano). Essa suonava e suona per
annunciare un’agonia e la si riconosce per l’alternarsi di rintocco e pausa.
La devozione dei Medesi all’illustre artigiano falegname ha
radici profonde ed al riguardo sono fiorite diverse leggende.
A tal proposito ripropongo la seguente che i nostri avi amavano raccontare il giorno di Natale.

IL GREMBIULE DA FALEGNAME
DI SAN GIUSEPPE

(Ul scusaa de legnamee de san Giüsèp)

Altare di san Giuseppe.
(Fotografia, cortesia di Paolo Collesei)
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Dal vangelo di Luca (2, 1-7)
«In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si
facesse un censimento di tutta la terra […]. Andavano tutti a
farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che
era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nàzaret
e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme per farsi registrare, insieme a Maria sua sposa, che era
incinta. Ora mentre si trovavano in quel luogo si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché
non c’era posto per loro in albergo».
Si racconta che Giuseppe, per mantenersi lungo il faticoso
viaggio dalla Galilea alla Giudea, aveva portato con sé “la
cassetta dei ferri del mestiere” ed indossava il suo grembiule da lavoro (ul scusaa). Così, di villaggio in villaggio, trovava
sempre qualche lavoretto da fare: una porta scardinata da rimettere in sesto, qualche sedia o panca da aggiustare. Come
si dice dalle nostre parti, Giuseppe el faseva ul tacunat, o, se
si vuol essere più fini, si cimentava in queiredriz. Giunto a Betlemme, Maria si trovò a dover partorire in una grotta “al freddo e al gelo”. Giuseppe non sapeva come fare per riscaldare
Maria e il Bambinello. Vide lontano il bagliore di fuochi accesi
e vi si diresse. Incontrò i pastori e chiese a loro un po’ di brace
(la brâs) per accendere la paglia che aveva prima rimediato.
Nella fretta il povero papà aveva dimenticato il contenitore e
allora, senza battere ciglio e con un gesto deciso e repentino,
distese il grembiule da falegname che portava sempre addosso e rivolgendosi ai pastori chiese: «Metelê denter chi, la
brâs!». I pastori, benché titubanti, obbedirono e riempirono
di brace ancora calda il grembiule, che miracolosamente non
prese fuoco. Fu questo in verità il primo avvenimento prodigioso di quella notte santa.
Felice Asnaghi

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

QUARESIMA 2020
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI,
FORMAZIONE E PREVENZIONE
19 MARZO 2020
«“Se un membro soffre, tutte le membra
soffrono insieme” (1 Cor 12,26).
Il dolore delle vittime e delle loro famiglie
è anche il nostro dolore, perciò urge
ribadire ancora una volta il nostro impegno
per garantire la protezione dei minori
e degli adulti in situazione di vulnerabilità».
Papa Francesco

UN IMPORTANTE MOMENTO DI FORMAZIONE
Giovedì 19 marzo 2020 alle ore 21 in OSC incontro guidato dalla dott.ssa Chiara Biader, responsabile del Consultorio
famigliare Edith Stein e membro della Commissione Diocesana per la tutela dei minori: Linee guida per la tutela dei
minori, formazione e prevenzione.
La nostra Diocesi ha emanato delle linee guida che vogliamo conoscere insieme perché ognuno di noi sia debitamente
informato sulle necessarie attenzioni che da sempre (per sana prudenza e buon senso), ma oggi più che mai è necessario
avere nello svolgimento del servizio educativo verso i minori.

VIA CRUCIS CITTADINE

E PER LA ZONA PASTORALE V DI MONZA
I PROSSIMI PERCORSI
Presentiamo i percorsi delle Via Crucis cittadine di venerdì 20 marzo (vie intorno al Santuario Santo Crocifisso), venerdì 27 marzo
(vie della parrocchia di San Giacomo) e 3 aprile (vie della parrocchia di Madonna di Fatima). Il libretto dal titolo Lo spettacolo della
croce (Lc 23,48), preparato dalla Commissione Liturgica della Comunità Pastorale, riprende alcuni testi utilizzati dall’arcivescovo
emerito card. Angelo Scola in una Via Crucis nel Duomo di Milano. All’inizio e alla conclusione di ogni Via Crucis verranno proposti
passi della lettera pastorale dell’arcivescovo mons. Delpini La situazione è occasione. È bello e gradito adornare il percorso di
lumi. In caso di maltempo la Via Crucis sarà celebrata nella rispettiva chiesa parrocchiale o in Santuario.
VENERDÌ 20 MARZO ORE 21.00: VIE ATTORNO AL SANTUARIO S. CROCIFISSO
Raduno e partenza in via delle Brughiere n. 11 presso la “Cascina Francesca” detta “Fameta”; a seguire via delle Colline con sosta
all’altezza del numero civico 57, via Monte Grappa sosta all’altezza dei numeri civici 8/4, via Carso con sosta all’altezza dei numeri
civici 8/11, via Santa Maria, piazzale Vittorio Veneto con conclusione all’esterno del Santuario.
VENERDÌ 27 MARZO ORE 21.00: VIE DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO
Raduno e partenza in via Luigi Rho (parcheggio negozio Unieuro) di fronte al numero civico 72; a seguire via Luigi Rho con sosta
all’altezza del numero civico 39, via Trento con sosta all’altezza dei numeri civici 66/72, via Zara con sosta di fronte al numero civico 14 (all’interno del piazzale della Basilico Automoto numero civico 37), attraversamento di viale Brianza, via Fiume con sosta
all’altezza del numero civico 3, via Trieste con conclusione al numero civico 55 (all’interno del piazzale della Sorgato Giulio & C.).
VENERDÌ 3 APRILE ORE 21.00: VIE DELLA PARROCCHIA DI MADONNA DI FATIMA
Raduno e partenza in via Tre Venezie all’altezza del numero civico 112; a seguire via Ravenna con sosta all’altezza del numero
civico 14, via Po con sosta all’altezza del numero civico 116, via Arno con sosta all’altezza del numero civico 20, via Tevere con
conclusione con croce illuminata al numero civico 20.
MARTEDÌ 10 MARZO ORE 20.45: PER LA ZONA PASTORALE V
Via Crucis guidata dall’arcivescovo mons. Mario Delpini a Monza (dal Collegio Villoresi al Duomo di Monza).
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

SETTIMANA SANTA
I PRINCIPALI MOMENTI
DOMENICA DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
5 APRILE
• MdF ore 8.45: benedizione degli ulivi nel cortile dell’oratorio
e processione in chiesa per la Messa delle ore 9.00
• SG ore 10.15: benedizione degli ulivi nel cortile dell’oratorio
e processione in chiesa per la Messa delle ore 10.30
• SMN ore 10.45: benedizione degli ulivi nel cortile
della scuola san Giuseppe e processione in chiesa
per la Messa delle ore 11.00
L’ulivo benedetto sarà presente nelle apposite ceste
in tutte le chiese e a ogni Messa (fin da quelle vigiliari).

GIOVEDÌ SANTO
9 APRILE
• In Duomo a Milano ore 9.30: Messa Crismale
• CP ore 15.00: Liturgia della Lavanda dei piedi per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana e i preadolescenti (SMN)
• SG ore 18.00: Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini
• SMN ore 21.00: Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini
• MdF ore 21.00: Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini
• CP: in SMN possibilità di confessioni fino alle ore 23.00
• Ore 24.00: momento di adorazione per adolescenti,
diciottenni e giovani. La chiesa rimarrà aperta fino
al mattino per la preghiera personale (ingresso dal lato
della sacrestia)
CONFESSIONI:
• SMN: dopo la Lavanda dei piedi del pomeriggio
fino alle ore 18.00
• MdF: ore 16.30 — 18.00
• SG: ore 16.30 — 17.45

VENERDÌ SANTO
10 APRILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMN ore 8.00: Via Crucis
SG ore 8.45: Via Crucis
MdF ore 8.45: Lodi
CP ore 10.30: in SMN Via Crucis per tutti i ragazzi
dell’iniziazione cristiana
SMN ore 15.00: Celebrazione della Passione e Morte
del Signore
MdF ore 15.00: Via Crucis
SG ore 18.00: Celebrazione della Passione e Morte
del Signore
MdF ore 18.30: Celebrazione della Passione e Morte
del Signore
CP ore 21.00: Via Crucis animata dai giovani
della Comunità Pastorale

CONFESSIONI:
• SMN: ore 9.00 — 11.30; ore 16.00 — 18.30
• SG: ore 14.30 — 17.30
• MdF: ore 16.00 17.30

SABATO SANTO
11 APRILE
• SMN ore 8.00: Celebrazione della Parola.
Confessioni fino alle ore 11.30
e dalle ore 15.00 alle ore 18.30
• SG ore 8.45: Celebrazione della Parola.
Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 18.30
• MdF: Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 18.30
• CP ore 9.00: Giro dei sepolcri per preadolescenti
e adolescenti

SOLENNITÀ DI PASQUA
SABATO 11 APRILE
• SMN ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale
• SG ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale
• MdF ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 12 APRILE

• Le Messe seguiranno l’orario consueto.
Alle ore 10.30 Messa in Casa di Riposo

LUNEDÌ DI PASQUA
13 APRILE
• SMN: Messe alle ore 9.00 (in Santuario), alle ore 11.00
e alle ore 18.30
• SG: Messe alle ore 8.30 e alle ore 10.30
• MdF: Messe alle ore 10.00 e alle ore 17.00

CONFESSIONI COMUNITARIE

• Lunedì 6 aprile ore 21.00: parrocchia Madonna di Fatima
• Martedì 7 aprile dalle ore 18.30 alle ore 20.00: parrocchia
Santa Maria Nascente
• Mercoledì 8 aprile ore 21.00: parrocchia San Giacomo
• Venerdì 3 aprile ore 18.30: confessioni preadolescenti
a San Giacomo
• Martedì 7 aprile ore 14.30 — 15.30: Confessioni presso
la Casa di Riposo
• Mercoledì 8 aprile ore 17.00: confessioni V elementare
nella cappella dell’OSC
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

XXX

XXX
COMUNITÀ

PASTORALE SANTO CROCIFISSO

_______
USCITE (FEBBRAIO 2020)
Remunerazione Sacerdoti, Diacono e Dipendenti

€ 6.312,67

SANTA MARIA NASCENTE
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE
(FEBBRAIO 2020)
BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. 6)

Nicholas Walter Ballabio
Emma Durante
Gabriele Sansonetti
Laila Rho
MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. 1)
DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. 19)

Bianca Merlo (a. 84)
Caterina Bretti (a. 93)
Guido Ferrario (a. 84)
Eufemia Regina Pavan (a. 70)
Andrea Senia (a. 76)
Maria Boga (a. 96)
Francesca Munafò (a. 78)
Lidia Galimberti (a. 91)
Francesco Balbiani (a. 87)
Giuseppina Mattia (a. 96)
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_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2020)
Offerte messe festive e feriali
Offerte celebrazione Sacramenti_
(4 battesimi-10 funerali)
Offerte candele e lumini
Offerte per restauro organo
Offerte per vetrate cupola
TOTALE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2020

5.658,44

€

€
800,00
€
2.526,84
€
25,00
€ 7.265,00*
€ 16.275,28

* di cui € 2.000,00 IN MEMORIA DI Suor Rosanna Galimberti
€ 3.000,00 BCC di Carate

_______
USCITE (FEBBRAIO 2020)

Spese elettricità, gas metano e acqua
Spese bancarie, postali, telefoniche
e cancelleria
Spese per compensi a professionisti
Spese varie
Spese manutenzione ordinaria
(OSC e Grotta)
Contributo 2% a Arcidiocesi di Milano
(Saldo 2018)
TOTALE USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020

€

19.547,23

€
€
€

2.864,73
1.525,00
488,93

€

8.199,86

€
2.060,00
€ 34.685,75

NOTIZIARI PARROCCHIALI

XXX

XXX
MADONNA

DI FATIMA

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE
(FEBBRAIO 2020)
BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. 4)

Diego Stradiotti
Loris Faccini
MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. --)
-DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. 6)

Maria Graffeo (a. 83)
Nunzio Carrera (a. 52)

_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2020)
Offerte SS. Messe
Offerte candele
Buona stampa
Offerte libere
Offerte sacramenti
La Voce della Comunità
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

3.152.00
333,00
137,00
3120,00
390,00
85,00
7.217,00

Buona stampa
Gas
Bolletta luce
Bolletta telefono
Manutenzione straordinaria
Culto
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

160,00
1.536,00
770,00
40,00
8.648,00
1641,00
12.795,00

Offerte Messe domenicali e feriali
Offerte celebrazioni Sacramenti
Offerte lumini
Offerte varie
TOTALE

€
€
€
€
€

2.642,60
170,00
342,56
153,93
3.309,09

Spese elettricità, gas, gasolio
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria
Spese liturgiche (lumini,fiori, particole, sussidi vari…)
Spese varie
Spese per acquisti
Spese manutenzione ordinaria
Spese di manutenzione straordinaria
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

2.389,86
132,92
401,20
195,00
418,40
1.035,21
3.172,00
7.744.59

_______
USCITE (FEBBRAIO 2020)

SABATO 21 MARZO
RACCOLTA TAPPI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE
(FEBBRAIO 2020)
BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. 3)

Camilla Bennato
Alice Lidia Caldera
MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2020: N. --)
-DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL AL 29 FEBBRAIO 2020: N. 11)

Assunta Origgi in Crippa (a. 80)
Luigi Mauri (a. 69)
Enrica Fumagalli ved. Galimberti (a. 82)
Enrico Tagliabue (a. 67)
Rita Longoni ved. Consonni (a. 75)
Ezio Franzetti (a. 88)
Lidio Galimberti (a. 91)
Savina Anzani ved. Lanosa (a.93)

_______
ENTRATE (FEBBRAIO 2020)

_______
USCITE (FEBBRAIO 2020)
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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

WWW.PARROCCHIEMEDA.IT
NUOVA MAIL

redazionevocemeda@gmail.com

inviare avvisi, articoli e contributi
a questo indirizzo mail entro il 27 di ogni mese
indicando nominativo e recapito telefonico.
Gli articoli devono avere una lunghezza
massima di 5300 caratteri (spazi inclusi).
Se più lunghi, la redazione si riserva
di operare i tagli necessari.
Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 430 copie
da Salvioni Stampe.
Questo numero è stato chiuso l’11 marzo 2020.
Progetto grafico e impaginazione:
Daniela Meda con Riccardo Tagliabue

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
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		 Orari Sante Messe
		
GIORNI FERIALI
_____
8.00:
8.45:
8.45:
15.30:
20.30:
		
		
		
		
_____
8.00:
8.45:
8.45:
15.30:
20.30:
		
_____
8.30:
8.45:
8.45:
15.30:
20.30:
		
_____
8.00:
8.45:
15.30:
18.00:
		
20.45:
_____
8.00:
8.45:
8.45:
15.30:
20.30:
		
_____
8.00:
8.45:

LUNEDÌ
Santa Maria Nascente
San Giacomo
Madonna di Fatima
Casa di Riposo
Santa Maria Nascente
(Oratorio Santo Crocifisso)
(sospesa in luglio e agosto;
nei mesi di giugno e settembre
verrà celebrata in Santuario)
MARTEDÌ
Santa Maria Nascente
San Giacomo
Madonna di Fatima
Casa di Riposo
Santa Maria Nascente
(sospesa in luglio e agosto)
MERCOLEDÌ
Santa Maria Nascente
San Giacomo
Madonna di Fatima
Casa di Riposo
Santa Maria Nascente
(in Santuario)
GIOVEDÌ
Santa Maria Nascente
San Giacomo
Casa di Riposo
Santa Maria Nascente
(sospesa in luglio e agosto)
Madonna di Fatima
VENERDÌ
Santa Maria Nascente
San Giacomo
Madonna di Fatima
Casa di Riposo
San Giacomo
(sospesa in luglio e agosto)
SABATO
Santa Maria Nascente
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

