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Con settembre, sinonimo per tanti di noi di ripresa della 
vita ordinaria dopo l’estate, in tutta la nostra Arcidioce-

si con la festa della natività della B. V. Maria inizia un nuovo 
Anno Pastorale. Come scrive il nostro Arcivescovo, in que-
sta ripresa è più che mai necessario «“metterci l’anima” per 
diventare saggi, perché l’organizzazione delle iniziative e la 
predisposizione del calendario non possono essere il ripetersi 
per inerzia di quello che si è sempre fatto».
Certo non è facile dopo il “drago” della pandemia e le con-
trarietà che spesso si accaniscono su ciascuno di noi, ma dalla 
nuova Lettera Pastorale del Vescovo nasce un invito sugge-
stivo: «Cercare una sapienza che orienti le scelte, gli stili, le 
cose. La ricerca della sapienza necessaria per vivere bene, 
per trovarci a nostro agio nella storia è un’arte da imparare 
di nuovo».
Con la festa patronale che abbiamo appena vissuto — pur in 
un contesto ancora precario — possiamo dire di aver colto 
l’occasione per compiere quella scelta semplice e radicale 
che indirizza tutte le altre: porre al di sopra di tutto il Signore, 
ritornare quindi a Dio chiedendo il discernimento della sa-
pienza. A pagina 9 della nuova Lettera Pastorale (Infonda Dio 
Sapienza nel cuore) il Vescovo scrive: «È giunto il momento 
per un ritorno all’essenziale, per riconoscere nella complessi-
tà della situazione la via per rinnovare la nostra relazione con 
il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, unico salvatore nostro 
e di tutti i fratelli e le sorelle che abitano questo mondo».
A p. 71 l’Arcivescovo suggerisce i primi adempimenti del nuo-
vo Anno Pastorale: «Potranno essere passi verso la sapienza 
per interpretare il tempo che abbiamo vissuto e quello che 
stiamo vivendo, per invocare il dono dello Spirito che continui 
a custodire in noi i sentimenti che furono in Gesù Cristo, per 
compiere esercizi di discernimento comunitario».
Ecco, cari fratelli e sorelle, nella nostra Comunità Pastorale 
S. Crocifisso c’è bisogno di questa nuova aria purificata dalla 
vita spirituale, per ritrovare quel gusto del vivere insieme con 

RITORNARE ALL’ESSENZIALE 
PER RINNOVARE LA NOSTRA 
RELAZIONE CON DIO
Dalla nuova Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo precise indicazioni su come affrontare  
il nuovo Anno Pastorale 2020-2021

LA PAROLA DEI SACERDOTI

«IL CRISTIANO È COLUI CHE 
RIPRENDE, CHE NON SI DISPERA PER 
SCENARI NUOVI. IN ESSI ECHEGGERÀ 
OGNI VOLTA LA STESSA PAROLA DI 
DIO: GESÙ. PIÙ CHE INVENTARE, LA 
COMUNITÀ CRISTIANA RICONOSCE 
DI VOLTA IN VOLTA CONDIZIONI 
NUOVE, PRESENZE NUOVE, VOCI 
MUTATE CON CUI CANTARE, CON 
MARIA E I SANTI, LO STESSO SÌ 
EUCARISTICO ALLA PAROLA DI DIO».

Carlo Acutis 

grandi ideali. Lasciamo alle spalle divisioni inutili, orgoglio, 
asprezza, invidia, maldicenza, pettegolezzo becero; dimenti-
chiamo di essere semplici fruitori a richiesta di sacramenti e 
quant’altro a nostro gusto e consumo. «Il cristiano è colui che 
riprende, che non si dispera per scenari nuovi. In essi echeg-
gerà ogni volta la stessa Parola di Dio: Gesù. Più che inventa-
re, la comunità cristiana riconosce di volta in volta condizioni 
nuove, presenze nuove, voci mutate con cui cantare, con Ma-
ria e i santi, lo stesso sì eucaristico alla Parola di Dio. Sapiente 
è colui che confida sempre nell’infinita prodigalità della vita e 
dei legami comunitari e ne riprende sempre la raccolta con-
tentandosi del come e del quanto le condizioni concrete gli 
consentono» (Infonda Dio sapienza, p. 49).
Il contesto per vivere e testimoniare tutto questo, ci ricorda 
sempre il nostro Arcivescovo nella sua lettera, è scandito 
dall’anno liturgico.
Strumenti preziosi che incentivo a riscoprire e abitare mag-
giormente sono i Gruppi di Ascolto, la nostra scuola parroc-
chiale S. Giuseppe e i vari gruppi parrocchiali, espressione di 
vari carismi. Non tanto con l’idea dell’efficientismo, ma con 
una visione soprannaturale e di vera fraternità.
Carissimi, con l’esempio del prossimo modello di fede del 
giovane Carlo Acutis, con trepidazione ma anche audacia ed 
entusiasmo percorriamo la via del discernimento sapienziale 
per rimettere al centro della nostra Comunità l’Eucaristia, l’a-
scolto della Parola, la preghiera, la famiglia e la carità.
Maria sede della sapienza ci sostenga e ci guidi in questo 
nuovo cammino.
Buon anno pastorale a tutti.

Il vostro parroco don Claudio
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L’invito rivolto a tutti i fedeli am-
brosiani è anzitutto quello a far 

emergere le domande più profonde e 
inquietanti che questo tempo di pande-
mia ha suscitato nel cuore delle comu-
nità cristiane della Diocesi.
Ma domandare non basta. Così le do-
mande possono diventare occasione 
per avviare un’accorata invocazione del 
dono della sapienza che viene dall’alto. 
Atteggiamento di ascolto e intensa-
mente orante non scontato, dovendo 
mettere mano per tempo a compren-
sibili previsioni e programmazioni pa-
storali. «Non è più tempo di banalità e 
di luoghi comuni, non possiamo accon-
tentarci di citazioni e di prescrizioni. È 
giunto il momento per un ritorno all’es-
senziale, per riconoscere nella comples-
sità della situazione la via per rinnovare 
la nostra relazione con il Padre», scrive 
infatti l’Arcivescovo.
La proposta pastorale di Delpini si con-
clude invitando le diverse comunità cri-
stiane presenti sul territorio diocesano a 
inoltrarsi con animo ben disposto nella 
lettura attenta del Libro sapienziale del 
Siracide, avvalendosi della sussidiazio-
ne già avviata (cfr l’itinerario per i Grup-
pi di Ascolto della Parola per il prossimo 
Anno Pastorale La sapienza di Dio ispira 
la felicità. Passi alla scuola del Siracide, 
In dialogo, 158 pagine, 9 euro) e che 
sarà divulgata dai media diocesani.
Il volume comprende due sezioni: il 
testo della proposta pastorale 2020 — 

2021, che affronta in modo articolato i 
temi sopra citati, e la  Lettera per l’ini-
zio dell’Anno Pastorale  (8 settembre 
2020). Si tratta della prima delle  Let-
tere alla Chiesa ambrosiana, alla qua-
le seguiranno durante l’anno liturgico 
la  Lettera 2  (Avvento/Natale), la  Lette-
ra 3  (Quaresima/Pasqua) e la  Lettera 
4 (Pentecoste).
Per ragioni pratiche questa  Lettera 
per l’inizio dell’Anno Pastorale  viene 
stampata dopo il testo della proposta 
pastorale, mentre nel corso dell’anno 
2020 — 2021 saranno pubblicate anche 
le altre.

L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE  
E LA DOMENICA DELL’ULIVO  
(4 OTTOBRE)
L’inizio del nuovo Anno Pastorale sarà 
scandito anche da alcuni eventi dioce-
sani che l’Arcivescovo vorrebbe che av-
venissero in presenza, archiviando quin-
di quelle pratiche digitali cui la stessa 
Chiesa ambrosiana è ricorsa durante la 
quarantena.
La ripresa delle attività Caritas è stata 
fissata per il 12 settembre.
Significativa è la Domenica dell’Ulivo 
nella memoria liturgica di San France-
sco (4 ottobre). Nelle intenzioni dell’Ar-
civescovo la celebrazione di questa do-
menica va intesa come «una giornata di 
pace e di riconciliazione»: «Vogliamo 
ricordare l’immagine della colomba che 
porta in becco una fogliolina di ulivo 

per annunciare a Noè che l’alluvione 
è finita e che la Terra si predispone a 
tornare di nuovo un giardino», spiega 
Delpini. Nella scelta di quel simbolo c’è 
un’allusione alla distribuzione dei ramo-
scelli di ulivo che non si è potuta fare 
nella Domenica delle Palme a causa 
della pandemia e vuol essere il segno 
e l’auspicio che «il diluvio è finito e che 
stiamo riprendendo la vita ordinaria mi-
gliorata dalla sapienza che abbiamo ac-
quisito o stiamo cercando», sottolinea 
sempre l’Arcivescovo.
Nella lettera Per l’inizio dell’anno pa-
storale Delpini raccomanda inoltre di 
porre particolare cura alla festa di aper-
tura degli oratori, «affinché sia anche un 
messaggio alle istituzioni». Il riferimen-
to esplicito è alla scuola, «la cui ripresa 
non può ridursi al semplice rispetto di 
qualche protocollo».
Infine particolare attenzione andrà ripo-
sta nei confronti della pastorale giova-
nile e della pastorale universitaria: «Nel 
servizio agli anziani e nell’aiuto ai pove-
ri molti giovani si sono rivelati volontari 
generosi e intelligenti; nel loro impe-
gno di studio hanno messo a frutto una 
familiarità con le tecnologie disponibili 
che ha prodotto anche eccellenze. Le 
comunità devono essere grate ai gio-
vani e incoraggiarli a mettersi in gioco, 
ad assumere responsabilità», sottolinea 
Delpini. 

LETTERA PASTORALE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

«NON È PIÙ TEMPO DI BANALITÀ E DI LUOGHI 

COMUNI, NON POSSIAMO ACCONTENTARCI  

DI CITAZIONI E DI PRESCRIZIONI.  

È GIUNTO IL MOMENTO PER UN RITORNO 

ALL’ESSENZIALE, PER RICONOSCERE  

NELLA COMPLESSITÀ DELLA SITUAZIONE  

LA VIA PER RINNOVARE LA NOSTRA RELAZIONE  

CON IL PADRE»

INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE
Una breve descrizione del testo che ci accompagnerà in questo nuovo anno
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PER RIFLETTERE

LA SITUAZIONE DOPO MESI DI 
COVID-19 CHE ANCORA FA PAURA
Pandemia e lockdown hanno cambiato il nostro stile di vita e il nostro modo di essere fedeli.  
Non lasciamoci però travolgere dalla situazione, ma ripartiamo insieme con fiducia e nuovo slancio

Una delle frasi che spesso si sento-
no pronunciare è: «Nulla sarà più 

come prima». E penso che corrisponda 
a verità perché le nostre abitudini sono 
state stravolte.
La tentazione per quanto riguarda le 
pratiche che alimentano la vita di fede 
è quella di rimanere in quelle sacche di 
comodità e pigrizia che la quarantena ha 
portato con sé. Ormai ci si è abituati a 
pensare: “Si può lavorare da casa: è più 
comodo”. Sì, ma si perdono le relazioni 
con le persone. “La Santa Messa la vedo 
alla televisione: ce ne sono a tutte le 
ore”. Sì, ma proviamo a far vedere per 
mesi un lauto pranzo alla televisione ad 
un affamato: penso proprio che non riu-
scirà a saziare la sua fame… Famiglie che 
hanno ragazzi che fra qualche mese do-
vrebbero ricevere Gesù nell’Eucarestia o 
il dono dello Spirito Santo e per un’ec-
cessiva paura hanno abbandonato ogni 
pratica cristiana cosa comprenderanno 
di questi grandi doni?

BISOGNA RIPARTIRE CON FIDUCIA
Una delle tentazioni che il Maligno può 
insinuare è quella dello scoraggiamen-
to, può cioè cercare di convincerci che 
la nostra fatica è inutile: “Dopo tanto 
seminare non vedi che il raccolto è mol-
to scarso?”.
Per superare questa tentazione mi ha 
fatto molto bene leggere sul quoti-
diano Avvenire del 18 luglio una rifles-
sione di don Maurizio Patriciello. In 
quell’editoriale il sacerdote scriveva: 
«Può accadere che arrivi anche per te 
un momento in cui hai l’impressione di 
zappare l’acqua o dipingere il vento, 
cioè di faticare invano. Può accadere a 
quei genitori — tanti — che dopo aver 
donato tutto vedono i figli incammi-
narsi per strade che mai avrebbero im-
maginato; può accadere che continui 
appelli ad una vera conversione e ad 
una sincera pratica cristiana cadano nel 
vuoto. È accaduto anche ai discepoli di 
Gesù. Hanno accolto la chiamata, han-
no creduto, sono partiti pieni di entu-

siasmo, forti di una promessa che, so-
vente però, non sembra realizzarsi. Può 
accadere allora — e di fatto spesso ac-
cade — che si inciampi nello sconforto. 
La preghiera si assottiglia, l’impegno 
si fa pesante, fai fatica a scorgere il 
bello di cui straripano le persone e il 
mondo. Dio — chissà perché — sem-
bra divertirsi a nascondere il suo volto. 
Sono quelli i momenti in cui bisogna 
tenere i piedi ben piantati per terra e 
non allentare la stretta della speranza, 
quella con la lettera maiuscola. Spero 
non perché le cose mi vanno bene, ma 
perché mi fido di Colui che mi parla. 
Chi spera sa attendere i tempi di Dio 
anche se sono diversi dai nostri».
Per fortuna ogni tanto il Signore nei 
momenti più amari ci manda qualche 
“cioccolatino” che addolcisce la nostra 
esistenza… È ancora don Maurizio che 
in quell’editoriale racconta un episo-
dio consolante. «È domenica mattina 
di un’estate rovente. Sto celebrando 
un battesimo; la famiglia del bambino 
è distratta, chiassosa, con la mente 
altrove. Faccio fatica a farli partecipare 
al rito. Un pensiero mi balena per la 
mente: “Non terrò come di consueto 
l’Omelia, non ne vale la pena”. Un al-
tro pensiero però mi sopraggiunge: “È 
tuo dovere, fallo!”. Obbedii, mentre un 
senso di frustrazione mi teneva compa-
gnia. Stesso giorno, molte ore dopo. 
Sono in chiesa per la Santa Messa del-
la sera. Un giovane chiede di parlarmi: 
“Sono il fotografo di questa mattina. Ho 

anticipato le foto da fare al ristorante 
per tornare da lei, le sue parole mi han-
no colpito profondamente”. E comincia 
a versare nel mio cuore i suoi problemi, 
i suoi dolori, la sua fede traballante, la 
sua vita. Guardo il crocifisso e sento di 
chiedergli perdono. Mentre pensavo di 
parlare inutilmente ai parenti distratti e 
incuranti del bambino appena battezza-
to, il Signore stava attirando a sé il cuo-
re del giovane che scattava fotografie. 
Una cosa è certa: i cristiani non hanno il 
diritto di scoraggiarsi. Spero finalmente 
di aver imparato la lezione».
Fra qualche mese celebreremo le Messe 
di prima Comunione e ci sarà l’ammini-
strazione delle Sante Cresime ai nostri 
ragazzi. Se guardiamo dal punto di vista 
umano a ciò che appare esteriormente 
come preparazione, c’è poco da stare 
allegri: scarsa o nulla in questi mesi la 
partecipazione all’Eucarestia domenica-
le, poco interesse per gli incontri forma-
tivi riservati alle famiglie, debole il lega-
me con la comunità… questa è la realtà 
poco incoraggiante… noi però dobbia-
mo ripartire con fiducia, annunciando 
con vigore la Parola, impegnandoci in 
una testimonianza coerente; poi dob-
biamo confidare nell’azione dello Spirito 
Santo, che agisce nei cuori «prima di noi, 
lavora più di noi e meglio di noi», come 
scriveva il card. Martini nella Lettera Pa-
storale Tre racconti dello Spirito per l’An-
no Pastorale 1997 — 1998 (pag. 11).

don Angelo 

[…] «DOBBIAMO RIPARTIRE CON FIDUCIA, ANNUNCIANDO 

CON VIGORE LA PAROLA, IMPEGNANDOCI  

IN UNA TESTIMONIANZA COERENTE; POI DOBBIAMO 

CONFIDARE NELL’AZIONE DELLO SPIRITO SANTO,  

CHE AGISCE NEI CUORI «PRIMA DI NOI,  

LAVORA PIÙ DI NOI E MEGLIO DI NOI» […] 
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GRUPPI DI ASCOLTO 2020-2021

Lo scorso anno gli incontri dei Gruppi di Ascolto della Paro-
la hanno subito un’interruzione a seguito della situazione 

creata dalla pandemia del Coronavirus, che non ci ha permes-
so di continuare a trovarci nelle case.
Nonostante questo, ognuno in modo personale ha continua-
to le lettura del programma che ci era stato proposto, aiutati 
dal libretto guida che avevamo tra le mani.
Con il prossimo mese di ottobre inizieremo un nuovo percorso 
che vedrà il libro del Siracide come grande protagonista. Que-
sto libro è stato suggerito ai Gruppi di Ascolto della Diocesi dal 
nostro Arcivescovo: un testo che certamente lui conosce molto 
bene, perché la liturgia ambrosiana lo propone tante volte nel-
la S. Messa feriale e domenicale lungo l’anno liturgico.
Delpini comunque deve aver compreso anche un motivo più 
profondo, cioè che esiste un’analogia tra le sfide che i nostri 
tempi pongono alla fede e il motivo per cui l’autore voleva 
lasciare ai suoi contemporanei una raccolta antologica di sa-
pienza giudaica che donasse la felicità.
Il titolo del libretto che ci aiuterà nelle riflessioni è La sapien-
za di Dio ispira la felicità. Passi alla scuola del Siracide.
Si tratta di un libro dell’Antico Testamento che fa parte dei Libri 
Sapienziali. Contiene pagine molto intense dal punto di vista 

spirituale e dal punto di vista teologico: presenta il mistero di 
Dio, la sua bontà e la grandezza del Dio creatore del mondo.
Gran parte del libro è però dedicata alla vita quotidiana de-
gli uomini, ai loro legami personali, al loro uso dei beni, al 
rapporto anche con il cibo, con il tempo, ai rapporti sociali, 
economici, al potere politico. Quindi a tutto ciò che è la vita 
normale non solo dei credenti, ma anche di tutta la società, di 
tutto il mondo in cui viviamo.
Il Libro del Siracide ci aiuterà quindi ad interrogarci su ciò che 
ci circonda tra le grandi verità della fede e la nostra vita di 
famiglia, il nostro lavoro, i nostri amici, i rapporti familiari e 
tutto il nostro vivere.
È un libro molto lungo, vasto, ricco, che non ci permette di leg-
gerlo completamente. Si è quindi fatta la scelta di sette passi, 
sette argomenti, sette temi dell’avventura umana sotto il cielo; 
qui troveremo aforismi, proverbi e ammonimenti che leggere-
mo, commenteremo e condivideremo. A questi si aggiunge 
un’ottava scheda dove si propone di leggere non una pagina 
della Bibbia, ma il racconto di uno scrittore odierno che ci aiu-
terà a fare un po’ la sintesi del percorso che abbiamo compiuto.
L’elenco dei titoli delle sette schede dà l’idea della diversità 
degli argomenti che verranno affrontati.

PRESENTAZIONE 
GRUPPI DI ASCOLTO 2020 — 2021
Un Libro Sapienziale dalle mille sfaccettature accompagnerà le riflessioni dell’anno

PRIMO INCONTRO  
LA SAPIENZA: IL PROFUMO DI DIO  
NEL MONDO
«Io sono la madre del bell’amore e del 
timore, della conoscenza e della bella 
speranza; eterna sono donata a tutti i miei 
figli, a coloro che sono scelti da lui» (Sir. 24,18)

SECONDO INCONTRO  
VIVERE CON LA SAPIENZA:  
LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA 
DELLA VITA
«Beato l’uomo che si dedica alla sapienza 
e riflette con la sua intelligenza, che medita 
nel cuore le sue vie e con la mente ne 
penetra i segreti» (Sir. 14, 20-21)

TERZO INCONTRO  
IMPARARE LA SAPIENZA:  
LA SFIDA EDUCATIVA PER CHI VUOLE 
TRASMETTERE LA FEDE
«Figlio, se lo vuoi diventerai saggio,  
se ci metti l’anima, sarai esperto in tutto.  
Se ti è caro ascoltare, imparerai, se  
porgerai l’orecchio, sarai saggio. Frequenta 
le riunioni degli anziani e se qualcuno è 
saggio unisciti a lui» (Sir. 6,32-34)

QUARTO INCONTRO  
VIVERE SECONDO SAPIENZA:  
CONSIGLI PER UNA VITA EQUILIBRATA
«Il vino è come la vita per gli uomini, 
purché tu lo beva con misura. Che vita  
è quella dove manca il vino? Fin dall’inizio  
è stato creato per la gioia degli uomini»  
(Sir. 31, 27-28)

QUINTO INCONTRO  
AMARE SECONDO SAPIENZA:  
UOMO, DONNA, FAMIGLIA
«Fortunato il marito di una brava moglie,  
il numero dei suoi giorni sarà doppio.  
Una donna valorosa è la gioia del marito, 
egli passerà in pace i suoi anni»  
(Sir. 26, 1-2)

SESTO INCONTRO  
COSTRUIRE IL MONDO  
SECONDO SAPIENZA  
(AMICIZIA, COMUNICAZIONE, 
ECONOMIA, POLITICA)
«Un amico fedele è rifugio sicuro:  
chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico 
fedele non c’è prezzo, non c’è misura  
per il suo valore» (Sir. 6, 14-15)

SETTIMO INCONTRO  
LA SAPIENZA SI RINNOVA… A CONTATTO 
CON LE SUE RADICI: «FACCIAMO  
ORA L’ELOGIO DI UOMINI ILLUSTRI»
«Beati coloro che ti hanno visto e si sono 
addormentati nell’amore, perché è certo 
che anche noi vivremo» (Sir. 48,11)

OTTAVO INCONTRO  
LA SAPIENZA SI RACCONTA ANCHE 
NELLA LETTERATURA NON RELIGIOSA 
DA PLENILUNIO DI GUY DE MAUPASSANT
«Riprese a camminare, sentendosi 
quasi mancare senza motivo. Era come 
improvvisamente indebolito, stremato; 
aveva voglia di mettersi seduto e di stare 
fermo a contemplare, ad ammirare Dio 
attraverso la sua opera»

Un bellissimo itinerario da leggere con lo sguardo illuminato della sapienza del 
Vangelo e guidato da quel maestro interiore che è lo Spirito Santo per una lettura 
spiritualmente proficua.
Presenteremo in seguito le case ospitanti, il nome degli animatori, le date degli 
incontri, che saranno mensili e verranno comunicati attraverso le locandine esposte 
alle porte delle chiese e indicati sul sito della comunità. 
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La seduta del 9 luglio è iniziata alle 21.15 presso il salone di 
MdF con la recita del Padre nostro, pregando in partico-

lare per i malati.

Don Claudio ha presentato dal vivo la nuova ausiliaria dioce-
sana Mariella, in servizio da noi da settembre (risiederà però 
a Desio). In particolare sarà coordinatrice dell’iniziazione cri-
stiana e la sua presenza sarà preziosa anche per avere uno 
sguardo femminile all’interno della diaconia.

È stato inoltre comunicato che da questo anno scolastico don 
Fabio si dedicherà maggiormente alla scuola San Giuseppe 
in qualità di direttore. Tale scelta rende possibile una mag-
giore presenza della Comunità Pastorale all’interno di questa 
importante realtà educativa. Chiara Iannantuoni rimane la co-
ordinatrice didattica.

Primo punto dell’ordine del giorno è stato un aggiornamento 
della pastorale in questo periodo ancora segnato dalla pan-
demia.

La ripresa delle funzioni vede la fatica nella partecipazione 
delle persone più anziane e di alcune famiglie più giovani. 

Rispetto ad altre realtà i numeri nella nostra comunità sono 
piuttosto ampi, ma sicuramente non è la presenza che c’era 
prima del Covid. Don Claudio ha ringraziato i più di cento 
volontari che si sono resi disponibili per permettere la ripresa 
delle celebrazioni. Oltre alle funzioni domenicali sono ripresi 
anche i battesimi, i matrimoni e la visita agli ammalati da par-
te dei ministri dell’Eucarestia e dei sacerdoti.

I lavori di rifacimento della cupola della chiesa di SMN sono 
proseguiti e la chiesa parrocchiale è stata riaperta ai fedeli la 
prima domenica di agosto, in concomitanza con la festa del 
Santo Crocifisso. Rispettando le norme di sicurezza l’accesso 
è consentito a duecento persone. Con la riapertura sono sta-
te tolte le Messe che si svolgevano in contemporanea in san-
tuario e in oratorio. Con il limite di presenze imposto è però 
difficile coprire i numeri di tutte le Messe, poiché il numero 
di fedeli che partecipano alle funzioni in alcuni orari è supe-
riore. Su 2008 posti totali, finora ne sono stati occupati quasi 
sempre circa 1200. Le celebrazioni delle 9 in santuario, quella 
delle 10 a MdF e quella delle 11 in Osc sono state in estate le 
più frequentate, arrivando spesso al limite.

Riportando il pensiero di alcuni fedeli, Paolo Marelli e Euge-

3 AGOSTO 2019 — 3 AGOSTO 2020 

CONSIGLIO PASTORALE 9 LUGLIO 2020

RICORDIAMO DON ERNESTO CARRERA
Un doveroso saluto al nostro sacerdote a un anno dal suo ritorno alla Casa del Padre

VERBALE CPCP
Il CPCP fa il punto della situazione prima della pausa estiva

Sacerdote dal 1953, parroco di San Giacomo dal 1973 al 2008, lo abbiamo ricor-
dato in particolare nella Messa delle ore 9.00 di lunedì 3 agosto in Santuario, 

nell’ambito della festa per il 207mo Miracolo del Crocifisso, sicuri del premio eterno 
che il Signore gli ha riservato come servo fedele e generoso. Riviviamo alcuni fram-
menti di quei momenti di un anno fa.
«È giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la mia corsa, ho conservato la fede» (2Tm 4,6-7)
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nio Songia hanno chiesto di eliminare le prenotazioni almeno 
su alcune Messe. Marco Spada ha risposto che la necessità 
della prenotazione con nome deriva dal bisogno di mantene-
re tracciati i contatti in base alle norme di sicurezza. 

Secondo Adolfo Meda per quanto riguarda la parrocchia di S. 
Giacomo sono più le persone non prenotate rispetto a quelle 
prenotate e le difficoltà dei volontari sono maggiori durante i 
funerali perché le persone rispettano le norme in entrata, ma 
poi tendono ad avvicinarsi e a togliere le mascherine per fare 
le condoglianze ai parenti.

Elena Adobati ha chiesto di poter permettere alle famiglie 
con bambini di riprendere la partecipazione alle funzioni a 
partire da settembre, confidando nel fatto che sappiano ge-
stire i loro bambini nel rispettare le norme di sicurezza.

Secondo Pinuccia Orsi è confortante vedere come molti gio-
vani si siano messi a servizio della comunità.

Don Giulio ha proposto due riflessioni:
• le Messe sembrano celebrate e partecipate più ora rispetto 

a prima, più vissute nonostante le distanze sociali;
• guardando alla pastorale, la Chiesa in questo periodo non 

ha fatto sentire una voce compatta con una proposta uni-
taria. Questa situazione emergenziale ha messo in luce 
quanto la nostra pastorale sia ancora quasi totalmente sa-
cramentale. C’è una forte necessità di ripensarla in quanto 
il virus ha mostrato con maggiore evidenza lo sfaldamento 
di una sua azione incisiva. Dovremmo ripensare alla pre-
senza della Chiesa come comunità e a cosa voglia dire 
concretamente esserci nella società di oggi come preti e 
come cristiani.

A seguire Marco Spada ha spiegato quanto è stato fatto dai 
vari gruppi di catechismo (dall’iniziazione al gruppo 18enni) 
durante il periodo di lockdown. Ha espresso gratitudine ver-
so gli educatori e i catechisti, sottolineando il grosso cari-
co di lavoro da loro sostenuto: tutte le classi di catechesi 
hanno fatto degli incontri utilizzando alcune piattaforme 
multimediali, tra cui Zoom. Si è tentato in questo modo di 
raggiungere anche gli adolescenti facendo anche con loro 
degli incontri e mantenendo la tematica guida dell’anno. 
Con il gruppo 18enni sono stati fatti sei incontri, avendo an-
che come ospiti e testimoni persone che hanno lavorato a 
diretto contatto con il Covid.

Per quanto riguarda l’esperienza estiva circa ottanta anima-
tori ci hanno lavorato dal 15 maggio. Le proposte in presenza 
(dopo alcune settimane di proposte online) sono proseguite 
fino al 31 luglio grazie anche alla disponibilità di molti adulti 
ed educatori maggiorenni. Le linee guida imposte dal Gover-
no sono state molto stringenti, ma si è riusciti ad accogliere 
tutti i cinquantun bambini che si sono iscritti. I volontari e gli 
operatori adulti e adolescenti sono stati formati e per dare un 
esempio esplicativo delle difficoltà organizzative Marco Spa-
da ha esposto alcune norme che dovevano essere rispettate 
e alcune paure presenti nei genitori. 

Daniela Meda ha descritto gli incontri di catechesi realizzati 
con i bambini delle elementari: sono stati incontri belli e neces-
sari perché la presenza di gruppo è stata manchevole da parte 
di alcune scuole. Le serate in presenza fatte a giugno hanno 
visto una buona presenza di bambini e genitori. Sulle settima-
ne in presenza dell’oratorio feriale ha sottolineato la fatica dei 
genitori nel far uscire di casa i bambini. Anche a partire dall’e-
sperienza personale ha notato come i ragazzi si siano abituati 
a rimanere in casa e per loro sia purtroppo diventato normale 
stare davanti a pc e televisione per riempire il tempo.

Grazia Colombo ha spiegato quanto fatto dalla scuola San Giu-
seppe, soprattutto dal punto di vista delle relazioni. I bambini 
hanno avuto contatti quotidiani con gli insegnanti e gli educa-
tori e hanno potuto mantenere le relazioni con i compagni, con-
servando per quanto possibile una “normalità”. Gli insegnanti 
hanno avuto anche molti colloqui individuali e assemblee con 
i genitori, raccogliendo i loro timori e a volte le loro lacrime e 
ricevendo ringraziamenti. È stato inoltre possibile mantenere 
una didattica “aperta” all’esterno grazie all’intervento (seppur 
a distanza) di scrittori ed esperti che hanno partecipato a titolo 
gratuito per arricchire la proposta didattica della scuola.

Don Claudio è passato quindi a descrivere i cambiamenti 
nell’organizzazione della festa patronale nell’impossibilità di 
svolgere il tradizionale palio.

Ha inoltre comunicato la decisione di destinare il prossimo 
appuntamento di settembre a riflessioni sulle nuove attività 
pastorali a partire dalla proposta dell’Arcivescovo pubblicata 
nella sua nuova Lettera Pastorale. In essa nella prima parte, 
più fondativa, è indicato un argomento principale (il rileggere 
ogni cosa alla Luce della Sapienza di Dio che ci viene data in 
dono) e ha come filo conduttore il libro del Siracide; la secon-
da parte presenta invece delle introduzioni ai vari momenti 
dell’anno liturgico seguendo il Lezionario.

Don Claudio ha a questo punto descritto lo svolgimento della 
festa del Santo Crocifisso, con la possibilità di pregare tutta 
la notte tenendo aperta la chiesa fino alle 5.00 del mattino e la 
conseguente celebrazione della Messa nell’ora del miracolo.
È stato poi esposto il programma della festa di S. Giacomo di 
luglio con le inevitabili variazioni rispetto agli anni preceden-
ti, ma il mantenimento delle celebrazioni eucaristiche e della 
benedizione delle auto.

Grazia Colombo ha infine comunicato il tema del progetto 
educativo che si affronterà durante tutto l’anno con i bambini 
della scuola parrocchiale: Il corpo: dono per me e dono per 
tutti. Il corpo è dono di Dio, è la via di Dio verso l’uomo. Il 
corpo manifesta la nostra unicità personale e la nostra irri-
petibilità. Il corpo dice il nostro modo di essere nel mondo: 
esso è nello stesso tempo dono e compito, limite e possi-
bilità, condizione di libertà e chiamata alla responsabilità. Il 
corpo è luogo e strumento della relazione con l’altro: non c’è 
relazione senza corpo e corpo senza relazione.

La seduta si è conclusa alle 23.05 con una preghiera a Maria. •
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È DI NUOVO VITA IN ORATORIO
A luglio un vento di vita nuova ha riaperto i cortili dell’oratorio  
con le attività per bambini e ragazzi. Ecco i racconti di due di loro

Quest’anno di oratorio mi è piaciuto tantissimo a partire dalle gite, che sono state molto 
belle e istruttive; ci siamo divertiti tantissimo con compagni e animatori nonostante il 

distanziamento…
Mi sono piaciuti anche i giochi, soprattutto quelli che gli scorsi anni non avevamo fatto; anche le 
attività del palco sono state divertenti, ma la cosa migliore per me sono stati il film, la lettura del 
Piccolo Principe e le attività del venerdì.
Non avevo mai visto alcuni dei posti in cui siamo andati in gita, come la Zoca di Pirutit, la villa 
Traversi e il Municipio. Anche il parco ICMESA e il Bosco delle Querce mi sono piaciuti, nonostante 
li conosca già.
Mi sono sentita libera, dopo esser stata in quarantena quattro mesi senza la compagnia che c’è in 
oratorio. È un’esperienza che rifarei di sicuro anche nei prossimi anni e spero che l’anno prossimo 
ci divertiremo come quest’anno! Grazie mille per tutto!
Cordiali saluti a tutti i lettori

Sara Cassina

Quest’esperienza all’oratorio estivo mi è piaciuta moltissimo: nonostante il distanziamento da 
mantenere a causa del Covid, mi sono divertita sia con i miei compagni, sia con gli animatori!

Le gite per me sono state divertenti e istruttive; la mia preferita è stata l’ultima al Bosco delle 
Querce, perché dopo tanti mesi avevo la possibilità di stare all’aria aperta.  
Mi sono sentita più libera nei giochi con i miei amici, dopo tanto tempo vissuto chiusi in casa.
Sono stati belli il momento della lettura del Piccolo Principe, i compiti e i giochi con l’acqua 
dell’ultimo giorno, anche se questa giornata è stata anche un po’ triste.
Ringrazio il don, gli animatori e tutti quelli che ci hanno permesso di stare insieme durante queste 
quattro settimane.

Ilaria Cassina
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Oggi abbiamo 

ricevuto questo 

palloncino, a Seregno  

zona cimitero...ringraziamo 

Christian e tutti voi  

per il gradito pensiero.

Alessandra e famiglia

Buongiorno,
Volevo salutare  
Andrea Mauri,  il suo palloncino è arrivato  fino a Cologno Monzese, posandosi proprio davanti alla mia porta,  volevo mandargli un caro saluto  e augurargli tanta gioia, dopo una lunga giornata ai centri estivi, tornare a casa  e trovare questo piccolo pensiero  mi ha scaldato il cuore!Un caro abbraccio  e un buon weekend,
Maria :)

Ciao, 

volevo informarvi 

che è atterrato  

un vostro palloncino nel 

cortile della nostra azienda 

J. L’azienda è la Tornova  

a Lissone.

Alessio
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I PALLONCINI IN VOLO HANNO 
PUNTATO DECISAMENTE VERSO EST
Un vento gagliardo li ha portati in Veneto fino al mar Adriatico

FESTA DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO DI DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

Da Monia Francescon. Domenica 6 ottobre 2019 ore 17:58 
«Abbiamo ritrovato il vostro palloncino (Alessandra e Sabrina) 
a Pettorazza Grimani» (RO).

Da Stella Preosto. Domenica 6 ottobre 2019 ore 20:17 
«Ciao, ho trovato questo biglietto nelle campagne di Volta 
Mantovana (MN). Sopra c’è scritto che è di Sabrina, amica di 
don Claudio. Idea carina per coinvolgere la comunità, solo 
peccato a livello ecologico. Sono una volontaria ecologica 
e magari la prossima volta si potrebbe cercare delle bustine 
biodegradabili. Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo a 
Sabrina»

Da Barbara Lorenzi. Lunedì 7 ottobre 2019 ore 08:54 
«È stato ritrovato a Medole (MN). Il nome è Bruna… Ma il 
cognome non si capisce… Grazie. Barbara»

Da Danilo Zampalocca. Venerdì 11 ottobre 2019 ore 16:31 
«Gentile Ludovica Bravo, oggi, nel mio campo di soia a 
Monselice (Padova), ho trovato il tuo messaggio lanciato in 
occasione della festa parrocchiale di ottobre. Un Bacio anche 
a te e Grazie. Ciao»

Da Sandro. Domenica 13 ottobre 2019 ore 21:47 
«Scrivo questa mail perché oggi mentre lavoravo nei campi 
col trattore ho trovato un palloncino rosso con un bigliettino a 
nome di Riccardo Morrone. Allego la foto del fogliettino che 
è stato trovato a Porto Tolle (Rovigo). Saluti Sandro»

Da Sabrina. Domenica 20 ottobre 2019 ore 10:24 
«Abbiamo trovato il biglietto di Miriam Schiavolin nel 
territorio del Comune di Calvisano (Brescia). Buona 
Domenica. Sabrina»

Da Vanni Moretti. Domenica 20 ottobre 2019 ore 23:04 
«Ciao Emanuele, oggi 20 ottobre ho trovato il tuo messaggio. 
Sicuramente era lì da qualche giorno. Mi chiamo Vanni Moretti 
e abito a Salizzole 37056, Verona. Mi auguro che vinca tu»

Da Alberto Forestan. Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 09:07 
«Ieri seminando il grano ho trovato in un campo (Arquà 
Polesine, Rovigo) il bigliettino in allegato legato ad un 
palloncino. Pensando di fare cosa gradita ho seguito le 
indicazioni riportate e volentieri ve lo giro. Un cordiale saluto 
ed un abbraccio a Camilla, mittente del messaggio. Alberto 
Forestan»

Da Sara Castellini. Giovedì 24 ottobre 2019 ore 12:25 
«Sono Sara Castellini della parrocchia di Castiglione delle 
Stiviere (Mantova), paese di San Luigi Gonzaga, patrono di 
tutti i giovani. Il tuo palloncino è arrivato qua, Chiara Valtolina. 
Spero di aver capito bene il cognome. Affido la vostra 
parrocchia a San Luigi Gonzaga»

Da Mauro Lombardi. Martedì 12 novembre 2019 ore 10:59 
«Ritrovato messaggio intestato a Mattia Tagliabue in località 
Ghedi (BS)»

Il tradizionale lancio dei palloncini (un 
centinaio) avvenuto domenica 6 otto-

bre dello scorso anno ha incontrato un 
vento gagliardo che li ha spinti decisa-
mente ad est, toccando diverse locali-
tà delle provincie di Brescia, Mantova, 
Verona, Padova e Rovigo, fino a lambire 
le coste del Mar Adriatico, come quello 
segnalato a Porto Tolle. I ritrovamenti 
comunicatici sono stati più numerosi 
di quelli degli anni scorsi, forse grazie 
all’indirizzo mail della nostra parrocchia 
segnato sui foglietti e da molti utilizzato 
per la risposta. Ecco l’elenco delle loca-
lità di arrivo con i nomi dei ritrovatori e 
dei nostri lanciatori.

• Calvisano (Brescia) da Sabrina  
a Miriam Schiavolin

• Ghedi (Brescia) da Mauro Lombardi  
a Mattia Tagliabue

• Castiglione delle Stiviere (Mantova) 
da Sara Castellini a Chiara Valtolina

• Medole (Mantova) da Barbara Lorenzi 
a Bruna Codarini

• Roverbella (Mantova) da Kaur 
Khushpreef a Alessandro Rigamonti

• Volta Mantovana (Mantova) da Stella 
Preosto a Sabrina Paccagnella

• Isola della Scala (Verona) da Fabrizio 
Giusti a Giosuè Colzani

• Nogara (Verona) da Claudio Zuliani  
a Paolo Schiavolin

• Salizzole (Verona) da Vanni Moretti  
a Emanuele Marano

• San Pietro di Legnago (Verona)  
da Lidia Martini a Sveva Saccani

• Monselice (Padova) da Danilo 
Zampalocca a Ludovica Bravo

• Arquà Polesine (Rovigo) da Alberto 
Forestan a Camilla Pani

• Pettorazza Grimani (Rovigo) da Monia 

Francescon a Alessandra e Sabrina
• Porto Tolle (Rovigo) da Sandro  

a Riccardo Morrone

Riportiamo qui un collage degli scritti ar-
rivati via mail, i cui mittenti ringraziamo di 
cuore: in particolare un ritrovamento nel 
paese nativo di san Luigi Gonzaga (santo 
protettore dei giovani studenti) suggeri-
sce un occasionale e ideale gemellaggio 
via etere con il comune di Castiglione 
delle Stiviere nel Mantovano.
Tutti gli scritti saranno esposti in orato-
rio durante la prossima festa del 4 otto-
bre, quando ci sarà la premiazione dei 
lanciatori dei palloncini ritrovati.
Complimenti a tutti per un semplice ge-
sto che ha fatto arrivare lontano questi 
segni di sincera fratellanza ed amicizia.

E.N. 

I MESSAGGI ARRIVATI TRAMITE MAIL
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FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO 19-25 LUGLIO

UNA FESTA ALL’INSEGNA DELLA 
PREGHIERA E DELLA DEVOZIONE
Diversi momenti di sentita spiritualità hanno contraddistinto la ricorrenza in un anno così particolare

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

Quest’anno a causa della pandemia dovuta al Coronavi-
rus la festa di S. Giacomo Apostolo ha subito un ridi-

mensionamento.
Due sono stati i momenti in cui la comunità parrocchiale ha 
vissuto la festa votiva: la S. Messa solenne presieduta da 
don Claudio, concelebrata con don Giulio, della domenica 
mattina e i Vespri solenni nel pomeriggio sempre di dome-
nica 19 luglio.
Nell’ambito delle iniziative per la festa sabato 25 luglio alle 
ore 17.00 si è svolta la tradizionale benedizione degli auto-
veicoli. Numerosa la partecipazione delle auto, ma anche di 
moto, scooter e biciclette. Don Claudio ha introdotto il rito 
osservando che il 25 luglio si celebrano S. Giacomo e S. Cri-
stoforo, ambedue protettori dei viaggiatori. È per questo che, 
già dagli inizi della parrocchia, don Ernesto ha voluto questo 
momento in occasione della festa del protettore: S. Giacomo 
Apostolo il Maggiore. Dopo la benedizione comunitaria don 
Claudio e don Giulio hanno impartito la benedizione ad ogni 
singolo veicolo e al conducente dello stesso.
Il senso della benedizione dei veicoli è riassunto molto bene 
nel Rituale Romano Benedizionale al n° 32: Benedizione per 
strutture e mezzi di trasporto. Qui si legge: «È di grande aiuto 
per la vita dell’uomo il ricorso a tutti quei mezzi di trasporto o 
a quelle attrezzature — per esempio le vie, le piazze, i ponti, 
le ferrovie, i porti, i veicoli in genere, le navi, gli aerei — che 
abbreviano le distanze e favoriscono l’unione e i reciproci 
scambi fra i popoli. Il ricorso a questi mezzi è uno stimolo a 
prender sempre più coscienza dei vicendevoli legami ed è 
quindi una buona occasione benedire Dio e pregare per co-
loro che si servono di tali mezzi».
È chiaro che l’uso corretto dei mezzi, con perizia e prudenza 
per la sicurezza e l’incolumità di tutti, dipende dal conducen-
te del veicolo stesso, come recita la preghiera distribuita ai 
partecipanti e che riportiamo:

Dio onnipotente, Creatore del cielo e della Terra,
che nella tua multiforme sapienza
hai dato all’uomo ingegno e immaginazione
per fabbricare nuovi mezzi di trasporto,
dona la tua benedizione;
fa’ che i conducenti,
nei vari percorsi di lavoro e di svago,
operino sempre con perizia e prudenza
per la sicurezza e l’incolumità di tutti
e avvertano accanto a sé
la tua continua presenza.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
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NEL SIMBOLO DEL CROCIFISSO IL MISTERO 
DEL GRANDE AMORE DEL SIGNORE
Non è sceso dalla Croce per fare sua la nostra Croce

2 AGOSTO, MEMORIA DI UN MIRACOLO: DEVOZIONE DA TRAMANDARE

«La contemplazione del tuo amore crocifisso ci doni di vivere 
tra noi una più perfetta carità», don Claudio, 22 marzo 2020

Anche quest’anno la nostra Comunità si stringe con devo-
zione al Santo Crocifisso, di cui porta il nome, sull’altura 

da cui ha origine la sua storia. Le porte spalancate del Santua-
rio accolgono i fedeli che numerosi partecipano alle cerimo-
nie del Triduo malgrado la calura. Grande è ancora la gratitu-
dine che viene espressa al Signore, inchiodato sulla Croce per 
noi, ricordando lo storico miracolo di duecentosette anni fa, le 
infinite benedizioni e grazie personali e familiari implorate con 
insistenza e ottenute per fede, la protezione secolare ricevuta 
dalla sua benevolenza in tante occasioni.
Con questa consapevolezza quattro anni fa don Claudio ha 
celebrato la sua prima S. Messa per noi in questa festa e il 
22 marzo scorso ha portato in processione solitaria con don 
Fabio il Santo Crocifisso per le vie di Meda, gli ha mostrato 
l’aspetto spettrale della città imposto dalla pandemia e ai Me-
desi, impauriti e limitati nelle libertà fondamentali, ha indicato 
Colui che è l’unica speranza: lo ha stretto al cuore implorando 
intensamente ancora una volta protezione e salvezza.
Come ogni anno il Triduo è aperto dai Vespri solenni. Don Clau-
dio intronizza il Santo Crocifisso nel presbiterio, mentre la Can-
toria eleva il canto di adorazione e di lode sostenuta dal popolo 
in letizia. Nell’Omelia, che più volte ha momenti di evidente 
commozione, fa memoria dello storico miracolo, ricorda la pre-
ghiera fiduciosa dei nostri avi che contemplavano «il mistero 
dell’amore di Dio Trinità, quel Dio che si è fatto mistero in mez-
zo a noi nel Corpo spezzato dell’Eucaristia, mentre si celebrava 
l’Eucaristia». Sottolinea l’importanza dell’affidamento totale al 
Santo Crocifisso fatto in quell’occasione di pericolo causato dal 
fulmine del temporale. Non dimentica il recente pericolo del 
Covid-19 e la preghiera da lui composta. Ci confida: «Ho affida-
to a Gesù Crocifisso negli scorsi mesi tante intenzioni per tutta 
la Comunità con le vostre intenzioni portate ogni giorno dai 
sacerdoti, in particolare durante la S. Messa… Quando poco fa 
ho preso tra le mani il Santo Crocifisso nella breve processione, 
ho rivissuto la grande processione del 22 marzo, in quel giorno 
così particolare di silenzio e di smarrimento… L’abbiamo por-
tato pregando per le vie dei quartieri e raggiungendo le no-
stre case, le nostre famiglie, alcuni luoghi particolari con delle 
soste e delle benedizioni… un grande momento significativo, 
speriamo unico, che però ci invita ad alimentare la speranza 
nel Santo Crocifisso». Don Claudio continua: «Come abbiamo 
fatto quel giorno facciamo anche oggi nella preghiera, nella 
lode di domani sera quando invocheremo ancora la sua bene-
dizione sulla città e sulle famiglie». Con passione sacerdotale, 
in cui pare di sentir vibrare la voce del Signore, ci sollecita: «Dio 
ci chiede di riconoscerlo e di fidarci di Lui. Noi ci fidiamo di 
Lui! Ritorniamo alla fede, ritorniamo alla preghiera, ritorniamo 
all’essenziale dopo il recente smarrimento!». E conclude: «C’è 

tanto scoraggiamento nella Comunità cristiana. Dobbiamo re-
cuperare speranza, gioia, sentirci accompagnati dall’amore di 
Cristo. L’uomo, unendosi a Lui, può trasformare il male in bene. 
Ecco allora la preghiera di quest’oggi e di domani, la preghiera 
che è parte di tutto ciò che è manifestazione del nostro saperci 
creatura di fronte a un Creatore dal quale abbiamo ricevuto la 
vita, l’aria che respiriamo, la Terra sulla quale viviamo… Lascio 
a ciascuno di voi di continuare con la preghiera la riflessione 
questa sera e domani, contemplando l’amore del Crocifisso 
sentendoci davanti a Lui, da Lui guidati nella testimonianza 
dell’amore». Il suo appassionato invito è subito raccolto da chi 
al termine dei Vespri sosta in Santuario per qualche ora o per 
tutta la notte con il desiderio commosso di far compagnia a 
Gesù, vivo e presente nel tabernacolo, davanti alla sua immagi-
ne venerata. Gesù prediligeva la notte, il suo silenzio per stare 
in intimità d’amore con il Padre. Per questo la veglia notturna 
con Lui è un’esperienza straordinaria. Il ricordo della sua terribi-
le solitudine nel Getzemani, mentre cerca con intensità umana 
la compagnia degli amici più cari, sconvolge il cuore che dialo-
ga in silenzio con Lui. La salita al Calvario e la Crocifissione, di 
cui porta i segni indelebili, favoriscono la consapevolezza dei 
nostri peccati, il pentimento e il grido d’amore: «O Cristo, San-
to Crocifisso di Meda, / siamo qui dinnanzi a Te, / come già i 
nostri avi, a supplicarti! / Imploriamo perdono, misericordia e 
benevolenza…».
Alle 5, ora del miracolo, don Claudio celebra la S. Messa. Dal-
le sue parole, sempre colme di significato, riporto la citazione 
di San Giovanni Paolo II: «La Croce è il più profondo chinarsi 
della Divinità sull’umano, su ciò che l’uomo nel dolore chiama 
il suo infelice destino. La Croce è un tocco dell’Eterno Amore 
sulle ferite più dolorose dell’esistenza terrena dell’uomo».
Per tutto il giorno il Santo Crocifisso è visitato e venerato dai 
Medesi. Alla sera numerosa è la loro partecipazione ai Vespri 
celebrati da don Sergio Stevan che si concludono, alla pre-
senza delle autorità cittadine, con la benedizione alla città im-
partita con il Santo Crocifisso.

Cesarina Ferrari Ronzoni
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DON MARCO CINISELLI

LA PRIMA MESSA DEL “NOSTRO” DON MARCO
Dopo l’ordinazione di sabato 5 settembre, don Marco Ciniselli ha officiato la sua prima Messa  
a Bresso, la sua città natale. Riportiamo l’omelia di don Pierpaolo Zannini

«“Miei carissimi figliuoli in Gesù Cristo, vicino o lontano io 
penso sempre a voi: uno solo è il mio desiderio, quello di 
vedervi felici nel tempo e nell’eternità” (Don Bosco). Questa 
è la frase che Marco ha scelto per la sua immaginetta, che 
riprende proprio questa passione educativa di Don Bosco 
che altro non è che l’eco della grande passione che Dio ha 
nei nostri confronti. Ed è quello che dice il Vangelo di Gio-
vanni: il Padre ama il Figlio… il Figlio dà la vita».

Inizia così l’omelia di don Pierpaolo Zannini, nella prima 
Messa di don Marco nella sua città natale Bresso, appena 

ordinato nel Duomo di Milano il giorno prima (il 5 settembre) 
in una celebrazione anomala per data, ma anche per le misure 
anti-Covid che hanno diluito le presenze di amici e familiari, 
anche se l’affetto a don Marco non è mancato.
Il significato di queste giornate è tutto nelle parole evoca-
tive di don Pierpaolo, che continua con fervore: «E la vita è 
questo: essere felici nel tempo e nell’eternità, cioè l’essere 
felici già adesso. L’uomo è felice perché sa bene dove sta an-
dando e diventa compagno di strada e di vita di tanti uomini 
e di tante donne. Ecco cosa ci sta accadendo oggi, grazie 
alla provocazione che è la vita stessa di Marco: il sapere che 
in questa nostra Terra siamo chiamati a diventare questo in-
contro gioioso con Colui che è la Presenza della vittoria sulla 
morte, la vittoria su tutto. Questo accade attraverso la nostra 
fragilissima carne. Fragilissima ma contenta di poter essere 
strumento per tanti. Siamo uomini che abitano la Terra sen-
za possederla, uomini che, come l’Arcivescovo ha detto ieri 
all’ordinazione, “nella loro grandezza e nella loro piccolez-
za dicono che questa Terra, questa chiesa, questo tempo è 
tempo di Grazia, è una Terra benedetta, è una chiesa fecon-
da che genera persone liete di fare della loro vita un dono”. 
Oggi siamo contenti perché uno tra noi ha deciso di fare della 
sua vita un dono, come tante delle nostre vite sono un dono. 
Però, è bene ricordarcelo, questo capita oggi. E questo ca-
pitare oggi è già segno dell’eternità. Capita non in una terra 
perfetta dove è tutto organizzato da noi, ma in questa terra, 
in questo tempo Dio scende tra noi. Un uomo è felice perché 
ha uno scopo e sa che la sua vita non è un caso e la morte 
non è l’ultima parola. Noi e la Chiesa abbiamo questo preciso 
compito, questo preciso scopo: “La Chiesa non è una dogana 
e chi in qualsiasi modo partecipa alla missione della Chiesa è 
chiamato a non aggiungere pesi inutili sulle vite già affaticate 
delle persone, a non imporre cammini di formazione sofisti-
cati e affannosi per godere di ciò che il Signore dona con faci-
lità (Papa Francesco)”. Un uomo felice che vuole condividere 
questa sua felicità non mette ostacoli al desiderio di Gesù che 
prega per ognuno di noi e vuole salvare tutti. Questo (è que-
sta la grandezza!) passa attraverso la nostra vita. Quindi un 
uomo è felice perché condivide la gioia e non la tiene per sé. 
Questo è quello che fa Dio: una continua partecipazione, mai 
un limite, ma un continuo coinvolgimento di Padre in Figlio e 

dal Figlio a coloro che credono. E nel deserto c’è bisogno di 
persone di fede, che con le loro stesse vite, scalzi, poveri di 
mezzi indicano la via verso la Terra promessa e così portano 
la speranza. Questo lo facciamo non tanto perché siamo coe-
renti, ma perché siamo continuamente attratti dallo sguardo 
di chi ci ama, consci dei nostri limiti, suscitando sempre in noi 
il desiderio di una vita piena nell’incontro con Lui».
«Caro don Marco, questo lo farai in tanti modi, ma ti voglio 
ricordare quelli che ti sono propri: la celebrazione dei sacra-
menti, segni di grazia con cui ci rende partecipi della sua vita 
già adesso. I sacramenti non sono riti, ma sono il rendere 
ancora presente Colui che ci attrae, che ci muove il cuore e 
che forma la Chiesa. Un uomo felice corre il rischio perché sa 
che tutto è provocazione, non è — possiamo dire — preoc-
cupato della sua performance, nulla gli è estraneo. Il Vangelo 
ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto 
dell’altro; l’altro, con la sua presenza fisica che interpella - con 
il suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa 
in un costante corpo a corpo qualsiasi esso sia - l’autentica 
Fede del figlio di Dio fatto carne e inseparabile del dono di 
sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla ricon-
ciliazione con la carne degli altri. Uno che corre il rischio sa 
benissimo che ogni incontro è una ferita, ma proprio per que-
sta ferita vive ed è proprio questa ferita — capace di suscitare 
continuamente vita nuova — che uno decide di dare tutta la 
propria vita; ma questo lo fa il battezzato: qualsiasi uomo e 
donna battezzato sa che questa è la nostra vocazione».
«Caro don Marco, non siamo qui per osannarti; siamo conten-
tissimi di te, siamo qui per far festa di questa vita… non siamo 
qui perché ti reputiamo un eroe, siamo qui perché in Cristo 
Gesù ti vogliamo bene… Possa l’uomo del nostro tempo rice-
vere la buona novella non dagli evangelizzatori tristi e scorag-
giati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita 
irradia fervore e che abbiano per primi ricevuta in dono la gioia 
del maestro. Ecco, ti vogliamo bene proprio per questo e ti 
ricordiamo, ci ricordiamo di questo. Caro don Marco, possa tu 
essere sempre felice in Cristo Gesù».
A questo augurio ci uniremo anche noi domenica 27 settem-
bre, nella chiesa di Santa Maria Nascente alle ore 11.00.  •
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Domenica 6 settembre è stata dedicata al Palio. Una fiac-
colata partita dal Santuario della Beata Vergine del Car-

melo di Montevecchia è arrivata alla chiesa parrocchiale di 
Meda coprendo un percorso di ben 21 km, dove si è dato 
il cambio un nutrito gruppo di marciatori giovani e bambini.
Lunedì 7 settembre, oratorio Santo Crocifisso. In occasione 
del centoventicinquesimo anno di fondazione della banda La 
Cittadina il sodalizio ha organizzato un riuscito concerto ac-
compagnato dal ballo di due maestri di tango. Visti i tempi, la 
presenza del pubblico era davvero confortante.
Martedì 8 settembre, festa patronale. Le aziende più impor-
tanti non hanno chiuso, il traffico era quello di sempre. Ore 
10.30, chiesa parrocchiale: messa “cantata”, come si usava dire 
un tempo. In una chiesa affollata hanno officiato ben quattordi-
ci presbiteri: don Silvano Casiraghi (cinquantesimo di sacerdo-
zio), padre Fiorenzo Mazzacani (cinquantesimo di sacerdozio), 
don Claudio Carboni, don Piero Allevi, don Massimo Gaio, 
don Emilio Caprotti (99 anni compiuti!), don Marco Ciniselli (tre 
giorni di ordinazione sacerdotale), don Antonio Citterio, don 
Gaudenzo Corno, don Giulio Cazzaniga, don Angelo Fossati, 
don Claudio Galimberti, don Luigi Pedretti, don Ambrogio Vi-
sconti. L’omelia è stata affidata a don Silvano, che ha ripercor-
so tutto il suo iter sacerdotale, soffermandosi in particolare sul 
periodo medese (1996 — 2007). La storia, secondo il nostro ex 
parroco, cammina al pari della appartenenza: avere coscien-
za di essere parte di un popolo, di un paese, aiuta le persone 
e migliora la qualità della vita. Durante la sua permanenza a 
Meda gli furono di conforto sia la presenza delle numerose as-
sociazioni operanti in campo civile e religioso, sia l’incontro con 
alcune persone, in particolare due preti anziani (don Michele 
Elli e don Sandro Viganò) che gli sono stati di esempio.
Il sindaco Luca Santambrogio, il comandante della stazione dei 
carabinieri Giuseppe Vantaggiato e il presidente dell’Associa-
zione Palio Andrea Orsi erano seduti nelle prime panche, men-

tre gli stendardi dei quattro rioni facevano bella figura a ridosso 
del muro del presbiterio.
Al termine della celebrazione eucaristica appuntamento in ora-
torio per il tradizionale pranzo, sempre all’insegna delle nor-
me anti-Covid. Cucina decisamente di livello superiore: piatti 
raffinati, accompagnati da vini adeguati, serviti da camerieri 
in divisa. Anche lo staff in cucina era vestito con un abbiglia-
mento impeccabile. Nel complesso l’organizzazione culinaria è 
stata gestita con professionalità: complimenti al mastro cuoco 
Mario Cassina! Tra i tavoli si respirava un’aria gioiosa. Il nostro 
sindaco, approfittando di un attimo di tregua tra una portata e 
l’altra, ha consegnato una targa-ricordo a don Fiorenzo e a don 
Silvano per i loro cinquant’anni di “messa”.
Ore 20.30, santuario. Al termine della compieta il parroco don 
Claudio ha benedetto l’abito talare del giovane seminarista 
Edoardo Giossi, che il mattino stesso è stato ammesso agli or-
dini sacri in Duomo a Milano. Poi ha preso il via la processione: 
in testa i chierichetti con tanto di croce e cantari, a seguire i 
fedeli già presenti sul piazzale, i sacerdoti, la statua della Ma-
donna, i quattro stendardi dei rioni del Palio con in testa il neo-
presidente, le autorità civili e militari; in coda i fedeli presenti in 
chiesa. Il corteo, disciplinato dal servizio accoglienza organizza-
to dagli alpini e dai carabinieri in congedo, è sceso per via San 
Martino, ha imboccato corso Matteotti, girato per corso Italia 

FESTA DI SANTA MARIA NASCENTE

UNA FESTA PATRONALE  
SENTITA E PARTECIPATA
Nonostante le norme restrittive di questo periodo, una perfetta organizzazione ci ha consentito  
di vivere appieno la nostra festa con momenti di intensa spiritualità e altri di grande musica

Fo
to

 ©
 M

as
si

m
o

 S
im

ul
a



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

EVENTO PALIO 2020

NONOSTANTE TUTTO…  
LA TRADIZIONE SI MANTIENE! 
Alla festa patronale di Meda non poteva mancare il Palio… seppure in una versione “light”

Meda riprende nella sua interezza e la ripro-
va è passata anche dall’impegno delle ra-

gazze e dei ragazzi dell’Associazione Palio che 
hanno confermato la tradizione che li vedeva da 
oltre quarant’anni anni partecipi della festa pa-
tronale.
È cambiata parte della forma, ma non la sostanza: 
serate di riunioni, incontri, scambi di idee, sugge-
rimenti e anche arrabbiature. Ma con la collabo-
razione dell’Amministrazione comunale e della 
Comunità Pastorale si è giunti a proporre l’evento 
clou dell’anno: il palio c’è, esiste, è vivo e verrà 
pure assegnato. Ma a chi? Nessun dubbio… alla 
città tutta, a Meda, alle persone che sono man-
cate, ai famigliari, alle aziende, alle botteghe e 
ai lavoratori che hanno sofferto, ma soprattutto 
ai bambini che attendevano dallo scorso anno il 
momento della festa. E festa è stata, partendo dal 
santuario di Montevecchia con la fiaccola che illu-
minava e ardeva anche di passione e poi l’arrivo e 
la corsa per i rioni fino al palazzo comunale. E an-
cora — sfidando tutto e tutti (meteo compreso), 
ma nel pieno rispetto delle normative — la con-
divisione della serata tutti al desco dell’amicizia.
Motori sempre accesi e pronti già per le prossime 
sfide… w il palio, w Meda, w tutti!

FESTA DI SANTA MARIA NASCENTE
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e percorso le vie laterali per rientrare in via Roma, imboccare 
via Mazzini e confluire nella piazza della parrocchiale. Qui il no-
stro parroco ha benedetto i presenti. Il corpo musicale Santa 
Cecilia, dislocato sul sagrato della chiesa, ha aperto il concerto 
di chiusura della serata. Come nella precedente serata della 
banda La Cittadina, anche in questo caso il livello artistico era 
davvero notevole. L’eleganza della divisa, la coralità dei musi-

cisti, la perfezione nell’interpretazione dei pezzi musicali hanno 
fatto toccare davvero il cielo.
Mercoledì 9 settembre, ore 20.30 in santuario. Il parroco 
don Claudio Carboni e don Luigi Pedretti hanno celebrato 
la consueta Messa di suffragio per i defunti della parrocchia, 
ricordando in particolare quelli colpiti da Coronavirus che non 
hanno potuto avere un adeguato funerale.                              F.A.
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DON ERNESTO CATTURINI: 
SACERDOTE “GRANDE”  
NEL PENSIERO E NELL’AMORE
Dedicato a lui il piazzale antistante al nuovo Auxologico inaugurato sabato 12 settembre

ASSISTENTE SPIRITUALE DELL’ORATORIO MASCHILE, ANIMATORE DEL GRUPPO SCOUTS DI MEDA

Pochi giorni dopo la festa patronale di S. Maria Nascente 
l’arcivescovo mons. Mario Delpini lascia la sua Cattedrale 

a Lei dedicata e, nella memoria del SS. Nome di Maria, viene 
a Meda per inaugurare, presenti il parroco don Claudio e tut-
te le autorità, un Centro sanitario di eccellenza per la ricerca 
scientifica e la cura delle malattie, un gioiello per la nostra cit-
tà. Mi pare una bellissima coincidenza, ricordando la solleci-
tudine della Vergine il 12 settembre 1683 per la città di Vienna 
assediata dai Turchi, per la cugina Elisabetta, per i malati di 
Lourdes e per tutti i suoi figli.
Il nuovo Auxologico è una struttura dalle linee moderne, am-
pia, situata in un punto ben visibile della città, di cui ne esalta 
la riqualificazione. Vi prestano la loro opera preziosa medici 
specialisti di pregio e personale qualificato. La nuova sede 
di Auxologico porta nella Provincia di Monza e Brianza l’e-
sperienza ospedaliera e l’avanguardia della ricerca scientifica 
per offrire a tutti i cittadini le cure migliori e più aggiorna-
te, un’ampia offerta specialistica di elevata qualità e il colle-
gamento con le strutture ospedaliere per garantire il facile 
accesso a eventuali esami e cure di secondo livello. Il nuovo 
poliambulatorio coniuga l’utilizzo di tecnologie avanzate per 
la diagnostica e la clinica alla piacevolezza e alla modernità 
degli spazi di attesa, l’efficienza dei servizi di prenotazione e 
accettazione alla professionalità del personale di accoglien-
za e sanitario. Una nuova concezione di “luogo della salute” 
pensato mettendo al centro la persona e i suoi bisogni. La 
prenotazione online, il ritiro digitale dei referti e il servizio 
ZeroCoda permettono un accesso più semplice e veloce ai 

servizi sanitari. Gli orari di apertura prolungati consentono 
un’ampia accessibilità anche per chi lavora.
Un verde giardino lo circonda e lo collega con i condomini 
di qualche decennio fa. Un ampio piazzale antistante, che dà 
respiro e comodità di accesso e parcheggio, su proposta del 
medese dott. Mario Colombo (direttore generale dell’Istituto 
Auxologico Italiano) è intitolato a don Ernesto Catturini, assi-
stente spirituale dell’Oratorio maschile, animatore instancabi-
le degli Scouts medesi dal 1937 al 1945.
Sono gli anni del Fascismo, della limitazione di certe libertà 
anche per le associazioni cattoliche, poi della guerra. Nato 
a Bareggio l’11 giugno 1913, ordinato sacerdote il 21 di-
cembre 1935, giunge a Meda il 13 giugno 1937 e trova una 
situazione giovanile un po’ statica: le scuole stanno per fi-
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ASSISTENTE SPIRITUALE DELL’ORATORIO MASCHILE, ANIMATORE DEL GRUPPO SCOUTS DI MEDA

nire e c’è tutta l’estate per “mettere mano al campo”. Don 
Ernesto è un giovane sacerdote intelligente, dinamico, con 
grandi ideali per cui vivere. Gesù ha posto su di lui il suo 
sguardo di predilezione. Ne conosce la generosità, gli slan-
ci, la fedeltà totale a Lui e alla Chiesa, il desiderio di donarsi 
ai giovani e ai ragazzi per conquistarli con l’amore e portarli 
a Lui “innamorati”. In quegli anni nelle famiglie ci sono nu-
merosi bambini, ragazzi e giovani, che attira in massa all’O-
ratorio di via Santa Maria, dopo averne migliorata la struttu-
ra con l’aiuto di alcuni medesi e l’accoglienza per la Scuola 
di Catechismo. Poi dà vita alla Compagnia Filodrammatica 
per divertire piccoli e grandi e anche… per autofinanziar-
si. Nel ricordo ancora vivo e affettuoso dello scultore Luigi 
Busnelli, di Gigi e Alberto Mariani — ex scouts — ricorrono 
con simpatia i titoli delle opere: Raggio di sole, La Pianella, 
Pinocchio, Occhio di Falco…
Appassionato di musica e canto, don Ernesto dirige pure 
la Corale. Ora l’Oratorio risuona di molte voci sia nei giorni 
feriali che in quelli festivi: diverse centinaia di persone sono 
presenti la domenica, nel quotidiano un centinaio di ragazzi è 
impegnato in varie attività.
Sento parlare di lui la prima volta nel 1990 con gratitudi-
ne e ammirazione da Luigi Busnelli, che in quegli anni di 
grande fervore realizza in marmo la Madonna degli Scouts. 
Don Ernesto costituisce infatti nel 1943 anche un gruppo 
di esploratori cattolici, affascinato dagli ideali di Sir Ro-
bert Baden Powell, che propone come stile di vita ai suoi 
giovani esploratori. Essi ora mi raccontano con nostalgia il 
suo amore per la montagna e per la natura, le bellissime 
uscite nei boschi e sui sentieri prealpini, i campi scuola, la 
S. Messa al campo da lui celebrata e partecipata da tutti 
intensamente presso un rifugio o una cappelletta, davanti 
allo spettacolo meraviglioso del Creato contemplato come 
dono di Dio affidato all’uomo. In quelle uscite egli edu-
ca i giovani esploratori non solo a vivere sobriamente, ma 
anche a guardare la realtà storica e politica del momento 
con sguardo critico, per poter fare scelte personali, libere 

e cristiane. Dà loro l’esempio prendendo decisioni talora 
rischiose per la sua vita, sempre animata dalla Carità.
Ascolto ricordi e testimonianze. Tra queste quella di Alber-
to Mariani, che ricorda con emozione don Ernesto quando 
si offre come ostaggio al comandante delle SS al posto del 
parroco don Marcello Gianola, ingiustamente accusato e pas-
sibile quindi di eventuale fucilazione, e lo convince a liberar-
lo. Qualche tempo dopo accorre per salvare dalla fucilazione 
anche il comandante tedesco, ma arriva purtroppo in ritardo.
Don Ernesto sempre più mi ricorda il profeta Geremia quan-
do afferma: «C’è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiu-
so nelle mie ossa; mi sforzo di contenerlo, ma non posso» 
(Gr. 20,9).
Per le sue doti particolari è chiamato dalla Curia ad organiz-
zare anche le Colonie della Caritas Ambrosiana. È nominato 
parroco a Rovello Porro (1951 — 1963) e poi a Casorate Sem-
pione (1967 — 1986), dove porta il dono della sua grande e 
meravigliosa paternità che ha “catturato” anche me. Con-
clude il suo ministero terreno il 17 dicembre 1992 per iniziare 
con Gesù l’eterna Liturgia celeste. Pensando a lui con il pro-
feta Isaia esclamo anch’io con stupore e con gioia: «Come 
sono belli sui monti / i passi del messaggero che annuncia 
la pace, /del messaggero di buone notizie che annuncia la 
salvezza!» (Is. 52,7).
Don Ernesto Catturini è messaggero di Cristo per Meda an-
che oggi. Un pensiero grato a chi ha tolto dalle nebbie del 
tempo questa luminosa figura di sacerdote.

Cesarina Ferrari Ronzoni

«C’È NEL MIO CUORE COME UN FUOCO 

ARDENTE, CHIUSO NELLE MIE OSSA;  

MI SFORZO DI CONTENERLO,  

MA NON POSSO» (GR. 20,9).
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FINE LAVORI IN SANTA MARIA NASCENTE

LE NUOVE VETRATE  
DI SANTA MARIA NASCENTE
Con il mese di agosto sono terminati i lavori alla cupola della nostra chiesa parrocchiale,  
che ora risplende di nuova luce

La necessità di sostituire le vetrate della cupola della Chie-
sa di Santa Maria Nascente è stata presa in considerazione 

più volte dai membri della Commissione Economica: prima 
con don Silvano, poi con don Gaudenzio e don Piero, fino ad 
arrivare a don Claudio.
I provvedimenti di manutenzione straordinaria che di volta 
in volta si rendevano necessari sul patrimonio edilizio di pro-
prietà della Parrocchia e la necessità di gestire le risorse a 
disposizione hanno posticipato negli anni i lavori sulle ve-
trate, pur nella consapevolezza della necessità di intervenire 
sulle stesse.
L’episodio del 2 agosto 2019 — quando durante un forte 
temporale una raffica di vento ha danneggiato due vetri della 
cupola facendone precipitare a terra alcuni frammenti — ha 
determinato l’urgenza di metterci tempestivamente mano, 
dando quindi il via alla progettazione delle operazioni, non-
ché al reperimento delle risorse economiche ed alla realizza-
zione degli interventi.
Le venti vetrate della cupola di larghezza pari a 2 metri e al-
tezza 5,80 metri sono composte da quarantatré vetri ciascuna, 
per un totale complessivo di ottocentosessanta vetri. Sono 
state create nel 1956 con vetro “cattedrale” di spessore pari 
a mm. 4 fissato con stucco alla struttura in ferro delle finestre.
Sono state prese in considerazione due differenti procedure 

di esecuzione dell’opera: dall’esterno con l’utilizzo di piatta-
forma elevatrice o dall’interno con l’utilizzo di apposito pon-
teggio. Si è optato per l’intervento dall’interno con l’utilizzo 
di ponteggi, pur nella consapevolezza di dover rendere non 
accessibile la chiesa per un periodo di due mesi.
I vetri sono stati sostituiti con altri di spessore 3+3 cm fissa-
ti con ferma-vetri in alluminio ai serramenti presenti, previa 
pulitura e verniciatura degli stessi. È stata mantenuta la co-
loritura dei vetri originali: bianco, rosa chiaro e rosa scuro, 
aggiungendo alcuni vetri color giallo. Il posizionamento dei 
vetri di colore giallo è stato studiato in modo da riprodurre 
il sorgere ed il calare del sole all’interno della chiesa attra-
verso giochi di luce.
La creazione e il montaggio delle nuove vetrate sono stati resi 
possibili dalle ottime competenze dei ponteggisti, dei serra-
mentisti e dei vetrai, che hanno dovuto progettare per ogni 
singolo vetro una apposita dima.
Non bisogna dimenticare che i lavori si sono svolti ad una 
quota pari a circa 40 metri da terra, con le conseguenti diffi-
coltà di accesso ad un ponteggio di altezza così importante.
Purtroppo la pandemia ha contribuito a posticipare l’inizio 
dei lavori, previsti inizialmente dal mese di febbraio al mese 
di maggio, facendo quindi slittare i tempi della consegna di 
tre mesi. 



19COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

ADOTTA UNA NOTA

LAVORI DI RESTAURO DELL’ORGANO 
DEL SANTUARIO SANTO CROCIFISSO
Come procedono i lavori...

 
 

Dirittura d’arrivo … Adotta una Nota  

 
 
Pogno , trenta luglio duemilaventi  

 
 
Dopo la Santa Messa mattutina, in una calda giornata di fine luglio,  

don Claudio, don Fabio, Mario Caimi e il sottoscritto siamo partiti  

in direzione Pogno (No) per far visita alla ditta F.lli Marzi che si sta prendendo 

cura del restauro del nostro preziosOrgano risalente al 1893.  

Accolti cordialmente da Marco, Giovanni e mamma Edda (assente il fratello 

Stefano) abbiamo potuto visionare nel laboratorio di famiglia varie parti dello 

strumento smontate e  rimesse a nuovo, avendone esaustive delucidazioni. 

Oltre alle competenze professionali, apprezzata la calorosa ospitalità che ha  

contraddistinto il nostro incontro, felici di aver avuto conferma che il restauro sia 

in buone mani. 

Il percorso di Adotta una Nota  iniziato anni fa si appresta a tagliare il 

traguardo; percorso  che strada facendo ha trovato grande generosità, non 

ultima - fonte delle nostre botteghe artigiane - mani preziose che con vocazione 

artistica hanno ripulito e rimesso a nuovo balconata e relativa pavimentazione. 

Salvo contrattempi, siamo contenti poter prevedere il termine dei lavori per la 

fine dell’anno in corso.  
Speriamo, in questo tempo così doloroso, che questa notizia possa ridonare 

NuovArmonia con Rinnovate Note.  

 
Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto supportandolo e 

sostenendone la realizzazione. 

Con sincerAmicizia  
                                                       

                                         Franco Minotti  
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I RICORDI DI PADRE LUIGI PONZONI

LETTERA APERTA  
AL SEMINARISTA EDOARDO GIOSSI
Preghiere ascoltate per una nuova vocazione al sacerdozio

Quando, nel predisporre la bozza de-
gli avvisi settimanali del 5 luglio della 
nostra Comunità pastorale don Clau-
dio mi ha mandato quello (vedi sotto) 
relativo al seminarista medese Edoar-
do con l’annuncio che l’8 settembre in 
Duomo sarà ammesso agli Ordini Sacri, 
mi è tornata in mente la lettera datata 
ottobre 2017 scritta da Padre Luigi Pon-
zoni direttamente a Edoardo (e a me in 
conoscenza), appena letta su La Voce la 
notizia che un giovane medese avrebbe 
varcato la soglia del seminario per ri-
spondere alla vocazione per il sacerdo-
zio. A tre anni di distanza questo inizio 
di cammino continua e mi sembra bello 
allargare i sentimenti di gioia di padre 
Luigi condividendoli con quelli dell’in-
tera Comunità di Meda sotto la forma di 
una lettera aperta. Anche dal Cielo in-
fatti padre Luigi gioisce che “il piccolo 
seme” di tre anni fa si sta ingrandendo 
in una vocazione sempre più consape-
vole e matura. E, come ci scriveva lo 
stesso padre Luigi, la vocazione di Edo-
ardo «… potrebbe essere un piccolo 
seme gettato nel terreno buono dei ra-
gazzi e giovani medesi… Dio si è servito 
(vedi libro dei Numeri) anche dei ragli 
dell’asina di Balaam per far conoscere 
la sua volontà…!».

Emilio Nobili

Edoardo carissimo,
non ci conosciamo ancora personal-

mente, ma lascia che usi il “tu” confi-
denziale anche per non correre il rischio 
di continui errori! Mi è arrivata oggi La 
Voce della Comunità di Meda e mi ha 
portato la bella notizia che da tanto 
tempo, pregando, aspettavo: il sorgere 
di una vocazione al Sacerdozio. Io sono 
un vecchio Sacerdote di Meda: ho qua-
si 90 anni ed a fine giugno del prossimo 
anno avrò anche cinquant’anni di Sacer-
dozio. Quando, negli Anni ‘40, ero semi-
narista a S. Pietro M., a Meda eravamo 
una dozzina, e forse più, di seminaristi in 
scala fra le Medie, il Liceo e la Teologia; 
poi, piano piano, i numeri si sono fatti 
piccoli piccoli, fino allo zero, che è du-
rato diversi anni. Io sono vecchio e cam-
mino con la carrozzina, so che l’Angelo 
di sorella Morte non tarderà a mettersi 
in viaggio… Per questo da anni prego e 
chiedo a Nostro Signore che faccia sor-
gere, dalla mia parentela (siamo quat-
tro sacerdoti) o almeno dal mio paese, 
qualche altra vocazione sacerdotale che 
mi sostituisca… ed ecco che Nostro Si-
gnore mi sta ascoltando e, puoi credere, 
quanto sia la mia consolazione, la mia 
gioia, il mio grazie! A te dico: corag-
gio dunque! Guarda però che il “mon-
te santo di Dio” è un po’ più alto del 

Resegone! E il sentiero che vi conduce 
non sarà sempre facile, non mancherà 
qualche “passaggio” difficile dove sarà 
necessario aggrapparsi alle corde, ma 
ricordati sempre quella frase che Dio 
dice al Profeta: «Coraggio: non temere, 
io sono con te per aiutarti!». Aggrappati 
all’Amico e Fratello Gesù: è nel Taberna-
colo e ti aspetta! Sono ancora convinto 
che la vocazione al Sacerdozio è quella 
“perla preziosa di grande valore” per la 
quale vale la pena di lasciare tutto per 
corrispondervi con coraggio, con gio-
vanile generosità e con gioia. Io non mi 
sono mai pentito di aver risposto «sì» 
alla voce del Signore! La scorsa setti-
mana, celebrando una delle S. Messe 
votive in onore della Madonna, mi sono 
distratto pensando: “La Madonna, pur 
essendo Mater Dei e pur avendo ricevu-
to tanti privilegi, non ha mai celebrato, 
né potrebbe celebrare, una S. Messa, 
mentre io, povero vecchio prete di cam-
pagna, ho già celebrato 18.588 S. Mes-
se!”. È davvero un dono grande il Sacer-
dozio! Accetta il mio migliore e cordiale 
augurio mentre inizi il tuo cammino ver-
so il Sacerdozio; ti accompagno con la 
mia preghiera e tu non dimenticare mai 
di invocare l’aiuto della Madonna: la 
Mamma che Gesù ci ha lasciato in dono. 
Ti sarò grato se qualche volta avrai una 
preghiera anche per me affinché Nostro 
Signore mi stia vicino e mi sorregga nel 
cammino su questo ultimo tratto di sen-
tiero che mi conduce al Regno dei Cieli. 
Grazie!

Ponteranica 26.10.2017
p. Luigi Ponzoni

Martedì 8 settembre il rito di ammissione

Il Pro rettore del Seminario Arcivescovile di Milano mi ha comunicato con gioia 
che Edoardo Giossi, “nostro” caro seminarista, è stato ufficialmente ammesso 
agli ordini sacri.  
Il rito di Ammissione sarà inserito  
nel solenne pontificale  
dell’otto settembre in Duomo.
Purtroppo in questo tempo ancora  
incerto non sarà possibile  
partecipare in modo massiccio  
a questa celebrazione; aspettiamo  
indicazioni precise. Nel frattempo  
accompagniamo con gioia Edoardo  
con la preghiera verso questo  
primo passo importante che  
lo avvicina al suo Eccomi definitivo.

don Claudio

IL SEMINARISTA MEDESE EDOARDO GIOSSI AMMESSO AGLI ORDINI SACRI
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BIOGRAFIE DI MAMME DI SACERDOTI SANTI

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

Così da vescovo mons. Luciani scriveva per i genitori: «La 
fede arriva, spesso, così nel cuore degli uomini: la mano 

della mamma che indica l’immagine della Madonna o di Gesù, 
che aiuta a tracciare il primo segno di croce, che indica la chie-
sa; l’esempio di lei, che fa la “catechesi occasionale” su perso-
ne e avvenimenti giornalieri… Il pane, il vestito, l’educazione 
vanno bene per i figli, ma è necessario anche il buon esempio 
e un clima casalingo di cristianesimo veramente vissuto».
Nella famiglia di mamma Bortola questo clima lo si respirava 
a pieni polmoni. Don Serafini, compaesano e quasi coetaneo 
di Papa Luciani, la descrive come «una donna saggia. Sem-
pre sorridente, pronta a prestare aiuto dove ve ne fosse biso-
gno… Se il marito alle volte era un po’ rannuvolato, la Bortola 
metteva subito le cose a posto con qualche frase allegra. Era 
religiosissima…». Il carattere buono, paziente, socievole di 
mamma Bortola esercitò un benefico influsso anche sul mari-
to Giovanni Luciani, sposato nel 1911 a trentatré anni: lui era 
vedovo con due figli. Secondo il racconto del figlio Edoardo, 
riuscì a cambiare il marito, tanto che, pur non rinunciando alle 
sue idee socialiste, cominciò ad andare a Messa…
Non poche preoccupazioni mamma Bortola le ebbe per la sa-
lute del piccolo Albino, ammalatosi gravemente di broncopol-
monite e salvato grazie all’intervento di un medico militare.
Ma la famiglia Luciani soffrì molto anche per la povertà, ag-
gravata dalla guerra, tanto da spingere la mamma a mandare 
Albino insieme alla sorella (poi morta suora) in giro per le case 
del paese a chiedere la carità: ricevettero da alcuni una patata, 
da altri mezza, da altri ancora un pezzo di pane. Un fatto che la 
mamma avrebbe ricordato spesso ai figli per educarli. E Papa 
Luciani lo ricordò in una udienza concessa ai suoi compaesani, 
consapevole che la povertà provata sulla sua pelle lo avrebbe 
aiutato a capire meglio i problemi mondiali di chi ha fame.
Mamma Bortola sapeva anche educare i suoi figli al lavoro. Cia-
scuno aveva qualcosa da fare, tutti dovevano aiutare in quel che 
era loro possibile: «Il piccolo Luciani si alzava presto al mattino 
per andare con la mamma a falciare l’erba sui monti: cammina-
va per un bel tratto di strada con gli occhi chiusi per il sonno, 
tenendo la mano in quella della mamma…». Forse ricordava 
questo episodio quando da vescovo, e poi da Papa, disse: «Dio 
ci è Padre, ma anche Madre… Dio ci porta, ci tiene per mano, 
ci porta in braccio, basta fidarsi di Lui; ci conduce sulla strada 
giusta anche se noi non vediamo dove si va a finire».
Lavoro e preghiera riempivano le giornate della mamma: mons. 
Luciani ricordava che la mamma si alzava presto al mattino e 
andava in chiesa ad assistere alla Messa e «si metteva lì, su quel 
banco, col fazzoletto in testa, il libro in mano… e pregava an-
che per me». Più di una volta con il piccolo Albino per mano, a 

piedi, digiuna e pregando, andava in pellegrinaggio da Cana-
le d’Agordo al Santuario di S. Maria delle Grazie a Rocca di 
Pietore, sotto la Marmolada. Ricordando la vita di lavoro e di 
preghiera della mamma il vescovo Luciani dirà: «Io sono devoto 
della Madonna, ma della Madonna della scopa, della scodel-
la…», cioè della Madonna che ha vissuto pienamente la sua 
vita di Mamma di Gesù, di sposa di Giuseppe… il carpentiere!
In questo «clima casalingo di cristianesimo veramente vissu-
to» spuntò la vocazione sacerdotale di Albino, che ricorderà 
spesso come «le famiglie sono il santuario domestico della 
Chiesa, anzi sono una vera e propria “Chiesa domestica” nel-
la quale fioriscono le vocazioni religiose e le decisioni san-
te e si prepara il domani del mondo…». Quando Albino in 
quarta elementare manifestò il desiderio di farsi sacerdote, la 
mamma, dopo essersi consigliata con il parroco, gli suggerì 
di attendere ancora un poco e di rifletterci bene. Avuto dopo 
un po’ di trepida attesa l’agognato permesso dal padre, in 
Francia per lavoro, il primo ottobre 1923 Albino Luciani entrò 
nel seminario minore di Feltre. Lasciando i suoi monti si in-
camminò a passi lenti ma costanti verso Belluno, l’episcopio 
di Vittorio Veneto, il patriarcato di Venezia, per fermarsi sul 
colle Vaticano… sulla Cattedra di S. Pietro.
Parlando della mamma mons. Luciani ricordava queste paro-
le, ritornando con la mente ai primi anni di vacanza: «Spesso 
la mamma mi domandava: “Cos’hai da fare? Vedo che perdi 
tempo; va giù dal parroco: mi ha detto che lui ha sempre del 
lavoro da darti”».
Mamma Bortola fu sempre vicina con l’affetto e con la pre-
ghiera al figlio sacerdote. Un giorno gli disse: «Ho letto sul 
giornale che ti hanno fatto Pro-Vicario Generale; che cosa 
vuol dire?». «Vuol dire che devo aiutare di più il vescovo e 
che avrò più preoccupazioni». «Bene», concluse la mamma. 
«Pregherò per te».
La buona mamma non poté godere su questa terra della gioia 
di vedere suo figlio rivestito delle vesti episcopali e della por-
pora cardinalizia: Dio l’aveva già presa con sé perché dal Pa-
radiso potesse contemplare e godere senza fine dei frutti dei 
suoi innumerevoli sacrifici e delle incessanti preghiere.

Sintesi di Emilio Nobili 

BORTOLA TANCON,  
LA MAMMA DI PAPA LUCIANI
Una donna saggia, una vita di lavoro e di preghiera, maestra di catechismo,  
esempio di cristianesimo veramente vissuto
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IL VERBUM CRUCIS DI OSVALDO MINOTTI
Con la sua arte è una delle figure che meglio rappresentano il “made in Meda”

La città di Meda oggi ha oltre 23000 
abitanti ed è una realtà sociale com-

posita, plurale, eterogenea, quasi mul-
tietnica. Non è facile — anzi, è probabil-
mente arbitrario — trovare una persona 
che ne incarni lo spirito o il genius loci in 
questi tempi di vorticose trasformazioni.
Se dovessi segnalarne una che oggi 
maggiormente la rappresenta non esi-
terei a fare il nome di Osvaldo Minotti, 
classe 1928. La sua capacità di essere 
— cioè di lavorare, creare, innovare e 
allo stesso tempo mantenere le tradi-
zioni — racchiude il segreto del “made 
in Meda”. La sua attenzione al nuovo, 
alle avanguardie culturali, la volontà 
di sperimentare soluzioni alternative 
sono certamente dovute non solo al 
suo carattere forte, ma anche all’intera-
zione con studenti ed artisti “vissuta” in 
sessant’anni di insegnamento. L’artista 
— ama raccontare lo stesso Minotti — 
oltre ad avere solide nozioni di disegno 
ha il dono innato o acquisito di “vedere 
più in là”, cioè di coniugare l’arte con la 
filosofia. E se il termine filosofia è oggi 
abusato (ogni allenatore di calcio ha 
una filosofia diversa) se ne può trovare 
qualcun altro che esprima una visione 

della propria attività che armonizzi com-
petenze tecniche e valori morali con l’a-
spirazione alla bellezza e a una visione 
del mondo creativa.

Qualche cenno sulla sua vita.
Cresciuto in una famiglia artigiana, nella 
bottega del nonno Antonio e poi del pa-
dre Luigi ha potuto lavorare con maestri 
intagliatori del rango di Tognon, Zanon 
e Barozzi. Con una bottega-scuola di 
questo calibro c’erano tutte le premes-
se perché un talento naturale potesse 
evolvere in una personalità artistica-
mente originale. E così è stato il percor-
so di Osvaldo Minotti, che da semplice 
— seppur eccellente— intagliatore ha 
ampliato i suoi interessi a trattare ma-
teriali diversi, come bronzo, terracotta e 
resine. Rapidamente si è fatto un nome 
e le sue creazioni artistiche hanno co-
minciato ad apparire su riviste specializ-
zate, passando dalla semplice notorietà 
ad una fama consolidata.
Naturalmente anche le sue opere han-
no iniziato a fare il giro del mondo: pos-
siamo oggi trovarne in Egitto, in Grecia, 
in Giappone, in Svizzera, in Terra Santa 
presso il convento di Santa Caterina di 
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L’ambone  
(fotografia, cortesia di Mario Caimi)

La scultura Verbum Crucis  
(fotografia, cortesia di Paolo Collesei)

Betlemme, in Vaticano con una Madon-
na in bronzo donata al papa in occasio-
ne dell’anno mariano del 2003, presso 
collezionisti, chiese, case private e fon-
dazioni; a Roma in diverse chiese, a Mi-
lano addirittura nella chiesa di Sant’A-
lessandro vi sono quarantacinque sue 
opere che si rifanno a precedenti ma-
nufatti. Il professor cavalier Minotti è 
stato scelto dalla curia milanese per 
creare (nei minimi particolari) il blaso-
ne vescovile di mons. Giovanni Giudici, 
oggi vescovo emerito di Pavia. Anche la 
Camera di Commercio del capoluogo 
lombardo conserva una sua opera.
Sulla soglia dei 91 anni, nel maggio del 
2019 ha organizzato Giudicare l’arte, una 
spettacolare mostra delle sue sculture al 
Palazzo di Giustizia di Monza sotto il pa-
trocinio dell’Ordine degli Avvocati della 
città. Una rassegna importante dove l’ar-
tista ha esposto lavori d’intaglio di una 
maestria assoluta, statue, figure di legno, 
di bronzo, in cotto e in resina.
Nel 1988 Minotti scolpì la porta centra-
le del santuario Santo Crocifisso crean-
do quattro icone devozionali in rilievo, 
mentre nella chiesa parrocchiale sono 
conservate due sue opere: l’ambone 
posto sull’altare maggiore e la scultura 
del Cristo collocata sulla parete del lato 
destro della navata.
L’ambone costruito in legno di ciliegio 
è stato creato nel 2017 per essere fun-
zionale e ben inserito nel contesto del 
luogo sacro. Il pannello in terracotta è 
avvitato sul fronte dell’ambone (forma a 
trapezio isoscele 45 cm x 74 cm x 18 cm) 
ed esalta la figura di Cristo predicatore.
A Pasqua 2010 è stata invece inaugurata 
la scultura Verbum Crucis (150 cm x 300 
cm x 11 cm). Il pannello è di legno cirmo-
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47ma FESTA PARROCCHIA
SAN GIACOMO APOSTOLO 

SABATO 26 SETTEMBRE
Nel pomeriggio pellegrinaggio al Santuario della Madonna  
di Santa Valeria a Seregno con S. Messa alle ore 16.00  
(per chi vorrà recarsi a piedi è previsto il ritrovo alle ore 14.45  
sul piazzale della chiesa, partecipazione libera.  
Obbligo di mascherina con rispetto distanziamento sociale  
e divieto di partecipazione in caso di sintomi influenzali  
o contatti con Covid positivi).

VENERDÌ 2 OTTOBRE
Ore 20.30: S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica comunitaria.

SABATO 3 OTTOBRE
Ore 18.30: S. Messa vigiliare. 
Ore 21.00: concerto del coro Musikè ispirato alle preghiere  
di San Francesco d’Assisi. 

DOMENICA 4 OTTOBRE
Ore 10.30: S. Messa solenne concelebrata presieduta da don Claudio Carboni; lancio dei palloncini con messaggio.
Nel pomeriggio momento conclusivo della Festa di Apertura degli Oratori della Comunità Pastorale S. Crocifisso 
(giochi, momento di preghiera e merenda).
Ore 18.30: Pizza in compagnia con estrazione dei numeri vincenti della lotteria organizzata per la raccolta fondi  
a favore della parrocchia. Le prenotazioni per la consumazione della pizza dovranno essere fatte in segreteria  
entro venerdì 2 ottobre.
Banco vendita di fiori, torte e salumi dopo le S. Messe a partire da quella vigiliare del sabato delle ore 18.30.

LUNEDÌ 5 OTTOBRE Secondo giorno della festa parrocchiale: ricordiamo i nostri defunti
Ore 8.45: S. Messa. 
Ore 21.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica (non si celebra la Messa delle ore 20.30 all’OSC).

Per tutti i momenti della festa è previsto il rispetto del distanziamento sociale, l’uso della mascherina individuale  
e il divieto di partecipazione in caso di sintomi influenzali o contatti con Covid positivi, la pulizia e sanificazione  
degli ambienti, in conformità ai protocolli per la prevenzione del Covid-19.

lo, mentre il Cristo (testa e piedi) è in ter-
racotta, il tutto lucidato color noce. I tre 
chiodi arrugginiti, lunghi 15 cm e forgiati 
a mano circa quattro secoli fa, sono stati 
rinvenuti presso il negozio di un antiqua-
rio dopo una lunga e minuziosa ricerca. 
Il Cristo sofferente è coperto dal sudario 
solcato da linee che richiamano alla scrit-
tura quale potente strumento di giudizio 
sulla persona. L’opera vuole rappresenta-
re il Cristo come uomo angustiato da una 
sofferenza morale più che da un dolore 

fisico. Per questo motivo la croce è as-
sente, ma l’emblema della tragedia che 
si stava consumando sul Calvario viene 
invece evidenziato esclusivamente dal 
volto sofferente, dalle mani e dai piedi 
trafitti dai chiodi. Il sudario che copre il 
corpo martoriato del Cristo sottolinea 
un sentimento di pudore e di rispetto 
verso «l’uomo della croce» e sposta l’at-
tenzione sulle infamie, le umiliazioni, il 
tradimento e l’abbandono che ha dovu-
to subire: una croce immensamente più 

pesante della condanna alla crocifissio-
ne. L’opera invita — o, meglio, vorrebbe 
“obbligare” — il fedele a soffermarsi per 
alzare lo sguardo al Verbum Crucis e gri-
dare: «Signore, perdonami!».
Ritornerò a scrivere dell’amico Osvaldo 
a tempo debito, quando dovrò affronta-
re le opere da lui scolpite sia per la chie-
sa di San Giacomo Apostolo, sia per la 
cappella dell’oratorio Santo Crocifisso.

Felice Asnaghi

OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE
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INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi genitori, 

per fortuna riusciamo a riprendere gli incontri relativi al cammino di fede coi vostri figli in 

presenza!!! 

Qui di seguito troverete il calendario con indicato i giorni, mentre l’orario resterà invariato 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30, ognuno nei rispettivi oratori: 

 1° Media (Cresima)  Sabato 19 settembre  

 5° Elem. (Comunione) Sabato 26 settembre 

 4° Elem.    Sabato   3 ottobre 

 3° Elem.    Sabato 17 ottobre 
 
 

A breve vi manderemo il protocollo con le indicazioni per poter partecipare in sicurezza in 

merito alla prevenzione COVID 19, ed i relativi fogli per confermare la presenza al 

cammino di fede e tutto il calendario dell’anno. 
 
Buon cammino a tutti. A presto! 
 

Don Fabio, Mariella e le catechiste 
 
 
 

 
 
Meda, 8 settembre 2020 
Natività di Maria Nascente 
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FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI
Riportiamo gli appuntamenti più importanti  

della festa di apertura dei nostri oratori:

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE / ORE 21 IN OSC
momento di preghiera con la possibilità di confessioni  

per catechisti ed educatori

DOMENICA 27 SETTEMBRE / ORE 11 IN SMN
prima S. Messa di don Marco Ciniselli  

e consegna del mandato educativo a catechisti, educatori ed allenatori

VENERDÌ 2 OTTOBRE / ORE 20.30 IN SMN
S. Messa di apertura dell’anno scolastico

DOMENICA 4 OTTOBRE / ORE 15 IN SG
momento conclusivo della festa nell’ambito della festa patronale di S. Giacomo

 
                        

Si apr’ una porta nel cielo 

La Cattedrale
di  Monreale

3 / 10 OTTOBRE 2020 
3 OTTOBRE ORE 18.30 

MEDA 

Salone Polifunzionale Oratorio Santo Crocifisso

Piazza del Lavoratore
INTERVIENE:

DON CLAUDIO CARBONI

Parroco Unità Pastorale Santo Crocifisso di Meda

Sabato e Domenica:

15.30 / 19.00

Feriali:

17.00 / 19.00

Per visite fuori orario e informazioni: 

Mario Cassina - 393.5669144 / mario.cassina@alice.it 

ORARI MOSTRA

INAUGURAZIONE: 

10 OTTOBRE ORE 18.30 
INTERVIENE:

S.E. MONS EMMANUEL BISHAY

Vescovo Eparca di Luxor (Egitto)

CHIUSURA: 

Mostra organizzata da: 
Con la sponsorizzazione di:

Con il patrocinio
economico del:
Comune di Meda 

Con il contributo della: 

Banca di Credito Cooperativo 

di Carate Brianza - filiale di Meda
 

M
OS

TR
A 

A
IN

GR
ES

SO
 L

IB
ER

O 

Mostra realizzata per la XL edizione del

Meeting per l’amicizia fra i popoli

SI APRÌ  
UNA PORTA  
NEL CIELO
3-10 OTTOBRE

Dal 3 al 10 ottobre presso il salone 
Polifunzionale dell’Oratorio Santo 
Crocifisso sarà allestita la mostra 
dedicata alla Cattedrale di Monreale.

La mostra sarà inaugurata il 3 ottobre 
alle 18.30 da don Claudio Carboni.
Per la chiusura del 10 ottobre 
interverrà il Vescovo Eparca di Luxor 
S.E. Mons Emmanuel Bishay.
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2020: N. 17)
Federico Carlo Motta
Noa Pan
Arianna Morese
Emanuele Bonacina

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2020: N. 7)
Christian Pozzi con Nunzia Ducange
Gianfranco Giovannini con Annamaria Marzorati
Riccardo Baccante con Paola Redaelli

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2020: N. 95)
Graziella Frigerio (a. 88)
Arcangelo Siciliano (a. 80)
Bruno Paladini (a. 64)
Enrico Lanzani (a. 80)
Giuseppe Luca Recchia (a. 72)
Carlamaria Scaccabarozzi (a. 83)
Giuseppe Ingoglia (a. 80)
Marianna Ancona (a. 84)
Giuseppina Gotz (a. 76)
Caterina Paparatto (a. 73)
Ciriaco Martorello (a. 73)
Antonia Cassatelli (a. 83)
Angelo Proserpio (a. 88)
Pierina Secchi (a. 90)
Sivigliano Ermanno Alberti (a. 78)
Guido Scroccaro (a. 76)
Adriano Falasco (a. 74)
Carla Giorgetti (a. 93)
Comingio Conte (a. 89)
Danilo Borgonovo (a. 95)
Giuseppe Porro (a. 84)
Franca Elena Morandi (a. 91)
Erminia Piazza (a. 86)

_______
ENTRATE  
(LUGLIO-AGOSTO 2020)
Offerte messe festive e feriali € 11.831,74
Offerte celebrazione Sacramenti  
(4 battesimi-3 matrimoni-23 funerali) € 2.120,00    
Offerte candele e lumini € 3.520,47 
Offerte per vetrate cupola € 3.606,38
Offerte varie €    1.430,00
Comune di Meda – contributo 8% anno 2019 € 9.465,58
TOTALE ENTRATE MESE DI  
LUGLIO-AGOSTO 2020 €  31.974,17
_______
USCITE  
(LUGLIO-AGOSTO 2020)
Spese elettricità, gas metano e acqua € 2.528,60 
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria € 723,94
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) € 1.708,78
Spese per attività caritative € 955,00                                       
Spese manutenzione (compresi acconti  
per vetrate cupola) € 19.754,24
Spese nuova caldaia casa parrocchiale (saldo) € 6.000,00
Spese per imposte e tasse € 516,00
Spese restauro organo € 11.000,00
Spese assicurazioni 2020 € 2.400,00
TOTALE USCITE MESE DI 
LUGLIO-AGOSTO 2020 €  45.586,56

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (LUGLIO-AGOSTO 2020) 
Remunerazione Sacerdoti e Dipendenti_____________________________ € 14.339,84

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO

26



XXX
XXX

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2020: N. 6) 
Tommaso Calvi
Camilla Turati

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL AL 31 AGOSTO 2020: N. 42)
Armando Alfier (a. 81)
Ermanna Corbetta in Basilico (a. 78)
Adele Grassi in Guidi (a. 86)
Giuseppe Emma (a. 84)
Carla Bellotti ved. Martinoli (a.79)
Lidia Lembo ved. Bozzuto (a. 90)
Teresina Cimnaghi (a. 80)
Antonietta Cintoli in Giaffreda (a. 73)

_______
ENTRATE  
(LUGLIO-AGOSTO 2020)
Offerte Messe  festive e feriali €  3.358,22 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  320,00 
Offerte lumini €  636,11 
Da Comune di Meda €  1.419,84 
Offerte varie e bonifici €  555,20 
TOTALE €  6.289,37 
_______
USCITE  
(LUGLIO-AGOSTO 2020)
Spese elettricità e metano €  722,52 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  143,71 
Spese liturgiche (lumini,vino e sussidi vari…) €  835,45 
Spese manutenzione ordinaria €  1.349,33 
Spese manutenzione  straordinaria 
(taglio piante) €  3.538,00 
Spese  varie e acquisti €  948,40 
TOTALE €  7.537,41 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(LUGLIO-AGOSTO 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2020: N. 4) 
--

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO 2020: N. 21)
Rigato Adriano (a. 80)
Mariani Stefano (a. 92)
Sandini Dino (a. 80)
Motta Mariuccia (a. 93)

_______
ENTRATE (LUGLIO 2020)
Offerte SS. Messe €  3.141,00
Offerte candele €  335,00
Offerte libere €  1.050,00
Offerte sacramenti €  300,00
Buona stampa €  68,00
La Voce della Comunità €  41,00
TOTALE € 4.935,00
_______
USCITE (LUGLIO 2020)
Carità/missioni €  150,00
Bolletta gas €  181,00
Bolletta luce €  280,00
Bolletta telefono €  33,00
La voce della comunità €  46,00
Fiori €  50,00
Culto €  1.096,00
TOTALE € 1.836,00

_______
ENTRATE (AGOSTO 2020)
Offerte SS. Messe €  2.702,00
Offerte candele €  615,00
Offerte libere €  150,00
Offerte sacramenti €  400,00
Buona stampa €  99,00
TOTALE € 3.966,00
_______
USCITE (AGOSTO 2020)
Bolletta gas €  48,00
Bolletta luce €   159,00
Materiale sanificazione Covid €  870,00
Culto €  856,00
TOTALE € 1.933,00
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Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 408 copie da 
Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 16 settembre 2020.
Progetto grafico e impaginazione: 
Daniela Meda con Riccardo Tagliabue

  Orari Sante Messe 

  GIORNI FERIALI

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

  GIORNI FESTIVI

 _____ SABATO VIGILIARE
 18.00:  Madonna di Fatima
 18.00:  Oratorio Santo Crocifisso
 18.30: San Giacomo
 18.30: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 _____ DOMENICA
 8.00: Oratorio Santo Crocifisso
 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: Oratorio Santo Crocifisso
 11.00: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
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INFO
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SANTA MARIA NASCENTE
Ufficio Parrocchiale
piazza della Chiesa 9
tel / fax: 0362 341425
e-mail: psmnmeda@gmail.com

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

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

orari di apertura:
mar.-ven: 17.00-19.00
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

 Comunità Pastorale Meda

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

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

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

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

DON LUIGI PEDRETTI
Residente
Santuario SS. Crocifisso 
P.zza Vittorio Veneto  
tel. 0362 343248

MARIELLA FOSSATI
Ausiliaria Diocesana
cell. 3487396117
e-mail: mariella.fossati61@gmail.com

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

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

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

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

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

WWW.PARROCCHIEMEDA.IT
redazionevocemeda@gmail.com 
inviare avvisi, articoli e contributi 
a questo indirizzo mail entro il 27 di ogni mese  
indicando nominativo e recapito telefonico.
Gli articoli devono avere una lunghezza 
massima di 5300 caratteri (spazi inclusi). 
Se più lunghi, la redazione si riserva  
di operare i tagli necessari.


