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OGGI: IL TEMPO DELLA GRAZIA
«Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore» (Lc 2,11)

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Il vangelo di Luca attesta in modo ine-
quivocabile che il nostro tempo è l’og-

gi di Dio perché è abitato dalla presen-
za di Gesù, per cui tutto il tempo è un 
tempo di grazia. La grazia è l’accadere 
dell’incontro tra il desiderio dell’uomo 
di vivere una vita bella, buona e felice e 
il desiderio di Dio — che in Gesù si fa 
“oggi” — di donare all’uomo questa vita.
L’oggi della nostra vita quotidiana diventa 
così il giorno in cui siamo chiamati ad ac-
cogliere la grazia e la salvezza che è Gesù 
stesso e ad accostarci al desiderio di Dio.
L’oggi che viviamo come grazia ci è do-
nato per decifrare il desiderio di Dio 
nelle cose e nelle relazioni quotidiane e 
per parlare il linguaggio di questo de-
siderio diventandone testimoni e attori. 
Nasce allora la domanda: come vivo il 
mio oggi? L’oggi non è un frammento 
isolato tra ieri e domani. L’oggi non è il 
giorno che passa. L’oggi è, nel giorno 
che passa, ciò che rimane.
Scrive Luciano Manicardi, priore di Bose: 
«Siamo nel tempo in cui tutti diciamo: 
“Non ho tempo”. Anzi, siamo talmente 
stolti che più diciamo “non ho tempo” 
perché super impegnati, più ci sentiamo 
vivi. Spesso confondiamo l’intensità del 
vivere con la molteplicità degli impegni e 
non ci rendiamo conto che così il tempo 
scorre su di noi e che noi siamo degli in-
coscienti che si lasciano sottrarre la vita».
Così, anche Oriana Fallaci ebbe a chio-
sare: «Il tempo è perso quando si vive 
con l’impressione di essere continua-
mente saccheggiati nel nostro tempo, 
per cui coloro che mi circondano non 
danno senso al mio tempo, ma si confi-
gurano come ladri di tempo così che la 
vita diviene una serie di occasioni perdu-
te, un rimpianto di ciò che non è stato e 
che avrebbe potuto essere, un rimorso 
di ciò che non si è fatto e che si sareb-
be potuto fare. Ed è così che si spreca il 
presente rendendolo un’altra occasione 
perduta di cui poi rammaricarsi».
Bisognerebbe allora lasciarsi istruire dal 
racconto di Buzzati I giorni perduti: «Ka-
zirra scese dall’auto e andò a vedere. Lo 
sconosciuto scaricò la cassa del camion 
e, fatti pochi passi, la scaraventò nel 
baratro, che era ingombro di migliaia e 

migliaia di altre casse uguali. Si avvicinò 
all’uomo e gli chiese: “Ti ho visto porta-
re fuori quella cassa dal mio parco. Cosa 
c’era dentro? E che cosa sono tutte que-
ste casse?”. Quello lo guardò e sorrise: 
“Ne ho ancora sul camion da buttare. 
Non sai? Sono i giorni”. “Che giorni?”. “I 
giorni tuoi”. “I miei giorni?”. “I tuoi giorni 
perduti, i giorni che hai perso. Li aspetta-
vi, vero? Sono venuti. Che ne hai fatto? 
Guardali, intatti, ancora gonfi. E ades-
so…”. L’ombra della notte scendeva».
Vivere l’oggi consapevoli che il tempo 
è dono ricevuto da condividere chiede 
di sviluppare in noi l’attitudine alla gra-
titudine. Il senso quotidiano del tempo 
si costituisce solo dentro una relazione, 
infatti senza relazione con l’altro non c’è 
tempo. Il tempo è l’atto dell’ascolto e 
della responsabilità, cioè dell’addome-
sticamento che crea legami, come ricor-
da Antoine de Saint-Exupéry: «Gli uomi-
ni non hanno più tempo per conoscere 
nulla, comprano dai mercanti le cose già 
fatte. Ma siccome non esistono mercanti 
di amici, gli uomini non hanno più amici. 
Se tu vuoi un amico, addomesticami!».
Vivere con sapienza esige di coltivare 
la qualità del tempo perché l’oggi sia 
tempo di grazia. Quali cose fare? Va 
scelto costantemente l’essenziale.
Stephen R. Covey, uno dei guru della 
gestione del tempo, divide le cose da 
fare in quattro quadranti di un cerchio: 
urgenti e importanti, non urgenti e im-
portanti, non urgenti e non importanti, 
urgenti e non importanti. La chiave per 

la migliore gestione del tempo è svilup-
pare il secondo quadrante: l’importante 
ma non urgente, che è quello che siamo 
più tentati di trascurare sotto le pressio-
ni della vita: l’importante è l’ordito su 
cui tessere la trama di ogni giorno, l’im-
portante è l’oggi che rimane.
Quali relazioni coltivare o attenzioni ave-
re, allora? Il segreto della felicità dipende 
dalle presenze con cui entro in relazione 
e dall’importanza che esse occupano nel 
mio quadrante del tempo: Dio, la mo-
glie o il marito, i figli, i genitori, gli ami-
ci, i membri della comunità cristiana… È 
inoltre necessaria l’attenzione a ciò ch’è 
ovvio: l’orrore e la negligenza per le cose 
ovvie è tentazione diabolica, come scrive 
C. S. Lewis nelle Lettere di Berlicche. Ci 
sono tanti piccoli atti che racchiudono in 
se stessi la capacità di richiamare, custo-
dire, alimentare la preziosità della rela-
zione: il saluto, il sorriso, la carezza, il pa-
sto e il riposo, l’uscire e l’entrare in casa, 
le parole, le ricorrenze, gli auguri. Tutto 
questo diventa vangelo, bella notizia che 
«oggi si compie la grazia di Dio per noi». 
E la vita quotidiana diventa il luogo in cui 
la storia si fa “grande”.

don Giulio

Ogni giorno è da vivere
Ogni mattina
è una giornata intera
che riceviamo dalle mani di Dio.
Dio ci dà una giornata
da lui stesso preparata per noi.
Non vi è nulla di troppo
e nulla di non “abbastanza”,
nulla di indifferente
e nulla di inutile.
È un capolavoro di giornata
che viene a chiederci
di essere vissuto.
Noi la guardiamo
come una pagina d’agenda,
segnata d’una cifra e d’un mese.
La trattiamo alla leggera
come un foglio di carta.
Se potessimo frugare il mondo
e vedere questo giorno elaborarsi
e nascere dal fondo dei secoli, 
comprenderemmo il valore
di un solo giorno umano.

M. Delbrel



UN POSTO PER TUTTI  
ALLA TAVOLA DEL MONDO
Egoismo e desiderio di prevaricare tra i principali ostacoli alla pace nel mondo
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PER RIFLETTERE

Il mese di gennaio da cinquantaquattro anni è dedicato a riflessioni sul tema della Pace. Che nel terzo millennio più di due 
terzi dell’umanità sia in condizioni di povertà, priva di cibo e del necessario per vivere è uno scandalo. Ma sarebbe ancora più 

scandaloso se ciascuno di noi si trincerasse dietro la comoda scusa che ci fa dire: “Ma io cosa posso fare?”.
La favola di Sergio Bocchini che qui vi propongo — tratta dal suo libro Favole come parabole (pag. 58 — 60) — ci aiuta a riflet-
tere. Anche perché abusare troppo a lungo della pazienza dei poveri è pericoloso.

La favola ci insegna che l’ingiustizia è la prima causa delle guerre e delle più gravi violenze e che possiamo innescare perico-
lose reazioni se continuiamo a tirare la corda e a dimostrarci indifferenti verso i diritti dei poveri.

don Angelo

IL BANCHETTO DEI GRANDI DELLA FORESTA
Gli otto animali più forti e temuti della foresta, quelli che 
imponevano a tutti la loro legge, decisero di organizzare un 
banchetto speciale per celebrare la loro forza. Dettero all’e-
lefante l’incarico di pensare al cibo, agli inviti, agli addobbi… 
insomma a tutto quello che poteva servire per una sontuosa 
festa per pochi intimi. Quando giunse il giorno stabilito, il pri-
mo a presentarsi fu il leone, il re indiscusso della foresta. Si 
era messo in pompa magna, con tanto di corona sulla criniera 
tirata a lucido e i baffoni ben stirati. Senza troppi complimenti 
si piazzò al posto d’onore e, posando le zampe sulla tavola, 
fece un gran ruggito tanto per ricordare a tutti che il re era lui 
e quindi si poteva incominciare. Accanto al leone, ossequiosi 
e ordinati, si disposero gli altri animali: la tigre, la pantera, 
il leopardo, l’orso, il rinoceronte, il coccodrillo e per ultimo 
l’elefante, seduto in un posto strategico così da tenere sotto 
controllo tutto quanto.
Ma la notizia del grande banchetto — anche se l’elefante aveva 
fatto tutto in gran segreto — era stata diffusa da “Radio fo-
resta”, tanto che una folla immensa di animali affamati si era 
presentata al vertice dei grandi, smaniosi di accaparrarsi un 
posto a tavola. Tra tutti, quelli che si agitavano di più erano: la 
scimmia, che continuava a saltare da un ramo all’altro in cerca 
di un posto dove piazzarsi; il tapiro, che borbottava di essere 
troppo lento e vecchio per riuscire a procurarsi del cibo; e la ze-
bra, che, lagnandosi di essere stata ingiustamente emarginata, 
rivendicava ad alta voce un posto tra i potenti. Ma chi faceva 
più rumore era il cinghiale, che, dopo essersi portato dietro 
tutta la sua numerosa famiglia, grugniva incavolato incitando 
gli altri in nome della Legge: «Tutti gli animali nascono liberi 
ed uguali in dignità e diritti». Il leone per un po’ fece finta di 
niente, ma poi tutta quella confusione e baccano cominciarono 
a dargli troppo fastidio. Spazientito, disse adirato all’elefante: 
«Ti ha dato di volta il cervello? Chi ti ha autorizzato ad invita-
re tutti gli animali della foresta?». Il pachiderma, tutto rosso e 
imbarazzato, mostrò al re l’elenco degli invitati. Effettivamente 
aveva spedito l’invito solo agli animali più forti e potenti. Ma 
che fare a questo punto? L’elefante, che pur essendo grande 
e grosso non era insensibile alla sofferenza e alla miseria degli 
altri, propose di aggiungere dei posti a tavola ed estendere la 
partecipazione a tutti quanti. Ma il leone, prepotente ed egoi-

sta come pochi, disse che non era proprio il caso di cedere 
alle richieste di una massa di svogliati, desiderosi soltanto di 
accedere al potere. Decise quindi di usare la forza e, ruggendo, 
cominciò a dare furiose zampate agli animali più vicini, azzan-
nando e aggredendo i più deboli. In men che non si dica tutti 
gli animali fuggirono terrorizzati. «Hai visto — disse soddisfatto 
all’elefante — quanto ci ho messo a risolvere la questione? La 
gente si mette in testa proprio delle strane idee. Non sanno che 
il benessere è solo per pochi privilegiati?! Bah! Comunque ora 
almeno potremo mangiare tranquilli». E, fiero di se stesso, si ri-
mise a sbranare il succulento banchetto, arricchito dalla nuova 
selvaggina procurata dai suoi artigli. Dopo il leone, anche gli 
altri invitati misero a tacere i loro scrupoli nascondendo il muso 
e la coscienza nei deliziosi cibi che facevano bella mostra sulla 
mensa imbandita. Ma la scimmia, che — come si sa — è dispet-
tosa e testarda, decise di dar loro una bella lezione. Dopo aver 
notato che su uno degli alberi sotto cui era preparata la tavo-
la c’era un grosso nido di vespe, s’arrampicò velocissima fino 
in cima, staccò il nido e lo lanciò sui commensali. Una nuvola 
nera di insetti inferociti si gettò sugli animali, costringendoli a 
fuggire precipitosamente per mettersi al riparo. Ma le vespe, 
troppo arrabbiate a causa del loro nido distrutto, continuarono 
ad inseguirli dovunque andassero, beccandoli nelle parti più 
vulnerabili e prive di peli. Così tutto ciò che si trovava sulla ta-
vola apparecchiata improvvisamente fu messo a disposizione 
di tutti, mentre il leone e la sua banda di egoisti cercavano an-
cora un riparo alle fastidiose punture di vespa.
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KAIRE 20.32 – IMPARIAMO A PREGARE
Pubblichiamo altri estratti dagli interventi quotidiani dell’Arcivescovo durante l’Avvento

AVVENTO 2020

Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori: per che cosa? Per le attese deluse, le parole che hanno umiliato,  
le dimenticanze che ci hanno ferito, le carezze che sono mancate, le pretese ingiustificate, i sorrisi fatti per compatire, 
gli atteggiamenti aggressivi… un elenco interminabile?
Il Padre perdona e rende capaci di perdonare. In questa sera preghiamo per tutti i debiti che abbiamo: i bambini che 
volevano nascere e sono stati abortiti, quegli amori non sbocciati, le promesse non mantenute, le donne ferite per sempre.

Lo Spirito mette in noi gli stessi sentimenti di Gesù… Il bambino piccolo quando  
il gradino è troppo alto tende la manina e il papà lo aiuta a fare questo passo troppo grande per lui.
È l’immagine della tentazione: una scelta impegnativa che ci sembra troppo grande e vorremmo lasciar perdere…  
ma il Padre non ci abbandona e noi tendiamo la mano e chiediamo di non abbandonarci.

Liberaci dal male: il male allontana dal Padre, contrasta ciò che vuole Dio; è odiare fratelli e sorelle e portar loro via ciò 
che è necessario per la vita, è rassegnarsi alla propria tristezza. Ecco il male che deve essere combattuto. Gesù è venuto 
per insegnare come l’amore possa trasformare in occasione di bene la situazione più difficile: allarghiamo gli orizzonti…

Guardando a Maria, questa sera, chiediamo che ci insegni a pregare, in quanto è donna di preghiera: perché medita, 
perché intercede per chi ha bisogno, perché sotto la croce è in ascolto di Gesù, perché persevera fino alla croce, 
perché si unisce nel cenacolo ai discepoli che invocano lo Spirito e diventa così Madre della Chiesa.

La nostra Chiesa è dalla genti, perché da qualunque parte provenga qui è la sua Chiesa. «La gente gridava: Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore»: la gente non è soddisfatta, si invoca un salvatore. Celebriamo il Natale perché questa vita 
non ci basta, la preghiera è sempre un affidarsi e un’invocazione. Attendiamo e preghiamo: «Vieni, Signore Gesù».

La vocazione di Maria comincia con il Kaire, il saluto dell’angelo. Dio ha stima di noi, si prende cura di noi, di me, e 
vuole renderci partecipi della sua gioia. La giovinezza è l’età per compiere le scelte che orientano la risposta all’invito 
di Dio alla gioia. Preghiamo perché ogni ragazzo e ragazza vivano gli anni della giovinezza senza immaginare di 
essere soli o di essere al mondo per caso o di vivere una vita di cui nessuno si interessa: tutti siamo al mondo per 
dare la nostra originale risposta all’invito di Dio.

Casa di preghiera: la preghiera è la voce di un popolo. Il tempio è stato costruito per ricordare che Dio abita in mezzo 
al suo popolo e ascolta la preghiera dei poveri, dei tribolati, dei pellegrini.
La preghiera ha bisogno di una casa: la Chiesa, casa tra le case; la famiglia, dove vivono i figli di Dio e dove si 
radunano; è anche l’intimo di ciascuno, perché sta scritto: «Voi siete tempio di Dio».

Nella comunione dei santi: la nostra preghiera è cristiana perché è in Cristo ed è nella Chiesa. Questa sera desidero 
proporre alla nostra quella comunione che continua anche quando la morte ha provocato dolorose separazioni.  
Quelli che non siamo riusciti a ringraziare, a capire.

Vorrei invitare alla spiritualità delle briciole. «Non ti chiedo di dedicarmi tutto il tempo, donami solo briciole di tempo: 
diventeranno scintille per illuminare le tenebre e vincere la tristezza. Non ti chiedo gesti eroici di carità, donami briciole 
di bene: basteranno a chi è più povero di te per continuare a sperare. Non ti chiedo canti di esultanza e danze di gioia, 
prova solo ad offrire briciole di sorrisi: chi ti viene a visitare ne sarà consolato. Non ti chiedo insegnamenti sapienti, 
offri briciole di parole: anche tu puoi seminare il Vangelo e la sapienza che viene dall’alto. Non ti chiedo l’euforia degli 
ottimisti, custodisci briciole di fiducia: non deluderò quelli che confidano nel Padre, quelli che credono in me».

Buonasera, buon appetito!
Dobbiamo ancora imparare a pregare, continuare a pregare, in famiglia e da soli.
Noi celebriamo il mistero dell’incarnazione non per far nascere Gesù un’altra volta, ma per lasciar spazio in noi  
alla grazia che fa rinascere noi e ci prepara al giorno del ritorno glorioso di Gesù, ritorno che non mi sembra molto 
desiderato, invece è la meta verso la quale noi andiamo. Lo Spirito ci aiuta a vivere la nostra rinascita: meditiamo 
i vangeli per imparare noi a vivere una vita nuova: a Natale non guardiamo indietro, non guardiamo lontano, ma 
teniamo fisso lo sguardo su Gesù per imparare da Lui e corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti  
per diventare anche noi figli che amano, servono, pregano, lodano il Padre e muoiono come Gesù.
Il Natale non è una rievocazione, ma un ricevere la grazia di essere nuovi oggi e sempre.
Concludiamo con la preghiera della sera: «Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto 
accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen».
Vi raccomando di continuare a pregare, di essere disponibili al perdono di Dio.

1 dicembre

2 dicembre

4 dicembre

5 dicembre

6 dicembre

8 dicembre

9 dicembre

11 dicembre

21 dicembre

23 dicembre
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MONS. DELPINI A SANT’AMBROGIO

TOCCA A NOI, TUTTI INSIEME
Sempre molto atteso e significativo il discorso alla Città del nostro Arcivescovo in occasione  
della festa di S. Ambrogio. Il vescovo Mario legge i segni del tempo pesante che tutti stiamo 
vivendo, ma invita a guardare al futuro, alla speranza

«Mi sembra che oggi sia diffuso 
un atteggiamento più incline 

alla rinuncia che alla speranza. Ho 
l’impressione che, insieme alla pruden-
za, alla doverosa attenzione a evitare 
pericoli per sé e per gli altri e danni al 
bene comune, ci siano anche segni di 
una sorta di inaridimento degli animi, 
un lasciarsi travolgere dal diluvio di ag-
giornamenti, di fatti di cronaca, di rive-
lazioni scandalose, di strategie del ma-
lumore, di logoranti battibecchi».
Continua Delpini: «Proprio questi sinto-
mi inducono a formulare una diagnosi 
definibile come “emergenza spirituale”. 
Con ciò si intende lo smarrimento del 
senso dell’insieme che riduce in fran-
tumi la società e l’identità personale 
e permette così ai diversi frammenti di 
imporsi e dominare la scienza. Ne deriva 
la condizione di aridità degli animi che 
sono come assediati dalle emozioni, dal-
le apprensioni, dalle notizie della pan-
demia. Non riescono a pensare ad altro, 
non possono parlare d’altro. Il resto del 
mondo e dei temi decisivi per la vita del-
le persone, delle comunità, del pianeta è 
emarginato, ha perso interesse».
Con forza l’Arcivescovo nel discorso 
evidenzia la gratitudine per tutti colo-
ro che stanno resistendo e mandando 
avanti la società. «Vorrei riconoscermi 
nel popolo delle donne e degli uomini 
di buona volontà, di quelli che sono ri-
masti al loro posto, che hanno sentito in 
questo momento la responsabilità di far 
fronte comune, di moltiplicare l’impe-
gno. Trovo pertanto giusto fare l’elogio 
di quelli che rimangono al loro posto: 

grazie a loro la città funziona anche sot-
to la pressione della pandemia. Riman-
gono dove sono, come una scelta ov-
via; affrontano fatiche più logoranti del 
solito, come una conseguenza naturale 
della loro responsabilità. Rimangono al 
loro posto e fanno andare avanti il mon-
do: gli ospedali funzionano, i trasporti, 
i mercati, i comuni, le scuole, le parroc-
chie, i cimiteri, gli uffici funzionano. Die-
tro ogni cosa che funziona c’è il popolo, 
che nessuno può conteggiare, di coloro 
che rimangono al proprio posto».
È l’Italia che nel silenzio si rimbocca le 
maniche «anche quando tutto è scon-
volto e complicato»: «Non pretendono 
di fare notizia, non cercano occasioni 
per esibirsi in pubblico, non si aspet-
tano riconoscimenti: stanno al proprio 
posto. Sono infastiditi dalle chiacchiere, 
non riescono a capire come ci sia gen-
te che ha tanto tempo per discutere, 
litigare, ripetere banalità. Rimangono 
dove sono e perciò la società continua 
a funzionare. Nei disagi e nelle compli-
cazioni, con attenzione e prudenza, re-
stano lì».
Invito a leggere l’intero discorso del no-
stro Arcivescovo, che in alcuni punti as-
sume il tono di un vero trattato e traccia 
una via percorribile oggi per vivere au-
tenticamente il dono della fede cristiana, 
dando spazio alla famiglia, al compito 
irrinunciabile dell’educazione, alla deci-
sione ferma del dire “tocca a noi”.
Le conclusioni dell’intero discorso risul-
tano un vero e proprio programma sicu-
ramente anche per la nostra Comunità 
S. Crocifisso. Riporto alcuni punti della 
conclusione, da utilizzare come rilancio 
vero e proprio del cammino insieme 
come comunità cristiana; forza, tocca a 
noi, tutti insieme.
«Voglio ringraziare coloro che si fanno 
avanti per gli incarichi istituzionali e ne 
assumono le responsabilità. Conosco-
no la complessità delle situazioni, sono 
consapevoli di non avere ricette e solu-
zioni per tutti i problemi, ma si mettono 
in gioco, con spirito di servizio. Si dico-
no: “Tocca a noi, eccoci!”.

Voglio ringraziare, elogiare e incorag-
giare quelli che si fanno avanti. Sanno 
che, oltre a essere servi, saranno an-
che bersagli, talora di critiche fondate 
e costruttive, talora di polemiche in-
generose, aggressive e offensive. Ma 
si fanno avanti, perché sono convinti: 
“Tocca a noi!”. […] Voglio ringraziare, 
elogiare e incoraggiare quelli che per 
la loro situazione familiare, personale, 
professionale non possono farsi avanti, 
non possono fare altro che quello che 
già fanno, ma si alzano ogni mattina e 
senza sbuffare, senza lamentarsi, si met-
tono all’opera e si dicono: “Tocca a noi! 
Tocca a noi assistere i malati che abbia-
mo in casa, curare i malati ricoverati, 
visitare i malati a casa, fare lezione, far 
funzionare l’ufficio, i trasporti, insomma 
la città. Tocca a noi!”.
Voglio ringraziare, elogiare e incorag-
giare quelli che si fanno avanti per le 
opere di volontariato e di fronte alla 
miseria, di fronte all’umanità ferita, de-
solata, abbandonata si mettono a ser-
vizio e dicono: “Eccoci, tocca a noi!”. 
[…] Voglio farmi avanti anch’io, insieme 
con tutti i fratelli e le sorelle di buona 
volontà, insieme con i preti e i diaconi, 
insieme con i consacrati e le consacrate, 
insieme con gli operatori delle istituzio-
ni ecclesiali; vogliamo farci avanti per 
dichiarare di fronte alla città, di fronte 
alla gente dei nostri paesi: “Eccoci! 
Tocca a noi!”».

a cura di don Claudio
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SANTO NATALE 2020
La pandemia non ha impedito di realizzare i presepi parrocchiali, sempre carichi di grandi significati

PRESEPI NELLE PARROCCHIE

Parrocchia Santa Maria Nascente
DALLA GROTTA ALLA CROCE

L’intreccio dei fili evidenzia la traccia che dalla piccola grotta si eleva verso l’abbraccio della croce di resurrezione; essenza 
della nascita di Gesù voluta da quel Dio creativo che, attraverso il mistero dell’incarnazione, ci esorta a seguirlo sino alla 
croce sulla via dell’umiltà, della povertà e della spogliazione.  Franco Minotti

Parrocchia Madonna di Fatima
GESÙ: LA SAPIENZA DEL PADRE

Quest’anno il presepe della Parrocchia Madonna di Fatima è stato realizzato pensando alla Sapienza del Padre. Gesù ci ha 
insegnato la sua sapienza dando la sua vita sulla croce e non adorando oggetti di valore o poteri politici. Nei momenti in 
cui rischiamo facilmente di perdere il senso dell’orientamento, dobbiamo ricordare che disponiamo di una sicura bussola 
davanti a noi, un “GPS spirituale” che ci guida infallibilmente verso la vita intima di Dio e il cuore del nostro prossimo. 
Dobbiamo partire innanzitutto dalla Laudato si’ di papa Francesco per mettere a fuoco, dentro di noi, che Gesù ci ha 
donato la responsabilità sulla custodia e il rispetto del creato. L’umanità ha la capacità di collaborare per costruire la 
nostra Casa comune e la sfida è quella di proteggerla, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e 
capacità. L’aspetto fondamentale è il bisogno di costituirci come un “noi” che abita la Casa comune ed è proprio in Fratelli 
tutti la chiave di volta della fraternità universale designata da papa Francesco. Dobbiamo far rinascere un’aspirazione ad 
una società fraterna che promuove l’educazione al dialogo per sconfiggere e guarire dalla chiusura del consumismo e 
dall’individualismo radicale. E, mentre contempliamo il presepe realizzato quest’anno, ricordiamo le parole di qualche giorno 
fa scritte da papa Francesco in un tweet: «Mentre la rovina dell’uomo è che ognuno va per la propria strada, nel presepe tutti 
convergono verso Gesù, Principe di pace nella notte del mondo». Veronica 
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PRESEPI NELLE PARROCCHIE

Parrocchia San Giacomo
LA FEDE DEI SEMPLICI

Il presepe è simbolo della tradizione e della devozione popolare, di quella che si definisce la “fede dei semplici”.
«Nel mistero del Natale accanto a Maria c’è la silenziosa presenza di san Giuseppe, come viene raffigurata in ogni 
presepe. L’esempio di Maria e di Giuseppe è per tutti noi un invito ad accogliere con totale apertura d’animo Gesù, 
che per amore si è fatto nostro fratello. Egli viene a portare al mondo il dono della pace» (papa Francesco).
Quest’anno per le restrizioni imposte dal Covid non abbiamo potuto realizzare il consueto presepe, ma siamo convinti 
di aver espresso concretamente il pensiero di papa Francesco nella semplicità della sua realizzazione.
 Il gruppo Amici miei (presepisti S.G.) augura a tutti un buon anno 2021



PASTORALE GIOVANILE
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AVVENTO E NOVENA 2020

In Avvento sono stati proposti incontri settimanali ai bambini 
dell’Iniziazione Cristiana partendo dal tema della FOM A occhi aperti: 

abbiamo puntato l’attenzione sullo sguardo che Gesù ha verso alcuni 
personaggi che incontra nel Vangelo (Simone e Andrea, Zaccheo, Matteo, 
il giovane ricco…). Ci siamo chiesti: che sguardo ha Gesù verso chi ci sta 
vicino o lontano o verso il creato? E noi che sguardo abbiamo verso  
di Lui? Partendo dalla lettura del Vangelo abbiamo “estratto”  
un simbolo/segno da cui partire per la riflessione, la preghiera e l’impegno 
della settimana. Al termine di ogni incontro è stato dato a ogni bambino 
un piccolo gadget che li potesse aiutare a focalizzarne il significato.
Sempre seguendo il tema della FOM abbiamo sviluppato anche  
gli incontri della Novena, questa volta però partendo dallo sguardo 
dei personaggi del presepe: il bue e l’asino, Erode, i Magi, i pastori, 
Giuseppe, Maria e Gesù. Aiutati anche da alcuni video, di ciascun 
personaggio abbiamo colto una caratteristica che può avere lo sguardo: 
sguardo che scalda, che cura, che cerca… da ciascuno abbiamo imparato 
un atteggiamento. 
Alla novena abbiamo legato l’iniziativa della Scatola di Natale, iniziativa 
nata sui social, che ci è piaciuta e che abbiamo “fatto nostra” collegando 
ogni personaggio a un oggetto da inserire nella scatola (un indumento 
caldo per lo sguardo che scalda, ecc). Abbiamo raccolto tantissime 
scatole da donare ai bambini meno fortunati nel territorio di Meda  
e che tramite l’associazione San Vincenzo verranno consegnate  
in occasione della festa dell’Epifania.
Nonostante tutte le limitazioni dovute al Covid-19 la partecipazione  
agli appuntamenti dell’Avvento e alla Novena è stata molto nutrita  
e calorosa (e tutto è stato svolto nel rispetto delle normative  
igienico-sanitarie previste). È il caso di dirlo: il Covid non ci ha fermato,  
né allontanato, ma ci ha invogliato a partecipare più numerosi. 
Insomma… effetto Covid, ma al contrario! 
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Continuano le iniziative per partecipare attivamente e responsabilmente 
alla vita della nostra Comunità Pastorale

DONA CON GIOIA!

UN DOVEROSO RESOCONTO DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL PERIODO DELLE RECENTI FESTIVITÀ

I panettoni della Comunità hanno riscontrato un ottimo successo e quest’anno, nonostante le limitazioni e la pandemia, 
abbiamo avuto molte più richieste rispetto al 2019: circa settecento panettoni a fronte dei cinquecento dello scorso anno. 

Non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno voluto contribuire alle necessità della Comunità acquistando i nostri 
panettoni. Grazie!
Per quanto riguarda i salvadanai della Comunità sino ad oggi ne sono stati restituiti solo qualche decina rispetto a quelli 
distribuiti. Anche in questo caso abbiamo comunque ottenuto buone offerte e invitiamo coloro che ne fossero ancora in 
possesso a riconsegnarli alle segreterie parrocchiali.
Da ultimo la raccolta di oggetti e opere d’arte, libri e memorabilia che saranno venduti online: stiamo raccogliendo il 
materiale e chiediamo a tutti gli interessati di farci avere quanto prima ciò che vogliono offrire.
Dona con gioia!

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA
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NON SOLO LITURGIA
Papa Francesco e la dottrina sociale della Chiesa

ESSERE CRISTIANI NELLA SOCIETÀ

Il Cristianesimo è fondamentalmente un messaggio e un 
percorso di salvezza. Ma durante il percorso ogni uomo vive 

in società, in una comunità di relazioni; ne consegue che il 
Cristianesimo non può dimenticarsi — e non lo ha mai fatto 
— di offrire ad ogni Cristiano anche un messaggio sociale, un 
percorso sociale per la vita di tutti giorni.
L’attuale Amministratore Delegato della Chiesa Cattolica (mi 
sia consentita questa forzatura), il nostro caro papa France-
sco, è particolarmente sensibile alla vita di relazione dei fe-
deli, di tutti i Cristiani, e non manca mai di offrire lezioni, me-
glio forse dire direttive; di predisporre, insomma, una sorta 
di piano industriale al quale la Chiesa Cattolica ed il popolo 
cristiano dovrebbero conformarsi per vivere nella comunità. Il 
recente evento di Assisi — The Economy of Francesco, con il 
Papa e migliaia di giovani economisti ed imprenditori colle-
gati virtualmente online — è stato sintomatico della volontà 
attuale di dedicare molto spazio a studi ed approfondimenti 
in tema di rapporti civili ed economici.
L’economia di Francesco è l’economia del non lasciare indie-
tro nessuno e le linee guida di questa teoria socio-economica 
non possono che ispirarsi alla solidarietà ed alla cooperazio-
ne tra persone e tra popoli.
Il giorno del Natale 2020, durante il suo tradizionale messag-
gio, parlando dei vaccini anti-Covid 19 papa Francesco ha 
lanciato un ennesimo fortissimo messaggio socio–economi-
co: ha detto testualmente: «Chiedo a tutti, ai responsabili 
degli Stati, alle imprese, alle organizzazioni internazionali, di 
promuovere la cooperazione e non la concorrenza». Tradot-
to in parole povere: non lasciamo indietro chi ha più bisogno 
e coloro che hanno minori risorse finanziarie. Meno concor-
renza e più cooperazione, tra l’altro, è l’antitesi di come ra-
giona oggi la maggior parte degli economisti. Questa è la 
provocazione — vorrei dire la sfida — di papa Francesco al 
pensiero economico dominante.

Peraltro, come abbiamo già scritto nei mesi scorsi, l’atten-
zione della Chiesa alle problematiche sociali, politiche ed 
economiche non è affatto nuova, tanto da aver delineato una 
vera e propria teoria sociale.
Ma che cosa è la dottrina sociale della Chiesa, considerato 
che se ne parla poco?
La dottrina sociale della Chiesa enuclea una serie di principi 
che, quali membri del popolo cristiano, dobbiamo (o dovrem-
mo) applicare costantemente a situazioni concrete. Come ben 
spiegano gli studiosi della materia, la dottrina sociale della 
Chiesa è una dottrina morale, che nasce dalla concezione 
cristiana dell’uomo e dalla sua vocazione all’amore e alla vita 
eterna. Non è un’utopia, nel senso che non è un ideale socia-
le impossibile da raggiungere. La dottrina sociale cerca solu-
zioni concrete veramente degne dell’uomo. È un insieme di 
orientamenti per l’evangelizzazione della società e di tutte 
le realtà temporali; contiene principi e valori fondamentali di 
riferimento per il buon cristiano: la dignità della persona, il 
bene comune, la solidarietà, la partecipazione, l’utilizzo della 
proprietà privata ed i suoi limiti, la destinazione universale dei 
beni. I valori di riferimento non possono che essere la verità, 
la libertà, la giustizia, la carità, la pace.
Fondamento generale è senz’altro lo stesso comandamento 
dell’amore: amare Dio sopra tutte le cose e amare il prossi-
mo come se stesso. Questo è il caposaldo di tutta la morale 
cristiana e quindi anche della dottrina sociale della Chiesa.
I quattro principi basilari della Dottrina sociale sono: la di-
gnità della persona umana, il bene comune (che si oppone 
all’utilitarismo ed all’individualismo), la sussidiarietà (che in-
segna che le scelte nella società si devono lasciare al livello 
decisionale più vicino alle persone su cui la decisione incide) 
ed infine la solidarietà.
Ultima importante e significativa considerazione: i sacerdoti 
devono saper collaborare strettamente con i laici, che sono i 
veri esperti ed i primi responsabili della dottrina sociale della 
Chiesa. Forse quest’ultima nota ci spiega la pressante atten-
zione di papa Francesco a questi temi ed i continui messaggi 
di coinvolgimento dell’intero popolo di Dio.  •

«CHIEDO A TUTTI, AI RESPONSABILI 

DEGLI STATI, ALLE IMPRESE, 

ALLE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI, DI PROMUOVERE 

LA COOPERAZIONE  

E NON LA CONCORRENZA». 

PAPA FRANCESCO
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Il tema di questo terzo incontro dei 
Gruppi di Ascolto è stato: Imparare 

la sapienza: la sfida educativa per chi 
vuole trasmettere la fede.
Qual è il contesto che il Siracide ci sug-
gerisce di considerare con molta atten-
zione? Il desiderio di ogni generazio-
ne di credenti di saper trasmettere in 
modo efficace e credibile la fede ai più 
giovani, alla generazione che segue. Si 
sta parlando dell’elemento più prezio-
so: l’educazione dei figli; ma si tratta 
anche della comunicazione più in gene-
rale a tutta una generazione che cresce 
sotto i nostri occhi.
Partiamo prima di tutto dal ruolo dei ge-
nitori, dei nonni, degli adulti in generale. 
Pensiamo allo sforzo degli insegnanti, 
dei catechisti, degli educatori in am-
biti diversi, di chi fa sport con i giovani 
e di tutti coloro che interagiscono con 
essi. Per il Siracide questa attenzione è 
uno degli impegni della vita, uno degli 
aspetti della vita sociale anche di una 
intera società; per lui la preoccupazione 
educativa è un elemento fondante della 
fede, una qualità della fede. Il Siracide ri-
conosce il suo debito nei confronti di chi 
lo ha educato, gli ha insegnato la fede, 
i valori fondamentali, la preghiera, una 
tradizione culturale, religiosa e spirituale 
soprattutto. Questo debito il Siracide lo 
vuole onorare, trasmettere in modo effi-
cace a chi lo legge, a chi lo ascolta tra i 
più giovani, in modo che sia vita anche 
per loro come lo è stato per lui.

Oggi ci troviamo di fronte — forse per 
la prima volta in modo così evidente 
nella storia dell’uomo — a una genera-
zione che ha una forte apertura al mon-
do. Il Siracide ha ben in mente cosa si-
gnifica proporre ai giovani un itinerario 
di educazione e formazione, cercare di 
far loro capire perché è importante im-
parare, ascoltare, apprendere da una 
esperienza di vita. Così l’anziano sa-
piente educatore si propone ai giova-
ni, inizia il suo dialogo con loro. «Figlio, 
sin dalla giovinezza ricerca l’istruzione 
e fino alla vecchiaia troverai la sapien-
za». Il termine «figlio» indica che c’è 
un affetto nei confronti della persona 
che si vuole educare e con cui si vuole 
comunicare. Tutto questo è espresso 
come un consiglio, non come un ordi-
ne: suggerisce come si può raggiunge-
re il risultato migliore con il linguaggio 
dell’invito.
Come possono essere credibili que-
ste parole per un giovane? C’è un solo 
modo ed è l’essere credibili come per-
sona, far comprendere al giovane che 
abbiamo di fronte che noi abbiamo 
davvero incontrato la sapienza, che ab-
biamo imparato qualcosa; far sorgere 
il desiderio di raggiungere la ricchezza 
che abbiamo incontrato noi per primi. 
L’educatore è colui che riesce a guar-
dare negli occhi il suo interlocutore e lo 
invita, lo incoraggia, lo stimola; e lo può 
fare perché il valore delle sue scelte, 
della sua vita, del suo comportamento, 

L’IMPORTANZA DI TRASMETTERE  
LA FEDE AI GIOVANI
Educare le nuove generazioni è uno dei compiti fondamentali del buon cristiano: 
il Siracide ci viene in aiuto dandoci precise indicazioni di metodo

GRUPPI DI ASCOLTO - TERZO INCONTRO

della sua coerenza risulta evidente e il 
giovane se ne rende conto.
L’educatore comprende anche la fatica 
del giovane a cui si rivolge, perché i ra-
gazzi di oggi sono superficiali, distratti, 
pensano solo alle cose che possono 
avere subito; di questa fatica ha rispet-
to e cerca anche di capirla. Allora cosa 
deve fare l’educatore? Deve saper mo-
tivare questa fatica e sostenerla. Non 
minimizzare la fatica, ma comprenderla 
e accompagnarla. Quindi cercare lin-
guaggi giusti, le cose giuste, ma anche 
avere la pazienza giusta di ripetere le 
cose, di offrirle di nuovo, di offrirle in 
modo diverso, di non avere fretta: la 
fretta è la prima grande nemica.
L’educazione poi non è solo trasmis-
sione di sapere, ma è trasmissione di 
atteggiamenti, imparare a comportarsi 
in un certo modo a vantaggio dell’equi-
librio della persona, essere umili, con-
creti, non orgogliosi, non misurarsi con 
desideri troppo grandi.
Dobbiamo guardare a Gesù educatore, 
pensare a Gesù che ogni giorno ha rin-
novato questo impegno educativo con i 
suoi discepoli e noi abbiamo la respon-
sabilità di continuare. Chiediamoci che 
cosa speriamo quando guardiamo ai 
giovani, su che cosa puntiamo davvero 
quando parliamo con loro, quanto ci ri-
teniamo credibili nell’essere educatori, 
formatori o semplicemente compagni 
di strada, compagni di cammino. 
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S. SEBASTIANO CON BALDANZA HA VISSUTO 
LA FEDE E AFFRONTATO IL MARTIRIO
È compatrono di Roma con Pietro e Paolo e con Maria della nostra antica parrocchiale

I SANTI, LO SPLENDORE DEL DIVINO NEL QUOTIDIANO (OTTAVA PUNTATA)

Sebastiano, il cui nome significa “de-
voto all’imperatore”, è un militare 

intrepido, tribuno della prima coorte 
pretoria dell’imperatore Massimiano. 
S. Ambrogio ne parla per primo nel 
suo commento al Salmo 118 e ricorda 
ai Milanesi che è loro concittadino. Lo 
ammira perché non è un cristiano tiepi-
do, ma colmo di baldanza (una statua lo 
raffigura con il mantello svolazzante). Di 
lui il santo Vescovo scrive: «Prendiamo 
l’esempio del martire Sebastiano. Da 
Milano se ne andò a Roma dove infu-
riavano aspre persecuzioni per la fede. 
Lì subì il martirio o — meglio — ottenne 
la corona. E così, in un luogo dove era 
arrivato da ospite, fissò la sua dimora 
immortale per sempre».
A Roma Sebastiano svolge un fedele 
servizio alla persona dell’imperatore. È 
cordiale, attento alle necessità delle per-
sone, disponibile a collaborare, pronto 
ad eseguire gli ordini. Nessuno pensa 
che sia cristiano. Nel suo famoso libro 
Fabiola o La Chiesa delle Catacombe il 
cardinale inglese Nicola Wiseman, che 
visse a lungo a Roma nell’Ottocento, 
lo descrive come «un giovane di circa 
trent’anni, bello di aspetto e di buone 
maniere, elegante senza affettazione, 
robusto e prode senza alterigia, perfetto 
soldato e gentiluomo, alieno da conver-
sazioni frivole e da argomenti allora di 
moda». Per le sue affermazioni e i ge-
sti di benevolenza verso i deboli desta 
sospetti. Spiato da chi è invidioso del-
le sue doti, soprattutto della stima che 
l’imperatore gli riserva, viene denunciato 
come cristiano. Grande è la sorpresa dei 
pretoriani, grande la rabbia dell’impe-
ratore che ora lo considera un traditore 
e lo condanna a morte. Desidera però 
che la notizia non trapeli per non susci-
tare scandalo. C’è un cortile appartato 
all’interno della caserma delle guardie: 
ordina che Sebastiano sia portato lì e 
trafitto da frecce in punti del corpo non 
vitali, perché sia lento il dissanguamento 
e lunga l’agonia. Il martire viene legato 
ad una colonna. Una serena letizia inva-
de il suo cuore, perché soffrire e morire 

per Cristo è ciò che desidera. Gli arcieri 
nubiani si divertono a frecciarlo e poi lo 
abbandonano in un lago di sangue cre-
dendolo morto. L’agiografia racconta 
che Irene, vedova di san Càstulo, l’abbia 
raccolto e nascosto nel palazzo imperiale 
accudendolo fino alla guarigione. Seba-
stiano non è contento: ha sfiorato la co-
rona gloriosa del martirio senza poterla 
cingere. Si presenta con coraggio all’im-
peratore per mostrargli l’opera potente 
di Dio in lui e conquistarlo a Cristo. Mas-
simiano, sconvolto dalla apparizione, lo 
fa uccidere a bastonate nell’ippodromo 
del colle Palatino e buttare nella Cloaca 
Massima. Il Martire compare in sogno a 
Lucina, matrona cristiana, le indica dove 
giace il suo corpo nella fogna, le chiede 
di recuperarlo e di dargli sepoltura nel-
le catacombe sulla via Appia ad vestigia 
Petri et Pauli, inizialmente sepolti lì. Ora 
quelle catacombe portano il suo nome.
Nella Basilica omonima (che sorge al po-
sto di quella voluta da Costantino) vi è 
la statua marmorea del Martire giacente, 
un capolavoro seicentesco; una freccia 
e la colonna del martirio sono custodi-
te nella Cappella delle Reliquie. Il nome 
e il giorno del suo martirio figurano già 
nel più antico calendario della Chiesa di 
Roma all’inizio del IV secolo. Molto pre-
sto, in Occidente e in Oriente, si diffonde 
la venerazione per san Sebastiano. Papa 
san Gregorio lo esalta come «soldato e 
martire di Cristo, difensore della Chiesa 
e patrono di Roma con Pietro e Paolo».
Anche a Meda è venerato da secoli, 
compatrono con la Madonna dell’anti-
ca chiesa parrocchiale che custodisce 
una sua statua molto bella. Il 20 gennaio 
prossimo ricorre la sua festa liturgica e, 
secondo la tradizione, durante la Messa 
solenne don Claudio appiccherà il fuoco 
ad un pallone appositamente prepara-
to e gli anziani trarranno gli auspici per 
il nuovo anno. Ma il significato vero di 
questo gesto è quello di fare grata me-
moria di questo martire che brucia la sua 
vita come fiamma ardente d’amore per 
Cristo, il Martire per eccellenza.
Anche a Milano, durante la peste degli 

anni 1576/77, i Milanesi si affidano con 
voto solenne a san Sebastiano guidati 
da san Carlo il 15 settembre 1576. Termi-
nato il flagello, realizzano in via Torino il 
tempio civico dove ogni anno il clero del 
Duomo offre una celebrazione staziona-
le in onore del Santo a nome della città.
La testimonianza offerta da san Sebastia-
no narrata dai padri della Chiesa, come 
Ambrogio e Gregorio, o da antichissime 
e pie tradizioni, come la Passio Sancti 
Sebastiani del V sec., commuove i cristia-
ni di ogni tempo. Alcuni artisti si ispirano 
a queste fonti che lo tramandano in abiti 
militari e in età non più giovanile. Ma l’i-
deale del soldato intrepido, che affronta 
i nemici di Cristo con estremo corag-
gio e il martirio ben due volte, richiede 
che Sebastiano sia giovane e forte. Per 
questo i grandi artisti del Rinascimento 
— quali Botticelli, Mantegna, Piero della 
Francesca, il Sodoma — lo rappresenta-
no come un eroe: bello, vigoroso, legato 
alla colonna come Cristo, Bellezza infini-
ta, e tempestato di frecce. Il suo corpo 
non si affloscia, resta dignitosamente 
in piedi. Il suo sguardo è fisso nel cielo 
dove gli sorride Colui che è Via, Verità 
e Vita: l’Amore che ha scelto di servire 
con amore esclusivo fino a consegnargli 
la sua umanità per l’eternità.

Cesarina Ferrari Ronzoni



13COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

NATALE. È APPARSA LA GRAZIA DI DIO, NOSTRO SALVATORE

IL VERBO SI È FATTO CARNE 
E ABITA IN MEZZO A NOI
Noi abbiamo contemplato la sua gloria e il suo mistero

Caro Gesù Bambino,
anche quest’anno sei nato per noi! Hai lasciato il tuo Re-

gno di luce e di pace, dove la gioia di contemplare il tuo volto 
è esaltata dal canto festoso degli angeli. Per essere redenzio-
ne e salvezza sei nato nella povertà e nel buio profondo del 
solstizio d’inverno. Ne hai illuminato la notte portando luce e 
vita, perché «Tu sei la Vita e la Vita è la Luce degli uomini e la 
Luce risplende nelle tenebre» (Gv. 1, 4-5). Come duemila anni 
fa il tuo amore raggiunge tutti, che lo accolgano o no. L’avve-
nimento è talmente sconvolgente che è impossibile ignorar-
lo, anche se il mondo ci prova: schiere di angeli lo annuncia-
no agli umili pastori; uomini sapienti, esperti del cielo e delle 
stelle, percorrono infinite distanze per renderti omaggio; il 
potere politico è preso da terrore e uccide bimbi innocenti 
per toglierti di mezzo. Gli evangelisti raccontano il fatto con 
precisione, la Chiesa lo proclama con fede e con liturgie divi-
ne; gli artisti ne esaltano il Mistero con la bellezza delle loro 
opere. Nel 1223 s. Francesco, follemente innamorato di Te e 
di Madonna Povertà, si trova a Greccio e fa memoria della tua 
nascita in quella Notte Santa con persone vive. Tiene tra le 
braccia con amore un bimbo che depone nella mangiatoia di 
una grotta: “inventa” il presepe e col presepe entri nelle case 
e nelle chiese, negli uffici e nelle scuole, nelle piazze e persino 
nei vigneti delle colline bergamasche, ovunque qualcuno ti 
fa un po’ di spazio. Entri anche nella mia casa, in silenzio la 
benedici e colmi il cuore di serena letizia come segno della 
tua presenza.
Carissimo Gesù, quanto ho desiderato il tuo Natale! Don 
Claudio ha guidato la nostra attesa con molta cura, invitando-
ci a contemplare il tuo Mistero con il cuore, secondo lo stile 
di Maria, la Vergine Madre, e a tenere accesa la lampada del-
la Speranza. La sacra liturgia della Notte Santa avvolgeva di 
splendore celebrante, concelebranti e ministranti, paramenti 
e altare: sembrava che emanassero la tua luce che ha illumi-
nato le tenebre di Betlemme, facendo accorrere i pastori per 
vedere «un bimbo in fasce adagiato in una mangiatoia» (Lc. 2, 
12). I canti e la gioia del Natale hanno portato la tua pace nei 
nostri cuori. Ora ti contempliamo con tenerezza “intronizza-
to” davanti all’altare tra le rosse stelle natalizie. Indossi sola-
mente un camicino, come il bimbo più povero, ma nel gesto 
della manina alzata sembri già «uno che parla con autorità» 
(Mc. 1, 27). E ti contemplo nella mia casa, nel presepe che non 
ha nulla di scenografico nella sua essenzialità, ma tanto fasci-
no. Da quando ero piccola ho imparato a realizzarlo aiutando 
papà. Salivo di nascosto sui tetti con la scala per prendere le 
fette di muschio più belle e vellutate; rischiavo qualche sca-
paccione, ma non mi importava: facevo questo per Te, perché 
da sempre amo la tua divina umanità. Ora la mia umanità è 
segnata dagli anni e da diversi limiti, ha attraversato la pro-
va della malattia che per tua grazia è superata, ma il fascino 
del presepe si fa sempre più profondo. Penso ogni giorno al 

Mistero della tua Incarnazione, a Te, Dio immenso, che per 
me ti sei fatto piccolo, prigioniero per nove mesi nel grembo 
verginale della tua giovanissima Madre. Guardo con stupore 
commosso la statuina che ti riproduce. Tu mi sorridi e tendi le 
tue braccine. Penso alle volte in cui ho preso in braccio i miei 
figli piccoli e poi i loro bambini, al senso profondo di servizio 
alla vita che provavo, all’amore che donavo e che ricevevo. 
Mi pare di sentire la tua voce: «Ho bisogno anche di te per 
rendere migliore questo mondo “sazio e disperato”, perché 
si è allontanato da me. Ho bisogno della fede e della testimo-
nianza di chi mi ama, soprattutto nella prova della pandemia».
Caro Gesù, come è possibile che proprio io possa aiutarti? 
Quante volte ti ho rivolto la preghiera, imparata dalla mamma 
quando ero piccola: «Gesù, mi metto nelle tue mani, pigliami 
Tu, tienimi stretta a Te fino a domani!». Tante volte ultima-
mente te l’ho rivolta, sentendomi fragile come un bambino 
in difficoltà. E dopo l’affidamento mi sono sentita abbracciata 
da Te. Non ho mai pensato che Tu, mio Dio, potessi abban-
donarmi; piuttosto ho timore di essere io ad abbandonare la 
tua mano che sempre mi sorregge e mi aiuta. Un amico di spi-
ritualità profonda mi ha inviato con gli auguri questi pensieri: 
«In questo Natale nulla è più certo della tua fragilità di bam-
bino deposto in una misera mangiatoia, perché per la fragilità 
non c’è mai posto, allora come oggi. Dio bambino, sei fragile, 
la tua tenera vita è nelle nostre mani e dipende da noi come 
ogni amore. Tu sei fragile perché sei Amore, conosci gli abissi 
della libertà e il rischio della perdita. Tu sei fragile perché ti 
facciamo in mille pezzi nelle tempeste che ci abbattono, nelle 
malattie che ci distruggono, nelle pandemie che ci colgono 
di sorpresa…».
Caro Gesù Bambino, la nostra e la tua fragilità si sono incon-
trate nella Notte Santa in cui Tu, Verbo di Dio, ti fai uomo 
e chiedi all’uomo di prendersi cura di Te! Questo è un fatto 
straordinario e coinvolgente! Sei veramente un Dio d’amore. 
La mia risposta è sì!

Cesarina Ferrari Ronzoni
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FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI NAZARETH,  
FESTA DI TUTTE LE FAMIGLIE
In attesa di celebrare insieme le nostre famiglie, proponiamo alcuni spunti di riflessione su cosa 
significhi essere famiglia

FESTA DELLA FAMIGLIA 2021

____
«Una visione che abbia al centro la famiglia non propone 
una famiglia ideale e astratta dalla storia drammatica, non 
immagina una famiglia isolata, soddisfatta di sé, che chiude 
il mondo fuori dalla porta di casa. La centralità della famiglia 
considera che tutti sono figli, tutti sono chiamati ad essere 
fratelli, tutti devono sapere che c’è una porta alla quale 
si può bussare. Neppure chi ha scelto di vivere solo deve 
essere abbandonato. Neppure chi vive di rapporti spezzati 
deve essere escluso».

Mons. Mario Delpini, Discorso alla città 2020

____
«Non credo che basti avere una casa, bisogna “sentirsi” 
a casa. Non ci si può ammalare solo di virus, ci si può 
ammalare se in casa ci tolgono il respiro, se ci sentiamo 
oggetti, se l’amore è sepolto dall’ansia, dalla paura di 
vivere. Questo stare in casa è tanta fatica, ma ogni fatica 
dell’amore porta frutti. Tutte le nostre famiglie sono fragili, 
ma ci portano una certezza: quella di essere amati senza una 
ragione né un merito, essere amati così come siamo.
Credo che sia molto difficile vivere insieme, perché tutti 
abbiamo dei segreti, delle trame nascoste e non è facile 
imparare ad ascoltarci, capirci. Le crisi sono inevitabili dentro 
una famiglia, ma sai che puoi crescere solo attraverso quelle 
difficoltà ed incomprensioni.
La cosa più bella che puoi offrire alle persone che ami è la 
tua intimità, il tuo cuore aperto e farti vedere così come sei, 
con una faccia sola.
Vorrei provare a lasciarvi qualche augurio, qualche 
suggerimento.
Ogni famiglia è come un fiore: ha bisogno di luce e di calore 
per crescere. Vi auguro di usare meno parole e usare molta 
luce, molto calore per comunicare.
Credo che non si possa parlare di amare in astratto perché si 

ama un volto, si ama un corpo, si amano degli occhi. Bisogna 
essere concreti in tutto per essere umani e questa umanità ci 
consente di vivere insieme. Dio quando ama fa gesti molto 
umani e noi quando riusciamo ad amare facciamo dei gesti 
divini. Vi auguro di fare molti gesti d’amore.
Avere cura dell’altro. La cura nasce quando l’esistenza di 
qualcuno è importante per me, quando riesco a donare pace 
e parlare cuore a cuore.
Io credo che i genitori a volte siano molto pesanti visti  
dagli occhi dei figli, ma i genitori, come diceva Erri De Luca, 
sono “bastioni contro l’abisso nelle notti”. Tu sai di essere 
salvo con loro e che anche se dovessi morire questa notte, 
saresti salvo».

Don Luigi Verdi, Ad ogni famiglia

____
«Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta 
in famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle 
cose, dalle circostanze favorevoli… La gioia vera viene da 
un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel 
cuore e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di 
sostenerci nel cammino della vita. Ma alla base di questo 
sentimento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, […] c’è 
il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso 
tutti. E soprattutto un amore paziente: la pazienza è una 
virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad avere questo amore 
paziente, l’uno con l’altro. […]
Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. Se manca 
l’amore di Dio, anche la famiglia perde l’armonia, 
prevalgono gli individualismi e si spegne la gioia. Invece 
la famiglia che vive la gioia della fede la comunica 
spontaneamente, è sale della Terra e luce del mondo, è 
lievito per tutta la società».

Papa Francesco, Santa Messa per la giornata della Famiglia 2013

Questo lungo periodo di pandemia, col suo carico di fati-
che, difficoltà e purtroppo sofferenze e lutti, ha segnato 

anche le nostre famiglie, ma ci ha forse offerto la possibilità 
di riscoprire la bellezza e la forza delle relazioni autentiche e 
sincere che proprio in famiglia nascono e si vivono.
Saremmo però degli ingenui se negassimo che ogni famiglia 
sperimenta momenti di buio e d’incomprensione.
Abbiamo perciò bisogno di fiducia e di speranza, di parole 
vere e non escludenti per riprendere e continuare il nostro 
cammino insieme. Facciamoci aiutare allora da alcuni brani 
dedicati alla famiglia: confidiamo che servano a tutti noi per 
riflettere e prepararci con gioia alla festa che celebreremo in-
sieme il prossimo 31 gennaio.

La Commissione famiglia
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FESTA DELLA FAMIGLIA 2021
____
«Festa della santa famiglia di Nazareth. Festa difficile, 
perché oggi la famiglia sta male, perfino la sua definizione 
è in crisi […]. Sono andato a cercare aiuto nell’Amoris 
Laetitia, l’enciclica di Francesco. E sei subito sorpreso: 
incomincia non andando in cerca del fondamento del 
matrimonio cristiano, dell’essenza, della teologia, ma con un 
piccolo capolavoro letterario: non una definizione, ma una 
narrazione, un racconto.
La Bibbia è popolata di famiglie, di generazioni, di storie di 
amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra 
in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di 
violenza, ma anche con la forza della vita che continua. Per 
far capire che il testo biblico, che parla a tutti, parla anche 
a chi è irregolare, ricordando a tutti che i più regolari sono 

stati già loro degli irregolari. La Bibbia è una biblioteca 
sull’arte e sulla fatica di amare, un racconto dell’amore, con 
la sua storia complessa e profonda nelle varie persone.
Un matrimonio ideale c’è, ma le nostre storie non sono 
ideali; il matrimonio è indissolubile, ma non infrangibile, 
alcune volte fallisce, si spezzano i legami e si spegne la 
felicità.
La Bibbia […] dice prima di tutto che la famiglia è santa 
come il sacerdozio. Che la vocazione dei genitori è santa 
come quella di una monaca di clausura, e perfino di più. 
Perché l’amore quotidiano nella casa è un tutt’uno con 
l’amore di Dio. E non sono due amori, ma un unico, solo, 
grande mistero».

Padre Ermes Ronchi, Omelia per la festa della Famiglia 2018

Mio nipote mi ha chiesto: «Nonno, 
cosa vuol dire pizza sospesa? È 

forse una pizza che galleggia nell’aria? 
A chi serve? Chi la prende? Di chi è?».
Allora gli ho spiegato che fino alla fine 
del 2019 il MTE (Movimento Terza Età) 
ogni mese circa proponeva un incontro 
con gli anziani della Comunità Pastora-
le S. Crocifisso. Questi incontri erano 
costituiti da una visita ad un Santuario, 
un appuntamento con specialisti (in si-
curezza, medicina, cultura, ecc.) e molto 
spesso comprendevano anche pran-
zi o “pizzate” in compagnia, per stare 
insieme, per scambiarci impressioni 
sull’andamento della nostra vita, della 
società, della Chiesa o semplicemente 
per il piacere di passare qualche ora in 
allegria o pregando o visitando luoghi 
“belli” e gustando cose “buone”.
All’inizio dello scorso anno 2020 tutto si 
è fermato, è stato annullato, è stato ac-
cantonato, sospeso, rimandato.

PIZZA SOSPESA

«HO AVUTO FAME E MI AVETE 
DATO DA MANGIARE» (MT 25, 35)
Un’iniziativa semplice a cui tutti siamo invitati a partecipare 

Vista la situazione, è sorta l’idea di ritro-
varci (anche se distanti) con qualche cosa 
di concreto che unisca coloro che posso-
no con chi fatica a vivere per moltissime 
ragioni (mancanza di lavoro, famiglie nu-
merose, difficoltà economiche, ecc.). È 
nata così la proposta della pizza sospe-
sa, cioè di una pizza acquistata da chi ha 
la possibilità e lasciata a disposizione per 
chi non ha questa possibilità.
Dopo aver presentato l’iniziativa a don 
Claudio che l’ha accolta con favore, 
sono stati interpellati Marco e Samuele 
del ristorante La Terra delle Tradizio-
ni, che hanno deciso subito di aderire, 
e in seguito Patrizia Candian della S. 
Vincenzo, che ha messo a disposizione 
l’Associazione per l’assegnazione delle 
pizze a chi veramente ne ha bisogno.
L’operazione comincia a dare i frutti 
sperati, tant’è vero che per Natale scor-
so sono state assegnate gratuitamente 
circa cinquanta pizze ad altrettante per-
sone facenti parte di quattrodici fami-
glie bisognose.
«Allora, nonno, corro subito a prende-
re la pizza e, lasciando 5 euro, metto a 
disposizione la mia “pizza sospesa”». 
«Bravo!», gli ho detto e sono andato 
anch’io a prendermi la mia pizza.
Ringrazio don Claudio, Marco, Samuele 
e Patrizia che hanno accettato, soste-
nuto e valorizzato questa iniziativa che 

    

 
  “Ho avuto fame e mi avete dato     da mangiare”(Mt 25,35   ) 

 

 
Ogni volta che acquisti una, o più pizze, presso:  

                    VViiaa  EEiinnsstteeiinn,,  2233  ––  MMeeddaa    tteell..  00336622..11558811551133  ––  cceellll..  334488..00222266444455,,  
  

dona 5 €uro per una pizza  
per chi non può permetterselo. 

 
Sarà cura della 

Società S. Vincenzo De’ Paoli di Meda  
a far si che ne usufruisca chi veramente ne ha bisogno! 

GRAZIE per la tua generosità. 

continua e alla quale invitiamo chi ap-
pena può ad aderire.
Invitiamo anche altre pizzerie a contat-
tare il n° 348.9226770 (Adolfo Meda) nel 
caso cui vogliano partecipare a questo 
progetto.
Auguriamo a tutti gli aderenti al Movi-
mento Terza Età, a tutti gli anziani e ai 
loro cari, un lieto e sereno 2021 nella 
Pace del Signore.

Adolfo
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COMMISSIONE CULTURA

BANCHETTI  LIBRI
Sabato 12 e domenica 13 dicembre la Commis-
sione Cultura della Comunità Pastorale Santo 
Crocifisso ha organizzato un banchetto di vendi-
ta di libri. È stata occasione per una proposta co-
mune e visibilmente unitaria delle tre parrocchie.
L’esperienza, sicuramente da ripetere, ha sug-
gerito un modo intelligente di fare regali in oc-
casione del Natale e gli ottantotto libri venduti 
sono testimonianza dell’interesse e un buon 
auspicio per il futuro.
Notevole la varietà di titoli proposti: essi spazia-
vano da romanzi (prevalentemente autobiogra-
fie), racconti di conversione di autori cristiani e 
non solo, fino a libri sull’esperienza religiosa e 
volumi per bambini divisi per fasce di età.
Questo “banchetto libri” ha voluto essere un 
tentativo di riproposizione della cultura cristia-
na, dove cultura non è sinonimo di conoscenza. 

LA MIA NATURA È IL FUOCO
Una proposta di lettura per conoscere o approfondire la figura di santa Caterina

Iniziamo a conoscere qualche grande 
autore cristiano che la cultura laicista 

e di parte volutamente ignora e relega 
nel dimenticatoio. Louis de Wohl è uno 
di questi. Ha narrato la vita di grandi 
santi con un tratto scorrevole ed accatti-
vante che lo rende comprensibile a tutti 
e ci evidenzia in modo semplice che la 
santità è alla portata di ognuno di noi, 
che per essere santi non occorre diven-
tare grandi uomini, ma essere uomini e 
donne innamorati di Cristo.
De Wohl è nato il 24 gennaio 1903 a 
Berlino da padre ungherese e madre 
austriaca, entrambi di religione cristiana 
di origine ebraica. Dopo essere fuggito 
dalla Germania nazista, prestò servizio 
come capitano nell’esercito britannico 
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Nei suoi libri racconta, in modo roman-
zato e facile per tutti da leggersi, la 
vita di grandi santi come san Tommaso 
d’Aquino, san Francesco d’Assisi, santa 
Caterina da Siena, santa Elena (madre 
dell’imperatore Costantino) e biogra-
fie di grandi personaggi della cristiani-
tà come Giovanni d’Austria, mettendo 
in evidenza la dimensione dell’uomo 
come protagonista della storia, chia-
mato a svolgervi un ruolo irripetibile nel 
rispondere alla chiamata di Dio.

Ne La mia natura è il fuoco viene evi-
denziato come in santa Caterina la li-
bertà si realizzi nella risposta alla voca-
zione a cui è stata chiamata.
Louis De Wohl è morto a Lucerna (Sviz-
zera) il 2 giugno 1961.

LA MIA NATURA È IL FUOCO
Il libro racconta la vita di Caterina Be-
nincasa, conosciuta come santa Cate-
rina da Siena (Siena, 11 marzo 1347 — 
Roma, 29 aprile 1380), intrecciandola 
con gli usi, i costumi e le abitudini dei 
protagonisti del suo tempo.
La narrazione inizia quando Caterina si 
oppone alla madre nel suo tentativo di 
darla in sposa ad un buon partito della 
sua città. Il tentativo non riesce in quan-
to Caterina fin dall’età di sette anni 
aveva fatto voto di castità. Attraverso 
dialoghi intensi, vivaci, molto veritieri, 
si raccontano gli anni di mortificazione 
e sofferenze che Caterina dovette subi-
re, fino alla sua entrata in convento. Nel 
1363 all’età di sedici anni viene accol-
ta nel convento delle Mantellate, ordi-
ne delle terziarie di s. Domenico, così 
chiamate per il mantello nero sull’abito 
bianco. De Wohl descrive le esperien-
ze mistiche di Caterina, esperienze 
che pongono la santa ai vertici di ogni 

tempo in questo genere di spiritualità.
In modo commovente racconta del 
suo servizio nell’ospedale della città, 
assistendo gli ammalati di quella pe-
ste scoppiata all’inizio del 1348 che ha 
decimato la popolazione di Siena; dei 
miracoli a Lei attribuiti e della forma-
zione dei gruppi di suoi discepoli detti 
i Caterinesi; per ultimo dell’inizio della 
sua attività chiamata politica.
L’ultima parte della vita della Santa è ca-
ratterizzata da tre grandi impegni: con-
vincere il Papa a riportare la sede apo-
stolica da Avignone a Roma; supplicare 
il Papa di riformare il Clero, dilaniato al 
suo interno; riappacificare la cristianità 
per intraprendere una nuova crociata 
per liberare il Santo Sepolcro, da due-
cento anni in mano ai musulmani.
Per chi non conosce le vicende che han-
no caratterizzato la vita di santa Caterina il 
libro costituisce un ottimo strumento per 
entrare, in modo facile, nel suo straordi-
nario mondo. Chi invece ne conosce già 
la vita e le opere può ripercorrere la sua 
vita assaporandone una costruzione, per 
così dire, drammatica, che emerge dai 
tanti dialoghi offerti dal testo.
Santa Caterina fu canonizzata da papa 
Pio II nel 1461. Nel 1970 papa Paolo VI la 
dichiarò dottore della Chiesa e compa-
trona d’Italia e d’Europa.

Mario Cassina

N.B. È possibile prenotare libri presso  

la buona stampa oppure telefonando  

al numero 393/5669144

La cultura cristiana ha la pretesa di insegnare 
e indicare un criterio con cui giudicare e vivere 
la realtà tutta, non è un insieme di nozioni che 
incrementano il nostro conoscere e sapere.
Il periodo particolare non ha consentito di am-
pliare l’iniziativa. Le misure di sicurezza anti-Co-
vid hanno necessariamente limitato i contatti 
tra le persone e velocizzato tutte le operazioni.
Un fatto è comunque evidente, come dicevo 
all’inizio di questo breve resoconto: l’unità del-
le nostre tre parrocchie nel proporre iniziative 
è garanzia della proposta, qualunque essa sia.
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CANTO DI RINGRAZIAMENTO
Riflessioni sul 2020, la lettera apostolica Patris Corde e un film sorprendente

Scopri che è un capolavoro solo alla 
fine. Colazione da Tiffany attira per-

ché Audrey Hepburn è un’attrice ico-
nica e perché ti torna alla mente quel 
motivetto “errabondo” che il genio di 
Mancini ti ha messo in testa. E invece 
sobbalzi alla fine quando il belloccio 
Peppard ti sorprende con queste paro-
le: «Vuoi sapere qual è la verità sul tuo 
conto? Sei una fifona, non hai un bricio-
lo di coraggio, neanche quello semplice 
e istintivo di riconoscere che a questo 
mondo ci si innamora, che si deve ap-
partenere a qualcuno, perché questa è 
la sola maniera di poter essere felici. Tu 
ti consideri uno spirito libero, un essere 
selvaggio e temi che qualcuno voglia 
rinchiuderti in una gabbia. E sai che ti 
dico? Che la gabbia te la sei già costrui-
ta con le tue mani ed è una gabbia dalla 
quale non uscirai, in qualunque parte 
del mondo tu cerchi di fuggire, perché 
non importa dove tu corra, finirai sem-
pre per imbatterti in te stessa».
E il film che ti era fino a quel momento 
scivolato via dagli occhi con raffinate in-
quadrature Anni ‘60 ti svela d’improvvi-
so il senso del 2020: Te deum laudamus, 
verrebbe da dire!
Eh sì, perché la vita che Holly e Paul, i 
due protagonisti, conducevano era la 
stessa dei giorni nostri, dove l’individua-
lismo e la superficialità ti anestetizzano 
di fronte alla realtà e solo nel consumo 
trovi riposo, tant’è che Holly afferma: 
«In quel silenzio, quell’aria solenne, non 
può capitarti niente di brutto. Se io tro-
vassi un posto a questo mondo che mi 
fa sentire come mi fa sentire Tiffany… 
comprerei i mobili e darei un nome al 
gatto». Quel gatto che non ha nome, 
perché (è sempre Holly che sciorina) 
«non ho il diritto di dargli un nome, in 
fondo non ci apparteniamo. È stato un 
incontro casuale…».
L’appartenenza.
Il tema vero del film — tratto da un ro-
manzo di Truman Capote, ma trasposto 
sul grande schermo con più modifiche, 
specialmente nel finale — è questo: 
dove può trovare risposta il desiderio 
che ciascuno ha di felicità, di significa-

to? Dove e in cosa ognuno di noi può 
trovare se stesso? In una libertà senza 
regole e senza legami con alcuno? Holly, 
la glamour girl, rifiuta il richiamo di Paul 
(«Io non ti appartengo») e verso la fine 
del film sembra che l’abbia vinta lei…
Non vi ricorda qualcosa?
«La tempesta smaschera la nostra vul-
nerabilità e lascia scoperte quelle false 
e superflue sicurezze con cui abbiamo 
costruito le nostre agende, i nostri pro-
getti, le nostre abitudini e priorità. Ci 
dimostra come abbiamo lasciato ad-
dormentato e abbandonato ciò che 
alimenta, sostiene e dà forza alla nostra 
vita e alla nostra comunità. La tempe-
sta pone allo scoperto tutti i propositi 
di “imballare” e dimenticare ciò che 
ha nutrito l’anima dei nostri popoli; 
tutti quei tentativi di anestetizzare con 
abitudini apparentemente “salvatrici”, 
incapaci di fare appello alle nostre ra-
dici e di evocare la memoria dei nostri 
anziani, privandoci così dell’immunità 
necessaria per far fronte all’avversità». 
Era papa Francesco il 27 marzo 2020. 
«Con la tempesta è caduto il trucco di 
quegli stereotipi con cui mascheravamo 
i nostri “ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta scoper-
ta, ancora una volta, quella (benedet-
ta) appartenenza comune alla quale 
non possiamo sottrarci: l’appartenenza 
come fratelli».
Ecco perché il 2020 non va dimenticato, 
nè cancellato come fa il Time sulla sua 
copertina.
Inutile è anche il refrain: saremo migliori 
o peggiori?
Siamo sempre gli stessi, e lo diceva già 
Eliot: «Bestiali come sempre, carnali, 
egoisti come sempre, interessati e ottu-
si come sempre lo furono prima».
Eppure c’è sempre Dio che ci cerca, che 
ci viene incontro, che chiede di ricono-
scerlo e di lasciarsi innamorare.
Ed ecco che papa Francesco cerca di 
aiutarci ancora. E che fa? Bum, bum: 
due botti di fine anno. Proclama uno 
dopo l’altro l’Anno Iosefino, fino all’8 
dicembre 2021, e l’anno di approfondi-
mento di Amoris Laetitia, che prenderà 

il via il 19 marzo 2021: un anno dedicato 
a san Giuseppe con lo scopo di accre-
scere l’amore verso questo grande San-
to, per essere spinti a implorare la sua 
intercessione e per imitare le sue virtù e 
il suo slancio. L’altro, un anno per testi-
moniare l’amore familiare.
E perché? Perché si rinnovi in noi l’ap-
partenenza a Dio. E l’educazione a una 
appartenenza si rinnova nella famiglia, 
in una paternità e maternità che siano 
“dono di sé”. Dice infatti papa Francesco 
nella Patris corde: «Padri non si nasce, lo 
si diventa. E non lo si diventa solo perché 
si mette al mondo un figlio, ma perché ci 
si prende responsabilmente cura di lui. 
Tutte le volte che qualcuno si assume la 
responsabilità della vita di un altro in un 
certo senso esercita la paternità nei suoi 
confronti… Il mondo ha bisogno di pa-
dri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole 
usare il possesso dell’altro per riempire il 
proprio vuoto; rifiuta coloro che confon-
dono autorità con autoritarismo, servizio 
con servilismo, confronto con oppressio-
ne, carità con assistenzialismo, forza con 
distruzione. Ogni vera vocazione nasce 
dal dono di sé, che è la maturazione del 
semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio 
e nella vita consacrata viene chiesto que-
sto tipo di maturità».
È bello notare che anche l’arcivescovo 
Delpini nella sua prima omelia come 
tale fece memoria di questa condizione 
umana: «Fin dove siete andati, viandan-
ti? — Non basta… occorre andare oltre, 
facendo un incontro, sperimentando 
una presenza viva, entrando in un’ap-
partenenza che segna l’intera vita».
Noi ti lodiamo, Dio, perché riscopren-
do la nostra appartenenza non saremo 
confusi in eterno.
Buon 2021.

Fabio Sgaria
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OPERE D’ARTE IN SANTA MARIA NASCENTE

GEMINIANO CIBAU  
E I SUOI ANGELI DI PIETRA
Approfondiamo la figura poco nota di questo scultore, artefice in particolare di alcuni angeli 
presenti a Santa Maria Nascente

Sulla figura di questo artista scultore non ho trovato mo-
nografie. Solo Wikipedia, l’enciclopedia libera del web, 

riporta scarse notizie che qui riprendo, con l’aggiunta di ulte-
riori annotazioni.
Geminiano Ciban in arte Cibau (Cividale del Friuli, 1893 — 
Milano, 1969) è stato uno scultore e ceramista italiano di 

Angelo sul lato sinistro della chiesa (foto cortesia di Paolo Collesei)

I due angeli dei due lati della chiesa (foto cortesia di Paolo Collesei)
I due angeli e la mitra dell’altare della Madonna  
(foto cortesia di Paolo Collesei)

fama. Fu grande interprete della scultura anche monumen-
tale italiana degli Anni Trenta. Frequentò l’Accademia di 
Brera e nel 1926 vinse la borsa di studio Marangoni. Operò 
principalmente in Lombardia, creando opere contraddistin-
te da uno stile arcaico novecentista. Durante gli Anni Venti 
si dedicò all’attività di scultore e modellatore di ceramiche 
artistiche presso la Richard-Ginori sotto la direzione artistica 
del celebre architetto e designer Giò Ponti. Nel 1930 rea-
lizzò due altorilievi monumentali e due gruppi scultorei in 
travertino per la facciata del Palazzo Mezzanotte (piazza Af-
fari, edificio della Borsa) di Milano, che rappresentano l’aria 
e l’acqua e si pongono a lato delle opere di Leone Lodi. 
Sempre a Milano per il Palazzo del Banco di Roma di piazza 
Edison scolpì gli altorilievi La Dea Roma e Sant’Ambrogio, 
presenti sui fianchi dell’edificio, e le porte in rame a sbalzo 
che ornano le tre entrate del battistero della chiesa di San 
Vincenzo in Prato.
La chiesa di Santa Maria Nascente di Meda, progetto di Pao-
lo Mezzanotte, ospita due angeli in altorilievo presso l’altare 
della Madonna e altri due di notevoli dimensioni in alto, sui 
lati esterni della parrocchiale stessa.
Presso la chiesa di Caslino d’Erba (CO) realizzò il portale di 
bronzo recante otto scene della vita di Sant’Ambrogio; al Ci-
mitero Urbano di Monza è sua la statua del monumento fune-
bre dell’atleta olimpico Ernesto Ambrosini, datata 1952.
Ebbe il privilegio di illustrare il regime con opere quali Il Duce 
(esposto alla Permanente di Milano del 1933) e la Vittoria del 
Fascismo del 1934. Alcune sue sculture in bronzo fanno parte 
della collezione della Galleria d’Arte Moderna di Milano.

Felice Asnaghi
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SANTUARIO SANTO CROCIFISSO

IL CORO, IL NUOVO ORGANO  
E IL PULPITO: CHE MESSA!
La Messa di Natale ha portato un inaspettato dono a coristi e parrocchiani: la possibilità di ascoltare 
di nuovo la musica dell’organo del Santuario finalmente restaurato!

Il mese di dicembre per chi fa musica 
o canta è solitamente un tempo ricco 

di impegni, di partecipazione ad eventi 
e riti religiosi. Quest’anno però, a cau-
sa della pandemia, le cose sono andate 
diversamente, come noi tutti abbiamo 
potuto constatare, e anche la nostra co-
rale di Santa Maria Nascente ha dovuto 
sospendere la sua attività.
Ma poiché la Provvidenza è sempre al 
lavoro, i nostri maestri hanno preso ac-
cordi col nostro parroco al fine di per-
mettere la celebrazione della S. Messa 
cantata sia la sera della vigilia in S. Ma-
ria Nascente, sia la mattina di Natale in 
Santuario.
Il protocollo per la sicurezza ha impo-
sto che solo pochi coristi potessero 
animare la liturgia in rappresentanza di 
tutto il coro, ma in Santuario li attende-
va una graditissima sorpresa: l’organo, 
dopo un lungo periodo di inattività per 
necessari lavori di restauro, ha ricomin-
ciato a funzionare! La nostra organista 
e maestro Rossana Berto, preso po-
sto sullo sgabello, ha schiacciato con 
sicurezza e professionalità su tastiera 
e pedaliera, facendo uscire dalle luci-
de canne un tripudio di note dei più 
amati canti di Natale: Venite, fedeli, 
Astro del ciel, Notte di luce, Tu scendi 

dalle stelle. Una gioia per le orecchie!
E che dire dei coristi? Lassù, sulla balco-
nata dell’organo, si intravedevano i loro 
visi smarriti ed emozionati, ma sicura-
mente felici di poter cantare — guidati 
dal maestro Maurizio Grisa — da una 
posizione così privilegiata e più vicina al 
cielo. Mi piace evidenziare come, grazie 
al piccolo gioiello qual è il nostro san-
tuario e alla sua meravigliosa acustica, 
anche un esiguo numero di cantori sia 

riuscito a far ben sentire le vibrazioni na-
turali e il suono armonioso delle proprie 
voci senza l’ausilio di microfoni.
Fiduciosi che anche l’assemblea abbia 
potuto vivere più intensamente la litur-
gia, noi coristi ci auguriamo di poter 
presto tornare a cantare lassù, accom-
pagnati dal nostro amato organo.

Una corista della corale 
di Santa Maria Nascente
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UNA PERSONA SEMPLICE MA PREZIOSA, 
UNA VITA DEDICATA “AGLI ALTRI”
Riportiamo l’omelia di padre Quirico Martinelli, rettore della casa PIME a Rancio di Lecco, alla 
celebrazione funebre di sabato 19 dicembre 2020

SI È SPENTO PADRE GIANCARLO BOZZINI, MISSIONARIO PIME

«Ho incontrato Giancarlo per la prima volta in prima 
Teologia a Monza nel 1967 e poi abbiamo passato 

insieme tutta la Teologia (tre anni a Monza e tre anni a Mi-
lano). Sono stati anni belli, pieni di amicizia e di entusiasmo, 
di studio e di lavoro pastorale nelle parrocchie, sognando la 
missione. Giancarlo aveva una bella voce e faceva il solista 
nella piccola orchestra di chitarre e pianola del seminario.
Siamo diventati preti nel giugno del 1973 e, partiti subito per 
Londra per imparare l’inglese, siamo infine arrivati insieme in 
Bangladesh il 7 ottobre 1974. In Bangladesh però ci siamo 
separati: lui è rimasto al sud, nella diocesi di Chittagong, io al 
nord, nella diocesi di Dinajpur.
Leggendo in questi giorni la Lettera di papa Francesco su 
S. Giuseppe, ho trovato alcune osservazioni che si adattano 
bene a Giancarlo, quasi fossero scritte per lui. Tra l’altro an-
che Giancarlo era un buon falegname, lavorava il legno con 
passione: ha fatto dei bei tabernacoli in legno intarsiato per 
le chiese del Bangladesh. Nella sua lettera il Papa dice che 
S. Giuseppe ci fa comprendere l’importanza delle persone 
semplici, comuni, di quelle che sono lontane dalla ribalta 
e passano quasi inosservate: hanno una presenza discreta, 
quasi nascosta, ma fanno un lavoro prezioso, con pazienza, e 
infondono coraggio e speranza.
Da Busto Arsizio (Casa fratelli PIME) dove Giancarlo è stato 
negli ultimi dieci anni, ci è arrivata questa testimonianza da 
parte dei volontari e dei partecipanti ai campi di lavoro che lì 
si svolgevano: le semplici attenzioni che donava a ciascuno e 
la sua grande pazienza lo hanno reso negli anni una figura di 
riferimento per la casa di Busto.
Ringraziamo il Signore per il dono che è stato per noi.
S. Giuseppe — dice il Papa nella sua lettera — vive appa-
rentemente nascosto, quasi in “seconda linea” dopo Maria 
e Gesù, ma con una presenza costante, preziosa e piena di 
attenzioni e di amore. Quando noi cercavamo in Bangladesh 
di spronare Giancarlo a prendere qualche incarico nelle mis-
sioni, nelle scuole o nell’Istituto, ci rispondeva che lui sentiva 
di avere il ruolo di “buon secondo” sempre pronto ad aiutare 
e a collaborare, ma lasciava ad altri più capaci di lui le respon-
sabilità principali. Infatti nei trentacinque anni che è stato in 
Bangladesh non è mai stato nominato parroco di qualche 
missione o direttore di qualche centro o scuola. Diceva che 
avere un’autorità talvolta può rendere difficili i rapporti con 
le persone.
Il suo carisma era quello di stare con la gente, di visitare i vil-
laggi, di seguire la catechesi, di formare i catechisti. E per fare 
questo rinunciava a tutto il resto. Aveva imparato benissimo 
la lingua bengalese e sapeva parlare e insegnare molto bene. 
Si prestava anche per la Direzione Spirituale dei seminaristi e 
delle suore, andando a predicare loro delle giornate di ritiro. 
Anche qui veniva ogni mese da Busto a Valmadrera per fare il 

Ritiro Spirituale alle suore bengalesi che lavorano nella locale 
Casa di riposo.
Ha sempre vissuto in modo semplice: non aveva la patente, 
né la macchina o la moto, solo una bicicletta; in Bangladesh 
ha sempre viaggiato con i mezzi pubblici, i pullman, i treni e 
i risciò.
I missionari spesso sono molto presi (talvolta anche troppo) 
nella raccolta di fondi per progetti vari, opere sociali, chiese 
o scuole. Quando mostrano le foto del loro lavoro, sono or-
gogliosi di far vedere le costruzioni fatte nelle missioni in cui 
hanno lavorato: chiese, scuole, cooperative, strade e perfino 
ponti. Giancarlo non ha mai costruito niente: “Non è nelle 
mie capacità — si scherniva — né nel mio carisma”.
Un vecchio capo villaggio si lamentava che spesso noi mis-
sionari, sempre di corsa, con mille cose da fare, non avevamo 
neanche il tempo di sederci nelle case della gente. Ci diceva-
no i nostri vecchi padri: “Bisogna sedersi quando si va in casa 
della gente, non solo passare di corsa!”. Infatti talvolta c’era 
un ragazzo che portava una sedia di casa in casa, dato che 
tante case non hanno le sedie, per far sedere il missionario… 
Ecco, Giancarlo spendeva tutto il suo tempo così, nelle visite 
ai villaggi e nelle case della gente.
Carissimo Giancarlo, adesso termino perché mi dirai che sto 
esagerando negli apprezzamenti e nelle lodi e che anche tu 
hai fatto i tuoi errori. Ma il Signore prende tutto nelle sue mani 
e guarda solo all’amore che hai avuto per Lui e per la gen-
te che hai incontrato sulla tua strada. E questo è quello che 
conta veramente! Per me sei stato un amico prezioso e tante 
volte, senza parlare troppo, mi hai indicato la strada.
Grazie. Un grande abbraccio: prega per tutti noi».

Quirico 
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IL LAVORO PREZIOSO E DISCRETO DI LUCIA GALIMBERTI IN SOLDAN NELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO

MDF - RACCOLTA TAPPI

IN RICORDO DI UNA CATECHISTA  
E DI UN’AMICA
Per sempre con Lucia anche nel distacco più doloroso

NUOVA COLLABORAZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE FMS
Ringraziando chi finora si è occupato della raccolta, diamo il benvenuto al nuovo ente

A pochi giorni dalla scomparsa dalla 
cara amica Lucia vorremmo fermarci 

a ricordare tutti gli anni che abbiamo tra-
scorso con lei al servizio della catechesi.
Lucia si è spesa fino all’ultimo con ge-
nerosità, gioia, pazienza e precisione 
non comuni al servizio della catechesi 
soprattutto per la nostra comunità.
Pensando al suo servizio ci siamo ul-
teriormente convinte che essere ca-
techista è un atto d’amore perché l’a-
more vero — lo si sa — è per sempre 
fecondo, creativo, coraggioso, libero e 
non si arrende alle difficoltà.
Lucia per tanti anni si è messa a dispo-
sizione della comunità per la catechesi: 
era precisa e fantasiosa nel disegnare 
cartelloni e nel dedicare la giusta atten-
zione ai bambini un po’ vivaci. Si ricor-
dava sempre di tutti i compleanni e quel 
giorno mandava gli auguri.

Era sempre presente alla Messa: si tro-
vava sempre sulla stessa panchina insie-
me a noi, amava intonare i canti insieme 
al coro ed era un punto di riferimento 
per i bambini.
Aiutava dove poteva in tutte le altre 
attività della parrocchia: ogni mese di-
stribuiva l’informatore parrocchiale, aiu-
tava nell’allestire la chiesa per cerimo-
nie di comunioni e cresime, ha sempre 
coperto i turni di volontariato durante 
l’oratorio estivo e al bar.
Sempre disponibile, mai arrogante, la 
modestia, la riservatezza e la semplicità 
di Lucia sono state caratteristiche tipi-
che della sua esistenza tra noi.

Grazie, Lucia, per il tuo esempio e la tua 
testimonianza.
Per sempre amica

I. & MP

Per noi di Madonna di Fatima la 
raccolta tappi porta a porta è un 

appuntamento irrinunciabile: puntual-
mente ogni terzo sabato del mese ap-
pendiamo ai cancelli delle nostre case 
sacchetti più o meno gonfi che volontari 
giovani e disponibili ritirano e portano 
in oratorio. Minimo sforzo per noi, mas-
simo risultato per chi li riceve.
Procede più o meno così da circa dieci 
anni, cioè da quando abbiamo iniziato 
a finanziare in questo modo i progetti 
delle missioni salesiane.
Purtroppo l’età non più giovane e 
nuove difficoltà organizzative hanno 
costretto i volontari dell’associazione 
Senza Frontiere ad interrompere il loro 
tanto apprezzato servizio.
E noi potevamo forse rinunciare a que-

sto gesto piccolo per noi, ma tanto im-
portante per chi è in difficoltà?! Ecco 
quindi la ricerca e la scelta di un nuovo 
ente a cui destinare il nostro “prezioso” 
sacchetto di tappi di plastica: dallo scor-
so mese di dicembre nostro nuovo pun-
to di riferimento è infatti la Fondazione 
Malattie del Sangue onlus, che destina 
l’intero ricavato dalla vendita dei tap-
pi a ditte specializzate nel riciclo a vari 
progetti a sostegno di medici e pazienti 
del reparto di Ematologia dell’Ospeda-
le Metropolitano Niguarda di Milano e 
che ha già una fitta rete di partecipanti 
in tutta la Lombardia e in altre regioni 
del Nord Italia (per maggiori informa-
zioni www.malattiedelsangue.org).
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
chi ha finora gestito la raccolta e per 

ricordare che tutti possiamo dare il no-
stro contributo… seppur piccolo.
Invitiamo coloro che vogliono parte-
cipare da ora all’iniziativa a segnalare 
presso la segreteria di Madonna di Fa-
tima il proprio indirizzo — in modo da 
poterlo inserire nel nostro giro mensile 
per il ritiro a domicilio — oppure a la-
sciare i tappi nell’apposito bidone po-
sto all’ingresso del nostro oratorio.
Grazie a tutti per il vostro sostegno!  •
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(DICEMBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020: N. 42)
--

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020: N. 10)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020: N. 142 
+37 COVID – SENZA FUNERALE)
Carla Martinelli (a. 97)
Maria Sala (a. 84)
Daniele Manganini (a. 36)
Roberto Villa (a. 88)
Angelo Galli (a. 89)
Santino Gorla (a. 79)
Giorgio Brasca (a. 81)
Gilda Tipaldi (a. 94)
Francesco Schiatti (a. 88)
Carmela Galli (a. 97)
Antonia De Lucia (a. 91)
Franca Marelli (a. 74)
Cesira Busnelli (a. 94)
Gianmaria Maderna (a. 63)
Paola Favini (a. 87)

_______
ENTRATE  
(DICEMBRE 2020)
Offerte messe festive e feriali €  6.439,05
Offerte celebrazione Sacramenti (14 funerali) €  950,00   
Offerte candele e lumini €  1.673,08
Offerte per vetrate cupola €  1.560,00
Offerte varie €  2.000,00
Libro “Processione con Santo Crocifisso  
22 marzo 2020 per Covid19 €  400,00
Offerte Natale 2020  
(comprese SS. Messe 24-25-26/12) €  19.614,72
TOTALE ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2020 €  32.636,75
*     di cui €  500,00 un parrocchiano
**   un parrocchiano
*** di cui € 1.500,00 Circolo ACLI di Meda
_______
USCITE  
(DICEMBRE 2020)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  6.011,95
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  167,99
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) €  2.373,79
Spese varie €  617,90                                     
Spese manutenzione (compresi acconti  
per vetrate cupola e grotta) €  19.501,94
Spese contratti manutenzione €  5.186,70
Spese per imposte e tasse €  5.166,00
TOTALE USCITE MESE DI DICEMBRE 2020 €  39.026,27

SANTA MARIA NASCENTE

_______
ENTRATE (DICEMBRE 2020)
Panettoni Natale € 4.155,00
Salvadanai € 1.549,28
_______
USCITE (DICEMBRE 2020) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti  €      10.592,24

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(DICEMBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020: N. 16) 
--  

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020: N. 74)
Bruno Besana (a. 96)
Aimo Busnelli (a. 86)
Agostino D’Agostini (a. 73)
Giampaolo Salvucci (a. 83)
Anna Teresa Boga ved. Mariani (a. 98)
Lucia Spirito in Lembo (a .80)
Lucia Galimberti in Soldan (a. 65)
Enrico Colombo (a. 80)
Maria Angelina Zaffalon ved. Momesso (a. 82)
Maria Middioni in Miatto (a. 79)
Giuseppe Corengia (a. 95)
Francesca Colzani ved. Colombo (a. 88)

_______
ENTRATE  
(DICEMBRE 2020)

Offerte Messe festive e feriali €  3.714,48 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  2.820,00 
Offerte lumini €  359,70 
Offerte buste S.Natale e bonifico €  3.500,00 
Offerte varie  €  51,70 
TOTALE €  10.445,88 
_______
USCITE  
(DICEMBRE 2020)
Spese elettricità, metano e acqua €  633,69 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  112,29 
Spese liturgiche (lumini, vino, sussidi e vari…) €  1.106,00 
Spese manutenzione ordinaria €  350,00 
Contributi Arcidiocesi €  1.548,51 
Acquisti €  80,00 
Spese varie €  319,70 
Contributo per fotocopiatore  €  480,00 
TOTALE €  4.630,19 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(DICEMBRE 2020) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020: N. 14) 
--

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

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020: N. 37)
Colombo Giulia (a. 89)

_______
ENTRATE  
(DICEMBRE 2020)
Offerte Messe festive e feriali €  4.017,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  450,00 
Offerte lumini €  421,00 
Benedizioni ditte €  3.940,00
Offerte varie €  1.124,00 
TOTALE €  9.952,00 
_______
USCITE  
(DICEMBRE 2020)
Spese elettricità e metano €  953,00 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  33,00 
Spese liturgiche (lumini,  sussidi  e vari…) €  1.796,00 
Spese manutenzione ordinaria €  359,00 
Spese varie e tasse €  875,00 
TOTALE €  4.016,00 
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SABATO 16 GENNAIO 

RACCOLTA TAPPI



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 389 copie  
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 6 gennaio 2021.
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:  Santa Maria Nascente
 18.30: San Giacomo
 18.30: Santa Maria Nascente
 _____ DOMENICA
 8.00: Santa Maria Nascente
 8.30:  San Giacomo
 9.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 9.00: Santa Maria Nascente
  (Santuario)
 10.30:  San Giacomo
 11.00: Madonna di Fatima
  (nei mesi di luglio e agosto 
  viene celebrata alle 10.00)
 11.00: Santa Maria Nascente
 17.00: Madonna di Fatima
 18.30: Santa Maria Nascente

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

INFO

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

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

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

orari di apertura:
mar.-ven: 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.


