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PREPARIAMOCI  
ALLA VENUTA DI CRISTO TRA NOI
Il Signore ci fa visita ogni giorno in modi diversi. Adottiamo i giusti atteggiamenti  
per aprirgli le porte della nostra vita

LA PAROLA DEI SACERDOTI

Domenica 13 novembre inizia il periodo dell’Avvento: sei 
settimane di preparazione alla celebrazione del Natale, 

la venuta del Figlio di Dio nell’umiltà della carne. Con la sua 
nascita, Gesù ci ha fatto conoscere definitivamente l’infinito 
amore di Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi, ci ha 
mostrato il volto del Padre, è morto ed è risorto per la nostra 
salvezza.

Il tempo dell’Avvento, in modo particolare attraverso i Vangeli 
delle prime domeniche, ci richiama anche una seconda venuta 
di Cristo: quella alla fine della Storia, in cui tornerà nella gloria 
e si compirà definitivamente la venuta del Regno di Dio.

Tra questi due momenti vi è il tempo della Chiesa, quello che 
stiamo vivendo noi. Il tempo in cui la Risurrezione di Gesù 
ha già portato l’inizio della vita nuova che attende di essere 
pienamente compiuta. «La rinnovazione del mondo è irre-
vocabilmente acquisita e in certo modo reale è anticipata in 
questo mondo: difatti la Chiesa già sulla Terra è adornata di 
vera santità, anche se imperfetta. Tuttavia, fino a che non vi 
saranno i nuovi Cieli e la Terra nuova, nei quali la giustizia ha 
la sua dimora (cfr. 2 Pt 3, 13), la Chiesa peregrinante nei suoi 
sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all’età 
presente, porta la figura fugace di questo mondo; essa vive 
tra le creature, le quali ancora gemono, sono nel travaglio del 
parto e sospirano la manifestazione dei figli di Dio (cfr. Rm 8, 
19 — 22)» (Lumen gentium, 48).

Questa novità di vita si realizza attraverso la costante presen-
za del Signore risorto che accompagna la nostra vita, come 
Lui stesso ci ha promesso (cfr. Mt 28, 20). Il Signore continua a 
venire, continua a visitarci, continua a essere presente in mez-
zo a noi e a operare.

Ma in quali modi il Signore continua a venire e a visitarci?
Il Signore ci visita con la presenza del suo Spirito, dono pro-
messo ai suoi discepoli come Paraclito che accompagna e 
sostiene la missione della Chiesa. Lo Spirito Santo, che è pre-
sente in noi mediante il Battesimo, ci permette di vivere come 
figli di Dio e di portare frutti di Vangelo nella nostra vita.
Come ci ricorda il brano dei discepoli di Emmaus, il Signo-
re Risorto ci visita nell’annuncio della sua Parola e nello 
spezzare del pane: «La presenza di Gesù, dapprima con le 
parole, poi con il gesto di spezzare il pane, ha reso possi-
bile ai discepoli il riconoscerlo ed essi possono risentire in 
modo nuovo quanto avevano già vissuto precedentemente 
con Lui: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre Egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scrit-
ture?” (Lc 24, 32)» (Benedetto XVI, esortazione apostolica 
Verbum Dei).

Il Signore ci visita attraverso i sacramenti, i quali non sono 
gesti magici o riti tradizionali legati ad una particolare cultura, 
ma presenza reale di Cristo. L’incontro con il Signore Gesù 
raggiunge il suo vertice nel sacramento dell’Eucarestia per-
ché in esso si rende presente Lui stesso nelle specie del pane 
e del vino. Il tempo di Avvento può essere dunque l’occasio-
ne per riscoprire la centralità della Santa Messa, da vivere non 
come una cosa da fare, ma come l’incontro con il Signore che 
viene a visitare la nostra vita.
Il Signore ci visita con il dono della sua Parola di vita, «luce 
per i nostri passi e guida al nostro cammino»; la Parola viva 
attraverso la quale Egli ci parla, ci provoca, ci invita a seguir-
lo con maggiore decisione. La Parola di Dio contenuta nella 
Sacra Scrittura è la risposta che Dio dà alle nostre domande, 
ci aiuta ad affrontare i problemi decisivi della vita, ci aiuta ad 
allargare lo sguardo verso i fratelli.

Il Signore, infine, ci visita attraverso i fratelli e le sorelle che 
bussano alla nostra porta, soprattutto i più bisognosi. Lui 
stesso ce lo ha detto: «Ogni volta che avete fatto queste cose 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Mt 25, 40). La carità, intesa come amore che spinge verso 
l’altro per accoglierlo e servirlo sull’esempio di Gesù, è la ri-
sposta alla visita di Dio che bussa alla porta della nostra vita.
Come vivere questo tempo? Quali atteggiamenti ci possono 
aiutare ad aprire la vita al Signore che viene a visitarci?

Così papa Benedetto XVI si esprimeva nell’Angelus della 
prima domenica di Avvento del 2012: «Nel Vangelo di Luca, 
Gesù dice ai discepoli: “I vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. […] Vegliate in 
ogni momento pregando” (Lc 21, 34 — 36). Dunque, sobrie-
tà e preghiera. E l’apostolo Paolo aggiunge l’invito a “cre-
scere e sovrabbondare nell’amore” tra noi e verso tutti, per 
rendere saldi i nostri cuori e irreprensibili nella santità (cfr 1 
Ts 3, 12 — 13). In mezzo agli sconvolgimenti del mondo o 
ai deserti dell’indifferenza e del materialismo, i cristiani ac-
colgono da Dio la salvezza e la testimoniano con un diverso 
modo di vivere, come una città posta sopra un monte. La co-
munità dei credenti è segno dell’amore di Dio, della sua giu-
stizia che è già presente e operante nella storia, ma che non 
è ancora pienamente realizzata, e pertanto va sempre attesa, 
invocata, ricercata con pazienza e coraggio. La Vergine Maria 
incarna perfettamente lo spirito dell’Avvento, fatto di ascolto 
di Dio, di desiderio profondo di fare la sua volontà, di gioioso 
servizio al prossimo. Lasciamoci guidare da Lei, perché il Dio 
che viene non ci trovi chiusi o distratti, ma possa, in ognuno 
di noi, estendere un po’ il suo regno di amore, di giustizia e 
di pace».

don Fabio
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PER RIFLETTERE

UN ESEMPIO STIMOLANTE
Nel suo messaggio in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri,  
il Santo Padre ci ricorda che di fronte alla sofferenza e alle difficoltà dei fratelli  
tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte
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Domenica 13 novembre si celebra la Sesta Giornata Mon-
diale dei Poveri e papa Francesco ci ha donato un mes-

saggio nel quale ci esorta a guardare a Cristo che si è fatto 
povero per noi. Francesco con molta determinazione afferma: 
«Davanti a chi grida aiuto, non si chiamano altri per prestare 
soccorso, ma ci si rimbocca le maniche».

Ecco un esempio che può scuotere la nostra indifferenza.
Sul numero 34 di Famiglia Cristiana del 21 agosto 2022 ho let-
to un articolo a firma di Mariapia Bonanate che mi ha fatto 
trasalire. Parlava di Marlene Engelhorn, 29 anni, una delle ere-
di della multinazionale tedesca Basf, il maggior gruppo chi-
mico del mondo. «Con decisione esplosiva — scrive l’autrice 
dell’articolo — ha annunciato di rinunciare alla sua parte del 
patrimonio (4,2 miliardi di dollari) che riceverà alla morte della 
nonna Traudl Engelhorn, 94 anni, come risulta dal testamento 
presentato alla famiglia. Un lascito di cui Marlene, che vive a 
Vienna, intende liberarsi per destinarlo ad iniziative sociali. 
“Non sono felice per questa eredità — dice — anzi, ne sono 
turbata. Non merito quei soldi, non ho fatto nulla per ricever-
li: pura fortuna, casualità della nascita. E poi che vantaggio ho 
ad essere super-ricca, ad avere una ricchezza tutta per me?”, 
ha detto in un’intervista».

Leggendo questa notizia non so quale sarà il giudizio di 
molte persone. Sicuramente tante la giudicheranno scioc-
ca, perché avrebbe potuto fare una vita godereccia, di 
puro divertimento, senza preoccupazioni economiche, ma 
anche insulsa… Secondo la parola di Gesù nel Vangelo è 
invece una persona saggia, che non si è lasciata irretire 
dall’isola della ricchezza causa di tristezza. Basta pensare 
all’episodio del notabile, brava persona, che desiderava 
seguire Gesù: uomo praticante che fin dalla giovinezza os-
servava i comandamenti, ma alla proposta di Gesù di ven-
dere tutto, darlo ai poveri e seguirlo quest’uomo si rabbuiò 
in volto, girò le spalle e se ne andò triste (Lc 18, 18 — 23). 
Aveva molti beni — sottolinea l’evangelista — e la ricchez-
za lo ha bloccato.

La storia di Marlene ci ricorda le parole di santa Teresa di 
Calcutta: «Molti, specie in Occidente, pensano che il denaro 
renda felici. Io penso invece che il denaro ci inganni, perché 
se diventa un idolo ti fa dimenticare Dio e le necessità dei 
fratelli in difficoltà». Quest’anno sono stati venticinque anni 
dalla morte di Lady Diana, seguita pochi giorni dopo da ma-
dre Teresa. In un loro incontro madre Teresa disse alla prin-
cipessa del Galles: «Se vuoi salvare i tuoi figli fai conoscere 
loro la povertà, portali a dare affetto a chi è disperato, a chi 
soffre. Accompagnali sotto i ponti del Tamigi, dove dormono 
al freddo tanti senzatetto…». Qualcuno sostiene che Diana lo 
fece davvero!

Forse anche Marlene Engelhorn ha deciso di destinare la sua 
facoltosa eredità per opere di bene perché ha visto molta sof-

ferenza, ingiustizie e disuguaglianze in questa nostra società, 
dove l’80% della ricchezza mondiale è in mano al 4% delle 
persone, lasciando agli altri le briciole che restano!

Permettetemi di ricordare un episodio della mia infanzia che ha 
inciso poi nella mia scelta vocazionale. Lo ricordo nitidamente. 
Ero un bambino e frequentavo la terza elementare. Eravamo 
in piena Seconda Guerra Mondiale. Ho iniziato le elementari 
nel 1942 e sarà stato l’anno 1944/1945. Una mattina, come di 
consueto, suonò la campanella per la pausa ricreazione e vidi 
il mio compagno Pietro, di famiglia benestante, avvicinarsi ad 
un altro che durante i minuti di intervallo si isolava, solo, per-
ché non aveva nulla da mangiare. Il ragazzo di buona famiglia 
andò da lui e gli disse: «Agostino, oggi non ho tanto appetito. 
Vuoi metà del mio panino? Altrimenti lo butto». Agostino pre-
se la metà del panino, ringraziò e con avidità lo gustò. Finita 
la mattinata, prima di tornare a casa, mi avvicinai a Pietro e 
chiesi: «Ma davvero non avevi fame?». E lui, un po’ imbarazza-
to, mi rispose: «Angelo, non ti sei accorto che Agostino non 
porta mai nulla da mangiare? La sua famiglia è molto povera 
e allora, per non umiliarlo, gli ho detto che non avevo molta 
fame». Che lezione! Quell’episodio della mia fanciullezza l’ho 
bene presente!

Davanti a chi grida aiuto, non si delegano altri, ma ci si rim-
bocca le maniche e si interviene!

don Angelo

«DAVANTI A CHI GRIDA AIUTO,  

NON SI CHIAMANO ALTRI  

PER PRESTARE SOCCORSO,  

MA CI SI RIMBOCCA LE MANICHE».

papa Francesco
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AVVENTO 2022

BUON AVVENTO!
Desiderio e attesa: due emozioni che caratterizzano queste settimane

Propongo per questo Avvento alla vostra riflessione  
due spunti. Il primo frutto della penna di padre  
Ferdinando Castelli:

«L’idea di fondo della lirica è data dall’attesa: l’attesa  
trepida e inquieta, di una realtà — persona? Evento? —  
che trasformerà la sua esistenza, liberandolo di “quanto  
fa morire” e ridestandolo a una vita nuova…  
In realtà l’Ospite è già entrato nella casa mentre  
il poeta ancora aspetta: tu non mi cercheresti se  
non mi avessi già trovato.
Dio viene quando tutto è quiete e pace e silenzio;  
Dio sboccerà inosservato; Dio è perdono dei peccati  
e il peccato è ciò che fa morire; Dio porterà la 
consapevolezza dei suoi tesori, ma anche ispirerà l’uomo  
a rendersi conto dell’anima sua preziosa… Dio è visto come 
Colui che porta ristoro alle proprie sofferenze (a quelle  
del poeta). D’ora in poi la sofferenza non sarà accompagnata 
dalla disperazione: l’accompagneranno — disacerbandola — 
la fede, la speranza e la carità».

Il secondo contributo è fornito dalla giornalista Marina Ricci:

«I tempi cambiano e gli uomini restano gli stessi  
nel loro desiderio e nella loro attesa, nel loro ego smisurato 
e nella realtà della povertà del loro cuore, nella difficoltà  
che si portano appresso tutta la vita di cedere all’evidenza 
del loro bisogno e trovare pace nel cuore di Gesù».

Clemente Rebora
Dall’immagine tesa, in Canti anonimi

Dall’immagine tesa
vigilo l’istante

con imminenza di attesa —
e non aspetto nessuno:

nell’ombra accesa
spio il campanello

che impercettibile spande
un polline di suono —

e non aspetto nessuno:
fra quattro mura

stupefatte di spazio
più che un deserto

non aspetto nessuno:
ma deve venire;
verrà, se resisto,

a sbocciare non visto,
verrà d’improvviso,

quando meno l’avverto:
verrà quasi perdono
di quanto fa morire,
verrà a farmi certo

del suo e mio tesoro,
verrà come ristoro

delle mie e sue pene,
verrà, forse già viene

il suo bisbiglio.
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CRESIMA 2022

«RICEVI LO SPIRITO SANTO»
Nel mese di ottobre Meda ha celebrato nel corso di quattro giornate le S. Cresime. I ragazzi sono ora 
pronti per intraprendere un nuovo cammino. E diventare testimoni di fede

Tra i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana quello della 
Cresima è particolarmente emozionante e suggestivo. È 

un evento talmente carico di energia e intensità che, a parole, 
non è facile da descrivere.
Molto spesso si sente dire che è un rito che coincide sem-
plicemente con la conclusione del percorso di catechesi, 
quando, in realtà, rappresenta un momento straordinario che 
segna un nuovo inizio: quello in cui i nostri ragazzi sono con-
siderati pronti per “andare” e portare intorno a sé, tramite 
gesti e parole, l’amore di Gesù.
Quest’anno la Comunità di Meda ha dedicato alla celebrazio-
ne delle Cresime quattro giornate — 15, 16, 22 e 23 ottobre 
— con la partecipazione dei monsignori Enrico Castagna, Iva-
no Valagussa, Claudio Galimberti e Silvano Provasi. Tramite 
loro, centotrenta cresimandi hanno ricevuto il dono dello Spi-
rito Santo e di fronte a Dio i genitori, le madrine e i padrini, 
supportati dai sacerdoti e dalla comunità, hanno visto i propri 
ragazzi rispondere allo straordinario compito di diventare te-
stimoni di fede. Con il segno del crisma e le parole del cele-
brante, hanno infatti deciso di mettersi sulla strada di Gesù 
per vivere ogni giorno secondo i suoi insegnamenti. Da ora in 
poi non saranno più considerati “bambini”.

I doni dello Spirito Santo
Attraverso lo Spirito Santo, Dio abita in ognuno di noi, ci 
dona gli strumenti per scoprire i nostri talenti, ci illumina la 
via, ci consente di capire cosa è giusto, ci permette di portare 
valore nella vita delle persone che ci circondano. Come spie-
gato dai catechisti ai nostri ragazzi, lo Spirito Santo infonde 
in ognuno di noi sette doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, 
Scienza, Pietà, Timor di Dio e Fortezza. Sono i principi su cui 
costruire la propria vita, una sorta di bussola con la quale 
orientare le scelte e i pensieri. Di questi doni, molto pro-
babilmente, non se ne accorgeranno subito, ma, man mano 
che affronteranno la vita, saranno lì, nei loro cuori, a dar loro 
risposte che tranquillizzano e a mostrare la giusta strada da 
intraprendere. Nel frattempo, però, vanno coltivati: come 
tutti i doni che si ricevono, bisogna infatti prendersene cura 
come un tesoro e imparare a farne uso, per discernere nella 
vita quotidiana — in famiglia, a scuola, con gli amici o nello 
sport — che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Ecco quindi 
la contrapposizione tra i doni e i comportamenti più sbagliati, 
quelli — come spiegato nel corso della catechesi — da “but-
tar via” perché da considerare alla stessa stregua della “spaz-
zatura”: superbia, lussuria, invidia, accidia, avarizia, ira e gola. 
Dalla Chiesa sono considerati peccati capitali, ma purtroppo 
— ahimè — a volte si insinuano dentro di noi, così come nei 
nostri ragazzi.

Esempi che aiutano a riflettere
Il passo del Vangelo scelto per celebrare la Santa Cresima 
non poteva essere più appropriato per riflettere sul valore del 

sacramento e, più in generale, sul significato dell’intero per-
corso di catechesi. Nel Vangelo di Luca (Lc 6, 43-48) ci sono 
due immagini molto significative: quella dell’albero che, se 
ha buone radici, dà anche buoni frutti e quella della casa che 
viene costruita con solide fondamenta nella roccia. Si legge 
così: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, 
né vi è albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni al-
bero, infatti, si riconosce dal suo frutto. L’uomo buono dal 
buon tesoro del cuore trae fuori il bene, l’uomo cattivo dal 
suo cattivo tesoro trae fuori il male». E poi: «Chiunque viene 
a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica vi mostrerò 
a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, 
ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla 
roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non 
riuscì a smuoverla perché era costruita bene». Non potevano 
esserci esempi più belli per dare la certezza alle mamme e ai 
papà che il loro lavoro di genitori, pur essendo pieno di insi-
die, paure e incertezze, è ben fatto se la vita dei propri ragazzi 
ha radici che crescono in un terreno fertile — per dare buoni 
frutti — e fondamenta nella roccia — per resistere a fiumi e 
tempeste.

Pronti per una nuova avventura!
Con la Cresima non finisce il percorso di catechesi. Anzi, inizia 
una nuova avventura. Nei giorni di preparazione che hanno 
preceduto questa giornata di festa, Mariella Fossati, don Fa-
bio e diversi giovani hanno presentato ai cresimandi il “grup-
po dei preadolescenti”. Ma di che cosa si tratta? È prima di 
tutto un cammino di catechesi, ma vissuto in un modo com-
pletamente nuovo: basato sull’amicizia e sullo stare insieme, 
propone giochi, attività, cene in compagnia, ma anche mo-
menti di riflessione. Con un unico scopo: continuare a cammi-
nare sulla strada che ci ha indicato Gesù.
Buon cammino!

Margherita Luisetto
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CRESIMA 2022

Ai catechisti Adriana, Angela, Elena, Loretta, Marcella, Maria Grazia,  
Nicoletta, Cleofe, Davide, Ivana, Linda, Elena, Giacomo, Giovanna e Virginia  
va un sentito ringraziamento da parte di tutti i genitori dei cresimati:  
hanno rappresentato un valido punto di riferimento e le loro parole,  
i loro consigli e i loro sorrisi si sono fatti spazio nei cuori di grandi e piccini.

SANTA MARIA 
NASCENTE



7COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

CRESIMA 2022

MADONNA 
DI FATIMA

SAN GIACOMO
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IN CAMMINO VERSO L’ABBRACCIO 
DEFINITIVO CON IL PADRE
La festa di Tutti i Santi nell’imminenza della commemorazione dei defunti  
ci indica il senso autentico delle nostre preghiere per chi non è più tra noi

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

VEGLIA MISSIONARIA 2022

LA MISSIONE DI SOGNARE 
UN MONDO MIGLIORE
Riportiamo un estratto di un articolo riguardante la celebrazione tenutasi a Milano lo scorso 22 ottobre 
e che ha visto riuniti nella nostra cattedrale i consacrati e i laici partenti per terre lontane e i giovani della 
Redditio Symboli

«“Stiamo cambiando, la Chiesa sta 
cambiando, ma non stiamo morendo. 
Siamo vivi di una vita che non è nostra, 
ma che è gioia invincibile, siamo arden-
ti di una speranza che non è un nostro 
proposito, ma una grazia senza prezzo, 
siamo accompagnati da un’amicizia che 
non è solo un sentimento e un conforto, 
ma una comunione che incoraggia ogni 
passo, ogni cammino, la piccola deci-
sione di una regola di vita e la grande 
decisione di una vita per una missione 
nuova. Ci raduniamo intorno a papa 

Francesco, a tutti i missionari, a quelli 
che partono e a quelli che arrivano qui, 
intorno ai giovani, per essere il popolo 
che offre all’Europa e al mondo il pro-
prio messaggio di pace”.
In un Duomo finalmente gremito anche 
nelle navate laterali, dove tanti ragaz-
zi siedono a terra, le parole piene di 
forza e di speranza che l’Arcivescovo 
scandisce, durante la Veglia missionaria 
che si celebra unitamente alla Redditio 
Symboli, sono un invito per tutti. Per 
chi parte per la terra di missione, come 
per chi arriva in terra ambrosiana; per 
chi consegna la Regola di vita, come 
per chi sta già vivendo la propria.
Una scelta nuova, quella di sperimen-
tare insieme questi due tradiziona-
li momenti diocesani (n.d.r. la Veglia 
missionaria e la Redditio Symboli), che 
vuole avere il senso di un’inedita occa-
sione per promuovere tra i giovani la 
sensibilità missionaria, aiutando tutti i 
credenti a riconoscersi, secondo il sug-
gerimento di papa Francesco: Profeti, 

testimoni, missionari del Signore». […]
Dopo varie testimonianze, «il manda-
to e la consegna del crocifisso ai se-
dici partenti per i quattro angoli della 
Terra: sacerdoti, suore e laici fidei do-
num (cinque preti e una coppia di sposi 
con il loro bimbo Agostino, di un anno, 
in partenza per Gerusalemme) e pro-
venienti da altre realtà. Tredici, invece, 
coloro che, per motivi di studio, pasto-
rale e cura, sono arrivati in diocesi, a cui 
l’Arcivescovo ha consegnato la sua Pro-
posta pastorale per l’anno in corso: tra 
loro anche due sacerdoti ucraini».

Annamaria Braccini, 
www.chiesadimilano.it

Un grazie sincero a tutta la Comunità 
Pastorale per la generosità dimostrata 
nella Giornata Missionaria Mondiale, 
per le offerte e la fattiva collaborazione 
nell’allestimento del banco vendita.
Della grande carità ricevuta, unita alle 
preghiere, offriamo tutto al Signore.

Gianni

Dal I al 2 novembre la liturgia passa dalla festa di Tutti i 
Santi alla commemorazione dei fedeli defunti. Un pas-

saggio sottile, un modo diverso di dire la stessa cosa: conti-
nuità e nello stesso tempo rottura, che rende la memoria più 
autentica. Accanto a cammini pienamente compiuti (quelli 
dei Santi), ce ne sono altri che hanno bisogno di compi-
mento; e questo esige la solidarietà propria dell’amore. 
Raccolti in preghiera, non ricordiamo i morti — chi cre-
de in Gesù non muore (Gv 11, 26) —, ma i viventi che, 
conclusa la loro esistenza in questo mondo, sono entrati 
nella luce. La nostra intercessione li aiuta a completa-

re il cammino verso l’abbraccio definitivo con il Padre.
Così nei primi giorni di novembre i vivi e i morti, i Santi e i 
peccatori si tengono per mano. Alziamo il capo e guardia-
mo alle cose ultime; contempliamo la Pasqua di Cristo e la 
nostra Pasqua dentro la sua. Sì, veramente tra la morte e la 
vita non c’è differenza perché «se noi viviamo, viviamo per 
il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che 
viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore» (Rm 14, 8).
Preghiamo usando le parole «L’eterno riposo» (in latino «Re-
quiem aeternam») tratte da un apocrifo dell’Antico Testamen-
to: il quarto libro di Esdra (III secolo). È vero che la parola “ci-

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/veglia-1028491.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/veglia-1028491.html
https://www.chiesadimilano.it/propostapastorale2022
https://www.chiesadimilano.it/propostapastorale2022
http://www.chiesadimilano.it
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CREMAZIONE E CONSERVAZIONE 
DELLE CENERI: UN PO’ DI CHIAREZZA
Riportiamo alcuni passaggi tratti dall’Istruzione Ad resurgendum cum Christo del 15 agosto 2016 (nn 
5-7) sulla conservazione delle ceneri dei nostri defunti per conoscere la posizione della Chiesa in merito

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

[5] – Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta 
della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono 
essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimi-
tero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente 
dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica.
Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti 
fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità 
cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della 
memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della 
Chiesa, che crede alla comunione «di coloro che sono pelle-
grini su questa Terra, dei defunti che compiono la loro purifi-
cazione e dei beati del Cielo; tutti insieme formano una sola 
Chiesa» [15]. La conservazione delle ceneri in un luogo sacro 
può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla 
preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. 
In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e 
mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una 
volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconve-
nienti o superstiziose.

[6] – Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri 
nell’abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di 
circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni cul-
turali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Confe-
renza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, 
può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri 
nell’abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono es-
sere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il 
rispetto e le adeguate condizioni di conservazione. 

[7] – Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o 
nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, 
in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle 
ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o 
in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere 
non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o eco-
nomiche che possono motivare la scelta della cremazione [15].

Da Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 962

mitero” deriva dal greco koi-metérion (“dormitorio”, “luogo 
di riposo”), ma non bisogna pensare a un silenzio inerte, a un 
ozio monotono. I corpi mortali si risveglieranno nell’ultimo 
giorno e coloro che si sono addormentati nel Signore saran-
no associati a Lui nel trionfo sulla morte. Ha scritto sant’A-
gostino: «Là ci riposeremo e vedremo; vedremo e ameremo; 
ameremo e loderemo. Ecco quale sarà la fine senza fine. 
Quale infatti può essere il nostro fine, se non arrivare al Re-
gno che non avrà fine?» (De civitate Dei, 22, 30).
In realtà nella spiritualità biblica riposare significa partecipare 
al riposo di Dio che, riposando il settimo giorno, celebra il 
compimento della creazione (Gen 2, 3). Anzi, di tutto il suo 
progetto di salvezza. Riposare significa quindi prendere par-
te alla vita gloriosa di Dio: «Beati fin da questo momento i 
morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeran-
no dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono» (Ap 14, 
13). E la morte dei giusti è un ingresso nella pace (Sap 3, 3) e 
nella luce: Cristo risorto illumina ormai «coloro che sedevano 
nell’ombra della morte» (Lc 1, 79).
Morire in Gesù è come passare da una stanza buia a un’altra 
stanza piena di luce: «La vita non è tolta, ma trasformata», 
dice un prefazio.
Dove sono finiti i nostri defunti? Sono lì, in braccio a Dio. 
Quando preghiamo perché «riposino in pace», non chiedia-
mo per loro l’incoscienza del sonno, ma la pienezza del rap-
porto filiale con Dio e della comunione fraterna tra loro e 

con noi. La «luce perpetua» è lo splendore del Verbo che illu-
mina ogni cosa: «La città non ha bisogno della luce del sole 
né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la 
sua lampada è l’Agnello» (Ap 21, 23).
La morte è il momento dell’incontro definitivo con il Signo-
re e ogni uomo è nato per tale incontro: «Il più fantastico 
incontro che sia possibile immaginare, quello con Dio Amo-
re». Così lo sentiva l’abbé Pierre, il quale dichiarava che, re-
citando l’Ave Maria, aveva l’abitudine di cambiare le ultime 
parole «nell’ora della nostra morte» con «adesso e nell’ora 
del nostro incontro».

don Claudio

https://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat017-308.PDF
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AUGURI DON ANGELO!

CHE TRAGUARDO, DON ANGELO!
Stretti attorno a don Angelo per festeggiare i suoi cinquantacinque anni di sacerdozio

Un sorriso appena accennato a tradire 
una leggera emozione, un «grazie» 

espresso più con gli occhi che con le paro-
le, qualche foto, due pizzette e poi via, sul-
la moto alla volta di casa, lasciando il resto 
del rinfresco a noi che eravamo lì per lui.
Perché don Angelo è così: discreto, aman-
te della semplicità, uomo di fatti e di “stra-
da” più che di parole e di autocelebrazioni.
E così domenica 16 ottobre abbiamo deci-
so di ricordare i suoi cinquantacinque anni 
di sacerdozio come lui avrebbe scelto di 
fare se avesse voluto farlo: una Messa do-
menicale delle ore 11 a lui dedicata e un 
delizioso aperitivo a fine funzione con tutti 
noi — suoi parrocchiani da ormai venticin-
que anni — a salutarlo.
Caro don Angelo, abbiamo già messo 
l’avviso sui nostri cellulari: appuntamento 
al 2027 per festeggiare insieme i tuoi ses-
sant’anni di sacerdozio!
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COMMISSIONE CULTURA

MOSTRA /   
IL MISTERO DELLA SALVEZZA  
NEI MOSAICI DI SAN MARCO
La Commissione Cultura ancora una volta artefice di un pregevole allestimento  
che ci ha consentito di vedere da vicino un’opera di grande spessore artistico e culturale

«La bellezza salverà il mondo», così scriveva Dostoevskij in un suo 
famoso romanzo. La bellezza è passata da Meda.

«Il bello è lo splendore del vero», scriveva sempre Dostoevskij. Ed il 
vero è passato da Meda.
Dal 4 al 9 ottobre nel salone Don Sergio Gianelli dell’oratorio Santo 
Crocifisso è stata esposta la mostra fotografica sui mosaici di San 
Marco di Venezia. Chi ha potuto e voluto visitarla ha scoperto che il 
vero non è solamente quello che normalmente vediamo o pensia-
mo, ma è la risposta alle domande del cuore dell’uomo.
I mosaici di San Marco raccontano nella loro bellezza la storia 
dell’uomo: dalla sua origine (la creazione) fino all’annuncio della sal-
vezza attraverso la croce e la resurrezione e la discesa dello Spirito 
Santo a sublimare la misericordia di Dio nei confronti dell’umanità 
redenta. Chi sono io, da dove vengo, dove vado: sono domande che 
chiedono risposte.
La settimana della mostra ha avuto tre momenti chiave: la cena di 
presentazione alle autorità (aperta a tutti), l’inaugurazione il 4 otto-
bre con l’intervento del nostro parroco don Claudio e la chiusura di 
domenica 9 ottobre con il professor Roberto Filippetti, docente di 
Storia dell’Arte.
Alla cena di presentazione erano presenti il sindaco Santambrogio e 
l’assessore alla cultura Mariani. La serata è da alcuni anni occasione di 
dialogo con le nostre autorità civili, dialogo che ha portato (come ac-
cadde l’anno scorso in occasione della presentazione della mostra su 
Dante) a collaborare alla realizzazione della mostra su Eugenio Corti — 
nostro conterraneo (nato a Besana Brianza) e uno tra i più grandi scrit-
tori del ‘900 — allestita nella sala civica del Comune lo scorso maggio.
Durante l’inaugurazione don Claudio ha illustrato il tema della mo-
stra, aiutandoci a comprendere il significato, il valore e le ragioni per 
cui ogni anno proponiamo un evento come questo.
Il prof. Filippetti in occasione della chiusura alla presenza di un cen-
tinaio di persone ha spiegato con dovizia di particolari i simbolismi e 
la storia che i vari pannelli rappresentano.
Chiudo con una piccola provocazione. Molti di noi si organizzano 
per andare a visitare città d’arte, pinacoteche, musei, e questa è una 
gran cosa. Noi, come Commissione Cultura del Consiglio Pastorale, 
da diversi anni ormai proponiamo mostre su diversi temi (Santi, cat-
tedrali, opere d’arte, il meglio della cultura e della tradizione cristia-
na) che, grazie agli ingrandimenti offerti dai pannelli, ci consentono 
di cogliere quei particolari che a occhio nudo è impossibile vedere. 
Riusciamo a portare — come si dice — l’arte sotto casa, ma la parte-
cipazione, complice anche la pandemia, in questi ultimi anni è stata 
alquanto scarsa. Noi continueremo a proporre il meglio che la nostra 
storia, la storia della Chiesa ci ha tramandato, certi che, se il nostro 
impegno raggiunge anche una sola persona, vale sempre la fatica e 
il tempo impegnato.

Mario Cassina
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I SENZATETTO

FIORE DI CACTUS
Dietro il titolo della commedia messa in scena da I Senzatetto una metafora ricca di significati

«Anche un essere ispido e irsuto come questo cactus 
ogni tanto fiorisce!».

È questa una delle battute più significative di Stefania, la pro-
tagonista della commedia di Barillet e Gredy che la compa-
gnia teatrale I Senzatetto ha messo in scena sabato 22 ottobre 
presso il salone della scuola San Giuseppe davanti a un folto 
pubblico divertito. Una battuta esilarante che segna la svolta 
nella storia dei personaggi che si muovono sulla scena: il fiorire 
del cactus, curato con attenzione e amore dalla segretaria del 
dottor Foch, rappresenta infatti l’inizio di una nuova vita per 

tutti i protagonisti, che finalmente riescono a liberarsi delle bu-
gie e delle false giustificazioni che avevano condizionato fino 
ad allora le loro esistenze per intraprendere una nuova strada.
Raccontata così, la storia sembrerebbe molto seria; invece il 
brio delle battute e il meccanismo degli equivoci che si ge-
nerano uno dall’altro a un ritmo velocissimo danno luogo a si-
tuazioni paradossali che non possono che suscitare il riso del 
pubblico con grande soddisfazione degli attori, che hanno 
visto così ripagati i loro sforzi nel cimentarsi in uno spettacolo 
impegnativo.
Ma c’è di più! La rappresentazione della commedia arriva 
dopo due anni di prove, interrotte a più riprese da quaran-
tene e sospensioni, in un clima di precarietà che fino all’ul-
timo ci ha fatto temere di non poter andare in scena. E poi 
quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della fondazio-
ne della compagnia teatrale: tanti anni, se si pensa a quanto 
poco durino certe esperienze pur partite con tanto entusia-
smo. Pur mantenendo fede ai propri principi grazie alla pre-
senza di alcuni attori “storici”, la compagnia ha saputo rinno-
varsi accogliendo nuovi talenti e soprattutto facendo un salto 
di qualità nella scelta degli spettacoli e nella cura della loro 
rappresentazione.
E allora possiamo dire che anche il nostro gruppo, come il 
cactus, è tornato a fiorire, a nutrirsi degli appalusi del pubbli-
co come una piantina si nutre dell’acqua che le dà vita, ad es-
sere contento di realizzare qualcosa di bello, di regalare una 
serata di gioia e spensieratezza con la stessa semplicità con 
cui si regala un fiore.
Per chi non avesse visto lo spettacolo ci saranno altre occa-
sioni! Non vi potete perdere la bellezza di un fiore di cactus!

Silvia



SCUOLE SAN GIUSEPPE E SAN PIETRO MARTIRE
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Don Luigi Sturzo fu uno strenuo difensore della libertà di 
educazione fondata sulla responsabilità personale e sul 

principio di sussidiarietà. «Finché gli italiani — scriveva con 
vigore profetico nel 1947 tornato dall’esilio — non vinceran-
no la battaglia delle libertà scolastiche in tutti i gradi e per 
tutte le forme, resteranno sempre servi: servi dello Stato (sia 
democratico o fascista o comunista), servi del partito (quale 
ne sia il colore), servi di tutti, perché non avranno respirato la 
libertà — la vera libertà che fa padroni di se stessi e rispettosi 
e tolleranti degli altri — fin dai banchi di scuola, di una scuo-
la veramente libera». E successivamente aggiunse: «La storia 
della scuola italiana […] è la prova […] di una inimicizia fra la 
scuola ufficiale e la sua libera organizzazione addirittura senza 
tregua». Chiarendo inoltre: «Qualsiasi altro collaboratore nel 
processo educativo deve agire in nome dei genitori, con il 
loro consenso e, in una certa misura, anche su loro incarico». 
Il punto di partenza devono essere la responsabilità educa-
tiva dei genitori e la libertà che deve essere loro assicurata 
di poter scegliere la scuola dei figli senza condizionamenti 
di sorta: economici, pratici, giuridici. La libertà deve essere 
effettiva o non è libertà. Un imprescindibile valore di civiltà è 
costituito dalla libertà di educazione, che implica per gli alun-
ni e per i genitori la possibilità di scelta senza condizionamenti 
del percorso di studi e della scuola per sé o per i figli.
Questa passione educativa è il trait d’union che ha mosso 
le scuole paritarie del nostro territorio a riproporre un gesto 
che ha evocato la marcia Andemm al Domm che si teneva 
a Milano per attirare l’attenzione sul valore delle scuole pa-
ritarie. Un’opportunità per ribadire il diritto di scelta delle 
famiglie, ma anche un momento di festa, festa dell’educare 
attraverso la scuola. Questa “camminata insieme” — tenu-
tasi domenica 6 novembre — è stata una bella occasione per 
mostrare a tutti la nostra passione per la scuola, per gioire 

nel sentirci uniti dalla comune ispirazione cristiana, attra-
versando le vie delle nostre città e facendo tappa in alcune 
delle scuole paritarie del nostro territorio. Un segno di bel-
la amicizia, nata professionalmente tra i responsabili delle 
scuole San Pietro e San Giuseppe di Meda e la Frassati di 
Seveso e che si è scoperta nel fare scuola quotidianamente 
e nella condivisione delle motivazioni del proprio lavoro, 
valorizzando quell’unità nella pluriformità cara all’arcivesco-
vo emerito card. Scola. Un’unità che ha chiamato alla testi-
monianza di un gesto comune delle famiglie, capace di mo-
strare nella sua semplicità l’importanza che ha per i genitori 
la scelta del percorso educativo dei figli: ecco, com’è bello e 
com’è dolce che i fratelli vivano insieme!
Un gesto di comunione, l’ha chiamato don Fabio nell’omelia 
della Messa conclusiva: al di là delle differenze, è più impor-
tante ciò che ci unisce, la nostra passione educativa, il nostro 
metterci al servizio degli altri scoprendo Gesù presente; e 
dire a tutti che le nostre scuole sono scuole belle, per tutti; 
sono un dono, come ribadito nel messaggio di inizio anno 
scolastico dell’arcivescovo Mario: un dono che abbiamo ri-
cevuto e che dobbiamo cercare di trasmettere a chi verrà 
dopo di noi.

Fabio Sgaria

LE NOSTRE SCUOLE 
SONO UN DONO!
Le scuole San Giuseppe, San Pietro e Frassati insieme in una camminata 
per le vie delle nostre città per sottolineare l’importanza della libertà nella scelta educativa
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IL MAGISTERO SOCIALE  
DI PAPA FRANCESCO
Da un interessante dialogo con don Christian Barone alcuni spunti di riflessione per cercare  
di individuare le possibili ragioni per cui la dottrina sociale della Chiesa, tema particolarmente caro  
al Santo Padre, sia invece troppo spesso posta in secondo piano nelle nostre realtà parrocchiali

NON SOLO LITURGIA

È nota a tutti i cattolici — e non solo a loro — l’attenzione 
che papa Francesco dedica alle questioni economiche, 

civili e sociali. Sintomatico è il fatto che in dieci anni di Pon-
tificato il nostro Santo Padre abbia dedicato ben due lettere 
encicliche a questi temi, con una particolare attenzione rivolta 
alla tutela del nostro Pianeta, del Creato.
Il libro Fraternità segno dei tempi. Il magistero sociale di 
Papa Francesco è stato scritto dal card. Michael Czerny, pre-
fetto del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Inte-
grale, e da don Christian Barone, docente alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana, proprio allo scopo di mettere in evidenza 
il pensiero di papa Francesco e di approfondirlo, anche per 
porne in risalto la continuità con gli insegnamenti del Concilio 
Vaticano II. Abbiamo avuto il piacere di sottoporre alcune do-
mande ad uno dei due autori: don Christian Barone.

Perché un libro sul magistero sociale di papa Francesco?
Insieme al card. Michael Czerny, coautore del libro, abbiamo 
avvertito l’urgenza di approfondire il magistero di papa Fran-
cesco ponendone in luce il profondo legame con l’insegna-
mento del Concilio Vaticano II. Un radicamento che, talvolta, 
non appare in maniera esplicita e immediata, ma che riporta 
piuttosto alla “sostanza viva” di ciò che i Padri conciliari han-
no voluto trasmettere attraverso la ricchezza dei documenti 
che ci hanno consegnato. È proprio nella continuità con lo 
spirito di “aggiornamento” del Vaticano II che è possibile 
comprendere come la dimensione “sociale” nel magistero di 
Francesco si collochi «nel cuore stesso del Vangelo» (EG 177). 
La novità — mi sembra — sta nel sottolineare come l’adesio-
ne di fede a Cristo comporti un’immediata ripercussione per 
quanto concerne il modo di vivere e di intessere le relazioni 
con gli altri, al punto che la dottrina sociale della Chiesa non 
può essere compresa come un’opzione, una coloritura del 
dirsi “discepoli di Gesù”, ma è la cifra rappresentativa della 
credibilità della nostra testimonianza cristiana.

Papa Francesco è attentissimo ai problemi sociali ed econo-
mici della gente e lo sono stati anche tantissimi noti sacer-
doti italiani, ad esempio don Mazzolari, don Milani, don Dia-
na, il cardinal Martini. Come mai oggi nelle omelie si dedica 
meno spazio a queste problematiche?
Non so rispondere in maniera esatta a questa interessante 
domanda. Per farlo in modo esaustivo — e senza incorrere in 
facili generalizzazioni o in indebite speculazioni — occorre-
rebbe avviare un’indagine onesta sull’identità dei presbiteri e 
dei laici che si è andata configurando in Italia nel post-Conci-
lio. In linea di massima, vale ciò che Francesco afferma nel pri-
mo capitolo di Fratelli tutti quando accenna al fenomeno del 
“decostruzionismo”: si è indebolito il senso di appartenenza 

alla comunità umana e civile, la capacità di “sognare insie-
me”, cioè di ritenere necessaria alla costruzione dell’identità 
individuale la capacità di progettare una vita che includa il 
bene comune.

Perché secondo lei la dottrina sociale della Chiesa è poco 
promossa negli ambienti parrocchiali e ci si accontenta di 
parlarne in “nobili convegni” e festival intellettuali?
Nemmeno a questa domanda so rispondere in maniera 
puntuale. Anzitutto perché le parrocchie presentano spes-
so volti e sensibilità molto diversificate e sarebbe riduttivo 
generalizzare. Esistono infatti tante realtà in cui l’attenzione 
e la cura ai poveri, agli ultimi, agli esclusi della Terra costitui-
scono un tratto distintivo e stabile della prassi pastorale. Ma 
è anche vero che, sotto la spinta di una cultura sempre più 
ripiegata sull’individualismo, i percorsi formativi delle comu-
nità parrocchiali sembrano più interessati a intercettare e a 
rispondere al bisogno di sacro e di interiorità del singolo 
fedele piuttosto che rilanciare i grandi interrogativi che ri-
guardano il bene comune. Parlare allora di tematiche che 
riguardano la collettività, l’impegno delle comunità creden-
ti nell’azione politica o nella tessitura delle relazioni sociali 
diventa un’operazione intellettuale da relegare agli ambiti 
della riflessione “specializzata”.

È sotto gli occhi di tutti come il capitalismo crei troppi scar-
ti e lo hanno raccontato ormai troppe encicliche. Come 
mai, secondo lei, il “cattolico tipo” preferisce fare un po’ 
di elemosina a pioggia piuttosto che battersi per cercare di 
cambiare il modello economico prevalente che riduce e ar-
ricchisce le élite, ingrossa le schiere dei poveri e distrugge 
l’ecosistema?
Come accennavo poc’anzi, l’individualismo condiziona anche 
il modo con cui oggi ci collochiamo nella fede. Per questo 
papa Francesco in Evangelii gaudium insiste sulla necessità 
di riscoprire «il piacere spirituale di essere popolo» (EG 268-
274), cioè di maturare la consapevolezza che la nostra ade-
sione a Cristo non è un percorso di auto-trascendimento che 
compiamo da soli, ma un cammino di comunione che viviamo 
insieme ai fratelli e alle sorelle che ci sono posti accanto. In 
quest’ottica si profilano le sfide che il Papa indica per la Chie-
sa nel mondo contemporaneo: la crescita senza sviluppo inte-
grale, l’economia dell’esclusione, la strumentalizzazione degli 
interessi, la disuguaglianza che genera violenza.

I Vangeli contengono anche un potente messaggio civile e 
sociale: lei è d’accordo con questa affermazione?
Lo stretto legame tra annuncio e impegno sociale, tra fede e 
giustizia, tra gioia e solidarietà mostra come l’essenza del cri-
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NON SOLO LITURGIA

stianesimo si riassuma nella carità. In tal senso, ridurre la cari-
tà al solo gesto di allungare qualche spicciolo al mendicante 
di turno rivela come la capacità di vedere l’altro con gli occhi 
della fede sia resa miope dal bisogno egoistico di acquietare 
la coscienza senza farsi carico dell’altrui peso d’umano. Come 
affermiamo nel libro, Gesù nei Vangeli pone l’atteggiamento 
verso i poveri come ulteriore criterio discriminante e decisivo 
per saggiare l’adesione non solo di ciascun discepolo, ma 
anche dell’intero Popolo di Dio alla sua Parola di vita: non 
si tratta soltanto di “aiutare i poveri”, ma di riconoscere che 
i poveri sono la misura della nostra conformazione a Cristo.

Quale futuro intravede per il magistero sociale della nostra 
Chiesa?
Posso solo auspicare che l’interesse verso l’aspetto pedago-
gico di questa disciplina possa essere posto sempre più in 
evidenza e transitare dall’idea di un “prontuario” di risposte 
generali a problemi concreti a quella di “laboratorio conte-

stuale” in cui sollecitare soluzioni che siano espressione di un 
vissuto ecclesiale locale. Faccio un esempio: la sfida posta dal 
cambiamento climatico ha risvegliato nelle nuove generazio-
ni una passione e un desiderio per il bene comune e per il fu-
turo che sembravano da tempo sopiti. Tante iniziative eccle-
siali, intraprese da diverse conferenze episcopali, dimostrano 
la volontà di dialogare con i giovani, di mettersi in ascolto 
prima di dare risposte, di riflettere insieme per tracciare nuovi 
cammini, lasciando che sia il Vangelo ad orientare i passi. C’è 
speranza, dunque, e il nostro compito è quello di non farce-
la rubare da visioni catastrofiche o valutazioni pessimistiche. 
La sinodalità è l’orizzonte futuro dell’insegnamento sociale 
della Chiesa.

Ringraziamo don Christian per la disponibilità e per le pro-
fonde riflessioni a cui ci costringono le sue risposte. Grazie, 
don Christian!

Paolo Marelli

CASTAGNE PER TUTTI!
Grande festa domenica 30 ottobre con la castaganata in oratorio

FESTA D’AUTUNNO
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Nel novembre del 1959 il parroco don Giovanni Fusi, pres-
so lo studio dell’avvocato Enrico Cattaneo di Milano, sti-

pulava il contratto definitivo per l’acquisto del terreno della 
Tessrayon (la Bertulòt) con l’intento di edificare il nuovo ora-
torio Santo Crocifisso.
Tra i vari progetti presentati la scelta cadde su quello degli 
architetti Giovanni Benzoni e Aurelio Mariani: il loro studio 
permetteva di usufruire di tutti gli stabili in buono stato della 
ditta manifatturiera (che per tutto il secolo aveva dato lavoro 
a migliaia di donne medesi), assicurando quindi una spesa di 
intervento contenuta. A favore del loro progetto giocavano 
anche altre circostanze favorevoli. Giovanni Benzoni, come 
suo padre Natale, era un uomo che aveva passato la gioventù 
in oratorio al tempo di don Ernesto Catturini (1937 — 1945), 
di conseguenza era un esperto conoscitore delle strutture e 
dei bisogni di questa istituzione. Già tempo prima il Benzo-
ni e l’amico e collega Claudio Martinoli, impiegati presso lo 
studio di architettura Maderna di Seveso, avevano progetta-
to una cappella da costruirsi presso il vecchio oratorio di via 
Santa Maria nel campo da calcio in disuso. La richiesta era 
stata ventilata dallo stesso coadiutore don Ernesto, che era 

preoccupato per la pericolosità del pavimento della chiesetta 
in quanto traballante ogni qualvolta si riuniva la gioventù a 
pregare. Poi però non se ne fece più nulla. Il Benzoni poi co-
nosceva bene gli edifici della Tessrayon in quanto da giovane 
(precisamente dal 1935 al 1938) era stato impiegato lì in qua-
lità di aiuto meccanico addetto alla manutenzione dei telai.
Ci fu una gara d’appalto, alla quale parteciparono sei ditte 

edili e vinta dalla Edilcementi di Mila-
no (poi ritirata dal geometra Belloni di 
Meda). La costruzione prevedeva due 
fasi di intervento: la prima consistente 
nell’erezione del corpo a forma di elle 
del fabbricato lungo la strada; la secon-
da nella costruzione della chiesa e della 
sottostante sala.
Il 26 giugno 1960 si procedette alla 
posa della prima pietra e l’8 settem-
bre 1963 seguì l’inaugurazione ufficia-
le. Come già sappiamo, la sottostante 
sala venne ristrutturata nel 2016 e tra-
sformata in salone polifunzionale inti-
tolato a don Sergio Gianelli nel genna-
io del 2022.

Abbiamo precedentemente descritto 
le opere d’arte presenti nella cappella: 
l’antico Crocifisso, il mosaico di Angelo 
Borgonovo e l’istallazione di Franco Mi-
notti. Ora seguiranno alcune annotazio-
ni sulla Via Crucis di Osvaldo Minotti e 
le statue di Giancarlo Fontana.
La Via Crucis di Osvaldo Minotti fu volu-
ta dal coadiutore dell’oratorio don Cri-
stiano Mauri (dal 2005 al 2015) nei primi 
anni del suo ministero in città. L’artista 
medese decise di creare quindici piccoli 
masselli quadrati e di disporli in modo 
geometrico in simbiosi con il colore 
del mattone a vista: collocarli lungo 

LA CAPPELLA DEL NUOVO ORATORIO
Il progetto di Giovanni Benzoni e Aurelio Mariani

OPERE D’ARTE NELL’ORATORIO SANTO CROCIFISSO

1965, la cappella dell’oratorio. Le statue della Madonna e san Luigi sono collocate  
sulla parete frontale, mentre i pannelli della Via Crucis sono fissati sulle altre pareti

2021, la cappella dell’oratorio (fotografia, cortesia di Marco Spada)

Primo progetto dell’oratorio maschile
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le pareti della cappella avrebbe infatti 
disperso l’opera e reso meno evidente 
il significato teologico della Via Crucis. 
La scelta del tiglio come essenza del le-
gno è dovuta alla sua facile malleabilità 
nell’intaglio e la mano di patina a cera 
d’api sovrapposta colora e protegge il 
manufatto.
Le due statue della Madonna e di san 
Luigi di Giancarlo Fontana furono in-
stallate in oratorio nel 1965, lo stesso 
anno in cui don Gino Lattuada lasciava 
e subentrava don Sergio Gianelli. Erano 
state messe in alto, sulla parete frontale 
dell’altare; più tardi (negli Anni Novanta) 
furono portate a livello del pavimento. 
Sono costruite in gesso, color bianco e 
negli Anni Duemila furono fatte restau-
rare da don Cristiano. L’artista Giancar-
lo Fontana (1931 — 2014) creò le statue 
nel 1965 (come da targhetta e scritta sul 
piedistallo: GianFontana), è di Lentate e 
sue sono la Via Crucis della chiesa par-
rocchiale del paese limitrofo e i monu-
menti ai caduti di Camnago e Birago (il 
testo è in parte ripreso dalla pubblica-
zione di Felice Asnaghi, Oratorio Santo 
Crocifisso - Cento anni di presenza, Arti 
Grafiche Medesi, Meda, 1997).

Felice Asnaghi

OPERE D’ARTE NELL’ORATORIO SANTO CROCIFISSO

I pannelli della Via Crucis

La statua di san Luigi  
(h: 1,32 m; larg.: 50 cm) più il basamento

La statua della Madonna  
(h: 1,32 m; larg.: 42 cm)

8 settembre 1963, l’architetto Giovanni Benzoni colloca il crocifisso sulla 
parete (fotografia, cortesia di Alberto Benzoni)
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L’UDIENZA DEL PAPA PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON GUSSANI

UN’ESPERIENZA COMMOVENTE
Sabato 15 ottobre in piazza San Pietro si è tenuta l’udienza di papa Francesco 
con Comunione e Liberazione per il centenario della nascita di don Giussani

Assieme a mia moglie Paola, ad Elisabetta (una delle no-
stre figlie che canta nel coro) e ad altre 60.000 persone 

(come riportato da vari giornali) tra cui numerose anche della 
nostra parrocchia, ho partecipato sabato 15 ottobre all’udien-
za concessa da papa Francesco al movimento di CL per il cen-
tenario della nascita di don Giussani.
È difficile riassumere in un breve articolo i sentimenti provati 
e l’esperienza fatta quel sabato mattina. Nella mia memoria 
sono indelebili innanzitutto la trepida attesa della persona e 
dell’intervento del Papa, la preghiera comune, i bei canti in 
diverse lingue, le testimonianze a dir poco commoventi di 
due donne (Rose, ugandese, e Hassina, giovane ragazza di 
famiglia marocchina), l’ascolto di alcuni passi di don Giussani, 
testi che avevo già sentito varie volte, eppure sempre vivi. E 
poi ancora i volti sorridenti e felici di tutti i presenti in piazza 
e soprattutto il discorso del Papa. Francesco ha pronunciato 
parole profonde, piene di affetto e stima nei confronti di don 
Giussani «per tutto ciò che egli ha saputo seminare e irradia-
re dappertutto per il bene della Chiesa» e per la sua (di don 
Giussani) «genialità pedagogica e teologica» ed ha parlato 
della sua (del Papa) «personale gratitudine per il bene che mi 
ha fatto come sacerdote», dedicando a lui buona parte del 
suo intervento.
Al movimento e a noi presenti ha rivolto parole che ho sen-
tito veramente paterne, di incoraggiamento, stima, affetto, 
anche quando ha sottolineato come negli ultimi anni non si-
ano mancati «problemi e divisioni» o quando ha invitato a 
riscoprire la Grazia del carisma ricevuto da don Giussani per 
una rinnovata «presenza di un movimento ecclesiale così im-
portante come Comunione e Liberazione da cui la Chiesa e io 
stesso speriamo di più, molto di più».
Infine mi ha colpito molto la richiesta di Francesco di «un 
aiuto concreto» ad accompagnarlo «nella profezia per la 
pace», «nella profezia che indica la presenza di Dio nei po-
veri», «nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni 
nazione e cultura».
In sintesi, quello che mi porto nel cuore dell’incontro con il 
Papa è una rinnovata e più consapevole gratitudine per «l’au-
torità, che assicura la strada giusta» e per «il carisma (che) 

rende bella la strada» (come ci ha ricordato Francesco ripren-
dendo una frase di don Giussani).
Come ha scritto il presidente della Fraternità di CL Davide 
Prosperi, il 15 ottobre è stato proprio un nuovo inizio!

Fiore Picariello

LA SOVRABBONDANZA
«Oggi sono stato all’udienza di papa Francesco per i cento 
anni di don Giussani. Non sono ciellino non per scelta, ma 
perché sono nato e cresciuto in una parrocchia dove Comu-
nione e Liberazione non era presente. Ho iniziato con l’A-
zione Cattolica e poi, quando se ne andò suor Augusta, ho 
fatto il catechista semplice… Insomma, sono cresciuto in una 
parrocchia romana senza far parte di alcun movimento o as-
sociazione. E forse per questo sono attratto profondamente 
dalla bellezza di tutti i carismi nella Chiesa. E forse per questo 
sono andato e vado d’accordo con tutte le realtà presenti nel 
Forum delle Associazioni Familiari perché questa diversità e 
ricchezza mi fanno impazzire.
Ma oggi a San Pietro mi sono commosso ed emozionato 
perché mi sono sentito parte di un popolo di amici con cui 
sono cresciuto in tutti questi anni. I canti semplici e allo stes-
so tempo profondissimi, le parole che non avevo mai ascol-
tato nei video di don Giussani, le testimonianze… mamma 
mia, che bello. Stavo lì e pensavo: “Quanta bellezza intorno 
a me, quanta ricchezza, quanti frutti ha portato la passione 
di un uomo innamorato di Gesù, quanta storia ancora c’è da 
scrivere, quanto mondo c’è da cambiare…”.
E sono tornato a casa edificato e innamorato. Avrei voluto che 
durasse di più. Avrei fatto tre tende perché era bello stare lì. 
Quando sfiori la pienezza non ti basta mai.
Quando senti questo amore sovrabbondante e che ti fa sen-
tire in debito, senti dentro l’urgenza di ridarlo in qualche 
modo…».

da un post di Gigi De Palo, 
presidente del Forum delle Associazioni Familiari
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MOVIMENTO TERZA ETÀ

CAMMINIAMO INSIEME 
RINNOVANDOCI NELL’AMORE
Dalle parole di Mons. Cecchin e Carlo Riganti un chiaro richiamo all’importanza della preghiera, 
strumento essenziale per affrontare questo periodo particolarmente difficile

Mercoledì 5 ottobre si è tenuto presso la parrocchia di S. 
Giacomo il convegno autunnale del Movimento Terza 

Età per una parte della Zona V Monza alla presenza dell’assi-
stente monsignor Franco Cecchin, del responsabile diocesa-
no Carlo Riganti, del responsabile di zona Cesare Manzoni e 
dei rappresentanti di molte parrocchie della zona.
Nel suo intervento ad apertura lavori, mons. Cecchin ci ha 
invitato a riscoprire il valore della preghiera, tema sviluppa-
to egregiamente nel Sussidio formativo su alcuni brani del 
Vangelo di Luca per i Gruppi del MTE per l’Anno Pastorale 
2022/2023. «Stiamo vivendo — ha fatto notare — un perio-
do di crisi esistenziale (molti — giovani e meno giovani — si 
tolgono la vita perché non vedono speranza in un futuro), un 
periodo di crisi economica, sociale, culturale ed ecologica, 
ma, nonostante tutto questo, dobbiamo ascoltare Gesù che 
ci dice: “Coraggio, non abbiate paura, io sono sempre con 
voi fino alla fine del mondo”. Salendo al Cielo, Gesù invita ad 
andare per il mondo annunciando il suo Vangelo, la sua Buona 
Novella, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Dobbiamo fare un cammino di preghiera con 
Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi».
Carlo Riganti ha poi presentato il sussidio Il valore della pre-
ghiera prendendo spunto dalle parole dell’arcivescovo Mario 
Delpini, che ha scritto la prefazione al testo: «Pregare sempre 
senza stancarci». È necessaria una catechesi di gruppo sulla 
preghiera per combattere diverse “malattie” che colpiscono 
la preghiera:

• distrazione: le labbra si muovono, ma la mente vaga da 
tutt’altra parte;

• inerzia: per combatterla dobbiamo ascoltare e meditare, 
domandare e domandarci;

• aridità: Dio sembra non rispondere, non consolare. Dob-
biamo approfondire l’intreccio tra psicologia, fede e sen-
sibilità;

• fretta: bisogna fermarsi, fare una catechesi di gruppo, la-
sciarsi convocare, stare insieme volentieri, desiderare gli 
incontri;

• delusione: il rimedio è pregare come pregava Gesù.

Riganti ha poi ricordato Alba Moroni, che fino a poco tempo 
fa condivideva con lui la responsabilità diocesana del Movi-
mento e che ha dato le dimissioni per gravi motivi di salute. 
Ha quindi illustrato le sette tappe in cui è suddiviso il Sussidio 
soffermandosi sulla prima: Il Magnificat.
Invitiamo le persone “di una certa età” ad avvicinarsi al Movi-
mento Terza Età, a condividere il cammino insieme, a pregare 
insieme e, soprattutto, a donare la gioia dello stare insieme 
alle nuove generazioni che, nonostante il periodo difficile che 
stiamo vivendo, devono avere Fede nella persona di Gesù, 

Speranza in un mondo migliore dove l’amore e la gioia siano 
segni del nostro essere cristiani.
La Santa Messa, concelebrata da mons. Cecchin e don Giulio, 
ha concluso una mattinata che ha risvegliato nei nostri cuori 
la voglia di metterci al servizio dei nostri fratelli e sorelle con 
l’amore che deve scaturire dalla preghiera.

Adolfo Meda



Parafrasando il Manzoni, «Quel ramo del Lago di Iseo…» 
sabato 8 ottobre ci ha visti protagonisti di una giornata 

piena di gioia e spensieratezza.
Tutto è nato da un’iniziativa del Movimento Terza Età, che a 
Meda è una realtà sempre più presente sul territorio e che 
si occupa di cultura, sostegno e coinvolgimento di persone 
over 60 e non solo.
Sabato mattina alle ore 7.30 siamo partiti dal piazzale della 
chiesa di San Giacomo in pullman alla volta dell’abbazia be-
nedettina olivetana San Nicola e San Paolo VI a Rodengo 
Saiano. Qui, dopo la Santa Messa celebrata da don Giulio, 
abbiamo visitato l’abbazia grazie alla sapiente guida del pri-
ore don Franco che, con simpatia e dovizia di particolari, ha 
raccontato storia ed aneddoti legati al monastero.
La tappa successiva ci ha visti attraversare il lago d’Iseo dalla 
località di Sulzano a Peschiera Maraglio — Monte Isola, dove 
abbiamo gustato un delizioso pranzo a base di pesce in un 
tipico ristorantino del lungolago: l’Hostaria Milago. Il pome-
riggio è stato rallegrato da un giro turistico in barca intorno 
alle tre isole, ascoltando alcune curiosità raccontate dal no-
stro capitano di barca.

Al nostro rientro a Meda in serata ho potuto constatare 
quanto sia stato bello partecipare a questa giornata con 
persone nuove e vedere come questa iniziativa sia stata oc-
casione per molti di ritrovare vecchie amicizie ed anche per 
allacciarne di nuove.

F. A.
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GITA SUL LAGO D’ISEO
Con amici vecchi e nuovi, una giornata alla scoperta delle bellezze artistiche  
e naturalistiche di alcune note località lacustri bresciane

MOVIMENTO TERZA ETÀ

SABATO 19 NOVEMBRE 
ore 12.30, parrocchia M. di Fatima:
Cazzuolata (vedi volantino per le iscrizioni)

SABATO 10 DICEMBRE: 
giornata di ritiro spirituale in preparazione al Natale  
a Venegono (Seminario) con don Mattia  
(vedi volantino per il programma)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 
ore 14.30, parrocchia S. Giacomo: 
Gruppo di Ascolto, terzo incontro (per San Giacomo)

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 
ore 14.30, bar oratorio S. Giacomo: 
tombolata; al termine auguri ai compleanni di gennaio

MARTEDÌ 17 GENNAIO 
ore 14.30, parrocchia S. Giacomo: 
Gruppo di Ascolto, quarto incontro  
(per San Giacomo)

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 
ore 14.30, oratorio Santo Crocifisso: 
catechesi; al termine auguri ai compleanni di febbraio

CALENDARIO INIZIATIVE MTE ANNO PASTORALE 2022/2023
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MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 
ore 14.30, parrocchia S. Giacomo: 
Gruppo di Ascolto, quinto incontro 
(per San Giacomo)

GIOVEDÌ 9 MARZO 
ore 14.30, parrocchia M. di Fatima:
catechesi; al termine auguri ai 
compleanni di marzo e aprile

MARTEDÌ 14 MARZO 
ore 14.30, parrocchia S. Giacomo: 
Gruppo di Ascolto, sesto incontro  
(per San Giacomo)

PRIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE 
ore 15.00, parrocchia di M. di Fatima: 
rosario perpetuo

PRIMA DOMENICA DI OGNI MESE 
ore 14.45, parrocchia di M. di Fatima: 
momento di preghiera;  
a seguire tombolata a premi  
e festeggiamenti per i compleanni  
del mese (per Madonna di Fatima)

MOVIMENTO TERZA ETÀ

RINNOVO ABBONAMENTO 
RINNOVO ABBONAMENTI A IL SEGNO E A LA VOCE DELLA COMUNITÀ

Da domenica 13 novembre gli incari-
cati della parrocchia di San Giacomo 
inizieranno a passare tra le famiglie 
interessate al rinnovo dell’abbona-
mento annuale a Il Segno e all’infor-
matore parrocchiale La Voce della 
Comunità.
Il Segno è la rivista della diocesi di 
Milano, da poco rinnovata nella forma 
e nei contenuti; propone approfondi-
menti di attualità religiosa e sociale 
che permettono di allargare lo sguar-
do alle altre realtà presenti nel territo-
rio lombardo.
La Voce della Comunità è invece lo 
strumento di comunicazione della vita 
delle nostre realtà parrocchiali.
Per l’anno 2023 si è reso necessario un 
aumento del costo dell’abbonamento 

a causa dei rincari del prezzo della car-
ta. Il costo per le due riviste è quindi 
di € 40,00.
In segreteria è possibile abbonarsi al 
solo informatore La Voce della Comu-
nità al costo di € 25,00 annui, con ritiro 
unicamente presso la Buona Stampa.
Gli abbonati che ritirano direttamen-
te le riviste sono invitati a passare in 
segreteria (negli orari di apertura) per 
il rinnovo dell’abbonamento entro il 
3 dicembre. Sempre in segreteria è 
possibile segnalare nuovi abbona-
menti.
Ringraziamo gli incaricati per il servi-
zio svolto con dedizione, che consen-
te a tante persone sole ed anziane di 
condividere la vita e l’esperienza della 
Comunità Pastorale.

DICEMBRE 2020

   LA Voce DELLA Comunità

DENTRO  
IL CUORE  

DEL SILENZIO,  
LA PAROLA  

SI SVELÒ

SABATO

19 NOVEMBRE 2022
 ore 12,30

presso Parrocchia Madonna di Fatima

LLAA  CCAASSSSOOEEUULLAA  

IINN  CCOOMMPPAAGGNNIIAA
Quota di partecipazione:

Aderenti MTE € 18,00

Simpatizzanti MTE € 20,00

Ragazzi fino a 15 anni € 15,00
compreso: vino, acqua, dolce, caffè

Iscrizioni entro:  Mercoledì  16 Novembre

presso: MEDA ADOLFO – cell. 348.9226770

(chiamare nelle ore pomeridiane - posti limitati)

                

“Pregare per vivere,
nella Chiesa

come discepoli di Gesù

                              

     SABATO10 DICEMBRE 2022

   GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE
                in preparazione al Natale presso:

  SEMINARIO DI VENEGONO 
   con don MATTIA COLOMBO

Programma
ore       9,00 Partenza Piazza Chiesa S. Giacomo ore 10,00 Arrivo a Castiglione Olona e visita guidata al Borgo ealla Collegiata
ore 12,30 Pranzo presso Ristorante in zonaore 15,00 Partenza per il Seminario di VenegonoRiflessione di don MATTIA COLOMBO sulla LetteraApostolica di Papa Francesco: DESIDERIO DESIDERAVI
ore 17,00 S. Messa
ore 18,00 Partenza per il ritorno a Meda

Quota di partecipazione € 45,00Iscrizioni (fino ad esaurimento posti disponibili) presso:Meda Adolfo tel. 0362.73171 – cell. 348.9226770
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NOTIZIARI PARROCCHIALI

SANTA MARIA NASCENTE

_______
USCITE (OTTOBRE 2022) 
Remunerazione Sacerdoti, Ausiliaria e Dipendenti € 7.201,03

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO

_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: 45) 
Carlota Diodata Valsecchi Alcala
Brando Giuseppe Errico
Gemma Cappelletti
Edoardo Frigerio

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: 21)
Riccardo Giovanni Riboni con Stefania Nicole Bollini
Matteo Pozzi con Serena Nardin
Fabio Simonata con Valentina Marcon

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: N. 121)
Radaelli Maria Lina (a. 84)
Tagliabue Gianluigi (a. 80)
Caglio Giovanna (a. 83)
Asciano Pasquale (a. 86)
Mascheroni Enrico (a. 71)
Cappellini Angelo (a. 90)
Frigerio Maria Franca (a. 84)
Villa Attilia (a. 87)
Lipari Vincenzo (a. 89)
Busnelli Fulvio (a. 92)
Caimi Giancarla (a. 92)
Beneggi Luigi (a. 71)
Bassetto Bruno (a. 78)
Pantaleo Vincenzo (a. 69)
Selva Riccardo (a. 92)

Marcuzzo Gianni (a. 72)
Borrello Ersilio (a. 85)
Di Marino Elena (a. 84)
Fusaro Francesco (a. 56)
Proserpio Piergiorgio (a. 80)
Cimnaghi Teresina (a. 83)

_______
ENTRATE  
(OTTOBRE 2022)
Entrate - Parrocchia S. Maria Nascente
Offerte messe festive e feriali €  7.264,81
Offerte celebrazione Sacramenti €  3.420,00
Offerte candele e lumini €  1.419,54
Offerte varie €  1.520,00
TOTALE € 13.624,35

USCITE  
(OTTOBRE 2022)
Spese elettricità, gas metano e acqua €  4.561,03 
Spese bancarie, postali, telefoniche e cancelleria €  1.960,31
Spese liturgiche (paramenti, lumini, fiori,  
particole e vino) €  946,35 
Spese manutenzione €  315,98
Spese imposte e tasse €  2.418,30
Spese contratti di sicurezza €  463,60
TOTALE € 10.665,57

RACCOLTE PARTICOLARI 
versate all’Arcidiocesi di Milano per:

Giornata Missionaria Mondiale 2022 €  3.250,00

EVENTI: 
Mostra “Il Mistero della Salvezza nei Mosaici di San Marco”

Entrate €  5.000,00  
Uscite €  2.082,00

22

*



XXX
XXX

COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

NOTIZIARI PARROCCHIALI

SAN GIACOMO
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: 20)
Edoardo Beltrame
Alessandro Galeotafiore
Luca Giussani
Gabriele Pegoli

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: N. 36)
Liberato Domenico Lembo (a. 87)

_______
ENTRATE (OTTOBRE 2022)
Offerte Messe  festive e feriali €  2.470,31 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  1.309,20 
Offerte lumini €  514,78 
Offerte  varie €  1.325,00 
Offerte Festa della Parrocchia €  5.186,50 
TOTALE €  10.805,79 
_______
USCITE (OTTOBRE 2022)
Spese elettricità, metano, acqua €  736,09 
Spese bancarie, postali, telefoniche €  57,66 
Spese liturgiche (lumini,particole, sussidi e varie…) €  676,40 
Spese manutenzione ordinaria €  787,06 
Spese varie €  554,20 
TOTALE €  2.811,41 

MADONNA DI FATIMA
_______
ANAGRAFE PARROCCHIALE  
(OTTOBRE 2022) 

BATTESIMI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: N. 38)
Noemi Cavallaro
Federico Baldo
Ludovica Raggi
Martino Malagesi
Nathan Nobile
Astrid Angelica Radice
Alice Valeriani 

MATRIMONI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: --)
--

DEFUNTI (DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2022: N. 37)
Antonio Cassina (a. 85)
Pinuccia Bonacina (a. 84)
Concetta Lotti (a. 83)
Antonia Dolera (a. 89)

_______
ENTRATE (OTTOBRE 2022)
Offerte Messe festive e feriali €  2.926,00 
Offerte celebrazioni Sacramenti €  630,00 
Offerte varie €  1.960,00
Lumini €  304,00
TOTALE €  5.820,00 
_______
USCITE (OTTOBRE 2022)
Spese elettricità e metano e acqua € 1.541,00
Telefono €  31,00
Spese liturgiche (lumini, sussidi e vari…) € 2.850,00
Manutenzione ordinaria €  675,00
Manutenzione straordinaria (campo da calcio) €  76.170,00
TOTALE €  81.267,00 

PROSSIMA RACCOLTA TAPPI: SABATO 19 NOVEMBRE 

Attenzione: ricordiamo che per motivi organizzativi  

la raccolta porta a porta si svolge in tarda mattinata;  

si chiede quindi di anticipare l’esposizione dei sacchetti  

alle ore 10,30. Grazie per la collaborazione. 

Dal 5 giugno il bar dell’oratorio di San Giacomo  

resterà aperto dopo la S. Messa delle ore 10.30  

per chiunque voglia concedersi un aperitivo  

o un momento conviviale

23



COMUNITÀ PASTORALE SANTO CROCIFISSO | MEDA

Foglio ad uso interno della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso di Meda, stampato in 363 copie  
da Salvioni Stampe.  
Questo numero è stato chiuso il 9 novembre 2022.
Progetto grafico e impaginazione: Daniela Meda

  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

 18.00:  Santa Maria Nascente

 _____ MARTEDÌ
 8.00: Santa Maria Nascente

 8.45: San Giacomo

 8.45: Madonna di Fatima

 15.30:  Casa di Riposo

 _____ 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

 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

 18.30: 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

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: 17.30-19.00
mer: 9.30-10.30
ven: 17.00-18.30
mar. - gio. - 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

 https://t.me/cpmeda

DON CLAUDIO CARBONI
Responsabile della Comunità Pastorale
Piazza della Chiesa n. 9
tel: 036270632 - cell: 3397969005
e-mail: carboni.claudio68@gmail.com

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.

https://www.facebook.com/oscmeda/
https://www.instagram.com/oratori.meda/
https://www.youtube.com/channel/UC1Zg0PkkMZan1DHEqd2DISw
https://t.me/cpmeda
https://parrocchiemeda.it/

