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È la prima volta che da Parroco vivo il Festone di Santa
Marcellina. Ne avevo solo sentito parlare come di una
festa che a Carugate ha radici antichissime e che ha sem-
pre coinvolto tutta la popolazione in una sorta di devo-
zione popolare unita a una partecipazione attiva ai fe-
steggiamenti di tutti gli abitanti.
Era ed è una festa religiosa che però coinvolge tutti.
I primi documenti che parlano di questa festa risalgono
già all’inizio del 1600. Negli atti della Visita pastorale
del card. Federico Borromeo (1606), si legge come già
allora esistesse nella chiesa parrocchiale di Carugate un
altare dedicato a Santa Marcellina.
All’inizio del secolo successivo, il parroco don Arderi-
go Palazzo, cominciò per primo a scrivere pagine di cro-
naca sulla vita religiosa del tempo e sui diversi avveni-
menti della Parrocchia.
In data 17 Luglio 1715, festa di Santa Marcellina così
scriveva: 

“1715 – ide decima septem Julii – Votivae festivitati Sanc-
tae Marcellinae, quae per antiqua consuetudine ab im-
memorabili tempore celebratur”.
Da notare come il parroco  parli della festa che si cele-
bra da immemorabile tempo.
Si diceva allora che il “Festone” non avesse riscontri in
altre parrocchie vicine.  
Storicamente si celebrava con grande partecipazione di
parrocchiani e forestieri, non trascurando l’esteriorità
con addobbi, fiori, archi trionfali, luminarie.
Quello che si è visto in queste settimane a Carugate non
è altro che la continuazione di questa bellissima tradi-
zione storica. Si è vista una comunità viva e unita, che
ha partecipato numerosa agli importanti appuntamenti
religiosi proposti: dalla serata di testimonianza e rifles-
sione in Chiesa Parrocchiale del 14 Settembre dedicata
a don Camillo, alla celebrazione della Santa Messa so-
lenne del 18 Settembre vissuta insieme al card. Tetta-

Il Festone di Santa Marcellina
UNA TRADIZIONE RELIGIOSA SENTITA E VISSUTA DALLA COMUNITÀ
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manzi e ai tanti sacerdoti che hanno voluto così dimo-
strare la loro vicinanza a don Camillo per il suo cin-
quantesimo di entrata a Carugate come Arciprete (18 Set-
tembre 1966);  alla Santa Messa per i defunti del lunedì
mattina in Parrocchia, alla celebrazione per gli ospiti del-
la Casa dell’Anziano San Camillo con il sacramento del-
l’unzione degli infermi, alla processione per le vie del
paese con la statua di Santa Marcellina presieduta da
mons. Maurizio Rolla, nostro concittadino e Vicario e-
piscopale della zona di Lecco.
Quest’anno poi la processione è stata connotata da un e-
vento storico. 
Era dal festone del 1960 che la statua di Santa Marcelli-
na non veniva portata in processione. La statua della San-
ta, opera degli artigiani della Val Gardena è stata collo-
cata nella cappella dedicata a Santa Marcellina in occa-
sione del Festone del 1955 e ora traslata in una nicchia a
destra dell’altare entrando in Chiesa.
Come poi non va dimenticata la partecipazione corale
della comunità che ha coinvolto tantissime persone nel-
l’abbellimento del paese, nel creare un clima festoso e di
condivisione fraterno, nel favorire relazioni interperso-
nali magari perdute da tempo, nel far vivere anche a co-
loro che sono da poco residenti momenti di gioia, viva-
cità ed entusiasmo.
Ringraziando ora di cuore la comunità tutta, non mi re-
sta che darci appuntamento al prossimo Festone che ce-
lebreremo nel 2022 

con affetto, don Claudio

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016

IL GRUPPO TEATRO TEMPO - IL GRUPPO
KAOS - IL CORO PARROCCHIALE

PRESENTANO
“P“PAURAAURA E CORAGGIO E CORAGGIO 

NELLANELLA VITVITAA DI UN PRETE”DI UN PRETE”
Serata di testimonianza

e riflessione sulla vocazione
La figura e l’esempio di don Camillo vogliono essere u-
na testimonianza e un invito a considerare il valore e la
necessità del sacerdozio che è fondamentale per una co-
munità che trova nella fede in Cristo la sua prima ragio-
ne di essere.

I testi, letti da attori della Compagnia Teatrale Tempo e
Gruppo Kaos, sono stati presentati e introdotti da Danilo
Lamperti che ha messo la sua brillante “verve” al servizio
della scorrevolezza e della sinergia dei vari momenti della
serata spettacolo. Dopo ogni testo seguiva un canto ine-
rente al tema, preparato ed eseguito dal Coro parrocchiale,
diretto da Ezio Mantegazza, accompagnato all’organo da
Sara Morlino e alla chitarra da Roberto Guzzi.
Testi d’autore, ricchi di spunti di meditazione e discussio-
ne selezionati da don Simone Arosio.
• Il primo testo di don Tonino Bello si basa sulla contrap-

posizione-complementarietà tra la stola (liturgia) e il
grembiule (servizio). Il prete è chiamato a vivere queste
due dimensioni non prive a volte di contraddizioni. Se-
gue il canto “Chiamata” di Gabriella Paci: suggestivo
componimento sul tema della vocazione religiosa:  «Chia-
mata è una voce che ti arriva dentro il cuore, che sus-
surra “non aver paura”. Chiamata è un impegno che ti
prende la vita e cammina con te».

• Il secondo testo è una poesia di Madre Teresa di Calcut-
ta, recentemente proclamata Santa, sulla bellezza della
vita vissuta, secondo vocazione personale, qualunque es-
sa sia. Segue il canto “Mi hai aperto gli occhi” di Andrea
Testa «Non c’è un deserto più grande di una vita senza
te» ne costituisce l’inciso.

• Il terzo testo è una testimonianza della vocazione di pa-
pa Francesco, seguito dall’inno ufficiale della Giornata
Mondiale della Gioventù 2016, tenutasi in luglio a Cra-
covia, alla presenza di papa Francesco «Sei sceso dalla
tua immensità in nostro aiuto. Misericordia  scorre da te
sopra tutti noi. «Le nostre angosce ed ansietà gettiamo
ogni attimo in te. Amore che non abbandona mai, vivi in
mezzo a noi!». Il canto, sul tema della Misericordia, è
stato di gran lunga il più impegnativo per il Coro sotto
l’aspetto tecnico musicale.

• Il quarto testo è di don Primo Mazzolari e tratta il tema
della testimonianza anche civile del Sacerdote. L’autore
ha donato la propria vita su questi temi nei tempi diffi-
cili tra le due guerre e la resistenza partigiana. Segue il
canto “Servo per amore” di GEN Rosso. «Offri la vita
tua, come Maria, ai piedi della croce», ne è il punto cen-
trale.

• Infine il quinto testo di Giovannino Guareschi che pre-
senta il suo don Camillo a colloquio col famoso croci-
fisso – voce di Gesù Cristo -, che lo catechizza sul valo-
re dell’uomo, per amore del quale è necessario mettere
al servizio la scienza e la conoscenza… Segue il canto
“Salmo 8” di Guido Meregalli. «Se guardo il cielo, la lu-
na e le stelle… che cosa è l’uomo perché te ne curi, per-
ché te ne ricordi? Eppure lo hai fatto poco meno degli
Angeli…”

In chiusura, che riportiamo qui di seguito, un simpaticissi-
mo ricordo personale, raccontato proprio in stile Giovan-
nino Guareschi dal nostro Danilo Lamperti, risalente ai tem-
pi in cui, ragazzino, faceva il chierichetto della generazio-
ne soprannominata da don Camillo “sparagandolini”:

Nell’ambito delle manifestazioni in occasione del
“festone”, che coincide con il 70° di sacerdozio e
50° di presenza a Carugate di mons. Camillo
Locati, si è tenuto, in chiesa parrocchiale, uno
spettacolo di testi e canti sul tema del sacerdozio,
come da brochure distribuita:
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UN CHIERICHETTO A SANREMO

Io sono della generazione SPARAGANDOLINI.
SPARAGANDOLINI è la seconda parola che diceva
spesso don Camillo (La prima parola è ZEMINARIO.
Ripetuta a ogni occasione, soprattutto ai giovani di al-
lora, che così suonava involontariamente più simpati-
ca e, almeno in apparenza, meno impegnativa). Una spe-
cie di epiteto, che non era destinato a tutti. Era una sor-
ta di titolo nobiliare guadagnato sul campo. Se eri de-
finito SPARAGANDOLINI potevi considerarti parte del
cerchio magico di don Camillo.
Una volta però ho rischiato di perdere questo titolo.
Era il 1978. Avevo 11 anni, forse 12, e facevo il chieri-
chetto. 
Domenica pomeriggio di una quasi primavera. Ero di
servizio ai vesperi.
Da poco si era concluso il festival di Sanremo e, anche
se non aveva vinto, sulla bocca di tutti era «Gianna»,
di Rino Gaetano. Non proprio una canzona di chiesa,
insomma.
Come sempre, io e un altro chierichetto (si racconta il
peccato, si tace il peccatore), arriviamo un po’prima.
La chiesa è deserta, nella penombra delle poche alte fi-
nestre. Sull’altare i microfoni. In testa la canzone di Ri-
no Gaetano. Sguardo di intesa con il compagno e tutto
avviene in un attimo. Uno sale sulle spalle dell’altro per
alzare la leva che accende i microfoni posta troppo in
alto, in sacrestia, per arrivarci da soli.
E come per magia la chiesa si trasforma nel palcosce-
nico dell’Ariston dove due improvvisati cantautori can-
tano, stonando ma non importa, la canzone di un altro,
con un trasporto e una emozione che fa sembrare tutto
vero.
Quello che sapevamo in quel momento era che non e-
ravamo più due chierichetti in attesa di servizio, ma due
cantanti famosi e osannati.
Quello che non sapevamo, era che i microfoni erano col-
legati anche con l’abitazione
di don Camillo che invece
delle solite litanie si sentì la
casa improvvisamente inva-
sa da note non proprio litur-
giche e nemmeno, giusto per
ribadirlo, intonate.
Abbattendo ogni record di ve-
locità, il parroco copre in un
lampo le poche decine di me-
tri che separano la sua abi-
tazione dalla chiesa e si pa-
ra di fronte a noi. Immobile.
Il palco di Sanremo si dissol-
ve in un attimo portandosi
con sé pubblico e magia. 
Vorremmo sparire anche noi,
ma con noi la magia non fun-
ziona.
Don Camillo ci guarda, in un
silenzio disarmante.
Un leggero tremolio delle

mani e il vistoso rossore in viso mal celano un marcato
nervosismo che intuiamo possa esplodere da un mo-
mento all’altro in una furibonda eruzione. Ma avevamo
fatto male i nostri conti. 
La sua reazione non è quella di un uomo, ma di un sa-
cerdote, che anche in questi momenti non perde di vista
il mandato. Allora, più per metterci in pari con Dio che
con gli uomini, ci intima: “Venite, che vi confesso”.

Non poteva mancare un saluto commosso di monsignor
Camillo che ha dovuto vincere i problemi di afonia, che
in questa fase della sua lunga vita lo affliggono, per co-
munque rivolgere un saluto al suo popolo che lo festeg-
giava.
Il commiato poi del Coro con il canto finale “Salve Re-
gina” in versione GEN Verde.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016
CELEBRAZIONE EUCARISTICACELEBRAZIONE EUCARISTICA
SOLENNESOLENNE
Alle ore 10.30, con una chiesa gremita di carugatesi, il Co-
ro parrocchiale al completo, 26 Suore native o che hanno
svolto il loro servizio pastorale a Carugate, i parenti di don
Camillo, dal portone della navata centrale della chiesa en-
trano, accompagnati dal suono del Corpo Musicale “San-
ta Marcellina”, i chierici, una trentina di Sacerdoti, il no-
stro parroco don Claudio, don Egidio, don Simone, il no-
stro Vicario episcopale di Zona mons. Piero Cresseri, il
nostro compaesano, ora Vicario episcopale della Zona di
Lecco monsignor Maurizio Rolla, e dedicando un forte ap-
plauso, monsignor Camillo e il cardinale Dionigi Tetta-
manzi.

Il Coro inizia con maestosità il canto “Santa chiesa di Dio”
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(con la musica tratta da una famosa Marcia di Edward El-
gar), tutti i Sacerdoti che si sistemano mentre don Clau-
dio si porta al microfono per porgere il saluto:

Porgo, unito ai Sacerdoti di questa Comunità don Egi-
dio, don Simone, con don Camillo l’augurio, il saluto e
il ringraziamento a sua eminenza il cardinale Dionigi
Tettamanzi, a tutti i Sacerdoti numerosi  e  tutte le Suo-
re numerose presenti,  alle Autorità civili,  alle Associa-
zioni e ai Gruppi, anche a voi che numerosi siete venu-
ti qui insieme a celebrare questo momento così signifi-
cativo della nostra vita parrocchiale.

Vorrei sottolineare una frase che don
Camillo ha messo su una immagi-
netta di un suo anniversario di or-
dinazione “Vi ho amati nella ve-
rità”; amare nella verità credo che
sia l’aspetto evangelico più impor-
tante della vita di un cristiano e an-
che nella vita di un sacerdote. La
parola amore non è così facile da
declinare, ma se mettiamo vicino al-
la parola amore, la parola verità, al-
lora ci accorgiamo che l’amore di-
venta forte, sincero, autentico, so-
prattutto, anche se qualche volta e-
sigente, molto importante.
Ora questa frase che don Camillo ci
ha offerto e ci offre ancora que-
st’oggi  “Vi ho amati nella verità”

ci ricorda la sua presenza amorosa di padre nella nostra
Comunità, una presenza forte, significativa e sapete la
verità non è semplice. Alcune volte la verità è bella da
comunicare, o da essere comunicata, è bella da essere ac-
colta o da accogliere, alcune  volte la verità diventa un
momento non  facile da donare a qualcuno che è nella
sofferenza, o a qualcuno che ha bisogno, un momento
di cambiamento della sua vita.
Don Camillo ci dice: “Vi ho amati veramente”. Alcu-
ne volte la verità mi è stata facile comunicarla, altre  vol-
te con sofferenza ho dovuto comunicare la verità a qual-
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che persona nella difficoltà, ma sempre, sempre, la ve-
rità che ho donato nasceva dal mio amore di padre e
chiedo scusa se a qualcuno, qualche volta, ho donato la
verità in modo un po’ burbero.
Ora, don Camillo stesso desidera rivolgere a sua emi-
nenza il cardinale Dionigi Tettamanzi, ai Sacerdoti e a
tutta la Comunità un breve pensiero di ringraziamento
e di saluto.

Eminenza Reverendissima 
cardinale Dionigi Tettamanzi, 
questa circostanza che unisce il “Festone”, nella memo-
ria di santa Marcellina, nostra compatrona, con il 70° an-
niversario della mia Ordinazione sacerdotale e i 50 anni
di mia permanenza a Carugate è per me motivo di gran-
de gioia.
A nome dell’Arciprete don Claudio Silva, della Comunità
dei fedeli di sant’Andrea apostolo di Carugate, contem-
poraneamente dei Sacerdoti  e le Suore oggi presenti, del
signor Sindaco, Luca Maggioni e di tutta la Comunità ci-
vile desidero rivolgere un saluto caloroso e sincero, ver-
so colui che per dieci anni è stato Arcivescovo della Dio-
cesi di Milano: per la profonda saggezza nell’interpreta-
re le esigenze della Diocesi in anni di profonde innova-
zioni, per la vicinanza agli umili, agli ammalati, alle per-
sone ferite nello spirito, infine per la grande disponibilità
all’ascolto, dote preziosa e rara.
In questa occasione mi permetto di rivolgere un salu-
to all’amico cardinale Dionigi Tettamanzi.
Una vera amicizia la nostra, che è iniziata oltre 50 anni fa
e che si è alimentata col passare degli anni.
Una amicizia che si è sempre espressa non con la parola
vuota, ma si è attivata e collaudata nella vita.
Non posso dimenticare gli incontri annuali di Genova con
il fedele don Alfio e gli anni sevesini di efficace collabo-
razione di apostolato sulle innovazioni pastorali alla luce
del Concilio Vaticano II, per le tante e lunghe discussio-
ni serali alla presenza di uomini di Azione Cattolica, as-
sieme al reciproco amico prof, don Luigi Pozzoli e con la
sorella “Pinetta”, sempre pronta all’accoglienza come Mar-
ta e Maria. In questo giorno dal cielo gode e prega per noi.
Grazie per il passato e per la tua presenza odierna.
Tornando alla tua residenza di Triuggio, ti assicuro le mie
preghiere mattutine e serali.

Inizia la celebrazione Eucaristica, al termine della pro-
clamazione della Parola di Dio il cardinale Dionigi Tet-
tamanzi pronuncia l’omelia: 

Io prego per tutti e per ciascuno di voi perché il vostro
cuore sia riempito di grazia, di pace e di grande gioia spi-
rituale. Vorrei rivolgermi a ciascuno di voi, mi limito a ri-
cordare il confratello e amico Don Camillo nei suoi 50
anni di presenza sempre generosa di questa bella comu-
nità parrocchiale di Carugate. Mi limito a ricordare Don
Camillo anche nei particolari che mi fanno ancora una
volta respirare l’aria di Carugate: penso in particolare al-
la domenica, alla presenza della Pinetta che tu hai voluto
ricordare come presente in cielo impegnata a quella pre-

ghiera che costituisce il nucleo vitale della fede e della ca-
rità cristiana. Ricordo in particolare Pinetta, la sua forza:
era sempre a disposizione al di là delle esigenze dello spi-
rito anche alle esigenze del corpo. Ricordo questi parti-
colari che possono sembrare secondari o di poco conto,
ma dicono quello che don Camillo ha voluto ridire que-
st’oggi con la sua parola circa l’importanza, anzi circa la
necessità e la bellezza dell’amicizia. Questo vale innan-
zitutto per i preti, ma vale per tutti i cristiani; in questo
senso io dovrei ora fare la predica o omelia… sento il bi-
sogno di dire: “Non è necessario, non è necessario que-
sto intervento da parte del vescovo, perché tutta la ceri-
monia che stiamo sviluppando è una vera e propria pre-
dica che ci sottolinea alcuni valori della vita cristiana che
sono stati ricordati nella Parola di Dio che abbiamo ap-
pena proclamato”. 
Vorrei ricordare però che questa predica da parte mia vuo-
le essere raccolta in due o tre parole; la prima parola è pa-
ternità, la seconda è fraternità e la terza è santità. La pri-
ma parola che vorrei ricordare è la paternità. Sì, Dio ci è
Padre; non si dimentica mai di nessuno di noi, ci è vici-
no, ci sostiene, ci incoraggia, ci prende per mano, soprat-
tutto ci regala una carezza, una carezza paterna. La chia-
mo paterna perché da un lato è la carezza dolce e conso-
lante e quanta dolcezza e consolazione autentiche, abbia-
mo bisogno tutti nella nostra vita quotidiana. E dall’altro
lato questa carezza paterna è anche segno della robustez-
za, della generosità, dello stimolo che Dio ci rivolge quan-
do ci vede un po’ addormentati, stanchi da ogni punto di
vista, ma in particolare dal punto di vista spirituale. 
E qui la seconda parola da portare nella paternità è quel-
la della fraternità, dell’essere in comunione tra di noi.  
Ultima parola è spiritualità. Il mondo ha bisogno di tan-
te cose, ma di una cosa ha bisogno sopra tutto: ha biso-
gno di vivere in santità di esistenza. Abbiamo bisogno di
santi, di tanti santi perché loro sono davvero il rimedio
ai mali di questo mondo; sono loro, con la loro santità, a
ottenere dal Signore le grazie più importanti. Vorrei ri-
cordare in particolare la grazia di tante vocazioni; avete
sentito parlare di Santa Marcellina che si è donata total-
mente al Signore, ma la donazione totale al Signore non
è soltanto dei preti o delle suore, è di tutti a cominciare
dai laici. 
Noi vogliamo trasformare la cerimonia di quest’oggi in
una grande invocazione che rivolgiamo al Signore perché
sia davvero generoso, generosissimo, nell’accendere nel
cuore di tanti ragazzi e di tante ragazze la gioia, la bel-
lezza della vita spirituale della santità. 
La predica diventa l’oggetto della nostra preghiera in que-
sta giornata di festa per tutti e per ciascuno di noi e dav-
vero nel cuore di ciascuno il Signore faccia fiorire la sua
santità che significa la sua dolcezza, la sua bellezza, la sua
misericordia, la sua tenerezza paterna e nello stesso tem-
po il suo anelito ad essere una vera e grande famiglia, do-
ve tutti insieme si ritrovano fratelli e sorelle tra loro, per-
ché tutti insieme sono autentici figli di Dio. 
Grazie di cuore a tutti e a ciascuno, in particolare al ca-
rissimo don Camillo. 
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Telegramma di saluto di papa Francesco inviato alla Comunità di Carugate
dal cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità.

La pubblicazione, resa possibile grazie alle numerose te-
stimonianze di sacerdoti, religiosi e religiose, parrocchia-
ni che hanno condiviso con don Camillo 50 anni di sua i-
ninterrotta presenza a Carugate, ritengo, come precisavo
nella prefazione, possa essere considerata, non una biblio-
grafia su una singola persona ma un “dono” prezioso per
la nostra comunità.  

Distribuita in omaggio a tutte le famiglie la prima volta al
termine della S. Messa del Festone di Santa Marcellina con-
celebrata da molti sacerdoti e presieduta dal Cardinale e-
merito della Diocesi di Milano Dionigi Tettamanzi, amico
personale di lunga data di don Camillo, è stata molto ap-
prezzata e giudicata da molti una rivisitazione di una pre-
senza pastorale che innegabilmente ha lasciato a Carugate
segni significativi non solo nell’ambito ecclesiale ma anche
in quello civile, culturale, sociale, sportivo, ed economico
della nostra città. 
Papa Paolo VI inaugurando una nuova chiesa parrocchia-
le diceva che “la parrocchia è un prodigio sociale, una bel-
lezza sociale...”
Sfogliando il libro ci si rende conto di come l’opera di don
Camillo sia andata ben oltre l’attività pastorale vera e pro-

LA PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO
UN PRETE, UN PARROCO, UN PASTORE

Queste testimonianze dedicate a don Camillo per
il suo anniversario di presenza nella nostra
parrocchia, non vogliono essere una bibliografia
su una singola persona ma il dono di memorie
“buone” che una comunità ha realizzato con il
suo pastore
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pria. È come leggere una lunga storia tutta in progressione
che ha un filo comune: l’attenzione e la presenza di don
Camillo a ogni evento e a ogni appuntamento non solo ec-
clesiale ma anche civile.
Non è solo un libro di memorie. Dietro alle memorie rac-
contate e scritte da molti, ognuno con la propria sensibilità
e percettibilità, si nota un affetto e una stima di fondo ver-
so il sacerdote don Camillo.
È bello leggere le numerose testimonianze dei parrocchia-
ni e rendersi conto di come i rapporti personali con lui a
volte si intrecciano in una sorta di apprezzamento e consi-
derazione del don Camillo uomo, oltrechè del don Camil-
lo sacerdote.
Ringrazio di cuore tutti coloro che con la loro bella e profon-
da testimonianza hanno contribuito a far diventare questo
libro una memoria storica indimenticabile della nostra Città.

don Claudio

(Chi desidera possedere il libro-ricordo può trovarlo in fon-
do alla chiesa o rivolgersi alla segreteria della parrocchia.
Le eventuali offerte saranno destinate alla “Borsa di studio
per un seminarista”)

Mercoledì 13 Settembre alle ore 21 si è riunito il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale, allargato al CdO, Commis-
sione Famiglie, Gruppi per l’iniziazione cristiana e la pre-
parazione al Matrimonio, per preparare l’Assemblea de-
gli operatori pastorali, che si terrà sabato 1 Ottobre 2016,
con la presenza di don Aristide Fumagalli che introdurrà
l’Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella fa-
miglia di papa Francesco «Amoris Laetitiae», che ac-
compagnerà il cammino pastorale del prossimo anno in
cui la famiglia dovrà essere soggetto (ossia presenza for-
te e significativa nella comunità) e non oggetto di pasto-
rale cristiana. 
Lo scopo di quest’anno sarà riempire di nuovi contenuti
le realtà già esistenti alla luce della lettera del Papa.
L’Assemblea si riunirà alle ore 15 con una prima parte di
ascolto e una seconda parte di lavoro di gruppo.
Il Capitolo 1 “Alla Luce della Parola” verrà introdotto da
don Aristide Fumagalli.
Il Capitolo 2 “La realtà e le sfide della Famiglia” verrà
spiegato da Fabio Pizzul che affronterà le sfide sociali e
morali che la famiglia odierna incontra giorno per gior-
no.
Il Capitolo 3 “Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione
della famiglia” verrà ripreso da don Aristide Fumagalli.

Il Capitolo 4 “L’amore nel matrimonio” avrà come capi-
gruppo Simona e Carlo Barazzetta.
Il Capitolo 5 “L’amore che diventa fecondo” avrà come
capigruppo Simona e Giorgio Nava referenti del gruppo
battesimale 0-3 anni e 3-6 anni.
Il Capitolo 6 “Alcune prospettive pastorali” verrà spie-
gato da don Aristide e avrà come capigruppo Ida Mag-
gioni, Stefano Carlotti e Oriana Perini referenti del grup-
po parrocchiale per la preparazione al matrimonio cri-
stiano.
Il Capitolo 7 “Rafforzare l’educazione dei figli” avrà co-
me capigruppo Marta Tresoldi e Ilaria Varisco catechiste
di iniziazione cristiana.
Il Capitolo 8 “Accompagnare discernere e integrare la fra-
gilità”: verrà affrontato da don Simone.
Il Capitolo 9 “Spiritualità coniugale e familiare” avrà co-
me capigruppo Mario Maggioni, Edoardo Maggioni e
Tommaso Russo facenti parte dei gruppi familiari.

Dopo avere deciso i capigruppo, si apre la discussione
sulle modalità di svolgimento dell’incontro e le proposte
sono:
- Creare circa 8 gruppi di discussione su alcuni capitoli

della lettera del Papa (cap 4, 5, 6,7,9). 

Riunione del CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE
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- Per alcuni capitoli possono essere creati due gruppi di-
versi.

- Scrivere su TamTam un breve riassunto comprensivo
di domande per la discussione di gruppo dei vari capi-
toli in modo che tutti possano arrivare preparati all’in-
contro con l’idea in quale gruppo inserirsi. La proposta
viene approvata. 

- Aprire l’incontro a tutti, che facciano o meno parte del
gruppo degli operatori pastorali ai quali è stato inizial-
mente indirizzato.

- Successivo incontro tra i vari capigruppo dove si pos-
sa condividere quanto emerso dai lavori di gruppo ai fi-
ni di identificare un percorso pastorale. 

La riunione termina alle ore 22.00.

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su sug-
gerimento del Circolo missionario del Seminario di Sassa-
ri, propose a papa Pio XI di indire una giornata annuale in
favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. 
La richiesta venne accolta con favore e lo stesso anno fu
celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la
propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse o-
gni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente rico-
nosciuto come mese missionario per eccellenza.
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati
ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della missio-
ne e a impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a soste-
gno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con
le offerte della Giornata, progetti per consolidare la Chie-
sa mediante l’aiuto ai catechisti, ai seminari con la forma-
zione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria del-
l’infanzia.
L’Ottobre Missionario attualmente prevede un cammino di
animazione articolato in cinque settimane, ciascuna delle
quali propone un tema su cui riflettere.
• Prima settimana: Contemplazione, fonte della testimo-

nianza missionaria
• Seconda settimana: Vocazione, motivo essenziale del-

l’impegno missionario
• Terza settimana: Responsabilità, atteggiamento interio-

re per vivere la missione
• Quarta settimana: Carità, cuore della missionarietà
• Quinta settimana: Ringraziamento, gratitudine verso Dio

per il dono della missione.

SLOGAN: “NEL NOME DELLA MISERICORDIA”
Misericordia è una parola che in questo anno giubilare ab-

biamo sentito e pronunciato, anche se è sempre stata usa-
ta e pronunciata nella Chiesa. La differenza è che oggi più
che mai, grazie alla lettura del mondo attuale fatta da papa
Francesco, essa è e deve sempre più diventare la cifra per
dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni.
Vivere nella misericordia non significa contrastare la giu-
stizia: ma rifiutare la vendetta, nonostante il male subito.
Non è un cammino semplice, ma richiede tutto il nostro
impegno. “Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Si-
gnore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quan-
te volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù
gli rispose: “Non dico fino a sette volte, ma fino a settan-
ta volte sette” (Mt 18, 21-22). Un impegno da vivere a fian-
co al Signore, nella sua grazia che ci guida. Sì, il mondo
oggi ha bisogno di riconciliarsi con il passato per proget-
tare un futuro che, attraverso la misericordia, sappia tor-
nare a sperare in un mondo abitabile per tutti. Siamo feriti
dalla mancanza di misericordia che genera le sofferenze di
tante famiglie che fanno difficoltà a vivere il quotidiano o
quelle dei tanti bambini costretti a vivere senza cibo o a sta-
re lontano dai genitori, pensiamo ai migranti costretti alla
fuga per trovare una speranza, un futuro migliore.

PAPA FRANCESCO, NEL SUO MESSAGGIO IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
MISSIONARIA CI OFFRE ALCUNI SPUNTI DI
RIFLESSIONE:

23 ottobre 2016
90a Giornata
Missionaria Mondiale
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Cari fratelli e sorelle,
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa
sta vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata
Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla
missione ad gentes come una grande, immensa opera di
misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in que-
sta Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati a
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a
servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria sag-
gezza ed esperienza nel portare il messaggio della tene-
rezza e della compassione di Dio all’intera famiglia uma-
na. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende
cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera
che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’a-
more del Signore. Essa «ha la missione di annunciare la
misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» e di pro-
clamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere o-
gni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.
La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre
quando incontra ogni creatura umana; fin dal principio, E-
gli si rivolge amorevolmente anche a quelle più fragili, per-
ché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio
nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati,
gli oppressi (Libro del Deuteronomio «...poiché il Signo-
re, tuo Dio, è un Dio misericordioso, non ti abbandonerà
e non ti distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha
giurato ai tuoi padri» e ancora dai Salmi «Egli ha fatto sì
che le sue meraviglie fossero ricordate.... l’Eterno è mise-
ricordioso e pieno di compassione». 
Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo a chi
è nel bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai pove-
ri; si coinvolge con tenerezza nella realtà umana proprio
come farebbero un padre e una madre nella vita dei loro fi-
gli...
La misericordia trova la sua manifestazione più alta e com-
piuta in Gesù.
Accogliendo e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sa-
cramenti, con l’azione dello Spirito Santo noi possiamo di-
ventare misericordiosi come il nostro Padre celeste, impa-

rando ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vi-
ta un dono gratuito, un segno della sua bontà...
A testimoniare questo amore di misericordia, come nei pri-
mi tempi dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e
donne di ogni età e condizione. Segno eloquente dell’a-
more materno di Dio è una considerevole e crescente pre-
senza femminile nel mondo missionario, accanto a quella
maschile. Le donne, laiche o consacrate, e oggi anche non
poche famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria
in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al ser-
vizio caritativo. Accanto all’opera evangelizzatrice e sa-
cramentale dei missionari, le donne e le famiglie com-
prendono spesso più adeguatamente i problemi della gen-
te e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito:
nel prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione
alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni
risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni,
pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, sia
nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più am-
pio della vita sociale e culturale, e in particolare della cura
dei poveri...
Maria Santissima, icona sublime dell’umanità redenta, mo-
dello missionario per la Chiesa, insegni a tutti, uomini, don-
ne e famiglie, a generare e custodire ovunque la presenza
viva e misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e
riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra le persone,
le culture e i popoli.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
IN PARROCCHIA

Nella nostra parrocchia celebreremo la
Giornata Missionaria domenica 30 Ottobre.
Sabato 29 e Domenica 30, davanti alla Sala Cattolica dal-
le ore 8.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 ci sarà una
vendita di frutta, riso e dolci a sostegno delle Missioni.
Dopo le Sante Messe festive, presso le porte della chiesa,
si raccoglieranno offerte in denaro.

DOVE ABITAVA SANTA MARCELLINA?
A ROMA
A Roma certamente gli Ambrosii avevano una casa pro-
pria. Pare che essa fosse non lontano dal Campidoglio, pres-
so il portico di Ottavia. Esiste ancora un fabbricato di
Sant’Ambrogio, con una chiesa contenente altari e quadri
celebrativi dei tre santi della famiglia. Per secoli esso fu se-
de di un convento di Benedettine; nel 1861 Pio IX ne fece
dono ai Benedettini che posero una epigrafe a ricordo, af-
fermando essere la “paterna domus S. Ambrosii Ep. et Doct.”
edificata dal patrizio romano, Prefetto della Gallia nell’an-
no 300.

A MILANO
È presumibile che, oltre il Palazzo della Prefettura e il Pa-
lazzo Episcopale presso la Basilica Maggiore da lui suc-
cessivamente abitato, Ambrogio avesse una sua casa, dove
Satiro e Marcellina vivevano ed egli si recava a gustare le
intimità domestiche.
In un manoscritto del 1481 parlando della chiesa di Car-
poforo si legge: “Indulgenza a San Carpoforo, perché fu
l’abitazione di Sant’Ambrogio, Satiro e Marcellina. L’in-
dulgenza fu apposta per la riverenza di così grandi perso-
ne”. Vi era infatti vicino alla chiesa un nobile e vasto edi-
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Sabato 1 ore 15.00 ASSEMBLEA Operatori Pastorali, sull’ l’Esortazione apostolica postsinodale sull’amo-
re nella famiglia di papa Francesco «Amoris Laetitiae», con la presenza di don Aristide
Fumagalli. 

ore 16.30 Incontro dei genitori, padrini e madrine dei battezzandi con don Claudio. 
ore 21.00 CONCERTO per organo e violino, in chiesa parrocchiale, organizzato dal Gruppo So-

stegno Parkinsoniani di Carugate
DOMENICA 2 5a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore. 

dalla liturgia del giorno. Il Signore Gesù disse: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fa-
te del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trat-
tano male... E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro».
Gesù invita i suoi discepoli ad amare i nemici. Tale insegnamento era sconosciuto al mondo ebraico,
ed estraneo a quello greco. Era una novità che esprimeva l’amore col quale Dio ama gli uomini. Que-
sta insegnamento è espresso in due asserzioni di Gesù: “ciò che volete gli uomini facciano voi, anche
voi fatelo a loro”, cioè non trattare gli altri come loro ti trattano, ma come tu vorresti essere trattato da
loro; e la seconda affermazione dice così: “siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vo-
stro”, che ci rivela il grande amore di Dio Padre. 
GIORNATA PER IL SEMINARIO
Dal Messaggio del nostro Arcivescovo: “…Cari amici, l’odierna giornata per il seminario ci mette di
fronte alla cura premurosa che la Chiesa rivolge alla formazione dei suoi preti, chiamati a risvegliare
negli uomini la sete di Dio e a sostenerne il cammino dentro le vicende, talvolta faticose da attraver-
sare, del mondo d’oggi. Il grande sforzo che la nostra Arcidiocesi ha messo in atto per riunire tutta la
comunità seminaristica – una comunità di sequela guidata – nella sede di Venegono, documenta il de-
siderio di garantire ai futuri presbiteri le migliori condizioni possibili per la loro formazione perché,
nell’umile consegna di sé, diventino autentici discepoli del Signore. 
In secondo luogo tutti i fedeli sono chiamati a riscoprire la grandezza della propria chiamata. Penso
certo al matrimonio e alla famiglia. L’educazione delle nuove generazioni alla riscoperta di queste e-
sperienze fondamentali è un compito tanto urgente quanto gravoso. Quanto più il cuore dell’uomo è

ficio, che si diceva per fama comune essere stato l’abita-
zione di S. Marcellina.

CARUGATE E BRUGHERIO
Ma il soggiorno principale della Santa era alle porte di Mi-
lano, di facile accesso seguendo la strada romana, distante
12 miglia  la “Statio Fluvius Frigidus” (il fiume Lambro, co-
me si ricava dall’itinerario burdigalense, steso nell’anno
333); di qui per la via, che saliva più alta, si arrivava alla
tenuta ambrosiana, nell’attuale grossa frazione di S. Am-
brogio, dove la tradizione costante vuole sia stato il sog-
giorno estivo, o meglio il santo ritiro di Marcellina e di Am-
brogio.
La tradizione antichissima vuole che detto cascinale fosse
proprietà di Ambrogio degli Ambrogi lasciata dal Santo in
eredità alla sorella Marcellina, sicuro di lasciarla poi ai po-
veri e alla Chiesa, tanto Marcellina era devota e caritate-
vole.
La tenuta di S. Ambrogio, dipendeva da Carugate pri-
ma che S. Carlo erigesse la Parrocchia di Brugherio (nel
1578).
Questi luoghi non presentano più attualmente quanto di sug-
gestivo noi cerchiamo per una villeggiatura, ma a quei tem-
pi la regione era molto boscosa (Brugherio deriva infatti da
“brughiera”) e fresca e poteva essere raggiunta facilmente,

pur coi mezzi di locomozione non veloci di allora. Infatti fin
quasi alla fine del secolo scorso, tutta questa plaga della
Brianza e della Martesana fu luogo di villeggiatura, come
fanno fede le splendide ville sparse per le sue campagne.
La villa di Ambrogio, dove Marcellina si raccoglieva, spe-
cialmente nella stagione estiva, aveva un oratorio che, seb-
bene alquanto modificato, si è conservato fino ai nostri tem-
pi, non senza traccia dell’antico. In questa solitudine Mar-
cellina e le compagne aggiungevano alla preghiera, alla me-
ditazione e alla vita penitente l’apostolato dell’esempio.
Sulla villa di S. Marcellina sorse poi un Monastero, di cui
rimane testimonianza in un antico mattone colla dicitura,
AN. MIIC MO. AE. E. N., interpretato dal Biraghi “Anno
1098 Monasterium aedificatum est nostrum”.
Il chiostro, dato in affitto a contadini, rimase proprietà del-
le monache fino alla soppressione del 1790. L’oratorio di
S. Ambrogio fu donato dagli ultimi proprietari, i Bologna,
alla parrocchia San Bartolomeo di Brugherio.
ACarugate, da cui dipendeva il monastero, si conserva «ab
immemorabili» il culto di Santa Marcellina; e ogni anno vi
si celebra devota festività il 17 luglio, festa di S. Marcelli-
na e quando il 17 luglio cade di domenica, come in questo
2016, si celebra il «festone».
Arrivederci al prossimo festone nel 2022!
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ridestato nella sua sete profonda di comunione, tanto più sarà capace di riconoscere e accogliere la
chiamata del Risorto e, come il discepolo amato, annunciare a tutti i fratelli uomini: «È il Signore!»
INIZIO ANNO CATECHISTICO
ore  10.00 Durante la santa Messa sarà dato il “MANDATO AI CATECHISTI”.

Nel pomeriggio, in  Oratorio,  dopo la preghiera delle ore 14.30, per i ragazzi dalla terza
elementare alla prima media e terza media, con i propri genitori, ci sarà una prima intro-
duzione al percorso oratoriano. Sarà fornito il calendario con i principali appuntamenti
dell’anno.

ore 16.30 Battesimi
Martedì 4 San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, festa
Mercoledì 5 ore 14.00 Catechesi Terza Età
Venerdì 7 ore 20.00 PELLEGRINAGGIO GIUBILARE “Santa Marcellina”, presso la Basilica di Sant’Am-

brogio in Milano per tutta la Comunità parrocchiale di Carugate
Sabato 8 ore 16.30 In Oratorio, nel salone Bel Alpin: presentazione della Catechesi per i bambini di seconda

elementare
ore 21.00 Inizio dell’Itinerario per le Coppie che si preparano a celebrare il Sacramento del Matri-

monio.
DOMENICA 9 6a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.

dalla liturgia del giorno. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me ac-
coglie colui che mi ha mandato....Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno
di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».
Alla Chiesa Gesù insegna ad “accogliere” i suoi messaggeri, ovvero quanti prolungano la sua pre-
senza, con un’accoglienza che non si limiti alla pura ospitalità, per quanto premurosa, ma con un’ac-
coglienza che dica accettazione del messaggio che essi trasmettono.
ore 11.15 S. Messa presieduta da don Michele Di Tolve
ore 16.30 Battesimi

Lunedì 10 ore 21.00 Itinerario in preparazione al Matrimonio
Mercoledì 12 Giornata di Ritiro a Triuggio, per Movimento Terza Età
Venerdì 14 ore 20.30 Confessioni per tutti i Genitori, Padrini e Madrine dei cresimandi 
Sabato 15 ore 10.00 I Cresimandi del primo turno sono attesi in chiesa parrocchiale per la Confessione e le

prove della celebrazione.
ore 16.30 In Oratorio, nel salone Bel Alpin: presentazione della Catechesi per i bambini di prima e-

lementare
ore 21.00 Itinerario in preparazione al Matrimonio

DOMENICA 16 Festa della Dedicazione del Duomo di Milano.
Dalla liturgia del giorno: Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? Chiun-
que 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. Ve-
nuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene».
Nell’uomo c’è una contraddittorietà: dice una cosa e ne fa un’altra, prega il Signore e agisce contro
la sua volontà, confessa la fede e la smentisce con il suo operare. Si può ascoltare e non mettere in
pratica e si può ascoltare e mettere in pratica. Così, coloro che professano di appartenere a Cristo sa-
ranno riconosciuti da ciò che operano ... “È meglio tacere ed essere che dire e non essere”. (Lettera
agli Efesini).
ore 11.15 SANTA CRESIMA, amministrata da monsignor Piero Cresseri, nostro Vicario episco-

pale. 
Lunedì 17 ore 21.00 in chiesa parrocchiale “Abramo, il padre della fede”

Lectio tenuta da padre Beppe Lavelli, superiore della Comunità di Villapizzone in Mi-
lano.
È invitata tutta la Comunità, in modo particolare:
Gruppi di Ascolto della Parola, Gruppi Famigliari, Azione Cattolica, Catechisti, Anima-
tori, Educatori, Caritas, Fede Luce, Unione Samaritana, Gruppi Liturgici, Gruppo Cer-
nobyl, Centro Culturale S. Andrea, Movimento Terza Età e tutti i Gruppi operanti nella
Parrocchia e in Oratorio.

Martedì 18 ore 21.00 Itinerario in preparazione al Matrimonio
Mercoledì 19 ore 14.00 Catechesi Terza Età

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Venerdì 21 ore 21.00 ACLI - 70 anni al servizio della Comunità
Presso il Bel Alpin serata aperta a tutti per una riflessione sull’enciclica di papa Francesco
“LAUDATO SII”, con padre Giuseppe Riggio S.J.

Sabato 22 ore 10.00 I Cresimandi del secondo turno sono attesi in chiesa parrocchiale per la Confessione e le
prove della celebrazione.

ore 21.00 Itinerario in preparazione al Matrimonio
DOMENICA 23 1a dopo la Dedicazione  

Giornata Missionaria Mondiale - Nella nostra Parrocchia la celebreremo domenica 30 Ottobre.
Dalla liturgia del giorno: Gesù disse ai suoi discepoli: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e del-
lo Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
«Ecco: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Quale e quanta bontà, quanta sicurezza
ci comunicano queste parole del Signore! Perché dunque temere? Ma ci crediamo davvero? Certo, ci
credono i missionari, che si lasciano dietro le spalle la patria e tutto quanto hanno di più caro per partire
verso terre lontane, spesso ostili e inospitali, pur di portare la gioia della conoscenza di Cristo a popoli
che ancora non lo conoscono; e sono pronti a incontrare anche la persecuzione e la morte pur di annun-
ciare il Vangelo, partecipando a tutti i fratelli la grazia della Redenzione… Ci credono coloro che tutto
abbandonano – affetti, ricchezze, carriera – per rispondere come Barnaba e Saulo a una vocazione per-
sonale: religiosa, sacerdotale, monastica, o anche di volontariato laico a servizio di ogni necessità del po-
polo di Dio. Ci credono i cristiani impegnati davvero, quando sono fedeli ai propri doveri familiari, so-
ciali o politici, quando in tutto quello che dicono, fanno o decidono cercano veramente il bene e l’utile
degli altri più che il proprio. Ma esistono?... Come sono rari! Eppure ce ne sono ancora, anche se non
sempre si riconoscono, perché il vero bene non fa chiasso. Del resto, i santi erano proprio così; ma non
è giusto usare il passato, perché anche il nostro tempo ne è pieno. Ora tocca a noi! Perché «questa è la
volontà di Dio: la vostra santificazione». Egli stesso dice infatti al suo popolo: «Siate santi, perché io, il
Signore vostro Dio, sono santo».  (Benedettine del Monastero San Benedetto, Milano)
ore 11.15 SANTA CRESIMA, amministrata da monsignor Michele Di Tolve 

Lunedì 24 ore 21.00 Itinerario in preparazione al Matrimonio
Mercoledì 26 ore 14.00 Catechesi Terza Età
DOMENICA 30 2a dopo la Dedicazione

Dalla liturgia del giorno: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuo-
vo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”.
“Tutto è pronto, venite!” 
Un invito, non un obbligo, ma una opportunità e, al tempo stesso, un decreto di libertà. La prima im-
magine che Gesù offre di Dio, in questa parabola, il primo tratto del volto di Dio, da non oscurare die-
tro altri particolari, è un Signore impegnato a preparare una festa, che parla il linguaggio della gioia.
È bello questo Dio che anche quando è rifiutato, anziché abbassare le attese le alza: chiamate tutti! Par-
la a noi che ci arrendiamo così facilmente davanti alle difficoltà, a noi che ripieghiamo le bandiere del-
la speranza di fronte alle prime resistenze. Dio no! 
Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano; e dai molti invitati passa a tutti invitati: tutti quelli
che troverete, cattivi e buoni, fateli entrare. Notate: prima i cattivi e poi i buoni... Noi non siamo chia-
mati perché siamo buoni. Ma affinché diventiamo buoni. “La sala si riempì di commensali” buoni e
cattivi, il Regno di Dio, questa sala grande, questa festa definitiva, il Paradiso non è pieno solo di buo-
ni, di santi, è pieno di peccatori perdonati, di gente come me, come noi.  Ma, dice san Paolo: così era-
vamo, ma siamo stati lavati, santificati, giustificati nel nome di Cristo! (Milano, Servi di Maria)
In Parrocchia celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale
ore 16.30 Battesimi

Lunedì 31 ore 21.00 Itinerario in preparazione al Matrimonio

NNOOVVEEMMBBRREE  2016
Martedì 1 Solennità di TUTTI I SANTI 

Nella celebrazione della festa di Tutti i Santi, sentiamo particolarmente viva la realtà della comunione
dei santi, la nostra grande famiglia, formata da tutti i membri della Chiesa, sia quanti siamo ancora pel-
legrini sulla terra, sia quelli – immensamente di più – che già l’hanno lasciata e sono andati al Cielo.
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Siamo tutti uniti, e questo si chiama “comunione dei santi”, cioè la comunità di tutti i battezzati.
Nella liturgia, il Libro dell’Apocalisse richiama una caratteristica essenziale dei santi e dice così: es-
si sono persone che appartengono totalmente a Dio. Li presenta come una moltitudine immensa di
“eletti”, vestiti di bianco e segnati dal “sigillo di Dio”, cioè appartengono a Dio in modo pieno.
Tutti siamo figli di Dio! Ci ricordiamo che nel Battesimo abbiamo ricevuto il “sigillo” del nostro Pa-
dre celeste e siamo diventati suoi figli? Qui sta la radice della vocazione alla santità! E i santi che og-
gi ricordiamo sono proprio coloro che hanno vissuto nella grazia del loro Battesimo, hanno conser-
vato integro il “sigillo” comportandosi da figli di Dio, cercando di imitare Gesù; e ora hanno raggiunto
la meta, perché finalmente “vedono Dio così come egli è”.
Una seconda caratteristica propria dei santi è che sono esempi da imitare. Facciamo attenzione: non
soltanto quelli canonizzati, ma i santi, per così dire, “della porta accanto”, che, con la grazia di Dio,
si sono sforzati di praticare il Vangelo nell’ordinarietà della loro vita. Di questi santi ne abbiamo in-
contrati anche noi; forse ne abbiamo avuto qualcuno in famiglia, oppure tra gli amici e i conoscenti.
Dobbiamo essere loro grati, e soprattutto dobbiamo essere grati a Dio che ce li ha donati, che ce li ha
messi vicino, come esempi vivi e contagiosi del modo di vivere e di morire nella fedeltà al Signore
Gesù e al suo Vangelo. Quanta gente buona abbiamo conosciuto e conosciamo, e questi sono i santi
della porta accanto, che vivono con noi.
Dobbiamo imitare i loro gesti d’amore e di misericordia: un atto di tenerezza, un aiuto generoso, un
tempo passato ad ascoltare, una visita, una parola buona, un sorriso... Ai nostri occhi questi gesti pos-
sono sembrare insignificanti, ma agli occhi di Dio sono eterni, perché l’amore e la compassione sono
più forti della morte. (papa Francesco)

Mercoledì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
In questa giornata tanti fanno una visita al cimitero, che, come dice questa stessa parola, è il “luogo
del riposo”, in attesa del risveglio finale. È bello pensare che sarà Gesù stesso a risvegliarci. Gesù stes-
so ha rivelato che la morte del corpo è come un sonno dal quale Lui ci risveglia. Con questa fede so-
stiamo – anche spiritualmente – presso le tombe dei nostri cari, di quanti ci hanno voluto bene e ci
hanno fatto del bene. Ma in questa giornata siamo chiamati a ricordare tutti, anche quelli che nessu-
no ricorda. Ricordiamo le vittime delle guerre e delle violenze; tanti “piccoli” del mondo schiacciati
dalla fame e della miseria; ricordiamo gli anonimi che riposano nell’ossario comune. Ricordiamo i
fratelli e le sorelle uccisi perché cristiani; e quanti hanno sacrificato la vita per servire gli altri. Affi-
diamo al Signore specialmente quanti ci hanno lasciato nel corso di quest’ultimo anno.
Il ricordo dei defunti, la cura dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza, radi-
cata nella certezza che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poiché l’uomo è destinato a
una vita senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento in Dio. A Dio rivolgiamo questa pre-
ghiera: «Dio di infinita misericordia, affidiamo alla tua immensa bontà quanti hanno lasciato questo
mondo per l’eternità, dove tu attendi l’intera umanità, redenta dal sangue prezioso di Cristo, tuo Fi-
glio, morto in riscatto per i nostri peccati. Non guardare, Signore, alle tante povertà, miserie e debo-
lezze umane, quando ci presenteremo davanti al tuo tribunale, per essere giudicati per la felicità o la
condanna. Volgi su di noi il tuo sguardo pietoso, che nasce dalla tenerezza del tuo cuore, e aiutaci a
camminare sulla strada di una completa purificazione. Nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco
eterno dell’inferno, dove non ci può essere più pentimento. Ti affidiamo Signore le anime dei nostri
cari, delle persone che sono morte senza il conforto sacramentale, o non hanno avuto modo di pen-
tirsi nemmeno al temine della loro vita. Nessun abbia da temere di incontrare Te, dopo il pellegrinag-
gio terreno, nella speranza di essere accolto nelle braccia della tua infinita misericordia. Sorella mor-
te corporale ci trovi vigilanti nella preghiera e carichi di ogni bene fatto nel corso della nostra breve
o lunga esistenza. Signore, niente ci allontani da Te su questa terra, ma tutto e tutti ci sostengano nel-
l’ardente desiderio di riposare serenamente ed eternamente in Te. Amen» (P. Antonio Rungi, passio-
nista, Preghiera dei defunti).
Sante Messe: 
ore 7.00 - 9.00 - 15.30 (al cimitero) - 18.30 - 20.30 (al cimitero)
OTTAVARIO DEI FEDELI DEFUNTI 
Giovedì 3, Venerdì 4, Lunedì 7, Martedì 8, sarà celebrata una santa Messa alle ore 20.30, nella cap-
pella del Cimitero, a suffragio di tutti i defunti della parrocchia.

Venerdì 4 San Carlo Borromeo, vescovo, solennità
Sabato 5 ore 16.30 Incontro dei genitori, padrini e madrine dei battezzandi con don Claudio. 
Domenica 6 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO.

«Cristo, re dell’universo». Nella Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II
nel paragrafo “Cristo alfa e omega”, leggiamo: “Il Signore è il fine della storia umana, il punto foca-
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le dei desideri della storia e della civiltà, il centro del genere umano, la gioia d’ogni cuore, la pienez-
za delle loro aspirazioni”. E così prosegue: “Nel suo Spirito vivificati e coadunati, noi andiamo pel-
legrini incontro alla finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno col disegno del suo
amore: «ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra» (San Paolo). Al-
la luce della centralità di Cristo, la Gaudium et spes interpreta la condizione dell’uomo contempora-
neo, la sua vocazione e dignità, come pure gli ambiti della sua vita: la famiglia, la cultura, l’economia,
la politica, la comunità internazionale. È questa la missione della Chiesa ieri, oggi e sempre: annun-
ciare e testimoniare Cristo, perché l’uomo, ogni uomo possa realizzare pienamente la sua vocazione.
ore 11.15 S. Messa con la presenza delle Coppie che concludono l’itinerario in preparazione al Sa-

cramento del Matrimonio e consegna degli attestati di partecipazione.  
Giornata Diocesana della Caritas 
Mandato agli operatori pastorali della Carità

ore 16.30 Battesimi

In occasione dei Battesimi Euro 500,00
In occasione dei Matrimoni Euro 750,00

In occasione dei Funerali Euro 790,00
Banco di beneficenza Euro 3.536,00
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 04 Settembre 2016
55. Donnici Diego di Gianfranco e Buso Valentina
56. Brambillasca Edoardo di Daniele e Sangalli Laura
57. Morales Contreras di Morales Dylan Mathias e

Contreras Fanny Yovana
BATTESIMI del 05 Settembre 2016
58. Gigliotti Riccardo di Giuseppe e Sala Sabrina
BATTESIMI del 08 Settembre 2016
59. Barzanò Tommaso di Mauro e Baldinu Federica
BATTESIMI del 11 Settembre 2016
60. Di Tommaso Naide di Domenico e Siciliano Antonella
61. Rigoldi Matteo di Stefano e Lugani Francesca
62. Marku Nicolas di Emiljan e Kola Pashke
63. Frigerio Matteo di Mirko e Giavarini Giovanna
64. Marzo Samuele di Claudio e Finardi Vincenza
65. Corda Alessia di Carmine e Valerio Raffaella
BATTESIMI del 24 Settembre 2016
66.Alberini Sara di Davide e Tancredi Tania

«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre

nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
11. Gigliotti Giuseppe e Sala Sabrina: 5 Settembre 2016
12. Barzanò Mauro e Baldinu Federica: 8 Settembre

2016
13. Stanzani Alessandro Enea e Pirovano Martina: 10

Settembre 2016
14. Alberini Davide e Tancredi Tania: 24 Settembre 2016

«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
58. Galli Roberto anni 76 dec. 30/08/2016
59. Varisco Enrica

cgt. Tresoldi anni 83 dec. 07/09/2016
60. Brambillasca Claudio anni 60 dec. 09/09/2016
61. Cogliati Valter anni 82 dec. 10/09/2016
62. Beretta Luigia 

ved. Pollastri anni 95 dec. 14/09/2016
63. Guzzi Mariangela 

cgt. Sangalli anni 72 dec. 14/09/2016
64. Doto Anna Maria 

cgt. Pappone anni 54 dec. 22/09/2016
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