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ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30

Dal lunedì al venerdì:
mattino
ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30
ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato:
mattino
dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

MAGGIO 2017

ANCORA UN “110 E LODE”
A CARUGATE!
LA SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARCELLINA
COMPIE 110 ANNI (1907/2017)
Solo pochi anni fa abbiamo sentito risuonare questo
slogan nella nostra cittadina: era il 2014 e a festeggiare in quel caso era l’Oratorio Don Bosco.
Oggi festeggiamo invece la scuola dell’infanzia Santa Marcellina, ripercorrendone la storia grazie alla precisa documentazione effettuata dal Maestro Alfredo
Tornaghi nel suo “Sguardo sul pianeta scuola – Dall’abaco al computer, due secoli di scuola a Carugate”
edito nel 2005 ad opera del Comune (pag. 99, 100).
L’Asilo Infantile, allora unico nel territorio carugatese, apre nell’ottobre del 1906 grazie all’erogazione di
un fondo apposito ad opera della Cassa di Risparmio

di Milano; la gestione è affidata dal parroco don Giuseppe Bonfanti e dal sindaco cav. Angelo Riva alle
Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, presenti in Carugate dal 1893 e dal 1895
residenti presso l’attuale sede di via Santa Marcellina, in cui già si occupavano della scuola elementare.
Nel maggio 1907 avviene l’inaugurazione, in una
giornata di festa per tutta la comunità. Com’era prassi allora, i 152 tra bambini e bambine erano suddivisi in sole 3 sezioni, una per i 3 anni, l’altra per i 4 e
l’ultima per i 5. Già l’anno successivo gli iscritti erano 200!

Estratto dallo Statuto dell’Asilo
datato 5 Maggio 1907:
(Capo 1° Fondazione e nome - Art.
1° L’Opera Pia per iniziativa di benefattori di Carugate e fuori, sorse
nell’anno 1906 denominandosi Asilo Infantile “Santa Marcellina” Carugate
Capo 2° Scopo - Art. 2° L’Asilo Infantile di Carugate ha per iscopo di
raccogliere, custodire ed educare con
opportuna istruzione religiosa, morale, fisica ed intellettuale quei bambini che non possono ricevere nelle
loro case conveniente custodia ed istruzione, ed agevolare in pari tempo ai genitori il modo di meglio provvedere agli impegni della famiglia....)
Nel 1925, in seguito alla scelta del parroco di acquistare un terreno dedicato alla costruzione dei
due Oratori, venne costruita anche una casetta
dedicata all’Asilo, nell’attuale sede di via Pio XI,
intitolata a Maria Ausiliatrice e comprendente
anche un alloggio per le Suore. Ciò significava
però per loro doversi dividere tra le due sedi, poiché la casa conventuale rimaneva in via Santa
Marcellina, dove le Suore si occupavano, oltre
che della scuola, anche dell’orfanotrofio femminile.

Nel 1934 perciò vennero chiamate a gestire la scuola e ad occuparsi delle attività parrocchiali le Suore
della Congregazione di Maria SS. Consolatrice.
Nel 1948 una lettera della Madre Generale della Congregazione faceva notare all’Arciprete don Enrico
De Gasperi che “...l’ambiente che occupano le religiose è molto angusto...insufficienza di locali, e, si
deve aggiungere, mancanza di aule pei bambini dell’asilo i quali si trovano, sotto questo rapporto, molto a disagio....”.
Così nel 1953 sorse la costruzione del nuovo asilo.

Le Suore di Maria
SS. Consolatrice
svolsero la loro instancabile attività
fino al 1999, quando il calo di nuove
forze vocazionali
rese loro necessario lasciare la comunità carugatese.
L’attività didattica
è dunque da allora
affidata a personale laico, supportato (peraltro già dal
1977, quando ancora era presente
la Congregazione
religiosa) dall’Associazione Genitori Scuola Materna Santa Marcellina, soggetto giuridico deputato
alla gestione della scuola.
Dal 2014 la scuola dell’infanzia (che ora, secondo le
nuove indicazioni pedagogiche offre sezioni eterogenee di età, in cui cioè sono compresenti i bambini
di 3 – 4 – 5 anni) ha attivato anche una Sezione Primavera, specifica per bambini da 2 a 3 anni di età,
tuttora unica presente nella nostra città.
A 110 anni di distanza si conferma ancora la capacità innovativa e di risposta al bisogno delle famiglie
della nostra scuola!

DELLA

È questo che ci spinge a festeggiare il 13 maggio questo importante traguardo: guardare alla nostra storia
ci permette di comprendere chi siamo stati, ci aiuta a
essere oggi, ci consente di immaginare ciò che saremo!
Per informazioni e iscrizioni: Tel. 02.9253703 mail:
smcarugate@alice.it
Sito: www.scuolasantamarcellina.it
Il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Genitori Scuola Materna
Santa Marcellina

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI
PER CELEBRARE I 110 ANNI DALLA FONDAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARCELLINA (1907/2017)

SABATO 13 MAGGIO 2017
Ore 10.00
Ore 10.15 – 10.30
Ore 10.30 – 11.00
Ore 11.00 – 12.00
Ore 12.00 – 13.30
Ore 13.30 – 15.00
Saluto conclusivo

Accoglienza
Momento di preghiera nella chiesina dell’Oratorio
Proiezione filmato “Esperienza educativa: Io, tu, noi… un mondo insieme!”
Giochi liberi in giardino
Pranzo comunitario presso il Salone dell’Oratorio
Truccabimbi e stands ricreativi
Estrazione sottoscrizione a premi

CENTRO RIABILITATIVO
S. CAMILLO:
UN CALOROSO BENVENUTO
AI NUOVI CLIENTI
e non solo…
A 6 mesi dall’inaugurazione nella nuova veste rinnovata (nuovi locali, nuova reception, nuovi colori, box e attrezzature e nuovi orari di apertura!) il
Centro Riabilitativo vara in questi giorni e fino al 31
luglio prossimo un programma dedicato in modo
particolare ai nuovi clienti.
Infatti, per far meglio conoscere l’ampio spettro della gamma dei servizi riabilitativi a tutta la popolazione, il Centro offre ai NUOVI CLIENTI che si
presenteranno condizioni estremamente agevolate
per lo svolgimento delle sedute di fisioterapia e massoterapia, oltre alla possibilità di effettuare gratuitamente le visite fisiatriche e geriatriche.
Inoltre, il Centro già da alcuni mesi offre la possibilità di effettuare trattamenti di osteopatia: ebbene, anche in questo caso i nuovi clienti che vorranno testare le potenzialità di questa terapia innovativa potranno farlo a condizioni di estremo vantaggio. Lo stesso dicasi per la tecarterapia, una terapia
strumentale sempre più diffusa e che il Centro pratica ormai da diversi anni e con successo, anche nei
confronti di atleti e sportivi.
Infine, il Centro sta potenziando anche i programmi di mantenimento delle capacità motorie negli anziani, che già oggi coinvolgono alcuni gruppi che effettuano settimanalmente sedute di ginnastica dolce.
Anche in questo caso i nuovi iscritti con
almeno 65 anni a questi programmi di attività motoria di gruppo godranno di condizioni agevolate, proprio tenendo conto delle limitate capacità di spesa di questa fascia di popolazione, e nel solco della tradizionale attenzione che il Centro
riserva agli anziani.
Ma l’obiettivo di questo programma di
agevolazioni verso la popolazione è in
realtà quello di far percepire il Centro come punto di riferimento di qualità ed eccellenza non solo per la fascia degli an-

ziani, ma per tutti coloro che necessitano di percorsi
riabilitativi, in qualsiasi ambito: ortopedico, posturale, sportivo, neurologico, ecc.
Qualità ed eccellenza quindi, insieme a costi molto contenuti.
Sul sito internet del Centro, anch’esso nuovo e con
una veste grafica molto accattivante, www.terapiesancamillo.it, è possibile consultare l’ampio programma delle promozioni messo a punto per i nuovi clienti, oltre a tutta la gamma delle terapie riabilitative che giornalmente vengono effettuate.
Diamo quindi a tutti appuntamento al Centro, a chi
già conosce la qualità dei nostri servizi e a chi approfittando delle nuove terapie e delle nuove agevolazioni vorrà farlo nelle prossime settimane!

26-28 MAGGIO 2017
FESTAPERTA ALLA
SAN CAMILLO!

Come a molti è noto, ogni anno nel mese di maggio la Casa dell’Anziano S. Camillo organizza una
domenica di festa soprattutto per gli ospiti e i loro
familiari.
La Festa di quest’anno per il secondo anno consecutivo avrà il nome di FESTAPERTA, a significare la volontà di una grande apertura della Casa al
territorio e alle famiglie, e si svolgerà secondo un
programma molto ricco, abbracciando idealmente
ben 3 giornate, dal 26 al 28 maggio.
Inizieremo con una “Cena di raccolta fondi” che si
terrà presso la Casa la sera di venerdì 26 maggio e
sarà rivolta a tutti: ai soci e a chiunque abbia a cuore la Casa dell’Anziano, imprenditori, professionisti, associazioni, famiglie, singole persone, ecc.
(maggiori informazioni al centralino della Casa, tel.
02 9254771).
Il secondo appuntamento è previsto per il pomeriggio di sabato 27 maggio presso l’Auditorium
“Don Enrico De Gasperi” della Banca di Credito
Cooperativo di Carugate e Inzago. Si tratta di un
convegno sulla malattia di Parkinson, organizzato
assieme agli amici del GSP – Gruppo Sostegno
Parkinsoniani. Interverranno medici, psicologi, esperti dell’Azienda sociosanitaria locale, parlando

di strumenti e servizi che possono essere di sostegno ai malati e alle famiglie che si trovano a dover
affrontare questa malattia.
Un’importante occasione di riflessione ma con un
obiettivo molto pratico: quello di lanciare una proposta concreta a favore di malati e famiglie che convivono con questo grave problema.
Infine domenica 28 maggio la Casa si animerà fin
dal mattino con la tradizionale Santa Messa di apertura della giornata, alla presenza delle Associazioni presenti nella Casa, dalla Croce Bianca al GSP, all’Unione Samaritana, insieme a operatori e
rappresentanti della stessa Casa dell’Anziano.
La mattinata verrà conclusa da un breve Concerto
della Banda Musicale S. Marcellina.
Nel pomeriggio si apriranno gli stand coi lavori degli ospiti, e si svolgeranno giochi a premi, musica
e balli in compagnia, con la partecipazione delle famiglie e di chiunque vorrà intervenire per incontrare la realtà della “San Camillo”.
Per tutti coloro che hanno a cuore la Casa, ma anche per chi volesse conoscerla più da vicino, la FESTAPERTA si prospetta come un appuntamento da
non mancare!
Marco Barazzetta,
Direttore Casa dell’Anziano S. Camillo

New Oratoriade
2017
da giovedì 25 a domenica 28 Maggio

FESTA DELLA RICONOSCENZA E DEI PASSAGGI
La festa dell’Oratoriade è chiamata “La festa della
riconoscenza e dei passaggi”, perché conclude il cammino dell’anno di catechismo, dà inizio al percorso
dell’estate e soprattutto si celebrano alcuni “passaggi” importanti del diventare grandi nel cammino dell’oratorio e della vita!
Ragazzi di quinta elementare: verso il campeggio
Giovedì 25 maggio saranno i ragazzi di quinta elementare a dare inizio alla festa. Sarà proposta loro una serata di condivisione (animazione, gioco, preghiera e cena) che si concluderà con la presentazione ufficiale dell’esperienza del campeggio di quinta
elementare. La partecipazione al campeggio durante il prossimo mese di giugno sarà per loro un’occasione bella di crescita e di arricchimento, un “passaggio” verso l’inizio delle scuole medie.
Ragazzi di prima e seconda media: verso il
gruppo pre-adolescenti
Venerdì 26 maggio saranno i ragazzi di prima e di seconda media a condividere il momento serale di festa
e di condivisione che sancirà ufficialmente il passaggio nel gruppo pre-adolescenti. Durante l’anno
che si sta concludendo sono state molte le iniziative
proposte a questo gruppo (festa in occasione della castagnata e inizio dell’Avvento, festa di Don Bosco, i
pranzi e i pomeriggi del venerdì, festa di carnevale).
I ragazzi di seconda media accoglieranno nel gruppo pre-adolescenti i ragazzi di prima media che l’anno prossimo potranno vivere queste e molte altre esperienze.
Ragazzi di terza media
Saranno i veri protagonisti di questa New Oratoria-

de. Saranno infatti i ragazzi che faranno il passaggio
più “importante” con la professione di fede e l’ingresso nel gruppo adolescenti. La professione di fede si svolgerà nel cortile dell’oratorio durante la Santa Messa della New Oratoriade di domenica 28 maggio. Già il giorno precedente (sabato 27 maggio) i
ragazzi di terza media saranno accolti ufficialmente
dal gruppo adolescenti e in particolar modo dai ragazzi di terza superiore che passeranno loro “il testimone”.
Per tutta la comunità
Momento centrale della festa sarà domenica 28 maggio con la Santa Messa nel cortile dell’oratorio.
Il pomeriggio sarà dedicato a tutta la comunità con
una formula completamente innovativa. Verrà proposta una 24 ore di sport, con una formula originale: 6 discipline sportive (calcio, basket, ping-pong,
calcio balilla, pallavolo, dodgeball), giocate per 4 ore dalle 14 alle 18, suddivise per fasce d’età. Le fasce orarie dedicate alle diverse discipline saranno alternate, in modo che ogni persona possa partecipare a più giochi.
Ragazzi di terza superiore
La festa si concluderà domenica 28 maggio con un
momento di festa del gruppo giovani (apericena in
oratorio) con l’accoglienza ufficiale dei ragazzi di
terza superiore.
In questa occasione daremo il nostro saluto ufficiale a Michelangelo che termina la sua presenza pastorale nella nostra comunità.
Sul TamTam delle prossime settimane verrà fornito
il programma dettagliato e verranno date indicazioni per l’iscrizione ai diversi eventi.

LE FAMIGLIE
A CASTIONE DELLA PRESOLANA
«COME

per riflettere su

IL CONFLITTO DI COPPIA DIVENTA RISORSA»

Tema delicato ma altrettanto ricco di riflessioni concrete quello che è stato proposto nel week end delle famiglie, a Castione della Presolana.

Spesso, quando si pensa al conflitto, si pensa a qualcosa di negativo, qualcosa che inevitabilmente deve portare a uno scontro, a una rottura.

In realtà partendo dagli aspetti psicologici, attraverso immagini, film e riflessioni, è stato possibile
fare un passaggio ulteriore: il conflitto può diventare davvero una risorsa.
Ma come è possibile questo?
Partendo da quella che è la storia di ciascuno di noi
(come singole identità differenti) e poi come coppia (e genitori) siamo passati a riflettere, grazie alla dott.ssa Ilaria Varisco, al percorso che ognuno
compie (o dovrebbe compiere) prendendo coscienza di ciò che è un amore emozionale, dell’importanza della comunicazione fino ad arrivare al conflitto (di genere, genitoriale, intergenerazionale);
per poi passare a un step successivo identificando
quelli che sono i bisogni di ciascuno e le modalità
di risoluzione dei problemi all’interno della propria
relazione di coppia e famiglia.
Accanto a questo excursus psicologico, un aspetto
più “storico- spirituale” e cinematografico attraverso Osea e Gomer (dal libro dei profeti), Aquila
e Priscilla e al film City Island che ci hanno riportato alla “storia di ieri’’ e a quella di oggi grazie a
Simona e Carlo.
I momenti centrali di questi giorni sono stati gli
scambi nei gruppi, grande ricchezza e testimonianza che danno sempre la possibilità di conoscersi e
confrontarsi guardando trasversalmente tra diverse
fasce di età e di conseguenza tra diverse esperienze e punti di vista.
Preziosa ogni singola presenza che ha potuto dare
testimonianza della bellezza di potersi dire famiglia, delle fatiche di tutti giorni che però viste in
un’ottica di amore, di pazienza, del voler il bene
dell’altro (marito o moglie) danno ancora più valore al “mistero dell’amore” che siamo chiamati a vivere, anche attraverso e per i nostri figli. Non scordandoci dell’aspetto spirituale, di un ‘’fermarsi’’
dalla frenesia quotidiana, di riconoscere, da cristiani,

la presenza di Gesù nelle nostre famiglie.
E, come ha sottolineato don Claudio nella sua delicata e discreta presenza in mezzo a noi, il perdono non è solo “fare pace” o dire “ti ho perdonato”,
ma è accoglienza, è amore, è costruire... è andare
oltre. Allora è proprio lì che il “conflitto” diventa
risorsa.
Il passaparola della nostra fede, della nostra gioia
di essere famiglia è il miglior modo per testimoniare la gioia dell’Amore e del Vangelo.
I numerosi bambini presenti che hanno parallelamente lavorato sulle emozioni e sul significato di
famiglia grazie al prezioso “staff” a loro dedicato
ci hanno ricordato durante la messa finale che in una famiglia il perdono “non esiste”, esiste l’amore
perché in una famiglia si ama e basta.
Vorremmo aggiungere, a conclusione di questo ampio tema che ci permette di portare a casa molti altri spunti e riflessioni, che, come letto in un libro,
“il per sempre” è sinonimo di ogni ventiquattro ore, e che le relazioni vanno avanti grazie ai “nonostante” e non grazie ai “se”.
Grazie per l’accoglienza e la condivisione,
Una famiglia
Come ogni anno, anche quest’ultima esperienza delle famiglie Carugatesi a Castione della Presolana
dal 22 al 25 Aprile è stata intensa e coinvolgente:
 intensi e coinvolgenti i momenti di crescita sia
come famiglia che come coppia
 intense e coinvolgenti le parole del nostro don
Claudio, di Ilaria Varisco e di Simona Incerti,
che hanno fornito parecchi spunti di riflessione
sulla tematica proposta “Come il conflitto di coppia diventa risorsa”

 intensa e coinvolgente la convivenza con amici
di vecchia data e nuovi conosciuti in questa occasione
 intensa e impeccabile l’organizzazione attenta
ai bisogni di tutti, dai più piccoli ai più grandi

 intensa la certezza che un GRAZIE di CUORE non sia sufficiente per esprimere a ciascun
organizzatore, professionista o semplicemente
partecipante la nostra gratitudine.
Oriana

Centenario delle Apparizioni di Fatima
(DAL SANTUARIO

Le apparizioni di Fatima sono un avvenimento determinante nella Chiesa Cattolica, non solo per l’importanza che hanno assunto per innumerevoli persone e
per la loro ampia diffusione nel mondo, ma anche per
il loro intimo legame col messaggio evangelico, per la
profondità con la quale segnano l’esperienza di fede
di molti cattolici e per la portata profetica dei loro appelli. La Chiesa ha confermato che esse presentano una proposta credibile e valida di concretizzazione della vita cristiana.
Il messaggio di Fatima è eloquente per i credenti di
tutti i tempi; non è rimasto imprigionato a un’epoca
passata ma proietta un dinamismo per il nostro presente e apre orizzonti di fede per il futuro della storia
del genere umano. Dal momento che gli avvenimenti
di Fatima sono un appello fatto all’umanità del nostro
tempo, anche la celebrazione del primo centenario cerca di essere più uno strumento di questo appello attuale. Non si tratta, pertanto, di segnalare semplicemente un anniversario storico, le cui ripercussioni si
riducono a un momento del passato.
Il pellegrinaggio di papa Benedetto XVI alla Cova da
Iria, nel maggio del 2010, nella sequenza dei suoi predecessori, ci mostra, in qualche modo, che nel messaggio di Fatima c’è un insieme di elementi che pos-

DI

FATIMA)

sono diventare veicolo di evangelizzazione, cammino
per la conversione e per l’incontro con Gesù Cristo.
In questo senso, anche la celebrazione del centenario
dovrà rappresentare un contributo qualificato per approfondire e attualizzare questo messaggio; potrà costituire un impulso nel rinnovamento e rafforzamento
della fede, presentandosi come un aiuto per la crescita spirituale del popolo di Dio.
IL MISTERO DI FATIMA
La Madonna di Fatima apparve a tre pastorelli: Lucia
Dos Santos, di dieci anni, Giacinta e Francisco Marto, di sette e nove anni, per sei volte, dal 13 maggio al
13 ottobre del 1917. Viene come Madre per richiamare gli uomini alla conversione, alla preghiera e alla penitenza. Lei desidera risparmiare all’umanità i castighi che la minacciano a causa del peccato che ha invaso il mondo.
Anche se le apparizioni della Madonna di Fatima sono avvenute 100 anni fa, l’appello della Madonna alla conversione e alla preghiera mantiene una attualità
straordinaria.
In tutti questi anni abbiamo potuto sperimentare quanto la Madonna sia stata una Mamma che ci ha condotti per mano per liberarci dai pericoli e guidarci sul-

la retta via, verso il suo Figlio Gesù che è Via, Verità
e Vita.
In questo periodo storico, tanto turbato dai venti di
guerra, dal terrorismo, dall’odio, Lei, la Donna Vestita di Sole, ci dà una risposta storica. Con sollecitudine materna, quasi con insistenza, ci insegna che con
la preghiera e la penitenza si può tornare a una vita di
pace.
“Che non esiste un destino immutabile, che fede e preghiera sono potenze, che possono influire nella storia e che alla fine la preghiera è più forte dei proiettili, la fede più potente delle divisioni.”1
«Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo» (Gv 16, 33). Il messaggio
di Fatima ci invita ad affidarci a questa promessa.
“Non ti scoraggiare - disse la Madonna a Lucia - il
mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che
ti condurrà a Dio”. Questa è la via proposta da Maria! E Maria ha indicato anche una meta: “Dio vuole
stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”. E ha posto un meraviglioso sigillo: “Alla
fine, il mio Cuore Immacolato trionferà!”
In una lettera che Suor Lucia inviò al Santo Padre il
12 maggio 1982 scriveva: “E non diciamo che è Dio
che così ci castiga; al contrario sono gli uomini che
da se stessi si preparano il castigo. Dio premurosa-

mente ci avverte e chiama al buon cammino, rispettando la libertà che ci ha dato; perciò gli uomini sono responsabili”.
Siamo invitati a cogliere il meraviglioso messaggio
di speranza che ci viene dalla Donna vestita di Sole,
messaggera della infinita Misericordia di Dio.
Preghiera Giubilare di Consacrazione
Salve, Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!
Benedetta fra tutte le donne,
sei l’immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale,
sei l’onore del nostro popolo,
sei il trionfo sul male.
Profezia dell’Amore misericordioso del Padre,
Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del
Figlio,
Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo,
insegnaci, in questa valle di gioie e di dolori,
le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli.
Mostraci la forza del tuo manto protettore.
Nel tuo Cuore Immacolato,
sii il rifugio dei peccatori
e la via che conduce a Dio.
Amen.

Papa Francesco incontra l’Azione Cattolica
per celebrare i 150 anni dalla fondazione
(1867 - 2017)

Erano più di 100.000 gli aderenti all’Azione Cattolica che Domenica 30 Aprile a Roma, in una splendida
giornata di sole, hanno incontrato papa Francesco in

Piazza San Pietro per celebrare i 150 anni dalla fondazione dell’associazione. (tra di loro una rappresentanza del nostro decanato di Cernusco Sul Naviglio)

Dopo il saluto del Presidente nazionale Matteo Truffelli che ha presentato al Papa l’associazione e le sue
prospettive per l’impegno futuro nella Chiesa e di
mons. Gualtiero Sigismondi Assistente nazionale che
ha ricordato “siamo qui non per spegnere 150 candeline, ma per tornare alle radici della nostra esperienza associativa, facendo ‘memoria del futuro’senza volgerci indietro…”. Il Papa nel suo discorso, dopo aver salutato affettuosamente tutti i presenti, ci ha
ricordato che “…avere una bella storia alle spalle non
serve però per camminare con gli occhi all’indietro,
non serve per guardarsi allo specchio, non serve per
mettersi comodi in poltrona..” esortando “a proseguire la vostra peculiare vocazione mettendovi a servizio delle diocesi, attorno ai Vescovi e nelle parrocchie, là dove la Chiesa abita in mezzo alle persone”.
E riferendosi alla presenza dell’Azione Cattolica nelle parrocchie ha poi aggiunto…

“Vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica radicati in parrocchia, «che non è una
struttura caduca» ma è una presenza ecclesiale nel
territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della
crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione» (Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 28). La parrocchia è lo spazio in cui
le persone possono sentirsi accolte così come sono,
e possono essere accompagnate attraverso percorsi di maturazione umana e spirituale a crescere nella fede e nell’amore per il creato e per i fratelli”
Accogliamo queste riflessioni che il Papa ci offre
continuando a “essere appassionati di Vangelo” vissuto in stile sinodale con tutta la Chiesa.
L’Azione Cattolica Parrocchiale

CALENDARIO PARROCCHIALE
M A G G I O 2017
Sabato

6 ore 16.30

Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati nel mese di Maggio e il 2 Giugno, in chiesa parrocchiale
DOMENICA 7 QUARTA DI PASQUA
Dalla liturgia del giorno. Dice il Signore: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà
la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce
e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore...». Gesù si qualifica “pastore vero”: al mercenario no, ma a me, pastore vero, le pecore importano. Tutte. Ed
è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. Questa è la mia fede:
io gli importo. A Dio l’uomo importa, al punto che egli considera ogni uomo più importante di se stesso. È per questo che dà la vita: la sua vita per la mia vita.
Dare la vita, è inteso nel senso della vite che dà linfa ai tralci; del grembo di donna che
dà vita al bambino; dell’acqua che dà vita alla steppa arida.... Offro la vita significa:
Vi do il mio modo di amare e di lottare. Nel vivere quotidiano, “dare la vita” significa
per prima cosa dare del nostro tempo, la cosa più rara e preziosa che abbiamo, essere
tutto per l’altro, in ascolto attento, non distratti, occhi negli occhi. Questo è dirgli: tu
mi importi.
ore 11.15 Santa Messa con la presenza e la benedizione delle “Mamme in attesa di
un bambino”.
ore 16.30 Battesimi
Giornata mondiale per le vocazioni
dal messaggio di papa Francesco: “Non potrà mai esserci né pastorale
vocazionale né missione cristiana senza la preghiera assidua e contemplativa. In tal senso, occorre alimentare la vita cristiana con l’ascolto della Parola di Dio e, soprattutto, curare la relazione personale con il Signore
nell’adorazione eucaristica, “luogo” privilegiato di incontro con Dio.

Lunedì

8

Martedì
Mercoledì

9
10

Giovedì

11

Venerdì

12

DOMENICA 14

È questa intima amicizia con il Signore che desidero vivamente incoraggiare, soprattutto per implorare dall’alto nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il Popolo di Dio ha bisogno di essere guidato
da pastori che spendono la loro vita a servizio del Vangelo. Perciò, chiedo alle comunità parrocchiali, alle associazioni e ai numerosi gruppi di
preghiera presenti nella Chiesa: contro la tentazione dello scoraggiamento, continuate a pregare il Signore perché mandi operai nella sua messe e ci dia sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimi con
i fratelli ed essere, cosi, segno vivo dell’amore misericordioso di Dio.
ore 20.00 Recita Santo Rosario, segue la celebrazione della Santa Messa, presso la
Chiesa di Santa Maria Addolorata in via C. Battisti, 30
ore 21.00 Recita Santo Rosario in Oratorio
ore 14.30 Catechesi Terza Età
ore 20.30 Recita Santo Rosario in via 25 Aprile, 1
ore 21.00 Gruppi di ascolto della parola nelle famiglie
“Il tesoro e la perla” - Matteo 13,44-46
Il Vangelo osa annunciare tesori. Un uomo trova un tesoro e pieno di
gioia va. La gioia è il primo tesoro che il tesoro regala. Che il Vangelo
regala. Entrarvi «è come entrare in un fiume di gioia» (papa Francesco),
Dio instaura con noi la pedagogia della gioia! Dio offre tesori. E il vangelo ne possiede la mappa.
ore 20.30 Confessioni dei genitori dei ragazzi che si accosteranno alla Prima Comunione
QUINTA DI PASQUA
Dalla liturgia del giorno: Dice il Signore: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo
amerò e mi manifesterò a lui». La vicinanza di Cristo nella vita dei singoli credenti e
dell’intera comunità cristiana la si percepisce facilmente se dentro e fuori della chiesa circola e si diffonde l’ amore. L’essenza di tutto ciò che è la fede cristiana sta in quel
“Dio amore” e colui che vive nell’amore vive in Dio. “Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti....Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con
tutte le forze, e amerai il prossimo tuo come te stesso”. Queste parole delineano il cuore di tutta la normativa cristiana; sono le due facce dell’unico precetto cui i cristiani
sono tenuti: il precetto dell’amore.
ore 11.15
Messa di PRIMA COMUNIONE
ore 17.00

un mare di ...
incontro per tutti i bambini da 0 a 3 anni
Domenica 14 maggio 2017 alle ore 17.00, presso l’Oratorio Don
Bosco, nel salone Ado al primo piano, ci troveremo con tutti i
bambini della tua età.
Trascorreremo un momento insieme con giochi, merenda

...e una bella e coinvolgente storia.
Lunedì

15 ore 20.00

Mercoledì

17 ore 14.30

Recita Santo Rosario, segue la celebrazione della Santa Messa, presso la
Cascina Graziosa
Catechesi Terza età

Venerdì
19
Sabato
20
DOMENICA 21

Lunedì
Martedì

22
23

Mercoledì

24

Giovedì

25

Venerdì
26
DOMENICA 28

ore 21.00
Recita Rosario presso Scuola Materna S. Marcellina
ore 20.30
Recita Rosario presso la Casa San Camillo
ore 17.45
Conclusione Gruppi famigliari
SESTA DI PASQUA
Dalla liturgia del giorno. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto queste cose
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Nel momento in cui sta per fare ritorno al Padre, Gesù preannuncia la venuta dello Spirito che anzitutto insegnerà ai discepoli a comprendere sempre più pienamente il Vangelo, ad accoglierlo nella loro esistenza e a renderlo vivo e operante con la testimonianza. Lo Spirito farà ricordare gli insegnamenti di Gesù nelle diverse circostanze
concrete della vita, per poterli mettere in pratica. È proprio ciò che avviene ancora oggi nella Chiesa, guidata dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo, perché possa portare a tutti il dono della salvezza, cioè l’amore e la misericordia di Dio. Per esempio,
quando voi leggete tutti i giorni – come vi ho consigliato – un brano, un passo del Vangelo, chiedere allo Spirito Santo: “Che io capisca e che io ricordi queste parole di Gesù”. E poi leggere il passo, tutti i giorni… Ma prima quella preghiera allo Spirito, che
è nel nostro cuore: “Che io ricordi e che io capisca”.
Noi non siamo soli: Gesù è vicino a noi, in mezzo a noi, dentro di noi! La sua nuova
presenza nella storia avviene mediante il dono dello Spirito Santo, per mezzo del quale è possibile instaurare un rapporto vivo con Lui, il Crocifisso Risorto. Lo Spirito, effuso in noi con i sacramenti del Battesimo e della Cresima, agisce nella nostra vita.
Lui ci guida nel modo di pensare, di agire, di distinguere che cosa è bene e che cosa è
male; ci aiuta a praticare la carità di Gesù, il suo donarsi agli altri, specialmente ai più
bisognosi. Non siamo soli! (Papa Francesco)
ore 11.15
Messa di PRIMA COMUNIONE
ore 20.30 Recita Rosario presso la Cooperativa S. Andrea
ore 21.00 Recita Rosario in via don Sturzo (parco), sono particolarmente invitati
tutti gli Adolescenti
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
Papa Benedetto XVI con la sua lettera ai cattolici cinesi, del 27 Maggio 2007, ha istituito per tutta la Chiesa una speciale giornata di preghiera (24 Maggio) per la Chiesa
in Cina, affinché le comunità cristiane che vivono in Cina possano rinnovare la propria comunione di fede al Signore e di fedeltà al successore dell’apostolo Pietro. In
questo stesso giorno, i cattolici del mondo intero sono invitati a manifestare la propria
fraterna solidarietà e sollecitudine per le comunità che vivono in Cina, invocando il
dono della perseveranza nella testimonianza di fede e di unità.
ore 14.30 Catechesi Terza età
Ascensione del Signore, solennità
ore 21.00 Recita Rosario nel giardino parrocchiale
Inizio “ORATORIADE”
SETTIMA DI PASQUA, DOPO L’ASCENSIONE
Dalla liturgia del giorno. «Due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un
villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo... Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero...».
Dopo essere stati illuminati dalla Parola, i discepoli di Emmaus hanno riconosciuto
Gesù risorto nello spezzare il pane, nuovo segno della sua presenza. La strada di Em-

Lunedì
Martedì
Mercoledì

maus diventa così simbolo del nostro cammino di fede: le Scritture e l’Eucaristia sono gli elementi indispensabili per l’incontro con il Signore. Anche noi arriviamo spesso alla Messa domenicale con le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà e delusioni… La vita a volte ci ferisce e noi ce ne andiamo tristi, verso la nostra “Emmaus”,
voltando le spalle al disegno di Dio. Ci allontaniamo da Dio. Ma ci accoglie la Liturgia della Parola: Gesù ci spiega le Scritture e riaccende nei nostri cuori il calore della
fede e della speranza, e nella Comunione ci dà forza. Parola di Dio, Eucaristia. Leggere ogni giorno un brano del Vangelo. Ricordatelo bene: leggere ogni giorno un brano del Vangelo, e le domeniche andare a fare la Comunione, a ricevere Gesù. Così è
accaduto con i discepoli di Emmaus: hanno accolto la Parola; hanno condiviso la frazione del pane e da tristi e sconfitti che si sentivano, sono diventati gioiosi. Sempre,
cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio e l’Eucaristia ci riempiono di gioia. Ricordatelo bene! Quando tu sei triste, prendi la Parola di Dio. Quando tu sei giù, prendi la Parola di Dio e va’ alla Messa della domenica a fare la Comunione, a partecipare del mistero di Gesù. Parola di Dio, Eucaristia: ci riempiono di gioia.
Per intercessione di Maria Santissima, preghiamo affinché ogni cristiano, rivivendo
l’esperienza dei discepoli di Emmaus, specialmente nella Messa domenicale, riscopra
la grazia dell’incontro trasformante con il Signore, con il Signore risorto, che è con
noi sempre. C’è sempre una Parola di Dio che ci dà l’orientamento dopo i nostri sbandamenti; e attraverso le nostre stanchezze e delusioni c’è sempre un Pane spezzato che
ci fa andare avanti nel cammino. (Papa Francesco)
29 ore 20.00 Recita Rosario e Santa Messa presso la Cascina Imperiale
30 PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO
31 ore 21.00
Conclusione del mese mariano
CONCERTO DI CANTI MARIANI,
diretto dal Maestro Armando Maria Rossi
in chiesa parrocchiale

G I U G N O 2017
Venerdì
Domenica

2 ore 16.30
Battesimi
4 PENTECOSTE
Dalla liturgia del giorno. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi...».
La liturgia ci invita ad aprire la nostra mente e il nostro cuore al dono dello Spirito
Santo, che Gesù promise a più riprese ai suoi discepoli, il primo e principale dono che
Egli ci ha ottenuto con la sua Risurrezione. Proprio grazie allo Spirito Santo, Amore
che unisce il Padre e il Figlio, tutti noi possiamo vivere la stessa vita di Gesù. Lo Spirito, infatti, ci insegna ogni cosa, ossia l’unica cosa indispensabile: amare come ama
Dio.
Nel promettere lo Spirito Santo, Gesù lo definisce «un altro Paraclito», che significa
Consolatore, Avvocato, Intercessore, cioè Colui che ci assiste, ci difende, sta al nostro
fianco nel cammino della vita e nella lotta per il bene e contro il male. Gesù dice «un
altro Paraclito» perché il primo è Lui, Lui stesso, che si è fatto carne proprio per assumere su di sé la nostra condizione umana e liberarla dalla schiavitù del peccato. Lo
Spirito Santo non porta un insegnamento diverso, ma rende vivo, rende operante l’insegnamento di Gesù, perché il tempo che passa non lo cancelli o non lo affievolisca.
Tutte le volte che la parola di Gesù viene accolta con gioia nel nostro cuore, questo è
opera dello Spirito Santo. (Papa Francesco)

VIAGGIO - PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
DAL 6 AL 13 GIUGNO 2017
Helsinki e le Capitali Baltiche tra Finlandia, Lituania,
Lettonia ed Estonia
… viaggio nei Paesi Baltici, i paesi dell’ambra, con una storia fatta di antichi splendori, mura medievali, fortezze e castelli che definiscono confini che la storia recente ha modificato;
Paesi che condividono tre confessioni cristiane: cattolica, luterana e ortodossa …

OFFERTE MESE di APRILE 2017
In occasione dei Battesimi
In occasione dei Funerali
In occasione del Matrimonio
Pro Parrocchia

Euro
Euro
Euro
Euro

440,00
520,00
150,00
300,00

Pro Ristrutturazione Chiesa
Pro Attività caritativa di Quaresima
Diocesi di Same in Tanzania (Africa)
Ulivo - Domenica delle Palme

Euro 1.240,00
Euro 2.980,00
Euro 3.427,00

ANAGRAFE PARROCCHIALE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 2 Aprile 2017
13. Tabolotti Alice di Alberto e Tocchio Serena
14. Dardani Maria di Riccardo e Tedde Elena
15. Dossi Davide di Paolo e Celotti Marisa Lina
16. Armarolli Davide di Marco e Riva Laura
17. Villa Aurora di Lorenzo e Anastasio Sara
BATTESIMI del 16 Aprile 2017
18. Cavalli Samuel Remo di Marco e Magni Daniela
BATTESIMI del 30 Aprile 2017
19. Sibio Carlotta di Davide e Bocchi Stefania
20. Bielat Sibilia Michele di Mauro Michele e Bielat
Justyna
21. Perego Daniele di Marco e Abate Claudia
«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
28. Viviani Pasquina
ved. Manfrinato
29. Grimaldi Giuseppina
30. Piazza Antonia
ved. Bai
31. Cerrone Pasquale
32. Faravelli Rosa
ved. Demetrio
33. Lombardi Eugenio
34. Rolla Maria
ved. Scotti
35. Valcamonica Bruna
cgt. Gallone
36. Bertaglia Benizio
(Vinicio)

anni 92 dec. 08/04/2017
anni 55 dec. 11/04/2017
anni 88 dec. 14/04/2017
anni 72 dec. 19/04/2017
anni 97 dec. 20/04/2017
anni 86 dec. 22/04/2017
anni 93 dec. 25/04/2017
anni 58 dec. 26/04/2017
anni 81 dec. 30/04/2017

«Nella chiesa e nel mondo
siate testimoni del dono della vita
e dell’amore che avete celebrato» (dalla liturgia)
MATRIMONI
2. Colombo Andrea e Galbiati Valentina
22 aprile 2017

