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PARROCCHIA ARCIPRETALE

S. ANDREA APOSTOLO
CARUGATE (Milano)
SACERDOTI
Don Claudio Silva, Arciprete
Piazza Manzoni 15
Fax + Tel. 029254898
e-mail:
segreteria@parrocchiacarugate.it
:
donclaudio@parrocchiacarugate.it
sito
www.parrocchiacarugate.it
Don Simone Arosio,
Vicario parrocchiale
Via Pio XI, 36
Tel. 029 254 386
e-mail: donsimone.arosio@gmail.com
e-mail: Redazione Tam-Tam:
tamtam@parrocchiacarugate.it

Don Egidio Boniardi,
Residente con incarichi parrocchiali
Via Pio XI, 11
Tel. 02 925 36 70
e-mail: donboniardi@alice.it

Feriali: dal lunedì al venerdì ore 7.00 9.00 - 18.30
sabato ore 9.00 e vigiliare festiva
18.00
Casa San Camillo

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
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

Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30
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

APRILE 2018

«CHIESA DALLE GENTI»
IL CAMMINO SINODALE:
CAMMINO DI TUTTI I CRISTIANI
PERCHÉ UN SINODO OGGI
Sono passati più di ventidue
anni dalla promulgazione
del 47° Sinodo diocesano (1
febbraio 1995) che si riproponeva di farsi interprete del volto di «una Chiesa che opera un paziente
discernimento, valutando con oggettività e realismo il suo rapporto con il mondo e con la società
di oggi».
Oggi, nel 2018, il nostro Vescovo ritiene opportuno rivedere il Cap. 14 del suddetto Sinodo diocesano 47 intitolato “Pastorale degli Esteri”, proprio
a seguito delle evidenti trasformazioni sociali e cul-

turali che il popolo ambrosiano sta vivendo: diminuzione delle nascite, calo del numero dei fedeli,
dei battezzati, aumento degli stranieri presenti, siano essi cristiane o di altre professioni religiose; tutti elementi, questi, che modificano significativamente gli equilibri della nostra società. Occorre un
nuovo Sinodo, perché l’ambiente nel quale siamo
immersi è di grande cambiamento e una persona sola non è in grado di offrire le necessarie risposte;
ecco allora da parte del Vescovo la richiesta di consultare l’intera comunità cristiana per ricevere a sua
volta un ausilio nella riflessione e poi nell’azione
pastorale.
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Nella diocesi di Milano abbiamo perso un terzo dei
battesimi in 10 anni (30.000 nel 2006 e 20.000 nel
2016), e Carugate non è da meno: 132 nel 2006 e
89 nel 2016 ... 82 nel 2017!
…30 anni fa la popolazione straniera sulla diocesi
di Milano era circa tra il 2 e il 3%, ora siamo quasi al 14%: 754.000 su 5.200.000 abitanti della diocesi di Milano.
Dal punto di vista dello status (relativamente al soggiorno), l’85%, pari a 643.000 è composta da persone iscritte in anagrafe (“residenti”); il 65% degli
immigrati della diocesi di Milano è presente in Italia da più di 10 anni, e complessivamente l’89% da
oltre 5 anni.
Nella provincia di Milano nel 2017, il 41% dei bambini nati aveva almeno un genitore extracomunitario; percentuale che sale al 46% nella provincia di
Brescia.
Nel 2016, se guardiamo il rapporto tra tasso di natalità e di mortalità, per gli stranieri presenti nella
nostra provincia vi era un saldo naturale positivo
del +13,6 per mille (14,3 per mille nascite e 0,9 per
mille quello di mortalità), per gli italiani vi era un
saldo naturale negativo del 0,2 per mille (7,9 per
mille nascite e 8,1 per mille le mortalità) : quindi
la crescita demografica tra gli stranieri è del 35,9
per mille mentre la diminuzione demografica italiana è risultata del 0,5 per mille.
Dal punto di vista di affiliazioni religiose, tra i
750.000 stranieri in diocesi, 370.000 sono cristiani, di cui 233.000 cattolici, 115.000 ortodossi e
34.000 di altre appartenenze cristiane non cattoliche né ortodosse; 260.000 sono musulmani, 31.000
buddisti e 61.000 sono atei o agnostici (soprattutto
di origine cinese). Ci sono inoltre 11.000 persone
provenienti da Paesi in cui si professano altre religioni.
A Carugate non abbiamo ancora una idea precisa
della situazione e abbiamo chiesto al comune alcuni dati per fare una fotografia della situazione attuale.
Alla luce di questi numeri, si può ben comprendere come profughi e richiedenti asilo rappresentino
una presenza oltremodo sfidante, non solo per l’impatto immediato sul sistema di accoglienza e di risposta ai fabbisogni primari, ma soprattutto perché
interpellano la nostra capacità di guardare al futuro, alla ricerca di nuovi equilibri socio-demografici, economici, politici e democratici.
La diocesi di Milano ha fatto i conti con la migrazione negli ultimi settanta anni, prima con quella
interna e poi negli ultimi trenta-quarant’anni con
la migrazione dall’estero. La migrazione interna

sud-nord è ormai ben assimilata, ma ci sono volute almeno due-tre generazioni per creare una vera
integrazione.
Con la migrazione dall’estero l’integrazione potrebbe essere meno semplice, perché i migranti che
arrivano da altri Paesi portano differenze negli stili di vita, nella religione, nella cultura, differenze
somatiche e queste macro diversità ci costringono
a un’attenzione differente, a sollevare lo sguardo e
a chiederci cosa e come fare.
L’incontro di culture di persone diverse nel nostro
territorio non è un fatto intellettuale ma una realtà.
Ogni giorno li incontriamo, sentiamo lingue diverse, odori diversi… e tutto questo scatena in noi emozioni, sia positive e negative.
Non basta ignorarsi, il passaggio essenziale da fare
è quello della conoscenza e questo soprattutto in merito alla relazione con i migranti di altra religione.
Siamo oggi invitati dal nostro vescovo Mario a riprendere un capitolo particolare di quel sinodo,
quello dedicato alla pastorale degli esteri, perché
questo testo chiede di essere adeguato ai cambiamenti che stiamo vivendo. Siamo invitati a rileggere tutta questa sezione concentrandoci su una dimensione della nostra vita e della nostra azione,
quella che esprime la nostra cattolicità. Si tratta di
comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci chieda non soltanto di attivare servizi di accoglienza e
percorsi di integrazione, ma più profondamente ci
chiami a realizzare una fraternità fra persone diverse.
La motivazione che sta all’origine della necessità
di revisione è teologica: è il rispetto dell’intenzione di Dio che si è compiuta nella Pasqua di Gesù:
“Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”
(Gv 12,32). – Gesù ha detto tutti, non solo i battezzati, i credenti, coloro che si comportano bene o
sono di una certa etnia.
Per questo motivo la croce simbolo di questo sinodo ha 5 colori a rappresentare i 5 continenti con il
porpora al centro, dove si incrociano le braccia, in
memoria del sangue offerto.
Dobbiamo quindi confrontarci e affrontare le sfide
del nostro tempo stando insieme e camminando insieme.

SINODALITÀ E COLLEGIALITÀ
Il senso della collegialità e sinodalità riguarda la
chiesa locale e non universale, perché non è pensabile una sinodalità che coinvolga astrattamente
tutti i cristiani sparsi nel mondo.
Sinodalità significa realtà che coinvolge tutti, non
solo in forza del sacramento dell’ordine, ma in for-
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za dei sacramenti dell’iniziazione cristiana che ci
fa tutti fratelli e con pari dignità di figli in Dio Padre.
Una diocesi, una chiesa locale o una chiesa particolare sono porzione della Chiesa e in questa famiglia ciascun membro è destinatario di un carisma
che lo Spirito ha fatto per lui: non possiamo quindi ascoltare la voce dello Spirito se non ci mettiamo in ascolto del dono che ciascuno nella sua unicità porta.
Per vivere la sinodalità-collegialità, occorrono alcune indicazioni cui prestare attenzione:
1. perché ci sia la fraternità è necessario che i nostri organismi di partecipazione riescano a dare
valore ad altri carismi ugualmente importanti (oltre ai nostri) – per competenza;
2. occorre intercettare i carismi non solo all’interno della comunità parrocchiale, ma anche quelli – che a volte sono la maggioranza, che vivono
il loro essere figli di Dio nelle cose di questo
mondo: famiglia, educazione, scuola, fabbrica
etc. – altrimenti rischiamo di fare discorsi chiusi nei nostri circuiti;
3. all’interno degli organi di partecipazione, se abbiamo compreso il senso della sinodalità, non si
può agire col criterio della maggioranza e della
minoranza: anche chi si trova nella minoranza
deve essere ascoltato (anche la sua voce ha a che
fare con lo Spirito che soffia). Sarà compito di
chi presiede garantire l’accordo finale.

DAL SINODO 47°
CAPITOLO 14

UN AGGIORNAMENTO DEL

«… Nella sua azione pastorale la Chiesa deve educare i fedeli a vivere in pieno la cattolicità e ad aprirsi al mondo intero e ai valori della cittadinanza
universale. La storia della salvezza, come insegna
la Bibbia, si realizza nell’esperienza di un popolo
in cammino, guidato da Dio verso una patria. Tutti i cristiani ricordino che “ogni terra straniera è patria ed ogni patria è terra straniera”».
L’obiettivo è quello di riscrivere il cap.14 del Sinodo diocesano. Non miriamo a un adeguamento
dei servizi e delle strutture come prima istanza, ma
a una maturazione della nostra esperienza di fede
e di Chiesa.
Per favorire i lavori di questo sinodo, la Commissione di coordinamento ha preparato alcune tracce
che facilitano il confronto e l’ascolto, concepite come sviluppo del documento preparatorio, a cui fanno esplicito riferimento disponibile cartaceo o via
web.
Il sussidio guida è strutturato in 4 capitoli:

1. un momento contemplativo, con riferimento alla Pasqua e alla Pentecoste
2. il contesto del cambiamento e la necessità di “scegliere di vedere” e di interrogarci
3. individuare i tratti del volto di Chiesa che si va
costruendo
4. i passi da fare

SCEGLIERE DI VEDERE
Scegliere di vedere vuol dire fare i conti con le emozioni che il tema migrazione e migranti suscita,
prima tra tutte quella della paura.
La paura certo non va banalizzata né sopravvalutata, la paura è generalmente figlia di conoscenze
parziali, distorte, figlia di manipolazioni e strumentalizzazioni.
Noi come cristiani non possiamo non mettere al
centro il principio della centralità della persona umana, questo è la chiave di lettura essenziale per
vivere da cristiani nel quotidiano, non possiamo
non indossare questi occhiali per leggere questo tema: sentiamo tante cose, tante etichette per i migranti e difficilmente sentiamo parlare di loro come
persone. Persone con un progetto, persone con un
desiderio di vita piena da realizzare, che ne abbiano più o meno consapevolezza.
Il card. Scola nella lettera “Il campo è il mondo”
scriveva: “il luogo che Gesù chiama il campo chiede di essere pensato come luogo in cui ogni uomo
e ogni donna possano rispondere al loro desiderio
di felicità”.
Nello stile del sinodo «non si tratta di elaborare pensieri e idee “su”, ma di costruire riflessioni e percorsi
“con”.

COME DEVE ESSERE LA NOSTRA COMUNITÀ
PARROCCHIALE
Carugate negli ultimi trent’anni ha vissuto il progressivo insediamento di cittadini stranieri, per lo
più provenienti dall’Est Europa e di confessione ortodossa. Chi tra loro è riuscito nell’intento di ottenere un’occupazione lavorativa ha conseguentemente provveduto a trasferire la famiglia, creando
i presupposti per un futuro stabile, pur mantenendo solidi legami con la patria di origine.
La comunità carugatese ha sempre risposto alle richieste di aiuto (per fornitura di generi alimentari,
vestiario, aiuti economici), formulate dal Centro di
Ascolto Caritas che ha cercato di sostenere i nuovi
arrivati attraverso un rapporto stretto di vicinanza,
fatto di calore umano e solidarietà concreta. Uno
strumento importante di integrazione è costituito
dalla scuola di lingua italiana, dove oltre all’ap-
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prendimento si cerca di trasmettere gli usi, costumi e abitudini della società italiana.
Ai fini dell’integrazione, si è cercato di operare in
sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio
comunale, quali ad esempio: il Gruppo Missionario,
l’Associazione pro Diocesi di Same, il Seme (bottega del commercio equo solidale), Ridi Onlus (Associazione di interscambio con il Senegal), giungendo infine alla costituzione del CEM (Coordinamento Educazione alla mondialità), organismi attivi nella promozione della cooperazione internazionale, nello sviluppo di progetti, incontri e momenti
di confronto anche tra rappresentanti appartenenti
alle diverse fedi religiose (musulmani e ortodossi).
Continuativa la collaborazione con l’amministrazione comunale nel sostegno ai migranti e nell’organizzazione di momenti formativi (es. corso per badanti). La comunità ha accolto la richiesta del Papa
circa l’accoglienza dei profughi, inserendo in diverse abitazioni una dozzina di cittadini stranieri, a cui
si aggiungono altre undici persone seguite direttamente dalla Coop. Aeris. All’azione di Caritas si uniscono in modo coeso e organizzato altri enti quali il Gruppo Missionario, l’Oratorio, gli Amici di Cernobyl, tutti tesi a favorire una nuova mentalità comunitaria e uno stile di vita che sempre di più sia attento e rispettoso dell’altro.

Ci domandiamo:
Come costruire insieme una comunità ecclesiale e
sociale veramente testimone del Vangelo, affinché
ogni persona con i suoi desideri di vita da realizzare, possa trovare nella nostra comunità parrocchiale un luogo come risposta al loro desiderio di
fraternità?
I nostri obiettivi:
• Creare una cultura di condivisione.
• Valorizzare ciò che ci unisce, piuttosto che quello che ci divide.
• Imparare a conoscersi, cancellando paure e distanze.
• Organizzare momenti di preghiera e/o condivisione con le diverse realtà presenti nel territorio.
• Coltivare rapporto interpersonale nelle realtà quotidiane: scuola, oratorio, lavoro.
Questo è il cammino che desideriamo percorrere
insieme, per costruire il nuovo volto della nostra
Comunità.
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa
Chiesa.
don Claudio
e il Consiglio Pastorale Parrocchiale

PELLEGRINI IN TERRA SANTA
APRILE – GIUGNO – AGOSTO 2018

Terra della Bibbia, terra di
Fede, terra venerata nel
corso dei secoli e della storia: per un credente la cui
fede ha le radici nelle Sacre Scritture, non c’è altro
luogo come la Terra Santa,
perché qui si trova l’origine della confessione religiosa di gran parte dell’umanità.
Gesù trascorse la maggior
parte della sua vita e del
suo ministero nella regione
di Galilea, spostandosi a
piedi fra i pittoreschi villaggi e le cittadine menzionate nei Vangeli.
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Un territorio stupendo e affascinante dove le città,
i villaggi e le macchie di vegetazione rigogliosa
si fondono con le incantevoli terre desertiche.
In questi mesi ben tre gruppi di carugatesi faranno il “viaggio religioso” nei luoghi frequentati da
Gesù. Un distacco dalla vita ordinaria per fare un
impegnativo itinerario nella convinzione di poter
vivere con speciale intensità il contatto con Dio.
La Terra Santa ha per i cristiani un valore unico,
legato all’avvenimento dell’incarnazione, morte
e risurrezione di Gesù di Nazaret. Nella sua persona, infatti, Dio stesso si è reso presente tra gli
uomini, abitando un luogo e uno spazio ben definiti, per attuare la salvezza.
Sin dal finire del III secolo, i cristiani hanno preso a viaggiare per la Palestina, nel desiderio di
conoscere la terra del Redentore, vedere le località narrate dai Vangeli e pregare nelle forme particolari che la liturgia era andata assumendo nei
luoghi stessi in cui gli eventi celebrati erano accaduti.
A partire dal VII secolo, con l’invasione persiana e - soprattutto - con la dominazione islamica,
il pellegrinaggio in Palestina ha conosciuto alterne vicende, con periodi di chiusura e altri di
sostanziale tranquillità. Il flusso non si è però mai
del tutto interrotto, conoscendo nel secondo dopoguerra una crescita senza precedenti, anche per
la sistemazione dei luoghi santi (con scavi e nuovi spazi di culto) attuata soprattutto dai Francescani della Custodia di Terra Santa, come abbia-

mo potuto conoscere durante la quaresima nella
serata trascorsa ascoltando la testimonianza di padre Francesco Ielpo, commissario della Custodia
di Terra Santa e attraverso l’esposizione della Mostra «La terra più amata da Dio – La custodia di
Terra Santa».
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Recarsi oggi nei luoghi della vicenda storica di
Gesù di Nazaret e della prima comunità costituisce - per tutti, credenti e non - un’opportunità tra le più preziose per confrontarsi con
la dimensione storica della fede cristiana.
L’itinerario è ricco di località: Nazareth, Traversata del Lago di Galilea per raggiungere
Cafarnao con la casa di Pietro, Monte delle
Beatitudini, il Monte Tabor della trasfigurazione del Signore, Gerusalemme ricca di luoghi santi, Betlemme e altre belle e interessanti città Gerasa e Petra in Giordania e ancora il
deserto di Giuda, Gerico, il Mar Morto e Qumran.

CAMMINO DI CARITÀ E CONDIVISIONE

AIUTO ALL’ORFANOTROFIO
di BETLEMME
“LA CRECHE” (LA “CULLA”)

Durante la Quaresima la nostra comunità si è impegnata a sostenere
il progetto di aiuto per l’Orfanotrofio di Betlemme “La Creche”
(che significa “la
culla”), gestito
dalle Suore della
San Vincenzo de
Paoli.
L’orfanotrofio,
che è una presenza storica di Betlemme, tradizionalmente si occupa di accoglienza
agli orfani. A partire dalla metà degli anni ‘80 esso ha cominciato ad ampliare la propria missione, aprendosi ad accogliere i casi sociali di tutte le aree dell’Autorità Palestinese. Nel corso degli anni La Creche ha avuto un’evoluzione nella qualità dell’assistenza e dell’educazione, cre-

sciute grazie a scelte accurate e lungimiranti operate dalla direzione che ha voluto porre al centro della propria attenzione la cura dei bambini.
La casa dove vivono le suore e i bambini piano piano, con l’aiuto di tanti sostenitori, è stata sistemata
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per creare degli ambienti ampi, gioiosi e accoglienti per i bambini e funzionali per il personale.
Una grande attenzione è stata posta alla preparazione del personale. Affinché i bambini possano avere
accanto a loro figure che rimangono costanti nel tempo, la direzione dell’orfanotrofio ha operato la scelta di offrire al proprio personale le migliori condizioni di lavoro, permettendo in tal modo che il personale assunto sia incentivato a rimanere presso La
Creche e dando quindi senso di stabilità ai bambini
con la propria presenza.
Un orfanotrofio, per i suoi piccoli ospiti, può essere
un luogo che, pur offrendo cure premurose e attente
da parte di personale qualificato, lascia i bambini isolati, separati dal mondo esterno. Proprio con l’intenzione di aprire la vita quotidiana dei piccoli a contatti con l’esterno, è stato creato un asilo aperto a tutti i bambini di Betlemme e dei villaggi vicini. Le famiglie lasciano durante la giornata i loro bimbi che
svolgono le attività educative e i giochi insieme ai
bambini dell’orfanotrofio, permettendo un reciproco scambio di arricchimento e condivisione.
Nel corso degli anni sono state attivate proficue relazioni di scambio con le facoltà di pedagogia e di
psicologia dell’Università di Betlemme, per favorire lo svolgimento di tirocini, di studi, nonché per valutare diagnosi dei singoli bambini in prospettiva di
utili terapie.
Al fine di sviluppare tutte le attitudini dei bambini

e di stimolarli nel gioco e nell’apprendimento, l’orfanotrofio è stato dotato di numerose strutture quali laboratori, spazi gioco, giardini e anche di una piscina.
La Creche è una struttura moderna e qualificata che
offre i propri servizi sociali a bambini ed adulti di
tutte le Aree dell’Autorità Palestinese.
I giovani del nostro Oratorio di Carugate nel mese di agosto, durante il loro Pellegrinaggio in Terra Santa, andranno a visitare l’Orfanotrofio e consegneranno il frutto della nostra raccolta, che a
tutt’oggi è di circa 2.500,00 Euro.
Abbiamo ancora tempo per aggiungere altre offerte, chi lo desidera può consegnarle in segreteria
della Parrocchia o in segreteria dell’Oratorio.

CIRCOSTANZA E COERENZA
A causa del maltempo, la Via Crucis 2018 si è
svolta per la prima volta all’interno del Palazzetto dello Sport, ubicato in un quartiere di Carugate ricco di recenti costruzioni e giovani famiglie.
Una scelta non casuale, ha sottolineato don Claudio dando il benvenuto, perché vogliamo condividere questo momento di preghiera proprio con
chi vive in questa zona.
Il rito si è articolato in quattro stazioni, i cui brani di Vangelo erano affiancati da testimonianze
diverse tra loro, ma accumunate dal rapporto vita concreta-fede, su cui abbiamo pregato e riflettuto.
La testimonianza della prima stazione (“Gesù è
caricato della croce”) ci viene dal Venerdì Santo
post-conciliare 1966: papa Paolo VI ammonisce

gli uomini dal toccare la croce di Cristo ma dal
non portarla, snaturando il cristianesimo e conformandolo agli agi della vita mondana, molli e comodi. Conclude il Papa: “…la Croce dà valore a
tutte le nostre fatiche e a tutte le nostre sofferenze; la Croce è la chiave per entrare nel Regno dei
Cieli e dà il premio del gaudio eterno”. In questa
stazione abbiamo pregato per imparare a portare
la croce nei momenti di prova; per non essere indifferenti agli altrui bisogni e per diventare appassionati ricercatori di giustizia, affinché ciascuno possa sperimentare una vita dignitosa.
“Gesù è aiutato da Simone di Cirene”: dopo la lettura del Vangelo di Marco la testimonianza della
seconda stazione è di mons. Oscar Romero che ci
parla di coerenza fino al martirio.
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Questa tematica richiama l’impegno dei volontari
che, in spirito di autentica carità, si adoperano per
lenire le sofferenze degli ultimi e dei genitori che
hanno la forza di amare, dialogare e perdonare, certi che in ogni creatura è presente un riflesso del volto di Gesù.
La terza stazione dal titolo “Gesù incontra Veronica” ci sprona a riflettere sull’esperienza di Elisabetta
Lopez, una badante e collaboratrice domestica che
racconta i vent’anni trascorsi a servizio di una coppia di milanesi. In particolare, parlando della signora
(una donna che definisce generosa, meravigliosa ma
anche dura di carattere), conclude dicendo: “Restando con lei fino al suo ultimo respiro, ho capito
che la ricchezza materiale non è un metro di misura per la felicità e non può sostituire l’amore dei
propri cari”. Questa forte esperienza, l’ha fatta crescere sia dal punto di vista professionale che umano. Abbiamo dunque pregato per chi si prende cura
degli anziani, dei giovani in tutti i campi educativi
(insegnanti, Oratorio, società sportive), per chi favorisce l’integrazione e l’inclusione sociale degli ultimi, per chi lascia tutto per affiancare i missionari.
Nella quarta e ultima stazione il Vangelo di Giovanni, ci porta a riflettere su Gesù morto che è posto nel sepolcro. La testimonianza è firmata da Yumei Hu, una ragazza atea che nei primi anni Duemila studiava a Milano. Qui incontra altri giovani
studenti che la introducono alle riunioni evangeliche universitarie. Sebbene ammetta che il suo cammino di conversione sia stato lento a causa della sua
presa di posizione, riconosce che il Signore “durante
quel tempo ha utilizzato le circostanze e mi ha at-

tratto alle persone capaci di
condurmi da
lui”. Il racconto
della studentessa si chiude con
le parole coraggiose e coerenti di Ebrei 13,5:
“Io non ti lascerò e non ti
abbandonerò”.
La Chiesa è stata il soggetto
delle preghiere
di questa quarta stazione: abbiamo pregato
affinché il Sinodo minore di
Milano, la ricerca della “Chiesa dalle genti” e nuovi stili pastorali possano stimolarci e vincere le nostre resistenze.
È la parola “circostanza” che don Claudio sottolinea nella breve omelia prima di impartire la Benedizione. Essa non viene citata solo nell’ultima testimonianza ascoltata, ma lega le quattro realtà, molto diverse, che ci sono state presentate. E anche nella vita di tutti i giorni – afferma don Claudio – non
dobbiamo sottovalutare le circostanze, che ci portano a incontrare persone con esigenze diverse, a cui
possiamo donare un piccolo aiuto o, attraverso di
loro, il Signore si fa presente e si fa da noi incontrare. Così anche il maltempo di questa sera e la conseguente decisione di vivere la Via Crucis nel palazzetto può essere una circostanza che ha favorito
l’incontro con Lui e tra noi.
Tornato a casa, ho ascoltato la breve riflessione che
papa Francesco ha tenuto alla fine della Via Crucis
al Colosseo: le sue parole mi hanno ricordato molto quelle di Paolo VI nella prima stazione della nostra Via Crucis. Bergoglio infatti ha chiesto scusa al
Signore per tutte quelle volte che i cristiani hanno
“addolcito” la durezza della Croce preferendo il dio
denaro, il successo e conformandosi alla mondanità
per non rischiare di essere emarginati, anziché seguire il loro Maestro fin in cima al Golgota. La grande partecipazione della nostra comunità alla Via Crucis di questa sera, ha dimostrato (quantomeno fisicamente) che anche nel 2018 si può essere cristiani coerenti e forse anche coraggiosi.
Marco Baracetti

04_Carugate_18.qxd

04/04/2018

12:41

Pagina

9

INCONTRO DECANALE DEL 3 MAGGIO 2018
A CERNUSCO SUL NAVIGLIO ORE 21:00
Il lavoro che vogliamo:
«libero, creativo, partecipativo e solidale»
(EVANGELII GAUDIUM, 192)

Quale lavoro per l’Italia?
Il titolo della settimana
sociale dei cattolici che
ha visto la Chiesa italiana in modo sinodale
approfondire la questione del lavoro lo
scorso Ottobre a Cagliari, ha dato spunto al
Decanato di Cernusco
unitamente alla Commissione decanale di
impegno socio-politico, alla Caritas, all’Azione Cattolica e ai circoli ACLI del Decanato, e alla Comunità pastorale “Famiglia di
Nazaret” - Cernusco
sul Naviglio, di proporre una serata di riflessione e di approfondimento sul tema del lavoro aperta a
tutti con tre dei delegati diocesani che vi hanno partecipato.
Nella lettera di invito
per la 48° Settimana
Sociale dei Cattolici i
Vescovi italiani invitavano a riflettere su cinque prospettive verso
cui guardare il lavoro
visto come “vocazione,
opportunità, valore,
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fondamento di comunità e promotore di legalità”
constatando “la forte necessità di riaffermare quel
modello di “lavoro degno” affermato dal Magistero sociale della Chiesa e dalla Costituzione”
In questo contesto i Vescovi “auspicano che esso
trovi un’effettiva attuazione nel rispetto e nella pro-

mozione della persona umana”
L’incontro, si terrà Giovedì 3 Maggio 2018 alle ore 21.00 presso la Sala Teatro San Filippo Neri dell’Oratorio Paolo VI, Via San Francesco, 14 a Cernusco Sul Naviglio.
(p.c.)

L’AIFO
Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau
ringrazia i carugatesi
Domenica 18 Febbraio, come ogni anno e...a dispetto del freddo, l’Associazione AIFO è stata
presente davanti alla nostra chiesa parrocchiale
con un banchetto di vendita di vasetti di miele,
per raccogliere fondi destinati alla lotta contro la
lebbra e ai progetti Aifo.
I volontari dell’Associazione presenti nella nostra comunità avrebbero voluto parlare della loro
attività durante le sante Messe, ma non potendo
per il tempo ristretto abbiamo loro promesso di
riportare la loro testimonianza su queste pagine
del Segno:
AIFO è un Organismo di Cooperazione Sanitaria
riconosciuto dall’ Unione Europea e dal Ministero degli Affari Esteri idoneo a realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo. Collabora attivamente ed è partner ufficiale dell’ Organizzazione
Mondiale della Sanità.
È attualmente presente in Africa, America latina,
Asia con 40 progetti d’intervento.
Si ispira al messaggio di giustizia e di amore di
Raoul Follereau, giornalista, scrittore e poeta francese che ha dedicato tutta la sua vita a combattere la lebbra: impegnandosi sia contro la lebbra
stessa che contro tutte le “lebbre” che affliggono
l’umanità: l’indifferenza, l’egoismo, l’ingiustizia
in ogni forma. Con la moglie Madeleine ha girato

più volte il mondo per diffondere il suo pensiero e la
sua azione. La sua vita può essere riassunta in una sua
frase: “Nessuno ha diritto di essere felice da solo”.
La nostra associazione nasce nel 1961 e, da allora,
combattiamo contro la lebbra e le lebbre del mondo
spronati dall’esempio del nostro fondatore.
LE TIPOLOGIE DI AZIONE E I BENEFICIARI
Le progettualità di AIFO affrontano principalmente
i problemi socio sanitari causati dalla lebbra. In tal
senso promuovono la diagnosi precoce della malattia, il trattamento, la prevenzione delle disabilità, la
riabilitazione fisica e sociale, l’educazione sanitaria.
Le azioni di riabilitazione e inclusione sociale delle
persone con disabilità causate dalla malattia sono attualmente estese a tutte le persone con disabilità.
PARTNER
Tutte le progettualità sono gestite in collaborazione
con partner dei Paesi ove AIFO opera (Movimenti
Popolari, Governi e Autorità locali, Congregazioni
Religiose), che facilitano il contatto e la partecipazione dei beneficiari nella gestione delle progettualità, il rispetto della cultura e delle tradizioni locali, la sostenibilità dei risultati ottenuti.
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CALENDARIO PARROCCHIALE
A P R I L E 2018
IL TEMPO PASQUALE
La celebrazione della Pasqua continua nel tempo pasquale. I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di Risurrezione alla domenica di Pentecoste, si celebrano nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come «la grande domenica».
Questo sacro tempo dei cinquanta giorni si conclude con la domenica di Pentecoste, in cui si commemora il dono dello Spirito santo effuso sugli apostoli, i primordi della chiesa e l’inizio della sua missione a tutte le lingue, i popoli e le nazioni.
Sabato

7 ore 16.30

Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno
battezzati nel mese di Aprile, in chiesa parrocchiale

Domenica

8 SECONDA DI PASQUA
«Mio Signore e mio Dio!»: è la preghiera che illumina la liturgia di
questa domenica. «Gesù è la pietra,
che è diventata la pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza», questo è il cuore della fede cristiana,
l’annuncio di speranza che risuona
in questo Tempo santo e deve accompagnare tutta la nostra esistenza. In questi giorni che prolungano
la grazia e la gioia del mistero pasquale riviviamo gli stessi sentimenti dei discepoli riuniti nel cenacolo: «Gioirono al vedere il Signore». Nel medesimo tempo, però, siamo chiamati a vincere ogni ombra di dubbio, a superare ogni incertezza ed esitazione, esprimendo il proposito di camminare sempre nella luce nuova della risurrezione e
meritare la beatitudine di quanti «non hanno visto e hanno creduto!».
Durante le Sante Messe verrà impartita la Benedizione alle Mamme in attesa di un
bambino.

Lunedì

9 Annunciazione del Signore, solennità del Signore

Mercoledì

11 ore 14.30

DOMENICA

15 TERZA DI PASQUA
Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede
in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gesù sta per lasciare la terra. Il suo non è un addio: egli continua a restare con noi.
Camminare sulla sua via, amarlo con tutta la vita, ascoltare la sua verità è il modo per restare con lui.
In cielo c’è un posto pronto per ciascuno. Non si acquista con i soldi, non è un premio per i più fortunati: è un dono gratuito, frutto del suo amore e della sua misericordia. A noi la responsabilità di occuparlo o di perderlo.
ore 16.30 Battesimi
18 ore 14.30 Catechesi Terza Età

Mercoledì

Catechesi Terza Età
Dall’11 al 18 Aprile
Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa
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GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA nelle famiglie
“Le piaghe d’Egitto”: il dito di Dio e l’invocazione di Mosè.

Il racconto si apre con la parola del Signore a Mosè: «Il Signore disse a Mosè: Mentre parti per tornare in Egitto, bada a tutti i prodigi
che ti ho messi in mano:tu li compirai davanti al faraone, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo»
Il cuore dell’episodio è costituito dal comportamento ostinato e crudele del faraone, che il nostro brano definisce appunto come ostinazione nel male, indurimento del cuore, determinazione a compiere
ciò che è ingiusto, senza alcuna possibilità di discussione. Di ostinazione e indurimento del cuore si parla spesso nella Bibbia; viene
descritto in questo modo il comportamento dello stesso Israele, il popolo eletto.
Anche i discepoli di Gesù corrono questo rischio. A loro Gesù dice:
«Non capite? Avete il cuore indurito» (Mc 8,17).
Siamo invitati a meditare su come Dio opera quando si trova davanti
un soggetto che liberamente gli si oppone e si chiude orgogliosamente alla sua rivelazione e alla sua volontà di salvezza. La libertà
dell’uomo è l’unica cosa che può fermare Dio, che può impedirgli
di operare secondo la sua volontà di salvezza. Dio deve prendere atto di ciò che l’uomo decide. Non può obbligarlo al bene. Può solo
invitarlo, esortarlo, ammonirlo, metterlo in guardia. Ma il cuore dell’uomo si può indurire nella sua presunzione, spesso a causa dell’orgoglio e dall’avidità. Le conseguenze in questo caso sono drammatiche, perché il male è una realtà seria e chi gli dà spazio ne diventa preda. La fede è il modo in cui l’uomo si affida con libertà e
con gratitudine alla potenza della bontà di Dio, che lo custodisce dalla morte.
DOMENICA

22 QUARTA DI PASQUA
Il Signore Gesù disse ai Giudei:
«Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e
non andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa
sola».
Si parla a noi di Cristo maestro e
profeta, Dio e Signore, luce e vita,
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alfa e omega, Salvatore ed Emanuele, e così molti altri. Uno dei più dolci nomi di
Cristo è quello di Buon Pastore. Cristo Buon Pastore: l’unica cosa che cerca e alla quale si consacra è il nostro maggior bene. Può essere che qualche volta tu ti smarrisca
o ti indebolisca, nel cammino della vita, ma non avere paura di tornare a Cristo, che
egli ti porrà sulle sue spalle e sarà felice di averti recuperato. Non avere paura! Il
Buon Pastore è disposto a tutto, a tutto, per amor tuo, per il tuo bene.
(Padre Antonio Izquier)

Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
Lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana è: «Dammi un
cuore che ascolta». In stretta consonanza con
la prospettiva del Sinodo dei Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Dal messaggio di papa Francesco:
Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del
Signore. Cari fratelli e sorelle, nell’ottobre
prossimo si volgerà la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che
sarà dedicata ai giovani, in particolare al rapporto tra giovani, fede e vocazione. In quell’occasione avremo modo di approfondire come, al centro della nostra vita, ci sia la chiamata alla gioia che Dio ci rivolge e come questo sia «il progetto di Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo».
Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui in una relazione
di speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci fa capire che ci chiama a consacrarci totalmente al suo Regno, non dobbiamo avere paura! È bello –ed è una
grande grazia – essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al servizio dei
fratelli.
Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspettare di essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci dei nostri
limiti e dei nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce del Signore. Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona. Maria Santissima, la giovane fanciulla di
periferia, che ha ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci custodisca e ci accompagni sempre nel nostro cammino.
ore 11.15 Ricordo degli Anniversari di Matrimonio
Mercoledì

25 San Marco, evangelista, festa
da sabato 28 Aprile a martedì 1 Maggio
“3 giorni per le Famiglie”
a Castione della Presolana (Bg)

DOMENICA

29 QUINTA DI PASQUA
Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il
Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo… io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quelli che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi».
Nell’ora più difficile Gesù prega per noi. Chiede al Padre di custodirci. È bello
sapere che già la sera della sua passione Gesù aveva presente anche me, così come sono con i miei slanci e i miei tradimenti e che poco dopo sarebbe morto anche per me. Con questa certezza non ho più paura di nulla, se ero nel suo cuore
allora, a maggior ragione lo sarò adesso. (don Carlo Iosé Seno)
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Maggio: mese mariano
La Festa di Maria madre della Chiesa
Lo scorso 3 marzo, con un decreto pubblicato dalla
Congregazione del Culto divino, papa Francesco ha
iscritto nel Calendario romano la memoria obbligatoria della beata Vergine Maria Madre della Chiesa che
tutti devono celebrare già quest’anno il lunedì dopo
Pentecoste.
Con l’istituzione di questa festa, si compie un cammino iniziato 54 anni fa. Era il 21 novembre quando
Paolo VI, nel discorso conclusivo della terza sessione conciliare, durante la seduta che promulga la costituzione Lumen gentium dedicata alla Chiesa e i decreti sull’ecumenismo e sulle Chiese orientali, proclamava davanti a più di duemila vescovi riuniti in San
Pietro, Maria come «Madre della Chiesa».
Più volte, negli anni 1959 e 1960 Giovanni XXIII aveva definito in questo modo la Madonna e lo stesso
Paolo VI, al termine della seconda sessione di lavori conciliari aveva espresso la speranza che si arrivasse
a quella proclamazione. Era prevalsa la posizione dei vescovi tedeschi e austriaci, i quali ritenevano che tale titolo alla Madre di Dio diventasse «fonte di viva inquietudine» e «sarebbe risultato un male inimmaginabile dal punto di vista ecumenico, sia per quanto riguarda gli orientali e sia per quanto riguarda i protestanti». Il cardinale Ottaviani spiegò che «il voto negativo era stato motivato da ragioni pastorali, psicologiche ed ecumeniche». L’organismo dottrinale aveva però riconosciuto che il titolo poteva essere ammesso
teologicamente. Apprendendo la decisione della commissione, papa Montini aveva commentato: «Mi dispiace un poco, ma pazienza».

DECRETO
sulla celebrazione della beata Vergine Maria Madre della Chiesa
nel Calendario Romano Generale, 03.03.2018
La gioiosa venerazione riservata alla Madre di Dio dalla Chiesa contemporanea, alla luce della riflessione
sul mistero di Cristo e sulla sua propria natura, non poteva dimenticare quella figura di Donna (Gal 4, 4), la
Vergine Maria, che è Madre di Cristo e insieme Madre della Chiesa.
Ciò era già in qualche modo presente nel sentire ecclesiale a partire dalle parole premonitrici di sant’Agostino e di san Leone Magno. Il primo, infatti, dice che Maria è madre delle membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla rinascita dei fedeli nella Chiesa; l’altro poi, quando dice che la nascita del Capo è anche la nascita del Corpo, indica che Maria è al contempo madre di Cristo, Figlio di Dio, e madre delle membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste considerazioni derivano dalla divina maternità
di Maria e dalla sua intima unione all’opera del Redentore, culminata nell’ora della croce.
La Madre infatti, che stava presso la croce (Gv 19, 25), accettò il testamento di amore del Figlio suo e accolse tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla vita divina, divenendo
amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato. A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli come vicari del suo amore verso la Madre, affidandola loro affinché con affetto filiale la accogliessero.
Premurosa guida della Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto la propria missione materna già nel cenacolo, pregando con gli Apostoli in attesa della venuta dello Spirito Santo (At 1, 14). In questo sentire, nel corso dei secoli, la pietà cristiana ha onorato Maria con i titoli, in qualche modo equivalenti, di Madre dei discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro che rinascono in Cristo e anche di “Madre della Chiesa”, come appare in testi di autori spirituali e pure del magistero di Benedetto XIV e Leone XIII.
Da ciò chiaramente risulta su quale fondamento il beato papa Paolo VI, il 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè
di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantissima», e stabilì che «l’intero popolo cristiano rendesse sempre più onore alla Madre di Dio con questo soavissimo nome».
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La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano;
diede anche facoltà di aggiungere l’invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane (1980) e pubblicò
altri formulari nella raccolta di messe della beata Vergine Maria (1986); ad alcune nazioni, diocesi e famiglie religiose che ne facevano richiesta, concesse di aggiungere questa celebrazione nel loro Calendario particolare.
Il Sommo Pontefice Francesco, considerando attentamente quanto la promozione di questa devozione possa favorire la crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori, nei religiosi e nei fedeli, come anche della genuina pietà mariana, ha stabilito che la memoria della beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, sia iscritta nel Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste e celebrata ogni anno.
Questa celebrazione ci aiuterà a ricordare che la vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata al mistero della Croce, all’oblazione di Cristo nel convito eucaristico, alla Vergine offerente, Madre del Redentore
e dei redenti.
Tale memoria dovrà quindi apparire in tutti i Calendari e Libri liturgici per la celebrazione della Messa e
della Liturgia delle Ore; i relativi testi liturgici sono allegati a questo decreto e le loro traduzioni, approvate dalle Conferenze Episcopali, saranno pubblicate dopo la conferma di questo Dicastero.
Dove la celebrazione della beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, a norma del diritto particolare approvato, già si celebra in un giorno diverso con un grado liturgico più elevato, anche in futuro può essere celebrata nel medesimo modo.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dalla sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 11 febbraio 2018, memoria della beata Maria Vergine di Lourdes.
Robert Card. Sarah - Prefetto
Nel mese di Maggio invocheremo Maria, Madre della Chiesa, affinché il cammino del “Sinodo dalle genti” porti generosi frutti di fraternità.
Mercoledì

2 ore 20.00
ore 14.30

Giovedì

Venerdì

Sabato

Apertura mese mariano
Recita del Santo Rosario e Celebrazione Santa Messa presso le Suore Francescane, in via XX Settembre, 2
Catechesi Terza Età

3 Santi Filippo e Giacomo, apostoli, festa
ore 21.00 Incontro decanale a Cernusco Sul Naviglio
Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo e solidale”
(Evangelii Gaudium, 192) Quale lavoro per l’Italia?
4 ore 21.00 Incontro Animatori Gruppi di ascolto della Parola
“La Pasqua di Israele e la
morte dei primogeniti d’Egitto: un grido di gioia e un urlo
di dolore” - Esodo 12,1 -17,2934
Dio vuole che il suo popolo, e
con lui l’intera umanità, sia libero di poterlo servire e quindi
sia libero da qualsiasi forma di
schiavitù. Affinché questo avvenga egli è disposto a intervenire con forza nella storia degli
uomini
5 ore 16.30

Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati nel mese di
Maggio, in chiesa parrocchiale
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DOMENICA

6 SESTA DI PASQUA
Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio...».
Viviamo in una società che, sempre più frequentemente, rifiuta Gesù e il suo messaggio. Ogni giorno che passa c’è sempre meno spazio per il Signore, come per i
suoi seguaci. “Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me”. Anche se i “tolleranti” hanno spesso poca tolleranza per
il messaggio di salvezza di Cristo, proprio questo è il messaggio che Egli ci affida. Il nostro compito di battezzati - è sempre bene ricordarlo - è dare testimonianza, portare e diffondere fedelmente il suo messaggio, perché Lui così ce l’ha
consegnato: esso non appartiene a noi, non ci è stato dato per conservarlo per noi,
né per alterarlo o deformarlo. Gesù ci manda lo Spirito di Verità, così che possiamo rendere testimonianza alla verità. (fr. Cliff Ermatinger)
ore 16.30 Battesimi

Lunedì

7 ore 20.30

Recita del Santo Rosario in via Santa Cecilia, presso la Croce
Anno Santo

ANAGRAFE PARROCCHIALE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 4 Marzo 2018
9. Sgroi Enea di Leopoldo e Vavassori Serena
10. Ieria Cristian di Francesco Giuseppe e Collura
Daniela Angela
11. Galli Elena di Stefano e Biffi Giulia
BATTESIMI del 25 Marzo 2018
12. De Florio Alessia di Giuseppe e Corvaglia Antonella
13. Valerio Gabriele di Omar e Monguzzi Valentina
14. Carissimi Alessandro di Manfredi e Di Paola
Sara
15. Carzaniga Jacopo Mario di Fabio e Ghiffanti
Lorena Andrea
«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
21. Riboldi Silvio

anni 84 m. 04/03/2018

22. Scurati Maria
Gabriella

anni 75 m. 06/03/2018

23. Cicchirillo Vincenzo anni 85 m. 06/03/2018
24. Tassone Roberto

anni 48 m. 07/03/2018

25. Brambillasca Maria
ved. Sangalli
anni 88 m. 10/03/2018
26. Maggioni Marcellina
ved. Vergani
anni 88 m. 15/03/2018
27. Sangalli Alessandro anni 77 m. 16/03/2018
28. Sangalli Giovanni
Carlo

anni 53 m. 18/03/2018

29. Monguzzi Carlo

anni 91 m. 21/03/2018

30. Maggioni Roberto

anni 64 m. 22/03/2018

31. Loffredo Gabriele

anni 10 m. 27/03/2018

32. Cappato Vanni

anni 77 m. 29/03/2018

33. Zappa Egle Silvana
ved. Andrenucci
anni 80 m. 31/03/2018

