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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

SETTEMBRE 2018

CRESCE LUNGO IL CAMMINO
IL SUO VIGORE
LETTERA PASTORALE PER L'ANNO 2018-2019
DIO CE L’HA ANCHE CON TE
Anche tu! Stavolta non sfuggi. Il Signore ce l’ha
con te. La sua mano tesa ti ha individuato nella folla. Non voltarti indietro e non guardarti accanto.
Ecco risuona un nome: proprio il tuo. Non ti sbagli
proprio.
È inutile che tu finga di non sentire, o ti nasconda
dietro un altro o ti abbassi per non farti vedere.
Non solo i preti, i missionari, i frati, le suore, i monaci o le monache di clausura: ma anche tu casalinga che non sai come far quadrare bilancio per la
tua famiglia.
Anche tu che ti sei iscritta all’università, che i ra-

gazzi ti guardano per la tua bellezza e per la tua stupenda semplicità.
Anche tu inchiodato sulla carrozzella, che gli orizzonti lontani che hai visti sono quelli di casa tua.
Anche tu che frequenti la terza media e sogni a occhi aperti mondi misteriosi dove un giorno vorrai
impegnare nel volontariato qualche anno della tua
giovinezza.
Anche tu operaio che in tutto l’anno riesci a strappare qualche mensilità per la tua casa.
Anche tu che lavori in banca e ti senti serena e sicura.
Anche tu pensionato che campi con fatica.
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Anche tu che vivi il colore della tua pelle con paura e nella solitudine.
Anche tu che hai mille possibilità e sicurezze.
Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di
straordinario.
Neppure il tuo denaro: forse non ne hai.
Si chiede da te soltanto ovunque tu vada,
possa diffondere intorno a te il buon profumo
di Cristo.
Che ti lasci scavare l’anima dalle lacrime della
gente.
Che ti impegni a vivere la vita
non come un peso ma come un dono.
Allora il mondo anche quello più distante da te,
avvertirà che il rosso di sera
non si è ancora scolorito.

PER UNA SPIRITUALITÀ DEL PELLEGRINAGGIO
L’immagine del cammino comporta quella della fatica, delle insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, se fatto insieme, non consuma le
forze, non spegne il desiderio, non induce allo
sconforto, non fa spazio alla tentazione di tornare
indietro o di abbandonare la carovana.

Il segreto: la Parola di Dio.
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce
sul mio cammino”.
Questa frase del salmo 119 è incisa sul sepolcro
del cardinal Martini in Duomo.
Ricordando il suo magistero siamo invitati a riprendere tra le mani la Bibbia per una lettura popolare della Scrittura.
LA RESPONSABILITÀ DELLA MISSIONE
Nel ricordo di Paolo VI, con la grande e mai dimenticata missione di Milano del 1957, siamo
chiamati come debito nei confronti della nostra
città a una rinnovata testimonianza evangelica
nei vari settori in cui ci sentiamo impegnati con
la nostra presenza di cristiani.

Commenteremo assieme durante l’anno, la lettera del nostro Arcivescovo, in modo particolare
domenica 9 settembre, al pomeriggio, come inizio dell’anno pastorale con la presenza del nuovo vicario episcopale mons. Antonio Novazzi.
Buon Anno Pastorale a tutti.
il vostro don Claudio
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LA FONDAZIONE OLTRE... CAMMINA!
Si occuperà di persone con disabilità nella prospettiva del “dopodinoi”
una palazzina in via Pasubio, che potrà ospitare
fino a 6 piccoli appartamenti per un totale di circa 15 posti: saranno altrettante CASE in cui potranno vivere in autonomia persone con disabilità. Non mancherà il supporto di educatori e operatori, ma l’obiettivo sarà proprio quello di sostenere lo sviluppo della capacità e di una vita
il più possibile autonoma delle persone che vi abiteranno. L’iter autorizzativo è stato completato nel mese di luglio, per poter quindi iniziare i
lavori veri e propri subito dopo.

LUGLIO 2018
Dopo oltre un anno che ha visto impegnato il
Comitato Promotore della Fondazione Dopodinoi - inizialmente così denominata in attesa del
nome definitivo - in un profondo lavoro di sensibilizzazione del territorio, di enti, associazioni e persone, è giunta dunque in porto la prima
fase del progetto: dare vita a una realtà che si
occupasse concretamente delle persone con disabilità, a partire dall’oggi e con una prospettiva rivolta per l’appunto al “dopo”, quando i genitori verranno a mancare (il “dopodinoi” infatti comincia nel “durante noi”).
Costituitasi nello scorso dicembre 2017, la Fondazione Oltre ha intrapreso tutto l’iter per il riconoscimento, culminato lo scorso 17 aprile con
il decreto del Presidente di Regione Lombardia
che ne riconosce la personalità giuridica, quindi consentendole di agire concretamente. La Fondazione è anche ONLUS, e opera quindi senza
scopo di lucro e con finalità di solidarietà sociale.
Ora inizia una fase non meno importante: dare
vita concretamente al primo progetto abitativo.
Questo progetto interesserà la ristrutturazione di

Nei prossimi mesi verranno inoltre promossi incontri su tutto il territorio della Martesana, per
incontrare famiglie e associazioni di persone con
disabilità che potrebbero essere interessate. Sarà
molto importante anche il ruolo della comunità,
sia civile ma soprattutto parrocchiale, per far sì
che il progetto sia vissuto come occasione di esperienza di gratuità e di condivisione per tutti.
Ma l’evento più importante sarà rappresentato il
prossimo 10 settembre dalla partecipazione dell’Arcivescovo di Milano, mons. Delpini, a un incontro pubblico presso l’Auditorium di Carugate della BBC Milano, dedicato al tema della disabilità, nel corso del quale l’Arcivescovo benedirà la prima pietra della palazzina di via Pasubio, vedi il manifesto con il programma.
Un’occasione per la comunità parrocchiale di
prendere maggiore coscienza proprio della necessità di un abbraccio e un rapporto più stretto
con le persone e le famiglie che vivono l’esperienza concreta della disabilità, spesso con sofferenza e con un senso di esclusione.
Nell’incontro saranno coinvolte tutte le realtà
che a vario titolo si occupano di disabilità in Paese: ASDO Carugate, Fede e Luce, Coop. Il Sorriso, Fondazione Oltre.
PER CHI VOLESSE FARE UNA DONAZIONE:
FONDAZIONE OLTRE,
Iban IT89C0845332760000000200042
PER CONTATTI SCRIVERE A:
info@fondazioneoltre.net
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DOMENICA 9 SETTEMBRE:
SETTEMBRE presso le Suore
Francescane
INIZIAMO INSIEME L’ANNO PASTORALE
dalle ore 14.30 alle 17.30
Sono invitati a partecipare tutti i Consigli Parrocchiali, i Catechisti, i Gruppi e le Associazioni, gli Operatori Pastorali.
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE:
SETTEMBRE presso l’Auditorium della BCC di Milano “Don Enrico De Gasperi” in via San Giovanni Bosco, 10 Carugate
alle ore 20.30 INCONTRO-TESTIMONIANZA
sul tema:
DISABILITÀ E INCLUSIONE
SOCIALE: un percorso possibile
Organizzato
dalla Fondazione OLTRE, in
collaborazione
con le Associazioni ASDO e
Fede e Luce di
Carugate, in occasione della benedizione della prima pietra del progetto abitativo di
via Pasubio, ad opera di Sua Ecc.
mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE:
SETTEMBRE Presso l’Auditorium della BCC di Milano “Don Enrico De Gasperi” in via San Giovanni Bosco, 10 Carugate
alle ore 21.00 Presentazione del libro “MAESTRO ALFREDO TORNAGHI” di
Lucia Tornaghi
SABATO 15 SETTEMBRE:
SETTEMBRE
in Oratorio
SERATA COUNTRY DANCE
(in collaborazione con il Comune di Carugate)
ore 19.00 Cucina, Pizzeria e Grigliata Country
Special (no servizio al tavolo) su prenotazione da Alberto oppure mail: prenotazioni.fdo.carugate@gmail.com

ore 19.30 Musica Country dal vivo con i THE
FOX e con Diego in consolle.

CONFESSIONI
MERCOLEDÌ 12
ore 16.00
Ragazze/Ragazzi di 1a media
ore 17.00
Adolescenti e 18/19enni
GIOVEDÌ 13
ore 15.30
ore 16.15
ore 17.00
VENERDÌ 14
dalle ore 15.30

Ragazze/Ragazzi di 2a media
Ragazze/Ragazzi di 1a e 3a media
Ragazze/Ragazzi di 5a elementare
Confessioni Adulti, con la presenza
del Confessore straordinario

SABATO 15
ore 9.30- 11.30
ore 15.30 - 18.00 Confessioni Giovani e Adulti,
con la presenza del Confessore
straordinario.

PESCA DI BENEFICENZA
Nella giornata di Domenica 16

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 10.30 In chiesa parrocchiale
Santa Messa solenne presieduta da
don Piero Salvioni,
nella ricorrenza del 50° Anniversario di
Ordinazione Sacerdotale.
Al termine della Santa Messa, nel giardino della parrocchia, ci sarà un aperitivo per tutti.
LUNED Ì 17 SETTEMBRE
ore 7.00 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia
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ore 9.00 Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia
ore 16.30 Celebrazione per gli ospiti della Casa
dell’Anziano San Camillo, con l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi.
È sospesa la Santa Messa delle ore 18.30
ore 20.30 Processione per le vie della città, con
la statua della Madonna Addolorata,
presieduta da don Andrea Sangalli, nella ricorrenza del 20° anniversario di Ordinazione Sacerdotale.
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 17.00 Benedizione dei bambini, in chiesa parrocchiale.

LA FESTA CONTINUA
IN ORATORIO:
39° Palio dei Rioni
Mer coledì 19/9 Pomeriggio insieme
ore 18.30 Momento di incontro e cena per i ragazzi/e di 1a media e i partecipanti al
campeggio di quinta elementare – iscrizioni presso i catechisti.
ore 19.30 Fasi eliminatorie torneo di calcio ASDO
ore 20.45 Visione delle foto e filmati dell’Oratorio feriale e del turno del campeggio di
5a elementare (per ragazzi e genitori).
Giovedì 20/9 Pomeriggio insieme
ore 15.45 Giochi, laboratori e gonfiabili per i
bambini della scuola dell’infanzia.
ore 16.30 Apertura LudOratorio per bambini da
0 a 10 anni. Merenda per tutti.
ore 18.30 Momento di incontro e cena per i ragazzi/e di seconda e terza media - le iscrizioni si ricevono presso i catechisti.
ore 19.30 Fasi eliminatorie torneo di calcio ASDO
ore 20.45 Visione delle foto e filmati dell’Oratorio feriale e dei turni campeggio maschi
e femmine e loro genitori..
Venerdì 21/9 Giovani e non solo…
ore 15.45 Giochi, laboratori e gonfiabili per i
bambini della scuola dell’infanzia.
ore 16.30 Apertura LudOratorio per i bambini da
0 a 10 anni e apertura “Bar dei Bimbi”

ore 18.30 Preghiera per Adolescenti, in chiesina
ore 19.15 Preghiera per i 18enni e giovani, in
chiesina
ore 20.00 Cena per Adolescenti e Giovani - Iscrizioni presso gli Educatori
ore 20.45 XIII edizione di “RIONI SENZA
FRONTIERE”
Dopo il grande successo degli scorsi
anni anche quest’anno gli abitanti dei
4 rioni si sfideranno in giochi divertenti ed esaltanti della tredicesima edizione di RIONI SENZA FRONTIERE per scoprire i “nuovi” cittadini di
Carugate in occasione del Sinodo delle Genti.
Sabato 22/9 Una festa in famiglia
LEZIONI DI CONCERTO

ore 10.30 Concerto per bambini da zero a tre anni
ore 11.30 Concerto per bambini da tre a sei anni
(Con prenotazione obbligatoria da Marta)
A seguire...
ore 12.00 Momento di preghiera per le famiglie
in festa
ore 12.15 Pranzo per famiglie con bambini 06 anni - occorre prenotarsi da Monica
e Cinzia
ore 14.30 Fasi finali torneo di calcio ASDO
ore 14.30 Festa degli Aquiloni in collaborazione con AVIS Carugate a cura di «Settimo Cielo Aquilonisti».
ore 16.00 Apertura gonfiabili.
ore 16.00 in Tensostruttura una dimostrazione di
sport inclusivo, a seguire presentazione della squadra di minibaskin di ASDO Carugate
ore 16.30 Apertura Bike gimkana, percorso
sensoriale, percorso di equilibrio e riserva di pesca per i piccoli da 0 - 6 anni, presso lo spazio della Scuola dell’Infanzia.
ore 20.30 Baby dance
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ore 17.15 Lancio dei palloncini
A seguire...

Domenica 23/9 Una festa per tutti
ore 10.00 Santa Messa nel cortile dell’Oratorio
ore 12.00 Pranzo comunitario
Mega Tavolata tutti insieme in Cortile
come una Grande Famiglia.
Ogni famiglia è invitata a portare da casa il cibo per condividerlo con gli altri.
Per partecipare occorre iscriversi, i buoni sono di due tipi: uno gratuito per il
conteggio posti, l’altro di €. 2,00 che dà
diritto a un piatto di pasta preparato dalla cucina dell’Oratorio. I buoni pasto
possono essere ritirati presso le casse
durante le varie aperture della festa. La
cucina è chiusa, pertanto non ci sarà altro cibo a disposizione durante il pranzo. Chiediamo gentilmente, di non arrivare all’ultimo momento.
ore 14.45 Momento di preghiera in cortile.
ore 15.00 Pomeriggio insieme:
Apertura spazio gioco 0-6 anni
Apertura stands per i grandi, gonfiabili per i bimbi e giochi per i ragazzi/e
delle elementari e delle medie.

.... è un viaggio fantastico in cui si incontrano
creature bellissime e leggendarie; un polpo
viola e argentato, un coloratissimo uccello,
una scimmietta e i suoi equilibrismi, un
unicorno e tanti altri!

ore 19.30 Chitarra acustica e musica pop con Daniele Bellitto
ore 21.30 Estrazione dei biglietti vincenti della
sottoscrizione a premi
Primo premio Buono spesa da 1.000 euro
LUNEDÌ 24/9 Grazie!
ore 21.00 In oratorio Celebrazione Eucaristica per
tutti gli operatori pastorali e in suffragio per tutti i collaboratori della Parrocchia defunti.

Orari CUCINA
e PIZZERIA
Sabato
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

15/9
20/9
21/9
22/9
23/9

dalle ore 19.00
dalle ore 19.00
dalle ore 19.00
dalle ore 19.00
dalle ore 15.30
dalle ore 19.00

-

Serata Country - Cucina e pizzeria
Pizzeria
Pizzeria, Piadinera, Cucina, Bruschetteria e Taglieri
Pizzeria, Piadinera, Cucina con Trippa e lasagne, Bruschetteria, e Taglieri
Piadineria
Bruschetteria, Taglieri, Pizzeria, Cucina con Lasagne
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ANNO ORATORIANO 2018/2019

In oratorio rifiutiamo la logica del “si è sempre fatto così” e riscopriamo che lo slancio
in avanti è la VIA da percorrere e che il nostro “COSÌ” è sempre qualcosa di nuovo.
Crescerà lungo il cammino il nostro vigore,perché chiunque in oratorio si senta
sostenuto e accompagnato dentro un “popolo” che è in cammino verso la Meta.
VIA COSÌ è lo slogan dell’anno oratoriano 20182019.
Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di riconoscersi in “un popolo in cammino” e di riconoscere insieme la meta del viaggio, ma anche lo stile di
chi compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo
chiaro l’orizzonte del Cielo:
cercare una casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca, portare la pace, guarire
dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere un rapporto di confidenza con il
Signore Gesù.
È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui
che si fa ritorno ogni volta, per confermare i propri
passi, avere chiaro il senso e la destinazione e continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo e, quindi, VIA COSÌ!
La proposta VIA COSÌ è un cammino di santità che
non può lasciare fermo nessuno ad aspettare, o immobile senza crescere e progredire, e non può nemmeno permettersi di lasciare nessuno fuori dalla porta del nostro oratorio e dalla comunità, senza che ci
sia, per ciascun ragazzo e per la sua famiglia, un’occasione di accoglienza, di incontro e condivisione.
VIA COSÌ è una spinta in avanti, rendendosi conto
di quanto l’oratorio sia un’opportunità di crescita per
ogni ragazzo, rimettendo in campo in modo nuovo
tutte le sue potenzialità, cercando sempre nuove risorse, soprattutto nelle persone che incontriamo, mettendole insieme e tirando fuori da ciascuna il meglio
di sé, per il bene di tutti.
VIA COSÌ è un luogo di incontro e di amicizia per

tutto l’anno, può diventare una “seconda casa” per
loro, in cui si impara la gioia di stare insieme e il
prendersi cura gli uni degli altri.
All’inizio del nuovo anno oratoriano partiamo con
slancio, entusiasmo, coraggio, sapendo che crescerà lungo il cammino il nostro vigore…
Seguiamo le indicazione del nostro arcivescovo
Mario Delpini leggendo e recependo la lettera pastorale «Cresce lungo il cammino il suo vigore» e,
con il suo magistero, andiamo avanti, per la giusta direzione… VIA COSÌ!
L’ICONA EVANGELICA: LUCA 10, 1-11.16-20
L’Icona evangelica scelta per l’anno oratoriano è la
narrazione dell’esperienza dei 72 discepoli.
- Gesù manda altri discepoli in missione
In quel tempo. Il Signore Gesù scelse altri settantadue discepoli. Essi dovevano entrare prima
di Gesù nei villaggi o nelle borgate che egli stava per visitare. Li mandò a due a due dicendo loro: “La messe da raccogliere è molta ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi operai a raccogliere la sua messe. Andate! Io vi mando come agnelli in mezzo
ai lupi. Non portate né borsa, né sacco, né sandali. Lungo il cammino non fermatevi a salutare
nessuno. Quando entrate in una casa, dite subito
a quelli che vi abitano: Pace a voi! Se tra loro vi
è qualcuno che ama la pace riceverà quella pace
che gli avete augurato, altrimenti il vostro augurio resterà senza effetto. Restate in quella casa,
mangiate e bevete quel che vi daranno, perché
l’operaio ha diritto al suo salario. Non passate di
casa in casa. Quando andate in una città, se qual-
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cuno vi accoglie, mangiate quel che vi offre. Guarite i malati che trovate e dite loro: il regno di Dio
ora è vicino a voi!
Se invece entrate in una città e nessuno vi accoglie, allora uscite sulle piazze e dite: Contro di
voi scuotiamo anche la polvere della vostra città
che si è attaccata ai nostri piedi. Sappiate però che
il regno di Dio è vicino.
Chi ascolta voi ascolta me. Chi disprezza voi disprezza me, ma chi disprezza me disprezza il Padre che mi ha mandato”.
- Ritornano i settantadue discepoli
I settantadue discepoli tornarono dalla loro missione molto lieti dicendo:
“Signore, anche i demòni ci ubbidiscono quando
noi invochiamo il tuo nome”.
Gesù disse loro: “Ho visto Satana precipitare dal
cielo come un fulmine. Io vi ho dato il potere di
calpestare serpenti e scorpioni e di annientare o-

gni resistenza del nemico. Niente vi potrà fare del
male. Non rallegratevi però perché gli spiriti maligni si sottomettono a voi, ma piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo”.
Il Signore Gesù, che è pellegrino verso Gerusalemme, vuole anche che i suoi discepoli siano pellegrini per il mondo.
Affida loro un messaggio che è più che mai uno
stile di prossimità e vicinanza.
L’incontro generato da questo invio fa scaturire la
gioia e la pace, ma soprattutto permette di comprendere quale sia la meta del cammino, sperimentando che i propri nomi sono scritti e custoditi nei cieli.
Ci facciamo interpellare dall’invio del Signore Gesù che ci chiede di andare, metterci per strada e disporci in una situazione di pellegrinaggio e quindi
proseguire e progredire in avanti, VIA COSÌ!
E allora... Buon cammino a tutta la Comunità!

don MICHELANGELO BONO

«...mi pongo al servizio della Chiesa
perché la buona notizia del Vangelo sia portata a tutti,
sia per i vicini che per i lontani...
che la sequela di Gesù sia fonte di gioia e fraternità»
Cari amici di Carugate,
sono arrivato ormai ad un
traguardo importante della
mia vita: sembra che io sia
diventato prete.
“Sembra” lo dico perché la
vita e il Signore ti prendono
dal di dentro del quotidiano,
e in mezzo a tanti impegni e
sfide ho ricevuto nel frattempo questa grande grazia
del Sacerdozio.
Ma forse è proprio così la vita di ogni cristiano chiamato da Gesù: vivere con autenticità e semplicità il quotidiano confidando che la
Grazia di Gesù ci verrà tutti
incontro.
E la Grazia PER ME è passata anche dai volti dei tanti
Carugatesi che mi hanno vo-
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luto bene nei tanti modi che solo lo Spirito sa escogitare. Gentilezze, piccoli gesti, confidenze, attenzioni e ovviamente affetto, che a tutti sta sotto.
È un “pieno” che segna la via e mi rilancia nel cammino che mi aspetta. Potrebbe non essere facile ma
ora più che mai so di non essere solo.
E voglio che questa certezza non sia solo mia ma anche vostra: sono tutto intenzionato a restituire,
quando avrete bisogno io ci sarò sempre!
Mi sento un po’ San Paolo a scrivere queste righe,
ma forse è giusto così…
Grazie di tutto e a presto.
Dalla lettera di Gelo apostolo ai Carugatesi
Don Michelangelo Bono

L’ITINERARIO DEI GRUPPI DI
ASCOLTO DELLA PAROLA
ANNO PASTORALE 2018-2019

In continuità con la proposta dell’anno pastorale
2017/2018, procediamo anche quest’anno con la lettura del libro dell’Esodo.
La prima tappa è stata dedicata a considerare la schiavitù egiziana, la vocazione di Mosè, i segni di Dio
contro l’arroganza del faraone. I primi capitoli del-

l’Esodo hanno permesso di comprendere la passione di Dio per la giustizia, il suo amore per il popolo
d’Israele, ma hanno pure messo in luce la malvagità
del faraone, il suo cuore ostinato. La lettura e la
meditazione di quelle pagine sono state una scuola
straordinaria: ci si è avvicinati al mistero di Dio, si
è toccato con mano l’abisso del cuore dell’uomo capace, purtroppo, di compiere il male.
Ora ci attende la seconda tappa del libro dell’Esodo.
Con Israele passeremo il mare, cammineremo nel
deserto, mediteremo le dieci parole, rifletteremo sulla Legge, conosceremo la tentazione di trasformare
il mistero di Dio in un idolo a portata di mano.
L’arcivescovo Mario Delpini così si è espresso durante la Messa Crismale dello scorso 29 marzo:
Credo che ogni comunità e ogni cristiano adulto
debbano essere invitati a una verifica sui percorsi
che sono offerti e su quelli che hanno praticato
per valutarne l’effettiva utilità. Forse è venuto il
momento di ripensare e rilanciare i Gruppi di Ascolto della Parola, mettendo in evidenza che la
Parola è sempre vocazione, che l’ascolto è sempre invito a conversione e al discepolato, che la
parola è come un seme che nel buon terreno produce frutti buoni.
E nella Lettera pastorale l’Arcivescovo scrive:

09_Carugate_18.qxd

29/08/2018

09:16

Pagina

11

Noi possiamo accedere alla Parola di Gesù attraverso la testimonianza apostolica: non si può
essere ingenui o affidarsi all’emotività nell’accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra
Scrittura. È quindi necessario che l’insegnamento catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera,
nei percorsi di iniziazione cristiana, nei gruppi di
ascolto, negli appuntamenti della Scuola della
Parola sia guidata con un metodo e condotta con
sapienza. Ma la guida del metodo deve essere adeguata agli interlocutori e soprattutto deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell’offerta di luce, di forza, di gioia, che viene dalla potenza della Parola di Dio. Invito ogni comunità a
verificare quali percorsi sono proposti per familiarizzarsi con la Scrittura alle diverse fasce di
età e nelle situazioni concrete in cui vivono gli adulti. L’obiettivo delle diverse proposte deve essere quello di propiziare la familiarità con la Scrittura per ascoltarvi la Parola di Dio e assimilare
i sentimenti e la mentalità di Cristo.
La narrazione parte dal passaggio tra le acque del
Mare dei giunchi (Esodo capitoli 14 e 15), poi in ordine crescente di valore i restanti venticinque capitoli (Esodo dal capitolo 16 al 40) del libro parlano
del viaggio che gli israeliti compiono attraverso il deserto per arrivare alle pendici del monte Sinai e lì ricevere dal Dio, che li ha liberati, l’offerta di un’alleanza, che viene stipulata nell’accoglienza del dono della Legge.
Se l’uscita dall’Egitto è un passaggio di radicale rottura col passato, l’intera narrazione presenta un itinerario che può essere considerato fondante per il popolo di Israele: lo costituisce «proprietà particolare»
di Dio (Esodo 19,5 e 6: «Ora, se vorrete ascoltare la
mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per
me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la
terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una
nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti».)
Dio si mostra l’unico vero re di Israele sbaragliando

il rivale faraone e prendendosi poi cura di tutte le necessità del popolo, Israele è invitato a scegliere di non
abbandonarlo più entrando definitivamente al suo
servizio.
A Mosè vengono date le istruzioni affinché il popolo, costituito servo eletto di Dio, possa costruire la
dimora per il suo sovrano. Tra il progetto e la sua
realizzazione, tuttavia, si frappone l’infedeltà del popolo. E allora l’amore di Dio, sollecitato dall’intercessione di Mosè, si rivela come misericordia, così
il cammino del Popolo procede con la presenza e
l’aiuto divino. È un processo graduale ed è congiunto all’acquisizione della conoscenza di YHWH.
Questa è la meta cui il libro dell’Esodo vuol condurre
anche noi.
Stimolati dalla Parola di Dio vogliamo andare avanti non solo come piccoli cenacoli, ma essere pronti e
disposti, come dice papa Francesco, ad essere testimoni credibili, per essere una Chiesa in “uscita”, per
essere protagonisti di una nuova evangelizzazione.
Sul prossimo numero de “Il Segno” pubblicheremo
il programma dettagliato dei temi e delle date degli
incontri.
Proprio per rilanciare la proposta pastorale dei Gruppi di ascolto della Parola l’Arcivescovo stesso guiderà e animerà il primo incontro del nuovo anno
pastorale la sera di mercoledì 17 ottobre alle ore
21.00, su Radio Marconi.
Quella sera tutti i Gruppi di ascolto della Diocesi sono convocati a ritrovarsi nelle case, come solitamente
avviene. Ci si disporrà tutti in preghiera, seguendo le
indicazioni del libretto «Liberi per servire», si ascolterà la Parola (il racconto di Esodo 14,5-31) e
l’intervento dell’Arcivescovo che quella sera sarà l’animatore di tutti i gruppi. Si procederà poi nella discussione come solitamente avviene, terminando con
la preghiera.
Si tratta di una proposta davvero eccezionale, che unirà in comunione tutti i gruppi, in ascolto della Parola di Dio, sotto la guida del pastore della Chiesa
ambrosiana.

CALENDARIO PARROCCHIALE
S E T T E M B R E 2018
Sabato

1

Domenica

2

ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati il 2 e il 9 Settembre, in chiesa parrocchiale
a
1 dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
“...Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la
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vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su
di lui.”
Nella fede, Cristo non è soltanto Colui in cui crediamo, la manifestazione massima
dell’amore di Dio, ma anche Colui al quale ci uniamo per poter credere. La fede,
non solo guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere. In tanti ambiti della vita ci affidiamo ad
altre persone che conoscono le cose meglio di noi. Abbiamo fiducia nell’architetto
che costruisce la nostra casa, nel farmacista che ci offre il medicamento per la guarigione, nell’avvocato che ci difende in tribunale. Abbiamo anche bisogno di qualcuno che sia affidabile ed esperto nelle cose di Dio. Gesù, suo Figlio, si presenta come Colui che ci spiega Dio. Per permetterci di conoscerlo, accoglierlo e seguirlo, il
Figlio di Dio ha assunto la nostra carne, e così la sua visione del Padre è avvenuta
anche in modo umano, attraverso un cammino e un percorso nel tempo. La fede cristiana è fede nell’Incarnazione del Verbo e nella sua Risurrezione nella carne; è fede in un Dio che si è fatto così vicino da entrare nella nostra storia. La fede nel Figlio di Dio fatto uomo in Gesù di Nazaret non ci separa dalla realtà, ma ci permette
di cogliere il suo significato più profondo, di scoprire quanto Dio ama questo mondo e lo orienta incessantemente verso di Sé; e questo porta il cristiano a impegnarsi, a vivere in modo ancora più intenso il cammino sulla terra. (Papa Benedetto XVI)
ore 16.30 Battesimi
Natività della Beata Vergine Maria
ore 9.00 In Duomo Inaugurazione dell’Anno Pastorale 2018/2019
2a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Gesù parla di Dio: «... Voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il
suo volto; e la sua parola non rimane in voi, infatti non credete a colui che egli ha
mandato».
Come dicesse: “La voce di Dio è qui, io sono la sua voce e voi non l’ascoltate, il
volto di Dio è qui, io sono la sua trasparenza, ve lo mostro, è qui, e voi non lo guardate! Dio è in questo gesto umanissimo di far camminare uno storpio. Ma voi di Dio
non avete mai ascoltato la voce. A che cosa serve tutto il vostro scrutare le scritture, se poi perdete il timbro della voce di Dio che risuona nelle Scritture, se poi perdete i lineamenti di Dio che vi sono tratteggiati, l’anima profonda che vi scorre? Se
chiudete davanti a me occhi e orecchi, contestando la mia umanità, la mia compassione, la mia vicinanza alla gente? Ma di Dio che cosa mai avete capito?
Il Signore guardi dal cielo e ci faccia conoscere il suo zelo, la sua potenza, perché
possiamo conoscere i segni della sua paternità. Non ci lasci vagare lontano dalle sue
vie e non permetta che il nostro cuore si indurisca, al punto di diventare incapace di
temerlo. Corregga la nostra inclinazione a cercare gloria gli uni dagli altri, e ci insegni a cercare la gloria che può venire soltanto dall’unico Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo.
ore 16.30 Battesimi
Santo Nome della Beata Vergine Maria
ore 20.00 Recita Santo Rosario, segue la celebrazione della Santa Messa, presso la
Cascina Graziosa
Esaltazione della Santa Croce, festa del Signore
Beata Vergine Addolorata
FESTA DELLA COMUNITÀ
Vedi programma a parte
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3a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
FESTA PATRONALE
Orario Sante Messe: 8.00 - 10.30 - 18.00
La Santa Messa solenne delle ore 10.30 sarà presieduta da don Piero Salvioni nel 50°
Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale.
Dalla liturgia del giorno: In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodemo: «In verità, in
verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito».
Il Vangelo ci presenta un personaggio di nome Nicodemo, membro del Sinedrio di Gerusalemme, che va di notte a cercare Gesù. Si tratta di un uomo per bene, attirato dalle parole e dall’esempio del Signore, ma che ha paura degli altri, esita a compiere il salto della
fede. Avverte il fascino di questo Rabbì così diverso dagli altri, ma non riesce a sottrarsi ai
condizionamenti dell’ambiente contrario a Gesù e resta titubante sulla soglia della fede.
Quanti, anche nel nostro tempo, sono in ricerca di Dio, in ricerca di Gesù e della sua Chiesa, in ricerca della misericordia divina, e attendono un “segno” che tocchi la loro mente e
il loro cuore! Oggi come allora l’evangelista ci ricorda che il solo “segno” è Gesù innalzato sulla croce: Gesù morto e risorto è il segno assolutamente sufficiente. In Lui possiamo comprendere la verità della vita e ottenere la salvezza. È questo l’annuncio centrale
della Chiesa, che resta nei secoli immutato. La fede cristiana pertanto non è ideologia, ma
incontro personale con Cristo crocifisso e risorto. Da questa esperienza, che è individuale
e comunitaria, scaturisce poi un nuovo modo di pensare e di agire: ha origine, come testimoniano i santi, un’esistenza segnata dall’amore. (Papa Benedetto XVI)
San Matteo, apostolo ed evangelista, festa
4a dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
Dalla liturgia del giorno: In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «...Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che
discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo».
Gesù sottolinea che non è venuto in questo mondo per dare qualcosa, ma per dare se stesso, la sua vita, come nutrimento per quanti hanno fede in Lui. Questa nostra comunione
con il Signore impegna noi, suoi discepoli, a imitarlo, facendo della nostra esistenza, con
i nostri atteggiamenti, un pane spezzato per gli altri, come il Maestro ha spezzato il pane
che è realmente la sua carne. Per noi, invece, sono i comportamenti generosi verso il prossimo che dimostrano l’atteggiamento di spezzare la vita per gli altri.
Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa e ci nutriamo del Corpo di Cristo, la presenza di Gesù e dello Spirito Santo in noi agisce, plasma il nostro cuore, ci comunica atteggiamenti interiori che si traducono in comportamenti secondo il Vangelo. Anzitutto la
docilità alla Parola di Dio, poi la fraternità tra di noi, il coraggio della testimonianza cristiana, la fantasia della carità, la capacità di dare speranza agli sfiduciati, di accogliere gli
esclusi. In questo modo l’Eucaristia fa maturare uno stile di vita cristiano. La carità di Cristo, accolta con cuore aperto, ci cambia, ci trasforma, ci rende capaci di amare non secondo la misura umana, sempre limitata, ma secondo la misura di Dio. E qual è la misura di
Dio? Senza misura! E la nostra vita, con l’amore di Gesù, ricevendo l’Eucaristia, si fa dono. Come è stata la vita di Gesù. Non dimenticare queste due cose: la misura dell’amore
di Dio è amare senza misura. E seguendo Gesù, noi, con l’Eucaristia, facciamo della nostra vita un dono. (Papa Francesco)
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli, Festa
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ore 9.30 Ordinazione diaconale del seminarista Giulio Benzoni.
Nel Duomo di Milano, l’arcivescovo
mons. Mario Delpini, presiede il Rito di
Ordinazione diaconale.
È il motto scelto dalla classe, è l’Augurio che i Candidati rivolgono a loro stessi ma anche a ogni persona; non un semplice ottimismo, ma un’ancora fissata
nella riva dell’aldilà, che mantiene aperti
alla Rivelazione.
I candidati sono consapevoli del bisogno
di speranza che il tempo odierno richiede, una speranza che rende lieti. Loro
hanno ritrovato questa speranza nel Signore Gesù, colui che autorizza a guardare a ogni situazione e a ogni tempo nella consapevolezza che la sua Grazia è già presente e operante e che la terra è piena della Sua Gloria.
“Il tableau prende ispirazione dall’opera dell’artista milanese Valentino Vago, una scelta che ci ha impressionato per la sua capacità di aprire immediatamente alla letizia e alla speranza, intravvedendo in essa quasi un cielo
che sale da una terra piena della gloria di Dio. In rilievo su di essa, si staglia
con una possente discrezione la madonnina del Duomo di Milano, chiaro segno di speranza per chi guarda verso l’alto, verso il cielo, verso Dio. Nei nostri anni di seminario, attraverso il magistero del card. Angelo Scola e del
nostro Arcivescovo Mario Delpini, siamo stati ripetutamente invitati a guardare in alto al nostro Duomo per vedere il segno grandioso della donna vestita di sole che irradia una gioia invincibile e una bellezza che trasfigura la
vita di chi la osserva, che contagia in una gratitudine che vuole farsi canto;
ad essa noi guardiamo, confidando nella sua protezione e potente intercessione, per vivere nella gioia di una certa speranza.”
Li accompagneremo con la preghiera composta dai candidati:
Padre santo,
che attraverso il Tuo Figlio Gesù
riversi senza misura il dono dello Spirito,
custodisci questi tuoi servi
perché siano lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.
Maria, aurora di salvezza,
guidi e sostenga il loro ministero.
Amen
ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati domenica 30 Settembre.
a
5 dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
Un dottore della legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge?
Che cosa vi leggi?». Costui rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?.....».
Alla domanda Gesù risponde con la parabola dell’uomo che sulla strada da Gerusalemme a Gerico viene assalito dai briganti.
Pertanto qui la domanda è mutata: non si tratta più di stabilire chi tra gli altri sia il mio
prossimo o chi non lo sia. Si tratta di me stesso. Io devo diventare il prossimo, così
l’altro conta per me come «me stesso».
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Devo diventare una persona che ama, una persona il cui cuore è aperto per lasciarsi turbare di fronte al bisogno dell’altro, allora trovo il mio prossimo.
Ogni persona deve diventare samaritano, seguire Cristo e diventare come Lui.
Allora viviamo in modo giusto. Allora amiamo in modo giusto, se diventiamo simili a
Lui, che ci ha amati per primo.
GIORNATA PRO SEMINARIO
ore 10.00 Mandato agli Operatori pastorali: catechisti, animatori dei centri di ascolto, coppie guida dei gruppi famigliari, animatori dell’equipe per la preparazione al Battesimo e al Matrimonio.
ore 11.15 S. Messa solenne per celebrare i 125 anni di presenza nella nostra Comunità parrocchiale delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria.
ore 14.30 Inizio Anno Catechistico
I ragazzi dalla terza elementare alla terza media, con i propri genitori, sono
invitati in Oratorio per iscriversi al nuovo anno catechistico. In questa occasione i genitori possono conoscere o rivedere i catechisti dei propri figli e ricevere informazioni sugli appuntamenti più importanti.
ore 16.30 Battesimi

O T T O B R E 2018
Giovedì
4
Sabato
6
DOMENICA 7

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, Festa
ore 21.00 Inizio Itinerario in preparazione al Sacramento del Matrimonio
6a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
Dalla liturgia del giorno:
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per
prendere a giornata lavoratori per la
sua vigna. Accordatosi con loro per
un denaro al giorno, li mandò nella
sua vigna... Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore:
Chiama gli operai e dà loro la paga,
incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo
però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai
forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche
a quest’ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu
sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi».
La parabola dei lavoratori chiamati a giornata, che Gesù racconta comunica due aspetti
del Regno di Dio: il primo, che Dio vuole chiamare tutti a lavorare per il suo Regno; il
secondo, che alla fine vuole dare a tutti la stessa ricompensa, cioè la salvezza, la vita eterna.
Gesù vuole farci contemplare lo sguardo di quel padrone: lo sguardo con cui vede ognuno degli operai in attesa di lavoro, e li chiama ad andare nella sua vigna. È uno sguardo pieno di attenzione, di benevolenza; è uno sguardo che chiama, che invita ad alzarsi,
a mettersi in cammino, perché vuole la vita per ognuno di noi, vuole una vita piena, impegnata, salvata dal vuoto e dall’inerzia. Dio che non esclude nessuno e vuole che ciascuno raggiunga la sua pienezza. Questo è l’amore del nostro Dio, del nostro Dio che è
Padre. (Papa Francesco)
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Signore Gesù, tu ci chiami ogni giorno a lavorare nella tua vigna,
cioè a vivere nella famiglia, nella scuola, nella parrocchia, nella città,
in questo nostro mondo, per renderlo più bello, più umano,
più accogliente per tutti.
Tu non hai preferito solo alcuni di noi, ma ci chiami tutti, indistintamente,
anche chi è distratto e dimentica il dono del battesimo,
chi crede più nel denaro e nel potere che nella generosità e nell’umiltà;
tu chiami i bambini, come chiami gli anziani, chiami chi già crede in te,
come chiami anche chi non ti conosce.
Tu sei un Padrone buono e ti fidi del nostro lavoro, per
questo anche oggi ci hai chiamati a rendere più bella la tua vigna
purificandola da ciò che la rovina e noi ti promettiamo il nostro impegno.
Amen

OFFERTE MESI di LUGLIO e AGOSTO 2018
In occasione dei Battesimi
In occasione dei Matrimoni
In occasione dei Funerali

Euro
Euro
Euro

200,00
400,00
850,00

Restauro Chiesa
Pro-Parrocchia
Pro-Oratorio

Euro
Euro
Euro

105,00
100,00
300,00

ANAGRAFE PARROCCHIALE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 1 Luglio 2018
53. Auteri Thomas di Andrea e Manenti Ilaria
54. Fondacaro Mattia di Andrea e Valerio Federica
BATTESIMI del 29 Luglio 2018
55. Addeo Aria di Roberto e Condoleo Valentina Mariangela
56. Campisano Tommaso di Andrea e Pozzoli Francesca
57. Brianza Azzurra di Emanuele e Pozzoli Marzia
«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
6 Sardi Luigi e Triscari Valentina Ausilia: 30 Giugno 2018
7 Bernareggi Flavio e Pascali Gloria Angela: 4 Agosto 2018

«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
53. Pasquali Giorgio
anni 62 dec. 09/07/2018
54. Oldani Luigi
anni 77 dec. 09/07/2018
55. Donatoni Maria Teresa
cgt. Riva
anni 77 dec. 16/07/2018
56. Colombo Luigia
ved. Zappa
anni 96 dec. 23/07/2018
57. Dini Ciacci Luciana
ved. Cerizza
anni 77 dec. 28/07/2018
58. Cerizza Stefania
ved. Maggioni
anni 94 dec. 08/08/2018
59. Bocchi Valter
anni 61 dec. 10/08/2018
60. Barlassina Giancarla anni 84 dec. 13/08/2018
61. Rigoldi Natalina
ved. Sangalli
anni 87 dec. 15/08/2018

