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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

OTTOBRE 2018

«CRESCE LUNGO IL CAMMINO
IL SUO VIGORE»
Indicazioni concrete per la nostra Comunità parrocchiale
La Lettera dell’Arcivescovo che guiderà la
vita della Diocesi nel prossimo anno indica il
cammino verso «la nuova Gerusalemme», con
un invito alle Comunità di riprendere la testimonianza di Paolo VI, prossimo Santo.
Una Chiesa in cammino, che non teme di
riformarsi e leggere i segni dei tempi per una testimonianza che si fa gioia e speranza
per gli uomini di oggi.
L’Arcivescovo sviluppa la sua proposta partendo dalla «consapevolezza di essere la Chiesa in debito verso questo tempo e questo mondo».
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Invitiamo la nostra Comunità alla lettura della
proposta fatta durante l’incontro con gli operatori pastorali, dove sono contenute delle indicazioni concrete che saranno condivise nel corso
dell’anno con tutti i Gruppi e con tutte le Associazioni.
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. (a pag.20 della lettera dell’Arcivescovo)
• Quali occasione offre la nostra comunità per
avvicinarsi alla Parola di Dio? Una verifica
sulla proposta dei centri di Ascolto della Parola di Dio e sulla lectio mensile proposta da
Padre Lavelli.
• Verso la proposta di una “scuola di preghiera”
per i giovani.
Nel contesto liturgico è annunciata la Parola perché tutti la possano ascoltare e ne siano consolati e illuminati. La condizione indispensabile è
che l’annuncio sia udibile e comprensibile. La
cura per la proclamazione liturgica dei testi biblici e per il suo ascolto può sembrare un richiamo banale: si deve invece pensare che una
proclamazione che non si sente non serve a nulla. […].
Invito i gruppi dei lettori a prepararsi adeguatamente e invito tutti i responsabili della liturgia
a valorizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per consentire a non udenti, a
ipo-udenti, a persone anziane di cogliere bene le
parole della Scrittura lette nell’assemblea liturgica (pag. 15)
• Come promuovere una formazione del gruppo lettori?
• Quali attenzioni da avere nella proclamazione della Parola di Dio?
PAST ORALE V OCAZIONALE
In particolare ai giovani deve essere annunciato il Vangelo della vocazione.
Il Sinodo convocato da papa Francesco ci offrirà
indicazioni preziose. Tra le insistenze che mi sembra necessario proporre durante la visita pastorale desidero dare un particolare rilievo a questa dinamica vocazionale della fede e dell’ascolto
della Parola di Dio (pag. 19).

• Percorso di pastorale giovanile decanale in
collaborazione con il Seminario.
• Qualche attenzioni da avere a livello parrocchiale?
Pensare ad alcuni momenti di incontro/testimonianza durante le messe domenicali (missione ad gentes, frate francescano, consacrata, seminarista).
EVANGELIZZAZIONE
Devono essere curati gli incontri con coloro che
si accostano alla comunità cristiana per chiedere i sacramenti, con i genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, i percorsi di preparazione al matrimonio, perché non abbiano il carattere noioso di “adempimento”, ma siano occasioni per far intravedere l’attrattiva del Signore
che ha dato la vita per tutti. […].
Una preparazione specifica e un incoraggiamento persuasivo deve individuare e sostenere
coloro che possono visitare le famiglie per Natale o Pasqua, in occasione di lutti e di eventi significativi (pag. 22/23).
• Incontri con i genitori dell’iniziazione cristiana – consegna del Vangelo nelle famiglie
ai bambini di seconda o terza elementare.
• Benedizioni di Natale: quali attenzioni avere? Come organizzare la visita da parte dei
laici.
• Gesto di vicinato in occasione della Pasqua.
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Perciò non possiamo evitare di domandarci come e se celebriamo la cena del Signore. Come si
spiega che la celebrazione della Messa, in particolare della Messa domenicale, abbia perso la
sua attrattiva? Dove conduce il cammino di iniziazione cristiana che impegna tante buone risorse e coinvolge tanti ragazzi e tante famiglie,
se alla sua conclusione non crea la persuasione
che “senza la domenica non possiamo vivere”?
La domenica si caratterizza per essere la festa
cristiana che ha la sua origine e il suo centro
nell’incontro della comunità radunata per lo
spezzare del pane, per la celebrazione eucaristica
• Verso la definizione di una commissione liturgica.
• Rilancio della partecipazione dell’eucarestia
nel cammino dell’iniziazione cristiana.
PREGHIERA
La liturgia delle ore non è riservata al clero e ai
consacrati. È anzi opportuno che tutto il popo-
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lo cristiano sia introdotto alle diverse forme di
preghiera e che la liturgia delle ore sia apprezzata nella sua ricchezza, nel ritmo temporale che
scandisce la giornata, nell’essere voce di tutta
la Chiesa, la sposa che insieme con lo Spirito dice: «Vieni!», così che tutti coloro che ascoltano
si uniscano al coro dell’immensa moltitudine e
ripetano «Vieni!» (cfr. Ap 22,17).

• Promuovere la preghiera dei salmi. La recita
delle Lodi durante il tempo di Avvento al mattino?
• Usare tamtam come occasione di riflessione e
preghiera.
Per il Consiglio Pastorale
don Claudio, don Simone e don Egidio

ANNIVERSARI
DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
Celebrare gli anni di vita totalmente donata al Signore e alla Chiesa è ricordare la storia di
amore e di predilezione di Dio verso le sue creature, una storia intessuta di dedizione, di gioia,
di speranza per il mondo intero.

50° don Piero Salvioni

20° don Andrea Sangalli

25° don Marco Rapelli
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20° don Maurizio Tremolada

10° Padre Valerio Sala
A TUTTI I NOSTRI AFFETTUOSI

AUGURI!
Il Signore conceda a loro di perseverare con fedeltà e generosità nella via del Vangelo,
di consumare la vita nell’amore
e di essere tra i fratelli testimoni della sua bontà e della sua misericordia.

«VITE DONATE A DIO E AL MONDO»
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
nella nostra Comunità Parrocchiale di Carugate
Suor Wilma Tonin e Padre Valerio Sala
festeggiano gli anniversari della loro consacrazione
La celebrazione di un anniversario significativo di Sacerdozio e di Professione religiosa è l’occasione offerta alla Chiesa per dire: “Grazie!”. La Vita consacrata totalmente a Dio e ai fratelli è un bene prezioso
per tutti e nessuno, se non Dio solo, riesce a misurarne la grandezza.
SUOR WILMA AGNESE TONIN, MISSIONARIA
COMBONIANA
“Donna consacrata a Dio per la missione ad gentes”

nell’Istituto esclusivamente missionario, dall’intuizione profetica di Daniele Comboni, un missionario
appassionato per Cristo e per l’Africa prediligendo
sempre e ovunque i più poveri ed esclusi.
1958 - 2018
60 anni di vita religiosa missionaria
Suor Wilma è nata nel 1929 ed è partita nel 1969 per
il Sudan, suo territorio di missione dove è rimasta fino al 2017: 48 anni di Missione!
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Per motivi di salute è tornata definitivamente in Italia
e attualmente vive a Erba in provincia di Como in una casa della sua congregazione, al servizio delle consorelle più anziane e malate…praticamente è come se
fosse ancora in missione.
Quando è partita per la sua missione in Africa e precisamente per il Sudan, i suoi superiori le avevano affidato il compito di occuparsi della promozione della
donna, onere che ha sempre svolto con grande impegno, soprattutto con umanità e sensibilità tipiche della sua personalità, sempre alla luce dell’insegnamento evangelico, dando testimonianza concreta della sua
fede e del suo amore per Cristo, al quale ha donato e
continua a donare “per sempre” la sua vita.
PADRE VALERIO SALA, MISSIONARIO DEL P.I.M.E
Missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere,
Società di Vita Apostolica, Cattolica e internazionale,
dedicata alla proclamazione di Cristo fino ai confini
della terra.
Duomo di Milano 7 Giugno 2008 – Carugate 7 Ottobre 2018
Sono passati 10 anni dal giorno in cui nel Duomo di
Milano, chiamato per nome dall’arcivescovo Dionigi
Tettamanzi, Padre Valerio ha pronunciato il suo “eccomi” per “esserci” per Dio, per il Vangelo, per e
tra la gente.
L’Arcivescovo nella sua omelia aveva detto “…Come pastori del popolo di Dio riservate una stima grande per tutti i fedeli, uomini e donne, specie per chi è
povero, malato, disagiato, abbandonato, dal cuore fe-

rito. Siamo un unico corpo in Cristo e uno solo è il
maestro di tutti, il Signore Gesù”.
Prete missionario
Padre Valerio ha saputo accogliere l’invito del Signore
Gesù a lasciare tutto e tutti per annunciarlo e servirlo
lungo le strade del mondo.
Il desiderio era di raggiungere al più presto la Missione in Thailandia ma occorreva conoscere la lingua,
studiare un po’ gli usi e i costumi del luogo, così cominciò la preparazione prima in America a Detroit,
poi a Bangkok in Thailandia.
Puntualmente, nelle grandi ricorrenze Natale e Pasqua
Padre Valerio ci aggiornava sulla sua situazione, il 9
gennaio 2011 così scriveva “….dal primo di Novembre, mi trovo a Nord, nella Missione PIME di Lampang-Ngao, …vi resterò quattro mesi e questo mi dà
modo di praticare la lingua e di essere un po’ di aiuto
nella celebrazione delle Messe e nella visita ai villaggi, dopodiché tornerò a Bangkok per riprendere gli
studi che si dovrebbero concludere, a Dio piacendo,
il prossimo Dicembre!”. Nel dicembre 2011 è stato
assegnato come viceparroco a Mae Suai, missione del
PIME nel Nord della Thailandia, sul confine del Myanmar dove attualmente è parroco già da quattro anni.
In queste liete ricorrenze la Comunità parrocchiale di
Carugate è vicina con affetto a Suor Wilma e a Padre
Valerio, ci uniremo nella preghiera di ringraziamento
alle ore 11.15 domenica 7 Ottobre nella chiesa parrocchiale.

OTTOBRE MISSIONARIO
Giornata Missionaria Mondiale 2018
Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su
suggerimento del Circolo missionario del Seminario
di Sassari, propose a papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della
Chiesa universale.
La richiesta venne accolta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che
ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario
per eccellenza.
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della missione e a impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengo-
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no così sostenuti con le offerte della Giornata, progetti
per consolidare la Chiesa mediante l’aiuto ai catechisti, ai seminari con la formazione del clero locale, e
all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.
“Giovani per il Vangelo”
È lo slogan per la Giornata missionaria di questo anno, in linea con i contenuti della quindicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi
di Ottobre dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il tema generale della Giornata è infatti: “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”.
Questo slogan si presta a una doppia lettura. Ha innanzitutto una forte valenza vocazionale: abbiamo bisogno di giovani disposti a spendersi per l’annuncio
e la testimonianza del Vangelo, a mettere in gioco la
propria vita per la causa del Regno. In secondo luogo,
ci richiama alla permanente freschezza dell’impegno
missionario, che deve caratterizzare tutti i credenti e
le comunità cristiane nel loro complesso, indipendentemente dall’età anagrafica di ciascuno.
Il missionario, la missionaria ha il cuore sempre e comunque giovane: “Sarà come albero piantato lungo
corsi d’acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai” (dal Salmo 1,3).
Dal messaggio di papa Francesco
per la Giornata Missionaria Mondiale 2018
«Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti»
L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel
mese di ottobre, mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò
che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.
La vita è una missione
Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida.
Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani,
e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra
decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM, 273).
273)
Vi annunciamo Gesù Cristo
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Matteo 10,8; Atti 3,6), può condividere con
voi giovani la via e la verità che conducono al senso
del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno.

Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua
Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia
la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho
trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi
sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più.
Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi
arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr
2Corinti 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?».
Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita.
Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento
per chi si apre al futuro.
La trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene per il “contagio” dell’amore. All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Cantico dei Cantici 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti
coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa
indifferenti, a volte avversi e contrari.
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per
voi oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a
portata di mano, tutto così vicino e immediato. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La missione fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé
stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa terra (cfr Luca 9,23-25). Oserei dire che,
per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale
è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione.
Testimoniare l’amore
Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per servire i “più piccoli” (cfr Matteo 25,40),
promuovendo la dignità umana e testimoniando la
gioia di amare e di essere cristiani. Da cuori giovani
sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contri-
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buendo alla crescita umana e culturale di tante popolazioni assetate di Verità.
Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha,
ma prima ancora ciò che è.
Missione non è solo andare in Paesi lontani, anche le
nostre città sono luoghi in cui far giungere l’annuncio
del Vangelo. I giovani possono incontrare i loro coetanei nelle classi scolastiche, all’università, nelle strade, nei giardini, nelle parrocchie, possono mettersi in
loro ascolto e testimoniare la gioia e la libertà che vengono dall’incontro col Signore Gesù.
Preghiera di papa Francesco (in preparazione del sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”)
Ti preghiamo, Signore, perché i giovani prendano in
mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più
profonde e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di
loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità.

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua
Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a
loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE IN
PARROCCHIA
Nella nostra parrocchia celebreremo la Giornata
Missionaria domenica 28 Ottobre, con la predicazione di Padre Valerio.
Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre, davanti alla Sala
Cattolica dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle
19.00 ci sarà una vendita di dolci siciliani, frutta secca e riso a sostegno delle Missioni.
Dopo le Sante Messe festive, presso le porte della chiesa, si raccoglieranno offerte in denaro, che consegneremo al Gruppo Missionario per le necessità dei nostri
Missionari e Missionarie.

CALENDARIO PARROCCHIALE
O T TO B R E 2018
Sabato

6

DOMENICA 7

ore 21.00 Inizio dell’Itinerario per le Coppie che si preparano a celebrare il 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...».
Gesù racconta la parabola dei lavoratori chiamati
a giornata per provocare, in chi ascolta la parabola, un salto di livello, perché Gesù non vuole
parlare del problema del lavoro o del giusto salario, ma del Regno di Dio! E il messaggio è questo: nel Regno di Dio non ci sono disoccupati, tutti sono chiamati a fare la loro parte; e per tutti alla fine ci sarà il compenso che
viene dalla giustizia divina – non umana, per nostra fortuna! –, cioè la salvezza che Gesù
Cristo ci ha acquistato con la sua morte e risurrezione. Una salvezza che non è meritata,
ma donata – la salvezza è gratuita -, per cui «gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
Con questa parabola, Gesù vuole aprire i nostri cuori alla logica dell’amore del Padre, che
è gratuito e generoso. Si tratta di lasciarsi stupire e affascinare dai «pensieri» e dalle «vie»
di Dio che, come ricorda il profeta Isaia, non sono i nostri pensieri e non sono le nostre vie
(cfr Is 55,8). I pensieri umani sono spesso segnati da egoismi e tornaconti personali, e i nostri angusti e tortuosi sentieri non sono paragonabili alle ampie e rette strade del Signore.
Egli usa misericordia – non dimenticare questo: Egli usa misericordia –, perdona largamente, è pieno di generosità e di bontà che riversa su ciascuno di noi, apre a tutti i territori sconfinati del suo amore e della sua grazia, che soli possono dare al cuore umano la pienezza della gioia. (Papa Francesco)
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ore 11.15 Celebriamo il 10° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Padre Valerio Sala, Missionario del P.I.M.E. e il 60° Anniversario di Professione Religiosa di Suor Wilma
Agnese Tonin, Missionaria Comboniana.
ore 14.30 Catechesi Terza Età
Apertura Gruppi Famigliari
7a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
«Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò...Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero...Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha
preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti...».
Le parabole richiamano il mistero della creazione e della redenzione, dell’opera feconda di Dio nella storia. È Lui il Signore del Regno, l’uomo è suo umile collaboratore, che contempla e gioisce dell’azione creatrice divina e ne attende con pazienza i frutti. Il raccolto finale ci fa pensare all’intervento conclusivo di Dio alla fine dei tempi, quando Egli realizzerà pienamente il suo Regno. Il tempo presente è tempo di semina, e la crescita del seme
è assicurata dal Signore. Ogni cristiano, allora, sa bene di dover fare tutto quello che può,
ma che il risultato finale dipende da Dio: questa consapevolezza lo sostiene nella fatica di
ogni giorno, specialmente nelle situazioni difficili. È il miracolo dell’amore di Dio, che fa
germogliare e fa crescere ogni seme di bene sparso sulla terra. E l’esperienza di questo miracolo d’amore ci fa essere ottimisti, nonostante le difficoltà, le sofferenze e il male che incontriamo. Il seme germoglia e cresce, perché lo fa crescere l’amore di Dio. (Papa Benedetto XVI)
ore 14.30 Catechesi Terza Età
ore 21.00 Gruppi di Ascolto della Parola con l’Arcivescovo, via radio Marconi
ore 20.30 Confessioni per tutti i Genitori, Padrini e Madrine dei cresimandi
ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati
domenica 21 Ottobre
Festa della Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani.
«La nostra fede, in questo Duomo,
segna la storia della città;
terra di santi, terra di martiri,
campo di Grazia e di bontà.
La nostra Chiesa, in questo Duomo,
prega il Signore, vi affida a lui:
portate al mondo il Vangelo,
Cristo è vivo in mezzo a noi».
Dalla liturgia del giorno: «.... Le mie pecore ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano...».
Perché le pecore ascoltano? Perché il pastore non si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e risponde alle domande più
profonde di ogni vita. “Io conosco le mie pecore”: per questo la voce
tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. La samaritana al pozzo aveva detto: venite, c’è uno che mi ha detto tutto di me.
Bellissima definizione del Signore: Colui che dice il tutto dell’uomo,
che risponde ai perché ultimi dell’esistenza. “Le mie pecore mi se-
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guono”: seguono il pastore perché si fidano di lui, perché con lui è possibile vivere meglio,
per tutti. “Nessuno le strapperà dalla mia mano”: la mano è espressione della potenza di
Dio, è perciò una mano combattiva, forte contro i lupi, ed è una mano tenera, che protegge.
ore 11.15 Santa Messa presieduta dal vescovo Sua Ecc.za mons. Vincenzo Di Mauro, con
l’amministrazione del Sacramento della Confermazione.
ore 16.30 Battesimi
ore 14.30 Catechesi Terza Età
1a dopo la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dalla liturgia del giorno: Il Signore Gesù disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà
condannato»... Allora i discepoli partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore
operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.
Il messaggio di Gesù agli Undici riguarda
anzitutto la missione universale: come Gesù ha predicato il vangelo del Regno in Galilea, così i discepoli devono ora annunziarlo in tutto il mondo, a tutta l’umanità. Sembra davvero troppo audace l’incarico che
Gesù affida a un piccolo gruppo di uomini
semplici e senza grandi capacità intellettuali! Eppure questa sparuta compagnia, irrilevante di fronte alle grandi potenze del mondo, è inviata a portare il messaggio d’amore e di misericordia di Gesù in ogni angolo
della terra. Ma questo progetto di Dio può
essere realizzato solo con la forza che Dio stesso concede agli Apostoli, la loro missione
sarà sostenuta dallo Spirito Santo. Così questa missione ha potuto realizzarsi, e gli Apostoli hanno dato inizio a quest’opera, che poi è stata continuata dai loro successori. La missione affidata da Gesù agli Apostoli è proseguita attraverso i secoli, e prosegue ancora oggi: essa richiede la collaborazione di tutti noi. Ciascuno, infatti, in forza del Battesimo che ha ricevuto, è abilitato per parte sua ad annunciare il Vangelo. È proprio il Battesimo, quello che
ci abilita e anche ci spinge ad essere missionari, ad annunciare il Vangelo.
ore 11.15 Santa Messa presieduta dal vescovo Sua Ecc.za mons. Vincenzo Di Mauro,
con l’amministrazione del Sacramento della Confermazione.
ore 14.30 Catechesi Terza Età

N O V E M B R E 2018
Giovedì

1

Solennità di TUTTI I SANTI
Dal Vangelo secondo Matteo: In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo bravi, ma perché la
santità di Dio ha toccato la nostra vita. I santi non sono modellini perfetti, ma persone at-
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traversate da Dio. Possiamo paragonarli alle vetrate delle chiese, che fanno entrare la
luce in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorelle che hanno accolto
la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa al mondo, ciascuno secondo la propria
“tonalità”. Ma tutti sono stati trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e le oscurità del peccato, così da far passare la luce gentile di Dio. Questo è lo scopo della vita: far passare la luce di Dio, e anche lo scopo della nostra vita.
Infatti, oggi nel Vangelo Gesù si rivolge ai suoi e a
tutti noi, dicendoci «Beati». Chi sta con Gesù è beato, è felice. La felicità non sta nell’avere qualcosa
o nel diventare qualcuno, no, la felicità vera è stare
col Signore e vivere per amore. Allora, gli ingredienti per la vita felice si chiamano beatitudini: sono beati i semplici, gli umili che fanno posto a Dio,
che sanno piangere per gli altri e per i propri sbagli,
restano miti, lottano per la giustizia, sono misericordiosi verso tutti, custodiscono la purezza del cuore, operano sempre per la pace e rimangono nella
gioia, non odiano e, anche quando soffrono, rispondono al male con il bene. (Papa Francesco)
ore 10.00 Santa Messa dedicata agli ospiti della
Casa dell’Anziano San Camillo e del Centro Diurno, alle loro famiglie, agli operatori, alle associazioni che la sostengono,e a tutti i soci. Questo a significare lo stretto legame tra la Casa e la Parrocchia.
I malati e gli anziani sono invitati a partecipare, insieme con tutta la Comunità
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante Messe:
ore 7.00 - 9.00 - 15.30 (al cimitero) - 18.30 - 20.30 (al cimitero)
“Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere”. La speranza
di rincontrare Dio, di rincontrarci tutti noi, come fratelli: e questa speranza non delude.
La Commemorazione dei defunti ha questo
duplice senso. Un senso di tristezza: un cimitero è triste, ci ricorda i nostri cari che se ne
sono andati, ci ricorda anche il futuro, la morte; ma in questa tristezza, noi portiamo dei fiori, come un segno di speranza, anche, posso
dire, di festa, ma più avanti, non adesso. E la
tristezza si mischia con la speranza. E questo
è ciò che tutti noi sentiamo oggi, in questa celebrazione: la memoria dei nostri cari, davanti alle loro spoglie, e la speranza.
Ma sentiamo anche che questa speranza ci aiuta, perché anche noi dobbiamo fare questo
cammino. Tutti noi faremo questo cammino.
Prima o dopo, ma tutti. Col dolore, più o meno dolore, ma tutti. Però con il fiore della speranza, con quel filo forte che è ancorato all’aldilà. Ecco, quest’ancora non delude: la speranza della risurrezione. E chi ha fatto
per primo questo cammino è Gesù. Noi percorriamo il cammino che Lui ha fatto. E
chi ci ha aperto la porta è Lui stesso, è Gesù: con la sua Croce ci ha aperto la porta
della speranza, ci ha aperto la porta per entrare dove contempleremo Dio. «Io so che
il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere … Io lo vedrò, io stesso.
I miei occhi lo contempleranno e non un altro».
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Oggi viviamo questa speranza: la memoria del passato, dei nostri cari che se ne sono andati; e la memoria del futuro, del cammino che noi faremo. Con la certezza, la sicurezza; quella certezza uscita dalle labbra di Gesù: «Io lo risusciterò nell’ultimo giorno». (Papa Francesco)
2a dopo la Dedicazione
San Carlo Borromeo, vescovo, solennità
OTTAVARIO DEI FEDELI DEFUNTI
Da lunedì 5 a venerdì 9, sarà celebrata una santa Messa alle ore 20.30, nella cappella del
Cimitero, a suffragio di tutti i defunti della parrocchia.

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

Euro 130,00
Euro 920,00
Euro 1.030,00

Restauro Chiesa
Pro S. Maria
Offerta pro Parrocchia N.N.

Euro 220,00
Euro
50,00
Euro 1.700,00

ANAGRAFE PARROCCHIALE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 2 Settembre 2018
58. Signorini Alessandro di Diego e Cattaruzza Barbara
59. Bertino Lorenzo di Alessandro e Tonesi Loretta
60. Crippa Laura di Marcello e Riboni Viviana
BATTESIMI del 6 Settembre 2018
61. Bonaiuto Leandro di Andrea e Leccia Federica
BATTESIMI del 9 Settembre 2018
62. Benvenuti Martina di Andrea e Pavesi Giulia Ambra
63. Ornago Susanna di Matteo e Tropiano Federica
64. Falso Ivan di Giovanni e Casafina Emanuela
65. Mele Matthias di Fabio e Amato Luana
66. Contra Luna di Gabriele e La Daga Antonella
«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
8. Castelli Andrea e Ricci Jessica: 1 Settembre 2018
9. Gervasoni Matteo e Brambillasca Silvia: 3 Settembre
2018
10. Buonaiuto Andrea e Leccia Federica: 6 Settembre 2018
11. Cividini Francesco e Tornaghi Cecilia Maria: 8 Settembre 2018

12. Martiradonna Roberto e Tonesi Silvia: 15 Settembre
2018
13. Flossi Davide e Rocca Chiara: 24 Settembre 2018
14. Invernizzi Luca e Giardino Sara: 28 Settembre 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
62. Corbetta Lino
anni 90 dec. 17/08/2018
63. Zaghi Amelia Maria
anni 88 dec. 18/08/2018
64. Sala Aurelio
anni 69 dec. 19/08/2018
65. Bonalumi Maria
anni 88 dec. 20/08/2018
66. De Mas Giuseppe
anni 77 dec. 19/08/2018
67. Troilo Francesco
anni 98 dec. 25/08/2018
68. Pirola Egidio
anni 100 dec. 26/08/2018
69. Rotta Maristella
cgt. Barazzetta
anni 78 dec. 30/08/2018
70. Preziati Gerolamo
anni 87 dec. 2/09/2018
71. De Marco Rosa
cgt. Apolito
anni 77 dec. 3/09/2018
72. Paviani Lina ved. Sassi anni 99 dec. 3/09/2018
73. Caprotti Felice
anni 74 dec. 11/09/2018
74. Bai Luigia
ved. Colombo
anni 93 dec. 12/09/2018
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Ricordo di suor Martina Comotti
Sabato 8 Settembre, nel giorno liturgico della Natività della Beata Vergine Maria, è tornata alla casa del Padre Suor Tina, sorella di Padre Ambrogio
e della cara Luigia.
Era nata a Gorgonzola il 15 ottobre 1933 e cresciuta a Carugate, da quando la sua famiglia si era trasferita. La nostra comunità ricorda la sua famiglia, molto religiosa e impegnata: la mamma
Maria come presidente dell’Azione Cattolica, la
sorella Maria Grazia impegnata per tanti anni come catechista e come volontaria nell’Associazione Unione Samaritana.
Suor Tina entrò nella Congregazione delle Suore
di Maria Santissima Consolatrice l’11 febbraio
1956, fece la Vestizione il 10 febbraio 1957, la
Prima professione il 19 aprile 1959 e la Professione perpetua il 26 settembre 1965.
Le Suore la ricordano così:
«L’ombra della notte si ritira all’appressarsi
della luce del giorno.
Oggi la creatura diventa dimora prescelta del
Creatore»
(Ufficio delle Letture, Natività di Maria).
Dopo la Prima Professione fu inserita nel mondo
della scuola; dal 1959 fino al 1965 insegnò nella
scuola elementare di Milano Casa Madre, Viale
Corsica, Via Ampezzo e Roma Casalbertone. Nel
1964 conseguì il diploma di abilitazione all’insegnamento della Religione nelle Scuole medie, e
nel 1967 la laurea in materie letterarie. Fu inviata a insegnare nella Scuola di Intra Verbania dove esercitò anche l’incarico di Preside; così nel
1982 a Bordighera San Giuseppe, fino al 1985,
anno in cui ritornò a Milano Casa Madre come insegnante nella Scuola Superiore. Nel 2000 fu nominata Superiora della stessa Comunità. Dal 2004,
lasciando la scuola, si rese disponibile per uffici
vari a Milano Via Ampezzo e a Calusco d’Adda;
quindi a Milano in Via Morgagni si occupò delle
adozioni a distanza dedicandosi al ricamo di tovaglie, capi di biancheria per la casa, destinati
a “mercatini” in occasione del Natale, per la
raccolta fondi a sostegno delle Adozioni a Distanza di bambini in difficoltà, segnalati dalle nostre Missioni in Africa.
Nel 2014, bisognosa di riposo e cure, fu trasferita nella Comunità di Leggiuno Domus San Giu-

seppe, ma con la morte improvvisa della sorella
Maria Grazia (2015) dovette tornare in famiglia
a Carugate per occuparsi di Luigia, la sorellina rimasta sola, evitandole il trauma di un ulteriore distacco dalle proprie abitudini familiari. Trascorse
questi tre anni totalmente dedicata alla sorella, accettando con pazienza anche il declino veloce delle sue capacità motorie. Ultimamente, anche se
ormai costretta in casa, non si lamentava, serena
e sempre grata alle consorelle che la visitavano e
al fratello Padre Ambrogio, dehoniano, che ogni
sabato da Genova provvedeva alla spesa ed ogni
estate e vacanza scolastica portava ambedue con
sé, permettendo a lei di concedersi qualche giorno di ritiro spirituale.
Quest’estate, dopo un primo periodo di permanenza a Genova, aveva chiesto a Padre Ambrogio
di ritornarci per superare l’intensa calura, poiché
sentiva venir meno le forze. Questo improvviso
declino l’aveva anche convinta che fosse il momento di ritornare a Leggiuno, portando con sé la
sorella Luigia. E la Comunità aveva già predisposto tutto per riceverle.
Ma la sua situazione è improvvisamente precipitata la sera del 5 settembre, con sintomi di scompenso cardiaco e di grave astenia. Mentre attendeva l’ambulanza, chiedeva al fratello di rimanere a lei vicino e “tenerle la mano”. Sono state le
sue ultime parole.
Ricoverata in terapia intensiva all’ospedale S. Martino di Genova, non ha più ripreso conoscenza.
Alle ore 11:50 dell’8 Settembre si è definitivamente consegnata alla materna protezione di Maria, nella festa della Sua Natività.
La sua salma riposa nel Cimitero di Carugate, per
lei offriamo i nostri suffragi.
Roma, 8 settembre 2018.

La Comunità parrocchiale di Carugate è
vicina con affetto ai famigliari di Suor Tina e
celebrerà la santa Messa di suffragio martedì
9 Ottobre alle ore 9.00.

