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Il Signore ci conceda la grazia di discernere, al mo-
mento giusto, sulla circonvallazione del Calvario, le
frecce che segnalano il percorso della Via Crucis. Che

è l’unico percorso di salvezza.
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile a-
more, è il paradigma dei nostri destini. La Risurrezione.
Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l’olocausto
planetario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi de-
cide di “amare”, non c’è morte che tenga, non c’è tomba
che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via.

CORAGGIO, FRATELLO CHE SOFFRI
C’è anche per te una deposizione dalla croce. C’è an-
che per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano fo-
rata che schioda dal legno la tua… Coraggio. Manca-
no pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco,
il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i
suoi colori e il sole della Pasqua irromperà tra le nu-
vole in fuga.

Santa Maria, donna del Sabato santo, estuario dolcis-
simo nel quale almeno per un giorno si è raccolta la fe-
de di tutta la Chiesa, tu sei l’ultimo punto di contatto
col cielo che ha preservato la terra dal tragico blackout
della grazia. Guidaci per mano alle soglie della luce,

S. Maria, donna del terzo giorno,
destaci dal sonno della roccia

PASQUA

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
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

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

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

Casa San Camillo
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
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Negli ultimi incontri, il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale ha deciso di istituire due commissioni
che dovranno lavorare a due appuntamenti im-

portanti che, con il nuovo anno pastorale, coinvolge-
ranno la nostra comunità. La prima commissione dovrà
preparare la parrocchia al rinnovo del Consiglio Pasto-
rale, previsto per il prossimo mese di Ottobre. La se-
conda accompagnerà la Comunità nella realizzazione di
una Commissione Liturgica. 
Vi invitiamo a leggere i due articoli di seguito che spie-
gano nel dettaglio finalità e modalità di lavoro delle due
commissioni.

COMMISSIONE PER IL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Come previsto dal Direttorio per i Consigli Pastorali
Parrocchiali nel prossimo mese di ottobre ci saranno le
elezioni per il rinnovo del nostro Consiglio Pastorale per
i prossimi 5 anni.
Il rinnovo di un organo così importante per la nostra
comunità, rappresenta un momento vitale per una Par-
rocchia. È da qui che parte lo sguardo su quello che do-
vrà essere la comunità dei prossimi anni. È quindi fon-
damentale che tutta la Parrocchia, ma possiamo dire an-
che tutta la comunità della nostra città, si senta coinvolta
e partecipi attivamente a questo momento. 
Partecipazione che non si deve concretizzare solamen-
te nell’adesione al voto ma anche, e soprattutto, nella

definizione e preparazione dei candidati che dovranno
prendere parte a questa elezione.
II Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di co-
munione che, come immagine della Chiesa, esprime e
realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, dia-
coni, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a li-
vello di comunità cristiana parrocchiale. 
In previsione delle prossime elezioni, il Consiglio Pa-
storale uscente ha istituito una commissione, il cui com-
pito principale sarà quello di proporre un elenco di al-
cuni candidati che costituiranno la lista su cui la comu-
nità sarà chiamata a votare. Questa lista di persone sarà
realizzata tenendo presente alcune linee guida. 
Il primo, quello della rappresentatività. Si cercherà di
coinvolgere, quanto più possibile, tutte le realtà (Asso-
ciazioni, gruppi,....) che operano sul nostro territorio in
modo da avere uno spaccato il più possibile completo
di quello che è, e sarà la nostra comunità nei prossimi 5
anni. Ci sarà spazio anche per i laici che vorranno met-
tere a disposizione della parrocchia la loro esperienza. 
Il secondo quello dell’età. La lista dei candidati sarà pre-
parata creando tre gruppi sulla base dell’età anagrafica,
in modo da avere una rappresentatività omogenea di tut-
te le fasce di età a partire dai 18 anni. Chiediamo quin-
di a tutti un impegno forte perché questa occasione si
trasformi in un momento di crescita complessiva e non
un fatto che riguarda solo poche persone.
A tutti quanti è richiesto un accompagnamento nella pre-
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di cui la Pasqua è la sorgente suprema.
Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno del-
la roccia. E l’annuncio che è Pasqua pure per noi, vieni a
portarcelo tu, nel cuore della notte.

RICONCILIAMOCI CON LA GIOIA
La Pasqua sconfigga il nostro peccato, frantumi le nostre
paure e ci faccia vedere le tristezze, le malattie, i soprusi
e perfino la morte, dal versante giusto: 
quello del “terzo giorno”. Da quel versante, il luogo del
cranio ci apparirà come il Tabor. Le croci sembreranno an-
tenne, piazzate per farci udire la musica del Cielo. Le sof-
ferenze del mondo non saranno per noi i rantoli dell’ago-
nia, ma i travagli del parto.

CORAGGIO! IRROMPE LA PASQUA!
È il giorno dei macigni che rotolano via dall’imboccatura
dei sepolcri. È il tripudio di una notizia che si temeva non
potesse giungere più e che corre di bocca in bocca ricreando
rapporti nuovi tra vecchi amici. È la gioia delle apparizioni
del Risorto che scatena abbracci nel cenacolo. 
È la festa degli ex-delusi della vita, nel cui cuore al-
l’improvviso dilaga la speranza. Che sia anche la festa

in cui il traboccamento della comunione venga a lam-
bire le sponde della nostra isola solitaria.

Da “riflessioni di don Tonino Bello”

BUONA PASQUA! 
Il Gruppo Missionario Parrocchiale augura a tutti gli a-
mici e i collaboratori, a tutti i Missionari e Laici in ter-
ra di Missione, una serena Pasqua. I nostri fratelli in A-
frica o in America Latina, in Asia o in Oceania possano
condividere con noi questa serenità. Perché il Signore è
risorto e si manifesta in ogni cosa vivente. Il Signore è
vivo e la Sua presenza ci guida in ogni momento della
nostra vita.
Lo spirito della Pasqua
ci aiuti a trovare la gioia
nelle piccole cose e ci
doni la fede nel Signo-
re che ha dato la vita per
la nostra salvezza. Il
miracolo della Pasqua
possa toccare le nostre
vite e la nostra casa.
Buona Pasqua! 
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MOMENTI SIGNIFICATIVI DELLA VITA PASTORALE
DELLA NOSTRA PARROCCHIA
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ghiera ma anche un impegno personale per chiedersi se
e come la propria esperienza può essere messa a dispo-
sizione della comunità stessa. Per questo motivo, invi-
tiamo tutti i parrocchiani che lo desiderano, a rendersi
disponibili come candidati indicando la propria dispo-
nibilità a don Claudio, don Simone o don Egidio entro
il mese di maggio.

COMMISSIONE LITURGICA
Il Consiglio Pastorale, partendo da una sollecitazione
del nostro Arcivescovo nella Lettera Pastorale di inizio
anno ha sentito l’esigenza di rilanciare la commissione
liturgica nella nostra parrocchia con la finalità di favo-
rire una migliore partecipazione dei fedeli alle Celebra-
zioni Eucaristiche, migliorandone la qualità.
L’obiettivo centrale della commissione è di accompa-
gnare la nostra comunità a celebrare una liturgia sobria
e trasparente, che faccia risaltare la Parola di Dio e l’at-
to sacro. Il desiderio è che la liturgia sia caratterizzata
dalla viva partecipazione di tutti i fedeli, dall’armonia
tra coloro che la animano, dal giusto raccoglimento, al
fine di ottenere una celebrazione fluida, festosa, sentita.
Formazione e Animazione sono i due ambiti principali
della commissione liturgica. 
La formazione liturgica è un’iniziazione globale al fat-
to liturgico, che coinvolge tanto l’aspetto teologico (il
“che cosa e il perché si celebra”), quanto l’aspetto an-
tropologico (il “come si celebra”). La formazione litur-
gica è un lavoro pastorale impegnativo, che chiede un

investimento notevole di tempo e di energie, per prepa-
rare persone ben disposte e competenti.
Animare significa predisporre le celebrazione in modo
tale da favorire la partecipazione attiva di tutti i fedeli
che “non consiste solamente in una partecipazione e-
sterna, ma nella partecipazione intima e spirituale, viva
e fruttuosa del mistero pasquale di Cristo” (Sinodo dei
Vescovi). 
La commissione Liturgica è un insieme di persone,
rappresentanti di ogni ambito di servizio liturgico, che
coordina le celebrazioni liturgiche e si forma allo spiri-
to della liturgia secondo i dettami del Concilio Vatica-
no II° e delle indicazioni successive; è quindi necessa-
rio che facciano parte della commissione Liturgica rap-
presentanti di tutti coloro che hanno un ufficio connes-
so alla vita liturgica della parrocchia.
In questa prima fase verranno identificati i rappresentanti
dei principali ambiti che lavoreranno insieme ai sacerdoti
e ai delegati del Consiglio Pastorale: lettori e animato-
ri musicali, coristi/strumentisti, ministranti/chierichetti,
ministri straordinari della Comunione Eucaristica, ad-
detti alla cura della sacrestia e della chiesa.
L’obiettivo è di essere operativi per il mese di Settem-
bre così da poter impostare le attività su un piano di la-
voro lungo tutto l’anno liturgico 2019/2020. È già pos-
sibile fornire indicazioni e suggerimenti direttamente al-
la Commissione Liturgica usando l’indirizzo e-mail:
commliturgicacarugate@gmail.com

Come ogni anno, la nostra Par-
rocchia sottolinea il tempo forte
di Quaresima offrendo cammini

differenziati per età e ponendo l’accen-
to sul giorno di venerdì. 

«LA LAVANDA DEI PIEDI» 
CON DON ISACCO PAGANI, BIBLISTA
Nel primo, il 15 marzo, in Chiesa Par-
rocchiale si è svolta una Lectio divina
tenuta dal biblista don Isacco Pagani e
intitolata “La lavanda dei piedi secon-
do Giovanni”. Don Isacco ha analizza-
to approfonditamente questo brano
«Prima della festa di Pasqua Gesù, sa-
pendo che era giunta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando
già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota,
figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre
gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio
e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e,
preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi

versò dell’acqua nel catino e comin-
ciò a lavare i piedi dei discepoli e ad
asciugarli con l’asciugatoio di cui si
era cinto….». (Gv. 13,1-20), metten-
done in luce vari aspetti. 
La lunga preparazione di Gesù alla la-
vanda dei piedi (ad esempio) è ben de-
scritta dall’evangelista, a voler sotto-
lineare che anche Dio (nel tempo da
Lui deciso e a noi sconosciuto), si pre-
para a compiere atti di misericordia
verso l’uomo. 
E ancora: il dialogo tra Gesù e le ri-
sposte controverse di Pietro «Venne
dunque da Simon Pietro e questi gli dis-

se: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quel-
lo che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai do-
po». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i pie-
di!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai par-
te con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i
piedi, ma anche le mani e il capo!»….». La conclusione
a cui giunge il biblista è dunque che se non ci lasciamo
lavare i piedi da Gesù, sperimentando così la grazia del-

«Li amò sino alla fine»
I primi incontri della Quaresima 2019
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la misericordia del Padre, non potremo fare altrettanto
con i nostri fratelli. L’iniziativa dunque è sempre per pri-
ma di Dio, mentre all’uomo sta il riconoscersi oggetto del
Suo amore e (sul Suo esempio) fare altrettanto con il suo
prossimo, sebben scomodo o sconosciuto.

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO
«E NOI VEDEMMO LA SUA GLORIA»
Nel secondo venerdì (22 marzo) un pullman di caruga-
tesi ha vissuto l’esperienza della Via Crucis in quel di
Cusano Milanino, guidata dall’Arcivescovo di Milano

mons. Mario
Delpini. 
Un’occasione
per rivivere e ri-
flettere sulle tap-
pe più significa-
tive della Pas-
sione di Gesù,
insieme a tanti
altri fedeli (a oc-
chio più di
3.000), giunti da
ogni angolo del-
la Zona Pastora-

le VII, a cui appartiene anche Carugate. Il seguire la Cro-
ce in questo contesto, ci ha fatto assaporare (seppur an-
cora “in piccolo”) la dimensione universale della Chie-
sa, che a ogni latitudine adora la Croce di Cristo come
unico strumento di salvezza e di redenzione. 
Intitolata “E noi vedemmo la sua gloria”, la Via Crucis
è partita dalla Chiesa Regina Pacis (Comunità Pastorale
“Madonna della Cintura”), per poi snodarsi sul grande
sagrato e nelle vie limitrofe. Quattro le stazioni (II, VII,
XII e XIV secondo la classica numerazione), introdotte
da un canto, un Salmo e con al centro un brano di Van-
gelo (quasi sempre di Giovanni). Una preghiera peni-
tenziale firmata da un Santo o da Papa Francesco e una
litanica, accompagnavano la processione verso la sta-
zione successiva. Di particolare intensità la penultima
stazione (XII): “Gesù muore in Croce”. Durante il per-
corso, la Croce è stata portata da adolescenti, suore, sa-
cerdoti del decanato e, in questa stazione, da rappresen-
tati dell’U.N.I.T.A.L.S.I. 
Al termine della silenziosa processione, sull’ampio sa-
grato della Chiesa, mons. Delpini ha tenuto una breve o-
melia: questa Parola (intendendo con essa la Passione e
la Croce di Gesù) non è per chi si abbandona al pessimi-
smo e all’egoismo, ma è per chi sceglie di lottare sempre
per un mondo migliore, seguendo l’esempio (a volte sco-
modo e controcorrente) del Figlio di Dio che si è carica-
to della Croce, addossandosi i peccati dell’uomo. Cosa
possibile anche oggi, perché il cristiano è chiamato a far
rivivere con la sua presenza e il suo esempio “la nuova
ed eterna alleanza” tra Dio e l’uomo, quella cioè che Ge-
sù stesso ci lasciò con la Sua morte e resurrezione. 
L’Arcivescovo tuttavia sa bene che il popolo che quella
sera era lì per seguire con raccoglimento e commozione
Gesù sulla via del Calvario, ha già una vita generosa, ric-

ca di opere buone. Nelle Associazioni, nelle Parrocchie
e in ogni altro ambiente di vita (lavoro, famiglia ecc), e-
gli va arricchendo le proprie giornate di opere buone, di
bene in bene. Ma citando la data di domenica 24 marzo,
in cui la Chiesa ha fatto memoria dei Missionari Marti-
ri, mons. Delpini ha invitato tutti a fare un passo in più,
un’opera buona “straordinaria”. I missionari martiri di-
mostrano quanto si possa essere coerenti al Vangelo, si-
no all’offerta della vita e al perdono dei propri carnefi-
ci. Dunque anche noi possiamo trovare la forza di fare
un atto di straordinaria bontà in questi giorni, ad esem-
pio perdonando chi ci è nemico, per esser più coerenti
nella fede.
Dopo la recita del Credo, mons. Delpini ha impartito la
Benedizione Apostolica, concludendo così questa sera-
ta di arricchente e devota preghiera.

«LA CHIESA DEL GREMBIULE» 
CON DON VIRGINIO COLMEGNA
Punto di parten-
za del terzo ve-
nerdì di Quaresi-
ma (29 marzo), è
stata nuovamen-
te la lavanda dei
piedi, stavolta
affrontata con
slancio attuale e
“pratico”.
Basato sulle pa-
role di don Toni-
no Bello e della
sua celebre
“Chiesa del grembiule”, questo momento ha visto come
ospite in Bell’Alpin don Virginio Colmegna, presidente
della Casa della Carità di Milano. Il sociale e la carità so-
no al centro della sua vocazione, oggi più che mai aper-
ta a nuove sfide. Nel suo intervento infatti, don Colme-
gna ha illustrato le drammatiche necessità di una cre-
scente e sempre più multiforme povertà. Esse interroga-
no tutti, sollecitando maggiori attenzioni verso i poveri
e ingenti investimenti nel sociale.
Risorse e attenzioni che non possono essere rimandate
anche a Milano, che come tutte le grandi metropoli, mo-
stra evidenti situazioni di realtà contrastanti. 
Non a caso allora, il quotidiano impegno di don Colme-
gna “in prima linea” è stato riconosciuto e premiato dal-
la sua città, attraverso l’assegnazione dell’Ambrogino
d’Oro, il 7 dicembre 2017.

E per proseguire nel cammino quaresimale, appunta-
mento ai venerdì di aprile, fino a giungere al Triduo Pa-
squale.
Un sentito grazie ai preparati relatori che, ciascuno col
suo stile e fin qui, ci hanno offerto utili spunti di ap-
profondimento e conversione. Siamo certi che arricchi-
ranno la nostra comunità e fin d’ora ci stanno preparan-
do a vivere autenticamente la Santa Pasqua.

Marco Baracetti
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Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla
Lettera Apostolica Maximum Il-
lud di papa Benedetto XV. Per

celebrare questa ricorrenza papa Fran-
cesco ha indetto il Mese Missionario
Straordinario Ottobre 2019.
«Se una persona ama, subito stabilisce
delle relazioni: telefona, si incontra, scri-
ve, ha il desiderio di uscire. Tutto quello
che si fa per amore crea una relazione fondamentale. La
missionarietà, se nasce da una fede che si ama, è relazio-
ne...La Chiesa di Dio è universale, per nulla straniera pres-
so nessun popolo». Così ha spiegato il card. Filoni all’i-
nizio della conferenza stampa che ha presentato il me-
se missionario straordinario indetto da papa France-
sco, che si celebrerà il prossimo Ottobre.

HHEINRICHEINRICH
HHAHNAHN
Il medico che
fondò l’Associa-
zione Missiona-
ria San France-
sco Saverio in
Germania 
Il dottor Heinri-

ch Hahn nacque il 29 agosto 1800 ad Aquisgrana in una
famiglia particolare sensibile alla religione che gli in-
stillò la pratica della preghiera quotidiana del rosario, a-
bitudine che conservò fino alla morte avvenuta l’11 mar-
zo 1882 nella cittadina che gli aveva dato i natali.
Divenne medico nel 1822 al termine di un percorso di
studi contrastante che lo portò a rifiutare le pressioni del-
lo zio che lo voleva indirizzare allo studio di materie tec-
niche a cui lui invece preferì la facoltà di Medicina di
Gent. Ci vollero poi due anni per ottenere l’abilitazione
e il riconoscimento del titolo per cui fu costretto a tra-
sferirsi a Berlino per assolvere gli obblighi di leva - sot-
to le armi fece il chirurgo volontario per un anno - e su-
perare l’esame ministeriale di abilitazione al termine del
quale fece ritorno nella sua città natale. 
Nel 1829 Hahn sposò Maria Barbara Odilia Känzler: fu
un matrimonio felice e benedetto dalla nascita di tanti fi-
gli, ben dieci, anche se funestato dalla morte di quattro di
essi e dalla prematura scomparsa della moglie nel 1866,
eventi che il dottor Hahn rielaborò e superò alla luce del-
la grande fede che lo animava. Non era infatti un medico
qualunque: il dottor Hahn aveva sempre una porta aper-
ta per i pazienti più poveri, che spesso curava gratuita-
mente, soprattutto durante i parti e le epidemie, e questo
fu la risposta, anche se indiretta e non voluta, alle criti-
che che successivamente lo raggiunsero a proposito del
fatto che la generosità iniziasse prima di tutto a casa pro-

pria. A questo impegno caritativo,
Hahn unì anche un’interessante attività
scientifica perché pubblicò uno studio
sulla meningite tubercolotica che allo-
ra appariva invincibile soprattutto a li-
vello infantile. Fu a 32 anni che avven-
ne un fatto davvero importante per la
vocazione di Heinrich: il giovane me-
dico trovò una pubblicazione sul co-

modino di un paziente, l’annuario della Società per la Pro-
pagazione della Fede nella città di Lione venendo così a
conoscere l’opera missionaria di Pauline Marie Jaricot.
Hahn ne fu incuriosito e in seguito decise di introdurre il
modello francese in Germania con lo scopo di generare
entusiasmo per la missione e di rendere l’impegno mis-
sionario stabile e permanente.
I primi anni di questo impegno si rivelarono ben presto
difficili. Il modello era francese e le tensioni politiche al-
lora esistenti fecero sì che trovasse resistenza nella sua
attuazione in terra tedesca e l’impegno di Hahn a favo-
re della Chiesa universale incontrò poca comprensione
nel suo Paese.
Hahn fece tutto ciò che poteva in quanto cittadino e po-
litico per dar vita a una società più giusta e ordinata che
considerava volontà di Dio per l’umanità: per circa qua-
rant’anni fu consigliere e assessore presso la sua città na-
tale, dove si impegnò per la profilassi sanitaria e la for-
mazione scolastica delle classi più indigenti, esigendo
giustizia per tutti, mentre per tre anni fu deputato al par-
lamento di Berlino.
Come uomo di fede si impegnò attivamente in molte as-
sociazioni e confraternite cattoliche, lavorando per un’u-
nità di intenti in campo cattolico. Ai suoi critici soleva
così rispondere: “Dobbiamo accettare che i cristiani han-
no un padre, Dio e una madre, la Chiesa cattolica, a cui
tutti apparteniamo”. Nonostante la resistenza affrontata,
Hahn rimase fedele alla sua visione universale con il for-
te sostegno della preghiera: “Coloro che pregano per i
vicini sono anche disposti ad agire in loro favore” e eb-
be alla fine ragione perché crebbe la consapevolezza
dell’azione missionaria. L’incrollabile convinzione del
dottor Hahn che la missione è compito di tutti i cristiani
di tutto il mondo lo portò a fondare l’Associazione Mis-
sionaria San Francesco Saverio in Germania, un movi-
mento laico che vive ancora oggi nella Missio della So-
cietà Missionaria Internazionale. 
Continuò la sua attività fino a tarda età offrendo al Si-
gnore la sofferenza che la malattia che lo condusse alla
morte gli provocava continuamente.
Il Santo Padre il 17 dicembre 2015 ha autorizzato la Con-
gregazione delle Cause dei Santi a promulgare i decreti
riguardanti le virtù eroiche del Servo di Dio Heinrich
Hahn.

I TESTIMONI DELLA FEDE
in preparazione al Mese Missionario Straordinario
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CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA
VVENERDÌENERDÌ 12 12 AAPRILEPRILE ore 16.45 Ragazzi di quarta elementare 

LunedìLunedì 15 15 AprileAprile ore 16.00 seconda media  
ore 16.45 quinta elementare

MarMartedìtedì 16 16 AprileAprile ore 15.30 prima media
ore 16.15 terza media 
ore 17.00 adolescenti       

CONFESSIONI CONFESSIONI ADULADULTITI

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ 17 17 AAPRILEPRILE mattino dalle ore 9.00 alle 10.30 - pomeriggio dalle  ore 15.30 - sera dalle ore 20.30

GGIOVEDÌIOVEDÌ SSANTANTOO mattino  9.00 - 10.30 pomeriggio ore 17.30 - 19.00 

VVENERDÌENERDÌ SANTSANTOO mattino  9.30 - 11.30  pomeriggio 16.30 - 19.00    

SSABAABATTOO SANTSANTOO mattino  9.00 – 11.30  pomeriggio  ore 15.30 - 19.00

6 aprile 2019

CALENDARIO PARROCCHIALE

Aprile 2019
Sabato 6 ore  16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno  battezzati

nel mese di Aprile, in chiesa parrocchiale
Domenica 7 DI LAZZARO: «Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore; chi crede in me non

morirà in eterno».
Davanti alla tomba sigillata dell’amico Lazzaro,
Gesù «gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”.
E il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende,
e il viso avvolto da un sudario». Questo grido pe-
rentorio è rivolto a ogni uomo, perché tutti siamo
segnati dalla morte, tutti noi; è la voce di Colui che
è il padrone della vita e vuole che tutti «l’abbiano
in abbondanza». Cristo non si rassegna ai sepolcri
che ci siamo costruiti con le nostre scelte di male e
di morte, con i nostri sbagli, con i nostri peccati.
Lui non si rassegna a questo! Lui ci invita, quasi ci
ordina, di uscire dalla tomba in cui i nostri peccati
ci hanno sprofondato. Ci chiama insistentemente
«Vieni fuori!». È un invito alla vera libertà, a lasciarci liberare dalle “bende” dell’orgoglio.
Perché l’orgoglio ci fa schiavi, schiavi di noi stessi, schiavi di tanti idoli, di tante cose. La no-
stra risurrezione incomincia da qui: quando decidiamo di obbedire a questo comando di Ge-
sù uscendo alla luce, alla vita e noi ritroviamo il coraggio del nostro volto originale, creato a
immagine e somiglianza di Dio.
ore  11.15 S. Messa con la partecipazione delle Coppie che festeggiano gli Anniversari di

Matrimonio
ore  15.00 Vespri, Riflessione di don Luigi Consonni, Benedizione
ore  16.30 Battesimi

Mercoledì 10 ore    9.00 Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro
ore  14.30 Catechesi Terza Età

Giovedì 11 ore   21.00 Gruppi di Ascolto della Parola nelle famiglie
«Un patto da rinnovare dopo il tradimento» Libro dell’Esodo capitolo 32

04_Carugate_19.qxd  03/04/2019  12:11  Pagina  6



Venerdì 12 ore  21.00 «MATTEO, RAGIONIERE DI DIO»

L’uomo che non aveva
“messo in conto”
di scrivere il  Vangelo

Spettacolo di teatro sacro
con l’attore 
Andrea Carabelli.
presso il CineTeatro don Bosco.

Sabato 13 ore  16.30 In Oratorio, nel salone ‘Bel Alpin’, Festa pasqua-
le per i bambini dai tre ai sei anni. Ascolteremo la
storia di Davide, un bambino amico di Gesù e del
suo bruco che diventa farfalla. Faremo insieme
delle attività creative e poi per tutti una bella me-
renda!

Domenica 14 DELLE PALME: Benedetto colui che viene nel nome del Signore: Osanna al re d’I-
sraele!
Ci introduciamo così nella Settimana autentica,
quella che tra tutte è la più santa e solenne, in
cui riviviamo il mistero di umiliazione e glori-
ficazione racchiuso nella Pasqua di Gesù. «Be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore:
Osanna al re d’Israele!»: è la preghiera e il sen-
timento che nascono nel nostro cuore e devono
accompagnarci in questi giorni così grandi. Co-
me allora la voce dei fanciulli risuonava della
lode del Signore, così anche noi eleviamo la no-
stra gratitudine per il dono della redenzione: «Ti
ringrazio perché mi hai esaudito e sei stato la
mia salvezza». Celebreremo quindi i santi mi-
steri con cuore ardente e puro, perché nell’immolazione pasquale del Signore Gesù sono
«riconciliate tutte le cose», egli è il primogenito di quelli che risorgono dai morti.

Lunedì 15 Le Sante Messe del giorno sono applicate a suffragio di tutti i fedeli defunti della Par-
rocchia

Mercoledì 17 ore 20.30 IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
«Un Dio vicino alla nostra debolezza» - in chiesa parrocchiale, con la presen-
za di Sacerdoti straordinari

Giovedì Santo 18 ore   9.00 Preghiera “Ora media”
ore 16.30 Celebrazione della Parola con accoglienza dei sacri oli e lavanda dei pie-

di. Sono invitati in particolar modo i ragazzi di prima media e di quarta ele-
mentare.

ore 21.00 Celebrazione vespertina “nella Cena del Signore”
Venerdì Santo 19 ore   9.00 Via Crucis

ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
ore 18.30 Celebrazione vespertina “nella deposizione del Signore”
ore 20.30 VIA CRUCIS «Portando la Croce» per le vie della città. Essi allora prese-

ro Gesù ed Egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in
ebraico Gòlgota. (Gv 19,17)

Sabato Santo 20 ore   9.00 Liturgia della Parola
ore 21.00 Veglia Pasquale e Messa di Risurrezione

Domenica 21 PASQUA DI RESURREZIONE: Lodate il Signore nell’alto dei cieli, lodatelo, angeli
tutti: oggi il Signore è risorto, oggi ha redento il suo popolo. Alleluia, alleluia.

7aprile 2019
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8 aprile 2019

Il gioioso annuncio della risurrezione risuona festoso e
carico di speranza in questo giorno. 
La Pasqua del Signore è il centro della nostra fede: nella
risurrezione di Gesù, ci sono dischiuse «le porte della vi-
ta eterna», ogni paura trova consolazione e ogni smarri-
mento è superato. Nel cuore stesso dell’anno liturgico tro-
va compimento tutta la storia della salvezza, perché «que-
sto è il giorno che ha fatto il Signore» (salmo responso-
riale), la festa che dà origine a tutte le feste. Illuminati
dalla liturgia, chiediamo il dono di una fede salda e una
speranza sicura
Orario Sante Messe: ore  8.00 – 10.00 - 11.15 - 18.00

Lunedì 22 Secondo giorno dell’Ottava di Pasqua:
Sia benedetto Dio, Padre di Gesù Cristo nostro Signore,
che nella sua misericordia ci ha fatto rinascere e sperare nella vita senza fine
perché Gesù Cristo è risorto dai morti, alleluia
Orario Sante Messe: ore  8.00 – 10.00 - 11.15 - 18.00
SOSPENSIONE SANTA MESSA
Da Giovedì 25 Aprile a Mercoledì 1 Maggio è sospesa la santa Messa delle ore 7.00.

Domenica 28 DELL’OTTAVA DI PASQUA: “Pace a voi!” 
Il saluto di Cristo risorto è sempre “Pace a voi”.
È la pace di Cristo morto e risorto, la pace della
pasqua, la pace della riconciliazione degli uomini
con Dio e degli uomini tra di loro, è la pace di cui
ha sempre bisogno il mondo, di cui ha estremo
bisogno in questi tempi, in questi giorni.
Ha detto papa Giovanni Paolo II in un messaggio
per Pasqua:
“Pace a voi!
Questo è il primo saluto del Risorto ai discepoli; 
saluto che quest’oggi ripete al mondo intero.
O Buona Novella tanto attesa e desiderata!
O annuncio consolante per chi è oppresso 
sotto il peso del peccato e delle sue molteplici
strutture!
Per tutti, specialmente per i piccoli e i poveri,
proclamiamo oggi la speranza della pace,
della pace vera, fondata sui solidi pilastri
dell’amore e della giustizia, della verità e della libertà”.
ore  16.30 Battesimi

MAGGIO: MESE MARIANO
Madonna delle Lacrime di Siracusa
Dal 10 al 17 Giugno 2019 la nostra Parrocchia andrà in Pellegrinaggio nella
terra di Sicilia e visiterà Basiliche e Santuari. Lunedì 17 Giugno giungerà al
Santuario dedicato alla Beata Vergine Maria delle Lacrime in Siracusa. Si trat-
ta di un luogo assai caro alla devozione popolare, in Italia e all’estero.
Lo stesso san Giovanni Paolo II, durante la celebrazione per la dedicazione
del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, il 6 novembre 1994,
ha detto: 
«Le lacrime di Maria appartengono all’ordine dei segni: esse testimoniano la
presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo. Piange una madre quando
vede i suoi figli minacciati da qualche male, spirituale o fisico.... Sono lacri-
me di dolore per quanti rifiutano l’amore di Dio, per le famiglie disgregate o
in difficoltà, per la gioventù insidiata dalla civiltà dei consumi e spesso diso-
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9aprile 2019

rientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere, per le incomprensioni e gli odi che scavano fossati profon-
di tra gli uomini e i popoli. Sono lacrime di preghiera: preghiera della Madre che dà forza ad ogni altra preghiera, e si
leva supplice anche per quanti non pregano perché distratti da mille altri interessi, o perché ostinatamente chiusi al ri-
chiamo di Dio. Sono lacrime di speranza, che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all’incontro con Cristo Reden-
tore, sorgente di luce e di pace per i singoli, le famiglie, l’intera società».

Mese mariano dedicato alla Madonna delle Lacrime
Nel mese di Maggio, con la recita del Santo Rosario nei vari punti della città, per l’intercessione della Beata Vergine Ma-
ria delle Lacrime, chiederemo a Dio di poter accogliere ogni esortazione che la Madonna, Madre nostra, ci rivolge.
Con fiducia Le affideremo le nostre necessità, i nostri dolori, perché li sollevi, i nostri corpi perché li guarisca, i nostri
cuori perché li converta, le nostre anime perché le guidi a salvezza.

Un po’ di storia
Lungo i secoli del Cristianesimo, Maria è apparsa varie volte, di tanto in tanto, quasi ad accompagnare l’umanità, che le
fu affidata da Gesù sulla Croce, nel cammino faticoso della vita di ognuno e delle Nazioni.
Le apparizioni più conosciute e riconosciute dalla Chiesa, sono quella di Guadalupe in Messico all’indio Juan Diego nel
1548; quella del 1830 a Parigi, alla suora Figlia della Carità s. Caterina Labouré; quella di La Salette in Francia nel set-
tembre 1846, ai due pastorelli Maximin Giraud e Mélanie Calvat; quella di Lourdes nel 1858 all’umile Bernadetta Sou-
birous, quella di Castelpetroso (Isernia) nel 1888, alle due contadine Serafina e Bibiana; quella di Fatima nel 1917 a tre
pastorelli Lucia Dos Santos, Giacinta e Francesco Marto. 
E man mano in tempi più vicini e in attesa della conferma ufficiale della Chiesa, a Medjugorje in Bosnia nel 1981 a sei
veggenti e la recente lacrimazione di una statuetta a Civitavecchia.
Fra tutte queste apparizioni e manifestazioni prodigiose, bisogna inserire la lacrimazione della Madonna a Siracusa, av-
venuta nel 1953. Non c’era ancora la televisione, ma la radio, i cinegiornali e la stampa, diedero molto risalto al prodigio
miracoloso, diffondendolo in tutta Italia e nel mondo. 

Raccontiamo in breve ciò che accadde. Due giovani coniugi, Ange-
lo Iannuso e Antonina Lucia Giusti, sposatisi il 21 marzo del 1953,
abitavano in una modesta casa in Via degli orti di S. Giorgio a Sira-
cusa.
La signora Antonina era in attesa del primo bambino, ma la gravi-
danza però si presentava difficile, al punto che a volte le procurava
l’abbassamento della vista; il 29 agosto verso le 3 di notte, quel di-
sturbo si acuì a tal punto, da renderla completamente priva di vista.
Lo scoraggiamento fu totale, procurandole molta sofferenza, ma i-
naspettatamente verso le 8,30 del mattino, la vista tornò come prima
e alzando lo sguardo verso il quadretto di gesso attaccato a capo del
letto, incredula e meravigliata vide grosse lacrime scendere sul viso
della Madonnina.

Immediatamente richiamò l’attenzione del marito gridando: “La Madonnina piange”. Come era da aspettarselo, la noti-
zia si sparse velocemente in tutta Siracusa e da lì nel mondo, suscitando enorme scalpore; la casa dei coniugi Iannuso si
trasformò in meta di pellegrinaggio, che le foto dell’epoca documentano, perché tutti volevano vedere la “Madonnina che
piange”.
La statuetta-quadretto era un mezzo busto di gesso, raffigurante il Cuore Immacolato di Maria ed era un regalo di nozze,
ricevuto dai giovani sposi. 
La misteriosa lacrimazione si protrasse a più riprese dal 29 agosto al 1° settembre; l’atteggiamento della Chiesa in que-
sto frangente, fu di opportuna prudenza; il parroco di allora don Giuseppe Bruno, con il permesso della Curia arcivesco-
vile di Siracusa, si recò il 1° settembre verso le 11 in casa Iannuso, con alcuni dottori del Laboratorio di Igiene e Profi-
lassi della Provincia.
Questi esperti, tra cui il dottor Michele Cassola, dichiaratamente ateo, e che in seguito presiederà la Commissione scien-
tifica, una volta sul luogo, divennero testimoni oculari della lacrimazione; gli occhi di Maria si manifestarono gonfi di la-
crime come di una persona presa da forte emozione, che presero a scendere rigando il delicato volto, andando a racco-
gliersi nel cavo della mano.
Anche se alcuni presenti riuscirono ad assorbire con del cotone qualche lacrima, come già nei giorni precedenti, i chimi-
ci con la loro provetta, riuscirono ugualmente a raccoglierne una parte di circa un centimetro cubo.
Dopo questo prelievo la Madonna non pianse più; quasi aspettasse questa raccolta ufficiale. Il quadro fu poi nei giorni
seguenti sottoposto all’esame di una Commissione scientifica, che ne diede un’ampia relazione; riportiamo solo alcuni
punti salienti; la parte di apparente maiolica dell’effige della Vergine, fu staccata dal vetro nero di supporto e si poté con-
statare che era costituita da uno spessore di gesso da 1 a 2 centimetri circa e che al momento dell’esame era completa-
mente asciutta; poi il liquido raccolto venne sottoposto a una serie di analisi chimico-fisico-biologiche, che confrontate
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con il secreto lacrimale di un adulto e di un bambino di due anni e sette mesi, facevano riscontrare la stessa composizio-
ne e le stesse sostanze escretorie del tipo di lacrime umane; la relazione porta la firma dei componenti e dello stesso pre-
sidente della Commissione, dottor Cassola, il quale pur essendo ateo e non credente, non sapeva spiegarsi scientifica-
mente il fenomeno; la data è del 9 settembre 1953.
Dopo la pubblicazione di questo documento, tre mesi dopo, il 12 dicembre 1953, l’episcopato della Sicilia, unanimemente
dichiarò autentica e senza dubbio la lacrimazione prodigiosa. 
Un anno dopo papa Pio XII, il 17 ottobre 1954 diffuse nel mondo un radiomessaggio, dicendo tra l’altro: “Comprende-
ranno gli uomini l’arcano linguaggio di quelle lacrime? Oh, le lacrime di Maria!”. (Si era in pieno periodo della cortina
di ferro sovietica e della Chiesa del silenzio, perseguitata).
Il 19 settembre 1953, il quadro ripristinato nella sua interezza, fu sistemato in una stele di pietra bianca in Piazza Euripi-
de; il grande culto sviluppatosi, fece accorrere negli anni milioni di fedeli e si rese necessario nel tempo la costruzione di
un degno Santuario.
Il quadretto rimase a Piazza Euripide fino al 1968, quando fu spostato sull’altare della cripta dell’erigendo Santuario; qui
rimase dal 1968 al 1987 e dal 1° maggio 1994 al 4 novembre 1994.

Il nuovo tempio fu iniziato nel 1989, magnifico nella struttura e
alto circa 103 metri; l’ardita realizzazione è opera degli architetti
francesi Andrault e Parat, la sua forma sembra indicare una la-
crima caduta dal cielo; ha la capienza di 11.000 posti in piedi e
6.000 a sedere, con 16 cappelle; la cripta ha 18 ingressi e una ca-
pienza di 3.000 posti. 
Il santuario venne consacrato con solennità da papa Giovanni
Paolo II il 6 novembre 1994.
Le lacrime sono state raccolte in un artistico e prezioso reliquia-
rio, opera del prof. Biagio Poidimani di Siracusa, è a tre ripiani
sovrapposti e alla base, ai quattro angoli, vi sono le statuine di s.
Lucia, patrona di Siracusa, s. Marziano, primo vescovo della città
e quelle dei santi apostoli Pietro e Paolo.
E questo reliquiario fu richiesto sul letto di morte nel 1973, dal
dottor Cassola, il quale se lo strinse al petto e dopo un po’ sin-
ghiozzando, chiese un confessore, dicendo: “Prima, vedevo da-

vanti a me come una muraglia invalicabile. Ora quella muraglia, grazie al pianto della Madonna, è crollata”.
Il nuovo santuario accoglie circa un milione di pellegrini all’an-
no, provenienti da tutto il mondo. Il prodigio miracoloso di Si-
racusa si distingue da tutti gli altri eventi eccezionali, che hanno
visto la Madonna come protagonista e stimolatrice dell’umanità. 
Per prima cosa Ella non ha parlato, come del resto anche nelle
apparizioni di Guadalupe e di Castelpetroso, ma in questo caso
a Siracusa ha pianto, ma nessuna parola poteva superare l’elo-
quenza del suo silenzio unito al pianto.
Bisogna dire che le apparizioni della Madonna, non l’hanno vi-
sta mai ridere o sorridere allegra, ma sempre mesta, addolorata
e a La Salette anche piangente, sempre in colloqui ed esortazio-
ni a convertirsi, a non offendere più con il peccato e l’oltraggio
il Cuore di suo Figlio; avvertendo dell’approssimarsi di scon-
volgimenti mondiali e ideologici.
Ma se a Fatima, Lourdes, Parigi, La Salette, ha fatto conoscere il suo dolore e la sua esortazione al pentimento, attraver-
so veggenti e umili ragazzi; qui a Siracusa parlò con il suo pianto, a migliaia di persone e quasi a confermare il prodigio,
affinché fosse creduto, si è sottoposta a fredde analisi scientifiche e da laboratorio, perché a differenza di tutte le altre vi-
sioni e apparizioni, il prodigio di Siracusa resta comprovato dalla scienza.
In un suo studio, il teologo Stefano De Fiores diceva nel 1978: “Maria piange per lanciare alla società, un ultimo moni-
to a non rifiutare il regno di Dio e a non respingere ostinatamente i messaggi profetici dei suoi umili veggenti”.

Giovedì 2 ore  20.00 Apertura mese mariano
Recita del Santo Rosario e Celebrazione Santa Messa presso le Suore France-
scane, in via XX Settembre, 2

Venerdì 3 Santi Filippo e Giacomo, apostoli, festa
Sabato 4 ore  16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno  battezzati nel me-

se di Maggio, in chiesa parrocchiale

10 aprile 2019
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DOMENICA 5 TERZA DI PASQUA: «Io sono la luce
del mondo; chi segue me, non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
In queste Domeniche, che prolungano l’e-
sultanza per il dono della redenzione, con-
templiamo il volto stesso del Signore ri-
sorto. Ciascuno di noi è chiamato dunque
a scoprire in Gesù, il figlio unico e ama-
to dal Padre, il modello della sua vita per
imparare a godere di ogni giorno e a per-
cepire la chiamata a sentirsi amati e san-
ti per vocazione… non si tratta di entra-
re in un mondo di illusioni e di utopie…
si tratta di amare la vita in modo diverso da come ci è proposto da tanti modelli e riferimenti
diffusi ai nostri giorni… Gesù non è stato un eroe o un disilluso, ma è stato un uomo anzitutto
consapevole della sua provenienza e della sua metà… Gesù sapeva bene da dove veniva e do-
ve voleva andare... ed è a questo che siamo chiamati anche noi: a sapere bene e a dimorare nel-
la consapevolezza dell’origine e del fine della nostra vita… da dove veniamo e dove andiamo?
Questa e la domanda che deve stare al cuore della nostra esistenza e in Gesù noi troviamo la ri-
sposta.
ore 15.30 Battesimo, con la presenza dei bambini di terza elementare

Lunedì 6 ore  21.00 Recita del Santo Rosario in Oratorio

 In occasione del Matrimonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 100,00
 In occasione funerali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 1870,00
 Battesimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 180,00
 Pro-Parrocchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 20,00

Offerte di Marzo 2019

«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 10 Marzo 2019
2. Olla Chiara di Marco e Scirpa Giorgia
3. Daniotti Cecilia di Luca e Zambelli Mara
4. Rodriguez Ryan di Rummo Lorena

BATTESIMI del 31 Marzo 2019
5. Frigerio Viola di Mirko e Giavarini Giovanna
6. Lombardi Mattia di Ange Alessio Antonietta

«Siate testimoni del dono della vita 
e dell’amore che avete celebrato» (dalla liturgia)
MATRIMONI
1. Tenace Massimiliano e Palmiero Laura: 23 marzo

2019 

«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
19. Jackson Paul Wesley anni 72 m. 17/02/2019
20. Cendou Romilda 

ved. Signorile anni 86 m. 24/02/2019
21. Lanchi Agnese 

cgt. Galbiati anni 80 m. 25/02/2019
22. Sangalli Luigi anni 69 m. 04/03/2019
23. Tarantola Giancarlo anni 70 m. 05/03/2019
24. Pollastri Chiara 

cgt. Oriani anni 55 m. 07/03/2019
25. Gervasoni Ambrogio anni 76 m. 16/03/2019
26. Riboldi Francesco anni 97 m. 18/03/2019
27. Dotti Luigina ved. Bosio anni 94 m. 19/03/2019
28. Ghezzi Rosanna 

cgt. Brambilla anni 72 m. 19/03/2019
29. Galbiati Maria anni 95 m. 22/03/2019
30. Milani Pierina 

ved. Capelli anni 91 m. 22/03/2019
31. Villa Ernesto anni 83 m. 25/03/2019
32. Suor Maria Tresoldi  anni 93 m. 25/03/2019

Anagrafe parrocchiale
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Carissimi, il giorno 25 marzo
2019, dalla casa di Torino “S.
Giuseppe”, il Signore ha chia-

mato al premio eterno la nostra ca-
rissima

Suor Maria TRESOLDI
Nata a Carugate (Milano), il 25 otto-
bre 1925 -Professa a Casanova (Tori-
no), il 5 agosto 1952 Appartenente al-
l’Ispettoria Piemontese “Maria Ausi-
liatrice”.

Maria era nata in una famiglia pa-
triarcale, settima di quattordici figli,
molti deceduti in tenerissima età. A-
veva provato la povertà, la fatica e a-
veva cominciato ad aiutare economi-
camente la famiglia con il proprio la-
voro fin dall’età di quattordici anni. Il
suo primo impiego fu quello di operaia in una fale-
gnameria, come addetta a lucidare i mobili; in seguito
lavorò alla Magneti Marelli di Milano, guadagnando-
si la stima e la fiducia del datore di lavoro, come scri-
veva in una breve memoria. E aggiungeva: “Come Gio-
vannino Bosco condividevo il pane con una collega
povera, affinché potesse portare qualcosa da man-
giare ai fratelli”.

Sappiamo, dalla presentazione del suo Parroco, che e-
ra una giovane buona, fedele alla frequenza dell’ora-
torio parrocchiale e che la sua era una buona famiglia
cristiana praticante. Tuttavia quando, a vent’anni, ma-
nifestò il desiderio di entrare nell’Istituto, i genitori le
opposero delle difficoltà, “anche perché, di 14 figli,
oltre al fratello già sposato rimaneva l’unica figlia”. 
Fece la prima conoscenza diretta delle Figlie di Maria
Ausiliatrice al Colle Don Bosco, giungendovi nel 1948
come “figlia di casa”, ossia come giovane aiutante nei
lavori domestici, avviata all’apprendimento del lavoro
e al completamento dell’istruzione.
Successivamente entrò come aspirante, poi il 31 gen-
naio 1950 come postulante ad Arignano (Torino), ma-
nifestando subito la vocazione missionaria. Trascorse
il noviziato a Casanova, dove fece la prima professio-
ne il 5 agosto del 1952.
Scriveva: “La mia destinazione in missione doveva
essere il Siam (oggi Thailandia), ma non potei parti-
re per il sopraggiungere di una malattia della pel-
le”.

Dopo la professione per due brevi pe-
riodi fu incaricata dell’aiuto in cuci-
na e di altri lavori domestici a Torino
“Maria Ausiliatrice” 35 (1952-1956)
e a Cumiana (1956-1957). Svolse poi
la sua attività nella casa salesiana del
Colle Don Bosco (1957-1958 e 1960-
1970) come incaricata del guardaro-
ba e del laboratorio e come assisten-
te delle “figlie di casa”.

In tutto il resto delle sua lunga vita, la
sua missione fu l’offerta della malat-
tia. Come ammalata, infatti, fu accol-
ta a Torino Cavoretto dal 1958 al 1960
e l’anno successivo ad Arignano. Poi
visse in cura e riposo nella Casa “San
Giuseppe” di Aglié dal 1970 al 1997
e infine, quando quella comunità fu
chiusa e riaperta a Torino “San Giu-

seppe”, vi rimase dal 1997 al 2019.
Per molto tempo, finché le fu possibile, continuò la cor-
rispondenza epistolare con i suoi parenti che la segui-
vano con affetto e con alcune persone della ditta in cui
aveva lavorato da giovane, considerando questa una
maniera per evangelizzare.
La fragilità della salute le fu motivo di sofferenza per
tutta la vita. Non si lamentava e non faceva pesare su-
gli altri i suoi disagi: un lungo offertorio, a favore del-
la missione dell’Istituto, durato per quasi 50 anni!

Suor Maria era una sorella silenziosa, amante della so-
litudine e della preghiera, amava molto pregare Maria
Santissima. Sensibile e attenta alle gioie e ai dolori de-
gli altri, sapeva accettare lo scherzo pur di rallegrare
la comunità.
Ora, cara suor Maria, continua in Cielo la tua inter-
cessione per le nostre comunità e per i giovani che ci
sono affidati, e implora per noi dal cielo Maria Ausi-
liatrice, che hai tanto amato e pregato in terra, il fio-
rire di nuove vocazioni religiose e sacerdotali.

L’Ispettrice Sr Elide Degiovanni

La Comunità Parrocchiale di Carugate nel porgere sen-
tite condoglianze ai parenti di Suor Maria, l’affida al
Signore celebrando la Santa Messa di suffragio venerdì
26 Aprile alle ore 9.00

RICORDO DI SUOR MARIA TRESOLDI
dall’Ispettoria Piemontese Maria Ausiliatrice 
di TORINO - Piazza Maria Ausiliatrice
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