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MESE di MAGGIO
Affidato alle lacrime della Madonna
venerata nel Santuario di Siracusa
A

bbiamo tutti bisogno di Maria per arrivare alla salvezza.
Questo mese è un’occasione per metterci tutti sotto la
sua protezione. Una madre così tenera come la Madonna, ascolterà senza dubbio le suppliche dei suoi figli.
Onoriamo e amiamo Maria, e ravviviamo il nostro affetto verso di lei in questo mese di maggio. A noi che
abbiamo bisogno di tante grazie per il nostro corpo e per
la nostra anima; a noi che siamo provati dal dolore e dalla sofferenza; a noi che siamo tanto esposti a tentazioni
di ogni sorta, provenienti dal di dentro e dal di fuori di
noi. In questi giorni preziosi, la Madonna chiama tutti
attorno a sé, perché vuole aiutare, proteggere, salvare
tutti. Andiamo da lei, avviciniamoci alle chiese a lei dedicate, e soprattutto onoriamola con la serietà della vita, con la frequenza ai sacramenti, con la pratica delle
virtù cristiane.
Per celebrare la Madonna, durante il mese che le è tra-
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dizionalmente dedicato ci troveremo per recitare il
Santo Rosario nei vari caseggiati della nostra città, con
lo sguardo rivolto alla “Madonna delle lacrime” venerata nel Santuario di Siracusa, dove la nostra parrocchia andrà in pellegrinaggio nel prossimo mese di
Giugno.

L’episcopato della Sicilia emise rapidamente il suo
giudizio (13.12.1953) dichiarando autentica la Lacrimazione di Maria a Siracusa: vagliate attentamente le
relative testimonianze dei documenti originali, hanno
concluso unanimemente che non si può mettere in
dubbio la realtà della Lacrimazione.

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE LACRIME DI
SIRACUSA
Ripetutamente la Madonna ha pianto dalle sue immagini o è apparsa nell’atto di piangere.
Si possono ricordare, al riguardo, il miracolo della Madonna delle Lacrime di Treviglio, a Pietralba (Bz), le
Apparizioni della Madonna piangente a Santa Caterina Lebourè (1830), ai pastorelli de La Salette (1846),
nel 1953 la lacrimazione del quadro di Siracusa e il
pianto dell’Immacolata durante la notte fra il 18 e il
19 gennaio 1985 a Giheta (Burundi).

«Comprenderanno gli uomini l’arcano linguaggio
di queste lacrime?», si chiedeva Papa Pio XII, nel
Radiomessaggio del 1954.
Le lacrime sono l’ultima parola, quando non ci sono
più parole.
Le lacrime di Maria sono il segno dell’amore materno e della partecipazione della Madre alle vicende dei
figli. Chi ama condivide.

Il 29-30-31 agosto e il 1° Settembre del 1953, un quadretto di gesso, raffigurante il cuore immacolato di
Maria, posto come capezzale di un letto matrimoniale, nella casa di una giovane coppia di sposi, Angelo
Iannuso e Antonina Giusto, in via degli Orti di S. Giorgio, n. 11, ha versato lacrime umane.
Il fenomeno si verificò, a intervalli più o meno lunghi, sia all’interno che all’esterno della casa.
Molte furono le persone che videro con i propri occhi,
toccarono con le proprie mani, raccolsero e assaggiarono la salsedine di quelle lacrime.
Quello di Siracusa è uno dei pochissimi eventi documentati. Il 1° Settembre una Commissione di medici
e di analisti, per incarico della Curia Arcivescovile di
Siracusa, dopo aver prelevato il liquido che sgorgava
dagli occhi del quadretto, lo sottopose ad analisi microscopica. Il responso della scienza fu: “lacrime umane”.
Terminata l’indagine scientifica il quadretto smise di
piangere.
GUARIGIONI E CONVERSIONI
Le guarigioni fisiche ritenute straordinarie dalla Commissione medica, appositamente istituita, furono circa 300 e numerose sono state anche le guarigioni spirituali.

Dalle scelte fatte da Maria per manifestarci le sue lacrime è evidente il tenero messaggio di sostegno e di
incoraggiamento della Madre: Ella soffre e lotta insieme a coloro che soffrono e lottano per difendere il
valore della famiglia, l’inviolabilità della vita, la cultura dell’essenzialità, il senso del Trascendente di fronte all’imperante materialismo, il valore dell’unità. Maria con le sue lacrime ci ammonisce, ci guida, ci incoraggia, ci consola.
SUPPLICA ALLA MADONNA DELLE LACRIME
Madonna delle lacrime,
abbiamo bisogno di Te:
della luce che si irradia dai Tuoi occhi,
del conforto che emana dal Tuo cuore,
della Pace di cui sei Regina.
Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità:
i nostri dolori perché Tu li lenisca,
i nostri corpi perché Tu li guarisca,
i nostri cuori perché Tu li converta,
le nostre anime perché Tu le guidi a salvezza.
Degnati, o Madre buona,
di unire le Tue lacrime alle nostre
affinché il Tuo divin Figlio
ci conceda le grazie necessarie.
O Madre d’Amore,
di Dolore e di Misericordia,
abbia pietà di noi.
(† Ettore Baranzini - Arcivescovo)

BILANCIO PARROCCHIALE
Pubblichiamo il bilancio parrocchiale relativo all'anno 2018
redatto dal Consiglio degli Affari Economici, già inoltrato alla Curia di Milano
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100 ANNI
DELLA COOPERATIVA S. ANDREA DI CARUGATE
FONDAZIONE DELLA COOPERATIVA
uest’anno ricorre il 100° anniversario dalla
Fondazione della Cooperativa Cattolica Sant’
Andrea, precisamente giovedì 4 settembre
1919 nell’Oratorio Maschile di Carugate venne definito l’atto costitutivo redatto dal notaio Antonio Mascheroni; ventisei erano i soci fondatori della Cooperativa di Produzione e Consumo, in massima parte
contadini e artigiani che versarono in tutto 1.525 lire, suddiviso in azioni di 25 lire.
Tra i fondatori diciannove erano “contadini” e uno tra
i più autorevoli era Francesco Bonfanti, da alcuni anni referente locale dell’Unione Agricola Cattolica, il
suo apporto nella fondazione era senza dubbio diverso rispetto a quello di sei soci che “...dichiarano di
non poter firmare perché analfabeti....” e infatti venne eletto nel Consiglio di Amministrazione.
Insieme a lui vennero eletti altri contadini: Giuseppe
Maggioni, Rinaldo Sangalli e un altro membro dell’Unione Agricola, Giuseppe Tremolada. Del CdA entrarono a far parte due “fabbri”: Francesco Varisco e
Angelo Erba ex sindaco di Carugate.
Il notaio Mascheroni era all’epoca titolare di uno dei
maggiori studi notarili di Monza, nonché azionista di
una banca cattolica locale, il Piccolo Credito Monzese, di cui nel 1916 aveva curato il passaggio nell’orbita di un gruppo bancario bresciano, l’UBN, di ispirazione cattolica-moderata.
Presidente del Piccolo Credito sin dalla sua fondazione nel 1901 è stato Alessandro Pennati, promotore di varie iniziative in campo economico nell’area
monzese e della Brianza. Pennati, molto vicino ai fondatori (don Luigi Sturzo) del Partito Popolare, nel
1919 era stato posto a capo del principale consorzio
di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari della Provincia di Milano.

Q

FINALITÀ DELLA COOPERATIVA
Gli scopi sociali della Cooperativa S. Andrea si possono individuare in:
a) L’acquisto, la distribuzione e la rivendita di generi alimentari, combustibili, di vestiario e altro di
consumo domestico e agricolo;
b) L’assunzione di servizi annonari sia dal Comune
che dalla Provincia, dallo Stato e dagli altri enti autonomi esistenti e da erigersi in proposito.
Il riferimento alla “Produzione” della Cooperativa S.
Andrea non è da attribuirsi a un preciso programma
di evoluzione delle attività da parte dei contadini rispetto alla tradizionale organizzazione del lavoro nei

campi, bensì al desiderio di favorire tramite la cooperativa la vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli che di norma venivano destinati ai grossisti
della zona.
È evidente il fatto che le premesse per la nascita di
questa cooperativa sono da ricercare nella volontà di
dar vita a qualcosa di utile per la popolazione e che
l’iniziativa fu assunta di comune accordo da esponenti
del mondo cattolico “monzese” ed elementi quali Francesco Bonfanti e Angelo Erba.
Tra le varie cariche sociali si ricordano Luigi Chirico, noto esponente dell’associazionismo cattolico carugatese, presidente sin dal 1895 della Società di Mutuo Soccorso S. Andrea Apostolo coadiuvato da Cesare Tresoldi anch’esso socio fondatore nonché membro del CdA della Cooperativa S. Andrea. Nel Collegio Sindacale entrarono l’assistente dell’Oratorio don
Edoardo Sacco, Carlo Pollastri e Augusto Sironi. I
Sindaci Supplenti furono due contadini: Giovanni Castelli e Giovanni Porcellini.
Il parroco di allora don Giuseppe Bonfanti in quegli
anni rappresentava senza dubbio il più importante punto di riferimento del mondo cattolico carugatese.
In gioventù aveva avuto occasione di conoscere personalmente don Giovanni Bosco, che gli trasmise la
convinzione della centralità degli Oratori nella vita
parrocchiale. Tra i più suoi cari amici all’interno del
clero milanese vi furono due personaggi: mons. Gamberoni, nel 1919 vescovo di Chiavari (GE), dopo essere stato parroco a Carate Brianza e mons. Achille
Ratti nunzio apostolico in Polonia e successivamente divenuto S.S. PIO XI.
LA SEDE
Don Bonfanti era portato a considerare la nascita della Cooperativa S. Andrea come una occasione per offrire un luogo di ritrovo agli uomini cattolici in un ambiente più confacente rispetto alle osterie allora in voga che erano anche causa dell’alcolismo dilagante.
Uno dei primi atti del parroco fu probabilmente l’indicazione del Presidente Giuseppe Scotti, che non era tra i soci fondatori; un altro fu di trovare la prima
sede della cooperativa.
I primi locali furono presi in affitto dai fratelli Lamperti e subito adattati a negozio, come testimonia un
trafiletto pubblicato su Il Cittadino di Monza del 21
settembre 1919: “...procedono alacremente le pratiche per l’apertura della Cooperativa. Si spera di poterla aprire per il 10 di ottobre. I locali, il personale,
la buona volontà degli Amministratori fanno sperare
che tutto procederà bene...”.
Alla fine di febbraio del 1920 Cesare Tresoldi, per
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conto della Cooperativa, riuscì finalmente a condurre l’acquisto dello stabile che ancora oggi occupa in
via Cesare Battisti, allora via Milano. A vendere non
erano i Lamperti, ma il loro vicino Carlo Rivetta: proprietario di una “casa con portico e fienile”. Si trattava di un complesso di 15 locali, costruito a fine
dell’800 da Francesco Alberti, ceduto per un prezzo
davvero conveniente, 28.500 lire. A causa dello scarsissimo capitale sottoscritto dai soci fondatori, la nuova società non poteva agire che “sulla fiducia” e don
Bonfanti fu con ogni probabilità il garante dell’accordo di vendita.
NELLA SEDE NASCONO LE ATTIVITÀ

5
Don Edoardo Sacco l’allora coadiutore, scrupoloso esecutore delle volontà del parroco don Giuseppe Bonfanti, si fece promotore di ogni iniziativa in crescendo
della Cooperativa fino all’instaurasi del regime fascista che gradualmente frenò l’attività portando la nazione alla seconda guerra mondiale del 1940 - 1945.
All’indomani di questo conflitto grazie a don Lucio
Diotti avvenne la rinascita della Cooperativa. Don Lucio diede l’avvio a una intensa attività di consulenza
amministrativa e assistenziale a favore di soldati, reduci, mutilati, internati per fare ottenere pensioni e riconoscimenti economici previsti dalla legge.
Luogo di questa attività erano i locali della Cooperativa S. Andrea.
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Primo tra tutti, Giuseppe Crippa, primo Presidente dopo la seconda guerra, reduce da una lunga prigionia in
Africa e Inghilterra. Altri validi collaboratori e membri
del CdA furono Battista Tresoldi, Francesco Castelli,
Carlo Torsa, Giuseppe Albani, Ernesto Tresoldi, Vittorio Rigoldi, Dorino Perego, Ernesto e Maria Maino, Giuseppe Mapelli, Luigi Preziati, Ernesto Nava, Ermanno
Motta, Emilio Galbiati, alcuni dei quali furono poi Presidenti.
Da ricordare la presidenza di Emilio Galbiati nei primi
anni ‘50 con la costruzione di nuovi locali con l’ampio
salone utilizzato per attività conviviali.
Dopo gli anni dello sviluppo economico e dei consumi,
la cooperativa, che si reggeva sui principi dell’economicità, negli anni ‘70 andò profondamente in crisi, faticando a conservare la propria finalità in una società divenuta improvvisamente sazia di beni di consumo e di

maggio 2019

superfluo. Da ricordare le sofferte presidenze di Vittorio Rigoldi e Fiorentino Villa.
L’attività economica della Cooperativa sembrava completamente superata, non tenendo più il passo con l’evoluzione produttiva e commerciale che vedeva soccombere i piccoli esercizi con l’affacciarsi della grande
distribuzione.
Il negozio di alimentari dovette chiudere, sembrava inevitabile abbassare anche le saracinesche del bar stante la insostenibile situazione finanziaria. Non bastavano l’entusiasmo e il generoso prodigarsi di Carlo Tresoldi che alla Cooperativa stava dando un contributo irrepetibile. Di quel periodo ci si ricorda anche di Francesco Caspani.
IL VOLONTARIATO
Nel novembre del 1975 Luigia Fedeli, laica impegnata
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in campo sociale, sindacale e politico, lanciò l’idea del
volontariato per contenere le spese di gestione.
La proposta fu accolta in particolare dalle donne: Andreina Rigoldi, Oliva Tresoldi, Rosanna Alberti. Si unirono alla proposta alcuni uomini tra i quali Carlo Tresoldi e Primo Preziati e molti altri. Fu determinante l’impegno messo a disposizione da Oliva Tresoldi che quasi con l’intera famiglia si trasferì volontaria per diversi
giorni alla settimana nei locali della cooperativa. Diversi
soci sottoscrissero un prestito senza interessi o questi
vennero convertiti in azioni societarie. La voglia di rinnovamento della cooperativa fu contagiosa.
Nel giro di pochi mesi coinvolse anche un altro gruppo,
il Corpo Musicale S. Marcellina, l’unica istituzione parrocchiale a rimanere nell’ambito della Cooperativa per
tutto l’arco dei 100 anni di vita. L’intraprendenza di Carlo Sangalli e di Vincenzo Rusnati, che diventerà membro del CdA della stessa Cooperativa, fecero da traino.
L’attività riprese slancio e in tempi relativamente brevi
si arrivò a una situazione di tranquillità finanziaria, anzi con potenzialità a investimenti per rifacimenti e migliorie.
Anche la parrocchia con l’allora arciprete don Camillo
Locati diede un notevole contributo con la ristrutturazione del tetto (1981). La Cooperativa generò altre cooperative, alimentando la cultura della solidarietà nella
cooperazione, in particolare per la costruzione di abitazioni per la cittadinanza.
All’inizio degli anni ‘80 su indirizzo di don Camillo Lo-

cati nacque la Cooperativa S. Camillo che pose le basi
per la creazione della Casa dell’Anziano realizzata poi
con l’apporto determinante dell’altra cooperativa nata
nel 1953 sempre nell’ambito del mondo cattolico, la Cassa Rurale e Artigiana (ora Banca di Credito Cooperativo Milano).
In questa nuova stagione fu notevole il contributo di Enrico Carozzi, Silvestro Mariani, Primo Preziati e in seguito per un lungo periodo Mario Albani al quale si sono succeduti Attilio Invernizzi e Giulio Vedovato.
Un ringraziamento per l’impegno profuso va soprattutto ai coordinatori delle attività dei Volontari nell’ambito della Cooperativa: Francesco Scotti e Luigi Corti,
mentre in ambito amministrativo va ricordato l’impegno di Carlo Galbiati, Rina Casati e Egidio Pirola.
Negli ultimi 15 anni l’attività di cooperazione è stata
ampliata aprendo la Cooperativa a nuovi orizzonti nel
sociale creando una Bottega del Commercio Equo e Solidale e dando la possibilità di formare un Gruppo di Acquisto Solidale facendo in modo di ritornare alle origini della scritta “Produzione e Consumo”.
Negli ultimi 43 anni sono stati i Volontari, i veri artefici della cooperazione vissuta e testimoniata ai quali va
il plauso dei Carugatesi.
GV
(dalla ricerca storica del Prof. Francesco Ronchi
e dallo scritto “Le tre primavere della Cooperativa
S. Andrea” del Maestro Alfredo Tornaghi)

I TESTIMONI DELLA FEDE
in preparazione al Mese Missionario Straordinario

B

eati, Martiri ed
Evangelizzatori di ieri e oggi.
Coloro che nelle varie
epoche sono stati le
mani e i piedi di Dio
portando il Vangelo in
ogni continente: cuori
e menti, vite e azioni del passato per un annuncio che è lo
stesso ieri, oggi e sempre: Cristo.
SUOR LINDALVA JUSTO DE OLIVEIRA
Nata il 20 ottobre 1953 in una famiglia numerosa di Sitio
Malhada da Areia, una zona poverissima dello Stato del
Rio Grande do Norte in Brasile, Lindalva venne battezzata il 7 gennaio 1954 ed ebbe come suoi primi direttori spirituali i suoi stessi genitori: la madre le insegnò i primi rudimenti della fede e le preghiere cristiane e il padre legge-

va spesso a lei e
ai suoi fratellini
la Bibbia, conducendoli a Messa.
La morte significativa del padre
nel 1982, determinata da un
cancro all’addome e amorevolmente assistito
da Lindalva negli
ultimi mesi di vita, la spinse a riflettere sulla sua
esistenza e a orientarsi decisamente nella scelta dei poveri. Dal
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1986 cominciò a frequentare il Movimento Vocazionale
delle Figlie della Carità, partecipando regolarmente agli
incontri formativi e maturando nel suo cuore il desiderio
di servire i poveri. Ricevuta la Cresima il 28 novembre
1987, Lindalva l’11 febbraio 1988 iniziava il suo postulandato nella casa Provinciale di Recife.
Il 16 luglio 1989 Lindalva e altre cinque compagne iniziarono il Noviziato a Recife. Dalle sue lettere alla mamma e all’amica Amara comprendiamo i sentimenti di felicità, di gioia e di totale dedizione apostolica con cui si
accinge a compiere il nuovo cammino di formazione. In
questi mesi s’interessa anche dei parenti che sono lontani da Dio ed esorta in particolare il fratello alcolizzato Antonio a cambiare vita. L’anno dopo il fratello smette di
bere e un’altra gioia le sarà data quando viene a sapere
che la sua amica Conceição ha deciso di entrare tra le Figlie della Carità.
Concluso il periodo di Noviziato il 29 gennaio 1991, Suor
Lindalva viene inviata a servire i 40 anziani di un padiglione dell’Abrigo Dom Pedro II, un nosocomio comunale a Salvador de Bahia.
La sua semplicità relazionale, la cordialità e allegria con
cui trattava tutte le persone, le valgono la stima delle consorelle, dei funzionari del nosocomio e degli assistiti. Si
sottopone ai lavori più umili nel servizio ai vecchietti della comunità, specialmente i più sofferenti. Li serve materialmente e spiritualmente, facendo in modo che ricevano sempre i Sacramenti; canta e prega con loro, prende la patente e li porta fuori a passeggiare. È del tutto “trasparente” verso la Superiora, cordiale e amabile con le
consorelle.
Nel gennaio del 1993, l’Abrigo accoglie un uomo di 46
anni, Augusto da Silva Peixoto, che pur non avendone
alcun diritto a causa dell’età, è riuscito con una raccomandazione a farsi ammettere tra gli anziani ospiti. Suor
Lindalva lo tratta con la stessa cortesia con cui tratta tutti gli ospiti, ma l’uomo, dal carattere difficile e scostante, s’invaghisce della giovane suora e comincia per suor
Lindalva un difficile periodo di prove. Ella, comprendendo le intenzioni di Augusto, cerca di fargli capire in
ogni modo di mantenere le debite distanze e comincia a
trattarlo con circospezione. Suor Lindalva inizia ad aver
paura di quest’uomo e si confida con alcune amiche e
consorelle. La soluzione più conveniente, semplice e im-

maggio 2019
mediata, avrebbe potuto essere quella di andar via dall’Abrigo, ma il suo affetto per gli anziani la trattiene e
un giorno, durante una ricreazione confida a una consorella: “Preferisco che sia sparso il mio sangue piuttosto
che andarmene”.
Venerdì della Passione, 9 aprile 1993. Seduto su una panchina di cemento, ai piedi della scala laterale che portava al primo piano della casa Augusto era calmo, Como se
nada tivesse acontecido, ele fumava um cigarro enquanto limpava na própria calça uma faca ensangüentada.
come se nulla fosse accaduto, fumò una sigaretta mentre
si puliva un coltello insanguinato. Disse: “Ela nunca cedeu!”. Non ha mai ceduto! Está aqui a recompensa… Podem chamar a polícia. Ecco la ricompensa ... Puoi chiamare la polizia. Eu não vou fugir, fiz o que deveria ser feito.” Non ho intenzione di scappare, ho fatto quello che
dovrebbe essere fatto”. Augusto aveva colpito con un coltello Suor Lindalva che, accasciandosi a terra, gridò più
volte “Dio mi protegga”. L’autopsia contò 44 lesioni diffuse su tutto il corpo.
Augusto, dinanzi ai tribunali ecclesiastico e civile, dichiarò che l’aveva uccisa proprio perché lei l’aveva rifiutato. Come si riporta chiaramente nella Positio approntata per la Causa di Beatificazione, il suo non cedere al peccato “comportò la morte conseguente alla sua
scelta di vita, fondata sulla fede vissuta”.

Oggi, sul luogo dove fu uccisa, vi è una gigantografia che
la ricorda insieme a tanti fiori, sempre presenti anche sulla sua tomba, con innumerevoli segnalazioni di grazie e
favori. È stata dichiarata beata il 2 dicembre 2007.

QUARESIMA: GLI INCONTRI DI APRILE

I

primi tre venerdì di aprile si sono ancora contraddistinti per la varietà e la profondità dei temi scelti per
i Quaresimali.

«I 19 Martiri d’Algeria» Serata con Gerolamo Fazzini
Partiamo dunque dal 5 aprile e dalla conferenza sui

19 martiri algerini, tenuta in Bell’Alpin dal prof. Gerolamo Fazzini, docente di giornalismo all’Università Cattolica di Brescia, ex direttore di “Mondo e
Missioni” e attuale giornalista di Avvenire, nonché
collaboratore degli editoriali San Paolo “Credere” e
“Jesus”.
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Non potendolo beatificare poiché non cattolico, papa Francesco l’ha comunque voluto raffigurare insieme ai 19 beati, sia per l’amicizia con mons. Clavarie, sia perché (essendo stati assassinati insieme) il suo sangue e quello del Vescovo si sono mescolati. Un’immagine concreta che ci richiama alla presenza dei cattolici in quel Paese e al loro rischiare e soffrire con i musulmani.

Con un linguaggio semplice e diretto, affiancato da
brevi filmati e slide (cioè quello che ieri avremmo chiamato diapositive), il prof. Fazzini ci ha informato sulla delicata situazione della Chiesa in Algeria e dei rischi concreti per la vita dei cattolici; realtà a cui i media non danno rilievo. L’eco dei 19 religiosi e religiose martirizzati tra il 1994 ed il 1996 dai terroristi, è
tuttavia giunta alle cronache in seguito alla loro beatificazione, avvenuta l’8 dicembre 2018 nella città algerina di Orano. La celebrazione della beatificazione
è stata presieduta dal prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il card. Angelo Becciu, inviato speciale del Papa.
Durante la celebrazione è stato letto il Messaggio del
Pontefice ai cattolici di Algeria «Mi unisco alla vostra
azione di grazie per queste vite interamente donate per
amore di Dio, del Paese e di tutti i suoi abitanti di cui
condividete l’umile vita quotidiana in uno spirito di
fraternità, di amicizia, di servizio. Ricevete qui i miei
incoraggiamenti fraterni affinché questa celebrazione
aiuti a sanare le ferite del passato e crei una dinamica
nuova dell’incontro e del vivere insieme sull’esempio
dei nostri beati».
In breve sono tre le caratteristiche che contraddistinguono questa beatificazione e la storia delle vittime,
che (come vedremo) non possiamo separare da quella del Paese dove hanno scelto di vivere testimoniando fino in fondo il Vangelo.

2) All’inasprirsi delle lotte della guerra civile algerina, la presenza della Chiesa diviene sempre più delicata. Chi sceglie di restare in Algeria, vede nuove prospettive (quelle cioè di dedicarsi alla popolazione), consci che il martirio è “dietro l’angolo”
e che la loro testimonianza non è un “morire per”,
ma un “morire con”. Se infatti oltre 100.000 musulmani perdono la vita, la presenza numericamente
modesta ma efficace dei cattolici, diviene più che
mai “lievito prezioso” per la popolazione, che riconosce in loro il coraggio di resistere e la forza
che viene da Dio. Forse lo stesso – azzarda il professore – che pregano anche loro, sebbene in maniera diversa.

1) Siamo di fronte a una “beatificazione di gruppo”:
papa Francesco è il primo Pontefice nella storia a
beatificare anche con questa metodologia.
Curioso anche un particolare presente sull’icona ufficiale dell’evento: in un angolo è ritratto un giovane musulmano (autista personale del Vescovo di
Orano, mons. Pierre Clavarie), ucciso insieme a
quest’ultimo il 1° agosto 1996.

3) Chiediamoci quali insegnamenti possiamo trarre
dalle storie di questi 19 martiri così lontani. Dopo
aver approfondito solo alcune di esse, il prof. Fazzini giunge alla conclusione che è solo la forza che
viene dalla coerenza alla Fede e al Vangelo, a far
sì che questi martiri non possano essere ritenuti
“dell’ultima ora”. Molti di loro infatti hanno trascorso decenni di vita in Algeria, sicché la totale
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consegna nelle mani di Dio e dedizione alla gente
algerina, aveva già lasciato profonde tracce del loro passaggio. Testimonianze realmente evangeliche, come nel caso del piccolo villaggio di Tibhirine, cresciuto intorno al monastero e a 8 monaci,
di cui 7 atrocemente uccisi. Il più anziano del gruppo, fratel Michel Fleury, così scriveva: “Se ci succedesse qualcosa vogliamo vivere qui, solidali con
tutti gli algerini che hanno già pagato con la vita”.
La storia di questi 7 martiri è molto ben raccontata dal film “Uomini di Dio”.
Per chi volesse approfondire queste vicende, consigliamo i libri “La nostra morte non ci appartiene” di
Thomas Georgeon (postulatore della causa di beatificazione) e “Pierre e Mohamed” di Adrien Candiard.
Casa editrice “Emi” per entrambe i testi.
«MATTEO, RAGIONIERE DI DIO»
L’uomo che non aveva “messo in conto” di scrivere il Vangelo
Spettacolo di teatro sacro con Andrea Carabelli.
E veniamo a venerdì 12 aprile e al monologo teatrale “Matteo ragioniere di Dio (l’uomo che non aveva
“messo in conto” di scrivere il Vangelo”), dal testo
dell’autore Giampiero Pizzol, con la regia di Otello
Cenci e magistralmente interpretato dall’attore Andrea Maria Carabelli.
Attraverso i racconti dell’apostolo Matteo siamo
diventati spettatori furtivi delle avventure appassionate che hanno coinvolto Gesù e i dodici apostoli.

In una sperduta periferia del Grande Impero Romano, vive parsimoniosamente un piccolo ragioniere di
nome Matteo. Un uomo abituato a fare il proprio tornaconto come qualunque uomo ragionevole a questo
mondo.
Ma il destino non lo lascia solo con la sua ristretta esistenza di perdite e guadagni, addizioni e sottrazioni.
Tutto può capitare su questa terra, anche di incontrare Dio!
E allora i conti non tornano più.

maggio 2019
Un evento imprevedibile sconvolge la sua solitaria
vita: Gesù di Nazareth lo vede al banco delle imposte e lo chiama a seguirlo! E l’esattore delle tasse si
alza e va…e qui si raccontano le ragioni del suo seguire Gesù.
Con lo stile divertente, giocando con maestria tra numeri e parole, il monologo ci ha presentato la vita dei
discepoli attraverso gli occhi e i conti di Matteo, con
grande equilibrio tra sottile ironia e significato più
profondo di ogni episodio narrato così, che allo spettatore della recita teatrale, è sembrato proprio di essere lì presente di persona al centro dello svolgersi
dei fatti.
L’immortalità delle parole pronunciate da Gesù, puntualmente riportate da Matteo nel suo Vangelo, emerge
in tutto il suo splendore; non vi è alcun paragone tra
queste e la pochezza di quelle dei discepoli (e di ogni altro uomo potremmo dire), concentrate e legate
al presente e alle sue esigenze pratiche/materiali. Anche oggi nulla è cambiato nel cuore “inutilmente affannato” dell’uomo, che tenta vanamente e insistentemente di costruirsi un Dio “a suo uso e consumo”
e il paradiso quaggiù.
Una serata che ha fatto da degna introduzione alla Domenica delle Palme e alla Settimana Santa, per la cui
scelta e organizzazione ringraziamo il Gruppo Teatro
Tempo.
VIA CRUCIS «Un Amore inchiodato alla
Croce»
Essi allora presero Gesù
ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota. (Gv
19,17)
A chiudere i venerdì di
Quaresima è stata la Via
Crucis per le strade di
Carugate, il 19 Aprile
Venerdì Santo.
“La vita e la missione di
Gesù sono arrivate al loro momento decisivo. Ora si vedrà fino a che punto Lui sarà disposto a dimostrarci il suo amore e il suo perdono. Fra poco ci
metteremo in cammino dietro la Croce. La morte che
ha subito Gesù era la morte degli uomini ingiusti, dei
colpevoli. Lui, invece, era innocente. Questa però non
è stata una scusa per Lui. Il Signore dalla Croce non
è fuggito. Ha scelto di rimanere inchiodato a quel legno perché ognuno di noi, a distanza di 2000 anni,
potesse ancora alzare gli occhi e vedere quanto grande è l’amore di Dio”.
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Tutta l’intensità di ogni appuntamento:
ripercorriamo insieme

IL TRIDUO PASQUALE 2019
“Fate questo in memoria di me”:
la Cena con il Signore.
ome noto, il Triduo Pasquale si apre con la solenne Messa in Coena Domini. In questa celebrazione abbiamo ripercorso l’istituzione dell’Eucaristia e le prime convulse fasi della Passione di
Gesù, intrise di tradimenti e paure (il bacio di Giuda, il
triplice rinnegamento di Pietro, i discepoli che non riescono a vegliare in preghiera con Lui e poi fuggono…).
Don Claudio nella sua omelia, ha tuttavia trovato parole di speranza, affermando che se anche Carugate (e la
società tutta) cambia e si secolarizza sempre più, l’Eucarestia esprime in ogni tempo non solo il Memoriale
della Nuova ed Eterna Allenza tra Dio e l’uomo, ma anche la stupenda appartenenza a Cristo del suo popolo:
la Chiesa. Non è dunque questione di numero di partecipanti, ma di cuore, missione e testimonianza, mostrata anche dalla gioia di essere cristiani appartenenti a una comunità viva. Questo stesso pensiero, espresso però
con altre parole, è stato ripetuto anche nella Veglia di
sabato.

C

Ecco il legno della croce,
al quale fu appeso il Salvatore del mondo:
VENITE, ADORIAMO
Nel pomeriggio del Venerdì Santo però, si stenta a
trattenere le lacrime, quando il Vangelo di Matteo racconta dei maltrattamenti e degli oltraggi subiti da Gesù dopo la sua condanna a morte e più ancora quando raggiungendo il culmine della drammaticità, descritta dall’evangelista con tre crude parole: “Emise
lo spirito”. Gesù è morto, la Chiesa è in lutto; si spengono le luci; l’altare viene spogliato di ogni arredo;
il silenzio viene squarciato (come avvenne per il velo del tempio) dall’angosciante nota dell’agonia. Il silenzio si fa ora attesa fiduciosa nella preghiera incessante, che riempie (e riempirà per l’intero Sabato
Santo) la piccola Cappella della Riposizione (anche
detta Scurolo). Ma specialmente resta lei: la Croce,
che ora viene adorata solennemente e a cui viene affidato tutto il mondo con la Preghiera Universale. Tutti poi si recheranno a baciare devotamente il Crocifisso.
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“TOC-TOC-TOC…”.
Questo è il rumore sordo che rimbomba tra le case buie
e le strade colme di persone in preghiera, durante la Via
Crucis di venerdì sera 18 aprile.
“Toc-toc-toc” è il rumore assordante dei chiodi che perforano le mani, i piedi e il costato di Gesù, fino a piantarsi nel Legno della Croce.“Toc-toc-toc”, è il rumore che,
stazione dopo stazione, smuove le coscienze a riflettere sui propri peccati e mancanze.
La Via Crucis di quest’anno si è svolta nelle vie dietro
il Ginestrino, ricche di recenti costruzioni e giovani famiglie. A guidarci sono stati i ragazzi delle elementari,
impegnati nella lettura di brani del Vangelo di Matteo,
nelle preghiere penitenziali e nel portare alla Croce alcuni oggetti-segni. Non solo: ognuna delle cinque stazioni era arricchita dalle parole di papa Francesco e da
quel pungente “Toc-toc-toc”. A ogni stazione era infine
associato uno specifico peccato:
Nella prima stazione Gesù è crocifisso per le nostre
offese. Il Papa ci ricorda che “È molto brutto vedere uscire dalla bocca di un cristiano un insulto o una aggressione. Insultare non è cristiano”. Alla Croce viene
portata una pietra, quale simbolo delle offese che lanciamo e che colpiscono chi ci sta vicino. Il Signore ci ama e ci salva nonostante questo peccato; il chiodo è piantato nella mano destra di Gesù.
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La seconda stazione ci porta a riflettere sull’indifferenza. Papa Francesco scrive che essa “è una reale
tentazione anche per noi cristiani. […] Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il Suo Figlio per la salvezza di ogni uomo”. Un paio di occhiali
per “vedere meglio” chi è nel bisogno, evitando di fingere di non vedere, vengono portati alla Croce. Il chiodo è piantato nella mano sinistra di Gesù.
La pigrizia è il peccato che fa da filo conduttore della terza stazione. Essa “ci allontana dal servizio e ci
porta alla comodità, all’egoismo” scrive Papa Francesco. Il cuscino è l’oggetto che ben simboleggia la
nostra non voglia di metterci al servizio di Dio e dei
fratelli. Il chiodo viene piantato nel piede sinistro di
Gesù che ci salva, nonostante il peccato di pigrizia.
Nella quarta stazione, Gesù è crocifisso per le nostre bugie. Al proposito il Papa scrive: che “dove c’è
bugia non c’è amore”. La bugia ci fa pensare al tradimento di Pietro; essa è il “nascondiglio” che ci costruiamo per non mostrare le nostre debolezze e mancanze. La maschera è dunque il segno che viene portato alla Croce: essa ci ricorda tutte quelle volte in cui
non siamo stati sinceri con noi stessi e con gli altri. È
il piede destro di Gesù a venir inchiodato al Legno della Croce in questa stazione.
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Fatica a contenere tutti il Palazzetto dello Sport: al suo
interno viviamo la quinta e ultima stazione di questa
intensa Via Crucis. Stavolta si parla di invidia .
Scrive il Papa che l’invidia “uccide perché non tollera
che un altro abbia qualcosa che io non ho. E sempre soffre, perché il cuore dell’invidioso o del geloso soffre”.
Così, pensando a questo misto di desiderio di qualcosa
e per qualcosa che altri hanno al posto nostro, presentiamo alla Croce una medaglia per simboleggiare quelle volte in cui non siamo stati capaci di gioire per il successo o la felicità altrui. Gesù si lascia crocifiggere anche per i nostri peccati di invidia e stavolta il chiodo è
piantato nel Suo costato, là dove i soldati lanciarono la
loro spada.

Abbiamo concluso la Via Crucis pregando insieme così:
«In questa nostra città ci sono tante persone da incontrare e rispettare, tanto Vangelo da scoprire, tante preghiere e tanti silenzi, tanti progetti da portare a compimento per il bene di tutti. Mostrati, allora, Signore Gesù!
Ci sono tanti luoghi in cui tu dai appuntamento alla nostra fede e al nostro amore! Mostrati, allora, Signore
Gesù!
Ma tu ci conosci, Signore! La nostra attenzione si perde e corre dietro a troppe cose. Se tu non insisti per farti riconoscere in tanti luoghi, noi non potremo mai vederti e dimenticheremo addirittura il suono della tua
Parola. Mostrati, allora, Signore Gesù!

Concludendo la “Via Crucis”, don Claudio ha raccontato la triste passeggiata di un tale in una grande
città. Triste perché intorno a lui, egli vede solo sguardi maligni ed egoisti, invidiosi, arrivisti, indifferenti...
Così egli si rende conto del numero smisurato dei peccati che appesantiscono i cuori di quei cittadini. Prega dunque il Crocifisso che, (diversamente dai primi)
ha uno sguardo d’amore e di perdono per tutti gli uomini, vorrebbe quasi togliere i peccati dai cuori, per
rendere meno pesante la Croce. Gesù però gli confida che da solo non ce la può fare: tutti devono impegnarsi per convertirsi dai peccati e alleggerire i cuori. Solo allora e sempre insieme come fratelli autentici, essi potranno togliere i chiodi della Croce o quantomeno, rendere questo Legno meno pesante.

Solo così sapremo riconoscerti in ogni nostra giornata
e potremo gridare con gioia: Sei proprio tu, Signore Gesù!»
In Veglia per incontrare il Risorto.
“Toc-toc-toc”: questo suono stavolta non è più il tonfo
dei chiodi, ma il bussar lieto e leggero di Gesù ai nostri
cuori. Glieli spalanchiamo increduli e stupiti, perché altrettanto incredibile e stupefacente è la notizia che giunge ai nostri orecchi nella Veglia del Sabato Santo: “Cristo Signore è risorto!”.
La Quaresima è finita, il digiuno cessato, “l’Assemblea
Celeste esulta e la terra si ridesta inondata da nuovo fulgore”, così come canta il Preconio.
Le campane suonano a festa: è Pasqua!
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La luce del Cero Pasquale risplende; ricordiamo il nostro Battesimo immergendo la mano nell’acqua da poco benedetta. Tutto è gioia, tutto è festa, perché Gesù ha
vinto la morte e sarà sempre con noi. Alleluia!
Concludendo il lungo rito, don Claudio ha voluto ringraziare quanti, in questa Quaresima e nella Settimana
Autentica, si sono messi a servizio della comunità (so-

maggio 2019
vente nel nascondimento) per regalarci momenti e occasioni di profonda fede, curati e pensati con amore in
ogni istante. Infine, a tutti un grazie per aver partecipato numerosi a questi momenti e un sincero nonché caloroso augurio di Buona Pasqua da estendere a tutte
le famiglie e (con la gioia del Vangelo) annunciarla ad
ogni uomo.
Marco Baracetti

9 Aprile 2019

dalla Parrocchia di Mae Suay
Padre Valerio Sala

C

arissimi Amici, 00000 000000
venendo meno alla mia “bella”
abitudine di scrivere la mia lettera circolare dopo la Settimana Santa, quest’anno vengo a voi prima della Domenica delle Palme in un torrido
martedì che precede di tre giorni il capodanno buddista, la festa più sentita
e amata da tutti i thailandesi e non.
Siamo ancora in Quaresima ma a breve entreremo nella Settimana Santa.
Qui al Centro della Missione, nella parrocchia di Mae Suay, siamo alle prese
con i diversi campi di catechesi: da pochi giorni sono finiti i campi estivi che
hanno visto la presenza di oltre 200 ragazzi e una trentina di adolescenti che
hanno fatto gli animatori (cosa rara,
qui in Thailandia del Nord, trovarne
così tanti!); da ieri sono presenti al Centro tutti i catechisti e i responsabili dei villaggi per la riunione in preparazione ai riti pasquali e dallo scorso 24 marzo, un
gruppo di 12 adolescenti si sta preparando per ricevere
il Battesimo la notte di Pasqua. A loro si aggiungeranno, il giovedì santo, 20 adulti, in più nei villaggi, sto amministrando il Battesimo ad alcuni bambini e anziani
che sono impossibilitati a venire alla Missione. In tutto
una cinquantina di nuovi cristiani.
Settimana prossima, ed ecco il motivo della mia lettera
“anticipata”, il Vescovo della diocesi di Chiang Rai, annuncerà, in Cattedrale, durante la Messa Crismale, la
mia nuova destinazione: dopo quasi otto anni alla Missione di Mae Suay, dei quali quattro come Parroco, l’obbedienza mi porta a trasferirmi in un’altra missione del
Pime che si trova ancora più a Nord e praticamente sul
confine con il Myanmar ( Birmania): la neo-eretta parrocchia di Ban Toe Thai. Sia Mae Suay che Ban Toe Thai
hanno in comune il fatto che si sono staccate dalla grande missione di Fang, primo insediamento del Pime in
Thailandia nel lontano 1972.

Le nuove parrocchie si rendono necessarie quando si vede che , il considerevole numero di villaggi esige un lavoro più intenso e costante, con la presenza di sacerdoti
che siano in grado di assicurare la celebrazione della
Messa e la catechesi a più persone possibili.
Ricevo dal mio confratello e amico padre Marco Ribolini una parrocchia con strutture nuove e belle, 27 villaggi e un nuovo team di collaboratori. Padre Marco ha
avviato come primo Parroco la nuova missione: parafrasando San Paolo, posso dire che Egli ha seminato, a
me spetta il compito di “irrigare” il seme gettato… speriamo di poterlo far crescere bene! Ciò che mi consola
è che non sarò più solo. Finalmente, dopo quattro anni
da Parroco e da solo, avrò un vice parroco che ha già al
suo attivo 20 anni di Thailandia e sicuramente sarà un
valido aiuto.
Parto con molto entusiasmo per questa nuova avventura, ma come ben potete immaginare, il distacco dalla
missione attuale non è facile. In Italia si dice che “partire è un po’ morire” e penso che sia vero. Il cuore si attacca alle persone e ai luoghi, vorrebbe dare di più, a-
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vrei voluto fare di più e vado via con la sensazione di
non aver combinato nulla. Ma un giorno dovrò rendere
conto davanti a Dio di quello che ho fatto e spero di non
presentarmi davanti a lui completamente a mani vuote.
Morire: è la logica del Vangelo, è la vita di Gesù: “Se il
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto” ( Gv 12,22).
Partire per far morire il seme gettato, affinché metta le
sue radici nel terreno a lui più consono e non legato alla figura del Missionario, che oggi c’è e domani se ne
va. Partire per morire a se stessi, per non fare attaccare
radici che possono diventare zizzania invece che seme
buono ostacolando così l’opera di Dio.
La Quaresima è il tempo liturgico perfetto per pensare
a queste cose ma sopratutto per poterle viverle.
Sto facendo in questi giorni l’ultima visita ai villaggi
della Parrocchia, la gente manifesta tutto il suo affetto
e la sua tristezza, ma ciò che mi consola, e che dico a
loro, non è solo che li lascio in mani migliori delle mie,
ma che Lui, Dio e Padre, è sempre con loro; prego quindi che sappiano sempre vedere la Sua Presenza nella loro vita quotidiana.
Quanto a noi…ci sentiremo la prossima volta dalla mia
nuova missione!
Vi chiedo di accompagnarmi nella preghiera in modo
speciale in questo tempo di grandi cambiamenti e vi affido, già da adesso, la mia nuova missione
Buona Pasqua!
Padre Valerio Sala
Missionario del P.I.M.E. in Thailandia

Da SANTARÉM in Portogallo
Padre P. Martinho Lopes Moura

C

arissimi, vi auguro tanta salute e pace.
00000 00
La grande festa della Pasqua
di Cristo, morto e risorto per noi, è
ormai alle porte. Allora vorrei augurare a tutti voi la gioia del Signore
Gesù.
Vi ricordo tutti nella mia preghiera,
perché la benedizione di Dio scenda e rimanga sempre con tutti voi.
Mi trovo nel seminario Comboniano de Santarém, ancora senza seminaristi. Speriamo che, nel prossimo anno, ne arrivi qualcuno.
Il mio lavoro qua riguarda l’economia della comunità e riguarda pure
fare la spesa e pagare i conti. Celebro la Messa per la gente di questo
quartiere, di Jardim de Cima ed accolgo la gente che viene qua da noi.
Quest’anno fu abbastanza pesante, perché ho dovuto imparare tan-

te cose della vita, in Europa. Praticamente ho cominciato da zero, perché mai ho lavorato, da sacerdote, nel
Portogallo. Dopo 52 anni, per il mondo, sono ritornato
a casa.
Sarei felice di poter accogliervi qua a Santarém, se pensate di visitare il Portogallo.
Vi saluto con tanta amicizia e vi auguro ogni bene
Vostro missionario P. Martinho Lopes Moura

I saluti da Claudio Scotti

C

arissimi, sono appena rientrato dalla Cambogia,
esperienza bellissima tra i villaggi dove i missionari del Pime operano.
Una comunità giovane con una storia recente tragica...
io sto bene, nei prossimi mesi farò esperienze nelle varie realtà caritatevoli qui in india.
Vi ricordo sempre e in questi giorni più che mai... tanti
auguri di buona Pasqua!
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FONDAZIONE OLTRE…
UN 5x1000 CHE VALE MOLTO

O

rmai dal dicembre scorso è partito in via Pasubio il cantiere della Fondazione Oltre, realtà che
come ormai molti sanno si occupa concretamente
di persone con disabilità, a Carugate e in tutto il territorio della Martesana (vedi le foto del cantiere nella gallery su fondazioneoltre.net).
La palazzina che sorgerà in via Pasubio potrà ospitare 6
piccoli appartamenti per un totale di 15 posti: vere e proprie CASE in cui potranno vivere in autonomia – o sperimentarsi in percorsi ad essa finalizzati – persone con
disabilità.
Il programma costruttivo procederà a tappe forzate, con
l’obiettivo di completare l’opera entro l’anno, o al più
tardi nei primissimi mesi del 2020.
La realizzazione del progetto costituisce un impegno finanziario non di poco conto. La cifra stimata per l’investimento infatti è di circa 1,5 milioni di euro.
Per raccogliere tale somma è stato fondamentale il contributo della BCC Milano, che finanzierà l’operazione
tramite la concessione di un mutuo ventennale.
Ma tutti possono contribuire al successo dell’iniziativa.
Le donazioni sono una modalità concreta, ma ancor di
più lo è l’ormai famoso 5x1000! In questo modo, chiunque può devolvere una piccolissima quota delle proprie
tasse semplicemente indicando nella prossima dichiarazione dei redditi (ormai imminente!) il codice fiscale
della Fondazione. Un’operazione semplice, che non comporta alcun esborso diretto di denaro, ma che al contempo può garantire fondi importanti a chi viene scelto.

Più alto sarà il numero
delle persone che indicheranno come scelta del
5x1000 la Fondazione,
maggiori saranno i fondi
che lo Stato verserà alla Fondazione. È quindi importante aderire, ma anche far aderire parenti e amici! Basta poco, e tutti lo possiamo fare!
Il ricavato del 5x1000 verrà destinato, possiamo dichiararlo fin d’ora, a migliorare ulteriormente le dotazioni e le attrezzature della palazzina di via Pasubio, a
beneficio diretto delle persone con disabilità che vi abiteranno.
Buon 5x1000 a tutti, allora! E soprattutto… PASSATEPAROLA!!!
CAMPAGNA DI ADESIONE 5x1000 – anno 2019
FONDAZIONE OLTRE ONLUS, piazza Manzoni 15,
Carugate. Codice fiscale: 91592580152
PER CHI VOLESSE FARE UNA DONAZIONE:
FONDAZIONE OLTRE, Iban
IT89C0845332760000000200042, presso BCC Milano,
filiale di Carugate.
PER CONTATTI SCRIVERE A: info@fondazioneoltre.net
La Fondazione

dal 10 al 17 giugno 2019

Viaggio - Pellegrinaggio Parrocchiale
in SICILIA
LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019: CARUGATE - MILANO
LINATE - PALERMO
rrivo alle ore 10.30 a Palermo e inizio della visita della città ricca di un patrimonio
artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. Salita sul Monte
Pellegrino per la visita al Santuario di Santa Rosalia e nel pomeriggio visita ai Quattro Canti crocevia della città, la Piazza Pretoria, San Giovanni degli Eremiti con le arabeggianti cupole rosse e il
chiostro, la Cattedrale con il Chiostro dall’armo-
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nioso colonnato che sorgono in splendida posizione panoramica.
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019: MONREALE - ERICE TRAPANI

In mattinata visita al complesso monastico di Monreale.
Il Duomo di Monreale è una delle chiese più belle di tutta la Sicilia, un capolavoro d’arte bizantina con i suoi finissimi mosaici famosi in tutto il mondo. Dal luglio 2015
è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
Al termine partenza per Erice. Visita al centro storico, caratterizzato da stretti vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili; conserva intatto il fascino di un antico borgo
medievale animato da botteghe di artigianato tipico. I monumenti di maggiore rilievo sono l’antica fortezza denominata Castello di Venere e il Duomo in stile medievale.
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019: MOTHIA-MARSALATRAPANI
In mattinata escursione sull’isola di Mothia, una delle colonie fenicie più importanti dell’antichità.
Posta al centro della Laguna dello Stagnone, si raggiunge in barca dalle vicine saline, caratterizzate dai suggestivi mulini a vento.
Nel pomeriggio visita di Marsala, la città dello sbarco dei
Mille e del pregiato vino liquoroso. Al termine proseguimento per Trapani; visita del centro storico della città che
si staglia come uno sperone sul mare; prevalentemente
moderna, conserva alcuni edifici barocchi di rilievo come la Cattedrale e il Santuario dell’Annunziata.
G IOVEDÌ 13 GIUGNO 2019: ISOLE EGADI
FAVIGNANA/LEVANZO
Imbarco sul battello turistico diretto alle Isole Egadi.
Arrivo a Favignana, la maggiore isola dell’arcipelago, famosa per la storica Tonnara appartenuta alla famiglia Florio e oggi ancora in uso. Costeggiando l’isola si possono
ammirare le calette più suggestive, dove, previa autorizzazione del Capitano, si potrà effettuare una sosta per il
bagno.
Pranzo a bordo con tipico brunch. Proseguimento per Levanzo e sosta presso il porticciolo e tempo libero per visitare il piccolo villaggio di pescatori.
VENERDÌ 14 GIUGNO 2019: SCALA DEI TURCHI
AGRIGENTO LA VALLE DEI TEMPLI
Escursione alla Scala dei Turchi, imponente scogliera co-
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stituita da uno sperone di marna bianca, monumento della natura che assume la forma di una scalinata dove, secondo la leggenda, durante le invasioni moresche che imperversarono nel ‘500, i turchi approdarono nel territorio
inerpicandosi sulle stratificazioni di questa falesia.
Nel pomeriggio visita alla Valle dei Templi dell’antica
Akragas, “la più bella città dei mortali” (Pindaro), con la
famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi,
in stile dorico, di Ercole, della Concordia, tra i meglio
conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia.
SABATO 15 GIUGNO 2019: PUNTASECCA - IBLA RAGUSA
Puntasecca per la visita esterna della casa di “Marinella”
del Commissario Montalbano nell’ambientazione dell’omonima serie televisiva.
Nel pomeriggio visita di Ibla, il centro storico e artistico
di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa
di San Giorgio. L’esuberanza artistica delle chiese e dei
palazzi barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo.
DOMENICA 16 GIUGNO 2019: NOTO - MODICA RAGUSA
Noto, autentica “capitale” del barocco europeo. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo,
del Teatro e degli altri edifici barocchi, l’hanno fatta definire “il giardino di pietra”.
Nel pomeriggio visita di Modica, città che sorge all’interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San
Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura dell’epoca barocca.
LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019: SIRACUSA
Visita al Santuario della Madonna delle Lacrime che è
stato eretto a ricordo della miracolosa lacrimazione di
un’effigie in gesso raffigurante il Cuore Immacolato di
Maria, posta al capezzale dei coniugi lannuso presso la
loro umile abitazione in via degli Orti a Siracusa, nel 1953.
Nel pomeriggio visita al centro storico di Siracusa, la più
potente città del Mediterraneo all’epoca di Dionisio I: l’isola di Ortigia con la Fonte Aretusa, adorna di papiri, e il
Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell’antico Tempio di Athena. Visita all’affascinante Parco Archeologico, immerso nel verde, che conserva autentici gioielli con l’anfiteatro romano, l’ara di
Ierone II, il teatro greco, le latomie con il celeberrimo “Orecchio di Dionisio”.
Terminate le visite trasferimento all’aeroporto di Catania.
Arrivo a Milano Linate alle ore 22.55.
Le adesioni al pellegrinaggio sono al completo dei posti
disponibili. Auguriamo a tutti pellegrini di fare una bella
esperienza spiritualmente favorevole e di trascorrere un
tempo di buone e belle relazioni, godendo le bellezze del
creato e le bellezze frutto del lavoro dell’uomo, nella terra di Sicilia.
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CALENDARIO PARROCHIALE
MAGGIO 2019
Giovedì

2

Venerdì
DOMENICA

3
5

Lunedì
Mercoledì

6
8

Giovedì

9

Venerdì
10
DOMENICA 12

Lunedì

13

Martedì
Mercoledì

14
15

Venerdì

17

ore 20.00

APERTURA MESE MARIANO
Recita del Santo Rosario e Celebrazione Santa Messa presso le Suore Francescane, in via XX Settembre, 2
Santi Filippo e Giacomo, apostoli, festa
TERZA DI PASQUA: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita».
Davanti ai giudei Gesù fa una solenne proclamazione: “Io sono la luce del mondo”. Gesù si proclama la luce non solo di Gerusalemme, ma di tutta l’umanità. Egli, per la prima volta, si proclama, in modo solenne ed esplicito, la luce del mondo, cioè la rivelazione divina che porta vita
e salvezza.
Per non camminare nelle tenebre, bisogna seguire Gesù e diventare suoi discepoli. Gesù dichiara che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di lui che è via, verità e vita; che per conoscere il Padre bisogna conoscere il Figlio; che vedendo Gesù si vede il Padre, perché l’uno vive nell’altro.
ore 15.30 Battesimo, con la presenza dei bambini di terza elementare
ore 21.00 Recita del Santo Rosario in Oratorio
ore 20.00 Recita Santo Rosario e Celebrazione Santa Messa, nella Chiesa presso la Cascina
Graziosa
ore 21.00 Gruppi di Ascolto della Parola nelle Famiglie
Ottavo e ultimo incontro dell’anno pastorale: “La Legge” - Esodo 33 - 34 «Un
santuario mobile per prepararsi alla visita di Dio e alla sua venuta finale.» Il
Signore parlava Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico…
ore 20.30 Confessioni per i Genitori dei Comunicandi
QUARTA DI PASQUA: «Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore….Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». Il frutto della Pasqua è il comandamento nuovo. Donandoci la sua vita, Gesù ci dona il suo stesso amore, la possibilità di amarci
come lui ci ha amati. La qualità autentica dell’amore sta nel dono di sé. In esso dobbiamo rimanere per essere amici di Dio.
Amore e fedeltà a Cristo e ai suoi comandamenti, è il messaggio giunto fino a noi. Non sono certo mancate le prove, le vittorie e le sconfitte in questo lungo cammino della Chiesa di Cristo, ma
una cosa è certa: lui ha vinto, non è venuto meno alla sua promessa di fedeltà e amicizia e la sua
Chiesa è viva e presente, è colei che, in un mondo di vorticosi cambiamenti e di vasta confusione, porta agli uomini il messaggio che supera ogni tempo e dà significato vero all’esistenza umana. Il Signore oggi ha scelto e manda noi a essere annunciatori credibili del suo messaggio di
fede, speranza e amore per ogni uomo. A questo mandato che abbiamo ricevuto Gesù chiede di
dare risposta concreta, coerente e fedele: ci invita, con la forza che viene dalla sua parola, ad avere fede nella nostra fede! E a testimoniarla nella carità.
ore 11.15 Messa di PRIMA COMUNIONE
Beata Vergine Maria di Fatima
ore 20.00 Recita Santo Rosario e celebrazione Santa Messa, presso la Chiesa di Santa Maria
Addolorata in via C. Battisti, 30
San Mattia, apostolo, festa
ore 9.00 Santa Messa in suffragio di mons. Camillo Locati, nel secondo anniversario della
sua morte.
ore 14.30 Catechesi Terza Età
ore 20.30 Recita Santo Rosario presso la Croce dell’Anno Santo in via Santa Cecilia
ore 20.30 Recita Santo Rosario presso la Casa dell’Anziano San Camillo
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19
ore 16.30

Incontro con i Genitori e Padrini e Madrine dei bambini che saranno battezzati il
19 e 26 Maggio
QUINTA DI PASQUA: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in
lui…. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri».
L’amore è il “segno particolare” della nostra carta d’identità di cristiani! Questo vuol dire che
dobbiamo rispettarci, aiutarci, perdonarci… ecc. Perché è proprio l’amore scambievole il contributo specifico, veramente «nuovo» e originale, che dobbiamo portare alla nostra società nel
nome di Cristo. «Vedete come si amano!» dicevano i pagani, meravigliati di fronte al modo di
vivere delle prime comunità cristiane. È questa la testimonianza che noi dobbiamo dare anche
oggi! Ogni Eucaristia che noi celebriamo è il memoriale incessante dell’amore di Gesù e il continuo impegno della comunità a praticare questo stesso amore fino al dono della vita. Gesù si fa
presente in mezzo a noi e continua a dimostrarci il suo amore nel dono dello Spirito che, trasformandoci in “uomini spirituali”, ci permette di amare come lui ci ha amato.
ore 11.15 Messa di PRIMA COMUNIONE
ore 21.00 Recita del Santo Rosario in Oratorio
ore 14.30 Catechesi Terza Età
ore 21.00 Recita del Santo Rosario in via 25 Aprile, 1
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
Ogni 24 maggio, per desiderio del Santo Padre, si celebra la Giornata di preghiera per la Chiesa
in Cina, invitando le comunità a ricordare in tale giorno la Chiesa e il popolo cinese nelle loro
preghiere, specialmente nella celebrazione della Santa Messa.
Papa Francesco si è rivolto ai “carissimi discepoli del Signore in Cina”, ricordando loro che “la
Chiesa universale prega con voi e per voi, affinché anche tra le difficoltà possiate continuare ad
affidarvi alla volontà di Dio. La Madonna non vi farà mai mancare il suo aiuto e vi custodirà col
suo amore di madre”.
ore 20.30 Recita del Santo Rosario nel Giardino della Parrocchia in piazza Manzoni
SESTA DI PASQUA: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità….»: il dono
dello Spirito è pegno della nostra gioia e vincolo di unità nella fede. La gioia promessa da Gesù
non è semplice euforia, ma segno della presenza dello Spirito: è la gioia del Risorto, amore che
proviene dal suo cuore trafitto sulla croce, amore che supera l’odio, il dolore del tempo e la nostra stessa morte. Per questo, non dobbiamo farci vincere dalla tristezza e dalla nostalgia per la
presenza terrena del Signore, ma rinnovare il desiderio e l’impegno di essere suoi testimoni, nella certezza che la sua Parola non delude e non viene mai meno: «Nessuno potrà togliervi la vostra gioia».
ore 16.30 Battesimi
ore 21.00 Recita del Santo Rosario presso la Cooperativa S. Andrea in via Cesare Battisti, 43
PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE, Solennità
Ascende il Signore
tra canti di gioia.
Acclamate Dio con grida di gioia,
grande re su tutta la terra.
Dio è re di tutta la terra,
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.
ore 20.45 CONCERTO di canti dedicati a Maria Santissima
Visitazione della Beata Vergine Maria, festa del Signore
ore 20.00 Recita Rosario e S. Messa alla Cascina Imperiale

05_Carugate_19.qxd

24/04/2019

15:56

Pagina

20

20

maggio 2019

GIUGNO 2019
Sabato

1

Domenica

2

ore 16.30

Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati nel
mese di Giugno, in chiesa parrocchiale.
SETTIMA DI PASQUA dopo l’Ascensione
Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò: “Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me
e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”.
Gesù guarda verso il futuro e manifesta il suo grande desiderio di unità tra di noi, suoi discepoli, e per la permanenza di tutti nell’amore che unifica, poiché senza amore e senza unità non meritiamo credibilità.
Unità non significa uniformità, bensì rimanere nell’amore, malgrado le tensioni e i conflitti. Amore che unifica fino al punto di creare tra tutti una profonda unità, come l’unità che esiste tra
Gesù e il Padre. Gesù è felice quando noi tutti siamo con lui. Lui vuole che i suoi discepoli abbiamo la stessa esperienza che lui ebbe del Padre. Vuole che noi conosciamo il Padre e che lui ci
conosca. Nella Bibbia, la parola conoscere non si riduce a una conoscenza teorica razionale, ma
presuppone sperimentare la presenza di Dio vivendo nell’amore con le persone della comunità.
ore 16.30 Battesimi

Offerte di Aprile 2019





In occasione dei Battesimi
In occasione dei Funerali
Anniversari Matrimonio
Pro Ristrutturazione Chiesa

Euro
150,00
Euro 1.200,00
Euro
620,00
Euro
160,00






Pro Parrocchia
Quaresima di carità
Ulivo – Domenica delle Palme
Pro Santa Maria

Euro
115,00
Euro
25,00
Euro 2.845,00
Euro
200,00

Anagrafe parrocchiale
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 7 Aprile 2019
7. Ferrise Samuel di Alessandro e Barone Simona
8. Alecci Giorgia di Giovanni e Fonti Jessica
9. Bolla Camilla di Carlo e Matallo Maria Cristina
10. Mattina Thomas di Luca e Grisafi Anna Maria
11. Giannino Alessandro di Gianluca e Dan Valeria
12. Invernizzi Alessio di Andrea e Donvito Angela

«Siate testimoni del dono della vita
e dell’amore che avete celebrato» (dalla liturgia)
MATRIMONI
1. Scotti Elena e Rampazzo Andrea: 27 aprile 2019
2. Scarcella Palma e Maino Massimo: 30 aprile 2019
DEFUNTI
«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)
33. Mazzola Caterina
ved. Guttadauro

anni 78 dec. 28/03/2019

14. Dossena Andrea Gabriele di Simone e Di Mauro
Diana Fiorella

34. Galliani Giuseppina
ved. Fumagalli

anni 95 dec. 29/03/2019

15. Cacciatore Alyssa di Alioscia e Spoto Simona

35. Sala Luigi

anni 79 dec. 19/03/2019

16. Nepi Aurora Lucia di Mauro Antonio e Cusumano
Martina

36. Salvadore Mauro

anni 84 dec. 29/03/2019

37. Varisco Carlo

anni 93 dec. 07/04/2019

17. Zaghi Francesco di Andrea e Luzzio Maria Elisa

38. Crippa Carola
ved. Perego

anni 99 dec. 16/04/2019

BATTESIMI del 28 Aprile 2019
13. Grasso Nicholas Luis di Luca e Preziati Lara

18. Pirola Giorgia di Diego e Varisco Valeria

