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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

O
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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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QUARESIMA 2020

TENERE FISSO LO SGUARDO SU GESÙ
«…che i sentimenti e il pensiero
di Cristo ispirino il nostro sentire e
il nostro pensare»
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«Il tempo di Quaresima ci invita a tenere
fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della
sua Pasqua per conformarci sempre più a
lui, nel sentire, nel volere e nell'operare».
(MARIO DELPINI, LETTERA PER IL TEMPO DI QUARESIMA)

RITO DELLE CENERI
l Rito di imposizioni delle ceneri, simbolo
di penitenza e conversione, si svolgerà domenica 1 Marzo, dopo il vespero delle ore
15.00 e lunedì 2 al termine di ogni Santa Messa
(7.00/9.00/18.30) e alle ore 16.50 per Ragazzi, Adolescenti e Giovani.
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«L’uomo non è solo fragile nel suo corpo, soggetto
a varie malattie e al trascorrere del tempo che invecchia. È fragile anche nello spirito: le debolezze
che conducono l’uomo al peccato. Siamo fragili nel
corpo e siamo peccatori.
Adamo, tratto dalla polvere, al soffio di Dio divenne
un essere vivente (Genesi 2,7); così anche il nostro
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essere polvere per la forza dello Spirito che ha risuscitato Gesù, è destinato alla vita di Pasqua.»
CATECHESI DOMENICA POMERIGGIO
Ogni domenica pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa
parrocchiale si svolgerà la celebrazione dei Vespri,
Benedizione eucaristica e Riflessione di don Claudio: “Contempliamo la Passione” attraverso le riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini.
Domenica 8 Marzo - Prima contemplazione “La
lavanda dei piedi”.
Domenica 15 Marzo - Seconda contemplazione
“Dalla cena all’orto del Getsemani”.
Domenica 22 Marzo - Terza contemplazione “Dall’orto alla casa di Anna”.
Domenica 29 Marzo - Quarta contemplazione “La
morte in croce e La deposizione nel sepolcro”.
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni sabato al mattino (dalle 10.00 alle 11.30) e al
pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) saranno presenti in chiesa i sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.
«Pietoso e pronto al perdono è il Signore, che non ci
tratta secondo i nostri peccati, ma, come un padre
perdona i suoi figli, così è pietoso con noi il nostro
Dio. Nel suo amore, che a tutti è vicino, cerchiamo
rifugio per celebrare con gioia la pasqua del nostro
Salvatore.»
(dalla Liturgia della prima domenica di Quaresima)
PREDICAZIONE MERCOLEDÌ MATTINA
La Santa Messa del mercoledì mattina delle ore 9.00
sarà contraddistinta dalla predicazione di monsignor
Vincenzo Di Mauro.
VENERDÌ DI QUARESIMA
Nella tradizione della Chiesa i venerdì di Quaresima sono giorni di silenzio, di digiuno e di preghiera
in ricordo della morte di Gesù. Il rito della Chiesa di
Milano vuole accentuare questo clima con una caratteristica del tutto particolare: i cosiddetti “venerdì
aliturgici”, nei quali non si celebra la Messa né si distribuisce la Comunione Eucaristica, la giornata è riservata alla adorazione della croce.
Questa particolarità, che avvicina la liturgia ambrosiana a quelle orientali, è segno di una più intima partecipazione al Mistero della Passione del Signore e
di un’attesa più intensa dell’Eucaristia domenicale.

Ogni venerdì in parrocchia verrà proposta alle ore 9.00 la celebrazione della “Via Crucis”, con
sei percorsi alla luce del Padre nostro “Padre sia
fatta la tua volontà” e alle ore 18.30 la preghiera dei vespri.
LA PREGHIERA PER GLI ADULTI
Sabato 29 Febbraio e domenica 1 Marzo, in fondo alla chiesa, saranno in vendita i sussidi per la
preghiera quotidiana e per la VIA CRUCIS del
venerdì mattina.
Ogni giorno alle ore 8.45 ci sarà la recita delle
“LODI” in chiesa parrocchiale.
NORME SUL DIGIUNO
Dagli insegnamenti di San Tommaso d’Aquino:
“L’astinenza, o sottrazione di cibo, per sé è cosa
moralmente indifferente; ma se è regolata dalla
ragione, allora è virtù; ed è virtù speciale, perché
trattiene l’uomo dall’impeto speciale di passione
verso i piaceri della gola.”
Il precetto della Chiesa nel tempo di quaresima
ci invita all’astinenza dalla carne nei giorni di
venerdì e al digiuno il primo venerdì e il venerdì santo (dai 18 anni ai 60 non compiuti).

3

marzo 2020

INCONTRI PRO-VOCANTI
VENERDÌ 6 MARZO ORE 21.00

Auditorium BCC don Enrico De Gasperi
Via San Giovanni Bosco, 10

«Esploratori di buone notizie»
Serata dedicata alle storie, alle energie, alla creatività e alla professionalità del no profit e di tutti coloro che contribuiscono a un presente migliore.
Volontari, associazioni, cooperative, fondazioni,
imprese sociali, aziende protagonisti di un Paese
capace di rispondere ai bisogni della società.
Moderatore della serata: Paolo Lambruschi giornalista del quotidiano Avvenire.
Intervengono:
- Paolo Nicolodi - viceportavoce del Forum del
Terzo Settore Adda-Martesana
- Laura Boati, psicologa, Coordinatrice del Progetto BabyMamme promosso dalla F.A.V. – Fondazione Ambrosiana per la Vita
- Patrizia Colombo referente per la Cooperativa
HomoFaber interna al carcere di Como
- Simone Bosetti Responsabile Giovani di Azione
Cattolica - Referente per Milano del Progetto 3P
- Pane, Parola, Povero.

MONOLOGO TEATRALE con la regia e le musiche di Francesco Agnello e l’interpretazione di
Lorenzo Bassotto, ispirato alla storia vera di Pierre e Mohamed assassinati insieme in Algeria il 1
Agosto 1996. Una vicenda che parla ancora oggi.
A noi e a tutti.
Due amici: Pierre Claverie, un vescovo cattolico
(beatificato da papa Francesco) e Mohamed Bouchikhi, un giovane musulmano. Il primo ha scelto
di restare in Algeria per testimoniare Cristo dentro
la violenza del terrorismo. Il secondo ha deciso di
diventare il suo autista. Intorno a questi due personaggi infuria la guerra civile: siamo nell’Algeria degli anni Novanta, 150mila morti ammazzati
nello scontro fratricida fra integralisti islamici e
militari.

VENERDÌ 20 MARZO ORE 21.00

VENERDÌ 13 MARZO ORE 21.00

Auditorium BCC don Enrico De Gasperi
Via San Giovanni Bosco, 10

«Esploratori di dialogo
e di sincera amicizia»
Una commovente storia di coraggio, amicizia e fedeltà.

«Cos’è l’uomo perché te ne curi?»
Testimonianze sulla “forza” della fragilità
Quando tutto sembra andare alla deriva, quando,
lo stesso annuncio della Buona Novella, sembra
perdere di senso, Dio colloca l’uomo al centro della creazione e invita a celebrare la speranza.

in Chiesa Parrocchiale – Piazza Manzoni
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«Esploratori con le Chiese sorelle
in sofferenza in Medio Oriente»
Stare accanto ai cristiani oppressi e perseguitati
permettendo alle comunità ferite di rialzarsi e di
rafforzare la propria presenza.
Con Alessandro Monteduro Direttore A.C.S. Aiuto alla Chiesa che soffre - Fondazione di diritto
Pontificio e testimonianze di Don Karam Shamasha, sacerdote della Chiesa Caldea in Iraq.
“Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e
anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la
libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro”. (Messaggio di
papa Francesco per la giornata della Pace 1 Gennaio 2020)

VENERDÌ 3 APRILE ORE 20.45
Intervengono:
Lucia Bellaspiga - moderatrice, inviata di Avvenire
Mario Melazzini - Amm. delegato ICS Maugeri
e presidente AriSLA (fondazione per la ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica)
Max Tresoldi e mamma Ezia - Amici di Max
Alessandro Trevisan - Cooperativa Sociale Il Sorriso
Pietro Sangalli - GSP, Gruppo Sostegno Parkinsoniani.

Zona pastorale VII a Vimodrone
Parrocchia Dio Trinità d’Amore - Piazzale Piergiorgio Frassati

VENERDÌ 27 MARZO ORE 21.00
Auditorium BCC don Enrico De Gasperi
Via San Giovanni Bosco, 10

Via Crucis con l’Arcivescovo
«Perché questo spreco?»
Sono le parole che troviamo, piene di sdegno e ira,
nel racconto che introduce la narrazione della passione secondo Marco, quando una donna, a Betània – nella casa di Simone il lebbroso – giunge presso Gesù, rompe un vaso di alabastro pieno di prezioso profumo di nardo e lo versa sul suo capo.
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Solo un amore gratuito, esagerato, che corre il rischio di apparire “sprecato”, può raccontare il Padre e la buona notizia del regno.

VIA CRUCIS
«... e lo aiutò a portare la croce»
Le riflessioni e le preghiere sono preparate dal
Gruppo Fede e Luce

VENERDÌ SANTO 10 APRILE ORE 21.00

Simone di Cirene passa di là per caso, gli viene
chiesto di aiutare Gesù.
Il suo gesto si trasforma idealmente nel simbolo
di tutti gli atti di solidarietà per i sofferenti, gli
oppressi, gli affaticati. Il Cireneo rappresenta così, l’immensa schiera delle persone generose, dei
missionari, dei samaritani che non “passano oltre
dall’altra parte” della strada ma si chinano sui miseri caricandoli su di sé per sostenerli.

Per le vie della nostra città

Amare è comprendere. Amare è anche rispondere
ai bisogni più profondi. Che cosa succede a una
persona fragile quando scopre che è amata ed è
compresa?
Una cosa molto, molto importante: non è più rinchiusa in se stessa, ha fiducia in qualcuno. La fiducia è qualcosa di straordinario; non sono più rinchiuso nelle mie sofferenze e nelle mie difficoltà,
c’è qualcuno che mi comprende e che mi ama. Questo cambia la vita. Posso avere fiducia in qualcuno, non sono più solo nella vita. (Jean Vanier)

Aiuto alla Chiesa che soffre

QUARESIMA DI CARITÀ
SOSTENIAMO LA SPERANZA
IN SIRIA
nuove scuole per un nuovo paese
La nostra Comunità di Carugate
sosterrà il progetto di rifacimento
dell'asilo gestito dalle Suore
Salesiane di Don Bosco ad Aleppo.

L

a presenza delle Suore salesiane, Figlie di
Maria Ausiliatrice in Aleppo non è mai venuta meno negli ultimi cento anni, neppure nelle fasi più cruenti del conflitto.

“Dopo questa enorme tragedia bisogna costruire – osserva una Suora – per questo diamo vita
a una campagna di raccolta fondi sia per sostenere le tre strutture già operative nel paese, sia
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per costruire due nuove scuole ad Aleppo e Damasco per bambini e pre-adolescenti. Scuole aperte a tutti.
Ripartire dalle scuole e dai bambini per ricostruire un paese ridotto in macerie, materiali e
umane. Viaggiando per la Siria ancora oggi si
incrociano più camion carichi di armi che di generi alimentari in strade polverose come viali di
macerie.
Un paese triturato dalla guerra e tutto da ricostruire, ci sono palazzi crivellati di colpi dei cannoni, bruciati all’interno, dove porte e finestre
sono bocche aperte, annerite dal fumo. Le case
dei villaggi, i piccoli negozi, gli atelier degli ar-
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tigiani, le case di contadini, di piccoli produttori, abbattute, sventrate, una per una, con metodo, con ferocia. Aleppo è passata da 4 milioni di
abitanti a 800 mila. Anche la presenza cattolica
è passata da 150 mila fedeli a 40 mila. Ma abbiamo riaperto un asilo ad Aleppo per cinquanta bambini in una struttura dell’Ordine di Malta con annesso un cortile che appartiene ad una
colonia di ebrei e dove tutti sono i benvenuti. È
così che si pensa al futuro”.
Domenica 29 Marzo, durante le Sante Messe,
saranno raccolte le offerte destinate a questo
progetto.

CASA DELL’ANZIANO
San CAMILLO:
L’Alzheimer Cafè
riprende!

C

ome tutti sappiamo, l’Alzheimer è una
malattia degenerativa che ha un grande
impatto sull’intero contesto familiare. Non
è esagerato dire che si tratta di una malattia che
cambia la vita di tutta la famiglia. Cambia per il
malato, alle prese con una progressiva perdita di
memoria e quindi di coscienza. Ma cambia significativamente anche per il familiare che lo assiste, fino al punto di creare una progressiva interdipendenza che quasi non lascia più spazio a
momenti di vita dove i due non dipendano l’uno
dall’altro. Purtroppo, ancora per molte famiglie
il rischio è quello di rinchiudersi fra le mura della propria casa.
Ecco perché la Casa dell’Anziano S. Camillo da
alcuni anni ha pensato a un momento che possa
aiutare le famiglie a superare la tentazione dell’isolamento. È il cosiddetto “Cafè Alzheimer”.
L’Alzheimer Cafè offre al malato un’occasione
di incontro con persone capaci di comprendere i

suoi problemi e attente alle sue esigenze in un
ambiente che potremmo definire “relazionalmente” protetto, e al familiare una possibilità di
condivisione e confronto con altre persone che
vivono la sua stessa situazione e un’occasione
per affrontare alcune problematiche relazionali
e pratiche legate alla malattia. Il tutto, divertendosi col proprio familiare all’interno di una nuova “grande famiglia”, che andrà costituendosi di
incontro in incontro.
Gli incontri dell’Alzheimer Cafè presso la Casa dell’Anziano sono ripresi a gennaio con cadenza quindicinale: due sabati mattina al mese dalle 9.00 alle 11.00 presso il salone della
Casa.
Ogni incontro si struttura in due parti:
• Nella prima tutti i partecipanti (malati, familiari e operatori) sono impegnati in un’attività
divertente ( per esempio, lezione di ballo, canto e ascolto di musica, preparazione dell’“albo
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della memoria” con foto e diapositive dei ricordi di famiglia e loro condivisione, tombola,
cruciverba e “musichiere”, …),
• nella seconda, più conviviale, i partecipanti organizzano e consumano una merenda in compagnia.
La partecipazione agli incontri è gratuita ed è ancora possibile iscriversi.
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Per informazioni e iscrizioni l’assistente sociale
della Casa è a disposizione al numero telefonico
029254771 o via posta elettronica all’indirizzo
assistente@rsasancamillo.it.
Per le famiglie che vivono questo problema è
un’occasione importante per condividere il proprio bisogno e uscire dall’isolamento.

FONDAZIONE OLTRE
PER LA DISABILITÀ:
APRE LO SPORTELLO
DI CONSULENZA PER
LE FAMIGLIE

M

entre mancano ormai pochi mesi al
completamento del primo progetto abitativo in via Pasubio, che prevede la
creazione di appartamenti dedicati a persone con
disabilità, pronto a fine aprile 2020, un’altra iniziativa annunciata dalla Fondazione è ormai
pronta a partire. Si tratta dello SPORTELLO DI
CONSULENZA PER LE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ.
La FONDAZIONE ha pensato di realizzare questo servizio per venire incontro a un desiderio espresso più volte dalle stesse famiglie: avere un
punto di riferimento in cui trovare supporto e assistenza per tutti i problemi concreti che può incontrare una persona disabile nella sua esperienza di vita.
Fondazione Oltre ha quindi stretto un accordo
di collaborazione con l’Associazione In Cerchio
di Milano per fornire un servizio di consulenza
che tocchi vari aspetti: dall’amministrazione di
sostegno alla previdenza, dal progetto di vita ai
servizi territoriali, ai contributi pubblici disponibili, ecc.

Lo sportello di consulenza è attivo dalla fine
del mese di febbraio 2020. Per le famiglie che
hanno un problema concreto da affrontare,
sarà possibile prenotarsi e quindi aver accesso ai consulenti di sportello, all’inizio disponibili con frequenza periodica fissa ogni due
settimane, il GIOVEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso gli uffici della Cooperativa IL
SORRISO.
Invitiamo quindi tutti gli interessati a ricercare
le informazioni più dettagliate telefonando al numero 029252429, oppure sul sito della Fondazione, www.fondazioneoltre.net
SOSTIENI FONDAZIONI OLTRE:
CON IL 5X1000: cod.fiscale 91592580152
CON UNA DONAZIONE:
Iban IT89C0845332760000000200042
Per info: www.fondazioneoltre.net
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24 Marzo 2020
a

28 Giornata di preghiera
e digiuno in memoria dei
Missionari Martiri

«INNAMORATI E VIVI»

I

l 24 marzo 2020 celebreremo la ventottesima
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.
Una Giornata nella quale fare memoria di tutti i
martiri uccisi perché portatori della Buona Notizia di Gesù di Nazareth.
Il nostro Decanato organizza una
VEGLIA DI PREGHIERA
Martedì 24 Marzo 2020 alle ore 21.00
presso la Parrocchia di Bussero
Lo slogan della Giornata è: “Innamorati e vivi”.
Un messaggio che custodisce in sé due significati. Il primo, nell’accezione qualificativa, descrive
appieno coloro che ardenti di amore per Dio Padre e le Sue creature hanno investito la totalità del
loro tempo per prendersene cura. Dei veri e propri giardinieri del Regno. Tanto appassionati al
Mondo quanto a chi lo abita. Il secondo è un vero
e proprio imperativo, l’eredità che i martiri hanno
ricevuto da nostro Signore trasmettendola a noi,
oggi. Solo chi si innamora è disposto ad abbandonare il superfluo per cogliere al fine l’essenza
della vita. Questa promessa non è solo speranza
per l’avvenire ma prima di tutto garanzia per il presente.
La Giornata, per le sue caratteristiche, ricorda la
celebrazione in Passione Domini. Un momento di
silenzio, di abbandono totale di sé. Ciò che non
appartiene a questo giorno però è la disperazione;
lo stato di abbattimento, di sconforto, provocato
dall’incapacità di reagire di fronte alle avversità
non appartiene a chi possiede la consapevolezza
che il Venerdì Santo è unicamente la “fase di tran-

sizione” che conduce alla Risurrezione. La Chiesa infatti commemora la crocifissione di Gesù nel
tempo che trova compimento la notte di Pasqua.
Allo stesso modo, quando apprendiamo la vita dei
martiri, scopriamo che il loro operato su questa
Terra è stato univocamente rivolto a mettersi in comunione con le sorelle e i fratelli, a camminare al
fianco di chi soffre gli abusi dei potenti, a denunciare con voce potente le ingiustizie del mondo.
Questo atteggiamento, se autentico, conduce inevitabilmente a perdere la propria vita per ritrovarla nella pienezza dell’amore di Dio.
Convinti che ciascuno di noi sia un operaio nella
vigna del Signore, il 24 marzo uniamoci nella preghiera e nel digiuno in memoria delle sorelle e dei
fratelli che donando la propria vita continuano a
essere “Innamorati e vivi”.
I MISSIONARI UCCISI NELL’ANNO 2019
“Il martirio è l’aria della vita di un cristiano, di una comunità cristiana. Sempre ci saranno i martiri tra noi: è questo il segnale che andiamo sulla
strada di Gesù”.
Secondo i dati raccolti da Fides, nel corso dell’anno
2019 sono stati uccisi nel mondo 29 missionari,
per la maggior parte sacerdoti: 18 sacerdoti, 1 diacono permanente, 2 religiosi non sacerdoti, 2 suore, 6 laici. Dopo otto anni consecutivi in cui il numero più elevato di missionari uccisi era stato registrato in America, dal 2018 è l’Africa a essere al
primo posto di questa tragica classifica. In Africa
nel 2019 sono stati uccisi 12 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 1 laica (15). In America sono stati
uccisi 6 sacerdoti, 1 diacono permanente, 1 reli-

marzo 2020

gioso, 4 laici (12). In Asia è stata uccisa 1 laica. In
Europa è stata uccisa 1 suora.
Un’altra nota è data dal fatto che si registra una sorta di “globalizzazione della violenza”: mentre in
passato i missionari uccisi erano per buona parte
concentrati in una nazione, o in una zona geografica, nel 2019 il fenomeno appare più generalizzato
e diffuso. Sono stati bagnati dal sangue dei missionari 10 Paesi dell’Africa, 8 dell’America, 1 dell’Asia e 1 dell’Europa.
Ancora una volta la vita di molti è stata stroncata
durante tentativi di rapina o di furto, in contesti sociali di povertà, di degrado, dove la violenza è regola di vita, l’autorità dello stato latita o è indebolita dalla corruzione e dai compromessi.
Questi omicidi non sono quindi espressione diretta dell’odio alla fede, bensì di una volontà di “destabilizzazione sociale”.
“Il sacerdote e le comunità parrocchiali favoriscono la sicurezza, l’educazione, i servizi sanitari, i diritti umani di migranti, donne e bambini” ha spiegato il direttore del Centro Cattolico Multimediale
del Messico, padre Omar Sotelo Aguilar, SSP. La
Chiesa locale è, di fatto, “una realtà che aiuta la
gente, in diretta concorrenza con il crimine organizzato”, il quale sa che eliminare un sacerdote è
molto più che eliminare una persona, perché destabilizza un’intera comunità.
Così si instaura “una cultura del terrore e del silenzio, importante per la crescita della corruzione
e, quindi, per permettere ai cartelli di lavorare liberamente” (Fides 17/6/2019).
In questa chiave molto probabilmente devono essere letti alcuni degli omicidi, come quello di don
David Tanko, ucciso da uomini armati mentre era
sulla strada per il villaggio di Takum, in Nigeria,
dove stava recandosi a mediare un accordo di pace tra due etnie locali in conflitto da decenni, o il
barbaro assassinio di un’anziana suora, nella Repubblica Centrafricana, suor Ines Nieves Sancho,
che da decenni continuava a insegnare alle ragazze a cucire e ad apprendere un mestiere, o ancora
la vicenda di fratel Paul McAuley, trovato senza vita nella Comunità studentesca “La Salle”, a Iquitos, dipartimento della foresta peruviana, dove si
dedicava all’istruzione dei giovani indigeni.
Loro, come tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose
e i laici uccisi, portavano nella vita quotidiana delle persone con cui vivevano, la testimonianza e-
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vangelica di amore e di servizio, cercando di alleviare le sofferenze dei più deboli e alzando la voce
in difesa dei loro diritti calpestati, denunciando il
male e l’ingiustizia, aprendo il cuore alla speranza.
Il riconoscimento della Chiesa
I missionari uccisi che raggiungono il riconoscimento del loro martirio da parte della Chiesa costituiscono quasi la punta dell’icebeg di questo calvario contemporaneo.
Nell’anno 2019 ricordiamo:
mons. Enrique Ángel Angelelli, Vescovo di La Rioja
(Argentina), Carlos de Dios Murias, francescano
conventuale, Gabriel Longueville, sacerdote missionario fidei donum, e il catechista Wenceslao Pedernera, padre di famiglia, insultati e perseguitati a
causa di Gesù e della giustizia evangelica, che sono stati beatificati il 27 aprile 2019. “Furono assassinati nel 1976, durante il periodo della dittatura militare, caratterizzato da un clima politico e sociale incandescente, che aveva anche chiari aspetti di persecuzione religiosa” ha sottolineato il Cardinale Angelo Becciu nell’omelia della beatificazione, ricordando che si impegnarono in un’azione pastorale “aperta alle nuove sfide pastorali, alla
promozione degli strati più deboli, alla difesa della loro dignità e alla formazione delle coscienze,
nel quadro della Dottrina sociale della Chiesa”.
Alla vigilia della Giornata Missionaria Mondiale
del Mese Missionario Straordinario, il 19 ottobre,
nella Cattedrale di Crema, è stato beatificato il missionario del Pime, padre Alfredo Cremonesi, ucciso in odio alla fede il 7 febbraio 1953, in Myanmar
(Birmania) dove aveva trascorso 28 anni di missione.
“Fu proprio la sua carità – ha sottolineato il cardinale Becciu – a portarlo a offrire la vita per difendere la sua gente. Il beato Alfredo Cremonesi è una bella figura di vita sacerdotale e religiosa, un
missionario che ha consumato la sua esistenza nel
dono della propria vita. Interamente dedito a Dio e
alla missione evangelizzatrice, era del tutto distaccato da se stesso: la sua esistenza era donata alla
sua gente, della quale aveva voluto condividere la
condizione di povertà, rinunciando a ogni pur minimo privilegio”.
“Un martire, eccellente educatore e difensore evangelico dei poveri e degli oppressi, che si è fatto uno di noi e per noi ha dato la vita” è stato, nel-

10

le parole del cardinale José Luis Lacunza Maestrojuán, Vescovo di David, lo statunitense fratel
James Alfred Miller, dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
L’Arcivescovo di Rouen, mons. Dominique Lebrun,
il 9 marzo ha concluso la fase diocesana della causa di beatificazione di don Jacques Hamel, che venne ucciso la mattina del 26 luglio 2016 mentre stava celebrando la Messa nella chiesa di Saint Etienne du Rouvray, in Normandia, da due uomini militanti del sedicente Stato islamico, che lo sgozzarono sull’altare.

marzo 2020

Il 23 marzo presso il Centro Catechistico di Guiúa,
diocesi di Inhambane (Mozambico), si è conclusa
la fase diocesana del processo di Beatificazione di
un gruppo di catechisti laici mozambicani e delle
loro famiglie, uccisi in odio alla fede il 22 marzo
1992, mentre stavano partecipando a un corso di
formazione in questo Centro Catechistico diocesano, gestito dai Missionari della Consolata.
La lista continua, perché purtroppo i sequestri e le
violenze non si arrestano. A noi l’impegno della nostra vicinanza con la preghiera.

XXVIII Giornata Mondiale del Malato:

Una speciale
celebrazione
per “dare la forza”
a chi soffre

A

lle 16,00 di domenica 9 febbraio è stata celebrata una speciale Santa Messa in occasione della XXVIII Giornata Mondiale del
Malato con titolo “Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. Sono presenti anziani e sofferenti, accompagnati dai famigliari o dai volontari. Questa celebrazione (inserita tra le attività proposte dalla Pastorale della salute), ha anche visto l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi a molti richiedenti.
Il Vangelo di Matteo nel quale Gesù pronuncia le
parole dello slogan di questa giornata, ha fatto da
sfondo all’omelia di don Egidio, nella quale ha riletto il messaggio di papa Francesco, già pubblicato su “Il Segno” lo scorso mese.
Pertanto ne riprendo sinteticamente solo alcuni passaggi. Gesù promette ai sofferenti che a Lui si affidano, ristoro e conforto. Egli stesso si è fatto de-

bole sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo conforto dal Padre. Ai malati non sono solo necessarie terapie, ma anche sostegno, sollecitudine,
attenzione… insomma amore. Anche la famiglia
soffre a sua volta. Rivolgendosi poi direttamente
ai malati, il Papa afferma: “Cristo non ci ha dato
ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male”.
La Chiesa diviene così “la locanda del buon Samaritano che è Cristo”, cioè la casa dove poter trovare la Sua grazia che si esprime nella familiarità
nell’accoglienza, nel sollievo.
Durante l’amministrazione del Sacramento del-
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l’Unzione degli Infermi, sono state intonate diverse canzoni e il Salmo 33, il cui ritornello ben esprime l’attesa e la richiesta di ogni malato: “Il Signore è con noi nell’ora della prova”.
Al termine della celebrazione è stata letta la preghiera che la C.E.I. ha stilato per questa giornata
e che tutti i presenti hanno ricevuto su una immaginetta-ricordo:
Padre Onnipotente, Signore del cielo e della terra,
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del Regno dei cieli.
Nella malattia e nella sofferenza ci fai sperimentare
la nostra vulnerabilità di fragili creature:
donaci in abbondanza la tua benevolenza.
Figlio unigenito,
che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo,
sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo,
imparando da te che sei mite e umile di cuore.
Spirito Santo, Consolatore perfetto,
chiediamo di essere ristorati
nella stanchezza e oppressione,

perché possiamo diventare noi stessi
strumenti del tuo amore che consola.
Donaci la forza per vivere,
la fede per abbandonarci a te,
la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva
che zampilla e ristora per l’eternità.
Amen.
E al termine della S. Messa che è stata “abbondanza di grazia” per ogni malato, a infondere loro
la forza per sostenere le prove, sono state le note
del canto di chiusura: la celebre Ave Maria alla Madonna di Lourdes. Prossimi all’anniversario della
sua apparizione (11 febbraio), ci siamo così affidati alle sue braccia amorevoli di mamma celeste,
che non abbandona ogni figlio che soffre.
Marco Baracetti

MARZO 2020

CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA 1 Prima domenica di Quaresima: LE TENTAZIONI
In quel tempo. Il Signore
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame. Il tentatore gli si
avvicinò e gli disse: «Se tu
sei il Figlio di Dio, di’ che
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio…».
Ancora una volta la liturgia ci prende per mano e ci accompagna per vivere un «tempo forte», un nuovo cammino di Quaresima. È un invito prezioso, un tempo opportuno, per rinnovare la nostra fede e la nostra decisione di essere discepoli del
Signore, di seguirlo lungo la via che ha tracciato.
Allora si realizzerà per ciascuno di noi la parola del profeta Isaia: “Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono”.
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ore 15.00 Vespri, Riflessione di don Claudio, imposizione delle ceneri.
Mercoledì
4 ore 14.30 Catechesi Terza Età
Giovedì
5 ore 21.00 Incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» - Sesto incontro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 4,2-9 “Siate
sempre lieti nel Signore: la gioia del cristiano”. Guardandoci intorno, non troviamo spesso motivi di serenità, eppure Paolo invita anche
noi: “Siate sempre lieti nel Signore”.
La gioia del cristiano non è il semplice ottimismo, o la sicurezza del
benessere materiale, o la buona salute. È piuttosto frutto dell’incontro
personale con Dio nel profondo del cuore - da pagina 95 a pagina 105
del sussidio.
Venerdì
6 ore 21.00 Incontri Pro-vocanti: Esploratori di buone notizie, presso l’Auditorium
della BCC in Via San Giovanni Bosco
Sabato
7 ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati nel mese di Marzo
DOMENICA 8 Seconda domenica di Quaresima: LA SAMARITANA
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di
nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che
io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in
lui una sorgente d’acqua che zampilla per
la vita eterna».
Il Signore Gesù fa intravedere a questa
donna ciò che Dio ha in serbo per tutti,
in particolare per coloro che sono alla ricerca di ciò che può rispondere alla sete
del cuore umano: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed
egli ti avrebbe dato acqua viva. Di questa donna sappiamo solo che ha avuto cinque mariti e l’uomo con cui vive in quel momento non è neppure suo marito. Al di
là della situazione un po’ anomala, è chiaro il significato simbolico: questa donna,
alla ricerca dell’amore, non ha trovato chi potesse rispondere alla sua sete più profonda, poiché nessuna relazione umana può farlo. Ma questo incontro le rivela «il dono di Dio», cioè l’amore attraverso colui che l’evangelista Giovanni ci presenta come lo «sposo»: Gesù infatti è il «settimo», numero della pienezza, e non l’ennesimo marito. L’acqua viva dell’amore di Dio diventa a sua volta una sorgente interiore per questa donna e per tutti coloro che si lasciano raggiungere dall’amore di
Dio e lo accolgono.
Ognuno di noi può immedesimarsi con la donna Samaritana: Gesù ci aspetta, specialmente in questo tempo di Quaresima, per parlare al nostro cuore.
ore 15.00 Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio
Mercoledì
11 ore 9.00 Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro
ore 14.30 Catechesi Terza Età
Giovedì
12 ore 21.00 Gruppo di Ascolto della Parola nelle Famiglie
Sesto incontro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 4,2-9 “Siate sempre
lieti nel Signore: la gioia del cristiano”. - da pagina 95 a pagina 105
del sussidio.
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Venerdì

13 ore 21.00 Incontri Pro-vocanti: Esploratori di dialogo e sincera amicizia. Monologo teatrale interpretato da Lorenzo Bassotto, in chiesa parrocchiale
DOMENICA 15 Terza domenica di Quaresima: ABRAMO
«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei
discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi». Per l’antico popolo di Israele vi erano alcuni
punti di riferimento fondamentali nel vivere la fede:
anzitutto l’alleanza che Dio aveva stabilito fin dall’origine con Abramo, promettendo una benedizione
e una grande fecondità: “In te saranno benedette tutte le nazioni”. Il secondo riferimento è la Legge che
Dio aveva donato al popolo attraverso il suo servo
Mose, per vivere l’alleanza e rimanerle fedeli: Mose
tagliò due tavole di pietra come le prime; si alzò di
buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore
gli aveva comandato. Il libro dell’Esodo ci ricorda un particolare non banale: era
la seconda volta che Mosè riceveva le tavole della Legge, dal momento che le prime erano state distrutte perché il popolo si era fabbricato un vitello d’oro. Dunque
il problema non è tanto stipulare un’alleanza ma restarle fedeli, rimanere fedeli a
colui che si rivela come Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Gesù insiste proprio su questo, il rimanere nella
sua parola. La parola del Signore, se accolta, è fonte di luce cioè ci permette di «fare verità» anche con noi stessi, riconoscendo ciò che di inautentico e di contrario
al Vangelo si nasconde nella nostra vita. Questo tempo di Quaresima è un dono anche per questo, perché ci invita a rinnovare l’alleanza con il Signore, riconoscendo sinceramente le nostre infedeltà.
ore 15.00 Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio
ore 16.30 Battesimi
Mercoledì
18 ore 9.00 Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro
ore 14.30 Catechesi Terza Età
Venerdì
20 ore 21.00 Incontri Pro-vocanti: Cos’è l’uomo perché te ne curi? Testimonianze
sulla “forza” della fragilità.
DUE GIORNI FAMIGLIE
a Castione della Presolana (Bg)
«Educhiamoci all’uso delle nuove tecnologie»
da Venerdì 20 Marzo a domenica 22 Marzo
DOMENICA 22 Quarta domenica di Quaresima:
IL CIECO NATO
La guarigione del Cieco non si limita alla vista ma dona la «visione»,
cioè la possibilità di vedere con gli
occhi della fede per riconoscere in
colui che lo ha guarito il Salvatore.
Dall’altra parte invece, i farisei, e in
generale i giudei, che non sono disposti a credere, diventano sempre
più ciechi, incapaci cioè di vedere e
di riconoscere non solo il prodigio
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compiuto dal Signore, ma anche la sua identità di Figlio. La domanda finale, in modo ancora più esplicito, rimanda al rito del battesimo, in particolare alla professione di fede: Tu credi nel Figlio dell’uomo? Egli rispose: E chi è, Signore, perché
io creda in lui? Gli disse Gesù: Lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli
disse: Credo, Signore! Dunque il battezzato è colui che ha imparato a passare dal
vedere al riconoscere, colui che con gli occhi della fede sa «vedere» la presenza del
Signore e la sua opera nella vita di ogni giorno. Donaci, Signore, in questo tempo
di grazia, di rinnovare il nostro battesimo, di ritrovare la luce della fede.
ore 15.00 Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio
Mercoledì
25 Annunciazione del Signore, Solennità del Signore
Terza Età: Giornata di Spiritualità a Triuggio
ore 9.00 Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro
Venerdì
27 ore 21.00 Incontri Pro-vocanti: Esploratori con le Chiese sorelle in sofferenza
presso l’Auditorium della BCC in via S. Giovanni Bosco
DOMENICA 29 Quinta domenica di Quaresima: LAZZARO
La quinta domenica di Quaresima
ci avvicina alla Pasqua del Signore,
indicandoci un passaggio fondamentale, cuore della speranza cristiana, cioè il passaggio dalla morte alla vita. Nella risurrezione di
Lazzaro, l’amico di Gesù, in qualche modo viene anticipata la risurrezione del Signore, destino di ogni uomo, anche se quello di Lazzaro è un «ritorno alla vita», alla
vita umana, mentre la risurrezione
del Signore segna l’inizio di una
condizione nuova e totalmente diversa dalla vita precedente: la sua
è la vita dei risorti, di coloro che
rimangono per sempre nella comunione di amore con Dio. Il passaggio dalla morte alla vita è qualche cosa che tocca tutta intera l’esistenza umana,
promessa di quel passaggio definitivo al termine della vita terrena. San Paolo scrivendo agli Efesini, dice: Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo.
Si tratta della morte spirituale, quando il nostro peccato uccide la vita di grazia in
noi: l’amore di Dio, che ci è donato in Cristo, ci fa rivivere fin da ora, ogni volta
che sperimentiamo il perdono, la misericordia di Dio. Anche il libro dell’Esodo,
raccontandoci il passaggio del mar Rosso, ci fa intuire tanti altri «passaggi» della
nostra vita, situazioni nelle quali abbiamo sperimentato una condizione di morte:
momenti di pericolo, di difficoltà grave, di impotenza, dove spesso diciamo: è finita, non so come uscirne... Ci sono tante situazioni della nostra vita in cui il Signore ci ha fatto «attraversare il mare», ci ha fatto superare ostacoli impossibili, ci
ha fatto passare dalla morte alla vita, promessa della vita futura. Ma attraversare il
«mare» della nostra morte è davvero il passaggio a cui prepararci tutta la vita, per
questo il Signore ci chiede di affidarci, come ha fatto con Marta e Maria: Chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?
BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO
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Durante la celebrazione delle Sante Messe festive ci sarà il Rito di Benedizione delle mamme in attesa di un figlio.
CRESIMANDI allo Stadio Meazza con lo slogan “In che senso?”
Nel pomeriggio l’Arcivescovo incontra i Cresimandi 2020, con i loro genitori, padrini e madrine e Catechisti. L’Arcivescovo ha scritto
una lettera ai ragazzi della Cresima, dove non si limita a un messaggio di auguri o d’incoraggiamento, ma delinea un vero e proprio percorso. Diventa così, per
quest’anno (e possiamo immaginare anche per i prossimi anni) la strada maestra da percorrere per accompagnare a
crescere i nostri ragazzi.
ore 15.00 Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio.
ore 16.30 Battesimi

APRILE 2020
Mercoledì

1 ore 9.00 Quaresimale con mons. Vincenzo Di Mauro
ore 14.30 Catechesi Terza Età
Giovedì
2 ore 21.00 Incontro Animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» - Settimo incontro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 4,10-23 “Sono ricolmo dei vostri doni”. Paolo non aveva bisogno di ricevere alcunché, eppure è gioioso a causa del dono ricevuto, perché esso era una dimostrazione del vangelo che cresceva nella chiesa di Filippi e portava frutto.
Venerdì
3 ore 20.45 VIA CRUCIS con l’Arcivescovo a Vimodrone
Sabato
4 ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno battezzati nel mese di Aprile, in chiesa parrocchiale.
DOMENICA 5 DOMENICA DELLE PALME
«Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa
si riempì dell’aroma di quel profumo....»
Prepararsi alla Pasqua del Signore non significa anzitutto disporre le chiese con particolari paramenti, ma disporre il cuore all’incontro con lui, consegnare al Signore con fiducia le nostre sofferenze e
il nostro peccato, ciò che ci pesa e che non sappiamo portare da soli. Il Signore ci sta chiedendo di
poter portare con noi e per noi il male che ci affligge: il male fisico, morale, spirituale. La Pasqua
è questo: affidare al Signore il nostro male personale e quello di ogni uomo o donna, lontani, distratti o incapaci di credere che una
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redenzione sia possibile, perché lo porti sul legno della sua croce.
ore 15.00 Vespri, Benedizione e Riflessione di don Claudio
ore 16.30 Battesimi

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA… A FEBBRAIO! PERCHÉ?
Nel 2013 sono state promulgate nella nostra diocesi ambrosiana le nuove “LINEE DIOCESANE
PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI”, da applicarsi a chi doveva ancora iniziare il cammino dell’iniziazione cristiana (e non a quanti lo avevano già intrapreso).
Tra le diverse indicazioni contenute in questo documento è presente anche la norma per cui il sacramento della Cresima deve essere celebrato al termine della quinta elementare o durante la prima media.
A livello parrocchiale abbiamo scelto per questo anno pastorale (2019/2020) e il prossimo anno pastorale (2020/2021) di collocare la celebrazione delle Cresime nel mese di Febbraio prima dell’inizio della Quaresima.
La scelta è dettata soprattutto dal fatto di poter aver a disposizione i mesi da ottobre a gennaio per
completare il cammino di preparazione al Sacramento e aiutare i ragazzi a inserirsi progressivamente
nel cammino oratoriano proposto ai preadolescenti.
Questo anno i ragazzi di prima media hanno ricevuto il Sacramento della Cresima Domenica 16 e
domenica 23 febbraio, le domeniche del prossimo anno saranno il 7 e il 14 Febbraio 2021.

Offerte di Febbraio 2020
 In occasione dei Funerali.................................................................................................. Euro 2.480,00
 Battesimi........................................................................................................................... Euro

50,00

 Cresime 16 e 23 Febbraio................................................................................................. Euro 2.245,00
 C.I.F. Festa di S. Agata ..................................................................................................... Euro 100,00
 Ass. Apostolato della Preghiera........................................................................................ Euro 250,00

Anagrafe parrocchiale
«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
3. Morra Francesco

anni 73 m. 31/01/2020

4. Cantarella Corrado

anni 85 m. 02/02/2020

5. Pavan Secondo

anni 75 m. 02/02/2020

6. Mariani Angela
ved. Santambrogio

anni 90 m. 04/02/2020

7. Cornali Anna Maria
cgt. Sangalli

anni 74 m. 05/02/2020

8. Giannetto Francesco
9. Micele Carlo
10. Iusco Teresa
cgt. Refuggio
11. Germinario Lucrezia
12. Stucchi Maria
ved. Villa
13. Tresoldi Oliva
ved. Tornaghi
14. Gavazzi Luigi
15. Lamperti Carola
ved. Villa

anni 69 m. 29/01/2020
anni 90 m. 07/02/2020
anni 87 m. 07/02/2020
anni 39 m. 07/02/2020
anni 77 m. 11/02/2020
anni 87 m. 11/02/2020
anni 81 m. 08/02/2020
anni 81 m. 14/02/2020

