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Nei momenti di grave difficoltà e di estremo biso-
gno la nostra città si è sempre rivolta fiduciosa al-
l’Addolorata patrona della nostra parrocchia. 

In questa situazione dolorosa e drammatica ancora una
volta fiduciosi ci affidiamo alla Madonna custodita nella
chiesetta di S. Maria sicuri del suo materno sostegno. 
All’inizio di questo mese di maggio porteremo la statua
dell'Addolorate per le strade e i quartieri della nostra città,
rispettando le regole che ci son state date.
Sarà bello, senza scendere per le strade, osservare alle fi-
nestre e ai balconi fioriti della nostra città tutte le famiglie
e tutti i nostri ragazzi per una preghiera di intercessione e
di affido alla Madonna.
La statua dell’Addolorata rimarrà nella nostra Chiesa par-
rocchiale per tutto il mese di maggio per la preghiera e la
devozione di tutti i fedeli che lo desiderano, sempre ri-
spettando le regole che saranno diramate all’inizio di que-
sto nuovo periodo.
Verrà distribuita una immaginetta ricordo di questo mo-
mento singolare che stiamo vivendo, con la preghiera di
supplica alla Madonna addolorata, con un invito a reci-

tarla ogni giorno perché si possa presto mettere fine a que-
sta dolorosa situazione che stiamo vivendo.

Su questa immaginetta viene riportata una riflessione di
Papa Francesco che ci invita alla fiducia e alla speranza:

In mezzo all'isolamento nel quale stiamo patendo
la mancanza degli affetti e degli incontri,
sperimentando la mancanza di tante cose,

ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva:

Gesù è risorto e vive accanto a noi.

Abbiamo un’ancora: nella sua Croce siamo stati salvati.
Abbiamo un timone:

nella sua Croce siamo stati riscattati.
Abbiamo una speranza:

nella sua Croce siamo stati risanati e abbracciati,
affinché niente e nessuno ci separi

dal suo amore redentore.
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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

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

Supplica alla Madonna Addolorata

TENIAMO VIVA LA SPERANZA,
“SIAMO COMUNITÀ”
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Preghiera di supplica alla Madonna Addolorata

Vergine Maria, Madre di Dio e Madre Nostra,
accogli la nostra supplica

nell'ora del dolore e della tribolazione.

Accompagnaci sulle nostre vie di croce e di luce,
non ci abbandonare,

perché non venga meno la nostra fiducia.
Siamo poveri e bisognosi, e nello smarrimento
sentiamo il bisogno del tuo sguardo materno.

Accompagnaci nelle nostre strade di ansia,
di trepidazione e di tensione

per alzare lo sguardo alla gioia della Risurrezione.
Tu, madre nella carne, sei anche Madre nello Spirito.

Tu, madre nel dolore, genera in noi la vera gioia.

Col tuo dolce sguardo conforta i sofferenti,
guida chi si spende per il bene,

dà forza a chi teme,
soccorri chi piange, illumina chi spera.

Donaci la forza della tua fede nel Dio della Vita,
che ama noi sue Creature

fino ad a darci la Sua stessa vita nell’eternità.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

Vivremo altri momenti mariani in questo mese di maggio
che vi saranno puntualmente comunicati, con il desiderio
che si possano avere finalmente alcune aggregazioni di co-
munità pur nel rispetto delle regole che ci saranno date.
Con la speranza nel cuore di riunirci presto vi affido alla
protezione di Maria.

Con affetto
il vostro don Claudio

22 maggio 2020

GESTI DI SOLIDARIETÀ
“Volontari a tutto spiano”

Nei primi giorni dell’emergenza la comunità, co-
sì come le singole persone e famiglie, ha dovu-
to affrontare una nuova realtà in cui per tutti e-

ra difficile capire come comportarsi. La Caritas, insie-
me alla Parrocchia, ha trovato però subito il modo di at-
tivarsi per riuscire ad aiutare chi in questa situazione si
trova in maggiore difficoltà, cioè anziani, malati e per-
sone fragili. 
Mentre le classiche attività della Caritas si sono fermate
o hanno rallentato (come ad esempio il centro di ascolto,
la consegna dei pacchi di cibo, la scuola di italiano), l’e-
sigenza principale in città era quella di far arrivare la spe-
sa a casa di chi non poteva uscire. Molti commercianti si
sono resi disponibili e fare le consegne a domicilio, ma
le richieste sono aumentate di giorno in giorno, seguen-
do anche il diffondersi dei contagi, e la gestione di tutte
le consegne si era resa difficile per il singolo negoziante.
Grazie all’ingresso di tanti nuovi volontari, la Caritas si
è accordata con i negozi di Carugate per supportarli nel-
la consegna giornaliera delle spese a casa, trovando in-
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sieme anche una prassi da seguire per far sì che il volon-
tario sia sempre in una condizione di sicurezza e con le
dovute protezioni.
La Caritas fin dai primi giorni ha ricevuto la disponibi-
lità di tantissime persone che hanno voluto dedicare il lo-
ro tempo a questo servizio per la comunità. 
Le adesioni sono arrivate tramite il passaparola, dalle pa-
gine social o tramite l’amministrazione. L’aspetto più bel-
lo di questo mettersi a disposizione è stato che dopo al-
cuni giorni le persone disponibili hanno superato anche
l’effettivo bisogno di volontari per le consegne a casa.
Ad un certo punto è successo anche che fossero i volon-
tari a chiedere ad altri negozianti se avessero bisogno del
loro aiuto e non erano più i commercianti a cercare con-
tatti con la Caritas o il comune. 
In alcuni giorni le richieste di consegne sono state così
tante che è venuto il dubbio che fossero tutte veramente

persone che avevano bisogno. In questo momento l’uni-
ca cosa possibile è fidarsi delle persone e del loro buon-
senso e, come ha detto una ragazza nel gruppo Whatsapp
creato per riunire i volontari, “è meglio fare qualche con-
segna in più, anche a chi non ne avrebbe bisogno, piutto-
sto che non riuscire a portare la spesa a qualche anziano
o persona malata che non può uscire di casa”.
In questa situazione delicata ognuno sta mettendo a di-
sposizione il tempo e l’impegno che può, considerando
anche le situazioni lavorative e familiari di ciascuno e le
proprie personali preoccupazioni. 
In questo momento l’attività prosegue bene, la comunità
sta dimostrando che anche nelle emergenze nessuno vie-
ne lasciato indietro, ci sono sempre tante persone dispo-
nibili a mettersi al servizio degli altri, nella forma più bel-
la e più alta di carità. 

APRILE: ancora funzioni a porte chiuse

Gioia reale nella Pasqua virtuale

Dopo un marzo trascorso nel deserto di una Qua-
resima senza possibilità di uscire di casa, anche
l’aprile appena trascorso ha registrato (per la

prima volta nella storia) una fine Quaresima e una Pa-
squa “a porte chiuse”. Ripercorriamolo insieme, enu-
merando le trasmissioni TV dal Duomo di Milano e da
Roma e via Web a livello parrocchiale. 
Iniziamo dalla sera di giovedì 2 aprile, quando in oc-
casione del 15° anniversario della scomparsa di Gio-
vanni Paolo II, TV2000 ci ha proposto un Rosario di
affidamento al Santo polacco e a Maria, per liberarci
dal Coronavirus. Emblematico il luogo scelto per la di-

retta: il Policlinico Gemelli di Roma. Qui San Giovan-
ni Paolo II aveva molto sofferto ed era stato più volte
ricoverato, tanto da considerarlo quasi un luogo fami-
gliare. Soleva infatti chiamarlo “Il Vaticano 3”, ossia
naturale sede papale subito dopo il Palazzo Apostolico
e Castel Gandolfo.
Venerdì 3 marzo tutti i telegiornali serali vengono in-
terrotti dal messaggio di vicinanza di papa Francesco.
La sua voce calorosa e discreta, ci introduce all’immi-
nente Settimana Santa e della Pasqua che quest’anno
vivremo da casa, mentre il suo pensiero non tralascia
alcuna categoria della società: bambini che non posso-
no andare a scuola, anziani soli, chi teme per il suo la-
voro e il futuro, i detenuti, i senza fissa dimora e i tan-
ti operatori sanitari impegnati nella lotta alla pandemia;
Bergoglio li definisce “eroi di tutti i giorni e tutte le o-
re”. Sono altresì presenti nella mente del Papa coloro
che assicurano i servizi essenziali, le famiglie che han-
no avuto un lutto o chi ha un malato di Covid-19. A tut-
ti il Pontefice assicura la sua preghiera, invitando a far-
si prossimi ai più fragili, con gesti di tenerezza, anche
sfruttando i mezzi che la tecnologia ci offre. Il mes-
saggio si conclude con la speranza che il Vangelo di Pa-
squa che presto ascolteremo, riscaldi i cuori in questo
momento difficile per tutti.
Domenica 5 aprile – DOMENICA DELLE PALME
– eccoci riuniti virtualmente intorno all’altare della no-
stra Chiesa: quest’anno niente processione con gli uli-
vi per la Domenica della Palme, ma il messaggio di fe-
sta del popolo che accoglie Gesù sull’asinello all’in-
gresso di Gerusalemme, arriva forte e chiaro lo stesso.
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Don Simone nella sua omelia, ricorda che il popolo op-
presso dai Romani, accoglie Gesù come salvatore e per
questo, agitando gli ulivi, canta “Osanna!”. Lo stesso
dobbiamo fare anche noi, affinché la Sua potenza ci li-
beri dalla pandemia, senza tuttavia tralasciare il nostro
impegno di uomini. Papa Francesco lo ha detto chia-
ro: “nessuno si salva da sé”. Gesù è sì il Salvatore, ma
le nostre città e comunità usciranno dal tunnel solo
quando tutti rispetteranno le regole che le autorità ci
impongono.
Brevi filmati in luoghi significativi di Carugate sono
stati pubblicati nei giorni di lunedì, martedì e merco-
ledì santo. La chiesina di Santa Maria ha fatto da sfon-
do alla preghiera alla Madonna Addolorata di lunedì;
la casa di riposo San Camillo alla benedizione ai ma-
lati e alle loro famiglie di martedì e infine il cimitero
a quella in ricordo dei defunti di questi giorni di pan-
demia e alle loro famiglie, private dalla possibilità di
accompagnarli nell’ultimo viaggio. La vicinanza di tut-
ta la comunità ai sofferenti o a chi ci ha lasciato, è dun-
que il messaggio che accumuna questi momenti.
Sempre nel lunedì santo, un breve video con le istru-
zioni per realizzare una colomba in carta per abbellire
la tavola di Pasqua, è stato rivolto ai più piccoli. Con
un libro illustrato, don Simone ha mostrato ai bambi-
ni  l’ingresso di Gesù in Gerusalemme e la folla con
gli ulivi che lo acclama re. Con le parole del Papa “nes-
suno si salva da solo”, don Simone raccomanda ai bam-
bini di stare a casa, augurando loro buona Pasqua.
Ed eccoci giunti al Triduo Pasquale: GIOVEDÌ SAN-
TO 9 Aprile alle ore 21,00 il solenne canto del Lucer-
nario dà inizio alla Messa in Coena Domini, in diretta
streaming dalla nostra Chiesa. In questa celebrazione,
nella quale facciamo memoria dell’istituzione del-
l’Eucaristia da parte di Gesù, don Egidio ha analizza-
to nell’omelia il comportamento dei discepoli nel dram-
matico racconto della Passione. Un comportamento di
meschino abbandono da parte di tutti, ma in particola-
re di tradimento e presa in giro da parte di Giuda.  

Pure Pietro dà prova della fragilità umana, negando pub-
blicamente di conoscere Gesù per ben tre volte. Il ri-
provevole comportamento di tutti costoro (conclude don
Egidio) non è tuttavia troppo lontano dal nostro, quan-
do scegliamo di abbandonare il Maestro sedotti dalle co-
modità e vinti dalle tentazioni. Non ci resta che confi-
dare nella Divina misericordia che ben conosce ed è
pronta a perdonare l’umana fragilità.
E sono di nuovo le note del Lucernario a echeggiare nel-
le navate vuote della nostra Chiesa, nella celebrazione
della Morte del Signore del VENERDÌ SANTO. 

Nel giorno in cui la Chiesa adora e contempla Gesù mor-
to in croce, l’omelia di don Simone non poteva che par-
tire dal Crocifisso. Le sue braccia sono spalancate per
abbracciare tutti, specialmente in questo anno dove la
carenza di affetti, ci fa mancare il conforto di questo ge-
sto d’amore. Altresì esse simboleggiano le nostre, capa-
ci di adoperarsi per i sofferenti fino all’ultimo. Non pos-
siamo permetterci di fuggire come i discepoli nel Gio-
vedì Santo, abbandonando chi soffre con la nostra in-
differenza e di fatto uccidendoli prima ancora della mor-
te stessa. Don Simone conclude la sua riflessione con
l’immagine concreta che mons. Zuppi, vescovo di Bo-
logna, ha di recente usato per parlarci della morte: la bar-
ca che si allontana fino a scomparire dai nostri occhi, ci
evoca la tristezza che proviamo dopo ogni lutto. Ma dal-
l’altra parte dell’orizzonte, dobbiamo immaginare che
c’è Qualcuno che la vedrà avvicinarsi e approdare sicu-
ra. Questo Qualcuno è il Signore, che accoglie e ab-
braccia nel Suo regno, chi lascia questo mondo.
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Nella serata di venerdì 10 le Autorità civili prolungano
i divieti fino al 3 maggio, mentre alle 21 papa France-
sco presiede la Via Crucis in una Piazza San Pietro de-
serta. Ancora una volta è presente il Crocifisso di San
Marcello, tanto caro a papa Francesco in queste setti-
mane. Nel nostro piccolo però, anche noi carugatesi ab-
biamo un Crocifisso che ci ricorda la peste del 1575: nel
breve video di preghiera dell’odierna giornata, don Clau-
dio si trovava proprio ai suoi piedi. Tornando alla Via
Crucis di Roma, le 14 riflessioni che accompagnavano
le stazioni, sono state scritte da detenuti e loro famigliari,
personale e volontari del carcere di Padova. Sono sto-
rie diverse, ma accumunate dal riconoscimento dell’er-
rore che ha portato alla sofferenza e dominate da penti-
mento e sete di riscatto.
Nel silenzio di preghiera e di attesa del Sabato Santo,
due sono stati i riti che sottolineiamo: una Ostensione
straordinaria della Sacra Sindone a Torino e la grande
Veglia di Resurrezione che abbiamo potuto seguire in
TV dal Vaticano o dal Duomo di Milano. 
PASQUA DI RISURREZIONE

E sebbene le campane di Carugate non abbiano annun-
ciato la Pasqua sabato, lo hanno fatto domenica matti-
na, durante la S. Messa delle ore 10, con il gioioso rito
dell’annuncio pasquale. Nell’omelia don Claudio ha ci-
tato tutti i personaggi che nel Vangelo avranno a che fa-
re con Gesù risorto, a partire da Maria di Magdala, ma
anche Simone e Giovanni, Tommaso e Pietro. Ognuno
di loro incontra in maniera personale il Risorto, com-
piendo un cammino di fede. Similmente deve avvenire
anche nei nostri cuori: la Resurrezione di Gesù non è di
per sé un segno prodigioso esteriore, ma solo chi Lo in-
contra nella fede, è in grado di riconoscerlo e percepire
la gioia della Pasqua. 
Prima della solenne Benedizione, don Claudio ha cita-
to tutte quelle realtà carugatesi impegnate in questo pe-
riodo nell’assistere chi è a casa. A tutti hanno portato un
ramoscello d’ulivo quale segno di vicinanza della no-
stra comunità. 

Così, a Croce Bianca, Protezione Civile, Caritas, Fon-
dazione Oltre (che ha acquistato e distribuito a tutte le
famiglie di Carugate una mascherina, per un totale di
oltre 6.000 pezzi), si sommano i tanti volontari (alcuni
anche dell’Oratorio) che portano spesa, farmaci e pasti
a domicilio; ci sono poi tanti gesti discreti di vicinanza
compiuti da molti anonimi. Anche il sindaco, presente
alla celebrazione, ha voluto augurare Buona Pasqua, par-
tendo dal grazie a tutte queste persone.
Un canto pasquale realizzato dal coro dei giovani a mo’
di collage (ognuno ha cantato a casa propria separata-
mente e poi immagini e voci sono state unite a formare
un coro), ha augurato Buona Pasqua a tutti i collegati
alla S. Messa e successivamente al sito parrocchiale.
La domenica di Pasqua si è conclusa con due iniziative
che ritengo degne di nota e che descrivo brevemente.
La prima è il breve concerto “Music for hope” (cioè
“Musica per la speranza”) tenuto da Andrea Bocelli a
porte chiuse, nel Duomo di Milano. Si è trattato di quat-
tro brani di musica sacra (tra cui spiccano due Ave Ma-
ria) che, nell’intenzione del Maestro, hanno voluto es-
sere una preghiera per liberare il mondo e l’Italia dal
Coronavirus. L’esibizione è stata trasmessa in diretta
streaming e ripercorsa da molti telegiornali. Il ricavato
è stato devoluto alle necessità dell’emergenza sanitaria.
Grazie al film “Giovanni XXIII – Il Papa Buono” Ca-
nale 5 ci ha dato la possibilità di ricordare e ripercorre-
re l’intensa vita spirituale di Angelo Roncalli, dalla sua
nascita a Sotto il Monte, fino alla sua morte avvenuta a
Roma, dopo aver avviato il Concilio Vaticano II e pub-
blicato la nota e ancora attualissima enciclica “Pacem
in Terris”. Un Papa entrato nel cuore della gente grazie
soprattutto alla sua semplicità, come quando pronunciò
il famoso “Discorso alla luna”, raccomandando di por-
tare la carezza del Papa ai bambini.
Giungiamo così al 19 aprile, prima domenica dopo Pa-
squa che San Giovanni Paolo II volle dedicare alla Di-
vina misericordia.
Il Vangelo della doppia apparizione di Gesù prima in as-
senza di Tommaso e poi in sua presenza, descrive la “fa-
se 2 degli apostoli”. Da un’iniziale chiusura in casa per
paura dei Giudei (oggi potremmo dire per paura del Co-
ronavirus), si passa al loro invio nel mondo, grazie alla
discesa dello Spirito Santo. Così come lo fu per gli a-
postoli, anche per noi incontrare nella gioia la presenza
del Risorto è atto personale; come per Tommaso, ciò ci
condurrà a rinnovare la nostra professione di fede: “Mio
Signore e mio Dio!” e a esprimere l’incontenibile gioia
di questo singolare incontro, attraverso gesti di carità.
Don Simone prosegue nella sua omelia illustrandoci (co-
me hanno fatto le autorità per le “quattro D”), quattro C
che ci provocano e ci interrogano, stimolandoci ad af-
frontare una “fase 2” nella fede. La prima è quella di co-
munità: lo siamo ancora e sempre, anche in questo mo-
mento di pandemia che ci separa fisicamente. Ogni co-
munità cristiana ha il suo centro nella Celebrazione Eu-
caristica, di cui (trascorso così tanto tempo), dovremmo
avvertire mancanza e nostalgia. La terza C ci ricorda
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quanto sia importante per noi il cibarci di Cristo, ossia
ricevere l’Eucaristia. Il lungo digiuno imposto, dovreb-
be risvegliare in noi l’appetito del Cibo immortale. Es-
sa viene prima di ogni altra iniziativa o necessità terre-
na. E se davvero abbiamo incontrato Gesù in questa Pa-
squa, non possiamo far a meno di vivere la carità (quar-
ta C), nelle  molteplici forme che lo Spirito e le contin-
genti necessità ci suggeriscono.
Bene lo sanno ad esempio i volontari della Croce Bian-
ca,rappresentati da un volontario e dal loro gonfalone
alla S. Messa e che hanno ricevuto una speciale bene-
dizione e un ringraziamento da parte di don Claudio per
il loro prezioso ruolo. Sagge e toccanti le parole della
“preghiera del volontario”, in cui si chiede a Dio di pen-
sare a ciascuno di loro, affinché possa assolvere con
competenza, pietà, prontezza e attenzione al delicato
compito di soccorso a cui è chiamato.

E mentre le lezioni di catechismo a distanza hanno pian
piano preso il via per tutte le fasce d’età, la settimana
20-24 aprile è stata dedicata all’approfondimento delle
iniziative della Caritas, dettate dalla pandemia. Brevi
filmati sui social parrocchiali hanno raccolto alcune te-
stimonianze di giovani impegnati nella consegna della
spesa a domicilio. Nel primo filmato, un ragazzo ha pun-
tualizzato che dall’inizio dell’emergenza, anche molte
persone che abitualmente non frequentano la Parrocchia
o la Caritas, si sono rese disponibili a svolgere questo
semplice ma prezioso servizio. Oltre a portare la spesa,
in occasione della Santa Pasqua, sono stati consegnati
ramoscelli d’ulivo e un augurio di vicinanza alle perso-
ne o famiglie in difficoltà. In un secondo filmato, sullo
stesso tema due ragazze hanno espresso la loro soddi-
sfazione nell’essere ringraziate tramite gli sguardi e gli
occhi delle persone incontrate o conosciute sul piane-
rottolo, in quei pochi minuti necessari alla consegna.
A fine settimana è stato pubblicato il video di presenta-
zione della nuova bottega solidale chiamata “L’angolo
della Caritas”, che troverà posto all’interno della Coo-
perativa Sant’Andrea. Tra non molto tempo, qui sarà
possibile trovare generi alimentari e vestiti, destinati a
tutte le persone in grave difficoltà economica. Si tratta

di un progetto a cui Caritas sta lavorando da mesi, ora
ancor più necessario a causa dell’impatto economico del
Covid-19 sulle fasce più deboli. Si stanno cercando vo-
lontari per avviare e garantire futuro all’iniziativa.
Martedì 21  invece il video era rivolto ai ragazzi: Fer-
ruccio, master chef del nostro Oratorio,  ha spiegato pas-
so a passo, come preparare dei semplici ma buonissimi
biscotti. Don Simone ha voluto poi ricordare ai ragazzi
alcune regole da seguire nel salone dell’Oratorio ma an-
che a casa: evitare gli sprechi e non usare il cellulare,
per dialogare con le persone con cui mangiamo. 
La sera di mercoledì 22 aprile in diretta streaming dal-
la Chiesa parrocchiale, è stato trasmesso un momento
di preghiera sul tema della carità. Cuore della riflessio-
ne sono stati la lettera “Non temete” di papa Francesco
e il brano dal Vangelo di Matteo in cui è descritta la Re-
surrezione.  Il Papa ci invita a riflettere su un nuovo sti-
le di vita post pandemia, basato su una maggior solida-
rietà tra i popoli, un’equità di risorse e una maggior at-
tenzione al pianeta e al suo (fin ora irresponsabile) sfrut-
tamento. A conclusione dell’incontro, sono stati accesi
davanti al Santissimo cinque ceri, pregando per altret-
tante e urgenti necessità.

Sabato 25 aprile, in occasione del 75.mo anniversario
della liberazione d’Italia dal Nazifascismo, la pagina
Facebook della Parrocchia ha trasmesso in diretta
streaming una cerimonia civile a ricordo del rastrel-
lamento di 96 giovani carugatesi, avvenuta per mano
dei tedeschi nel giugno 1944. Una targa in Piazza Man-
zoni ricorda questo triste evento; fortunatamente tut-
ti i giovani forzatamente strappati alla loro vita e ai
loro affetti, fecero ritorno a casa. Il suono del Silen-
zio, dell’Inno d’Italia e le parole delle autorità civili,
nonché di un rappresentante dell’Anpi, hanno messo
a confronto (con le dovute proporzioni) la situazione
attuale con quella della Seconda Guerra Mondiale.
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Tutti concordano che, dopo la sofferenza provocata dal
conflitto (oggi contro il nemico invisibile Coronavirus)
verrà nuovamente una gioiosa e duratura liberazione.
Con la Benedizione di don Claudio per intercessione di
San Francesco e Santa Caterina da Siena, patroni d’Ita-
lia, si è voluto affidare l’intera nazione al Signore. 

DOMENICA 26 APRILE
“Ecco l’Agnello di Dio, Colui che toglie il peccato del
mondo”: questa frase di Giovanni il Battista è la prota-
gonista della S.Messa di domenica 26 aprile. Don Egi-
dio, nel suo commento al Vangelo ne spiega il signifi-
cato biblico: dagli antichi sacrifici con animali, all’im-
molazione dell’Agnello che nel Nuovo Testamento è
Cristo in croce. Così si chiede dove incontrarLo e dove
attingere l’imperitura salvezza da Lui promessa. I Sa-
cramenti rispondono a queste domande, in particolare il
Battesimo e l’Eucaristia. Nel Battesimo (un Sacramen-
to del quale spesso sottovalutiamo il profondo valore),

viene cancellato il peccato originale, cosicchè da “crea-
ture di Dio” siamo elevati a “Figli di Dio”. 

Alla celebrazione erano presenti due volontari della Pro-
tezione Civile di Carugate, impegnata  nell’attuale e-
mergenza sanitaria, nella consegna dei farmaci a domi-
cilio. La rappresentante ha letto una preghiera per tutta
la sezione carugatese, che ha ricevuto la benedizione e
il ringraziamento di don Claudio a nome di tutta la co-
munità e il dono di un quadro che ritrae la Madonna Ad-
dolorata. 
Negli ultimi giorni di aprile, alcuni dei nostri missiona-
ri, ci hanno mandato delle brevi testimonianze video per
aggiornarci sulla situazione della pandemia, nel Paese
in cui si trovano a operare. Ciò non tanto a solo scopo
informativo, ma piuttosto per ravvivare in noi la vici-
nanza e la preghiera a questi carugatesi lontani da casa.
Il Mese Mariano si è aperto con una processione vir-
tuale pomeridiana. La statua della Madonna Addolora-
ta ha percorso varie vie del paese, per poi esser esposta
alla venerazione dei fedeli in Chiesa Parrocchiale, do-
ve resterà per tutto maggio. Prima della partenza, in di-
retta streaming, si è voluto affidare alla Vergine Addo-
lorata la nostra città e specialmente i timori della sua
gente per il futuro. Lei, che nei periodi bui della storia
non ha mai fatto venir meno il Suo sostegno alla nostra
comunità, illuminerà il nostro cammino anche in que-
sto tempo di prova. 
In segno di festa, molti hanno addobbato con fiori, di-
segni e fantasia, balconi e cancellate.
Sempre il primo maggio, ma alle 21,00, TV2000 ha tra-
smesso dal Santuario di Caravaggio un Santo Rosario
di affidamento dell’intera Italia alla Madonna.
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Chiudo la descrizione di questo intenso mese di apri-
le, con un duplice auspicio: nonostante tutto si sia svol-
to ancora in modalità virtuale, spero che tutti abbiano
sentito nei cuori la gioia reale della Pasqua. Il secon-
do augurio è di poter presto tornare a vivere la comu-
nità, pur con tutte le prudenze e le restrizioni che non
cesseranno di condizionare le nostre abitudini anche
nei mesi prossimi. 
Rinnovo anche un ringraziamento ai tecnici del Cine-
Teatro don Bosco per il loro indispensabile apporto
alla realizzazione e trasmissione dei vari filmati e di-
rette streaming.

Marco Baracetti

Dal Seminario Minore Comboniano di VISEU in Portogallo

Padre P. Martinho Lopes Moura 

Santa  Pasqua 2020

Carissimi amici, 00000000000000000000000000
Vi auguro buona salute e tanta pace, in questo mo-
mento difficile.

Quest’anno, la celebrazione della Quaresima e della Pa-
squa é diversa. Siamo tutti nell’isolamento fisico e so-
ciale e con tanta sofferenza, paura ed ansietà, chi l’a-
vrebbe mai pensato. Sembra che questo bello mondo sia
crollato, sopra le nostre teste.
Tanti di noi abbiamo perso parenti e amici cari e senza
la possibilità di salutarli, per l’ultima volta, in questo
mondo. Vorrei ricordare, in questo momento, la carissi-
ma Signora Provenzi Agata, molto conosciuta a Caru-
gate, per il suo spirito missionario, cercando delle  of-
ferte per aiutare tanta gente, sia in Africa come in Bra-
sile ed informando sul lavoro missionario che svolge-
vo, in missione. Lei ci ha lasciato senza dirci ciao, me
ne vado in paradiso. Profondo il dolore dei suoi figli,
Maria Grazia e Franco e di tutti i suoi parenti e di quan-
ti l’hanno conosciuta e stimata, per quello che era, co-

me cristiana convinta e per tutto quello che ha realizza-
to nella vita.
Questa pandemia ci ha confuso e ci ha portato via la pa-
ce e la vita tranquilla.
Cerchiamo di mantenere la calma e la serenità, perché il
Signore é con noi e ci ama e ne vuole soltanto il nostro
bene e la nostra felicità, perché Lui é Padre buono e mi-
sericordioso.
Speriamo che questa pandemia ci insegna a vivere per
il futuro, nella fraternità e solidali con le sofferenze al-
trui, sopratutto dei più poveri e dimenticati. Siamo tutti
fratelli ed il nostro benessere dovrebbe essere anche  il
benessere di tutti, e del creato. Siamo tutti nella stessa
barca, il nostro pianeta Terra. Nessuno é un’isola. Tutti
noi,  per essere felici, abbiamo bisogno degli altri.
Tutto il creato ci parla di Dio e ci vuole portare a senti-
re la presenza  amorevole del nostro Creatore e Signore.
Nel mio caso, mi trovo bene e, da Febbraio scorso, mi
trovo nel seminario Comboniano di Viseu, dove sono
entrato, per la prima volta, nel lontano 1951.
Sono qua, per svolgere ancora un po’ di lavoro missio-
nario. Al momento questa casa funziona sopratutto, co-
me ospizio di missionari Comboniani anziani ed am-
malati.
Vorrei augurarvi una Pasqua serena e con tanta speran-
za. Cristo che ha vinto e distrutto la morte può e vuole
distruggere questa nostra situazione di morte, a causa di
questa pandemia.
Vi saluto con amicizia e speriamo di ritrovarci ancora,
per celebrare la vittoria della vita sulla morte.
Il mio abbraccio fraterno e vi ricordo sempre nella pre-
ghiera.

Padre Martinho Lopes Moura
Missionario Comboniano

05_Carugate_20.qxd  28/04/2020  10:33  Pagina  8



9maggio 2020

Mese dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Sul calendario del mese di Mag-
gio, per ogni giorno del mese, pubblicheremo preghiere, inni, riflessioni e commenti sull’AVE MA-
RIA, la preghiera di tutti i popoli.

DOMENICA 3 QUARTA DI PASQUA: GESÙ BUON PASTORE

«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore...Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me». 
O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato il
modello del vero Pastore che dona la vita per il
suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua
voce e ci lasciamo condurre con confidenza e
abbandono sulle strade della vita. 

57a Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni
Gratitudine, coraggio, fatica e lode: sono queste, per papa Francesco, le parole delle vo-
cazioni.
Papa Francesco usa come immagine chiave il Vangelo di Matteo, e in particolare l’episodio
della traversata nel lago di Tiberiade e della tempesta:
Gesù salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tem-
pesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde; ed egli dormiva. Allora, accostati-
si a lui, lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Per-
ché avete paura, uomini di poca fede?» Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una
grande bonaccia. I presenti furono presi da stupore e dicevano: «Chi è mai costui al quale i
venti e il mare obbediscono?».
Ed è una traversata, dice papa Francesco, che “evoca in qualche modo il viaggio della nostra
esistenza”, dato che “la barca della nostra vita avanza lentamente, sempre inquieta perché al-
la ricerca di un approdo felice, pronta ad affrontare i rischi e le opportunità del mare, ma an-
che desiderosa di ricevere dal timoniere una virata che conduca finalmente verso la giusta rot-
ta”.
Succede, però – nota papa Francesco – che “ci si può smarrire”, perché “arriva la notte, sof-
fia il vento contrario, la barca è sballottata dalle onde, però non siamo soli, e infatti Gesù rag-
giunge i discepoli camminando sulle acque, invita Pietro ad andargli incontro e lo salva quan-
do lo vede affondare, fino a salire sulla barca e far cessare il vento. Da questo episodio, Papa
Francesco fa derivare le parole delle vocazioni.
La prima è “gratitudine”, perché navigare verso la rotta giusta non è un compito affidato solo
ai nostri sforzi.
La seconda parola è “coraggio”, il Signore conosce i dubbi e le difficoltà che agitano la bar-
ca del nostro cuore, e perciò ci rassicura.
La terza parola è “fatica”, perché ogni vocazione comporta un impegno, se ci lasciamo tra-
volgere dal pensiero delle responsabilità che ci attendono – nella vita matrimoniale o nel mi-
nistero sacerdotale – o delle avversità che si presenteranno, allora distoglieremo presto lo sguar-
do da Gesù e, come Pietro, rischieremo di affondare.
Invece, pur nelle nostre fragilità e povertà, la fede ci permette di camminare incontro al Si-
gnore Risorto e di vincere anche le tempeste.

CALENDARIO PARROCCHIALE
MAGGIO 2020
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Mercoledì 6 “L’AVE MARIA”: PIENA DI GRAZIA - Dimora dello Spirito Santo.
L’angelo, salutando Maria, le dona un nuovo nome. Non la chiama Maria, ma piena di grazia.
Lo Spirito Santo scende e prende possesso di Maria. Una Persona divina fa di lei la sua dimo-
ra, il suo tempio. Scende su di lei per divinizzarla, per innalzarla a quell’altezza sublime che le
permette di generare il Figlio di Dio. E infatti, «quel che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo». In lei lo Spirito rende materiale l’opera di Dio per gli uomini: un’opera di amore e di
redenzione.

Giovedì 7 “L’AVE MARIA”: «Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio». 
Con gioia Dio si è chinato verso di te rendendoti amabile alla sua presenza. Tenerezza divina
che, precedendo ogni risposta, fa grazia.
Ti ha pervasa fin nel profondo del tuo spirito per essere calice del suo amore. Ti ha reso lumi-
nosa quale aurora, da cui nascerà il Sole di giustizia, su te è sceso lo Spirito. Tu, da lui plasmata
e fatta nuova creatura! Solo Dio può generare Dio.
Per dare carne al Figlio di Dio sei fatta divina dal Soffio eterno. L’amore libero e traboccante
di Dio esce da se stesso e scende su di te, Maria.

Venerdì 8 “L’AVE MARIA”: Il Signore è con te - Maria arca dell’alleanza.
Nella storia biblica il “sarò con te” si ritrova in racconti nei quali Dio chiama qualcuno a una
particolare missione. A Gabriele che chiede l’adesione a un piano misterioso, Maria pone un’o-
biezione: «Come è possibile?». Si sente piccola, povera, sproporzionata alla grandiosità di quel
piano. Ma l’angelo la rassicura: non temere, abbi fiducia, non far conto su di te, ma sulla po-
tenza del Signore!

Sabato 9 “L’AVE MARIA”: AVE, TEMPIO DI DIO: Preghiera a Maria
Maria, dimora di Dio tra gli uomini!
Oggi ti voglio consegnare tutto me stesso:
cuore e mente, tutti i miei desideri e paure, limiti e sicurezze.
Accompagnami in ogni momento della vita, perché anch’io impari, come te, 
a fidarmi dell’amore sorprendente di Dio e possa così realizzare la mia vocazione.  

Domenica 10 QUINTA DI PASQUA: LA VERA DIMORA SIETE VOI
Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Chi accoglie i
miei comandamenti e li osserva, questi è colui che
mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e an-
ch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
La parola che voi udite non viene da me, ma dal Pa-
dre che mi ha mandato.... La continuità tra il Padre,
Gesù e noi è garantita dalla lieta e operosa fedeltà
alla Parola, capace di generare legami profondi e du-
raturi senza trascurare nessuno e nulla: grazie al con-
senso offerto a Dio saremo utili alla vita di chi in-
contriamo. 

Lunedì 11 “L’AVE MARIA”: IL SIGNORE È CON TE - Maria Corredentrice
La missione a cui il Signore chiama la sua prediletta creatura non sarà né semplice, né immu-
ne da sofferenze: sarà anzi tutta una sofferenza!
Come Gesù è Redentore principalmente in quanto crocefisso, così Maria è Corredentrice in
quanto addolorata. Nel supremo atto del nostro riscatto i sentimenti e i dolori dei cuori di Ge-
sù e di Maria furono associati. Le sofferenze di Gesù superano quelle di Maria nell’intensità,
ma non nella durata, perché esse continuarono in sommo grado anche dopo la morte di Gesù,
nel colpo di lancia, nella deposizione dalla croce, ecc. E furono tutti dolori non solo sopporta-
ti, ma amati, offerti come Gesù, anelante alla Redenzione, per lo stesso suo fine, per ognuno
dei suoi figli. 

Martedì 12 “L’AVE MARIA”: Maria, madre attenta e premurosa, il tuo sguardo materno penetra in profon-
dità le nostre ferite e le nostre difficoltà: Tu conosci bene il nostro cuore e sai ciò di cui abbia-
mo bisogno. Intercedi per noi, come hai fatto a Cana, perché nel nostro cuore e nelle nostre fa-
miglie ci sia pace, gioia, comunione. Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine, perché
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sappiamo accorgerci delle necessità e della sofferenza silenziosa di chi ci vive accanto. Rendi-
ci presenza di pace nella nostra famiglia e nel nostro ambiente, strumento di perdono, di ri-
conciliazione, di pazienza. Rendici trasparenza della bontà e della misericordia di Dio.

Mercoledì 13 “L’AVE MARIA”: BENEDETTA TU
Elisabetta, illuminata dallo Spirito, è subito introdotta nel mistero ed esclama: «Tu sei bene-
detta!». Tu sei colei che, fra tutte le donne, ha avuto, da parte del Signore, la massima benevo-
lenza, e quindi la più grande dignità!
Nell’ Antico Testamento ricorre spesso la parola «benedizione» (beràha), che significa: comu-
nicazione di vita da parte di Dio. E Dio che benedice, che dà vigore, forza, successo, discen-
denza numerosa, pace, sicurezza. Dove c’è la vita, agisce il Creatore. La benedizione è il se-
gno del favore di Dio impresso nella creatura. Dio solo ha il potere di benedire. Quando l’uo-
mo benedice, lo fa in nome di Dio, come suo rappresentante. Ma esiste anche una benedizione
ascendente, ed è quella che l’uomo fa quando benedice nella preghiera. «Benedire Dio» signi-
fica riconoscere che tutti i beni di cui abbiamo il possesso vengono da Lui e a Lui debbono ri-
tornare. Tipica è la benedizione della mensa, in cui ringraziamo Dio dei suoi doni.

Giovedì 14 “L’AVE MARIA”: Gestazione, generazione, alimento, creatività, intimità, tenerezza. Il mi-
stero della vita è associato alla donna. Nuova rivelazione del volto di Dio. Dio possiede una
profondità femminile, materna, sponsale, verginale. Tu sei benedetta, Maria, amata dal Padre.
Tutte le generazioni ti chiameranno beata. Accompagni la nostra esistenza: fatica, dolore, quo-
tidiano impegno, speranza e offri al mondo il Benedetto che abita in noi.

Venerdì 15 “L’AVE MARIA”: BEATA TE, O MARIA!
Ti salutiamo, o Maria, figlia prediletta del Padre, madre ammirabile del Figlio, sposa fedele
dello Spirito Santo, tempio vivo della SS. Trinità. Beata tu, perché hai creduto alla Parola di
Dio e così sei diventata madre del Verbo incarnato. Beato il tuo grembo, che ha generato l’au-
tore della vita. Beato il tuo cuore, che ha meditato i misteri di Gesù.
A te affidiamo la nostra libertà e la nostra vita, perché tu ci aiuti ad essere fedeli alle promes-
se del battesimo. Ate affidiamo la nostra famiglia, Madre nostra amatissima, guidaci nel cam-
mino della vita e aiutaci a crescere in Cristo nello Spirito come figli del Padre.

Sabato 16 “L’AVE MARIA”: BENEDETTO IL FRUTTO
Elisabetta, dopo aver proclamato Maria «benedetta fra tutte le donne», subito aggiunge: «e be-
nedetto è il frutto del tuo grembo». L’angelo aveva già indicato le prerogative uniche di questo
frutto: «Colui che nascerà sarà Santo e chiamato Figlio di Dio». E questo, grazie a un intervento
che supera ogni immaginazione e possibilità umana: «lo Spirito Santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo». Gesù, dunque, prima di essere «frutto» di Ma-
ria, è «frutto» dello Spirito Santo. E sarà Lui a proclamarlo, rifacendosi alla nota profezia di I-
saia: «lo Spirito del Signore è sopra di me. Gesù è «frutto benedetto» perché nato dall’azione
dello Spirito Santo «che è colui che dà la vita»; è maturato nel seno di Maria che è tempio vi-
vente dello Spirito; ed è la benedetta fra tutte le donne.

Domenica 17 SESTA DI PASQUA: LO SPIRITO VI INSEGNERÀ OGNI COSA
«... Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace.... ».
La Chiesa si raduna nella memoria di Gesù: intor-
no alla Parola e all’Eucaristia si ricreano senza fi-
ne legami di comunione secondo la volontà di Dio.
Oggi in particolare, nella festa della comunità par-
rocchiale, siamo invitati a riconoscere un progetto
divino che supera ampiamente il ritrovarci per a-
bitudine o per comodità. Nella gioia di una “fami-
glia di famiglie”, qual è anche la nostra parrocchia,
il Signore ci garantisce la presenza del suo Spiri-
to, che infonde pace e fiducia, istruisce la fede se-
condo gli insegnamenti ricevuti, ci aiuta a ricor-
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dare e a sperare mentre andiamo incontro al mondo, per portare e compiere in esso i desideri
di Dio.

Lunedì 18 “L’AVE MARIA”: IL NOME DI GESÙ – Dio che salva
La prima parte dell’Ave Maria si apre col nome di Maria e si chiude con quello di Gesù. Tutto
è in funzione del nome, cioè della persona, di Gesù. Tutta la storia della salvezza prepara e ir-
raggia questo nome santo che è al centro del mondo, della storia e del cuore di ogni uomo. Ge-
sù, nome frequente per gli Ebrei, significa «Iahvè salva». Iahvè, a sua volta, esprime l’idea di
un Dio su cui si può contare, sulla cui presenza si può fare affidamento, perché accompagna
con amore il suo popolo e ogni uomo che a Lui si affida. Gesù indica «la salvezza operata dal
Signore attraverso il frutto del seno di Maria».

Martedì 19 “L’AVE MARIA”: PREGHIERA PER I BIMBI NATI
O Maria, ti preghiamo per i nostri bimbi: sono nuovi, come una pagina bianca; nessuno vi sca-
rabocchi sopra. Hanno il viso pieno di anima: nessuno rubi loro il sorriso. Sono originali, uni-
ci, irripetibili: nessuno sbarri loro la strada. Hanno voglia di vivere: conservino la mente per
pensare e il cuore per amare. Sono preziosi, come tuo Figlio: custodiscili e amali come sai a-
mare Tu! (Santa Teresa di Calcutta)

Mercoledì 20 “L’AVE MARIA”: SANTA MARIA - Imita la santità di Dio
Maria è detta Santa. Questo è, nella Bibbia, uno dei tanti attributi di Dio; è un altro nome per
dire Dio. Sanctus è participio passato del verbo sancire, e significa «essere separato, distinto».
«Dio Santo» trascende l’uomo e il mondo; «abita una luce inaccessibile» ed è distinto dall’uo-
mo. Il termine santo indica l’essenza di Dio e la sua autorità: Dio è totalmente diverso, supe-
riore, distinto... anche se presente e non distaccato dalle cose.
Dio solo è Santo, tuttavia può partecipare, e di fatto partecipa, la sua santità. Noi vediamo in-
fatti che sono detti santi: il popolo di Israele, i Profeti, gli Apostoli, Giovanni Battista; santa è
la Chiesa e santi tutti i Cristiani, partecipi della vita e della missione di Cristo. Nell’Antico Te-
stamento, Dio dice di essere santi, perché Lui è santo; e nel Nuovo: «questa è la volontà di Dio:
la vostra santificazione»; «siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli». Gesù,
il Santo di Dio in mezzo a noi, è il modello di tutte le virtù, e imitarlo è il modo più vero per
raggiungere quella perfezione che ci consente di essere uomini maturi e integrali.

Giovedì 21 “L’AVE MARIA”: MADRE DI DIO E NOSTRA – Madre dei redenti
Maria accetta di essere la Madre del Redentore e, di conseguenza, la Madre dei redenti. Noi
siamo debitori a lei della vita nuova portata da Cristo; è lei che con il suo “sì” ha contribuito al
disegno della redenzione, quello cioè di costituire Gesù Cristo come l’unico Mediatore e Sal-
vatore di tutti gli uomini.
Tutto in lei ha senso se è riferito a Gesù, e tutto ha senso in Gesù se è riferito a noi. La madre
sua diviene così madre nostra «non secondo la carne, ma nell’ordine della grazia». Non pote-
va Gesù, prima di morire, compiere un gesto più grande di quello di darci come madre la sua
stessa Madre!
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità

Nel quarantesimo giorno del tempo
Pasquale - Nella liturgia si narra l’e-
pisodio dell’ultimo distacco del Si-
gnore Gesù dai suoi discepoli; ma
non si tratta di un abbandono, perché
Egli rimane per sempre con loro - con
noi - in una forma nuova.
Tale evento è preceduto dalla bene-
dizione dei discepoli, che li prepara
a ricevere il dono dello Spirito San-
to, affinché la salvezza sia proclamata
ovunque. Gesù stesso dice loro: “Di

questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso” (Lc
24,47-49). Il Signore attira lo sguardo degli Apostoli - il nostro sguardo - verso il Cielo per in-
dicare loro come percorrere la strada del bene durante la vita terrena.
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Egli, tuttavia, rimane nella trama della storia umana, è vicino a ciascuno di noi e guida il nostro
cammino cristiano: è compagno dei perseguitati a causa della fede, è nel cuore di quanti sono e-
marginati, è presente in coloro a cui è negato il diritto alla vita. Possiamo ascoltare, vedere e toc-
care il Signore Gesù nella Chiesa, specialmente mediante la parola e i sacramenti.

Venerdì 22 “L’AVE MARIA”: TI SALUTO, MADRE NOSTRA
Ti saluto, santa Madre di Dio, Vergine gloriosa e benedetta. 
Ti saluto, Maria, madre della Chiesa e madre nostra.
A braccia aperte accogli i tuoi figli, piccoli e grandi. Mostra loro la fonte di ogni pace: Gesù, il
frutto del tuo seno.
Ti prego per i bambini e i giovani: avanzino nella vita guidati dalla fede e dalla speranza.
Ti prego per le persone della terza età: conoscano la pace e si sappiano amati.
Ti prego per le coppie: scoprano la bellezza sempre nuova dell’amore generoso e aperto alla
vita.
Ti prego per le famiglie: vivano la gioia dell’unità in cui ciascuno dona agli altri il meglio di
se stesso.
Ti prego per i celibi: scoprano la felicità nel servire e nel sapersi utili ai loro fratelli e sorelle.
Ti prego per i consacrati: diano testimonianza, attraverso il loro libero impegno, dell’appello
di Cristo per la costruzione di un mondo nuovo.

Sabato 23 “L’AVE MARIA”: PREGA PER NOI - L’intercessione di Maria
Chiediamo a Maria di pregare, dire una parola in nostro favore, intercedere presso Dio, che si-
gnifica intervenire a vantaggio di qualcuno; mediare, ‘strappare’ una grazia. Maria può inter-
cedere, vuole intercedere, perché è dalla parte di Dio e dalla parte nostra. È stata definita: «l’on-
nipotenza che intercede», «l’onnipotenza supplice».
Solo Dio è onnipotente, ma la potenza di Maria consiste nell’ottenere da Dio ciò che è bene per
quei figli bisognosi che Dio stesso le ha affidato. Quando ci affidiamo a lei, la nostra causa, an-
che se disperata, è in buone mani.

Domenica 24 SESTA DI PASQUA - DOPO L’ASCENSIONE
In quello stesso giorno due discepoli del Si-
gnore Gesù erano in cammino per un villaggio
di nome Èmmaus... Mentre conversavano e di-
scutevano insieme, Gesù in persona si avvi-
cinò e camminava con loro. Ma i loro occhi e-
rano impediti a riconoscerlo ...Quando furono
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con lo-
ro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla
loro vista. .....
Compiuta l’ascensione del Signore Gesù, si a-

pre il tempo della Testimonianza, nella certezza che Lui è fedele alla promessa di accompa-
gnarci ogni giorno, fino al suo ritorno. Il Risorto, vivente per sempre, cammina realmente ac-
canto a noi come con i due discepoli delusi che tornavano a casa. Egli ci trasmette fiduciosa-
mente desideri di futuro e di pienezza e quel Pane della vita, l’Eucaristia, che ci sostiene nella
debolezza e che ci rende degni e capaci di proseguire la missione che è sua. “Non perdiamoci
d’animo – raccomanda perciò san Paolo – ma annunciamo e serviamo Gesù”, con gioia e in o-
gni occasione.

Lunedì 25 “L’AVE MARIA”: VERGINE MADRE, hai avuto con Cristo una relazione unica, tu, crea-
tura, eppure anche Madre di Dio.
«Figlia del tuo Figlio». Legata da vincoli di sangue con gli uomini e con Dio. Partecipi alla
grande mediazione dell’unìco intercessore, Gesù, che sempre prega per noi.
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Avvocata, Ausìliatrice, Soccorritrice, Mediatrice, prega per noi peccatori perché siamo liberati dal
peccato.
Vergine santissima, che in ogni tempo hai lenito le sofferenze umane, ottieni a me, ai miei cari, a
ogni uomo la salute del corpo, anche le infermità spirituali, libera le nostre anime da ogni colpa,
per poter essere degni dell’amicizia e della grazia di Dio.
Tu che concedi ai devoti la grazia di conseguire la salvezza eterna, aiutaci a raggiungere con te la
luce e la gioia del cielo.

Martedì 26 “L’AVE MARIA”: POVERI PECCATORI - Madre della divina grazia
Ci rivolgiamo a lei consapevoli del nostro stato di «poveri peccatori».
Non abbiamo titoli e meriti da rivendicare, se non quelli di essere «iscritti nella lista dei poveri».
Siamo poveri di meriti, e peccatori per nascita e anche per nostra responsabilità. È questo l’uni-
co titolo valido per implorare il suo aiuto. È questa la condizione che ci dà garanzia di essere e-
sauditi: riconoscere che siamo bisognosi di tutto, e che nulla siamo senza l’aiuto del suo divin Fi-
glio e senza quella intercessione che ella può caldeggiare con materno amore. Prima ancora di
chiedere «una grazia», poniamoci fiduciosi davanti a lei, «rifugio dei peccatori» e «madre della
divina Grazia». Poniamo la nostra «posizione personale» nelle sue mani, e, con le nostre frequenti
invocazioni, chiediamole di condurci per quelle strade che lei conosce come sicure e orientate al
nostro vero bene!

Mercoledì 27 “L’AVE MARIA”: ADESSO – La grazia di oggi
L’adesso è ciò che riempie la nostra vita di significato, la rende preziosa, impedisce che il filo
si spezzi. Troppo spesso viviamo con lo sguardo rivolto al passato, o proiettato verso il futuro...
e così perdiamo gli appuntamenti decisivi, quelli dell’oggi. Viviamo di ricordi, rimpianti, no-
stalgie o di sogni vaghi o di attese illusorie. In tal modo non sappiamo afferrare l’adesso, il mo-
mento favorevole, il messaggio di oggi, la grazia di oggi. Ma l’uomo maturo e illuminato non
è distratto nei confronti del presente: lo vive responsabilmente, è il presente ciò che conta, e
che... questo presente non tornerà mai più. Non esistono solo le rare grandi occasioni della vi-
ta; esistono invece le minuscole, modeste, normali, occasioni quotidiane... E sono tutte prezio-
se, tutte importanti; tutte da vivere e da sfruttare con intensità gelosa: momento per momento,
e quindi adesso!

Giovedì 28 “L’AVE MARIA”: NEL BENE E NEL MALE - Celebrare la vita
Nel prezioso attimo presente imploriamo l’aiuto di Maria: una presenza costante, abituale, lungo
il filo dei giorni feriali, nell’ambito del quotidiano. Non solo nell’emergenza, quando le cose si
mettono male e siamo disperati, perché l’intervento della Madre non può essere sporadico, occa-
sionale, frammentario, ma familiare, che ce la rende presente nella gioia e nel dolore, nei momenti
nei quali vivere è facile e in quelli nei quali il cammino si fa arduo e oscuro.
Pregando adesso e per l’adesso, chiediamo a Maria di non «abituarci alla vita», ma di scoprirla o-
gni giorno per quello che realmente è: uno splendido dono che si riceve e che si deve rendere. La
vita è miracolo, sorpresa, un evento sempre nuovo, inaudito. È un prodigio unico e irripetibile. Il
giorno che spunta oggi non è scontato, banale... La vita è creazione, è invenzione dell’ «Amore».
Ogni giorno è la «prima volta». Ogni giorno è straordinario, insolito, «mai visto», ed è carico di
novità e imprevedibilità a non finire. Maria ci aiuti a celebrare la vita con stupore e riconoscen-
za, ogni giorno e in ogni istante, per non renderlo banale, inutile e triste, per non disperderlo, svuo-
tarlo, sciuparlo. Per ricuperare il senso della gratuità e della lode, per ritrovare la freschezza del
canto, per gustare la felicità di donarla con amore e per amore.

Venerdì 29 “L’AVE MARIA”: NELL’ORA DELLA MORTE - L’evento più decisivo
L’ora della morte è l’ora più temuta e il più possibile allontanata. Ma è un’ora che inesorabilmente
verrà... e per tutti. Siamo sicuri che, nella successione degli adesso, verrà un «adesso» che segnerà
la fine, e, con essa, la partenza da questo mondo.
A questa realtà costantemente ci richiama l’Ave Maria, anche se la recitiamo distrattamente e qua-
si scivolando sulla parola che non vorremmo mai pronunciare: la morte.
PRESENZA MATERNA - Nell’ora suprema
Cristo, morendo, ha distrutto la nostra morte, e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Col suo mi-
stero di morte e di resurrezione, ha trasformato la morte in amore di vita immortale. Ce lo dice la
Fede: e per questo sappiamo che morire non è finire, ma entrare in quella vita vera, per la quale

14 maggio 2020
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siamo nati. Non possiamo continuare a minimizzare e sottovalutare l’evento più importante e de-
cisivo della nostra esistenza. Meglio accettare la realtà delle cose: Maria, invocata con fiducia,
rende tutto più semplice, comprensibile, accettabile, sereno. Con lei la vita illumina la morte, e la
morte illumina la vita. Essa ci garantisce per l’adesso una presenza materna dolce e insostituibile.
Mentre ci sostiene nel presente, ci dispone con serenità al futuro e a quell’ora suprema.

Sabato 30 “L’AVE MARIA”: AMEN.
AMEN: è vero tutto quello che ti abbiamo detto, Maria, ammirando i tuoi privilegi e le tue virtù,
venerandoti e amandoti per la tua eccelsa dignità di Madre di Gesù e nostra.
AMEN: siamo poggiati su di Te, che sei una roccia salda e indistruttibile e ci doni la sicurezza
che ci è indispensabile per andare avanti.
AMEN: dopo averti pregato, siamo in pace, anche se attorno infuria la tempesta, perché sappia-
mo che COSÌ È: adesso e nell’ora della nostra morte.
Pregare l’AVE MARIA sia per noi progetto e impegno per accogliere il Salvatore con il cuore di
Maria.

Domenica 31 PENTECOSTE: Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
«Lo Spirito della verità sarà in voi. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre
mio e voi in me e io in voi.»
Vieni, o Spirito Santo!
Non sempre riusciamo a comprendere il
Suo mistero, il Suo agire, la Sua potenza.
Il Suo agire si vede sull’esempio degli A-
postoli. Prima di Pentecoste erano sempli-
ci, timorosi uomini. Basta ricordare il loro
comportamento. Anche se per tre anni era-
no con Gesù, hanno ascoltato le Sue paro-
le, erano testimoni dei Suoi miracoli, nel-
l’ora della prova hanno deluso. Giuda ha
tradito, Pietro ha rinnegato, gli altri nel mo-

mento dell’arresto sono fuggiti. Anche dopo l’Ascensione di Gesù si sono barricati nel cenacolo
e avevano paura di uscire fuori.
Solo la discesa dello Spirito Santo ha trasformato i loro cuori. In un solo momento da timorosi di-
ventano i coraggiosi testimoni. Lo stesso Spirito Santo veglia e conduce la Chiesa da 2000 anni
della storia. Come gli Apostoli, anche noi viviamo diverse difficoltà: la perdita della salute, la
mancanza del lavoro e dei soldi, le tentazioni, l’abbandono dei nostri cari, qualche tradimento.
Come gli Apostoli non sappiamo che cosa fare in questi momenti. Tante volte ci disperiamo e non
abbiamo coraggio per fare qualche cosa, allora dovremmo ricordarci che se anche siamo deboli,
con l’aiuto dello Spirito Santo possiamo diventare forti. Lui moltiplicherà le nostre forze. Basta
gridare: Vieni Spirito Santo e cambia i nostri deboli cuori. Falli forti e fedeli a Te.

«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
72. Guzzi fra Paolo anni 78 m. 10/04/2020
73. Sangalli Erminio anni 68 m. 13/04/2020
74. Barlassina Luigia

ved. Colombo anni 97 m. 14/04/2020

75. Marinello Urbano anni 81 m. 16/04/2020
76. Manzo Vincenzo anni 90 m. 17/04/2020
77. Borin Lorenzo anni 89 m. 18/04/2020
78. Paratore Antonia

ved. Pirola anni 82 m. 18/04/2020
79. Pomari Viola

cgt. Bertoldi anni 83 m. 20/04/2020
80. De Carolis Maria

cgt Bravin anni 83 m. 23/04/2020

Anagrafe parrocchiale
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Nata a Carugate MI il 20 settembre 1932 e bat-
tezzata il giorno seguente, ricevette la Cresi-
ma il 19 gennaio 1941. Entrò nella nostra Con-

gregazione il 27 settembre 1961, fece la Vestizione il
3 novembre 1962, la prima Professione il 27 settem-
bre 1964 e la Professione perpetua il 5 settembre 1971.
Dopo la prima professione fu inviata a Concorezzo co-
me tirocinante tra i piccoli della scuola materna e dal-
l’anno successivo, avendo conseguito il diploma di
scuola magistrale, continuò il suo apostolato nel mon-
do dell’infanzia nelle comunità di Roma Villa Bor-
ghese, Coenzo di Sorbolo, Milano Viale Corsica, Ro-
ma Casalbertone, Verghera Scuola Materna, fino al
1985. Nel 1985 fu di nuovo a Coenzo di Sorbolo, quin-
di a Milano Viale Corsica, e a Stroppari fino al 1997. 
Molte persone hanno di lei un ricordo grato, gli ex del-
la materna, le ragazze dell’oratorio e le catechiste, so-
prattutto quelle di Casalbertone che la tenevano an-
cora informata delle varie iniziative. Era una persona
dai mille interessi e capace di godere di tutto. Attiva
nell’oratorio, aveva imparato a suonare la chitarra per
accompagnare i canti della Messa.  
Nel 1997 fu inviata come centralinista a Bordighera
Villa Palmizi poi a Roma Casalbertone. Anche del ser-

vizio di portineria ha saputo fare un punto di incontro
per genitori, alunni e alunne. Poiché sapeva ricamare,
dava il suo tempo libero nell’insegnare l’arte del ri-
camo alle ragazze che volevano imparare. 
Nel 2014, provata da una salute molto precaria per l’o-
steoporosi e per l’asma che l’aveva sempre afflitta,
raggiunse la Comunità di Calusco dedicandosi a uffi-
ci vari e alla preghiera.
Qui godeva di poter stare con la Comunità, di pas-
seggiare nel parco, diretta soprattutto alla grotta del-
la Madonna per un rosario personale. Amava stare al
sole con il suo lavoro di ricamo nel quale era ormai
proverbiale una “allegra confusione di colori”. 
Ai primi di febbraio di questo anno accusò un po’ di
malessere con febbre e tosse. Settimana scorsa però
ebbe un improvviso peggioramento dell’asma di cui
soffriva da tempo, tanto che venerdì si rese necessa-
rio applicarle l’ossigeno e sabato pomeriggio fu rico-
verata d’urgenza. 
Il Signore ha abbreviato le sue sofferenze e la pena
della solitudine, venendo a prenderla pochi minuti pri-
ma di mezzanotte del 15 marzo 2020.
La sua salma riposerà nel Cimitero di Carugate.
Per lei offriamo i nostri suffragi. 

Roma, 16 marzo 2020.

La Comunità parrocchiale di Carugate è grata al
Signore per aver donato alla sua Chiesa una splendida
apostola per il suo Regno. 
Ricorderemo Suor Enrica nella preghiera fraterna e
celebrerà una Santa Messa di suffragio mercoledì 3
Giugno alle ore 9.00. Ai parenti porgiamo le nostre
sentite condoglianze. 

Superiora generale

RICORDO DI SUOR ENRICA ZAPPA
Congregazione delle Suore di Maria SS. Consolatrice

“Chi berrà dell'acqua che Io gli darò, non avrà più sete in eterno” (Gv 4,14)

HA RAGGIUNTO LA SORGENTE DELL’AMORE, LA NOSTRA SORELLA

SUOR Maria ENRICA
al secolo Enrica Zappa
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