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Difficile parlare di incontri e di relazioni in un
momento in cui, volenti o nolenti, consape-
voli o indifferenti, veniamo caldamente invi-

tati a mantenere le distanze, a stare chiusi in casa e
a limitare il più possibile ogni interazione sociale. 

Pensare a Gesù e ai suoi incontri nei giorni del co-
ronavirus potrebbe suonare un po’ provocatorio, ma
forse è giusto che lo sia. Perché il Vangelo è una pro-
vocazione continua, provocazione al bene, a non sco-
raggiarsi, a superare gli ostacoli, a non perdere di vi-

sta l’essenziale. Gesù non ha smesso di incontrare
l’altro, anche nei giorni della Passione, pur dirigen-
dosi decisamente verso il suo destino di sofferenza
e morte per la salvezza dell’uomo. E non ha incon-
trato solo chi aveva in serbo per lui una parola di con-
solazione e di sostegno: ha incontrato il volto del tra-
ditore, ha cercato il volto di chi lo aveva appena rin-
negato, ha sperimentato il volto pieno di tenerezza
di chi, impotente, lo vedeva camminare verso la cro-
ce, fino ad accogliere lo sguardo di chi - accanto a
lui-veniva condannato alla stessa pena.
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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

La vera comunione è un vis-à-vis, un faccia a faccia.
Adamo trova se stesso solo quando trova qualcuno che gli sta dinnanzi, 
ma Dio stesso - potremmo dire - ha voluto trovare se stesso in relazione a qualcuno! 
E questo, sin da principio!

“IL CONTAGIO DEL BENE”

06_Carugate_20.qxd  08/01/2021  12:08  Pagina  1



Sono incontri che ci aiutano a leggere il presente e a
custodire le coordinate evangeliche capaci di non far-
ci smarrire la direzione. Proprio come le tante storie
di dedizione e generosità, di accoglienza e sacrificio,
da cui ci lasciamo edificare giorno dopo giorno, in
questo tempo segnato dalla confusione e dal diso-
rientamento. 
Storie di inaudita vicinanza come quella dei bambi-
ni di Aleppo, che, nonostante siano ancora sotto la
spaventosa minaccia dei missili e delle bombe, pre-
gano per l’Italia e per tutto quello che sta accadendo
nel nostro Paese.

C’è un virus, invisibile, che si insinua subdolamen-
te nelle nostre vite, condizionandole fino, in alcuni
casi, a stravolgerle. Non riusciamo a localizzarlo e a

controllarlo e ci spaventa veder svanire tra le nostre
mani ogni presunta capacità di difesa e controllo...
“questo a noi non potrà mai accadere...”.

Gesù ha trasformato ogni limite in possibilità, ogni
situazione di male in una occasione di speranza e ri-
nascita. Viviamo un dramma che mina le nostre si-
curezze, eppure c’è ancora qualcosa che possiamo
governare e che può fare la differenza: il contagio
del bene. Quella forza straordinaria che si nutre di
Spirito santo e di umana volontà, che adotta l’arma
della creatività per superare le ristrettezze di qual-
siasi quarantena, che non si lascia mortificare dal
dubbio e dal sospetto.

Con affetto
il Vostro don Claudio

22 giugno 2020

LE INIZIATIVE DEL MESE DI MAGGIO

“MARIA CI DONA LA SPERANZA”

Eccoti passare, o Madre Addolorata,

tra i tuoi figli addolorati dal Coronavirus.
Eccoti passare per le nostre strade vuote e silenziose,
per donarci la Tua incrollabile speranza.
Passa, o Maria Addolorata a consolare chi soffre,
a tener compagnia a chi è solo,
ad asciugare le lacrime di chi ha perso un parente
senza averlo potuto degnamente salutare.
Passa, o Maria Addolorata 
e, con San Giuseppe Lavoratore,

conforta chi rischia di perderlo e teme la crisi
economica.
O Maria Addolorata,
noi Ti osserviamo passare dai balconi e dalle finestre:
nessuno a Te si può avvicinare,
ma il nostro cuore è ora più che mai vicino al Tuo:
O Mamma celeste, noi ti imploriamo:
fai rifiorire nella nostra comunità la gioia
dell’incontro,
donaci la forza per abbandonare ogni timore e
sospetto di contagio,
fa’ che rinasca una vita piena dal sicuro futuro. 
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Mi scuso per la banalità, ma queste parole di pre-
ghiera mi sono state suggerite dal passaggio del-
la processione senza popolo del primo maggio
scorso, che ha portato per le vie della nostra città
la statua della Madonna Addolorata, tanto cara a
noi tutti. 

Dopo due mesi e più di trasmissioni in streaming,
il vicino passaggio del Simulacro, non poteva che
ispirare devote preghiere e infondere speranza nei
nostri cuori dubbiosi. Ritengo perciò tale mo-
mento di raccoglimento commovente, consolan-
te e significativo.
Poco prima della partenza, alla Madonna Addo-
lorata siamo stati tutti affidati attraverso le paro-
le di un’altrettanto ispirata preghiera. Carugate e
la sua gente sono ora nelle Sue sante mani. Oggi
come in altri momenti tristi del passato, la “no-
stra” Maria Addolorata che nel Santo Rosario è
anche invocata come “Aiuto dei cristiani” non ci
farà mancare il Suo materno sostegno.

La sera di quel giorno,
abbiamo vissuto un al-
tro appuntamento ma-
riano. 
Andato in onda su
TV2000 un Santo Ro-
sario meditato da un
luogo a noi noto, ose-
rei dire famigliare: il
Santuario della Ma-
donna del Fonte a Ca-
ravaggio. 
Nonostante questo rito
di affidamento a Maria
dell’intera Italia si sia
svolto a porte chiuse,
nelle nostre menti ab-
biamo fatto memoria
dei tanti pellegrinaggi
decanali, a cui anche la nostra Parrocchia ha sem-
pre preso parte.
A presiedere il Rosario è stato mons. Antonio Na-
polioni, vescovo di Cremona e, ad ogni Mistero
Doloroso, venivano associate le letture di un bra-
no della Passione e un commento di papa Fran-
cesco. Inoltre, ogni decina era dedicata a una pre-
cisa categoria di persone: dalle famiglie (bambi-
ni, genitori, nonni) ai lavoratori in difficoltà; da-
gli operatori sanitari ai sacerdoti in prima linea;
dai malati di Covid-19 ai governanti affinché sia-
no illuminati nelle scelte per il bene comune…
anche la preghiera finale di affidamento (che ha
abbracciato e riassunto in sé tutte le pene causa-
te dalla pandemia), era firmata Jorge Mario Ber-
goglio.

Panoramiche suggestive riprese dal campanile e
delle campane mentre suonano, aprono la S. Mes-
sa di domenica 3 maggio, IV dopo Pasqua anche
detta “del Buon Pastore”. L’’omelia di don Clau-
dio puntualizza che Gesù, il Buon Pastore, non è
figura esteriore o portatore di una filantropia fi-
ne a se stessa, ma il Suo Amore è autentico, a vol-
te esigente. Infatti, il Suo preoccuparsi e il Suo
prendersi cura di ogni uomo non sono come quel-
li del mercenario che fugge nel momento del pe-
ricolo (non gli importa delle pecore), ma al con-
trario le accompagna e le assiste, affinché nessu-
na vada persa. 
Sull’esempio del Pastore Autentico, anche noi sia-
mo stimolati a vivere un amore generoso, pre-
muroso ma anche esigente, perché tutt’altro che
accomodante e privo di difficoltà. Pensiamo ai
genitori e agli insegnanti: essi amano i loro figli
o alunni, ma ciò non vuol dire concedere loro o-
gni cosa. L’affetto dunque si esprime anche at-
traverso regole e divieti, i quali dimostreranno,
in un futuro lontano, la loro positiva efficacia. 

E a proposito del farsi prossimi e del preoccuparsi
dell’altro, don Claudio cita l’esperienza dei volon-
tari della Caritas Parrocchiale che, solo in appa-
renza, sembra chiusa e inoperosa. Ma in verità il
fervore dell’opera a sostegno delle fasce più debo-
li e indifese della popolazione è grande, ora più che
mai Caritas è attiva e presente. Le iniziative messe
in campo per fronteggiare la pandemia, suscitano
commozione e sincera gratitudine da parte dei de-
stinatari dei servizi, mentre gratificano i volontari
di ogni età, mai così numerosi.
Un rappresentante della Caritas ha letto una pre-
ghiera e ha ricevuto un piccolo quadro con la Ma-
donna Addolorata, in segno di riconoscenza e pro-
tezione per lo straordinario lavoro profuso in que-
sti mesi.
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Affreschi, quadri e vedute insolite della nostra Chie-
sa parrocchiale, sono state trasmesse alla fine del-
la diretta: un bel modo per riscoprirle e osservarle
da vicino.

E mentre C.E.I. e autorità ci-
vili raggiungevano l’accordo
sulla riapertura delle celebra-
zioni ai fedeli (fissata per lu-
nedì 18 maggio), siamo stati
invitati a pregare per i bambi-
ni che in questo mese avreb-
bero dovuto ricevere la Prima
Comunione. 
Due video a loro dedicati (e
con protagonisti don Claudio
e don Simone), sono stati ca-
ricati in Rete nell’arco della
settimana. Il messaggio che
entrambi lanciano ai ragazzi è
chiaro: tener viva nel cuore l’e-
mozione e conservare il desi-
derio di incontrare Gesù. Sarà
così una festa ancor più bella!

Anche A.S.D.O. ha voluto far
sentire la sua voce in questa
settimana, attraverso un video
dedicato a tutti i ragazzi: per la serie “Oratori-amo”,
è stato mostrato un luogo di gioco tanto caro a tut-
ti gli sportivi e ai ragazzi: la tensostruttura dell’O-
ratorio. In questa occasione si è anche voluto mo-
strare che, con materiali poveri come carta da gior-
nale, stracci e nastro adesivo, sia possibile realiz-
zare a casa una palla da basket, pallavolo o calcio,
ossia i tre sport che si praticano normalmente in ten-
sostruttura.

Dopo quasi due mesi di totale sospensione di ogni e-
vento, il Cine-Teatro don Bosco e il CineCircolo “La
Strada” hanno dato vita a un corso di cinema on-li-
ne. Nei lunedì 4, 11 e 18 maggio il prof. Simone So-
ranna, esperto di cinema e già docente per il nostro

Cine-Teatro di corsi in passato, ha preso in esame le
seguenti tematiche: “I film di animazione”, “I film
immancabili” e “I migliori incipit e finali”. Un bel
modo per favorire la formazione, seppur a distanza,
dei tanti appassionati o curiosi di cinema.

Venerdì 8 maggio le stanze virtuali della piattaforma
interattiva “Zoom” si sono riempite di volti e di voci:
muniti di webcam e di microfoni, in circa un’ottanti-
na hanno pregato insieme il Santo Rosario in una gran-
de videoconferenza. Tecnicamente guidati da don Si-
mone e con una Benedizione finale di don Claudio,
questo innovativo modo di ritrovarci insieme, ci ha
portato a riflettere sui Misteri Dolorosi, pregando con
le parole di papa Francesco sull’attuale emergenza. 

Con il verbo “ripartire”, mai così citato come in
questi giorni di conto alla rovescia in vista della fa-
se 2, don Simone dà inizio all’omelia di domenica
10 maggio. Più che sul “quando”, dovremmo chie-
derci “come”. 
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La consapevolezza che Gesù è accanto a noi e ci a-
ma costantemente, guidandoci anche in questo de-
licato tempo di graduale e prudente ripartenza, do-
vrebbe essere il fondamento grazie al quale ogni
cristiano può dare l’esempio nel rispettare le rego-
le. Facendo ai ragazzi l’esempio di un bosco buio
(una sorta di selva oscura dantesca), nel quale dob-
biamo addentrarci tutti soli, don Simone spiega che
se qualcuno non ci accompagnasse, proveremmo
molta paura. Non basterebbero dunque raccoman-
dazioni e prudenze perché la presenza di un amico,
sarebbe l’unica nostra sicurezza. Nel nostro caso,
si tratta di Gesù che instaura con noi un legame d’a-
more forte, tanto da non lasciarci mai. Lo stesso si
potrebbe dire dei genitori (e in particolare delle
mamme, nel giorno della loro festa): in queste set-
timane trascorse in casa, hanno giocato un ruolo
fondamentale nel sostenere e aiutare i figli di ogni
età.  

Ai ragazzi di quarta elementare, che proprio oggi
avrebbero dovuto ricevere la Prima Comunione,
vanno pensieri e preghiere in diversi momenti del-
la celebrazione fino alla “sigla finale” con foto e
voci dei loro catechisti e le immagini dei ragazzi
stessi. 
Negli avvisi si è affrontato il tema della riapertura
delle Messe ai fedeli, anche se orari e modalità con-
crete siano ancora in via di studio. Assicurando tut-
tavia che almeno una celebrazione festiva sarà co-
munque trasmessa via Web, lunedì 18 maggio sarà
il primo giorno in cui potremo ritornare in Chiesa,
vivendo così una sorta di “Prima Comunione” an-
che per i grandi.

Nella settimana dall’11 al 15 maggio, abbiamo ri-
cordato i bambini che in questi mesi avrebbero do-
vuto ricevere il Battesimo. Un saluto di don Clau-
dio e un video dell’Equipe Battesimi sono stati ri-
volti alle loro famiglie, rileggendo recenti rifles-
sioni di papa Francesco sull’emergenza Covid e la
vita in casa.
Anche domenica 17 durante la S. Messa delle ore
10,00 si è voluto ricordarli attraverso il rinnovo del-
le Promesse Battesimali e l’aspersione con l’Acqua
Santa.
Inoltre, al termine della celebrazione, è  stata tra-
smessa una raccolta di foto dei battezzandi.

I video intitolati “Oratori-amo” rivolti ai ragazzi, si
arricchiscono questa settimana con l’esperienza del
Gruppo K.A.O.S. e le testimonianze di entusiasmo
degli ex attori, ballerini e cantanti del musical “Miss
Lacca”. Gli insegnanti di ballo, canto e recitazione
del musical hanno svelato alcuni aspetti legati a ta-
li attività, mentre ai ragazzi è stato chiesto di in-
viare disegni scegliendo un’espressione facciale che
gli attori hanno interpretato.

Un sondaggio sulla partecipazione alle Messe di
maggio è stato diffuso e compilato da molte fami-
glie; tali dati (del tutto anonimi), si sono dimostra-
ti utili nell’impostare il numero delle Messe da ce-
lebrare nel cortile dell’Oratorio (massima capien-
za 250 fedeli) e in Chiesa (165 persone al massi-
mo), specialmente in domenica. Attraverso il po-
tenziamento del numero delle celebrazioni, si è vo-
luto così far fronte alle richieste dei partecipanti.
Sabato 16 un video e il “foglio avvisi”, hanno illu-

strato nel dettaglio le rigide nor-
me di partecipazione. 

Venerdì 15 in diretta Facebook
e YouTube dalla Chiesina del-
l’Oratorio, i catechisti di ogni fa-
scia d’età hanno animato un Ro-
sario di affidamento a Maria del-
la nostra comunità. Adatto ai ra-
gazzi, questo momento di pre-
ghiera ha previsto l’uso di dise-
gni, canti e la benedizione fina-
le di don Claudio. 

“Vi lascio la pace, vi do la mia
pace”: è questa la frase al centro
del Vangelo di Giovanni della
sesta domenica di Pasqua. Don
Egidio spiega che questa e-
spressione riassume in sé tutte le
promesse bibliche e consola gli
apostoli di fronte al distacco del-
la Passione. Non solo: la pro-
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messa di Gesù di non lasciarci orfani, orienta la no-
stra attesa verso la solennità dell’Ascensione (che
si celebrerà domenica 24 maggio) e verso la Pen-
tecoste, ossia la pienezza del dono dello Spirito San-
to. Esser consci che Gesù pur raggiungendo il Pa-
dre non ci lascia orfani, deve darci sicurezza in que-
sta vita, nell’attesa del posto che Egli ci ha prepa-
rato in quella eterna. 
E mentre (come già scritto sopra) abbiamo abbrac-
ciato virtualmente con la preghiera, i bambini che
avrebbero dovuto ricevere il Battesimo nei mesi di
lockdown, negli avvisi si sono voluti ripetere gli o-
rari delle Messe feriali e festive e le più importan-
ti indicazioni pratiche per la corretta partecipazio-
ne. In questa prima settimana di Fase 2, sono ini-
ziate anche le numerose Messe di suffragio per i de-
funti per i quali non fu possibile celebrare i fune-
rali.

Un’aula con i cartelloni realizzati dai ragazzi du-
rante la prima parte dell’anno di catechismo e la
Cappellina dell’Oratorio, fanno da sfondo all’ulti-
mo filmato della serie “Oratori-amo”. Il perché di
queste scenografie sono presto spiegate da don Si-
mone: cuore di ogni attività dall’Oratorio (ricreati-
va, sportiva, teatrale ecc…) è il conoscere meglio
Gesù e diventare suoi amici. 
Chissà allora quanti ricordi ci evocano le aule di ca-
techismo e la Cappellina, perché proprio lì abbia-
mo imparato a conoscerLo. Questa volta nessuna
proposta di attività da svolgere a casa, ma il calo-
roso invito a partecipare alla S. Messa delle 10,30
in Oratorio, pensata proprio per loro.

L’appuntamento con la preghiera mariana del ve-
nerdì sera, si è rinnovata anche il 22 maggio con u-
na Santa Messa in memoria della Madonna Addo-
lorata. Per la prima volta si è voluto affiancare ai
presenti in Chiesa, anche la trasmissione via Web
sui consueti canali parrocchiali; così sarà anche in
futuro. 
Nonostante l’avvio della “Fase 2”, la pandemia non
si può considerare affatto sconfitta. Ecco perché
sembra ben calzare il ritornello al Salmo: “Nella
mia afflizione, sostienimi Signore”. 

Nel Vangelo leggiamo che Gesù in croce dice alla
madre: “Donna ecco tuo figlio” e a Giovanni: “Ec-
co tua madre”. Con queste parole Egli chiede che
l’affidamento reciproco sia profondo e reale, non
“di facciata”. Tante volte, la tentazione del “come
se…” ci porta a pensare che, pur volendo bene a
qualcuno, il nostro agire possa arrivare fino ad un
certo punto, ma senza lasciarci coinvolgere auten-
ticamente nel profondo. Maria invece accoglie dav-
vero Giovanni (e tutti noi) come Suoi figli, così co-
me il discepolo fa con Lei. 

Sulle strade della nostra città, il primo maggio non
è dunque passato un “porta fortuna” o un fantoccio
privo di senso, ma proprio Maria, la nostra Mamma
celeste che ci ama da sempre e comprende le nostre
paure. È altresì importante notare che la presenza
discreta di Maria (che don Claudio descrive “di par-
che parole”), è molto preziosa per gli apostoli riu-
niti nel cenacolo sia nell’ora dolorosa dell’Ultima
Cena, sia in quella lieta della Pentecoste. E a pro-
posito di quest’ultima, dopo la Comunione, è stato
intonato il “Veni Creator Spiritus”, il solenne inno
di invocazione allo Spirito Santo.
La solennità dell’Ascensione di domenica 24 mag-
gio ci ricorda la benedizione di Gesù sugli Aposto-
li, mentre veniva innalzato verso il cielo. Ma que-
sto aspetto (spiega don Claudio nell’omelia) non è
l’unico che ci colpisce nel leggere il Vangelo di Lu-
ca. L’evangelista insiste molto sulla presenza cor-
porea di Gesù, affinché non dubitiamo sulla Sua rea-
le resurrezione, fondamento della nostra fede. In fun-
zione di questo, non possiamo che vivere lo stile del
Vangelo in ogni ambiente di vita. 
Non è sufficiente parlare di Gesù risorto o sperare
di convincere chi incontriamo a credere, ma soprat-
tutto devono essere i nostri volti di credenti, i nostri
gesti di carità, il nostro stare accanto, a testimonia-
re il risorto. 
A tal proposito, don Claudio ricorda l’esperienza di
un suo ex compagno di seminario divenuto missio-
nario in Cina. In quel Paese il regime impedisce o-
gni manifestazione religiosa e dunque la presenza
di un prete potrebbe apparire inutile. Ma non è co-
sì: più di un cinese si è accorto che la sua discreta e
rispettosa presenza ha il volto di un credente e lo sti-
le di un cristiano. Quel sacerdote è pertanto un au-
tentico testimone di Cristo risorto, pur in un mondo
così contraddittorio e quasi ostile alla Parola di Dio.

Lo stesso giorno, la Chiesa ha celebrato anche la
54ma Giornata Mondiale per le Comunicazioni So-
ciali, attraverso il messaggio di papa Bergoglio. Con-
sentitemi allora, come giornalista parrocchiale, di
notare quanto l’attuale pandemia abbia inciso sulle
modalità di comunicazione della nostra comunità. I
tradizionali cartacei (come ad esempio Tam-Tam)
sono stati egregiamente sostituiti da sistemi digita-
li come i profili Facebook, Instagram, Telegram e
YouTube che tuttavia da sempre hanno affiancato
gli stampati. Una scelta se vogliamo obbligata, ma
anche una “nuova primavera” per queste moderne
vie che si sono dimostrate estremamente efficaci nel
tener viva la comunità e nel portare, soprattutto nei
mesi più duri del contagio, la presenza consolante
della Parrocchia nella preghiera e nella fraterna vi-
cinanza a tutte le famiglie.
E a proposito di mass media, la sera di domenica 24
maggio il TG3 Regione Lombardia ha dedicato qual-
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che secondo al nostro Oratorio: il servizio verteva
sulla regole di partecipazione alle Sante Messe nel-
la prima domenica di apertura ai fedeli e sulle pos-
sibili attività estive per i ragazzi. Don Simone è sta-
to brevemente intervistato.

Giovedì 28 maggio si è riunito il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale per la prima volta dopo la pande-
mia. La verifica sugli strumenti adottati in questa si-
tuazione straordinaria e la programmazione dei me-
si estivi, sono stati al centro della discussione.

Venerdì 29 maggio abbiamo pregato nuovamente la
Madonna Addolorata con un Santo Rosario in Chie-
sa. Lo stesso è avvenuto sabato 6 giugno, stavolta
però con due particolari intenzioni: ringraziarLa per
la protezione nel mese appena trascorso e affidarLe
l’imminente estate.
Con questi due ultimi Rosari, si è voluto conclude-
re il mese mariano e la statua dell’Addolorata è sta-
ta riportata in Santa Maria.

La solennità della Pentecoste (31 maggio) con la
discesa dello Spirito Santo chiude il mese di mag-
gio. Alle porte della Chiesa (e in Oratorio) fa la sua
ricomparsa il Tam-Tam in carta, che mancava al-
l’appello dal 23 febbraio. Lo sguardo però è rivol-
to al futuro, a una prudente ma progressiva ripresa
delle attività per i ragazzi, che non tarda ad arriva-
re.

Dal 3 al 6 giugno, le fasce V Elementare - Medie -
Adolescenti (con le loro famiglie) sono stati invi-
tati a dei momenti di preghiera serali in Oratorio. 
Tuttavia, l’appuntamento più importante si svolgerà
domenica 7 giugno, con una edizione “in forma ri-
dotta” dell’Oratoriade che (come da tradizione)
chiude l’anno oratoriano 2019-2020 e spalanca le
porte all’estate e alle attività che sarà possibile rea-
lizzare, tenuto conto della pandemia ancora in es-
sere.

Marco Baracetti

RICORDO DI FR.PAOLO GUZZI (1941-2020)

Fr. Paolo (Fermo) Guzzi nasce a Carugate (MI)
il 21 maggio 1941, da Leone Ambrogio e Ma-
ria Galimberti, viene battezzato lo stesso gior-

no da don Lucio Diotti con il nome di Fermo e cre-
simato il 6 marzo 1948 dal beato card. Ildefonso
Schuster. 
Dopo aver lavorato nell’industria del legno e aver
ottenuto il diploma professionale di scuola di fale-
gnameria e di arredamento, viene ammesso all’Or-
dine l’8 settembre 1963 a Rezzato da fr. Pancrazio
Chiodini, Ministro provinciale, ed emette la sua pri-
ma Professione il 12 settembre 1964. 
Viene quindi destinato a Monza, dove rimane fino

al 1967 con l’incarico di maestro di lavoro e inca-
ricato per la cucina. 
Trasferito a Milano S. Antonio con l’incarico del-
la portineria e della accoglienza dei poveri, vi ri-
mane fino al 1970. 
Emette la Professione solenne nell’Ordine dei Fra-
ti Minori, Provincia di Lombardia S. Carlo Borro-
meo, il 25 gennaio 1969 a Milano S. Antonio. 
Nel gennaio 1970, accogliendo la sua richiesta, vie-
ne inviato in Missione in Somalia a Mogadiscio,
mettendosi a servizio, con la sua generosità, il buon
cuore e lo spirito di abnegazione, particolarmente
nell’artigianato, nel mobilificio e come addetto al-
la curia vescovile. 
Il 28 maggio 1978 riceve il ministero dell’accoli-
tato da mons. Salvatore Colombo, Vescovo di Mo-
gadiscio. 
Costretto a rientrare in Italia nel gennaio 1991, do-
po l’uccisione del Vescovo mons. Colombo e la “ri-
voluzione somala”, viene destinato a Pavia come
responsabile della mensa dei poveri, dove rimane
fino al 1992. 
Trascorre quindi un anno al Passo del Tonale, in
aiuto all’accoglienza. 
Riparte nel 1993 per la Missione con fr. Giorgio
Bertin, allora incaricato della Caritas Somalia, e ri-
siede a Nairobi (Kenya) fino al 2001. 
Dopo l’ordinazione episcopale di mons. Bertin, nel
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Domenica 7 SANTISSIMA TRINITÀ
Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio,
questi sono figli di Dio. (San Paolo ai Romani 8)
I testi della festività della Santissima Trinità han-
no come filo conduttore lo svelamento del nome
di Dio. “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isac-
co, il Dio di Giacobbe”, dice Dio a Mosè sul mon-
te Oreb. Gesù ai discepoli spiega come il Padre è
rivelato dal Figlio e sarà lo Spirito a guidarli ver-
so la gloria del Padre. L’apostolo Paolo testimo-
nia che è grazie allo Spirito, donatoci dal Figlio,
che possiamo dirci anche noi figli dello stesso Pa-
dre celeste. E se siamo figli siamo anche eredi,
continua Paolo, per dire che possiamo ‘vantare’
dei diritti presso il Padre. La misericordia, il per-
dono, la vicinanza: sono le promesse che mai possono venir meno da parte del Dio che ci
è Padre, ci ha donato il Figlio e assicurato la sua grazia con lo Spirito.

Giovedì 11 SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Con questa festa onoriamo e adoriamo il “Cor-
po del Signore”, spezzato e donato per la sal-
vezza di tutti gli uomini, fatto cibo per soste-
nere la nostra “vita nello Spirito”. L’Eucari-
stia è la festa della fede, stimola e rafforza la
fede
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo»
Questo versetto del Vangelo ben sintetizza il
senso dell’Eucaristia e della Chiesa: la con-
temporaneità di Cristo alla vita dell’uomo. In
Gesù, infatti, Dio si fa vicino a noi e resta con
noi per sempre. 
Nella celebrazione eucaristica cui si connette
la preziosa pratica dell’Adorazione riceviamo

CALENDARIO PARROCHIALE
GIUGNO 2020

maggio 2001, vive con lui a Gibuti, come addetto
al Vescovo e incaricato della Caritas Somalia. 
Ritornato in Provincia per ragioni di salute nel mag-
gio 2011, viene destinato a Sabbioncello come ad-
detto alla sacrestia. 
Nel dicembre 2013 ritorna a Gibuti ancora per un
anno, in aiuto al Vescovo mons. Bertin, ma è co-
stretto a far ritorno definitivamente in Italia dopo
pochi mesi per ragioni di salute. 
Dopo qualche mese trascorso a Sabbioncello, fra-
zione di Merate, viene destinato a Busto Arsizio dal
dicembre 2014 come sacrestano. 

Per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute vie-
ne trasferito nel 2015 a Sabbioncello in Infermeria,
dove restituisce la sua vita al Signore accogliendo
sorella morte il 9 aprile 2020, giovedì santo, coro-
nando la sua vita donata come pane spezzato alla
sequela del Pane disceso dal cielo.
Viene sepolto nella tomba dei frati a Pagnano (Me-
rate-LC).
La Comunità parrocchiale di Carugate è vicina ai
famigliari di Fra Paolo con la preghiera e celebrerà
una santa Messa di suffragio martedì 16 Giugno al-
le ore 9.00.
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il dono della presenza reale e stabile di Gesù lungo la storia della famiglia umana. 
L’amore di Dio in Cristo Gesù ci precede e ci aspetta sempre, come non si stanca di
ripetere papa Francesco. 

Sabato 13 Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
Sant’Antonio è nato in Portogallo, a Lisbona, nel 1195. Una tradizione molto tardi-
va indica la data del 15 agosto. Figlio di genitori nobili, sappiamo che venne bat-
tezzato con il nome di Fernando.
Trascorre i primi anni di formazione sotto la guida dei canonici del Duomo. Saran-
no anni preziosi per la sua formazione e discernimento.
A circa 15 anni en-
tra nel convento a-
gostiniano S. Vin-
cenzo, fuori le mu-
ra di Lisbona, per
aderire al progetto
di consacrazione a
Dio che aveva ma-
turato.
Vive qui per circa
due anni. Poi si
sposta a Coimbra,
a quel tempo capi-
tale del Portogallo,
dove sorge un’altra abbazia di canonici agostiniani. Rimarrà a Coimbra 8 anni e a
soli venticinque anni viene ordinato sacerdote.
Nel 1220 Fernando viene a contatto con i frati minori, religiosi animati da France-
sco d’Assisi nella lontana Italia, decide di lasciare i Canonici Agostiniani e dopo va-
rie vicende raggiunge Assisi e nella Pentecoste del 1221 incontra san Francesco.
Sarà un incontro semplice ma capace di confermare la scelta di Antonio nella se-
quela di Cristo per mezzo della fraternità e minorità francescane, in questa occa-
sione abbandona il nome di Fernando e assume quello di Antonio.
Antonio è invitato a recarsi in Romagna, all’eremo di Montepaolo, vicino a Forlì,
per dedicarsi alla preghiera, alla meditazione e all’umile servizio ai confratelli.
Nel settembre 1222 si celebrano a Forlì le ordinazioni sacerdotali e il predicatore
invitato non si presenta, Antonio viene chiamato a sostituirlo: è la rivelazione del
suo talento come predicatore. Nonostante sia straniero, dalle sue parole emergono
la sua profonda cultura biblica e la semplicità d’espressione.
Da quel giorno Antonio viene inviato sulle strade del nord Italia e del sud della Fran-
cia per animare con la sua predicazione del Vangelo genti e paesi spesso confusi dai
dilaganti movimenti ereticali del tempo. Avrà anche parole di correzione per la de-
cadenza morale di alcuni esponenti della Chiesa.
Insegna teologia a Bologna, ricevendo l’approvazione e l’elogio di san Francesco
in persona attraverso una lettera conservata dai frati francescani.
Antonio, per i talenti che dimostra di saper mettere a servizio del Regno di Dio, ri-
ceve anche l’incarico di Ministro provinciale (ossia guida delle fraternità france-
scane) nel Nord Italia.
L’incarico comporta la visita di numerosi conventi dell’Italia settentrionale. Anto-
nio dimostrerà poi di prediligere la città di Padova e la piccola comunità francesca-
na presso la semplice chiesa di Santa Maria Mater Domini.
Venerdì 13 giugno 1231 viene colto da malore e muore all’età di circa 36 anni.
Con solenni funerali, Antonio viene sepolto a Padova, un anno dopo la morte, la de-
vozione dei padovani e la fama dei tanti prodigi compiuti convincono papa Grego-
rio IX a ratificare rapidamente la canonizzazione e a proclamarlo Santo il 30 mag-
gio 1232, a soli 11 mesi dalla morte.
Nel 1946 la Chiesa lo proclama “dottore della chiesa universale”, col titolo di Doc-
tor evangelicus.
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DOMENICA 14 SECONDA DOPO PENTECOSTE
«... Amate i vostri nemici
e pregate per quelli che vi
perseguitano, 
affinché siate figli del Pa-
dre vostro che è nei cieli...
Se infatti amate quelli che
vi amano, che premio ne a-
vete? Non fanno anche i
pubblicani lo stesso?»
Siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro cele-
ste. 
Gesù vuole cambiare il si-
stema della convivenza u-
mana. La Novità che vuole costruire viene dalla nuova esperienza che ha di Dio Pa-
dre, pieno di tenerezza che accoglie tutti!
Il vero amore non può dipendere da ciò che ricevo dall’altro. L’amore deve volere il
bene dell’altro indipendentemente da ciò che lui fa per me. Perché così è l’amore di
Dio per noi. 

Venerdì 19 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Giornata mondiale della santificazione sacerdotale

Sabato 20 Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Domenica 21 TERZA DOPO PENTECOSTE

«Dio ha tanto amato
il mondo da dare il
Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in
lui non vada perduto,
ma abbia la vita eter-
na. Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio
nel mondo per con-
dannare il mondo, ma
perché il mondo sia
salvato per mezzo di
lui. Chi crede in lui
non è condannato;
ma chi non crede è
già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo:
la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce,
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non
viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità vie-
ne verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
Il commento di papa Francesco:
“Quanti credono di vivere nella luce e sono nelle tenebre, ma non se ne accorgono.
Come è la luce che ci offre Gesù? La luce di Gesù possiamo conoscerla, perché è u-
na luce umile, non è una luce che si impone: è umile.
È una luce mite, con la fortezza della mitezza. È una luce che parla al cuore ed è an-
che una luce che ti offre la Croce. Se noi nella nostra luce interiore siamo uomini mi-
ti, sentiamo la voce di Gesù nel cuore e guardiamo senza paura la Croce: quella è lu-
ce di Gesù”.

Mercoledì 24 NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Sabato 27 50* Anniversario di Sacerdozio di don Egidio  (27 Giugno 1970)
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Domenica 28 QUARTA DOPO PENTECOSTE
Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come av-
venne nei giorni di Noè,
così sarà nei giorni del
Figlio dell’uomo: man-
giavano, bevevano, pren-
devano moglie, prende-
vano marito, fino al gior-
no in cui Noè entrò nel-
l’arca e venne il diluvio
e li fece morire tutti. Co-
me avvenne anche nei
giorni di Lot: mangiava-
no, bevevano, compra-
vano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piov-
ve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio del-
l’uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la per-
derà, la manterrà viva.».

«Come avvenne nei giorni di Noè,
così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo» (Lc 17, 26)

Il ritorno finale di Gesù assomiglia alla sua prima venuta e a tutte le sue venute nella no-
stra vita personale: accade durante l’esistenza ordinaria, senza particolari preavvisi, ci rag-
giunge mentre siamo impegnati nelle nostre responsabilità di ogni giorno. Quindi ci co-
glierà di sorpresa, perché di solito siamo coinvolti in ciò che facciamo senza avere tempo
di pensare ad altro.
Però: Noè e Lot erano pronti, si erano preparati, ascoltavano Dio e quindi sapevano cosa
stava per accadere. È vero che non potevano prevedere eventi di una portata simile a quel-
li di cui furono spettatori, ma vivendo in Dio poterono salvarsi e costruire un futuro, sen-
za cadere in preda alla distruzione che videro attorno a loro.
Anniversario di Sacerdozio di don Claudio  (28 Giugno 1972)

Lunedì 29 Santi PIETRO E PAOLO, apostoli

LUGLIO 2020
Venerdì 3 San Tommaso, apostolo
Domenica 5 QUINTA DOPO PENTECOSTE

In quel tempo. Mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti se-
guirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Se-
guimi». E costui rispose: «Signore, permettimi
di andare prima a seppellire mio padre». Gli re-
plicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro
morti; tu invece va’e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però
lascia che io mi congedi da quelli di casa mia».
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette ma-
no all’aratro e poi si volge indietro è adatto per
il regno di Dio». 

Bisogna seguire Gesù e diventare suoi di-
scepoli con prontezza e ferma decisione: è u-
na via difficile, di disagio talora, di incertez-
ze e non priva di momenti di dubbio. (Lc 9)
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DEFUNTI
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)

60. Colzani Ernesta
ved. Varisco anni 96 dec. 30/03/2020

61. Ornago Angela
ved. Maino anni 83 dec. 30/03/2020 

62. Di Troia Salvatore anni 78 dec. 15/03/2020

63. Mauri Dario anni 78 dec. 30/03/2020

64. D’Angelone Carmela
ved. Giambitto anni 89 dec. 31/03/2020

65. Piazza Angelo Ercole anni 81 dec. 31/03/2020

66. Sibilia Pasqualina
cgt. Paletti anni 70 dec. 31/03/2020

67. Pupo Maria Concetta
ved. Codispoti anni 86 dec. 29/03/2020

68. Colombo Luigi anni 85 dec. 03/04/2020

69. Sangalli Laura
cgt. Sala anni 66 dec. 06/04/2020

70. Rigoldi Mario anni 79 dec. 08/04/2020

80. Bottegal Mario anni 86 dec. 04/03/2020

81. Rigoldi Lino 
Giovanni Rodolfo anni 79 dec. 24/04/2020

82. Di Pietro Patrizia
Carmelina anni 53 dec. 28/04/2020

83. Lamperti Lorenzo
Guglielmo anni 80 dec. 29/04/2020

84. Balconi Luigi anni 69 dec. 30/04/2020

85. Borgato Fiorenza
cgt. Bisanzoni anni 57 dec. 08/05/2020

86. Ottolina Vittoria
ved. Podetti anni 87 dec. 09/05/2020

87. Bertoletti Teresa
ved. Ciserani anni 87 dec. 04/05/2020

88. Brambilla Aldo anni 90 dec. 12/05/2020

89. Troilo Antonio anni 63 dec. 14/05/2020

90. Varisco Enrico anni 79 dec. 18/05/2020

91. Bai Anna
ved. Perego anni 96 dec. 26/05/2020

92. Seccia Francesca
cgt Favaretto anni 77 dec. 27/05/2020

93. Villa Luigi anni 92 dec. 29/05/2020

94. Pastori Natale anni 64 dec. 30/05/2020

Anagrafe parrocchiale

‘Farò di te una grande nazione’, è la promessa di Dio ad Abramo a fronte, però, di u-
na fiducia totale al grande disegno che implica l’abbandono di tutte le proprie cer-
tezze, a partire dalla terra, la casa, le proprie radici. Abramo accetta e parte verso la
terra sconosciuta che gli è stata promessa. Non pone condizioni e non chiede ‘ga-
ranzie’. Non così fanno tutti coloro che Gesù chiama al suo seguito: c’è chi si sof-
ferma per aggiustare i propri affari, chi vuol seppellire il padre, chi desidera prende-
re congedo dalla famiglia. Ma Gesù non accetta queste richieste di rinvio; alla sua
chiamata si risponde con libertà, certo, senza essere impulsivi, però sapendo che è
lui che dirige la storia ed è della sua parola che bisogna fidarsi.

 In occasione dei Funerali di  Marzo - Aprile - Maggio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 3.570,00
 Anniversario di  Matrimonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 300,00

Offerte di Maggio 2020
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