10_Carugate_20.qxd

30/09/2020

14:47

Pagina

1

PARROCCHIA ARCIPRETALE

S. ANDREA APOSTOLO

N

CARUGATE (Milano)
SACERDOTI
Don Claudio Silva, Arciprete
Piazza Manzoni 15
Fax + Tel. 029254898
e-mail: segreteria@parrocchiacarugate.it
:
donclaudio@parrocchiacarugate.it
sito
www.parrocchiacarugate.it
Don Simone Arosio,
Vicario parrocchiale
Via Pio XI, 36
e-mail: donsimone.arosio@gmail.com
e-mail: Redazione Tam-Tam:
tamtam@parrocchiacarugate.it
Don Egidio Boniardi,
Residente con incarichi parrocchiali
Via Pio XI, 11
Tel. 02 925 36 70
e-mail: donboniardi@alice.it

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì:
mattino
ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30
ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale
FERIALI: dal lunedì al venerdì ore 9.00 e
ore 18.30
sabato ore 9.00
FESTIVE
Sabato Messa vigiliare festiva:
ore 16.00 - 18.00
Domenica ore 8.00 - 9.30 (via web) - 11.00
- 18.00

Le Messe per i Ragazzi delle classi
elementari, con i loro genitori: ore 10.00
in Tensostruttura
Per i ragazzi delle medie e Adolescenti:
ore 11.15 in Tensostruttura

O

Casa San Camillo
Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30

C

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato:
mattino
dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30
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TEMPO DI DOMANDE E INVOCAZIONE

DALLA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO

“INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE”

A

bbiamo vissuto uno sconvolgimento di molti aspetti della nostra vita di uomini e donne di questo tempo, di questa terra, di questa Chiesa. Il numero dei malati e dei morti dice di
una spietata diffusione del virus e dello strazio. Per
noi cristiani non è stato possibile celebrare il mistero della Pasqua: il percorso quaresimale, la celebrazione della risurrezione del Signore, i giorni
del cenacolo, tutto si è perso in una serie uniforme
di giorni di isolamento, di mancanza di legami sociali esterni e di incontri comunitari.
La vita di tutti e di tutte le comunità ha avuto un
brusco arresto e molte abitudini sono state sconvolte.
Diverse voci mi hanno invitato a propiziare l’ascolto delle domande che la tragedia ha suscitato
in molti.
Trovo, in genere, artificioso lo schema “domanda-

risposta” quando viene applicato all’esperienza e
all’esperienza di fede.
Si apre piuttosto un tempo di invocazione e di attesa: le domande sono la parola che formula uno
smarrimento e insieme una fiducia che qualcuno
possa indicare la direzione; le domande sono la parola che dà voce al gemito, alla stanchezza, alla paura e insieme dice che tutto può diventare preghiera,
attesa, luce.
Credo che sia un’indicazione preziosa.
Invochiamo Maria, sede della sapienza: lei che
custodiva meditando nel suo cuore le parole e le
vicende di Gesù interceda per noi il dono della
sapienza.
Iniziamo questo mese di ottobre, pur nella apprensione, con speranza e fiducia.
Tra molte iniziative vorrei ricordare due momenti importanti e significativi:
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La giornata dell’ulivo, voluta dal nostro Arcivescovo per la domenica 4 ottobre festa di S. Francesco.
Non è stato possibile quest’anno celebrare la festa
delle Palme, pertanto è mancato quel segno popolare, così sentito dalla nostra gente, dell’ulivo benedetto da portare nelle nostre case.
La colomba che ritorna sull’arca con un ramoscello
di ulivo ricorda l’annuncio atteso della fine del diluvio, e l’inizio di una nuova primavera.

ottobre 2020
La benedizione dell’ulivo quindi, deve essere occasione per un annuncio di pace, e di ripresa fiduciosa,
di augurio che può raggiungere tutte le case.
Un momento importantissimo è l’inizio del cammino della iniziazione cristiana, gli incontri del
gruppo adolescenti, e dei giovani, nel rispetto delle regole legate all’emergenza.
Le iniziative oratoriane non si sono mai fermate. Stanno ripartendo con entusiasmo dei ragazzi e dei giovani e con la presenza premurosa e collaborativa delle famiglie, un grazie di cuore per la loro fiducia.
Significativa, suggestiva e commovente sarà la prima comunione di 120 nostri ragazzi che finalmente
si accosteranno a Gesù nella Eucarestia.
Non esiste immagine più bella di speranza e di un
gioioso futuro di questa.
Una preghiera e un augurio affettuoso di tutta la
nostra comunità a loro e alle loro famiglie.
Vi saluto con affetto
il vostro don Claudio

FESTEGGIAMENTI DURANTE LA FESTA PATRONALE

Il 50° Anniversario di ordinazione sacerdotale di
don Egidio Boniardi domenica 20 Settembre 2020
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A lui gloria e potenza,
a lui gloria e potenza
nei secoli dei secoli. Amen.”

D

Saluti e ringraziamenti di don Egidio
Desidero ringraziare
già da adesso tutti voi
che siete qui a partecipare e a concelebrare con me l’Eucaristia.
Per ringraziare tutti ho
pensato di usare il metodo degli alpini che
quando fanno le loro
adunanze oceaniche,
molto schiettamente in
quell’occasione, ammettono il loro punto
debole, e dicono “ringraziamo adesso perché non sappiamo mai

omenica 20 Settembre alle ore 11.00, il
festeggiato don Egidio, accompagnato dai
Sacerdoti concelebranti, i
Ministranti, il Corpo Musicale, il Coro e la numerosa
partecipazione di parenti,
conoscenti e carugatesi ha
celebrato con solennità il
ringraziamento al Signore
per i suoi cinquant’anni di
ministero sacerdotale.
“Cristo Gesù ha fatto di
noi un Regno: sacerdoti
per Dio, Padre suo.
come andrà a finire questo incontro”. Allora ci
salutiamo adesso ringraziando tutti gli organizzatori che hanno preparato questa celebrazione.
Per aiutare la memoria,
che ricordo riconoscente, mi rifaccio alle realtà
pastorali nelle quali ho
esercitato il mio ministero.
Innanzitutto sento il dovere di ringraziare il Signore per il dono dei
miei genitori, che sono
già defunti, in particola-
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re la mamma che ho conosciuto poco perché ha lasciato noi figli quando io avevo sei anni, voglio ricordare mio fratello Franco, mio cognato Ferruccio,
il nipote Marco anch’essi già defunti e tra i viventi
voglio ricordare le mie sorelle Luigia, Giuseppina
con la nipote Giovanna.
Il primo luogo dove sono stato destinato quando sono stato ordinato prete è Bareggio, e qui voglio ricordare in un modo del tutto particolare e doveroso la signorina Sandra, che tutti voi conoscete, che
da cinquant’anni mi segue in ogni incarico pastorale, anche il nipote e gli ex oratoriani. Poi sono passato a Melzo, una Parrocchia nuova, qui quanti ricordi rivivo e vedendo i vostri volti cari ex oratoriani sento di innalzare al Signore una grande riconoscenza, poi sono passato a Sacconago di Busto
Arsizio e qui ricordo mons. Claudio Livetti, poi sono passato a Pogliano Milanese a S. Rita di Cascia,
una parrocchia nuova col 98% di immigrati, alle
porte Dio Rho e tra questi ricordo il diacono Charly,
che è qui con noi, ricordo poi l’Ospedale di Legnano, che adesso mi viene ricordato da don Lodovico
che concelebra e che terrà l’omelia e don Fabio, amico, che ho conosciuto come medico del Pronto
Soccorso e che da qualche anno è Sacerdote a Gallarate. Ricordo i parrocchiani di San Martino di Cinisello Balsamo e infine Carugate dove sento di dover dire un grande grazie per quanto fate per me anzitutto per le preghiere e le attenzioni per la mia persona soprattutto in questi mesi che, come sapete, ho
qualche disagio.
Concludo ringraziando di cuore don Claudio e don
Simone per le loro attenzioni.
Sono sempre stato innamorato di quanto dice il Papa quando dice di pregare per lui non è un modo di
dire ma ha un fondamento solido, è vero che ho già
celebrato 24.201 Sante Messe al 27 giugno di quest’anno, ma di strada da percorrere verso la santità
è tanta, infine voglio ricordare quello che noi in famiglia chiamavamo lo zio don Felice, ha detto messa nel 1896 e ha lasciato ai nipoti il calice che io sto
usando per la celebrazione della Messa e che è il calice della mia prima santa Messa, è stato regalato
dai superiori e dagli alunni del Collegio di Porlezza di cui don Felice era padre spirituale, poi diventato rettore del Santuario di Saronno.
Dall’Omelia di mons. Lodovico Garavaglia
Che cos’è un anniversario? Come lo si vive? È una
data il cui valore è dato dal numero degli anni, è un
momento nel quale si riscopre l’avvenimento che
dà origine all’anniversario stesso. Si tratta, ed è lo
scopo, di ritrovare all’interno di questo anniversario ciò che lo ha provocato, nel caso dell’ordinazione sacerdotale si tratta di mettere in risalto il Sacerdozio, quel dono che don Egidio ha ricevuto.
Per celebrarlo bene mi permetto fraternamente di
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suggerirgli qualcosa, che può essere utile anche a
voi, a parte il fatto che don Egidio ha già chiesto di
collaborare nel ringraziamento da fare al Signore
per il dono che ha ricevuto.
Per celebrarlo bene sono necessarie tre cose: ricordare, ringraziare, riprendere cioè ricominciare e andare avanti.
- Ricordare significa, come ha fatto la Madonna della quale si dice che dopo la nascita di Gesù e dopo
aver ritrovato Gesù nel Tempio Maria conservava
tutte queste cose e andava meditandole nel suo cuore, nella traduzione antica meditare è un ruminare,
un riprendere quello che si è masticato, lo si rivolta fino a quando si arriva a determinare che tutto il
tempo passato con quello che davvero lo ha arricchito è diventata storia sacra, nella quale è stato protagonista delle nostre vicende il Signore stesso.
A don Egidio auguro che in questo passaggio, del
cinquantesimo, abbia davvero a ruminare dentro di
sé quello che ha vissuto cercando il collegamento
con il Signore per ritrovare che alla guida delle sue
vicende e della sua persona c’è stato e ci sta il Signore.
- Ringraziare, la gratitudine. Si scopre come noi siamo dono di Dio. “Non voi avete scelto me, ma io
ho scelto voi” ha detto il Signore ai suoi apostoli.
Ci si rende conto che questa vita non è stata o voluta, o esercitata, o passata per noi ma per gli altri.
Quando si scopre che questa vita ci è stata data per
essere spesa per gli altri allora davvero si ringrazia
e si vive per questo dono.
- Riprendere con tutte le nostre carabattole, con tutto quello che abbiamo di buono, dobbiamo ricominciare perché la terra, l’umanità ha bisogno ancora di avere sapore, l’umanità ha bisogno di luce
e siete voi la luce del mondo, siete voi il sale della
terra, di Dio c’è tanto bisogno e quindi bisogna ripartire.
L’Augurio di don Claudio e della Comunità
Carissimo don Egido, la nostra Comunità parrocchiale ti ricorda quest’oggi alla Madonna Addolorata, alla Madre di Gesù che è anche Madre nostra
e vuole lasciarti un segno di questa giornata: un’icona, realizzata dai Monaci di Dumenza, in questi
giorni, profuma ancora del dipinto fresco. Le icone
hanno l’esperienza della contemplazione, della spiritualità, della devozione e della preghiera e tutte le
volte che la guarderai certamente ti ricorderai di
questa nostra Comunità e soprattutto, come hai sempre fatto in questo anno, oltre al ministero pastorale che stai compiendo pregherai per ogni singola
persona della nostra Comunità.
Rinnoviamo i nostri auguri a don Egidio
«Ad multos anno! »
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Il 20° Anniversario
di ordinazione sacerdotale
di don Alessandro Maggioni

L

a sera di lunedì 21 Settembre, in una piazza
gremita, don Alessandro Maggioni ha ricordato i suoi vent’anni di Ministero Sacerdotale nel suo paese nativo.
Alle ore 21.00 con una breve processione dalla chiesa alla cancellata della sacrestia, con l’intronizzazione della statua della Madonna Addolorata, con
il suono del Corpo Musicale e il canto del Coro è
iniziata la celebrazione mariana.
Dopo una invocazione introduttiva è stato proclamato il Vangelo delle Beatitudini, poi è seguita l’omelia di don Alessandro, sulla figura di Maria che
ha vissuto pienamente le beatitudini evangeliche e
che in lei noi possiamo trovare un modello concreto
per vivere questo ideale così alto.
Un altro punto di riflessione è stato tratto dalla lettera dell’Arcivescovo dove suggerisce di invocare
Maria, “Sede della Sapienza”, lei che ha contemplato e custodito nel suo cuore le parole e le vicende
di Gesù, interceda per noi il dono della sapienza e
ci sostenga nella nostra reazione alla tentazione dell’ottusità che rende stolti, della sventatezza degli
sciocchi.
Siamo quindi chiamati a un esercizio del pensiero
che sia insieme esercizio di preghiera, esercizio di
carità fraterna, esercizio di ascolto e di dialogo.
Il momento celebrativo si è concluso con la pre-

L
D

ghiera di intercessione: perché il Signore rimetta in
cammino la nostra società sulla via della pace, della giustizia, della solidarietà. Sostenga e custodisca in modo particolare i Sacerdoti, i malati e le
giovani generazioni.
Dopo il canto finale il Corpo Musicale ha eseguito alcuni brani in piazza, mentre don Alessandro ha
salutato parenti, amici e conoscenti.
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FONDAZIONE OLTRE:
INAUGURATA A CARUGATE
“L'ALVEARE”, RESIDENZA
PER PERSONE CON DISABILITÀ

I

l 18 settembre scorso - nel corso di
una manifestazione denominata
“LA CASA DI TUTTI” - è stata inaugurata in via Pasubio a Carugate
“L’Alveare” la residenza per persone
con disabilità realizzata da Fondazione Oltre.
A due anni dalla posa della prima pietra è stato proprio l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini a tagliare
il nastro in occasione della cerimonia
inaugurale assieme a Giovanni Fosti,
Presidente di Fondazione Cariplo, Stefano Bolognini, Assessore Regionale
alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Luca Maggioni, Sindaco di
Carugate e Giuseppe Maino, Presidente BCC Milano.
“Tagliare un nastro è spesso un punto d’arrivo” – ha
spiegato Vittorio Tresoldi, Presidente di Fondazione Oltre. “Il gesto simbolico che segna la fine dei lavori – invece - è per noi l’inizio di una storia d’accoglienza. Tra ottobre e novembre inizieranno i primi inserimenti di giovani adulti con disabilità”.
Mons. Mario Delpini ha ricordato: “L’amore di Dio
è il balsamo della Speranza. Ce lo ricorda papa Francesco, mentre stiamo per inaugurare questa casa, nell’intento di permettere ai nostri fratelli di poter vivere in autonomia e con dignità. Un gesto d’amore pen-

sato guardando ‘oltre’, a un futuro per loro praticabile e promettente. Un segno di amore, di benedizione anche per Carugate. A tutti gli ospiti, alle famiglie
e al personale volontario, agli uomini di buona volontà che hanno reso possibile quest’opera così bella e così ben organizzata giunga la Benedizione del
Signore. Come segno forte dell’alleanza tra Dio e gli
uomini, come presenza amica e consolante per gli ospiti e per tutti coloro che li visiteranno”.
“Sono onorato – ha osservato nel suo intervento l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Abitative
e Disabilità Stefano Bolognini – di
essere presente oggi all’inaugurazione di questa residenza e ritengo doveroso ringraziare, per la loro ‘visione’
e per il loro impegno, Fondazione Oltre e tutti i soggetti che hanno contribuito a rendere concreta questa struttura. Regione Lombardia sosterrà
sempre progetti e iniziative come queste e sarà sempre al fianco di un Terzo Settore che nei nostri territori dimostra quotidianamente un impegno
straordinario.
Sempre durante l’evento inaugurale
Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo, ha affermato: “La conquista dell’autonomia è un passaggio
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importantissimo nella vita di ciascuno di noi. Con
questa residenza si apre uno spazio abitativo progettato per favorire lo sviluppo dell’autonomia personale in condizioni di disabilità all’interno di una dimensione comunitaria. La Fondazione Cariplo guarda con grande interesse a iniziative che nascono dall’esperienza quotidiana delle persone coinvolte, ed è
con grande piacere che collabora con realtà come
questa, che grazie a una visione comunitaria, offrono opportunità e percorsi di vita indipendente”.
Subito dopo la cerimonia inaugurale si è svolta la tavola rotonda “Una promessa mantenuta” moderata
dal direttore di Vita Stefano Arduini. Fra gli intervenuti, oltre ai già citati Delpini, Fosti, Bolognini e il
Sindaco di Carugate anche la parlamentare Lisa Noja,
nonché Vittorio Tresoldi, e Giovanni Maggioni, rispettivamente Presidente e Vice Presidente di Fondazione Oltre.
All’evento ha partecipato anche il Gruppo TIC TIC,
che ha eseguito un breve intermezzo musicale. Il
Gruppo è composto da persone con
disabilità, e suona insieme ormai
da alcuni anni.
L’onorevole Noja nel suo intervento ha sottolineato la necessità
che crescano nella società esempi
di inclusione sociale come quelli
che hanno portato alla realizzazione de L’Alveare, e come il Parlamento abbia una precisa responsabilità nel formulare una legislazione che sostenga la società in
questo sforzo di solidarietà.
Il Sindaco Maggioni ha quindi manifestato il proprio plauso all’iniziativa di Fondazione Oltre, quale
esempio di vera sussidiarietà, ribadendo la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere l’i-

7
niziativa nel suo sviluppo, come peraltro
fatto fin dall’inizio.
La residenza comprende 6 appartamenti
destinati a ospitare persone con disabilità
in un’ottica di autonomia. Le sei unità abitative sono di diversa tipologia, tutte autonome e in grado di ospitare da due a tre
persone prevedendo spazi condivisi per favorire la vita di comunità.
Al secondo piano è stato inoltre realizzato un appartamento più grande pensato come “palestra di autonomia”, il luogo dove le persone con disabilità potranno sperimentare una vita autonoma.
“Il vero dopo di noi deve poter decollare
quando i genitori sono ancora in vita” –
ha rimarcato Tresoldi. “È molto importante anche il percorso di preparazione
della famiglia a lasciare andare i figli, un percorso
culturale che stiamo cercando di portare avanti”.
Sin dalla sua nascita (2017) Fondazione Oltre ha messo al centro della sua attività la persona con disabilità
con l’obiettivo di attivare case condivise, autonome
e autogestite come la residenza di Via Pasubio. La residenza “L’Alveare” è stata realizzata in meno di due
anni. Il progetto ha coinvolto fin dall’inizio la parrocchia e altre realtà territoriali come il Comune, la
cooperativa sociale “Il Sorriso”, la BCC Milano.
Nelle prossime settimane L’Alveare sarà aperto alle
famiglie che vorranno verificare la possibilità di inserimento per i propri figli, giovani e adulti, e a tutti
coloro che vorranno sostenere l’iniziativa dando il
proprio contributo come volontari.
Perché l’obiettivo della Fondazione è duplice: rispondere a un bisogno concreto delle persone disabili, ma al contempo far crescere la Casa nel cuore della città e della popolazione, perché questa vuole davvero essere LA CASA DI TUTTI!
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OTTOBRE MISSIONARIO

N

el nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in
un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”.
Il messaggio che papa Francesco ci rivolge in vista
della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza
per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio.
“Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza
del loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la
vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per tutta
l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno
e per tutti».
Dal Messaggio di papa Francesco: In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla
pandemia da covid 19, questo cammino missionario
di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che
troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta
sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?». Questa chiamata proviene dal cuore di Dio,
dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia
l’umanità nell’attuale crisi mondiale.
Abbiamo ancora nella mente le parole del Papa pronunciate in piazza San Pietro il 27 Marzo scorso:
«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme,
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa
barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo
perduti”, così anche noi ci siamo accorti che non pos-

siamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme».
Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti.
Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo
tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla
missione, l’invito a uscire da se stessi per amore di Dio
e del prossimo si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che
Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé.
Ancora dal Messaggio di papa Francesco: «… siamo
invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con
Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri»
In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non
ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari
che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli e
culture estremamente lontane e differenti, ma capaci
di incontro e di comunione.
Nella conclusione del suo messaggio, papa Francesco
ci ricorda anche che la Giornata Missionaria Mondiale è una giornata di comunione nella preghiera e di solidarietà con le giovani Chiese, che non hanno ancora
raggiunto una propria autonomia, e con le Chiese dei
Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di crisi economica mondiale non possiamo ripiegarci su noi
stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che possono camminare soltanto con la nostra partecipazione e
con il nostro aiuto.
PREGHIERA
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Padre buono,
che tessi il tuo disegno di amore
con gli esili fili della nostra umanità,
rendici capaci del perdono
che offre nuovi orizzonti di vita
e ci fa rialzare dopo ogni caduta.
Signore Gesù, Parola del Padre,
venuto a ricucire il tessuto delle relazioni con Dio e
tra di noi,
poni sulle nostre labbra la parola che risana
e donaci un cuore in ascolto
per imbastire tele di dialogo
intrecciando carità e verità.
Spirito Santo,
ospite dolce delle nostre anime
vieni a rammendare gli strappi
procurati dalla nostra indifferenza.

9
Insegnaci a farti posto
perché tu possa renderci spazio di gioia e ospitalità.
Maria, Madre attenta e premurosa,
che tingi di delicati affetti le nostre vite,
trasmettici l’arte di ricamare attorno a noi
la bellezza della pace e della comunione,
con lo sguardo attento di chi si prende cura
delle realtà più fragili.
Fa’ che impariamo da te
a guardarci con fiducia,
per essere nella trama del mondo
umili tessitori di fraternità.
Amen.
Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. perché
possiamo essere nelle realtà che viviamo Tessitori di
fraternità.

DA: BAN THOET THAI 1 SETTEMBRE 2020
CI HA SCRITTO PADRE VALERIO

C

arissimi Amici, 00000 0 000 0 00 0 0 00 0 0 0
esco dalla “quarantena” per venire a voi con
un po’ di notizie dalla Tailandia.
Nonostante l’emergenza virus non sia ancora finita,
cerchiamo di fare una vita “normale” dallo scorso mese di maggio. La domenica di Pentecoste ha segnato
il ritorno alle attività normali dopo più di due mesi di
sospensione di ogni tipo di attività rivolte alla cura
pastorale dei nostri villaggi. A giugno abbiamo anche
recuperato i Battesimi degli adulti che avremmo dovuto fare la notte di Pasqua, assieme ai vari bambini
battezzati nei villaggi della Parrocchia.
La Tailandia è stata “previdente”: il governo infatti ha
chiuso i confini fin dall’inizio di marzo dopo aver probabilmente visto e sentito quello che stava accadendo in Italia e in Europa. A tutt’oggi, i morti di corona
virus sono 58 e i contagiati non superano i 3400. Questo ha comportato l’annullamento di tutto ciò che coincideva con i mesi estivi (marzo e aprile la scuola è
chiusa e noi ne approfittiamo per fare i campi di catechesi e la preparazione ai Sacramenti).
Abbiamo vissuto i Riti della Settimana Santa in un
clima quasi “claustrale”: non eravamo nemmeno in
dieci ma almeno abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare; se fosse scattato il coprifuoco dalle prime
ore della sera invece che di notte, probabilmente avrei dovuto fare tutto da solo, senza nemmeno la presenza dei dipendenti del centro, catechisti compresi.
Il giorno di Pasqua abbiamo celebrato la Messa in un
clima quasi surreale: senza suono delle campane, can-

celli chiusi, eravamo come gli apostoli chiusi nel cenacolo in attesa che capitasse qualcosa, volevamo vedere anche noi il Signore Risorto, ed io penso che Lui
non si sia fatto attendere: durante i mesi critici della
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pandemia, abbiamo fatto l’Adorazione Eucaristica tutti i giorni, invitando tutti i villaggi ad unirsi spiritualmente all’ora prestabilita, e questo, almeno per me, mi
ha aiutato a percepire la Presenza del Signore Risorto
in mezzo a noi. Quando hanno riaperto il transito tra le
varie province del Nord che erano state chiuse ed isolate, gli educatori del centro sono rientrati presso le loro famiglie per un giusto periodo di riposo: la scuola
infatti non sarebbe ripartita il 14 maggio come da calendario governativo, ma il primo di luglio. A quel punto, sono rimasto solo, con la presenza saltuaria della
cuoca e del giardiniere, che sono una coppia di cattolici della missione. Che strana sensazione: senza bambini, senza la musica che proveniva dalla vicina scuola, senza nemmeno il suono della voce cantilenante dei
monaci buddisti del vicino tempio che, quando “pregano” a pieno ritmo, a volte ci danno la sveglia fin dalle 3 del mattino…!
Che fare, qui, al centro della missione, tutto solo?
Qualcuno mi ha proposto di spostarmi in qualche missione del PIME per stare almeno con qualche confratello…effettivamente ci ho pensato…ma oltre al senso del dovere (il mio indimenticato e compianto parroco don Camillo me lo avrebbe di certo ricordato se
fosse stato ancora vivo!!!), mi sono detto: perché non
approfittare di questo tempo per fare ciò di cui spesso
mi lamento di non avere tempo, ossia pregare? E così
è stato. Esperienza di “deserto” non facile, ma proficua, per capire che la Missione si costruisce e si vive
davanti al Tabernacolo.
Se il coronavirus ci ha fatto capire che siamo mortali
e limitati, la preghiera mi ha riportato alla fonte della
missione, che non sono io, ma Dio. Che cosa è il mio
apostolato, il mio ministero, se non nasce dalla Fonte
della Vita? La preghiera genera conversione soprattutto nel missionario stesso, chiamato a generare conversione nei cuori della gente alla quale è stato mandato.
Se non si vuole essere degli operatori sociali che ogni
tanto celebrano la Santa Messa, è importante riscoprire la vita di preghiera come atto di amore e affidamento
a Colui al quale hai promesso di donare la tua vita per
sempre.
Non nascondo che all’inizio di questa pandemia ero
seriamente spaventato…avevo paura per me e per i
miei cari, soprattutto pensavo a me, qui sperduto sui
monti che confinano con il Myanmar e mi domandavo: “e se accadesse qualcosa? Se il virus arrivasse fino ai villaggi sarebbe una strage senza precedenti. Gente senza nazionalità e senza soldi, chi li cura?” Ecco allora che la preghiera è diventata anche intercessione
potente come quella di Mosè per il suo popolo, quelle
braccia tese verso l’alto per chiedere al Signore di debellare il virus, di arginarlo. Il Signore, e di ciò ne sono convinto, ci ha ascoltato.
Quando hanno riaperto i villaggi, la visita è ripresa senza non poche difficoltà …prima fra tutto, un evidente

ottobre 2020
ritorno al paganesimo, non per tutti, sia chiaro.
Diversi villaggi hanno fatto ciò che perfino “i saggi anziani’ del villaggio non hanno mai visto fare ma di cui
hanno sentito parlare e cioè, uccidere un cane e mettere la sua pelle alla “porta” del villaggio affinché proteggesse la gente dal virus… E la Croce? Perché’ non
la Croce, segno di vittoria non solo sul male, ma perfino sulla morte? Cercavano di “addolcirmi” la storia
dicendomi che lo hanno fatto senza pregare, ma solo
per fare il rito legato alle loro ancestrali tradizioni pagane…ma intanto lo hanno fatto. Come non ricordare
quanto accaduto con il popolo d’Israele nel momento
in cui Mosè era sul Monte Sinai a ricevere le 10 Parole dell’Alleanza con Dio “Si son fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno
offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto” (ES
332,8) Adesso, è come un ricominciare da capo….
Pazienza e misericordia: è ciò che mi sono imposto,
soprattutto un nuovo ciclo di catechesi sul senso della
preghiera cristiana e sull’ efficacia dei “Sacramentali”, potenti segni della presenza di Dio che l’Occidente ha quasi del tutto dimenticato.
Ma in un contesto come quello asiatico, in cui i segni
esteriori hanno ancora la loro importanza, allora ripartiamo da lì! I nostri bambini sono rientrati al centro a
fine giugno dopo quasi 4 mesi di “vacanza” a casa…anche qui, una nuova ripartenza! Chi li accudisce
a casa? Nessuno, tutto il giorno davanti alla TV o al
cellulare, i più grandi ad aiutare i genitori nei campi,
ma non c’è metodo educativo, non c’è il senso della
genitorialità finalizzata all’educazione dei figli. Allora abbiamo ricominciato da capo anche con loro, ma
purtroppo, la crisi di “astinenza” da cellulare (non è
permesso usarlo all’ostello della missione), ha fatto 5
vittime, decimando così il gruppo dei ragazzi delle medie. Interessante poi sapere che, una volta rispediti a
casa, i genitori, invece di dare ai propri figli due sonori ceffoni, hanno ricomprato loro il cellulare. Questa è
l’amara realtà non solo per me, ma anche per gli educatori che si sono accorti che non è per nulla facile educare e far crescere i nostri ragazzi.
Finalmente la scuola ha ripreso regolarmente le lezioni da tre settimane, non più divisi in due gruppi come era nei primi due mesi di scuola, ma lo spettro del
virus aleggia sempre su di noi, tanto più’ adesso che
nel confinante Myanmar, stanno aumentando i contagi tutti i giorni. Cosa succederà? Torneremo come
nei mesi di quarantena? Ci sarà una nuova chiusura?
La preghiera adesso si è trasformata in fiducia e speranza, siamo chiamati, in questo momento a generare speranza e non terrore affinché tutti, con le dovute precauzioni e con molta responsabilità sappiano
collaborare per essere operatori di speranza e di vita.
Dopotutto è questo il messaggio della Pasqua: una Pasqua che ancora stiamo vivendo, perché Gesù è Risor-
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to ed è in mezzo a noi, ed in nome di questa fede dobbiamo essere testimoni nel nostro quotidiano che “nulla è impossibile a Dio”. Se solo il tempo di quarantena ci avesse insegnato anche solo questa certezza, invece di cantare sui terrazzi, in questo momento il mondo sarebbe stato veramente migliore.
Mi affido alle vostre preghiere e vi ricordo, come sempre, nelle mie, ci sentiamo per Natale!
Un caro saluto a tutti,
padre Valerio Sala
missionario del P.I.M.E. in Tailandia

Cernusco Sul Naviglio (Mi) - 25 Settembre 2020

ASSEMBLEA DECANALE CHIESA DALLE GENTI

V

enerdì 25 Settembre all’Oratorio Sacer
di Cernusco S/n con la presenza del Vicario Episcopale don Antonio Novazzi, si sono incontrati per la prima volta i rappresentanti delle Parrocchie dei decanati di
Cernusco sul Naviglio e di Cologno/Vimodrone per dare vita all’Assemblea decanale
Chiesa dalle Genti. L’obiettivo dell’Assemblea
è quello di condividere un percorso di riflessione sapienziale a più voci sul territorio per
essere facilitatori di nuovi stili pastorali come
auspicato dal nostro Vescovo nella sua lettera
pastorale Infonda DIO sapienza nel cuore.
La Diocesi di Milano, su indicazione del Vescovo mons. Mario Delpini, ha celebrato, a
partire dal 2017, il Sinodo minore attraverso
il coinvolgimento dei suoi diversi organismi
pastorali rappresentativi del clero, dei consacrati, dei religiosi, delle diaconie, degli operatori pastorali, dei laici.
Lo scorso 1 aprile sono entrate in vigore con decreto
Arcivescovile le costituzioni sinodali “Chiesa dalle
Genti, responsabilità e prospettive. Orientamenti e
norme” che sono andate a sostituire il Cap. XIV del
Sinodo diocesano 47°, Pastorale degli Esteri, promulgato nel 1995 dall’arcivescovo Carlo Maria Martini.
Nello stesso Decreto si prevedeva la costituzione di una Consulta diocesana per la Chiesa dalle genti, avente «il compito di favorire la recezione del Sinodo minore presso l’intera Chiesa ambrosiana, suggerendo i
passi più opportuni da compiere per dare attuazione
ai nuovi indirizzi pastorali».
L’obiettivo della Consulta vuole essere perseguito, si
dice nel Decreto …..”attraverso l’ascolto, il lavoro

condiviso tra esperti e operatori pastorali, la sensibilizzazione capillare, per aiutare la Chiesa ambrosiana
a riconoscersi Chiesa dalle genti, popolo radunato dallo Spirito che ci fa uno a partire dalle tante nostre diversità. Questo è il cuore dell’esperienza sinodale vissuta lo scorso anno”.
Il metodo di lavoro auspicato dalla Consulta... “consisterà nell’accompagnare i Decanati in un percorso di
autoriconoscimento come Chiesa dalle genti, favorendo la presa di coscienza da parte degli operatori pastorali di questo processo. Si tratterà di favorire processi di attivazione, fornendo motivazioni e organizzazione, facilitando gli esercizi di osservazione e immaginando processi che durino nel tempo”. Tra i soggetti da coinvolgere vi sono il clero, le diaconie, gli o-
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peratori pastorali, le segreterie, la vita consacrata, le associazioni e i movimenti, le cappellanie (etniche e di
settore).
Tra le azioni da monitorare: l’educazione e la celebrazione della fede, l’annuncio missionario e il dialogo, la
carità e l’animazione culturale, la politica. Da ascoltare e coinvolgere nei processi ci sono anche i mondi
dei giovani (scuola, sport, tempo libero), l’ecumeni-

ottobre 2020
smo e il dialogo interreligioso; la cultura e le arti; i mondi della salute e dell’assistenza; le amministrazioni e i
luoghi della politica.
L’auspicio, indicato dalla Consulta Diocesana, è che
un simile gruppo potrebbe in futuro diventare l’incubatore del Consiglio pastorale decanale, inteso come
luogo di discernimento e non solo come strumento organizzativo. (c.p.)

PER NON DIMENTICARE

URBI ET ORBI

V

enerdì 25 Settembre all’Oratorio Sacer di Cernusco S/n con la presenza del Vicario Episcopale Don Antonio Novazzi, si sono incontrati
per la prima volta i rappresentanti delle Parrocchie dei
decanati di Cernusco sul Naviglio e di Cologno/Vimodrone per dare vita all’Assemblea decanale Chiesa
dalle Genti. L’obiettivo dell’Assemblea è quello di condividere un percorso di riflessione sapienziale a più voci sul territorio per essere facilitatori di nuovi stili pastorali come auspicato dal nostro Vescovo nella sua lettera pastorale Infonda DIO sapienza nel cuore.
La Diocesi di Milano, su indicazione del Vescovo
Mons. Mario Delpini, ha celebrato, a partire dal 2017,
il Sinodo minore attraverso il coinvolgimento dei suoi
diversi organismi pastorali rappresentativi del clero,
dei consacrati, dei religiosi, delle diaconie, degli operatori pastorali, dei laici.
Lo scorso 1 Aprile sono entrate in vigore con decreto
Arcivescovile le costituzioni sinodali “Chiesa dalle
Genti, responsabilità e prospettive. Orientamenti e
norme” che sono andate a sostituire il Cap. XIV del
Sinodo diocesano 47°, Pastorale degli Esteri, promulgato nel 1995 dall’Arcivescovo Carlo Maria Martini.

Nello stesso Decreto si prevedeva la costituzione di una Consulta diocesana per la Chiesa dalle
genti, avente «il compito di favorire la recezione
del Sinodo minore presso l’intera Chiesa ambrosiana, suggerendo i passi più opportuni da
compiere per dare attuazione ai nuovi indirizzi
pastorali».
L’obiettivo della Consulta vuole essere perseguito, si dice nel Decreto …..”attraverso l’ascolto, il
lavoro condiviso tra esperti e operatori pastorali,
la sensibilizzazione capillare, per aiutare la Chiesa ambrosiana a riconoscersi Chiesa dalle genti,
popolo radunato dallo Spirito che ci fa uno a partire dalle tante nostre diversità. Questo è il cuore
dell’esperienza sinodale vissuta lo scorso anno”.
Il metodo di lavoro auspicato dalla Consulta….”
consisterà nell’accompagnare i Decanati in un
percorso di autoriconoscimento come Chiesa dalle genti, favorendo la presa di coscienza da parte degli operatori pastorali di questo processo. Si tratterà di favorire processi di attivazione, fornendo motivazioni e organizzazione, facilitando gli esercizi di osservazione e
immaginando processi che durino nel tempo”. Tra i
soggetti da coinvolgere vi sono il clero, le diaconie, gli
operatori pastorali, le segreterie, la vita consacrata, le
associazioni e i movimenti, le cappellanie (etniche e di
settore).
Tra le azioni da monitorare: l’educazione e la celebrazione della fede, l’annuncio missionario e il dialogo,
la carità e l’animazione culturale, la politica. Da ascoltare e coinvolgere nei processi ci sono anche i mondi dei giovani (scuola, sport, tempo libero), l’ecumenismo e il dialogo interreligioso; la cultura e le arti; i
mondi della salute e dell’assistenza; le amministrazioni e i luoghi della politica.
L’auspicio, indicato dalla Consulta Diocesana, è che
un simile gruppo potrebbe in futuro diventare l’incubatore del Consiglio pastorale decanale, inteso come
luogo di discernimento e non solo come strumento organizzativo. (c.p.)
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ASSEMBLEA
DIOCESANA
DI AZIONE CATTOLICA

L

’Azione Cattolica Ambrosiana ha tenuto Domenica 13 Settembre la sua assemblea diocesana per l’elezione del rinnovo delle cariche associative. L’Assemblea originariamente convocata per domenica 24 Febbraio, primo giorno del
lockdown era stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.
L’Assemblea di domenica 13 Settembre ha visto il
momento delle votazioni in presenza nelle sette zone pastorali nel rispetto di tutte le norme vigenti
per la sicurezza e il distanziamento e un collegamento con il Centro Diocesano dove in tempo reale al termine dell’assemblea sono stati proclamati
i nuovi eletti che per tre anni faranno parte del Consiglio diocesano.
Il nuovo presidente Gianni Borsa è stato nominato
dall’arcivescovo Mario Delpini durante la celebrazione eucaristica in Duomo di domenica 20 Settembre presenti i Soci dell’Associazione.
Legnanese, quattro figli, giornalista professionista
e corrispondente da Bruxelles dell’Agenzia SIR
(Conferenza Episcopale Italiana), si occupa di politiche comunitarie ed è autore di diverse pubblicazioni sull’integrazione europea e sulla storia del
movimento cattolico in Italia. Ha assunto inoltre la
carica di Segretario dell’Associazione diocesana
Giancarlo Melzi impegnato nella Comunità pastorale Famiglia di Nazareth di Cernusco sul Naviglio
e già responsabile decanale di A.C.
In apertura di Omelia l’Arcivescovo si chiede:
«Quale opera specifica il Vescovo si aspetta da tutti coloro che si riconoscono nell’Azione Cattolica?
Con una definizione un po’ provocatoria, - dice- si
può proclamare che i soci dell’Azione Cattolica
hanno il compito di vivere con sensibilità ecclesiale
e con un particolare senso di appartenenza alla
Chiesa Ambrosiana la missione di tutti. Ma in questi tempi strani e complicati si può anche dire che
i soci dell’Azione Cattolica sono incaricati di promuovere e di custodire la normalità».
E prosegue: «perciò i laici di Azione Cattolica sono mandati perché si impegnino in ogni ambiente,
nella vita di famiglia e nei consigli comunali, nelle scuole e negli uffici, negli ospedali e nei campi
sportivi, nella giovinezza e negli anni della responsabilità, in ogni ambiente, non per mimetizzarsi nella omologazione, ma per essere segno della vicinanza del Regno di Dio».

E riferendosi al lungo e difficile periodo dove siamo stati costretti a convivere con la pandemia, nelle scorse settimane l’Arcivescovo rivolgendosi ai
Soci affidava all’associazione il compito di impegnarsi in ambito ecclesiale per collaborare alla ricostruzione dopo il Covid-19. «Dopo l’alluvione
forse il terreno è più fertile di prima. Ma occorre
liberare il terreno dai detriti», aveva detto con riferimento ai danni e alle sofferenze provocati dalla pandemia.
«Per questo – aveva aggiunto rivolto all’Ac -, vi
affido il compito di liberare il terreno e prepararlo per una nuova seminagione. I detriti sono punti
fermi che non vogliamo mai mettere in discussione, le posizioni tenute per puntiglio, le parole amare, le distrazioni e le preoccupazioni che soffocano la vita, la speranza e la gioia».
Preparare il terreno «perché il seme della Parola di
Dio possa essere seminato di nuovo e produrre molto frutto, dove il trenta, dove il sessanta, dove il
cento per uno».

L’Arcivescovo Mario Delpini
e il nuovo Presidente Gianni Borsa

Domenica 11 Ottobre, come da avviso, è la “Giornata Parrocchiale di Azione Cattolica”. Ci troveremo alle ore 15:00 presso la Sala Catechesi,
sopra la sacrestia, per condividere le indicazioni dell’Arcivescovo e per programmare le attività dell’anno.
Azione Cattolica Parrocchiale
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OTTOBRE 2020

CALENDARIO PARROCHIALE
Ottobre, il mese del Rosario

Il mese di ottobre ci ripropone con insistenza il pio esercizio del Rosario,
del quale parla ampiamente la terza parte dell’esortazione apostolica «Marialis cultus» di san Paolo VI e l’Enciclica «Rosarium Virginis Mariæ» di
san Giovanni Paolo II.
In Italia la Madonna del Rosario è molto venerata nel Santuario di Pompei.
La memoria della Beata Vergine del Rosario è fissata liturgicamente al 7
Ottobre: in questo giorno con la preghiera del Rosario si invoca la protezione della santa Madre di Dio per meditare sui misteri di Cristo, sotto la
guida di lei, che fu associata in modo tutto speciale all’incarnazione, passione e resurrezione del Figlio di Dio.
DOMENICA 4 6a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
Dal Vangelo secondo Luca: «Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare”».
Tutto va gioiosamente impegnato a servizio del Regno di Dio, della crescita della
civiltà dell’amore ed il nostro impegnarci
per il Regno non è un regalo che facciamo
a Dio ma un mettere a frutto quello che Lui
ci ha donato. Per tutta la vita noi gli siamo
debitori e nulla abbiamo di che vantarci o
da pretendere. Gesù dunque non vuole umiliarci chiamandoci “servi inutili” ma destare in noi una consapevolezza che è strada alla vera gioia: è appunto la consapevolezza del ricevere tutto da Dio: dono su dono, ad ogni momento.
ore 15.30 Battesimo
ore 16.30 Battesimi
Mercoledì
7 Beata Vergine Maria del Rosario
O Maria, Regina del Santo Rosario,
che risplendi nella gloria di Dio come Madre di Cristo e Madre nostra,
estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione.
O Maria, Regina del Santo Rosario,
guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù,
perché anche noi, seguendo insieme con Te il cammino di Cristo,
diventiamo capaci di vivere con piena disponibilità
gli eventi della nostra salvezza.
Benedici le famiglie; dona ad esse la gioia di un amore indefettibile,
aperto al dono della vita; proteggi i giovani.
Da’ serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore.
Aiutaci ad aprirci alla luce divina e con Te leggere i segni della sua presenza,
per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù,
e contemplare in eterno, ormai trasfigurati, il Suo volto nel Regno di pace infinita.
Amen
Sabato
10 ore 21.00 Inizio dell’Itinerario per le Coppie che si preparano a celebrare il Sacramento del Matrimonio.
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11 7a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
Il Signore Gesù disse: «Ecco, il seminatore uscì
a seminare. Mentre seminava, una parte cadde
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò
il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò.
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e
la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Il seminatore è Gesù. Egli si presenta come uno
che non si impone, ma si propone; non ci attira
conquistandoci, ma donandosi: butta il seme. Egli sparge con pazienza e generosità la sua Parola, che non è una gabbia o una trappola, ma
un seme che può portare frutto. E come può portare frutto? Se noi lo accogliamo. Perciò la
parabola riguarda soprattutto noi: parla infatti del terreno più che del seminatore. Gesù effettua, per così dire, una “radiografia spirituale” del nostro cuore, che è il terreno sul quale
cade il seme della Parola. Il nostro cuore, come un terreno, può essere buono e allora la Parola porta frutto – e tanto – ma può essere anche duro, impermeabile. Ciò avviene quando
sentiamo la Parola, ma essa ci rimbalza addosso, proprio come su una strada: non entra. Gesù ci invita a guardarci dentro: a ringraziare per il nostro terreno buono e a lavorare sui terreni non ancora buoni. Chiediamoci se il nostro cuore è aperto ad accogliere con fede il seme della Parola di Dio. Chiediamoci se i nostri sassi della pigrizia sono ancora numerosi e
grandi; individuiamo e chiamiamo per nome i rovi dei vizi. Troviamo il coraggio di fare una bella bonifica del terreno, una bella bonifica del nostro cuore, portando al Signore nella
Confessione e nella preghiera i nostri sassi e i nostri rovi. Così facendo, Gesù, buon seminatore, sarà felice di compiere un lavoro aggiuntivo: purificare il nostro cuore, togliendo i
sassi e le spine che soffocano la Parola. (Papa Francesco)
GIORNATA PER IL SEMINARIO
Accompagnati da papa Francesco nel
ricordare il quinto anniversario dell’enciclica Laudato si’, il motto della Giornata di quest’anno è «Teneramente amati per seminare bellezza».
A questo sono chiamati in particolare preti e seminaristi: seminare la bellezza di seguire il Signore e suscitare tante domande nei giovani che incontreranno sulla loro strada.
Lo ribadisce anche il nostro arcivescovo Mario Delpini, nella parte finale del messaggio che
ha inviato alla Diocesi, in occasione della Giornata: «Gli amici di Dio sono uomini e donne
che abitano la terra e non solo custodiscono la bellezza del mondo, ma creano le condizioni
per lo stupore e il desiderio dell’ascolto. I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e seminando bellezza favoriscono le condizioni per lo stupore».
La Giornata sia davvero espressione della cura e della preghiera che la nostra comunità cristiana riserva alle vocazioni sacerdotali, affinché possano trovare nella proposta educativa
del Seminario un terreno fecondo per la loro maturazione.
ore 15.30 Battesimi
ore 16.30 Battesimi
16 ore 20.30 Confessioni per tutti i Genitori, dei ragazzi del primo turno della Prima Comunione
17 ore 17.30 PRIME COMUNIONI
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18 Festa della Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani.
La solennità e la sua data vennero istituite da
san Carlo Borromeo nel 1577 in memoria del
fatto che la terza domenica di ottobre del 1418
papa Martino V consacrò l’altare maggiore dell’antica cattedrale milanese.
La tua Chiesa ti rende Grazie, Signore Gesù
per tutti i doni che tu le dai.
ore 17.30 PRIME COMUNIONI
23 ore 20.30 Confessioni per tutti i Genitori,
dei ragazzi del secondo turno della Prima Comunione
24 ore 17.30 PRIME COMUNIONI
25 1a dopo la Dedicazione: Domenica del mandato missionario
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati
a tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso».
Queste sono le ultime raccomandazioni di Gesù ai suoi, la sera di una incredibile giornata. Prima erano arrivate le donne a dire che avevano
trovata vuota la tomba e due angeli che raccontavano che lui era risorto, le avevano prese per
pazze, in preda a vaneggiamenti, poi c’era andato anche Pietro ed era ritornato pieno di stupore, ma poi ecco nella notte arrivare Cleopa e il suo compagno a dire che il risorto si era fatto
loro compagno di viaggio lungo la strada verso Emmaus e nella locanda si era pure fatto riconoscere allo spezzare del pane. Immaginiamo facilmente il clima teso vibrante in quella casa,
quando, mentre ancora stavano parlando, Gesù in persona stette in mezzo al loro. Fu un’esplosione di sentimenti, che dilagavano in un crescendo in tutte le direzioni. E Luca li annota:
sconvolti, pieni di paura, pieni di dubbi, e poi presi da stupore e gioia, ma ecco ritornare i dubbi, tant’è che lui si fece offrire da loro una porzione di pesce arrostito. E mangiò con loro.
È questo il contesto in cui nascono le parole di Gesù, ultime raccomandazioni, ultime parole
del vangelo, ultime, poiché subito dopo li condusse fuori verso Betania, videro le sue mani allargarsi in benedizione e lo videro staccarsi da loro portato in alto. Queste le ultime parole per
coloro che rimangono, ultime parole per una chiesa, per noi dunque.
Giornata Missionaria Mondiale
ore 17.30 PRIME COMUNIONI
28 Santi Simone e Giuda, Apostoli
31 Solennità di TUTTI I SANTI
I Santi e le Sante di ogni tempo, che oggi celebriamo tutti insieme, non sono semplicemente
dei simboli, degli esseri umani lontani, irraggiungibili. Al contrario, sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i
suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il
cammino. Da ciò si comprende che la santità è
un traguardo che non si può conseguire soltanto
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con le proprie forze, ma è il frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa.
Quindi la santità è dono e chiamata.
In quanto grazia di Dio, cioè dono suo, è qualcosa che non possiamo comperare o barattare,
ma accogliere, partecipando così alla stessa vita divina mediante lo Spirito Santo che abita
in noi dal giorno del nostro Battesimo. Il seme della santità è proprio il Battesimo. Si tratta
di maturare sempre più la consapevolezza che siamo innestati in Cristo, come il tralcio è unito alla vite, e pertanto possiamo e dobbiamo vivere con Lui e in Lui da figli di Dio. Allora la santità è vivere in piena comunione con Dio, già adesso, durante questo pellegrinaggio
terreno.
Ma la santità, oltre che dono, è anche chiamata, è una vocazione comune di tutti noi cristiani, dei discepoli di Cristo; è la strada di pienezza che ogni cristiano è chiamato a percorrere
nella fede, procedendo verso la meta finale: la comunione definitiva con Dio nella vita eterna. (Papa Francesco)

NOVEMBRE 2020
Domenica

Lunedì

1 2a dopo la Dedicazione.
In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano
a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così
sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà
pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose?”. Gli risposero: “Sì”. Ed egli disse loro: “Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”. Terminate queste parabole, Gesù partì di là.
La storia rispecchia la fine di una giornata di lavoro. I pescatori vanno a pescare con un unico scopo: gettare la rete e prendere molti pesci, trascinare la rete sulla spiaggia, scegliere
i pesci buoni da portare a casa e gettar via quelli che non servono. Descrive la soddisfazione del pescatore, alla fine di un giorno di lavoro stancante e faticoso. Questa storia deve aver fatto nascere un sorriso di soddisfazione sul volto dei pescatori che ascoltavano Gesù. Il
peggio è arrivare sulla spiaggia al termine di una giornata e non aver pescato nulla. Gesù applica la parabola, o meglio dà un suggerimento affinché le persone possano discutere ed applicare la parabola alla loro vita: “Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti”. Come capire questa fornace ardente? Sono immagini forti per descrivere il
destino di coloro che si separano da Dio o non vogliono sapere nulla di Dio.
Non è Dio che esclude. Dio non vuole l’esclusione e la condanna di nessuno, vuole che tutti abbiano vita e vita in abbondanza. È l’uomo che si esclude da se stesso dall’amore di Dio.
ore 15.30
Santa Messa in Cimitero
ore 16.30
Battesimi
2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Sante Messe: ore 9.00 - 15.30 (al cimitero) - 18.30
«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio» (dal Libro della Sapienza 3,1): il posto del
cristiano è nelle mani di Dio,
Il Libro della Sapienza ci invita a saper guardare le cose in profondità e a non lasciarci ingannare dalle apparenze: “Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio... Agli occhi degli stolti parve che morissero, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità”. Ecco l’illusione di chi giudica dalle apparenze:
credere che chi è contrariato, perseguitato, tormentato dagli uomini, sia profondamente infelice, invece chi è nelle mani di Dio, unito a lui, è pieno di speranza e di pace in ogni situazione.
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Non c’è felicità nel godere del mondo, ma un
terribile vuoto, ed è proprio questo che provoca
la corsa al piacere, nella speranza di trovare soddisfazione e pienezza di vita.Un missionario, arrestato in Cina negli anni della rivoluzione di
Mao come nemico del popolo, dopo interrogatori estenuanti, torture fisiche e psicologiche, fu
sottoposto al giudizio del popolo. Coperto di insulti e di accuse infamanti, provava “una gioia
fortissima”: sapeva di essere più che mai unito
a Gesù nella sua passione. “Anche se agli occhi
degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità”.
Continua il Libro della Sapienza: “Dio li ha
provati e li ha trovati degni di sé. Li ha saggiati
come oro nel crogiolo e li ha graditi come un
olocausto”. In ogni pena non fermiamoci alla
superficie, cerchiamo l’intenzione di Dio, che è sempre un’intenzione d’amore: ci saggia come oro nel crogiolo, per purificarci, per portarci a un amore più profondo, più disinteressato. Se Dio ci dà di capire questo, saremo nella pace, anche nelle sofferenze più grandi. Siamo sempre nelle mani del Signore, i suoi occhi sono su di noi con amore mentre permette
che siamo provati dal dolore: rimaniamo dunque fedeli a lui in ogni circostanza e avremo la
vita in pienezza: “Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell’amore”.
4 San Carlo Borromeo, vescovo, solennità

Ricordo di Suor Vittoralba

«...Io sono la Risurrezione e la vita: chi crede in me,
anche se muore vivrà» (Gv. 11,25)
ora vive in eterno nel Regno dei Cieli la nostra sorella

SUOR M. VITTORALBA AL SECOLO ANTONIA TRESOLDI

N

ata a Carugate (MI)
il 5 gennaio 1934
da Cesare e Maria
Tresoldi e battezzata il
giorno seguente dall’Arciprete don Giuseppe Bonfanti, ricevette la Cresima
il 19 gennaio 1941 dall’Arcivescovo di Milano
card. Schuster.
Entrò nella Congregazione
delle Suore di Maria Santissima Consolatrice il 6
marzo 1954, passò in Noviziato il 20 febbraio 1955,
fece la prima Professione il 15 agosto 1956 e i Voti perpetui l’1 novembre 1962.

Dopo la professione fu inserita nell’apostolato educativo che svolse ad Arezzo San Geminiano come assistente delle ragazze, missione che continuò
a Marina di Massa e a Santa Severa. Trascorse così trentasei anni nella cura di bambine e ragazze dei
collegi, con dedizione assidua, soprattutto perché la
loro vita fosse serena e impegnata. Le educava all’ordine nella persona e nelle cose, al rispetto reciproco e all’aiuto amichevole verso tutte. Sapeva cucire e aggiustare biancheria e abiti, e amava che tutte fossero sempre ben ordinate.
Nel 1992 fu trasferita a Coenzo di Sorbolo con l’incarico di guardarobiera, attività che svolse in seguito ancora a Santa Severa e infine a Calusco d’Adda.
La sua salute però cominciava a dare segni di cedi-
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mento soprattutto dopo un intervento chirurgico. Nel
2012 fu trasferita a Verghera nella Casa Beata Giuliana e, nel 2014, con la chiusura della Casa Beata
Giuliana, passò insieme a tutte le altre consorelle a
Leggiuno Domus San Giuseppe.
Qui poté seguire per alcuni anni la vita di comunità
offrendo anche il suo apporto di piccole assistenze a
sorelle più bisognose di compagnia che di cura.
Qualche mese fa, fu colpita da un improvviso rialzo
di diabete con compromissioni neurologiche; fu ricoverata perciò nel settore dell’infermeria ormai bisognosa di vigilanza e di cure continue e mirate. La
situazione si aggravò sempre più gradualmente fino
a far temere la fine già da una decina di giorni.
La sera del 6 settembre 2020, alle 22,15, suor Vitto-

ralba si è definitivamente consegnata alla misericordia del Padre.
La sua salma riposerà nel Cimitero di Verghera. Per
lei la Comunità dell’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice offrirà i suffragi indicati dal Direttorio.

La Comunità parrocchiale di Carugate, porge sentite
condoglianze ai parenti di Suor Vittoralba e, ricordandola nelle preghiere, celebrerà la santa Messa di
suffragio giovedì 15 Ottobre alle ore 9.00.

Offerte di Settembre 2020
 In occasione dei Battesimi
 In occasione dei Matrimoni

Euro
Euro

260,00
500,00

 In occasione dei Funerali
 Pro Parrocchia

Euro
Euro

850,00
600,00

Anagrafe parrocchiale
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 6 Settembre 2020
14. Galvano Stella di Luca e Cazzaniga Katia
15. Baldinu Beatrice di Fabio e Mazzone Carmen
16. Cenerario Andrea di Diego e Tresoldi Marina
BATTESIMI del 13 Settembre 2020
17. Villa Cloe di Alberto e Zefi Adelina
18. Battistuz Noah di Alvise e Nalesso Sara
19. Bonisoli Liam di Alessio e Kassi Anna
20. Lorusso Beatrice di Marco e Puglisi Valeria
BATTESIMI del 27 Settembre 2020
21. Tinelli Christian di Cosimo e Camerino Laura
22. Conte Eric di Rocco Antonio e Sgorlon Sara
23. Spagnolo Camilla di Francesco e Bertaglia
Valentina
«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)
MATRIMONI
3. Tresoldi Stefano e Mandelli Silvia: 26 settembre
2020

«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
116. Chirico Carla
cgt. Calvi
anni 81
117. Bonfanti Genoeffa
ved. Barbieri
anni 84
118. Radaelli Luigi
anni 84
119. Dugnani Giovanni anni 76
120. Fonsatto Silvano
anni 77
121. Galipò Vincenza
cgt. Chiappa
anni 69
122. Suor Vittoralba
Tresoldi
anni 86
123. Comizzoli Patrizia
cgt. Gavazzi
anni 63
124. Sala Alessio
anni 43
125. Mandelli Ugo
anni 92
126. Bersanetti Giovanni anni 85
127. Pregnolato Maria Eugenia
ved. Rullo
anni 93

dec. 01/09/2020
dec. 10/09/2020
dec. 12/09/2020
dec. 14/09/2020
dec. 16/09/2020
dec. 16/09/2020
dec. 06/09/2020
dec. 06/09/2020
dec. 19/09/2020
dec. 21/09/2020
dec. 21/09/2020
dec. 25/09/2020

