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La Parrocchia saluta don Simone
UN CLAVIGERO SPECIALE

La bellezza e la ricchezza di una vita spesa
per il Signore, tutti siamo testimoni del suo
servizio infaticabile.

F

orse non tutti conoscono il ruolo del clavigero, cioè di colui a cui sono state affidate le
chiavi dei Musei Vaticani, fino a giungere alla magnifica Cappella Sistina. Ogni mattina si alza
di buon ora e, porta dopo porta, apre tutte le sale in
cui sono custoditi gli stupendi tesori che i turisti di
tutto il mondo vogliono vedere da vicino.
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Ogni Oratorio, compreso il nostro, si può dire abbia
il suo piccolo clavigero. Forse sarà meno famoso, ma
il suo ruolo è fondamentale. Sto parlando del sacerdote che segue l’Oratorio e che tutti chiamano più cordialmente con tre lettere: don.
Nelle sue tasche non può mai mancare il pesante mazzo di chiavi che apre ogni porta dell’Oratorio: dai cancelli alla segreteria, dai saloni alla sala stampa, dal baretto alla chiesina, passando per Cine-Teatro, cucina,
spogliatoi ecc. A ben guardare, ci sono pure le chiavi
dei bagni e quelle della cantina, dei depositi dei rifiuti
e delle innumerevoli aule.
Egli le usa con estrema naturalezza, le conosce tutte,
le infila preciso e senza esitare nelle innumerevoli toppe.
Ma accanto a queste chiavi (non me ne vogliano gli
altri sacerdoti), quello dell’Oratorio ne possiede molte altre ancor più preziose, seppur invisibili.
Sono le chiavi che aprono i cuori dei ragazzi alla conoscenza e all’amore verso Gesù e la Sua Chiesa, a
cui ognuno è chiamato (in base all’età e ai talenti ricevuti) a far parte. Ogni cuore ha una serratura specifica e personale, ma il prete dell’Oratorio possiede
il dono di aprirle tutte, usando dei passe-partout.
Le chiavi della chiarezza e della semplicità: parla del

Signore con naturalezza ai più piccoli, ai ragazzi dell’iniziazione cristiana, risponde alle domande degli adolescenti in ricerca e aiuta i giovani a trovare la loro vocazione. Le sue parole sono semplici ma mai banali: genitori, famiglie, persino i nonni le comprendono e (ciascuno a suo modo) le mette in pratica.
La chiave della gioia: in ogni circostanza è la gioia
a trasparire sul volto del don.
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A tutti però è chiaro altresì che la sua non è una gioia
“vuota”, ma ricolma della grazia che solo Dio può dare. Questo è il segreto che sta alla base della sua vocazione e che è “contagiosa”!
La chiave del “non distinguere”: l’Oratorio è “la
casa di tutti”, dove il don tutti accoglie con il sorriso e li fa sentire benvoluti. L’annuncio del Vangelo
infatti non è mai riservato a pochi, ma anzi universale.
La chiave del servizio: l’esempio del don è coinvolgente. Mettersi al servizio dei più piccoli in Oratorio
vuol dire spendersi con gratuità per la crescita “completa” di ogni bambino e ogni ragazzo e non temere
la stanchezza, liberandosi della chiave pesante e pedante dell’egoismo. Ognuno è allora chiamato ad essere parte attiva dell’Oratorio, collaboratore di un
“grande” progetto che riguarda ogni persona.
La chiave del coinvolgimento: il saper pianificare le
attività, indire riunioni e chiamare a raccolta ragazzi
e persone, sono le chiavi che il don usa per animare
l’Oratorio e regalare (nei momenti di svago e in quelli formali) occasioni di crescita individuali e comunitarie.

La chiave della fiducia: nei volontari e nei collaboratori dell’Oratorio (catechisti, allenatori, persone impegnate in Cine-Teatro o in Sala Stampa ecc…), il don ripone la sua fiducia. Affidandosi a loro, è certo di essere sempre “in buone mani”. Questa chiave, gli permette di usarne una seconda: quella della modestia.
Mai si attribuisce il successo di un’attività o di un’altra,
ma riconosce nell’impegno di ciascuno e di tutti il vero motivo che ha portato al buon esito della proposta.
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E infine, c’è una chiave che ogni don sa bene di possedere e di dover utilizzare un giorno: è quella della
provvisorietà. Sebben affezionato alle persone e ai ragazzi di quella piccola porzione di Chiesa che ha visto crescere, egli sa che non può restare lì per sempre.
Le chiavi ricevute un giorno dal suo predecessore, le
dovrà passare al suo successore, come in una staffetta. Ma, accompagnato da Gesù, non teme di lasciare
quell’Oratorio: presto nuovi ragazzi, nuove storie, e
nuove cose da fare troveranno posto nel suo cuore,
perché in fondo questa è la missione di ogni buon prete dell’Oratorio!
Nel far ciò tuttavia, il nostro “clavigero speciale” porterà sempre con sé una chiave che nessuno gli chiederà mai di restituire. È quella del forziere colmo dei

ricordi di quella comunità, dei suoi ragazzi, delle tante persone di buona volontà incontrate… Anche noi
ne possediamo una copia: quando la useremo, percepiremo lo stesso entusiasmo di quei momenti, ripercorreremo i passi compiuti nella fede e nella vita di
quegli anni, riascolteremo (come se fosse stato ieri)
quella voce inconfondibile che tante volte ci ha coinvolto e stimolato ad essere persone migliori.
Buona missione don Simone nel tuo nuovo Oratorio e grazie per il tuo prezioso lavoro di questi undici anni.
Benvenuto don Gabriele, entusiasta nuovo clavigero del piccolo gregge dell’Oratorio di Carugate!
Marco Baracetti

Giovedì 23 settembre 2021 ore 20.30
in Cooperativa S. Andrea, via Cesare Battisti 43

INCONTRO SU ACHILLE RATTI PAPA PIO XI
NEL CENTENARIO DELLA VISITA A CARUGATE
Il parroco di allora, don Giuseppe Bonfanti, nel Chronicon così racconta questo incontro:
“Alle ore 14 Sua Eminenza accompagnato da tutto
il Clero con la Croce preceduti dalla Musica e gran
folla di gente si portò al locale della Cooperativa
S. Andrea. Il salone e il cortile erano bene addobbati; salì sul palco eretto e dopo la benedizione della casa, rivolse alla folla breve discorso dicendo
d’avere benedetto la casa e voi perché fioriscano i
vostri interessi materiali e spirituali. I materiali devono servire agli spirituali. Visitò i locali arrivando al bel salone ove si degnò di ricevere i presidenti
delle varie Associazioni e accettando un bicchierino di vino”.
(Ripreso da Alfredo Tornaghi, La statua di Pio XI
in Piazza della Chiesa. Inserto di “Vivere a Carugate “, dicembre 2000, pag. VI).

A

Carugate Achille Ratti visse ufficialmente
dal 30 aprile 1867 al 1877 poiché il padre
Francesco Antonio venne ad abitare sulla
strada per Agrate, l’attuale via Garibaldi, assunto
alle dipendenze della Filanda Riva; in pratica il ragazzo era entrato in seminario e nel nostro paese
trascorreva dei periodi di vacanza in famiglia. Ritornò a Carugate il 30 novembre 1921, arcivescovo
di Milano, per una visita pastorale che lo portò nella Chiesa parrocchiale e nella Cooperativa Cattolica S. Andrea.

In memoria dell’evento, quando fu eletto sommo
pontefice della Chiesa cattolica nel 1922, fu edificata la cappella dedicata a San Giuseppe di via Garibaldi, da poco restaurata a cura del Centro Culturale “S. Andrea” e dell’Amministrazione comunale di Carugate, e il busto di gesso che ancora è
presente nel bar della Cooperativa S. Andrea.
Per questo la Cooperativa S. Andrea vuole ricordare la figura di papa Ratti e l‘importanza del suo
pontificato nella storia della Chiesa e del mondo
contemporaneo.
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PROGRAMMA
Indirizzo di saluto del Presidente della Cooperativa
S. Andrea Renzo Bellavia.
Contributo dell’Arciprete don Claudio Silva.
Saluto dell’Amministrazione comunale col Sindaco
Luca Maggioni.
Intervento dello storico don Umberto Dell’Orto:
“Per una biografia autentica di Pio XI imperniata sulla sua poliedrica umanità”.
Intervento su “Pio XI a Carugate” a cura di Mario Rigoldi.
Intervento su “Pio XI e la montagna” a cura di Pier
Giorgio Comelli.
Intervento su “Pio XI e le arti. Un racconto per immagini” a cura di Francesco Galli.
Moderatore Giuseppe Tornaghi.
MUSICHE del Corpo Musicale “Santa Marcellina” di Carugate.
MOSTRA: Libri, medaglie, francobolli, immagini e
ricordi su Pio XI e il suo pontificato, a cura del Centro Culturale S. Andrea di Carugate.
RINFRESCO offerto dal Gruppo Edelweiss SKI di
Carugate.
La cittadinanza è invitata nel rispetto della normativa legata al contrasto della pandemia.
N. B. La manifestazione si terrà nel cortile della Coop.
S. Andrea in caso di bel tempo e nel salone al primo
piano in caso di pioggia.

FESTA DELL’ORATORIO
Accogliamo don Gabriele Margutti

D

omenica 26 Settembre don Gabriele Margutti
inizierà ufficialmente il suo ministero pastorale nella nostra Comunità parrocchiale celebrando la Santa Messa delle ore 10.00 in Oratorio.
Don Gabriele è nato il 19 Gennaio 1984 a Vaprio
d’Adda (Mi) e cresciuto nella parrocchia di San Nicolò. Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano l’11
giugno 2011 dal Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi è stato destinato a svolgere la sua prima esperienza pastorale nella Comunità Pastorale “Beato
Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” in Lainate.
In data 5 Giugno 2021 l’Arcivescovo Mons. Mario
Delpini lo ha trasferito alla nostra Comunità di Carugate.
Carissimo don Gabriele in questo passaggio ti accompagniamo con la preghiera e ti auguriamo un fecondo ministero nella nostra parrocchia, in particolare nel nostro Oratorio. Il Signore ti benedica e ti protegga.
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L’Oratorio 2021-2022 è
«AMA: questa sì che è vita»

R

iprendiamo
le attività dell’anno oratoriano
con lo slancio di un nuovo inizio e torniamo all’essenziale della nostra fede, comunicando la bellezza di una vita che si spende per amore e dando
testimonianza di una comunità dove ci si ama «gli
uni gli altri».
Dio che è amore lo si conosce così, sperimentando la libertà dell’essere suoi figli, l’unità fra i suoi
discepoli, la gioia che si esprime nella festa. AMA.
QUESTA SÌ CHE È VITA! L’oratorio vive così un
anno di “rinascita”, puntando sulla scoperta di ciò
che rende felici e su un’attenzione che coinvolge
una fascia d’età specifica: gli adolescenti. Questo
anno oratoriano 2021-2022 diventa l’Anno straordinario Adolescenti!
«Questa è la vita eterna:
che conoscano te, l’unico vero Dio,
e colui che hai mandato,
Gesù Cristo» (Gv 17, 3)
Ricominciamo da ciò che conta di più. Ricominciamo da quella parola che dà senso a tutto. È la
parola del Signore Gesù che ci affida il comandamento dell’amore, che ci assicura la vittoria e ci libera dal male, che ci fa conoscere chi è Dio e ci
dona la gioia di vivere, perché uniti a Lui la vita è
felice e dura per sempre. Comunicare questo messaggio ai ragazzi e alle ragazze che ci sono affidati è lo scopo del nostro fare comunità ed essere in
oratorio.
«Ama. Questa sì che è vita!».
Che altro dire a bambini e ragazzi, a preadolescenti
e adolescenti, perché possano crescere e maturare
nella fede e nella vita?
«Ama. Questa sì che è vita!» è lo slogan dell’anno oratoriano 2021-2022.
Facciamo sintesi di quanto scopriamo nei capitoli
dal 13 al 17 del Vangelo secondo Giovanni, in cui
ritroviamo Gesù che parla e dice il cuore del suo
messaggio, quello che Lui ha messo in pratica per
primo dando la vita per i suoi amici: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri…..Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri….Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cri-

sto…..E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo
farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai
amato sia in essi e io in loro».
Accogliamo la sfida di rispondere all’emergenza
educativa di questo tempo, puntando sulla forza
Vangelo. Le parole di Gesù ci spingono a cambiare, a porci in relazione di amicizia e fraternità, gli
uni con gli altri, a vivere reciprocamente il rispetto e l’affetto, uniti nell’amore e nella pace, facendo del servizio lo stile per crescere in oratorio, in
famiglia e in ogni ambiente di vita, prendendoci
cura gli uni degli altri.
«Ama. Questa sì che è vita!».
Nel suo Messaggio per la festa di apertura degli
oratori 2021, l’Arcivescovo Mario Delpini ci invita a fare dell’oratorio un “terreno buono” dove
imparare a ringraziare per il dono della vita; a fare dell’oratorio un “messaggero” di «messaggi irrinunciabili», in cui si distingue la voce di Gesù
dalle altre; a fare dell’oratorio un “cenacolo” da
cui partire per la missione, per andare lontano e
«aggiustare il mondo».
In oratorio si impara ad amarci gli uni gli altri,
reciprocamente, secondo lo stile di Dio.
Ascoltando Gesù, conoscendolo, incontrandolo, vedendolo – «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (vangelo di Giovanni 14, 8) – possiamo fare esperienza di una vita piena e felice, perché si rivela in tutta la sua bellezza e perché viene offerta gratuitamente e donata agli altri con amore.
Che grande dono può essere l’oratorio quando rinnova il suo impegno ad essere un “paese” in cui si
annuncia il dono della vita, ci si ama reciprocamente e si sperimenta la gioia!
Noi che crediamo nella forza del cambiamento che
viene dall’aver incontrato il Signore, vogliamo affidare le parole di Gesù a tutti i ragazzi e le ragazze delle nostre comunità: sono i «messaggi irrinunciabili» che non possono mancare in oratorio e
non possono non essere trasmessi alla mente e al
cuore dei ragazzi.
Chiederemo loro di capire quanto la Parola del Signore sia determinante per orientare la vita e compiere le proprie scelte. In questa nuova fase della
storia, caratterizzata dalle conseguenze di una pandemia, che hanno toccato così tanto le giovani generazioni, soprattutto ragazzi, preadolescenti e adolescenti, siamo coscienti che i ragazzi hanno ancora più bisogno di “testimoni” che li sappiano en-
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tusiasmare, nello sforzo continuo e gioioso di incarnare e mettere in pratica la Parola del Signore,
dimostrandone tutta la bellezza: «Ama. Questa sì
che è vita!».
Anno straordinario Adolescenti
Reciprocamente uniti
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15, 12).
L’incontro con l’altro esalta il valore di quello che
siamo, della diversità e unicità di ciascuno e ci apre reciproca fiducia e rispetto, concretizzandosi,
soprattutto per i ragazzi, nell’amicizia e negli affetti famigliari.
L’oratorio è la “casa della gioia”, sappiamo che il
nostro divertimento, il nostro stile nel gioco e nell’animazione si fondano sull’aver incontrato e conosciuto il Signore. Alimentare la gioia è un compito che non può essere lasciato alla simpatia spontanea, ma è frutto di un atteggiamento del cuore da
ricercare sempre. La gioia in oratorio è qualcosa
che si deve vedere e sperimentare in ogni attività
e iniziativa ed è il criterio di valutazione del nostro
operato. La gioia si trova nei volti e nelle azioni
dei tanti volontari ed educatori che vivono la loro
fede. Quest’anno invitiamo tutti a cercare il Signore
con maggiore tenacia. «Vi vedrò di nuovo» è una

Coinvolti nell’avventura dell’amor e
l percorso che ci attende attraverserà i capitoli dal
13 al 17 del Vangelo di Giovanni: si tratta del lungo discorso di addio di Gesù ai suoi discepoli, e
della preghiera che rivolge al Padre per i suoi, dopo
aver lavato i piedi ai discepoli e prima di avviarsi con
loro al Gestemani. Gesù è impegnato a raccontare, in
gesti e parole, la natura intima dell’Amore che è Padre, Figlio e Spirito.

I

È prossima la festa di Pasqua. A partire da questo momento, gli interlocutori di Gesù sono solo i suoi discepoli. Gesù è con i suoi discepoli nella cena d’addio, è il momento dell’ultima e definitiva rivelazione. Con il gesto della lavanda dei piedi e con il suo
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promessa che si realizza nell’esperienza quotidiana di chi cerca o si rimette a cercare Gesù sempre
e “di nuovo”.
Pronti a servire
«Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13, 15).
Soprattutto con gli adolescenti, le strade della prossimità e della reciprocità, della crescita e maturazione della propria identità e del senso di appartenenza a una comunità passano dal servizio. Il servizio motiva sempre di più la presenza dei più grandi in oratorio, a partire proprio dagli adolescenti.
Ad esempio, non si è animatori solo d’estate. Il
gruppo animatori formato da adolescenti e guidato da educatori esperti può davvero fare la differenza nella vita di un oratorio e nello stile stesso
con il quale si esercitano gli ado a crescere. La spinta a prendersi cura di chi è piccolo, solo, povero,
sofferente, malato ci sprona a interrogarci su quali percorsi e gesti di carità sono attivati e si possono attivare in oratorio, con tutti.
Buon cammino a tutti: bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, genitori e nonni!
(liberamente tratto dal sito della FOM)

lungo discorso di addio, Gesù rende espliciti il senso
della sua missione e il futuro dei discepoli, preparando così la sua comunità a vivere nel mondo senza essere del mondo, stabilendo la regola d’oro della vita
comunitaria: il comandamento dell’amore: “che vi amiate gli uni gli altri… Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”.
Il discorso, benché rivolto ai discepoli in privato, rappresenta il testamento spirituale di Gesù per tutti i suoi
seguaci.
Poi Gesù annuncia l’invio dello Spirito della verità,
il Paràclito, dopo la sua dipartita; avrà la funzione di
difensore, per confutare il mondo nel confermare la
validità della sua missione. In questa missione, il Pa-
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dre gli ha dato in custodia i discepoli “Erano tuoi e li
hai dati a me”; ora che Gesù sta per ritornare al Padre, in qualche modo glieli riaffida, perché sia lui a
custodirli e a mantenerli uniti “Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi”.
I testi di cui stiamo per varcare la soglia sono il frutto di decenni di meditazione amorosa e appassionata
delle comunità di san Giovanni del primo secolo.
I discepoli e le discepole di Gesù, che si raccoglievano ai piedi di Giovanni, ormai anziano, per ascoltarne i ricordi e l’insegnamento, mettevano mano e cuore alle sue parole, per approfondirle ed esplorarne il
senso e la ricchezza.

Dal loro impegno, sul finire del primo secolo, matura il quarto Vangelo e giunge fino a noi per sperimentare e vivere una perfetta comunione. Noi siamo
al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolgerci nell’avventura dell’amore.
Accogliamo il tesoro della Parola rivelata e buon cammino.
«L’AMORE CHE CI UNISCE»
in ascolto del Vangelo di Giovanni
IL PERCORSO:
1° incontro: «Tu lavi i piedi a me» (Gv 13,1-17) Il
Maestro ci purifica con il dono di sé. L’Arcivescovo
guiderà il primo incontro. La serata sarà trasmessa in
diretta in streaming e caricata sul canale You Tube
della diocesi.
2° incontro: «Signore, chi è che ti tradisce» (Gv13,
21-38) Il comandamento nuovo: l’amore senza condizioni.
3° incontro: «Come possiamo conoscere la
via?»(Gv 14, 1-14) Gesù via, verità e vita.
4° incontro: «Come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo» (Gv 14, 15-31 e 15,
18-25) Il cristiano e la vittoria di Gesù.
5° incontro «Se rimanete in me» (Gv 15, 1-17) Vita nuova: la vite e i tralci.
6° incontro «Verrà a voi il Paraclito» (Gv16, 115.21-23) Lo Spirito Santo, dono perfetto.
7° incontro «Perché siano una sola cosa» (Gv 17)
La preghiera di Gesù per tutti noi.

Cammino di formazione
per le Famiglie

«LA VITA È L’ARTE
DELL'INCONTRO»
«A vida não è de brincadeira, amigo
A vida è a arte do encontro»
«La vita non è un gioco, amico
La vita è l’arte dell’incontro»

È

un frammento di una canzone del poeta argentino Vinicius de Moraes che Papa Francesco cita
nell’enciclica “Fratelli tutti”, per comunicarci che

la cultura dell’incontro nasce e cresce specialmente in
famiglia.
Vita e parole sono le fondamenta essenziali di ogni incontro fra persone e famiglie, che si alimenta di dialogo e di gesti, di accoglienza e di comprensione, di amicizia e di gentilezza, in una parola, di fraternità.
Ecco il senso della proposta di incontri pensati per vivere al meglio le nostre relazioni in famiglia, nella comunità cristiana e nella società.
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L’itinerario del nuovo anno pastorale 2021/2022
Il sussidio predisposto per l’itinerario dei Gruppi familiari dal Servizio diocesano e dall’Azione cattolica ambrosiana, è formato da sette schede articolate
secondo il metodo della “lectio divina”:
1.
L’incontro con l’altro: la relazione di coppia
“una sola carne”.
2. Gli incontri in famiglia: le relazioni interne alla famiglia – Tra generazioni, tra fratelli, con i parenti.
3. La famiglia incontra i vicini: le relazioni di prossimità nel vicinato – Condominio, quartiere, città.
4. La famiglia incontra la società e il bene comune:
le relazioni con gli ambienti di lavoro, della scuola, del tempo libero, della cultura, della comuni-
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cazione, della comunità politica, economica, civile, del volontariato…
5. La famiglia incontra i poveri e tende loro la mano:
le relazioni con chi vive in condizioni disagiate.
6. La famiglia incontra la Chiesa: le relazioni con la
comunità cristiana nelle sue varie articolazioni.
7. La famiglia incontra il mondo: le relazioni con i
popoli, le culture, le religioni, la pace universale.
Il percorso proposto è un aiuto prezioso nel cammino quotidiano, spesso faticoso, delle nostre vite familiari. Si tratta perciò di uno strumento per organizzare e vivere con frutto in coppia e nel gruppo gli incontri alla luce della Parola di Dio “per ciascuno di
noi”.

RESTAURO E BENEDIZIONE
DELLA STATUA DI SAN GIUSEPPE
IN VIA GARIBALDI

D

omenica 4 Luglio, in occasione delle manifestazioni organizzate per la Festa della Dama
in Bicicletta, si è tenuta la cerimonia di Benedizione da parte di don Claudio del restauro della Cappella sita in Via Garibaldi che conserva la Statua di
San Giuseppe. La statua era già presente all’angolo
tra Piazza Manzoni e Via Garibaldi e la sua posa risale al 29 Giugno 1922 (l’anno prossimo sarà il centenario) ed è stata voluta dai parrocchiani di allora per
ricordare la nomina a Patrono della Chiesa Universale di Achille Ratti – Papa Pio XI che abitò e visse a

Carugate dal 1867 al 1877 come ricordato nella cappella.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’interessa-
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mento del Centro Culturale Sant’Andrea da sempre
attento al recupero del patrimonio artistico, storico e
religioso della nostra città che si è avvalso della preziosa opera dell’artista carugatese Patrizia Tornaghi.
A tutti i presenti alla manifestazione la Parrocchia ha
donato un segnalibro raffigurante il simbolo del giglio che nella tradizione cristiana è il fiore legato a
San Giuseppe e la preghiera che papa Francesco ha
affidato alla Chiesa Universale l’8 dicembre 2020 in
occasione dell’emanazione della Lettera Apostolica
Patris Corde per ricordare il 150° anniversario della
Dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della
Chiesa Universale.
Scrive papa Francesco in chiusura della lettera apostolica:
Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia
delle grazie: la nostra conversione.
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A lui rivolgiamo la nostra preghiera:
Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre
anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.
Roma, presso San Giovanni in Laterano, 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria, dell’anno 2020, ottavo del mio
pontificato. FRANCESCO

DAL SINODO MINORE “CHIESA DALLE GENTI”
IN CAMMINO VERSO LE ASSEMBLEE SINODALI
DECANALI

L

a Chiesa ambrosiana dopo aver affrontato l’esperienza spirituale del Sinodo minore “Chiesa dalle Genti”, su invito dell’Arcivescovo sta
muovendo i primi passi per costituire in ogni decanato il Gruppo Barnaba, un piccolo nucleo fondativo
che dovrà curare e promuovere il percorso di definizione progressiva delle Assemblee Sinodali decanali
passato nei mesi scorsi attraverso il vaglio degli or-

gani di governo della diocesi (il
Consiglio Episcopale Milanese,
il Consiglio Presbiterale e il
Consiglio Pastorale Diocesano).
Il Gruppo Barnaba (“per ricordare l’apostolo che la prima Comunità cristiana ha inviato per
raccogliere e valorizzare i frutti dello Spirito ad Antiochia”,
Mario Delpini, Lettera al clero
diocesano, 8 gennaio 2021), inizierà a lavorare a partire dal
mese di Settembre e per ora ne
fanno parte il Decano, un moderatore (nel 30% dei casi si
tratta di moderatrici), un segretario e cinque laici. Nelle indicazioni diocesane ogni decanato dovrà poi aggregare in questo percorso altre persone significative del decanato.
Questo cammino, ancora in gran parte da compiere,
intende coinvolgere in particolare i laici e i credenti
in una progressiva responsabilizzazione pastorale nella Chiesa locale (e non solo) e verso la comunità.
L’ufficializzazione dei Gruppi Barnaba avverrà durante il pontificale in Duomo presieduto dall’Arcivescovo del prossimo 17 ottobre.
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La proposta che il nostro Vescovo ci affida, lavorando secondo uno stile sinodale, è quella di “leggere”
le necessità di ogni decanato per indirizzare il lavoro
delle comunità cristiane verso scelte e percorsi pastorali ‘tagliati su misura’ per quel territorio.
Nell’anno pastorale 2021/2022 l’Assemblea Sinodale decanale prenderà forma con il coinvolgimento di
altre persone (una ventina) provenienti dai vari ambiti di impegno nelle parrocchie del decanato, che per
professionalità o ruolo nella comunità contribuisca-
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no dal proprio punto di osservazione a rileggere il territorio e la gente che lo abita, con l’obiettivo di suggerire – a ragion veduta – alla Chiesa territoriale adeguati cammini mirati di vicinanza e cura pastorale.
La Chiesa ambrosiana, con questa articolata riforma,
avvia un nuovo processo e come tutto ciò che è nuovo, porta con sé la fatica di mettersi in discussione, di
muoversi nell’incertezza, di accettare che alcune logiche devono evolvere per un bene maggiore.
Un nuovo processo: una sfida, che agli occhi della fede, diventa un’opportunità.

SETTEMBRE 2021

CALENDARIO PARROCCHIALE
«Io sono con voi» (Mt 28,20)
Sono 22 i seminaristi candidati agli Ordini Sacri per il 2022: saranno ordinati diaconi il 25 settembre 2021
e diventeranno sacerdoti l’11 giugno 2022, fra loro c’è il seminarista Manolo Lusetti che ha svolto il proprio servizio pastorale nella nostra Comunità.

Il motto scelto dai Candidati 2022 è tratto dall’ultimo versetto del Vangelo di Matteo, che racchiude “la Promessa”, quella che Gesù rivolge ai suoi discepoli, ma anche a tutti i cristiani: la certezza che Lui rimarrà sempre con loro.
Dopo gli eventi pasquali i discepoli sono confusi e smarriti: non sanno come fare senza il loro Maestro. Ma Gesù si fa trovare lì dove l’angelo aveva indicato alle donne. Gesù mantiene la sua promessa, si fa trovare per confortare e indicare la via: andare da tutti i popoli e annunciare loro la salvezza.
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«La promessa fatta dal Risorto ai discepoli, in tempi e modi diversi, ha toccato anche la vita di ognuno di noi.
L’accoglienza di questa promessa ci ha portato a rispondere a quella chiamata che ci ha condotto fino all’ingresso
in Seminario, e ad intraprendere il cammino di discernimento che ci ha condotto a decidersi per donare la nostra
vita a Cristo e alla Chiesa. La nostra classe, composta da 22 seminaristi, si presenta molto variegata. Abbiamo
un’età compresa tra 24 e 57 anni, e tra di noi abbiamo giovani studenti, laureati (in lettere, infermieristica, veterinaria, ingegneria, comunicazione, giurisprudenza) ed ex lavoratori (insegnante, politico, idraulico).
Ecco i nostri nomi: Francesco Alberti, Mauro Ambrosetti, Jacopo Aprico, Mattia Argiolu, Nicolò Bergamaschi,
Matteo Bienati, Gabriele Bof, Gianluca Chemini, Davide Ciarla, Marco Guffanti, Massimo Locatelli, Emanuele Lupi, Manolo Lusetti, Enrico Medeghini, Luca Molteni, Michele Pusceddu, Angelo Radaelli, Luca Rizzi, Francesco Torrini, Simone Tremolada, Roberto Uboldi, Alberto Zoani.
Avvicinandoci a questo passo decisivo del nostro cammino chiediamo la vicinanza di tutti con le parole di questa preghiera che abbiamo composto e che segnerà i passi che ci introdurranno nel ministero ordinato:
Padre buono,
ricolma del Tuo Spirito di amore questi Tuoi figli, affinché,
conformi al Tuo Figlio Gesù,
siano testimoni della Tua vicinanza ad ogni uomo
e proclamino da un confine all’altro della terra
la Sua promessa: «Io sono con voi».
Maria, Porta del Cielo,
accompagni il loro ministero.
Amen.
Domenica
5 1a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
La liturgia del giorno: In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli
dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e
tutti accorrono a lui». Giovanni rispose:
«Nessuno può prendersi qualcosa se non
gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io
il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che
è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla
voce dello sposo. Ora questa mia gioia è
piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma
chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al
di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che
Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio
e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al
Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.
L’amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo.
Giovanni il Battista ai discepoli aveva indicato in Gesù il vero maestro da seguire d’ora in
poi: “Ecco l’Agnello di Dio”. Gesù resta l’unico mediatore fra Dio e gli uomini. A sua immagine e per sua grazia, la verità religiosa si trova per mediazioni autentiche, che si trovano nella Chiesa, la comunità dei credenti in Cristo, “colonna e fondamento della verità”.
Tocca agli adulti - genitori, maestri, catechisti - farsi guida per la fede a figli, alunni, nipoti, insegnando - con parole e fatti - i valori religiosi, perché siano assimilati da ogni nuova
generazione e consegnati al futuro. I genitori trasmettono la vita, ma educano anche alla fede religiosa.
Mercoledì

8

ore 9.30

In Duomo Pontificale nella Natività della Beata Vergine Maria e Rito di Ammissione al Diaconato.
Apertura ufficiale dell’Anno Pastorale 2021/2022
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Domenica
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2a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Liturgia del giorno: In quel tempo. Il Signore
Gesù disse: «Anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi
non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non
rimane in voi; infatti non credete a colui che
egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture,
pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di
me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini.
Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di
Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio
e voi non mi accogliete; se un altro venisse
nel proprio nome, lo accogliereste. E come
potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene
dall’unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?».
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Gesù è la Parola, il Verbo. Quindi tutta la Rivelazione contenuta nelle Sacra Scrittura parla di Lui, è Lui. Ma occorre viverla per poter riconoscere Gesù come Parola fatta uomo.
La testimonianza di Dio non passa primariamente dallo studio della Bibbia: la si può
scrutare, conoscere a memoria, senza capirla. Tutto questo avviene se non c’è una vita
che le dia forma ed espressione visibile. Quando invece viviamo la Parola insieme, che si
riassume nel comandamento dell’amore reciproco, tutti se ne accorgono: c’è un’atmosfera diversa, che accoglie, che coinvolge tutto ciò che è umano. E lì si ritrova l’eterna freschezza e il fascino inconfondibile della presenza di Dio.

Martedì

14

Esaltazione della Santa Croce, festa del Signore

SS. Crocifisso venerato nel Santuario di Campegorino in Aicurzio (MB)
Orazione a Gesù Crocifisso:
O Gesù Crocifisso, mio unico e vero bene,
concedimi per tua grazia la pace di coscienza
concedimi di emendarmi dalle cattive abitudini della vita
e la vera penitenza del cuore.
Per i meriti della tua dolorosa passione e morte
concedimi la perseveranza nelle buone opere
e la vita eterna. Così sia.
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Mercoledì

15

Beata Vergine Maria Addolorata, memoria
O Maria,
Tu risplendi sempre
nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te,
che presso la croce
sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, patrona della nostra città
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi
che con il tuo provvido aiuto
potrà tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Venerdì

17

ore 21.00

Momento di preghiera e riflessione, con la presenza di don Stefano Guidi
responsabile della Federazione Oratori milanesi. In chiesa parrocchiale.

Domenica

19

FESTA PATRONALE
3a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
La liturgia del giorno: In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei
Giudei. Costui andò dal Signore Gesù, di notte, e
gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio
come maestro; nessuno infatti può compiere questi
segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno
non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno
non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel
regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va:
così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?».
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io
ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non
accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo.
Esulta il mio cuore per la tua salvezza,
canto al Signore che mi da ogni bene e inneggio all’Altissimo.
“Il vento soffia dove vuole: uno lo sente, ma non può dire da dove viene né dove va. Lo stesso accade con chiunque è nato dallo Spirito” confida Gesù a Nicodemo, uomo dalla sincera
sete di Dio. Il dono imprevedibile dello Spirito santo sta oggi al centro della comunicazione
con la quale Dio ci raggiunge per sottrarci ad una fede insipida e stanca. Rinascere da acqua
e Spirito è la condizione per entrare nel regno di Dio. La metafora del «rinascere» evoca la
trasformazione radicale della persona, come una nuova nascita. Ed è gratuita, perché nessuno si può dare la vita da solo.
Aprirsi veramente a Dio, infatti, è come lasciarsi attraversare dal vento, che scuote, solleva e
conduce dove non avremmo mai pensato. Imploriamo pertanto la grazia di una volontà disposta ad assecondarlo sempre, senza frenarlo o spegnerlo, con il desiderio che dentro di noi
e nel mondo intero – come dice il profeta Isaia – “il deserto diventi giardino”.

Lunedì

20

ore 9.00

Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia
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ore 21.00 Celebrazione in onore della Beata Vergine Addolorata, con la presenza di
don Egidio Giuliani. In Oratorio.

Martedì

21

San Matteo, apostolo ed evangelista, festa

Sabato

25

Domenica

26

Mercoledì

29

S. Anàtalo e tutti i santi Vescovi milanesi, festa
ore 9.30 Nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo mons. Mario Delpini, presiede il Rito di
Ordinazione diaconale..
a
4 dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
La liturgia del giorno: In quei giorni. Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e
andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore
dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò
e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e
vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta
su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò
e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per
la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò
e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo
lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb.
………………..
In quel tempo. I Giudei si misero a mormorare contro il Signore Gesù perché aveva detto:
«Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso
dal cielo”?». ... Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Signore, ascolta la mia voce!
Di te il mio cuore ha detto:
«Cerca il suo volto!».
Io cercherò il tuo volto, Signore;
non ti celare mai!
«Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo»: è il Signore Gesù, Pane di vita nuova, che accompagna e sostiene il nostro
cammino nel tempo, anche quando la nostra vita sembra incontrare il deserto della delusione, del dubbio, dello smarrimento e della sfiducia. Con la forza di questo pane, come è
avvenuto per il profeta Elia, possiamo camminare con nuovo slancio e vigore, e trovare soccorso nella nostra debolezza, rinnovando l’aspirazione all’unità che nasce dall’Eucaristia:
«Ricolmaci, o Dio, della carità del tuo Figlio perché ci serbiamo tutti uniti col vincolo dell’amore in lui che ci ha reso fratelli».
FESTA DELL’ORATORIO
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli, festa

OTTOBRE 2021
“Testimoni e profeti”: Ottobre Missionario

È questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 (GMM 2021).
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione della
Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che
vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo.
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Sabato

2

Santi Angeli custodi, memoria

DOMENICA

3

5a dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore.
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge?
Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai
risposto bene; fa questo e vivrai». Ma
quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti
che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte.
Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in
viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si
prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
“Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.
Anzi questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta
in pratica”. (Deuteronomio 30,11.14)
Gesù propone come modello di carità un samaritano, uno che non conosce il vero Dio, non
frequenta il suo tempio, ma capace di provare compassione per il fratello bisognoso e soccorrerlo con tutti i mezzi a sua disposizione. E questo uomo, amando il fratello come se stesso, dimostra di amare Dio con tutto il cuore e con tutte le forze – il Dio che non conosceva! –, ed esprime nello stesso tempo vera religiosità e piena umanità. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa non va. Stiamo attenti a non lasciarci trascinare dall’insensibilità egoistica. La capacità
di compassione è diventata la pietra di paragone del cristiano, anzi dell’insegnamento di Gesù. La misericordia nei confronti di una vita umana in stato di necessità è il vero volto dell’amore. È così che si diventa veri discepoli di Gesù e si manifesta il volto del Padre: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». E Dio, nostro Padre, è misericordioso, perché ha compassione; è capace di avere questa compassione, di avvicinarsi al nostro dolore, al nostro peccato, ai nostri vizi, alle nostre miserie.

Poiché tuo rifugio è il Signore
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,
non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni
e gli mostrerò la mia salvezza.

16

settembre 2021
La Vergine Maria ci aiuti a comprendere e soprattutto a vivere sempre più il legame inscindibile che c’è tra l’amore per Dio nostro Padre e l’amore concreto e generoso per i nostri fratelli, e ci dia la grazia di avere compassione e crescere nella compassione. (Papa Francesco)

Offerte mesi di luglio e agosto 2021
In occasione dei Battesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
In occasione dei Funerali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
In occasione dei Matrimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
Anniversario di Matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro
Pro Parrocchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro

650,00
1.600,00
1.600,00
100,00
770,00

Anagrafe parrocchiale
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI del 04 Luglio 2021
37. Bevilacqua Matteo di Marco e Barlassina Chiara
38. Ossoli Riccardo di Paolo e Catalcamo Elisabetta
BATTESIMI del 18 Luglio 2021
39. Nepi Andrea di Mauro Antonio e Cusumano
Martina
40. Ferrara Francesco di Andrea e Lacerda Zilanda
BATTESIMI del 28 Agosto 2021
41. Iannello Lorenzo di Giuseppe e Fonti Cristina
42. Colombo David Massimo di Marco e Colombo
Herrmann Christine
43. Colombo Eleyna Melissa di Marco e Colombo Herrmann Christine
BATTESIMI del 29 Agosto 2021
44. Orsucci Giovanni Giuseppe Marino di Massimo
Giulio Luigi e Bogni Alessandra
«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
2. Berteselli Davide e Lacerenza Eleonora: 06
Luglio 2021
3. Maino Carlo Maria e Maddalena Valentina: 16
Luglio 2021
4. Danova Davide e Agrella Tiziana: 29 Luglio 2021
5. Pirola Lorenzo Antonio e Gatto Francesca
Eleonora: 01 Agosto 2021

«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
84. Anghileri Giovanna
cgt. Vigliotta
anni
85. Baldon Maria Rosa
cgt. Manco
anni
86. Scalvenzi Giuliana Marisa
ved. Bossi
anni
87. Rigoldi Andrea
anni
88. Carozzi Enrico
anni
89. Soncina Giacoma
ved. Tarolli
anni
90. Varisco Giovanna
ved. Sangalli
anni
91. Corbetta Giuseppe
anni
92. De Francesco Maria
ved. Luzzio
anni
93. Capozzi Alberto
anni
94. Monastero Celsa
ved. Palmiero
anni
95. Del Vecchio Chiara
cgt. Acquaviva
anni
96. Potenza Gerardo
anni
97. Fedeli Gianni
anni
98. Sala Eraldo
anni
99. Bartoli Luigi
anni
100. Martorana Provvidenza anni
101. Guarnieri Renato
anni

83 dec. 07/07/2021
82 dec. 13/07/2021
84 dec. 13/07/2021
89 dec. 14/07/2021
81 dec. 21/07/2021
94 dec. 22/07/2021
99 dec. 01/08/2021
71 dec. 04/08/2021
89 dec. 05/08/2021
73 dec. 06/08/2021
93

dec. 11/08/2021

41
90
78
83
80
68
72

dec. 12/08/2021
dec. 12/08/2021
dec. 12/08/2021
dec. 14/08/2021
dec. 21/08/2021
dec. 22/08/2021
dec. 22/08/2021

