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L’editoriale

Un giornale della comunità pastorale
per riscoprire le ragioni dello stare insieme

Carissimi,
desideriamo ri-
prendere quel 
fi lo che aveva-

mo interrotto, vogliamo 
camminare INSIEME, en-
trare ancora nelle nostre 
case per raccontarci la vita. 
Anche questo periodi-
co ci aiuterà a conoscerci 
meglio, a mettere qualche 
pensiero buono nel cuore, 
ci permetterà di sentirci 
parte di una grande fa-
miglia che ognuno di noi 
può contribuire a edifi ca-
re. INSIEME vuole essere 
quel compagno di viaggio 
che senti di aver bisogno, 
che fi nisce per apparire in 
qualche angolo della casa 
e incuriosisce anche quel 
fi glio che da tempo ha la-
sciato l’oratorio, che suscita 
ricordi nel cuore dei nonni 
e viene visto con simpatia 
dai genitori ritrovandovi 
il cammino dei propri fi gli 
che iniziano catechismo. 
INSIEME sarà uno sguar-
do alla nostra Comunità, 
alla vita delle nostre par-
rocchie, sorelle tra loro. 
Ognuna con la propria 
personalità, coi propri gu-
sti e sensibilità, col proprio 
look esattamente come in 
una famiglia, dove le sorel-
le sono diverse, ma sempre 
sorelle. Pronte dunque tra 

loro a un anticipo di fi du-
cia e di stima. Una sorella 
la guardi con orgoglio e 
simpatia, la difendi, gioisci 
delle sue capacità, condivi-
di i suoi passi. Non la senti 
rivale né la guardi con ge-
losia.

“Una Chiesa in uscita”
Papa Francesco parla di 
Chiesa in uscita. Cosa si-
gnifi ca? Non chiusa, non 
arroccata nel proprio terri-
torio. Forse facciamo fatica 
a conoscere bene la Comu-
nità pastorale ma anche 
le stesse parrocchie. Non 
sappiamo bene perché esi-
stano, quale sia la loro fi na-
lità: azienda del sacro? Di-
spensatrice di sacramenti?
 Lungo il cammino pre-
senteremo  tutte le realtà 
che ruotano attorno ad 
una parrocchia: sacerdoti, 
missionari, suore,  orato-
rio, Caritas, corali, sport, 
teatro… 
Ascolteremo i protagonisti, 
ascolteremo i  testimoni. 
Impareremo a conoscere 
il Consiglio pastorale con 
i suoi consiglieri, il ruolo 
che svolge. Risponderemo 
a tutte quelle domande che 
sorgono nel cuore di chi 
guarda con interesse la co-
munità cristiana: chi con-
trolla i soldi della comuni-

tà?  Chi decide le spese da 
fare o gli interventi da ese-
guire? Anche la parrocchia 
paga le tasse?  Fattura tut-
to? C’è un bilancio?  Cosa  
signifi ca comunità educan-
te?  Come vengono formati 
gli operatori pastorali? Gli 
educatori? Gli allenatori di 
calcio? Noi vediamo una 
grande impalcatura, tante 
iniziative, tante feste.  Ma 
dove sta il cuore di tutto 
ciò che appare?  Dov’è il 
centro?  Noi quando vedia-
mo una persona vediamo 
un corpo. Cioè non vedia-
mo quasi nulla di lei. Non 
conosciamo i suoi senti-
menti , i suoi pensieri, i so-
gni, i desideri…  
“Non si vede bene che con 
il cuore, l’essenziale è invi-
sibile agli occhi”, scriveva 
Antoine de Saint-Exupery 
nel suo Il Piccolo Principe. 
Si, ciò che conta normal-
mente non è mai evidente. 

Le fondamenta
In una casa le fondamenta 
non sono visibili, ma guai 
se non ci fossero.  Descri-
veremo  la nostra casa , la 
nostra comunità  ma  ri-
portando alla memoria le 
fondamenta.   Se si dimen-
tica il perché e il per chi 
esiste la chiesa  si fi nisce 
per litigare su sciocchez-

ze e andare in confusione
perché si è perso lungo la
strada l’essenziale! 

Il cambiamento
Dal primo settembre 2008
siamo stati costituiti Co-
munità pastorale! INSIE-
ME  ci aiuterà a capire
che è cambiato il modo di
operare  della chiesa  in un
territorio.  I preti non  han-
no più l’esclusiva  su una
parrocchia ma sono a ser-
vizio di tutte le parrocchie.
E così non è che si perdono
sicurezze. Piuttosto si apre 
un mondo.  Muta il modo
di concepirsi  come  laici
nella chiesa,   perché pre-
vale  la gioia di collabora-
re, di mettere in comune
risorse e intelligenze.  In
gioco non c’è una moda-
lità di presenza piuttosto
che un’altra. In gioco c’è la
serietà della nostra fede. E’
in gioco la missione stessa
della Chiesa.  Ci e’ chie-
sto di vivere il Vangelo di
Gesù, “COSI’, INSIEME”! 
Siamo un lembo di Chiesa
in terra arcorese.  Arcore
ha la sua storia, un suo pas-
sato, un suo vissuto. Una
chiesa è strettamente con-
nessa col suo territorio. Lo
respira. Si incarna li. E’ na-
turale dunque che  INSIE-
ME raccolga anche il respi-
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ro di questa città.  Guardi 
con stima e aff etto anche a 
tutta la realtà civile, con le 
sue istituzioni.  Arcore ar-
riva da un glorioso passato 
industriale. I quartieri sor-
gevano per accogliere gli 
operai.    Quel centro stori-
co che la città non possiede 
forse una volta era proprio 
il lavoro con  le migliaia di 
dipendenti  che qui trova-
vano occupazione.  Ora il 
centro sembra un luogo 
provvisorio come la stazio-
ne che porta lontano.

Le opere buone
  Ma siamo fermamen-
te convinti  che il centro 
sono tutte le opere buone 
che vengono messe in atto. 
Sono tutte quelle persone 
che si adoperano per met-
tere al centro e far sentire 
a casa ogni volto che abita 
Arcore.

Sguardo al mondo 
Attraverso INSIEME, 
guarderemo alla Chiesa 
nel mondo.  Comincia-
mo proprio come indica 
la copertina, alzando lo 
sguardo a Papa Francesco. 
Lo sentiamo davvero come 
il pastore che conduce in 
sicurezza la Chiesa, susci-
tando la simpatia del mon-
do intero perché parla a 
tutti e a ciascuno col cuore 
di Dio. Ci prepariamo ad 
accoglierlo con immensa 
gioia nella nostra Milano. 
Ci farà visita il prossimo 
25 marzo. Uno dei mo-
menti della giornata che 
ci vedrà coinvolti sarà alla 
messa celebrata nel parco 
di Monza.
Guarderemo alla nostra 
diocesi, al nostro cardina-
le Angelo Scola ormai sul 
fi nire del suo mandato. 

Sentiamo nel cuore una 
grande gratitudine per 
questi suoi anni alla guida 
della Diocesi di Milano e 
attendiamo la sua visita al 
nostro decanato di Vimer-
cate che sarà presso il tea-
tro di Concorezzo, la sera 
di mercoledì 8 marzo.

Passato, presente, futuro
Ci affi  diamo per tessere 
in modo professionale e 
sapiente questo periodico, 
alle mani esperte di An-
tonello Sanvito già capo-
servizio del settimanale 
“Il Cittadino”. Andato in 
pensione da pochi mesi mi 
è apparsa provvidenziale la 
sua disponibilità a diven-
tare direttore di INSIEME. 
Sarà coadiuvato da una re-
dazione appassionata che 
faremo conoscere una vol-
ta rassicurati della loro di-
sponibilità. Ci prefi ggiamo 
di uscire per l’anno 2017 in 
5 numeri con l’augurio di 
poter continuare a crescere 
e diventare quel compagno 
di viaggio atteso e letto at-
tentamente. Il periodico 
verrà distribuito gratuita-
mente nelle chiese ma non 
solo.
L’intenzione che muove il 
nostro cuore sarà comun-
que quella di essere sempre 
raccontatori del bello, an-
nunciatori di ciò che edi-
fi ca e fa crescere. Che sia 
davvero un buon cammi-
no, fatto INSIEME!

Il parroco
don Giandomenico

Il parroco, don Giandomenico Colombo

Quattro giorni per stare
di fronte all’Eucaristia

Pag. 10
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È grande l’attesa per 
l’arrivo di Papa 
Francesco a Milano, 
e Monza, il 25 mar-

zo prossimo. Nella solennità 
dell’Annunciazione della Be-
ata Vergine Maria, Bergoglio 
visiterà la diocesi con un 
fi tto programma milanese e 
una grande celebrazione eu-
caristica al parco di Monza. 
Erano ben 34 anni che un 
pontefi ce non solcava il terri-
torio monzese, l’ultima volta 
fu il 21 maggio 1983, quando 
Giovanni Paolo II incontrò 
circa 500 mila giovani all’au-
todromo.
“In questa città Io ho un po-
polo numeroso, dice il Si-
gnore”, il motto scelto per 
accogliere papa Francesco in 
quella che si prospetta una 
giornata intensissima. Per 
averne conferma basta dare 
uno sguardo al programma: 
il Santo Padre partirà alle 
7.10 dall’aeroporto di Ciam-
pino. Alle 8 è previsto l’arrivo 
a Milano-Linate, dove sarà 
accolto dall’Arcivescovo e 
dalle istituzioni.

La prima tappa
La prima tappa, alle 8.30, 
alle Case Bianche di via Sa-
lomone-via Zama, nella par-
rocchia di San Galdino: qui 
Papa Francesco visiterà due 
famiglie e alle 9, sul piazzale, 
incontrerà i rappresentanti 
delle famiglie residenti e di 
famiglie rom, islamiche, im-
migrate.

Papa Francesco in Brianza il 25 marzo
Con lui la messa dentro il parco di Monza

L’evento

Poi lo spostamento in auto
verso il duomo, dove do-
vrebbe arrivare alle 10 e tro-
verà ad accoglierlo i vescovi
ausiliari, l’arciprete e il capi-
tolo metropolitano. Poi, nel-
lo scurolo, l’adorazione del
Santissimo Sacramento e la
venerazione delle reliquie di
San Carlo; quindi l’incontro
con i sacerdoti e i consacrati
che gli porranno qualche do-
manda. 

La visita in carcere
Alle 11 saluterà i fedeli ra-
dunati in piazza Duomo e
reciterà l’Angelus. Il cuore
della visita sarà la tappa a San

L’espressione gioviale di papa Francesco

Quando il popolo ama il pastore
La concelebrazione eucaristica di papa 

Francesco al parco di Monza, sabato 25 
marzo alle 15, arriva a 34 anni di distan-
za dall’incontro che San Giovanni Paolo 
II ebbe con i giovani all’autodromo, il 21 
maggio 1983. 500mila i giovani parteci-
panti, provenienti da tutta Italia. L’appun-
tamento rappresentava la tappa conclu-
siva del ventesimo Congresso eucaristico 
nazionale, che era iniziato a Milano il 14 
maggio e si sarebbe chiuso con la santa 
messa conclusiva presieduta dal pontefi ce 
il giorno successivo. Tantissimi i giovani 
provenienti dagli oratori della Brianza, che 
diedero il loro supporto e contribuirono 
alla realizzazione delle tende allestite nel 
parco per i momenti di preghiera e le con-
fessioni. “Non abbiate paura di Cristo! Lo 
ripeto oggi a voi e a tutti i giovani! Egli non 
provoca l’alienazione della vostra identità; 
non avvilisce, non degrada né mortifi ca 

la vostra ragione; non opprime la vostra 
libertà! Egli è il Figlio di Dio, incarnato, 
morto, risorto per noi e per la nostra sal-
vezza, cioè per la nostra liberazione auten-
tica e totale!”, disse Carol Wojtyla ai giova-
ni, incoraggiandoli con forza a “costruire 
una società nuova”.

La visita più recente di un pontefi ce nella 
nostra diocesi è invece quella compiuta da 
Benedetto XIV in occasione del VII Incon-
tro mondiale delle famiglie che si svolse a 
Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 col 
titolo “La famiglia: il lavoro e la festa”.  Ini-
ziata in una piazza Duomo gremitissima, 
la visita ebbe uno dei momenti più intensi 
nell’incontro allo stadio Meazza con oltre 
70mila cresimandi e il suo culmine, anche 
in termini di partecipazione, nella mes-
sa conclusiva del 3 giugno al Parco Nord 
- Aeroporto di Bresso. Oltre un milione i 
fedeli presenti.  (G.B.)

I precedenti con Woityla e Benedetto XVI
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Vittore, dove Papa Francesco 
resterà oltre due ore. Al suo 
arrivo, alle 11.30, saluterà il 
personale della Direzione e 
della Polizia penitenziaria e, 
nell’area carceraria, incon-
trerà i detenuti ed entrerà in 
alcune celle. Alle 12.30, nel 
Terzo raggio, il pranzo con 
100 detenuti.

Il viaggio a Monza
Dopo San Vittore il momen-
to per noi più atteso.  Il Santo 
Padre infatti si trasferirà in 
auto al Parco di Monza, dove, 
nell’area dell’ex ippodromo, 
attraverserà i vari reparti in 
cui è suddivisa l’area, salu-
tando i fedeli. Nella zona 
della sacrestia sarà accolto 
dalle autorità locali e avrà un 
breve incontro con i vescovi 
concelebranti e gli organizza-
tori della visita. Alle 15 avrà 
inizio la solenne concelebra-
zione eucaristica, cui è attesa 
una grande folla. Secondo il 
cardinale Scola, che al termi-
ne della celebrazione porgerà 
il suo ringraziamento, saran-
no presenti tra i 600mila e il 
milione di fedeli. Alle 16.30 
il trasferimento per l’ ultima 
tappa allo stadio Meazza a 
San Siro dove, alle 17.30, in-
contrerà i ragazzi cresiman-
di, i genitori, i padrini e le 
madrine, rispondendo alle 
domande di un cresimando, 
di un genitore e di un cate-
chista.
Alle 18 il Santo Padre lascerà 
lo stadio e raggiungerà l’aero-
porto di Milano-Linate, dove 
alle 18.30 è previsto il con-
gedo. Alle 19.30 l’atterraggio 
all’aeroporto di Ciampino.
“Il fatto che il Papa esca di 
casa alle 6 del mattino e fac-
cia rientro  alle otto di sera, 
senza riposarsi un attimo, 

ci dice non solo la straordi-
narietà del personaggio, ma
anche il bene che vuole alla
città”, ha osservato il cardina-
le Scola nel corso della confe-
renza stampa di presentazio-
ne del programma.

Il grazie dell’Arcivescovo
In quell’occasione l’Arcive-
scovo ha espresso grande
gratitudine al Santo Padre
per la scelta di venire a Mi-
lano: “Tante città europee
avrebbero gradito la sua vi-
sita - ha detto - e il fatto che
il Papa abbia confermato di
venire qui come aveva pro-
messo è segno dell’amore e
della benevolenza per questa
città. Cercheremo di rispon-
dere al meglio a questo dono
che il Santo Padre fa non solo
alla Chiesa ambrosiana, ma
all’intera città metropolitana
e a tutte le terre di Lombar-
dia”.
E ora, ricordando che l’arrivo
di Papa Francesco rappresen-
ta il compimento della “visita
pastorale feriale” in atto nella
nostra diocesi, il Cardinale e
i Vescovi ambrosiani indica-
no con quale atteggiamento
accogliere il pontefi ce: “Ci
incamminiamo verso l’even-
to della visita papale - scrive
il Consiglio episcopale mila-
nese in una lettera alle 1107
parrocchie - con il desiderio
che non si riduca a un’ espe-
rienza  di una emozione in-
tensa e passeggera: sia piut-
tosto una grazia che conforti,
confermi, orienti la nostra
fede nel nostro cammino
verso la Pasqua, in preghiera
con Maria e off ra ragioni e
segni per la speranza di tutti
gli uomini e le donne della
nostra terra”.

Giorgia Bresciani

xxxxxxxxxxx

Occhio alle indicazioni
La messa al parco di Monza è il cuore della visita di papa 

Francesco alla Diocesi di Milano. L’appuntamento è alle 15, 
l’invito rivolto a tutti. Partecipare è gratuito, è necessario 
però che ciascuno segnali la propria presenza alla propria 
parrocchia (al più presto verranno indicate modalità e riferi-
menti). L’ organizzazione non accetterà infatti iscrizioni sin-
gole, ma soltanto di gruppo e provenienti dalle parrocchie. 
L’altro momento a cui è possibile partecipare è l’incontro 
allo stadio Meazza. In questo caso sono invitati cresimandi 
e cresimati. Per ogni chiarimento sarà possibile contattare la 
e-mail dedicata cresimandipapa@diocesi.milano.it. Le iscri-
zioni si apriranno uffi  cialmente il 6 febbraio e saranno on 
line. Seguirà per tutti i gruppi il ritiro del materiale e dei 
biglietti senza i quali non sarà possibile accedere allo stadio 
Meazza. L’inizio della celebrazione sarà alle 17 del 25 marzo. 
I cancelli saranno aperti dalle 14. I cori che volessero par-
tecipare alla messa celebrata dal Pontefi ce, devono compi-
lare la scheda che si trova  sul sito della diocesi di Milano e 
inviarla a liturgia@diocesi.milano.it. (entro il 10 febbraio e 
fi no a esaurimento posti).Per chiarimenti è attivo, dal lunedì 
al venerdì, in orario uffi  cio (9-13.30) il numero 02.8556345.

Si partecipa tramite le parrocchie

Il saluto benedicente del Pontefice
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Dalle fredde vette 
andine dell Perù 
alla torrida pia-
nura brasiliana. 

Si è spostato padre Corrado  
dalla sua “antica” missione 
di Macarà, per approdare a 
Jarudore, un paesino di 5000 
anime nel Mato Grosso,  a 5 
chilometri dalla capitale Cu-
iabà. Eha cambiato anche stile 
di vita il 48enne arcorese, ora 
ospite di una coppia di volon-
tari laici e accompagnatore 
al sacerdozio di un diacono 
brasiliano. “In Perù seguivo 
qualcosa come 40 comunità: 
come parroco, come sacer-
dote, celebravo molte messe 
e facevo tante riunioni. Ora 
divido la mia giornata in due. 
Al mattino lavoro insieme alla 
gente del posto nel coltivare 
frutta e verdura e nell’allevare 
animali, nel pomeriggio vado 
a trovare le famiglie, di casa in 
casa, faccio visite pastorali”. E’ 
diff erente la gente brasiliana 
da quella peruviana?
“La mentalità è diversa. In 
Perù  cercano il sacerdote e 
hanno una concezione della 
famiglia molto radicata, che 
arriva  dalla tradizione degli 
Inca. In Brasile non cercano il 
sacerdote, sono più orgoglio-
si. Dal punto di vista religio-
so sono molto aperti, disposti 
ad accogliere tutti, cattolici e 
non. Hanno diverse forme di 
spiritualità, dalla makumba 
allo spiritismo. Purtroppo la 
famiglia è disastrata: tantis-
sime le coppie separate e ci 

Padre Corrado, lavori da contadino in Brasile        
e portatore del Vangelo dentro le famiglie

I missionari arcoresi / L’intervista

Padre Corado Spada

sono anche problemi di abuso
di minori”.
Vanno in chiesa?
“Non praticano molto, anche
se sono credenti. Ecco, han-
no una grande devozione per
Maria, venerano Nostra Se-
nora de Aparecida (una loca-
lità vicino a San Paolo, ndr),
patrona del Brasile. Nel 2017
ricorrono i 300 anni dal ritro-
vamento della statua, per cui
si stanno facendo grandi pre-
parativi di festa”
Sei qui ad Arcore per le va-
canze di Natale, per pochi
giorni. Che pensieri hai, che
sensazioni provi quando ar-
rivi e quando riparti?
“Da una parte mi sento par-
te di questo paese, dove ho
molte persone care, a Berna-
te e in centro soprattutto. Ma
dall’altra mi sento sganciato,
perciò quando torno provo la
sensazione di tornare nel mio
ambiente. Con gli arcoresi si
è un po’ affi  evolito il rappor-
to rispetto ai primi tempi. Per
colpa mia che scrivo poco. A
me piace scrivere lettere, sulla
carta”.
Nel mondo dei poveri la tec-
nologia a che punto è?
“Diff usissima. 15 anni fa a
Marcarà non c’era quasi nulla,
oggi internet e cellulari si tro-
vano ovunque”.
Cosa pensi di papa France-
sco?
“Condivido molto del suo
esempio: andare verso la gen-
te, una Chiesa povera”.

Antonello Sanvito

Dalle Ande peruviane al Brasile
per fare il sacerdote tra i più poveri

Padre Corrado Spada

Padre Corrado Spada (dell’Operazione Mato Grosso)è 
nato il 22 marzo 1968 a Vimercate ma è cresciuto ad Arcore. 
Dopo gli studi di ragioneria si è laureato in statistica (laurea 
triennale). Nel 1992 è stato per quattro mesi come volon-
tario in missione in Brasile con l’Operazione Mato Grosso, 
nell’omonimo stato brasiliano di Mato Grosso. 

Tornato in Italia ha svolto vari lavori e poi per un anno e 
mezzo, tra il 1993 e il 1994, ha lavorato presso la cooperativa 
La Piramide. Tra 1995 e 1996 è stato in Perù sempre nell’am-
bito di una missione OMG. Nell’ottobre 1996 è entrato nel 
seminario di Bergamo, dove ha studiato teologia. È stato or-
dinato sacerdote nel giugno 2000 e in quello stesso anno, ad 
agosto, è partito per la sua missione a Marcarà sulle Ande 
peruviane. È parroco di Marcarà. Dall’inizio del 2016 è stato 
trasferito temporaneamente nello stato brasiliano di Mato 
Grosso, nell’ambito della stessa missione a cui aveva già par-
tecipato per qualche mese nel 1992. E’ andato a svolgere il 
lavoro che era del sacerdote venuto a mancare. E’ passato 
così dal clima rigido dei 2700 metri sulle Ande al clima di 
pianura dell’interno del Brasile che nei nostri mesi invernali 
propone temperature alte, fi no a toccare i 42 gradi.
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Ventiquattro anni attivo in Congo
Ora aiuta gli immigrati a inserirsi

Padre Antonello Rossi, missionario 
della Consolata, è nato il 15 settembre 
1950 ad Arcore alla Cascina Palazzina. 
Nel 1965 è entrato nel seminario della 
Consolata di Bevera. È stato ordinato 
sacerdote il 24 maggio 1975 poi il 6 gen-
naio 1980, nella chiesa di S.Eustorgio, 
ha ricevuto il crocefi sso dalle mani del 

Padre Antonello Rossi

parroco di Arcore don Carlo Giussani. Dopo pochi giorni 
è partito per la sua missione in Zaire, l’attuale Repubblica 
Democratica del Congo. Lì ha trascorso 24 anni: 15 dei quali 
a Neisu, nella foresta equatoriale nel nord del Congo e i re-
stanti 9 a Kinshasa nel quartiere di Sanfi l. Ad agosto 2015 ha 
fatto rientro in Italia a Bevera. 

Di recente, in collaborazione con la cooperativa Arcoba-
leno, ha avviato un progetto per l’accoglienza presso il semi-
nario di 30 immigrati. Lo scopo è quello di fornire loro un 
alloggio aiutandoli nel percorso d’inserimento nella società, 
creandogli attorno un ambiente umano. Quest’iniziativa è 
stata sostenuta in Avvento dalla comunità arcorese attraver-
so una raccolta fondi.

Vita in Kenya, contabile e parroco
Appassionato di fi losofi a e teologia

Padre Giulio Crippa, missionario del-
la Consolata, è nato il 30 dicembre 1932 
ad Arcore alla corte del Gallo. Dopo 
aver compiuto gli studi liceali a Rosi-
gnano Monferrato, è entrato in semina-
rio a Torino dove ha studiato fi losofi a e 
teologia. Ha svolto il noviziato alla Cer-
tosa di Pesio. Nel 1962 è stato ordinato 

Padre Giulio Crippa

sacerdote a Torino. Nel 1966 è partito per il Kenya dove ha 
svolto il suo servizio missionario. Nelle varie missioni è sta-
to: contabile a Nyeri (1966-67); incaricato della fattoria di 
Kimorori (1968); vice parroco a Gaicangiru (1968-72); par-
roco di Gaturi (1972-73); parroco di Kerugoya (1973-82) 
e parroco a Mugoiri fi no al 1983. Tornato in Italia è stato 
il superiore dei seminari di Rovereto (1987) e di Bedizzole 
(1993-94) ed economo alla Certosa di Pesio (1994-96) e a 
Torino (2000-03) prima di diventare parroco a Santa Maria 
a Mare. A novembre 2008 è diventato direttore spirituale del 
Seminario teologico internazionale Bravetta a Roma. Oggi 
vive nella Residenza al Castello ad Alpignano, in provincia 
di Torino.

In Brasile per dare assistenza
ai più bisognosi e agli ammalati

Padre Mario Zappa è nato il 30 set-
tembre 1932 ad Arcore in via Belvedere. 
Dopo la terza media è entrato nel semi-
nario dei Pavoniani di Tradate. 

È stato ordinato sacerdote nel giugno 
1959. Per circa quattro anni è stato il di-
rettore del seminario pavoniano di Bre-
scia; poi si è trasferito a Genova dove ha 

Padre Mario Zappa

diretto l’istituto Fassicomo occupandosi dell’accoglienza dei 
ragazzi in diffi  coltà. Tornato a Milano ha prestato servizio in 
una parrocchia, dove ha cominciato a coltivare la sua voca-
zione missionaria. 

Dopo che sono sfumate le possibilità di andare in mis-
sione in Germania e in Africa, nel 1974 è partito per il Bra-
sile. Qui nella città di Pouso Alegre ha lavorato con alcuni 
giovani in una scuola professionale della sua congregazione 
che poi è stata chiusa. Nel 1978 ha fondato la Comunità di 
Azione Pastorale nel Bairro Sao Cristovao di Pouso Alegre 
dove i più deboli, i poveri e gli ammalati possono trovare 
una casa, un’assistenza sanitaria (i malati di Aids) e un’istru-
zione adeguata.      

Fa l’ostetrica a Gerusalemme
e dirige il reparto di maternità

Suor Valentina Sala, delle Suore di 
San Giuseppe dell’Apparizione,  è nata il 
2 agosto 1976 a Merate ma ha sempre 
vissuto ad Arcore. Dopo il liceo socio 
psicopedagogico si è laureata prima in 
infermieristica e poi in ostetricia. Nel 
settembre 2002 ha iniziato l’anno di po-
stulantato a Cavallasca, in provincia di 

Suor Valentina Sala

Como. Dopo due anni di noviziato, il 12 settembre 2005 ha 
fatto la prima professione e successivamente l’8 dicembre 
2010, nella chiesa di Sant’Eustorgio, è arrivata la professione 
perpetua. Dal 2005 al 2012 ha prestato servizio in alcune 
parrocchie toscane nell’ambito della pastorale giovanile. Ha 
partecipato poi a varie missioni della sua congregazione in 
Romania, Francia, Gerusalemme, Siria (ad Aleppo) e Tuni-
sia. Dalla Pasqua del 2013 ha iniziato la sua missione come 
ostetrica nel reparto di maternità e ostetricia dell’ospedale 
Saint Joseph di Gerusalemme. Nello scorso aprile, grazie a 
uno spettacolo teatrale, sono stati raccolti fondi per l’acqui-
sto di nuovi macchinari per il reparto maternità che suor 
Valentina dirige.
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I missionari arcoresi

Ed acco gli altri mis-
sionari arcoresi che 
portano Gesù nel 
mondo.

Suor Piera Confalonieri (sa-
veriana)
Suor Piera Confalonieri è 
nata il 16 aprile 1940 a Lesmo 
e nell’agosto 1956 si è trasfe-
rita ad Arcore con i suoi ge-
nitori. Ha studiato presso le 
Madri Canossiane a Lesmo. 
Una volta trasferitasi ad Ar-
core ha frequentato l’oratorio 
femminile dove ha ricoperto 
il ruolo di delegata delle aspi-
ranti di Azione Cattolica, di 
catechista e di volontaria in 
biblioteca (all’epoca annessa 
all’oratorio). Il 15 settem-
bre 1964 è entrata a Parma  
nell’ordine delle Missionarie 
di Maria-Saveriane (ramo 
femminile dei Missionari 
Saveriani). Ha fatto la prima 
professione religiosa il 2 lu-
glio 1968; il 29 giugno 1974 
ha fatto quella perpetua. Il 3 
novembre 1981 è partita per 
lo Zaire, l’attuale Repubblica 
Democratica del Congo dove 
è rimasta in missione fi no al 
26 giugno 1987. Qui nel vil-
laggio di Luvungi (diocesi di 
Uvira, nel sud Kivu) ha svolto 
attività di promozione della 
donna attraverso le scuole di 
alfabetizzazione e di forma-
zione per ragazze e mamme. 
Attualmente svolge il suo 
servizio nella Casa Madre di 
Parma delle Saveriane. 

Volti e nomi famigliari che lavorano lontano
per fare conoscere Gesù Cristo a tutti i popoli

Suor Maria Grazia Teruzzi 
(comboniana). Suor Maria 
Grazia Teruzzi è nata il 2 di-
cembre 1934 a Milano e dopo 
aver vissuto a Lesmo si è tra-
sferita ad Arcore nel 1954. Ha 
preso i voti nel 1960. 
È stata in missione in Egitto 
dal 1963 al 1974; poi dal 1975 
è partita per lo Zaire (l’attuale 
Repubblica Democratica del 
Congo) dove ha fatto l’oste-
trica fi no al 1998. Dal 2008 è 
a Verona presso la Casa Ma-
dre delle Suore Missionarie 
Comboniane.

Suor Maria Immacolata 
(Giuliana Galbiati)
Suor Maria Immacolata è 
nata il 19 settembre 1961 a 
Monza ma ha sempre vissuto 
ad Arcore in via Manzoni. Ha 
preso il diploma di maturità 

nel 1979 presso l’Istituto Ma-
gistrale Statale “Carlo Porta”. 
Poi ha iniziato a lavorare nel 
campo della scuola. 
Nel 1990 ha iniziato il novi-
ziato presso l’Istituto di Frat-
tocchie, in provincia di Roma. 
Ha preso i voti a Benevento 
il 2 agosto 1992 col nome di 
suor Maria Amata dell’Amore 
Infi nito per poi cambiare vari 
nomi fi no al 9 settembre 1998 
quando ha preso il nome 
di Suor Maria Immacolata. 
È stata in missione in Afri-
ca, Brasile e Filippine. Ora è 
Madre Superiora a Città di 
Castello nel Monastero delle 
Murate-Casa di Clausura.

Suor Felicita Manzoni 
(comboniana)
Suor Felicita Manzoni è nata 
il 6 marzo 1928 a Oggiono. 

Ha preso i voti il 2 marzo
1948; nel 1950 ha fatto la pro-
fessione perpetua. Tra il 1950
e il 1960 è stata prima in Sco-
zia e poi a Londra. Dal 1971
al 1981 è stata in missione in
Kenya a Sololo, dove ha fat-
to la maestra. Oggi risiede a
Buccinigo, una frazione di
Erba, presso la casa delle Suo-
re Missionarie Comboniane.
Suore del Sacro Cuore di
Brentana. Come congrega-
zione collaborano e contribu-
iscono alla missione di padre
Antonello in Congo, ma non
c’è al momento nessuna suora
di Arcore in missione.

Padri di passaggio
Per quanto riguarda i Padri di
passaggio: ecco i nomi.
Padre Eugenio Rossi (com-
boniano) è originario di
Belluno; risiede attualmente
presso la Casa dei Missionari
Comboniani di Venegono su-
periore, in provincia di Vare-
se. Di solito viene a Bernate,
ospite della famiglia Ferrari,
a trascorrere qualche giorno;
in quel periodo dà anche una
mano al parroco don Renato,
però non ha mai vissuto ad
Arcore.
Padre Antonio Campanini
(comboniano) è marchigiano
e ha una sorella che risiede ad
Arcore. 

Lor. Bramb.

Suor Piera Confalonieri Suor Maria Immacolata
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Il Grumig attivo in oratorio

Formazione cristiana e lavori di volontariato:
i giovani a sostegno dei  missionari arcoresi

Un viaggio, a tro-
vare un amico 
missionario, a 
Marcarà sulle 

Ande peruviane quota 2745 
metri, dove cielo e terra si 
toccano: da qui nasce nel 
2003 il Gruppo Missionario 
Giovani di Arcore (Gru-
mig). Obiettivo iniziale: so-
stenere la missione di padre 
Corrado Spada, iniziata nel 
2000 in Perù, con raccol-
te viveri. Successivamente 
l’operato del Grumig si è 
rivolto verso altri proget-
ti portati avanti dagli altri 
missionari arcoresi: padre 
Antonello Rossi, padre Ma-
rio Zappa e suor Valentina 
Sala. 
Ma come il Grumig riesce 
concretamente a coinvol-
gere la comunità arcorese 
sensibilizzandola al tema 
della missione e facendole 
conoscere le sfi de del mon-
do missionario? Le iniziati-
ve portate avanti ogni anno 
sono molteplici: raccolte 
viveri, cancelleria e ferro; 
vendita caldarroste e pranzo 
del povero (ottobre missio-
nario) oltre alla collabora-
zione con altre associazioni 
e gruppi come Caritas, La 
Piramide, Lo Sciame, As-
sociazione Volontariato e 
Operazione Mato Grosso. 
Una nota a parte merita-
no le serate-lavoro: ogni 
due settimane, il lunedì o 
il martedì alle 21, alcuni 
giovani si ritrovano al bar 

Squisiti ravioli da mani esperte
per l’attività di padre Corrado

Si trovano ogni giovedì mattina nelle aule della parrocchia di  
Bernate. Chi prepara la pasta e chi il ripieno: sono le donne che 
preparano (favolosi) ravioli per raccogliere fondi a favore di pa-
dre Corrado. Un appuntamento fi sso per volontarie e buongustai 
che oltre alle gioie del palato sperimentano quelle di fare del bene

dell’oratorio maschile a fare
piccoli lavori manuali. Il ri-
cavato di tutte queste attivi-
tà viene poi suddiviso tra le
varie missioni. Ci sono altri
due ambiti in cui il Grumig
è fortemente impegnato: la
catechesi adolescenti e l’ac-
coglienza verso i giovani
profughi ospitati ad Arcore. 
Da un paio d’anni, in colla-
borazione con don Marco e
i catechisti degli adolescen-
ti, sono state inserite nella
catechesi 4-5 serate animate
dai volontari Grumig in cui
si intrecciano testimonian-
ze e lavori di gruppo;  da
novembre inoltre c’è la pos-
sibilità per gli adolescenti
di scegliere il Grumig come
servizio da prestare alla co-
munità. 
Il tema migranti è sempre
più al centro del dibattito
pubblico e il Grumig, per
favorire l’incontro e l’inte-
grazione con altre culture,
ha organizzato alcune sera-
te con cene etniche e mo-
menti di condivisone con i
giovani. Il Grumig, pur con
il suo essere un ponte sulle
missioni, mantiene le radici
ben salde all’interno dell’o-
ratorio e da gennaio scorso
è stato avviato un percorso
di formazione spirituale per 
i giovani guidato da padre
Antonello. 
Per seguire le attività Gru-
mig è attivo il gruppo Fb
Grumig Arcore.       

Lorenzo Brambilla 

Il momento di lavoro per i volontari del Grumig
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A febbraio le Quarantore

Quattro giorni per stare di fronte all’Eucaristia
centro della nostra identità e della fraternità

Ogni anno cele-
briamo nella 
nostra Comu-
nità le Quaran-

tore: è un momento im-
portante di rifl essione, di 
conversione, di comunione 
e di missione. Prestiamo at-
tenzione alle indicazioni del 
nostro Vescovo intorno alle 
fondamenta del nostro es-
sere cristiani. Il testo biblico 
di riferimento è quello degli 
Atti degli Apostoli al capito-
lo 2 versetti 42-48.

1. “Erano assidui nell’ascol-
tare l’insegnamento degli 
apostoli”. La comunità cri-
stiana si lascia educare al 
pensiero di Cristo e pratica 
un discernimento sul tem-
po in cui vive, sul modo di 
pensare che incontra, sul-
le sfi de che si presentano, 
a partire dal Vangelo di 
Gesù e dal Magistero de-
gli apostoli. Le quarantore  
momento di ascolto della 
Parola.

2. “Erano assidui nell’unio-
ne fraterna”. La nostra co-
munità annuncia e attesta 
la possibilità che la comu-
nione prevale sull’egoismo 
individualistico, che le ten-
sioni e le contrapposizioni 
possono sciogliersi nel per-
dono, che il punto di vista 
soggettivo può superarsi 
in una verità condivisa. In 
particolare la pluralità del-
le storie, dei carismi, dei 

gruppi, delle associazioni, 
può trovarsi bene nell’uni-
tà e rivelarsi così dono di 
Dio per l’utilità comune. Le 
quarantore spazio per ricu-
cire le fratture e disporci al 
servizio e alla collaborazio-
ne fraterna.

3. “Erano assidui nella fra-
zione del pane e nelle pre-
ghiere”. La nostra comunità 
è nata nella Pasqua di Gesù, 
perché frutto della Pasqua 
di Gesù è il dono dello Spi-
rito Santo. La celebrazione 
eucaristica domenicale è il 
punto di convergenza che 
qualifi ca, salva, santifi ca, 
guarisce tutta la nostra vita. 
Le Quarantore ci mettono 
di fronte l’Eucaristia.

4. “Tenevano ogni cosa in 

comune”.  La nostra comu-
nità pratica la carità nella 
qualità delle relazioni e nel 
criterio per la gestione dei 
beni. Durante le Quaran-
tore si espone Gesù, anche 
noi siamo in questo modo 
provocati ad esporci nella 
solidarietà per i poveri.

5. ”Intanto il Signore ogni 
giorno aggiungeva alla co-
munità quelli che erano sal-
vati”. A motivo dell’attratti-
va che esercita la comunità, 
Dio induce altri a farvi par-
te. E’ una comunità missio-
naria per attrazione.

padre Antonello

IL PROGRAMMA
“Erano perseveranti nello 
spezzare il pane e nelle pre-
ghiere”.

I momenti comunitari.
Giovedì 9 febbraio ore
20:45 santa messa d’apertu-
ra nella parrocchia Regina
del Rosario. Presiede padre
Antonello.
Venerdì 10 febbraio ore 
20:45  adorazione per tut-
ta la Comunità presso Ma-
ria Nascente. Conduce l’a-
dorazione padre Antonello.
Sabato 11 febbraio, ore 15:
preghiera, adorazione con
solenne benedizione e un-
zione   degli infermi per gli
ammalati.
Domenica 12 febbraio, ore
14:30: adorazione con gli
oratori in Sant’Eustorgio. 
Ore 15:30:  chiusura con ve-
speri e solenne benedizione
in Sant’Eustorgio.

Il nuovo altare nella chiesa di Maria Nascente, a Bernate. A destra il tabernacolo
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Le riunioni in famiglia una volta al mese

«Scriptura crescit 
cum legente»: la 
Scrittura cresce con 
chi legge diceva  San 

Gregorio Magno.
L’esperienza dei centri di 
ascolto è un frutto del-
le Missioni cittadine e 
dall’anno 2012 riunisce 
mensilmente gruppi di 
persone, con adesione li-
bera, a meditare la Parola 
di Dio, in case di famiglie 
disponibili e con la guida 
di animatori che sono a 
loro volta formati in in-
contri mensili a livello 
cittadino. In questo breve 
intervento cercherò di co-
municare il valore che per 
me ha avuto e ha questa 
esperienza. 
Il gruppo d’ascolto si ritro-
va mensilmente a legge-
re e confrontarsi su brani 
della Bibbia: siamo partiti 
dal Vangelo di Marco, per 
passare al libro di Isaia, al 
vangelo di Luca, per ap-
prodare quest’anno ad una 
sezione di Matteo. E’ in-
nanzitutto  educazione alla 
famigliarità con la Parola 
di Dio; non è un valore da 
poco considerando l’igno-
ranza della Bibbia in Italia, 
come testimoniano anche 
recenti indagini nazionali. 
Questa famigliarità im-
plica un approccio né su-
perfi ciale né moralistico: 
la Parola di Dio non può 
essere accostata in modo 

Gruppi di ascolto della Parola di Dio:esperienza
di studio che suscita amicizia ed impegno

estemporaneo ed episodi-
co, estrapolando una frase 
ad eff etto, e non può esse-
re ridotta a un richiamo a 
buoni sentimenti o atteg-
giamenti, ma letta coglien-
done la complessità che la 
scienza biblica studia ed 
insegna. 
La Parola di Dio va studia-
ta e collocata nel suo con-
testo, proprio perché, pur 
avendo un autore divino, 
usa il linguaggio umano, 
con tutti i rischi di ambi-
guità che esso ha: questo è 
l’approccio che viene chia-
mato “lectio”. Tuttavia esso 
sarebbe insuffi  ciente se 
non diventasse confronto, 
ricerca di cosa la Parola 
dice alla vita di ciascuno, 
qui ed oggi: confonto che 
deve essere comunitario. 

E’ proprio questa capacità 
di confrontare la propria 
vita con le esigenze del 
Vangelo che abbiamo ap-
profondito in questi anni: 
è quella che nel linguaggio 
tecnico è chiamata “medi-
tatio”. Posso aff ermare con 
decisione che, nel gruppo 
d’ascolto di cui faccio par-
te, in questi anni è fi orita 
un’amicizia che ci porta a 
condividere con sponta-
nea semplicità la vita e le 
preoccupazioni che l’ac-
compagnano: famigliarità 
che ci ha spinto anche ad 
inventare momenti non 
istituzionali, come una 
rifl essione sull’enciclica 
Laudato si’, o momenti di 
libera aggregazione, come 
andare a mangiare una 
pizza insieme. 
La dinamica della medita-
zione della Parola impli-
ca poi altri due momenti, 
l’“actio”, cioè la scelta di 

porre gesti concreti a par-
tire dalle esigenze emerse
nel confronto col Vangelo,
e l’”oratio”, in cui tali esi-
genze diventano preghiera
e intercessione. Ho cercato
di descrivere l’esperienza
che stiamo facendo, spe-
rando che essa possa dive-
nire stimolo alla diff usio-
ne di essa e ad un amore
sempre più ardente per
la Parola di Dio, che sola
può essere luce sui passi
dell’uomo. La proposta di
quest’anno continua, come
ho detto, nella meditazio-
ne delle parabole contenu-
te nel capitolo 13 del Van-
gelo di Matteo: “il granello
di senape e il lievito”, nel
mese di febbraio, “il tesoro
e la perla”, in marzo, e “la
rete gettata nel mare”, in
aprile. 

Ignazio Roi

In ascolto della Parola
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La preparazione al matrimonio cristiano

Corso fi danzati, la testimonianza di educatori
“La ricchezza e la bellezza del «per sempre»”

Pubblichiamo la 
testimonianza di 
due coniugi, con 
fi gli, Mirella Me-

leleo e Claudio Bisogno, che 
da vari anni accompagna-
no al matrimonio le coppie 
che intendono sposarsi in 
chiesa, nei corsi fi danzati 
che si tengono a Bernate.
Da quindici anni incon-
triamo coppie che intra-
prendono l’avventura e 
nel contempo la sfi da della 
preparazione al sacramen-
to del matrimonio.
Nel cammino di tutti que-
sti anni abbiamo ricevu-
to molto, perché innanzi 
tutto abbiamo riscoperto 
in modo sempre più vero 
il senso del nostro matri-
monio come vocazione e 
come compagnia recipro-
ca verso il compimento 
del nostro cuore di uomo 
e donna e dei nostri fi gli.
Nella diversità delle storie 
incontrate, di diversa pro-
venienza geografi ca  e di 
età, sicuramente possiamo 
aff ermare che il desiderio 
più grande che le ha acco-
munate è che l’esperienza 
dell’amore sia “per sem-
pre” e che l’unico che può 
compiere realmente que-
sto desiderio è Gesù.
Infatti, come dice papa 
Francesco, stare insieme 
e sapersi amare per sem-
pre è la sfi da degli sposi 
cristiani in una società in 
cui tutto sembra gridare il 

S.Eustorgio:
nove incontri

Da marzo inizierà il corso 
per fi danzati in Sant’Eustorgio. 
Ecco il programma   

1. La prima serata (salone 
don Luigi, nel centro com-
merciale) è  di accoglienza e 
presentazione del percorso: 
sabato 11 marzo. 2. Il dise-
gno d’amore di Dio. Relatrice 
Marinella Meloni, appassio-
nata di Sacra Scrittura. Mer-
coledì 15 marzo.3. Rivelato in 
Gesù Cristo. Relatore il parro-
co  don Giandomenico. Saba-
to18 marzo. 4. Resistere nelle 
avversità.  Parla lo psicologo 
Stefano Sangalli. Mercoledì 
22 marzo. 5. Santa Messa di 
presentazione alla comunità. 
Domenica 26 marzo. 6.For-
mare una sola carne Relatore 
lo psicologo Stefano Sangal-
li. Mercoledì 29 marzo. 7.In 
una famiglia aperta alla vita.
Testimonianze: sabato 1 apri-
le. 8.Santifi carci nella fedeltà 
IL PERCORSO. Relatore don 
Giandomenico. Mercoledì 5 
aprile. 9. Celebriamo insieme 
nella gioia. Ritiro conclusivo. 
Sabato 8 aprile.

Contatti: don Giandomeni-
co: 339/7485672; dongiando-
menico@gmail.com; Elena e 
Luca Monzardo: 331/6307274 
-348/6629876 lucamonzi@
gmail.com.; Roberta e Da-
vide Motto: 340/2731744- 
348/8568166 mottosfamily@
gmail.com; Gabriella e Ric-
cardo Valtolina: 327/1645102-
338/6703850; gabriella.lauro-
ra@hotmail.it

I corsi per fidanzati

contrario.
Insieme a don Renato e ad 
Andrea Roi e sua moglie 
Marica, con cui abbiamo 
condiviso il cammino, ab-
biamo vissuto gli incontri 
come una proposta alla 
libertà di ciascuno di tro-
vare nell’esperienza della 
Chiesa e di semplici fa-
miglie come le nostre la 
risposta a tale desiderio di 
defi nitività.
I temi aff rontati: l’amore 
della coppia e la fede in 
Gesù, l’amore sacramento 
e le caratteristiche del ma-
trimonio cristiano, indis-
solubilità, unicità e fedeltà, 
la vita e la maternità- pa-
ternità responsabile e in 
ultimo come organizzare 
la celebrazione per gustar-
ne sino in fondo la bellezza

Abbiamo lavorato su testi 
signifi cativi, abbiamo pre-
gato insieme e ascoltato di 
volta  in volta la testimo-
nianza di amici che potes-
sero incarnare nell’ espe-
rienza  il lavoro condotto 
sui testi: è stato interessan-
te infatti poter scoprire che  
è possibile vivere sul serio 
e in pienezza la proposta 
della Chiesa, crescendo 
insieme ed aff rontando 
anche le diffi  coltà con le-
tizia ed il sostegno della 
comunità.  
Un altro aspetto sorpren-
dente dei diversi percorsi 
è stata l’amicizia nata tra 
le coppie, con don Rena-
to e con noi: la condivi-
sione, il divertimento, la 
cena insieme, l’ascolto e 
il confronto reciproci, a 
volte la commozione e lo 
stupore della bellezza delle 
rifl essioni nate spontanea-
mente, oltre al desiderio di 
poter continuare ad incon-
trarsi, testimoniano che il 
sacramento del matrimo-
nio è davvero la possibilità 
di generare una vita nuova 
nella propria famiglia e 
nella comunità,  aprendo 
la porta della propria casa 
a Gesù che ci fa partecipi 
del Suo amore sponsale 
per la Chiesa tutta.
Per questo ringraziamo 
per primi di aver vissuto 
tale possibilità per la no-
stra famiglia!

Mirella e Claudio
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L’8 marzo a Concorezzo

Visita pastorale del cardinale Angelo Scola
Occasione di dialogo rivolta a tutti i fedeli 

L’8 marzo il cardi-
nale Angelo Scola 
sarà a Concorezzo 
per incontrare il 

nostro decanato. L’appun-
tamento è un  tappa della 
“Visita pastorale feriale” 
iniziata l’8 settembre 2015, 
festa di Maria nascente, e 
che si concluderà a mag-
gio. Un’ occasione di dia-
logo con l’Arcivescovo, che 
ha volutamente scelto la 
forma assembleare serale, 
durante la settimana, per  
poter avere un confronto il 
più possibile diretto e fami-
liare con le comunità. 
L’invito dunque è rivolto ai 
membri dei Consigli pasto-
rali (parrocchiali, di comu-
nità pastorale e decanali), 
ma anche agli altri fedeli 
che desiderano partecipare.

IL TOUR
Con il “tour” che sta com-
piendo in tutti i decanati il 
Cardinale vuole assolvere, 
si legge nel decreto di indi-
zione della visita, “il dovere 
ineludibile per il pastore 
diocesano di compiere una 
seria e fruttuosa verifi ca di 
come la comunità dioce-
sana ha accolto quello che 
è stato proposto dal ma-
gistero del Vescovo” e che 
Scola riassume nei quattro 
pilastri della vita cristiana 
proposti da Atti 2,42-47. 
Obiettivo l’apertura delle 
“singole comunità cristiane 
al riconoscimento e all’as-

sunzione dei passi ulteriori
che sono ora richiesti”. 

LA PREPARAZIONE
Importantissimo dunque il
lavoro di preparazione che
verrà fatto da qui alla sera-
ta a Concorezzo con l’Ar-
civescovo, ma altrettanto
lo sarà quello che seguirà
e che porterà alla “formu-
lazione di un breve scritto
conclusivo in cui ogni co-
munità cristiana delinea i
passi da compiere”. 
Lo stesso Cardinale, nel
primo incontro, un anno e
mezzo fa, ha precisato che è
una visita “a rovescio”, per-
ché la inizia l’Arcivescovo,
ma la proseguono i parroci,
i decani, i vescovi e, natu-
ralmente, la gente che ha la
responsabilità di rifl ettere
e  avviare nuovi percorsi.
Il tutto con la speranza che
questo processo “contribu-
isca a raff orzare la comu-
nione ecclesiale e la scelta
di una effi  cace e coraggiosa
pastorale di annuncio”.

L’APPUNTAMENTO
L’appuntamento quindi
è a Concorezzo, al teatro
San Luigi, in via Sergio De
Giorgi 56, dalle 21 alle 23.
Prima e dopo ogni tappa
sul territorio è possibile in-
viare domande e rifl essioni
all’Arcivescovo scrivendo a
visitascola@diocesi.mila-
no.it 

Giorgia Bresciani

Settantacinque anni, prete da 46
E’ esperto di fi losofi a e teologia

Angelo Scola è nato a Malgrate (Lecco), nel 1941. E’ stato 
ordinato sacerdote nel 1970. E’ dottore in fi losofi a (Univer-
sità Cattolica di Milano) e in teologia (ateneo di Friburgo, in 
Svizzera) Nominato vescovo di Grosseto il 20 luglio 1991,  è 
ordinato il 21 settembre dello stesso anno. Il motto episco-
pale recita «Suffi  cit gratia tua» (cfr. 2 Cor 12, 9), «Basta la 
Tua grazia». Il 24 luglio 1995 diventa rettore magnifi co della 
Pontifi cia Università Lateranense a Roma e, il 29 settembre 
dello stesso anno, preside del Pontifi cio Istituto Giovanni 
Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. 

Il 5 gennaio 2002 è nominato dal Santo Padre patriarca 
di Venezia. Fa il suo ingresso in diocesi il 3 marzo 2002. Il 
9 aprile 2002 viene eletto presidente della Conferenza Epi-
scopale Triveneta.  Il 28 settembre 2003 viene designato dal 
Santo Padre cardinale di Santa Romana Chiesa e confermato 
durante il concistoro pubblico del 21 ottobre 2003.   

Il 28 giugno 2011 viene nominato da papa Benedetto XVI 
arcivescovo metropolita di Milano, succedendo al cardinal 
Dionigi Tettamanzi.

La biografi a

Il cardinale Angelo Scola
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Servizio gestito da volontari

Cinema teatro Nuovo, una sala per tutte le età
Dati in crescita: oltre 24mila le presenze 2016

Sono già trascorsi 
quattro anni da che 
la gestione dell’ama-
ta sala della comu-

nità arcorese, il cineteatro 
Nuovo, è passata in mano 
ad un nuovo team di circa 
cinquanta volontari, gui-
dati da Giovanni Spinelli. 
Quattro anni durante i qua-
li il teatro ha accolto sul suo 
palco le più diverse forme 
di arte performativa, dalla 
commedia al teatro clas-
sico, dall’operetta al musi-
cal, sondando diversi temi, 
con la garanzia di aver se-
lezionato sempre grandi 
interpreti. Hanno calcato 
la scena, infatti, attori del 
calibro di Gianfranco d’An-
gelo, Luigi de Filippo, Lu-
crezia Lante della Rovere, 
del duo comico Zuzzurro 
e Gaspare, di Vincenzo Sa-
lemme, Amanda Sandrelli, 
Giuseppe Giacobazzi, Ma-
ria Amelia Monti, Gioele 
Dix, sino ad arrivare al più 
recente successo che ha vi-
sto un “tutto esaurito” per 
la coppia Ale & Franz, lo 
scorso novembre. I seicen-
to posti sono stati subito 
presi d’assalto dal più vario 
target di spettatori affl  uito 
mai al Nuovo: in platea si 
sono visti dai più piccoli ai 
meno giovani, tutti acco-
munati dalla voglia di pas-
sare qualche ora in un sano 
divertimento. “E’ proprio 
questo lo spirito della sala 
- aff erma il direttore artisti-

Un discreto gruppo di volontari in compagnia di Ale e Franz

co, Giovanni Spinelli- de-
stare l’interesse di un’am-
pia gamma di pubblico, 
che non comprenda solo i 
clienti più aff ezionati, ma 
anche le giovani generazio-
ni, in modo da avvicinarle 
al mondo del cinema e del 
teatro.”
“È proprio a questo pro-
posito- ci spiega con orgo-
glio- che, recentemente, il 
cineteatro Nuovo si è dota-
to della cosiddetta “APP18” 
un’applicazione web che 
permette ai diciottenni di 
spendere il buono di 500 
euro per la cultura anche 
presso la sala arcorese, in 
spettacoli e fi lm”.
Non solo teatro quindi, ma 
anche arte, come gli ap-
puntamenti in esclusiva de 
“La grande arte al cinema”, 
spettacoli per famiglie, e 

soprattutto cinema.
Oltre ai consueti appun-
tamenti del weekend- che 
durante il periodo natalizio 
hanno cercato di coinvol-
gere famiglie intere propo-
nendo, in prima visione, 
prima il nuovo fi lm del trio 
“Aldo Giovanni e Giaco-
mo”, poi “Il Grande Gigante 
Gentile” diretto da Steven 
Spilberg- col nuovo anno, 
è ricominciata la “Rassegna 
d’essai” che, proponendo 
fi lm di qualità, riscuote tut-
ti i giovedì un discreto suc-
cesso, accompagnata dal ci-
neforum di Beppe Musicco 
dell’associazione Sentieri 
del Cinema.
“Personalmente mi sento 
di ringraziare don Giando-
menico che ha voluto dare 
un nuovo impulso alla sala, 
condividendone progetti 

ed obiettivi, e cogliendo la
peculiarità che essa può ri-
servare per la crescita della
comunità cristiana e non
solo; e tutti i volontari, tanti
giovani che per far funzio-
nare la “macchina” a pieno
regime devono tenersi di
pari passo con la professio-
nalità.”- ci confi da Giovan-
ni, illustrandoci i promet-
tenti dati riguardanti l’anno
appena trascorso, che ha
visto tenersi al Nuovo 251
spettacoli con 191 giorni
di programmazione 24300
presenze, 4000 in più del
2015.
Ad ora la stagione teatrale
di prosa 2016-2017 è ini-
ziata nel migliore dei modi
con il tutto esaurito per i
primi due spettacoli. 

Sara Colombo
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Le proposte in cartellone

Comici: arrivano Cirilli, Cornacchione e Dix
L’arte di Monet e Raffaello per palati fi ni

Il cinema teatro nuovo si è 
impegnato anche quest’an-
no, come ormai fa da tem-
po, ad avvicinare adulti, 
ragazzi e bambini al gran-
de mondo del cinema e del 
teatro con varie proposte: 
fi lm diversi ogni weekend 
(con doppia programma-
zione nel caso di un fi lm 
d’animazione), un fi lm 
d’essai al giovedì, eventi 
dedicati alla “Grande arte” 
e spettacoli teatrali. 
Dopo i grandi successi 
ottenuti fi no a gennaio le 
sorprese non sono fi nite. 
Gli spettacoli che verran-
no rappresentati da feb-
braio sono: “Tale e qua-
le… a me” il 7 febbraio con 
G. Cirilli; “Ieri è un altro 
giorno” il 15 marzo con 
G. Ramazzotti, A. Cornac-

chione, M.Miconi; “Mat-
ti da slegare” per la regia 
di G. Dix con G. Covatta 
ed E.Iacchetti il 6 aprile e 
infi ne il 5 maggio “Obli-
vion: the human jukebox” 
con un vasto repertorio 
che comprende l’intero 
pantheon dei grandi della 
musica italiana e interna-
zionale. 
Il cinema pensa però anche 
ai più piccoli: il 26 febbra-
io C. Maurelli con l’asso-
ciazione “Liberi svincoli” 
rappresenterà lo spettaco-
lo “L’oca Rina e i segreti 
della musica dal mondo”. 
Questo spettacolo, attra-
verso il personaggio dell’ 
oca Rina, vuole avvicinare 
bambini e adulti al grande 
mondo della musica, spie-
gandone i segreti, le curio-
sità e la storia. 

Gli eventi proposti riguar-
danti la “Grande arte” sa-
ranno due: il 14 febbraio 
“ Io Claude Monet” una 
nuova visione dell’artista 
che diede inizio al grande 
movimento Impressioni-
sta tra capolavori, lettere 
e scritti privati; il 5 aprile 

“Raff aello”, un nuovo ca-
polavoro fi rmato dai pro-
duttori di “Firenze e Gli
Uffi  zi” e “I Musei Vatica-
ni”, dedicato al pittore e
architetto italiano, tra i più
celebri del Rinascimento.

Micol Caligari

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

La cena di fine annoUn altro gruppo di volontari
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I momenti salienti vissuti dalla comunità

Il 13 marzo 2015 papa 
Francesco annunciò, 
nella basilica di San 
Pietro, la celebrazione 

di un Anno Santo straordi-
nario: il Giubileo della Mi-
sericordia  che avrebbe avu-
to inizio con l’apertura della 
Porta Santa in San Pietro, 
nella solennità dell’Imma-
colata Concezione 2015, e 
si sarebbe concluso il 20 no-
vembre 2016, con la solen-
nità di Nostro Signore Gesù 
Cristo, Re dell’Universo.
“Abbiamo sempre bisogno 
di contemplare il mistero 
della misericordia. È fon-
te di gioia, di serenità e di 
pace. È condizione della 
nostra salvezza. Misericor-
dia: è la parola che rivela 
il mistero della Santissima  
Trinità. Misericordia: è l’at-
to ultimo e supremo con il 
quale Dio ci viene incon-
tro. Misericordia: è la leg-
ge fondamentale che abita 
nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incon-
tra nel cammino della vita. 
Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché 
apre il cuore alla speranza 
di essere amati per sempre 
nonostante il limite del no-
stro peccato.” (dalla bolla 
di indizione del Giubileo 
straordinario della Miseri-
cordia)
La Misericordia! Quale 
aspetto più aff ascinante 
dell’Amore di Dio per l’uo-

Ripercorriiamo le tappe di un anno speciale
segnato dal Giubileo della Misericordia

mo?
Quale grande intuizione di 
Papa Francesco che ha vo-
luto arrivare fi no alle pro-
fondità dell’animo umano, 
dove si consuma il confron-
to tra la drammaticità del li-
mite e l’infi nità dell’Amore!
Un anno di esperienza di 
Misericordia: occasione 
specialissima, unica nella 
vita!
Un evento di dimensioni 
mondiali che avrebbe scan-
dito, in modo signifi cativo 

la vita della Chiesa e anche 
della nostra comunità pa-
storale. Capire, prepararsi, 
agire: non c’era altro da fare! 
Ci vollero mesi, ma nel 
consiglio pastorale del 30 
novembre 2016 si iniziò a 
dare corpo al percorso che 
avrebbe coinvolto tutti in 
quell’avventura, personale e 
comunitaria, di esperienza 
della Misericordia.
Furono individuati mo-
menti e percorsi e si iniziò 
a defi nire un calendario:  

incastrare il cammino pa-
storale-comunitario in un
anno di Misericordia non
era proprio semplice.
L’ incontro con la Miseri-
cordia andava preparato
sia spiritualmente sia negli
eventi.
Si stava delineando il pro-
getto per l’accoglienza del-
la Madonna Pellegrina di
Fatima e la macchina dei
preparativi si stava già
muovendo; bisognava pen-
sare ai momenti giubilari
per la comunità e ne furono
individuati due:  al Santua-
rio della Santissima Pietà
di Cannobbio e a Lecco;
un terzo, organizzato dalle
Suore della Famiglia del Sa-
cro Cuore di Gesù, per ce-
lebrare la fondatrice madre
Laura Baraggi, al duomo di
Lodi. 
Don Marco avrebbe pensa-
to ai giovani con percorsi
adeguati e più specifi ci della 
loro realtà.
In ordine cronologico si
possono collocare così:
Giubileo degli adolescenti
il 24 e 25 aprile; Madonna
Pellegrina di Fatima dal 29
maggio al 5 giugno; pelle-
grinaggio a Cannobbio il
18 giugno; pellegrinaggio a
Lecco il 29 settembre; pelle-
grinaggio al Duomo di Lodi
il 21 ottobre. 
Il ricco programma è stato
rispettato alla grande e vale
la pena fare memoria dei
singoli eventi.

Il logo del Giubileo
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Ottobre, settimana intensa di preghiera

“Ma è vera?”
“Com’era bella!”
“Mi manca!”
Parliamo della Ma-

donna Pellegrina di Fati-
ma!
Potrebbero essere queste le 
suggestioni più signifi ca-
tive dell’esperienza vissuta 
nella nostra comunità pa-
storale.
“Ma è vera?” è la doman-
da che una bimba (non 
più di due anni) rivolge 
alla mamma ai piedi del-
la Madonna Pellegrina di 
Fatima. La mamma, acco-
vacciata fi no a raggiungere 
la stessa statura della fi glia, 
risponde, con le parole e 
coi gesti, indicando la sta-
tua della Madonna, invi-
tando la piccola a mandar-
Le un bacio... Cosa si può 
rispondere ad una doman-
da tanto semplice, quasi 
banale, ma tanto grande e 
carica di signifi cato? 
È vera! Sì, la Madonna è 
vera, la statua è vera, l’i-
cona della Madonna pel-
legrina di Fatima è vera, 
tutto è vero di Lei! Perché 
Maria non può essere fi nta: 
è stata concepita dall’Amo-
re di Dio Padre per essere 
madre di carne, per ge-
nerare un fi glio di carne, 
Gesù, che attraverso la sua 
carne, off erta e ferita fi no 
alla morte, ci ha salvato 
vincendo la morte con la 
risurrezione.
In un contesto di Fede così 

La Madonna Pellegrina ha parlato al cuore
Giovani e adulti da Lei per domandare

è apparsa ad Arcore la Ma-
donna  Pellegrina di Fati-
ma.
Dobbiamo tornare indie-
tro di parecchi mesi, alle 
prime diaconie di pro-
grammazione del nuovo 
anno pastorale 2015-2016, 
a settembre/ottobre quan-
do iniziava a prendere cor-
po l’evento: far venire ad 
Arcore la Madonna Pelle-
grina di Fatima! 
L’idea, l’attesa del consenso, 
la defi nizione della data: 
dal 29 maggio al 5 giugno! 

E la macchina parte. Cosa 
mai mette in moto la Ma-
donna che arriva! Inimma-
ginabile quanto movimen-
to crei attorno a sè! 
Mi sembra di rivedere un 
fi lm... ora che tutto è pas-
sato! Veramente niente 
è passato, perché quella 
esperienza ha lasciato dei 
segni indelebili:
 “Com’era bella!” dice anco-
ra oggi, Angela, un’anziana 
89enne, seduta in chiesa 
a recitare il suo ennesimo 
rosario e guardando la 

“postazione”, ormai vuota, 
in cui per otto giorni tro-
neggiava Maria.
“Mi manca!” è l’espressione 
convinta di Rosa, la fi ori-
sta: dal suo negozio-osser-
vatorio di fronte alla chie-
sa, ha monitorato il fl usso 
enorme  di persone che al 
richiamo di Maria si è ri-
versato ad Arcore da tutta 
Brianza, e oltre!
Che segno potente è stata 
Maria! Un vero “motorino 
di avviamento” per l’intera 
Comunità che ha assapora-
to in modo nuovo la bellez-
za della preghiera, la gioia 
dello stare con il Signore, 
ha ritrovato le motivazioni 
del suo agire, ha rinnovato 
la capacità di sentire il gu-
sto delle cose di Dio.
“Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente!” canta Ma-
ria nel Magnifi cat!  Gran-
di cose hai fatto, Maria, in 
mezzo a noi!
Anche se le condizioni me-
tereologiche erano proi-
bitive, il popolo di Dio 
non si è fermato: Maria è 
arrivata sotto una pioggia 
torrenziale, è partita sot-
to una pioggia altrettanto 
torrenziale. Pioggia, prelu-
dio di fi umi di Grazia! Un 
programma dettagliato e 
intenso ha accompagnato 
“i pellegrini” davanti alla 
“Pellegrina” per eccellenza. 
Quell’icona testimone di 

La statua della Madonna (Foto Locati - Foto Arcore)

Segue a pag. 18
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preghiere e di lacrime, di 
fi ducia e speranza, di dolo-
re e di gioia, gira il mondo 
spalancando il Suo Cuore, 
distendendo il Suo Manto, 
accogliendo e ascoltando! 
E così, ogni giorno un 
tema, le cinque “PAROLE”-
di Maria ai tre pastorelli:
Pregate
Convertitevi
Fate penitenza
Aiutatemi a salvare
Consacratevi al mio Cuo-
re immacolato.
Ogni giorno un gruppo 
animava, un coro cantava, 
una porzione di Comunità 
rendeva vivo il tema della 
giornata: gli ammalati e la 
terza età, gli adolescenti 
e i giovani, le famiglie, il 
sacerdozio e le vocazioni, 
la vita consacrata, i movi-
menti e i gruppi di ascolto, 
tra le due giornate di acco-
glienza e di saluto. 

Programma intenso
Giornate scandite da un 
programma intenso, dal 
mattino, col saluto a Maria, 
alla sera, con una celebra-
zione eucaristica presiedu-
ta da un vescovo. 
E il tutto descritto nel det-
taglio, raccolto in un li-
bretto-programma distri-
buito in 10.000 copie, ad 
ogni famiglia di Arcore e 
del circondario. Tutti sape-
vano, ognuno sceglieva il 
momento più consono alla 
propria situazione di vita, 
alla sua anima... Entrava 
per incontrare Lei e usciva 
con Lei per incontrare gli 
altri: questo è il miracolo 
della Madonna Pellegrina 
di Fatima.

Suor Gisella

La chiesa gremita di fedeli per la celebrazione con il cardinale emerito Tettramanzi

L’ingresso della statua. (Foto Fabrizio Locati-foto Arcore)

Il corteo sotto la pioggia
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Il Giubileo degli adolescenti

Una trentina di giovani con don Marco a Lecco
per riscoprire l’esperienza della Misericordia

Durante l’Anno 
Santo della Mi-
sericordia non 
sono mancati 

gli appuntamenti dedicati 
ai più giovani della nostra 
comunità. Tra questi ri-
cordiamo il Giubileo degli 
Adolescenti, svoltosi in una 
due giorni (24-25 aprile) 
tra Arcore, Malgrate e Lec-
co. 
Una trentina di ragazzi si 
sono ritrovati la mattina 
della domenica per parte-
cipare alla celebrazione eu-
caristica in Sant’Eustorgio. 
Hanno poi pranzato con 
don Marco Taglioretti e i 
loro educatori in oratorio 
maschile grazie all’aiuto di 
alcuni genitori, che li han-
no anche accompagnati 
alla stazione di Buttafava. 

In treno per la Brianza

Attraversando in treno la 
Brianza sono arrivati a Mal-
grate, nel cui oratorio han-
no passato la notte. Il mat-
tino del 25 aprile è partito 
il percorso di preparazione 
all’indulgenza, con i primi 
due momenti forti: l’atto 
penitenziale tramite una 
rifl essione in gruppi sul Sal-
mo 50 e la messa celebrata 
nelle aule dell’oratorio di 
Malgrate. 

Il pranzo sul lungolago
Approfi ttando del festival 
di Street Food che colorava 
il lungolago malgratese, gli 
adolescenti hanno pranzato 
in attesa del pellegrinaggio, 
che nel primo pomeriggio 
li ha portati a Lecco, senza 
mai staccarsi dalla cornice 
mozzafi ato del lago. 
Questo pellegrinaggio è sta-
to scandito da alcune soste 

di rifl essione sul termine 
“Giubileo” e sui vocaboli 
dell’Antico Testamento da 
cui esso avrebbe avuto ori-
gine (Lv 25, 8-12). 
Giunto alle soglie della Ba-
silica di San Nicolò, il grup-
po ha recitato le litanie ed è 
stato accolto da don Paolo 
Ventura, felice della visita. 

La Porta santa
I ragazzi hanno vissuto
l’intenso momento dell’at-
traversamento della Porta
Santa e hanno poi seguito
all’interno della chiesa don
Paolo, il quale ha presentato
loro una mostra di quadri
sulle opere di misericordia.

Laura Mapelli

Il gruppo degli adolescenti che ha partecipato al pellegrinaggio a Malgrate e Lecco
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I pellegrinaggi nell’anno giubilare

Nell’anno del Giu-
bileo della Mise-
ricordia non si 
può non ricorda-

re il pellegrinaggio giubilare 
“uffi  ciale” della comunità 
pastorale: quello al Santua-
rio della Santissima Pietà 
di Cannobbio (Verbania), il 
18 giugno. Un programma 
intenso ne ha scandito la 
giornata ricca di grazia e di 
momenti signifi cativi tenuti 
insieme dalla preghiera e dal 
desiderio di comunione. 

A Cannobbio
Per ciascun partecipante il 
pellegrinaggio era iniziato 
la mattina presto, uscendo 
di casa per raggiungere il 
punto di ritrovo, prendere 
il pullman e partire per ar-
rivare a quel luogo che, fi -
sicamente, avrebbe “accolto 
e abbracciato la comunità 
nella tenerezza della Mise-
ricordia”. Preghiera convinta 
e impregnata di attesa, du-
rante il viaggio, celebrazione 
eucaristica nella chiesa par-
rocchiale, percorso a piedi 
dalla chiesa parrocchiale al 
Santuario  della Pietà,  dove 
la Porta santa avrebbe av-
volto tutti in quell’abbraccio 
paterno di misericordia e 
perdono. 
Era sicuramente questo il 
momento più atteso dell’An-
no Giubilare, momento uni-
co e irrepetibile nell’Anno 
della Misericordia, momen-
to che ha lasciato un ricordo 

Cannobbio, Lecco e Lodi: tre appuntamenti
per sperimentare la Misericordia di Dio 

dolcissimo nel cuore di tutti, 
momento che si ricorderà 
per tutta la vita. L’abbondan-
za di Porte Sante nel mondo 
ha permesso all’umanità cri-
stiana di attraversare il cuore 
di Dio più facilmente: quale 
grazia più grande?

A Lecco
Altro momento signifi -
cativo è stato il pellegri-
naggio giubilare del 29 
settembre voluto per le 
persone già un po’ avanti 
negli anni che hanno sicu-
ramente gradito una meta 
più vicina e un viaggio più 
breve! Nella Basilica di San 
Nicolò a Lecco l’abbraccio 
misericordioso del Padre 
ha avvolto i pellegrini nel 
passaggio di ben quattro 

porte: la prima, la porta 
santa uffi  ciale, la seconda 
rappresentata dal battiste-
ro; la terza dal confessio-
nale e la quarta dall’incon-
tro col Cristo Crocifi sso.
Ogni tappa accuratamente 
guidata da un valido sa-
cerdote che ha accolto il 
gruppo con l’amore stesso 
di Gesù, accompagnando 
tutti in un crescendo di 
purifi cazione dalla porta 
Santa all’incontro col Re-
dentore Crocifi sso. Breve, 
ma intenso anche questo 
pellegrinaggio giubilare. 
La Misericordia si speri-
menta in un attimo: non 
ha bisogno di tempi lun-
ghi e di gesti eclatanti: 
l’importante è che il cuore 

di Dio si incontri col cuore 
dell’uomo! In quell’incon-
tro è la salvezza!

A Lodi
Altrettanto signifi cativo il
pellegrinaggio proposto
e organizzato dalle Suore
della Famiglia del Sacro
Cuore di Gesù per fare
memoria della fondatri-
ce, madre Laura Baraggia,
dichiarata venerabile lo
scorso anno, e per lucrare
l’indulgenza del Giubileo
della Misericordia. 
Venerdì 21 ottobre, dalle
13 alle 19, da vari paesi di
Brianza e dintorni,  dal-
le comunità parrocchiali
in cui è attiva la presenza
delle Suore della Famiglia

La concelebrazione  a Cannobbio
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La mostradi novembre

Il perdono che rigenera: 18 pannelli
spiegano che cosa cambia l’uomo

del Sacro Cuore, si sono 
mossi numerosi fedeli per 
raggiungere il duomo di 
Lodi.
Da Arcore sono parti-
ti due pullman con circa 
60 persone. Oltre le suo-
re, che hanno guidato il 
pellegrinaggio, ha parte-
cipato anche don Marco 
Taglioretti. È stato proprio 
un pellegrinaggio all’inse-
gna della preghiera, come 
viene defi nito il raduno 
che viene proposto due 
volte all’anno: “Assemblea 
di preghiera con Madre 
Laura”. 
Circa 700 persone si sono 
trovate in comunione at-
traversando la Porta san-
ta, celebrando l’eucarestia 
per lucrare il Giubileo e 
chiedere il miracolo che 
porterà agli onori degli 
altari Madre Laura. Il mi-
racolo immediato che si è 
constatato in tempo reale 
è, sicuramente, quello di 
vedere 700 persone ab-
bracciate dalla Misericor-
dia e trasformate: il volto 
luminoso di tutte lasciava 
trasparire l’azione di Dio, 
Padre aff ettuoso che ac-
coglie sempre i Suoi fi gli 
in un abbraccio di Amore 
che lascia il segno. Rien-
trare a casa avvolti da que-
sto abbraccio è stato come 
un “ripartire” ... rinnovati 
verso una quotidianità più 
signifi cativa. Grazie, Ma-
dre Laura: anche tu hai il 
merito di questo miraco-
lo!                                 S. G.

Il Giubileo della Mi-
sericordia in 18 pan-
nelli. L’anno speciale 
voluto da papa Fran-

cesco si è chiuso ad Arco-
re il 20 novembre con una 
mostra, collocata in sala 
Luigi Gaiani, a Sant’Eu-
storgio. 
Nei riquadri si ripercor-
revano le origini ebraiche 
del Giubileo, il primo in-
detto da Bonifacio VIII nel 
1300, la volontà del Som-
mo Pontefi ce argentino di 
venire incontro al bisogno 
di Misericordia dell’uo-
mo contemporaneo con la 
bolla Misericordiae Vultus 
dell’11 aprile 2015 con la 
quale ha indetto il giubileo 
straordinario dall’8 dicem-

bre 2015 al 20 novembre 
2016. 
Quindi  la mostra (curata 
da padre Antonio Sangalli 
e presentata la prima vol-
ta al Meeting di Rimini 
nell’agosto 2015), dopo 
aver ricordato le opere di 
misericordia corporali e 
quelle spirituali ha portato 
l’attenzione sui “volti” del-
la Misericordia: testimo-
nianze di personaggi lun-
go la storia che, sentendosi 
oggetto della benevolenza 
di Dio sono stati portatori 
di un abbraccio particola-
re a se stessi e a chi hanno 
incontrato, anche in situa-
zioni di estremo disagio o 
pericolo. 
Da Disma il ladrone, per-

donato da Cristo sulla
croce, a san Girolamo, da
santa Caterina da Siena
a santa Teresa d’Avila, dai
coniugi Martin alla loro fi -
glia santa Teresa del Bam-
bin Gesù, da santa Elisa-
betta della Trinità a Maria
Faustina Kowalska, quindi
due giovani che in epoca
contemporanea si sono
macchiati di delitti atroci
ma che hanno trovato la
via della redenzione: Ja-
ques Fesch e Pietro Maso.
Chiudeva l’esposizione
la raccolta delle parabole
contenute nel Vangelo con
cui Gesù spiega la Miseri-
cordia del Padre.

An. San.

I Volti della Misericordia: la mostra tenutasi nel salone intitolato a don Luigi Gaiani
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Un impegno che coinvolge gli adulti

«La comunità cristiana 
nel suo agire pasto-
rale testimonia Gesù 
Buon Pastore, per-

correndo nuove strade per 
cercare, trovare e avere cura 
dei fanciulli, dei ragazzi, de-
gli adolescenti e dei giovani. 
Tale azione pastorale costi-
tuisce la pastorale giovani-
le». (47° Sinodo Diocesano, 
188.1)
Questa semplice defi nizio-
ne della pastorale giovanile 
(che per comodità citeremo 
con l’abbreviazione PG) fa 
intuire la vastità dell’impe-
gno che a essa viene richie-
sto: si tratta di un’attenzione 
verso i fanciulli dell’inizia-
zione cristiana con il coin-
volgimento dei loro genitori; 
di un impegno verso i ragaz-
zi delle medie in vista della 
professione di fede; di una 
cura verso gli adolescenti e 
di una passione per i giova-
ni. 

Attenti a vicini e lontani
La PG vuole prendersi cura 
di chi frequenta regolarmen-
te i nostri spazi, ma anche di 
chi ci viene solo in alcune 
occasioni, senza mai smarri-
re la passione per chi invece 
non viene più, è lontano. 
Per questo lo spazio della 
PG non è solo l’oratorio, ma 
tutta la città! Insomma un 
impegno non indiff erente 
che per questo richiede la 
partecipazione di tutte le re-
altà della comunità cristiana 

Fede, formazione e fraternità: le tre “effe”
a fondamento della pastorale giovanile

e il coinvolgimento anche 
degli adulti: una buona co-
munità giovanile è il futuro 
della Chiesa, ma una buona 
comunità di adulti è la  pre-
messa per una buona realtà 
giovanile.
Mi permetto di riassumere, 
spero in modo non ridutti-
vo, la ricchezza della PG con 
le tre F: Fede, Formazione e 
Fraternità

FEDE
La PG nasce per educare le 
nuove generazioni all’incon-
tro personale con il Signore. 
Oggi non è più scontato che 
questo avvenga in ambito 
domestico. La preghiera e le 
rifl essioni non mancano mai 
in nessuna iniziativa: non 
sono la tassa da pagare per 
potere prendere parte alle 

proposte degli oratori, ma 
un modo coinvolgente di far 
vivere esperienze spirituali 
signifi cative che si imprimo-
no nel cuore dei ragazzi per-
mettendo loro di scoprire la 
bellezza di seguire il Signore.

FORMAZIONE
La PG guarda alla persona 
nella sua interezza sapendo 
che la fede rischiara ogni 
aspetto dell’umanità. 
Per questo gli oratori off ro-
no percorsi di formazione 
ad ampio raggio, raccoglien-
do tutto il vissuto dei giova-
ni (aff ettività, scuola, amici-
zia, lavoro, politica…). 
Formare signifi ca anche aiu-
tare un giovane a maturare 
un forte senso di servizio e 
solidarietà verso prossimo.
FRATERNITÀ

Stare insieme, fare comuni-
tà, essere Chiesa. Impresa
non facile in una società in-
dividualista come la nostra.
Ma la fede e la formazione
non avrebbero senso vissute
da soli! Tante delle propo-
ste degli oratori da sempre
hanno lo scopo di unire i
giovani in una fraternità che
supera la semplice amicizia,
perché a farci stare insieme
non è un scelta umana, ma
la decisione di Gesù di unir-
ci con Lui al centro, di essere
un cuor solo e un’anima sola.
Che lo Spirito Santo aiuti
sempre la nostra Comunità
Pastorale a vivere con fi du-
cia ed energia gli impegni
della PG.

Don Marco

La vacanza invernale degli adolescenti con don Marco Taglioretti
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Un capolavoro pittorico, i fi lm, la testimonianza

Quaresimali, a tema  “Redenzione e grazia”
Guardiamo con Rublev il mistero della Trinità

È un percorso inten-
so quello che viene 
proposto al  cuore 
di tutti,  durante la 

Quaresima. Da diversi anni 
andiamo  off rendo  un’ oc-
casione di  rifl essione  e di 
conversione per la nostra 
vita,  attraverso il linguag-
gio suggestivo dell’arte. Il 
tema della Quaresima 2017 
è “Redenzione e grazia”.
Il male, in  mille forme e in 
modo subdolo,  si impos-
sessa tante volte  del nostro 
animo, diventando padrone 
dei nostri comportamenti. 
Tuttavia la nostra vita,  resta 
un’invocazione di redenzio-
ne e di grazia.
Guarderemo alla grazia 
che rimane sorgiva della 
nostra esistenza;  Grazia 
che  è il luogo da cui venia-
mo. Contempleremo quel 
capolavoro che è la TRI-
NITA’ di Andrey  Rublev. 
Contemplando quell’icona 
scopriremo chi siamo vera-
mente: l’altra faccia di Dio, 
le cui sembianze ci restano 
impresse anche quando ci 
specchiamo in altro. Incon-
treremo,  attraverso  alcuni 
capolavori cinematografi ci,  
percorsi straordinari di re-
denzione, nonostante l’abis-
so  del  male. Ascolteremo 
un  sacerdote, don Marco 
Pozza, che attraverso la sua 
esperienza, raccolta anche 
in diversi libri, ci testimo-
nierà la bellezza della vita 
incontrata dalla “grazia”.

La Via Crucis che vivremo 
col Cardinale a Monza e poi 
nella nostra città,  assumerà 
il sapore di  un cammino 
che  riaff erma la nostra deci-
sione di stare dentro le orme 

di quell’Amore Crocifi sso, 
che vince il male, il nostro 
male, ogni male. Guardere-
mo al crocifi sso, profumo 
di redenzione e di grazia, da 
dilatare nel nostro cuore. 

Don Giandomenico

L’ICONA DI RUBLEV
Il primo incontro dei quare-
simali sarà venerdì 10 marzo
alle ore 21, al cinema teatro
Nuovo. Tema “L’amore non
avrà mai fi ne. Introduzione
alla quaresima attraverso l’i-
cona della Trinità di Rublev”.
Relatore: Enzo Toniutto,
esperto di iconografi a, ad di
Geaway (tour operator).
La Trinità o Ospitalità di
Abramo è una celebre Ico-
na di Andrej Rublëv, pittore
russo (1360 -1430 circa), re-
alizzata nel 1422, conservata
presso la Galleria statale di
Tret’jakov a Mosca. Il dipinto
raffi  gura la scena della visita
fatta dalla Trinità ad Abra-
mo per promettere a lui e alla
moglie Sara una discendenza.
Tale opera d’arte è stata con-
siderata come l’Icona delle
icone. 

IL FILM “AGNUS DEI”.
La regista Anne Fontaine rac-
conta una storia vera, parten-
do dagli appunti della dotto-
ressa Madeleine Pauliac, che,
nel 1945, in Polonia, soccorse
in segreto alcune monache
benedettine violentate dai
soldati dell’Armata sovietica
e rimaste incinte. La giovane
dottoressa della Croce Rossa
francese, atea e comunista,
viene a contatto con una no-
vizia  polacca che le chiede di
intervenire in soccorso del
suo convento. Dell’incontro

10 marzo venerdì CONFERENZA di Enzo Toniutto
 al cinema Nuovo, ore 21, SULLA
 ICONA DI ANDREJ RUBLEV, 
 “LA TRINITÀ”
17 marzo venerdì fi lm AGNUS DEI, alle 21, 
 cinema Nuovo. 
 Conduce Claudio Villa
22 marzo  mercoledì TESTIMONIANZA 
 di don Marco Pozza   
 salone don Oldani, 
 Regina del Rosario
24 marzo venerdì fi lm IL RISVEGLIO DEL GIGANTE,
 presente il regista, alle 21, 
 cinema Nuovo
31 marzo venerdì fi lm SILENCE, alle 21, 
 cinema Nuovo. 
 Conduce Claudio Villa.
4 aprile martedì VIA CRUCIS a  MONZA
7 aprile venerdì Concerto Gospel a cura di Cuori 
 in coro, alle 21, cinema Nuovo

“La Trinità” di Andrej Rublev
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tra questi due mondi così di-
versi la regista dice: “Queste 
donne che sono abbando-
nate a loro stesse daranno la 
vita senza essere preparate un 
secondo a essere madri, dun-
que è il rapporto con la ma-
ternità, molto forte in questa 
storia, è il  rapporto essenzia-
le nella vita di una donna. Il 
tema è come ci si possa riap-
propriare della vita malgrado 
aver subito una violenza di 
una crudeltà barbara’isono 
domande e sono inizi di ri-
sposte.” Condurrà la serata 
l’esperto di cinematografi a 
Claudio Villa.

FILM “IL RISVEGLIO DEL 
GIGANTE”. 
Il “gigante” del titolo si rife-
risce alla mistica Santa Ve-
ronica Giuliani (1660-1727). 
La straordinaria esperienza 
della santa, accompagna-
ta da segni soprannaturali e 
dalle stigmate, riaffi  ora alla 
luce, dopo tre secoli, per-
ché il suo messaggio sembra 
provvidenzialmente riservato 
a questi nostri tempi. Pio IX 
la defi nì “gigante di santità” e 
ora viene proposto per lei il 
titolo di Dottore della Chiesa; 

il suo vastissimo diario è stato 
defi nito “un tesoro nascosto”. 
Nel cuore del Medioriente, in 
Libano, è sorto in suo nome 
un Santuario con annesso 
convento. La sua fi gura sta 
toccando non solo i cristiani, 
ma sta aiutando a spargere la 
luce della Verità e a radicare 
il messaggio cristiano di pace, 
tolleranza e convivenza, pur 
in un contesto diffi  cile.
Alla proiezione sarà presente 
il regista del fi lm: Giovanni 
Ziberna. Vimercatese di ori-
gine, cresciuto alla scuola di 
Ermanno Olmi, ha lavorato 
con maestri del cinema come 
Abbas Kiarostami e Ken Lo-
ach.

TESTIMONIANZA DI 
MARCO POZZA, sacer-
dote, teologo, giornalista e 
scrittore.
Il parroco del carcere Due 
Palazzi di Padova, noto anche 
come don Spitz, ha molto da 
raccontare sulle sue esperien-
ze, nate anche dal desiderio 
di mettere in atto quanto 
proposto da Papa Giovanni 
XXIII: “Non siamo al mondo 
per conservare un museo, ma 
per coltivare un giardino”. Lui 

Don Marco Pozza
si defi nisce uno “straccio di 
prete al quale Dio s’intestar-
disce ad accreditare simpatia, 
usando misericordia”. Vive 
per scrivere. Ha esordito con 
Penultima lucertola a destra 
(Marietti, 2011) e Contropie-
de (San Paolo, 2012): a pre-
miarlo è stato il passaparola 
fi dato dei  giovani, incrociati 
in giro per scuole e teatri.  
Altre pubblicazioni  stanno 
facendo di lui uno degli scrit-
tori più promettenti e seguiti 
del panorama nazionale. Il 
Mattino di Padova, Ilsussi-
diario.net e TV2000 sono la 
sua famiglia giornalistica. 

il FILM: “SILENCE”, regia 
di Martin Scorsese.
Anno 1633. Due giovani 
gesuiti, Padre Rodrigues e 

Padre Garupe, rifi utano di
credere alla notizia che il
loro maestro spirituale, Pa-
dre Ferreira, partito per il
Giappone con la missione di
convertirne gli abitanti al cri-
stianesimo, abbia commesso
apostasia, ovvero abbia rin-
negato la propria fede abban-
donandola in modo defi niti-
vo. I due decidono dunque di
partire per l’Estremo Oriente,
pur sapendo che in Giappone
i cristiani sono ferocemente
perseguitati. Martin Scorsese
ha impiegato quasi trent’anni
per portare sul grande scher-
mo il romanzo “Silenzio”
dello scrittore giapponese di
religione cristiana Shusaku
Endo, basato in parte sulla
storia di personaggi realmen-
te esistiti. Conduce la serata
Claudio Villa.

IL CONCERTO GOSPEL
L’associazione di musica e
spettacolo “Cuori in Coro”
di Lesmo si defi nisce forma-
zione pop-gospel. Il coro ha
raggiunto i dieci anni di atti-
vità. E’ diretto da Anna Aba-
te. Partecipa ad iniziative di
solidarietà nel territorio. 
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In Diocesi il raduno degli educatori Csi

Nei nostri orato-
ri centinaia di 
ragazzi e ragaz-
ze praticano lo 

sport. E non solo sporadi-
camente, perché chi fa parte 
di una squadra fa gli allena-
menti, una, due o più volte 
la settimana, sotto la guida 
di un istruttore, per poi af-
frontare le competizioni. E’ 
per il giovane e per l’adulto 
un pezzo di vita importante. 
Come può diventare “vita 
buona”, cioè costruttiva della 
personalità, e quindi felice?  
Tre sacerdoti hanno tentato 
di rispondere alla doman-
da in un incontro –anche 
di preghiera – poco tempo 
fa, a Milano, nella chiesa di 
Sant’Antonio, insieme a de-
cine di allenatori e istruttori 
della diocesi di Milano affi  -
liati al Csi (Centro sportivo 
italiano). Si è confi gurata 
come una sorta di ritiro, che 
vuole diventare un appunta-
mento fi sso per gli educatori 
all’inizio dell’anno orato-
riano, che per il 2016/17 ha 
come slogan: “Scegli il bene”.
Il punto di partenza del ri-
trovo è stata la rifl essione 
sull’incontro di Gesù con il 
giovane ricco, così come lo 
racconta l’evangelista Matteo 
(19, 16-21). Ecco in sintesi 
gli interventi.
Monsignor Pierantonio Tre-
molada, vescovo ausiliare di 
Milano. Quattro le sue sot-
tolineature. La prima, il de-
siderio. Il giovane chiede a 

Anno oratoriano in corso: “Scegli il bene”
Con lo sport per imparare a diventare grandi

Monsignor Tremolada Don Albertini Don Marelli

Gesù: “Che cosa devo fare di 
buono per avere la vita eter-
na?”. Anche i nostri giovani 
hanno un grande desiderio 
di vita eterna: cioè della vita 
piena di signifi cato, che sia 
felice. Scegliere il bene dà 
compimento,  ma attenzio-
ne alla risposta di Gesù (se-
conda sottolineatura): “Fai 
il bene per entrare nella vita 
eterna”. Il verbo “entrare” in-
dica una realtà presente, non 
qualcosa che verrà solo dopo 
la morte, come un premio. 
Fare il bene è già sperimen-
tare il compimento della vita 
mentre si vive. Poi Gesù spo-
sta il tiro: “Perché mi interro-
ghi su ciò che è buono? Uno 
solo è buono”. Davanti al 
giovane che gli ha elencato i 

comandamenti –che egli so-
stiene di seguire in modo pe-
dissequo – Gesù apre a lui e 
ai presenti un altro orizzonte: 
Dio è il bene. L’importante è 
conoscere Lui: l’Amore viene 
prima delle regole. Prima di 

arrivare a un impegno mo-
rale occorre partire da un
affi  darsi, dalla fede. Da qui la
terza sottolineatura: il bene
lo si conosce, lo si pratica e
lo si fa apprezzare attraverso
un rapporto personale con



Gennaio 2017Insieme 27

-
n 
a 
e 
e 
o 
n 

ognuno dei ragazzi. In poche 
parole: si sceglie il bene per-
ché un’altra persona di cui ci 
si fi da ce lo insegna. Quarta 
e ultima sottolineatura. Ri-
guarda l’invito che Gesù fa 
al giovane di abbandonare i 
beni a cui è attaccato per se-
guirlo “vai e vendi quello che 
hai… ”. L’educatore (allenato-
re-istruttore) deve guardare 
al giovane che ha davanti per 
capire come è fatto. Il rap-
porto è personale.
Don Alessio Albertini, con-
sulente ecclesiastico nazio-
nale del Csi. Don Alessio si 
è agganciato a quest’ultima 
considerazione per arrivare 
ad aff ermare qual è il com-
pito dell’educatore: “Noi fac-
ciamo scoprire a te ragazzo 

la vita bella, non solo che 
è bello fare sport”. Sì. Per-
ché “ i ragazzi ci guardano 
e vogliono capire che cosa 
merita attenzione e impe-
gno”. E ancora: “Dobbiamo 
chiederci che cosa vogliamo 
da loro. Vogliamo farne solo 
dei campioni? Allora allenia-
mo i loro muscoli e lasciamo 
fuori tutto il resto”. Qui il ri-
ferimento è andato al libro 
biografi a di Andre Agassi, 
il tennista statunitense che 
odia il tennis e racconta i 
massacranti allenamenti cui 
lo sottopose il padre per farlo 
diventare il numero uno.
Don Samuele Marelli, diret-
tore della Fom, Federazione 
oratori milanesi. Il suo in-
tervento ha voluto sviscerare 

la fi gura e la responsabilità 
dell’adulto, considerato un 
educatore. Se il vangelo, la 
catechesi è la forma esplicita 
dell’educazione, la testimo-
nianza è la forma implicita 

Lo slogan che è stato scelto per l’anno oatoriano 2016/2017

cui sono chiamati dirigenti
e allenatori. Scegliere il bene
signifi ca educare la libertà,
che non comporta semplice-
mente il rispetto delle regole,
ma l’assunzione delle regole.
Si sceglie il bene, cioè, perché
se ne capisce la bellezza. La
domanda ai presenti è sta-
ta diretta: “Noi come adulti
che testimonianza diamo?
Facciamo venire voglia ai
ragazzi di diventare grandi?”.
Scegliere il bene è aiutare i
ragazzi a diventare adulti,
ovvero a scoprire la propria
vocazione. La vocazione è
la forma originale della vita
buona di cui parla il vange-
lo. E’ ciò che riempie la vita:
in tal senso non può che es-
sere “per sempre”, perché ri-
sponde al bisogno del cuore
dell’uomo. Una vita senza
vocazione non è compiuta, le
manca qualcosa.
In coda tante indicazioni per
chi insegna lo sport ai ragaz-
zi: dal dialogo coi genitori al
far riferimento ai sacerdoti e
a chi lavora in oratorio;  dal
suggerire ai ragazzi perso-
nalità signifi cative (letture di
libri) al sostituire un allena-
mento con un gesto di carità.

Antonello Sanvito
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Volti ed echi dalle feste

Dalla Natività il desiderio di gioia e fratellanza
“Natale in piazza” occasione di aggregazione

Ci siamo lasciati alle 
spalle il Natale che ha 
portato tanta letizia 
nelle case e nelle piaz-

ze. In queste pagine ripercor-
riamo alcuni momenti pubblici 
che hanno aggregato centinaia 
di persone. A cominciare da 
“Natale in piazza”, la festa che 
si svolge  nella piazza Durini a 
Bernate. Voluta dal Comitato di 
frazione, dalla Pro loco e dalla 
Polisportiva Bernate, raccoglie 
sotto gli stand alcune associa-
zioni di volontariato e off re 
opportunità di regalo tramite 
bancarelle. In chiesa il prese-
pe artistico. L’aperitivo sotto il 
tendone sabato 18 e poi la festa 
in piazza il 19, con il coro della 
compagnia Il Labirinto, i pen-
sierini dei bambini, babbo Nata-
le e le renne umane, che hanno 
distribuito dolci ai bambini.

La folla con tanti bambini in piazza Durini per il “Natale in piazza” (Foto Salvioni)

Anche un piccolo dono, un sacchetto coi soldi di cioccolato, può dare gioia
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Babbo Natale saluta la folla. Accanto a lui il coro delle mamme (e papà) della compagnia Il Labirinto e le renne umane

Il coro de Il Labirinto in azione

Gli amici del Comitato di frazioneGli amici di Admo

Protezione civile: foto con Babbo Natale
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I pensierini dei bambini infissi come piccole stelle in un supporto di cartone

Piazza Durini, lo spettacolo serale e notturno delle lunminarie natalizie
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Gli amici di Mato Grosso

Le mamme dell’asilo Durini

Un altro gruppetto della Protezione civile

Gli amici della Polisportiva Bernate

Piazza Durini, luci di giorno
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Nel salone polivalente dell’oratorio

Festa natalizia per la Ginnastica Bernate
Bambini e giovani lieti in movimento

Piccoli vestiti da an-
gioletti con un lu-
mino nelle mani 
sfi lano nel salone 

e vanno sul palco sotto il 
quadro (diapositiva) di una 
Natività, opera di Lorenzo 
Lotto. Poi le più grandi si 
cimentano in esercizi core-
ografi ci senza attrezzi. Così 
il 22 dicembre la Ginnastica 
Bernate ha festeggiato il Na-
tale coinvolgendo genitori e 
nonni. I fi lmati e le interviste 
ad alcuni campioni arcore-
si della disciplina (Matteo 
Morandi, Michele Sanvito e 
Lucrezia Salvadori) hanno 
animato la serata. Al termine 
un rinfresco per tutti. L’esercizio della ragazze più grandi che fanno le gare del Csi

Sulle poltrone del salone sotto la chiesa il pubblico della grandi occasioni
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Un esercizio dei più grandicelli Angeli in movimento

I più piccoli nei panni di angioletti attenti alla serata
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Parrocchia di Sant’Eustorgio

E’ la parrocchia madre e la più grande della comunità pasto-
rale Sant’Apollinare. Parroco è don Giandomenico Colombo. 
Telefono 039617148; 3397485672. Gli orari deelle messe: feriali 
ore 8.45 - 18; sabato e vigiliare: 17.30; festivi: 8.30 - 10 - 11.30 
- 18  

Parrocchia Regina del Rosario

Parrocchia Regina del Rosario.Vicario è don Enrico Caldiro-
la. Telefono: 039617921; 3355926689. Gli orari delle messe: Gli 
orari delle messe: feriali ore 8.30; sabato e vigiliare: 18; festivi: 
8 - 9.30 e 11.

Parrocchia Maria Nascente

Parrocchia Maria Nascente, un frazione Bernate. Vicario è 
don Renato Vertemara. Telefono: 039617410; 3393328750. Gli 
orari delle messe: feriali ore 7.30; sabato e vigiliare 18.30; festivi  
8.30 - 10.30 - 18.30. 

Santa Margherita

Non fa parrocchia, ma la chiesa e l’attività a Cascina del Bru-
no fanno parte della parrocchia Sant’Eustorgio. VIcario è don 
Paolo Ratti. Telefono: 0396013852. Orari delle messe: feriali ore 
8.30; sabato e vigiliare 18; festivi 9.30.
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PARROCCHIA 
SANT’EUSTORGIO 
(INCLUSA SANTA
MARGHERITA)
Defunti nel mese di 
gennaio 2017 (fi no al 
giorno 21): 
Teresa Motta (anni 94); 
Pierina Sala (90); Ma-
rio Piedimonte; Luigi 
Sala (85); Rino Garibol-
di (88); Rita Pigat (94); 
Ermelinda Sbarra (78); 
Fausto Locati (61). Non 
si sono celebrati battesi-
mi nè matrimoni.
Nell’anno 2016 i morti 
sono stati 95, i battesimi 
59 e i matrimoni 14.

PARROCCHIA 
REGINA 
DEL ROSARIO
Defunti nel mese di gen-
naio fi no al giorno 21 
Rosalia Sala (98), Bambi-
na Pennati (90), Agnese 
Renati (94), Giulia Penati 
(91).
Battesimi: Giuseppe 
Miccicchè.
Nell’anno 2016 si sono 
celebrati 30 battesimi. I 
defunti sono stati 43.

PARROCCHIA
MARIA NASCENTE
Defunti nel mese di gen-
naio fi no al giorno 21: 
Gabriele Canavesi (anni 
92); Angelo Carugo (67).
Nell’anno 2016  si sono 
celebrati 19 funerali. I 
battesimi sono stati 11, i 
matrimoni 7.

ANAGRAFE
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