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

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia Maria Nascente, in 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.
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Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia

Regina

del Rosario. Vicario è
don Enrico Caldirola.
Telefono:

039617921;

3355926689. Gli orari
delle messe: feriali ore
8.30; sabato e vigiliare:
18; festivi: 8 - 9.30 e 11.

Santa Margherita
Non fa parrocchia, ma
la chiesa e l’attività a Cascina del Bruno 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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L’editoriale

Estate, una pagina bianca da scrivere

N

ella storia c'è
una pagina
bianca che
siamo chiamati a scrivere. E' Dio
che ci dice "scrivila tu!
(Luigi Ciotti)
Vorremmo introdurci nel
tempo dell'estate con questo sguardo. Lo sguardo di
chi guarda ai propri giorni
con stupore sempre nuovo
e avverte la responsabilità
che gli viene affidata, perchè ogni giorno può avere
un po' il colore che noi gli
diamo. Possiamo sempre
scrivere infatti qualcosa di
bello sulla pagina bianca
della nostra vita.
Un giorno Gesù ha invitato i suoi discepoli ad andare in un luogo riparato,
silenzioso e a riposarsi un
po'..... "Venite in disparte,
riposatevi un po". Gesù sa
che la vita è dura, complessa, a volte stressante,
per questo ci invita a fermarci, a ritrovarci protagonisti del nostro tempo,
per ritrovare noi, gli altri
la natura, Dio, per ritrovare la nostra profondità e la
nostra tenerezza. Una delle occasioni in cui vivere
questo "venite in disparte"
potrebbe essere il tempo
dell'estate. Ci auguriamo
di riuscire, almeno un po',
a riappropriarci del tempo, quel tempo che sembra sempre fuggire e che
18/11/2017
22/05/201707:40:22
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Don Giandomenico
non sembra mai bastare.
Per gustare tutto meglio.
Prenditi tempo per pensare, perchè questa è la veraforza dell'uomo.
Prenditi tempo per leggere, perchè questa è la base
della saggezza.
Prenditi tempo per pregare, perchè questo è il maggior potere sulla terra.
Prenditi tempo per amare
ed essere amato, perchè
questo è il privilegio dato
da Dio.
Prenditi il tempo per essere amabile, perchè questo
è il cammino dellafelicità.
Prenditi tempo per ridere
perchè il riso è la musica
dell'anima.
Prenditi tempo per dare,
perchè il giorno è troppo breve per essere egoisti. (Saggezza che arriva
dall'Uruguay).Anche se
per molti di noi comincerà il tempo di vacanza,

Dio non va in vacanza...
continua a "levarsi prima
di noi" cioè ad amarci per
primo, ad attenderci, a
cercarci, a desiderare l'incontro a tu per tu con noi.
Non manchi allora il tempo per Dio, per la preghiera, per la sua Parola, per
l'Eucaristia!
Non manchi questo tempo in disparte per alzare
lo sguardo per arrivare
a vedere le cose come le
vede Dio.
Fa di noi cercatori di Dio
non solo con l'intelligenza ma anche con il cuore.
Aiutaci a trovare del tempo per Te, non soltanto un
tempo strappato alle futilità che lo riempiono,
ma un tempo fresco, un
tempo nuovo, come l'innamorato d'improvviso
ne scopre per un amore
che nasce repentino nella
sua vita così piena. (Michel Quoist). In occasione
della festa di Sant'Ambrogio, il nostro Arcivescovo
Mario, nel suo discorso
alla città ci offriva uno
spunto meraviglioso per
un'arte del buon vicinato."L'arte del buon vicinato comincia con uno
sguardo. Ecco: mi accorgo che esisti anche tu, mi
rendo....

Segue a pagina 27
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Quattro settimane, a tema l'agire dell'uomo per affermare il disegno di Dio

Grest, una proposta di fraternità per i giovani
Dall'origine la forza: la fede in Gesù Cristo

I

l corso per gli animatori da far partire, il catering da
scegliere, le gite da
programmare, le strutture da rendere il più
accoglienti possibile, …
sono tanti i pensieri che
si affollano nella mente e
nel cuore mentre scrivo
questo articolo. Poi però,
mentre recito la preghiera di Compieta prima di
addormentarmi, il salmo
133 squarcia ogni preoccupazione, ridandomi il
giusto e vero senso delle
cose: “Ecco come è buono e come è soave che i
fratelli vivano insieme. E’
come olio profumato … là
il Signore dona la benedizione e la vita per sempre”.
Se mi chiedessero perché
la nostra Chiesa ambrosiana, tenacemente e caparbiamente, continui a
proporre l’esperienza del
Grest e delle settimane di
vacanza in montagna, non
troverei parole più adatte
di queste: non (o almeno
non solo) un servizio sociale, non un indottrinamento religioso … ma la
riprova “sul campo” della
fraternità che nasce dalla
fede in Gesù Cristo.
Come ogni anno, in tutte
e tre le nostre parrocchie,

il Grest durerà quattro
settimane, da lunedì 11
giugno a venerdì 6 luglio. In questo periodo ci
lasceremo guidare dallo
slogan scelto dalle diocesi lombarde proprio per
dare il giusto tono a questa esperienza: All’Opera
– secondo il suo disegno.
Mentre nella scorsa estate,
i ragazzi sono stati invitati
a contemplare la bellezza
della creazione, quest’anno sarà l’agire dell’uomo
ad essere messo al centro:
un agire libero, fantasioso,
creativo … per rendere
ancora più bello il mondo
che Dio ci ha donato.
Mi piace pensare al Grest
come ad un grande incontro tra persone che si
danno reciprocamente fiducia; i bambini e i ragazzi iscritti, i genitori che li
mandano, gli animatori,
gli adulti che a vario titolo
danno una mano … tutti
guidati da un unico scopo, tutti attratti dallo stesso Amore.
Non mancheranno ovviamente gli ingredienti
tipici di ogni Grest – quali i giochi, i laboratori, la
piscina, le gite, le diverse
attività ludiche e ricreative – ma mi sembra imprescindibile che non venga

I numeri: 700 iscritti

Poi arrivano le vacanze in montagna
e anche le Olimpiadi degli oratori
Mentre scrivo queste poche righe, nelle varie parrocchie abbiamo appena iniziato a raccogliere le iscrizioni per il Grest.
Mantenendoci però sulla scia degli scorsi anni, possiamo già
immaginare un numero di adesioni significativo: circa 300 tra
bambini e ragazzi iscritti all’oratorio Sacro Cuore, circa 190 a
Bernate, circa 200 al Rosario.
Ci stiamo anche già attivando per le varie gite che verranno
svolte durante il Grest. Ai ragazzi iscritti a Sant' Eustorgio verranno proposte le seguenti mete: l’Archeopark di Boario Terme
(BS), il Sentiero Spirito del Bosco a Canzo, la piscina Acquatica a Milano. Novità di quest’anno, anche una gita divisa tra
elementari e medie: mentre i più piccoli andranno alla fattoria
didattica Amici Cavalli di Brivio, i più grandi visiteranno la
Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio, ascoltando le testimonianze di loro coetanei che lì affrontano e superano varie
forme di disagio.
I ragazzi delle medie poi, da venerdì 29 giugno a domenica
1 luglio, avranno anche la possibilità di partecipare alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Oratori, iniziativa realizzata in collaborazione tra la FOM e il CSI nell’area dove sorgeva
l’Expo. Bernate e il Rosario stanno invece definendo le varie
gite proprio in queste settimane.

mai perso l’orizzonte di 14 al 21, per gli adolescenfondo di questa esperien- ti dal 21 al 28. Senza nulla
za.
togliere alla preziosità del
Grest, non posso non deLE VACANZE
finire questa un’esperienza
E poi, appena terminate ancor più decisiva. Le gite,
queste quattro settima- il vivere insieme, i diversi
ne, eccoci subito pronti a servizi da svolgere come
partire per i tre turni di in una famiglia, la messa
vacanza a Pila, in Valle quotidiana, i giochi, gli
d’Aosta: per la quarta e la scherzi, i canti, … tutto
quinta elementare dal 9 al contribuisce a renderla
14 luglio, per le medie dal un’esperienza autentica-
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In oratorio Sant'Eustorgio animazione in salone per i più piccoli
mente educativa, cioè tesa
a “tirar fuori” da ogni ragazzo il meglio che porta
con sé.
LE PAROLE
DEL PAPA
Mi piace concludere con
alcune parole pronunciate da Papa Francesco in
occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù
del 2016: Nella vita c’è una
paralisi. Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la
felicità con un divano! Sì,
credere che per essere felici abbiamo bisogno di un
buon divano. Un divano
che ci aiuti a stare comodi,
tranquilli, ben sicuri. Un
divano contro ogni tipo di
dolore e timore. Un divano
che ci faccia stare chiusi in
casa senza affaticarci né
preoccuparci.
Ma la verità è un’altra:

L'attesa a fine giornata della classifica finale
cari giovani, non siamo
venuti al mondo per “vegetare”, per passarcela comodamente, per fare della
vita un divano che ci addormenti. Amici, Gesù è
il Signore del rischio, è il
Signore del sempre “oltre”.
Gesù non è il Signore del
confort, della sicurezza e
della comodità. Per seguire Gesù, bisogna avere una
dose di coraggio, bisogna

decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe
che ti aiutino a camminare su strade mai sognate
e nemmeno pensate, su
strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci
di contagiare gioia, quella
gioia che nasce dall’amore
di Dio, la gioia che lascia
nel tuo cuore ogni gesto,
ogni atteggiamento di misericordia. In tutti gli am-

biti in cui vi trovate, l’amore di Dio ci invita a portare
la Buona Notizia, facendo
della propria vita un dono
a Lui e agli altri.
E’ questo l’augurio che,
con tutto il cuore, facciamo ai giovani che nella
prossima estate si lasceranno coinvolgere dalle
iniziative proposte dai nostri tre oratori.
Don Gabriele Villa
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Le esperienze vissute coi giovani dalla prima superiore in su

Convivenza, uscite ad Assisi, Brescia e Roma
con nel cuore il desiderio che la vita sia bella

Ad Assisi, davanti la basilica di San Francesco

M

i è stato chiesto
di fare un po’
sintesi di alcune
proposte rivolte
nell’ultimo periodo ai ragazzi
che hanno ormai terminato,
con la cresima, il cammino
dell’Iniziazione Cristiana e
continuano attraverso altri

cammini la loro presenza in
oratorio. Dal momento che
non è un compito semplicissimo, proverò a svolgerlo con
qualche data, qualche numero
e indicando i momenti salienti
di ogni proposta.
Da domenica 25 a mercoledì
28 marzo, all’inizio della Set-

timana Santa, abbiamo vissuto
la Convivenza, con una quarantina di presenze di ragazzi
dalla prima superiore in su.
Le serate sono state molto varie: una serata di gioco, una
con la visione di un film, una
animata dal Grumig, l’ultima
in preghiera a Somasca. Ma

penso si debba dire che tutto
in quei giorni è stato significativo; svegliarsi insieme presto
la mattina, pregare con gli altri,
apparecchiare la tavola, servire e lavare i piatti … tutto ha
contribuito a creare un clima
decisamente significativo. A
tal proposito, non posso non
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A Roma, in piazza San Pietro
ringraziare gli educatori che
hanno seguito stabilmente i
ragazzi e gli amici del Brianzolese che hanno cucinato per
noi.
Subito dopo Pasqua, dal 2 al
4 aprile, con 25 ragazzi di II
media siamo invece stati ad
Assisi. Tanti i momenti degni
di nota, ma penso si debbano
almeno ricordare: la gioiosa e
faticosa salita all’Eremo delle Carceri, la testimonianza
ricevuta a San Damiano, la
preghiera silenziosa davanti
al Crocifisso a Santa Chiara,
la visita guidata alla Basilica
di San Francesco. Tra i diversi
frati che abbiamo incontrato,
uno ha detto ai ragazzi con
tono appassionato: «Non si
viene ad Assisi solo per ammirare quanto fatto da Francesco, ma per avere nel cuore

il desiderio di rendere bella la
propria vita». Per i ragazzi che
hanno partecipato, speriamo
che quest’esperienza sia servita
proprio a questo.
Nel fine settimana 7-8 aprile,
con 17 ragazzi di prima media,
siamo invece andati a Colle
Don Bosco, Valdocco e Torino,
sulle orme del noto santo educatore, patrono della gioventù.
Senza nulla togliere a quanto
visto la domenica, la giornata
di sabato è stata senz’altro quella più significativa; la visita alla
casa natale del santo, l’entrare
negli ambienti del suo primo
oratorio, il vedere gli oggetti
della sua vita quotidiana e –
soprattutto – le testimonianze
ricevute da alcuni salesiani, ci
hanno consentito di riconoscere l’estrema attualità di questa
figura anche per la nostra vita.

Sfruttando invece il 24-25
aprile, una decina di nostri
adolescenti hanno partecipato
a Brescia alla “Notte bianca
della fede” proposta dalla diocesi. Dopo aver vissuto un momento di preghiera iniziale in
piazza Della Loggia, i ragazzi
hanno potuto ascoltare diverse testimonianze in luoghi significativi della città, per poi
concludere il giorno dopo con
la celebrazione dell’Eucarestia
nella piazza antistante il Duomo.
Da ultimo, nei giorni 28-2930 aprile, 21 ragazzi di terza
media si sono recati a Roma,
in pellegrinaggio sulle orme
di Pietro e Paolo. Al di là delle
bellezze artistiche della città,
mi pare che qui siano stati due
gli incontri particolarmente
significativi: il primo con una

suora di Madre Teresa di Calcutta e il secondo, ovviamente
a distanza, con Papa Francesco
attraverso la partecipazione al
Regina Coeli della domenica.
Anche se, a causa dell’enorme
folla, siamo riusciti a entrare in
piazza solo verso la fine della
preghiera, proprio mentre entravamo il Papa ha salutato noi
di Arcore, scatenando l’euforia
generale.
In definitiva, tutte le iniziative di cui ho parlato sono state
delle magnifiche occasioni di
incontro … tra noi, con gli altri, con alcune figure di santità,
con Dio. Ed è solo nell’incontro – lo sappiamo tutti bene
– che la nostra umanità può
diventare sempre più autentica.
Don Gabriele Villa
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Raccolta di metalli e cena in oratorio: esperienza di solidarietà e comunità

Cinquanta ragazzi al lavoro per padre Corrado
Una scuola in Brasile darà un futuro ai bambini

U

Il materiale raccolto (ferro e alluminio) è stato tutto
depositato in due container di proprietà di Adelio Manzoni dietro Cascina Maria e verrà ritirato da personale
addetto. Questo materiale ﬁnirà in un deposito e verrà
venduto.
Anche le oﬀerte libere raccolte durante la cena ﬁniranno a sovvenzionare l'asilo di padre Corrado (in foto).

n sabato all’insegna
della
condivisione
e della solidarietà. Sono stati questi i
principali ingredienti del
campo di lavoro che il 12
maggio ha visto la partecipazione di una cinquantina di ragazzi tra preadolescenti, adolescenti,
18/19enni e giovani. Una
giornata organizzata dal
Grumig per sostenere la
nuova missione di padre
Corrado in Brasile, a Barra do Garças, nello stato
del Mato Grosso.
In particolare il progetto
per la costruzione di un
nuovo asilo in grado di
accogliere i bambini più
svantaggiati che grazie
all’istruzione
potranno
crescere e sperare in un futuro migliore. La giornata,

con la presenza di padre
Corrado, è cominciata in
mattinata con lo sgombero di un’area privata nella
zona dei boschi ed è poi
proseguita nel pomeriggio
con altre attività. In serata poi la conclusione con
la cena alla quale hanno
partecipato 210 persone e
la testimonianza di padre
Corrado che ha raccontato ai presenti la sua vita da
missionario in Brasile.
Luca,
del
gruppo
18/19enni, ha voluto raccontare così il senso della
giornata vissuta: “Il primo impatto è stato d’ansia, una specie d’ansia da
prestazione con il terrore
di provocare dei “disastri”
invece alla fine è andato
tutto bene. É stata una di
quelle esperienze dalle
quali esci migliorato, non

LANGUAGE MASTERS
VIA UMBERTO 1°, 23 | ARCORE (MB)
TEL. 039.5965692
CELL. 340.5220264/338.8832573

CORSI DI GRUPPO O INDIVIDUALI
Inglese

ALTRE LINGUE SU RICHIESTA:
Spagnolo, Tedesco, Russo, Cinese, ecc
GRUPPI DA 3 A 7 PERSONE
CORSI INDIVIDUALI PERSONALIZZATI MATTINA E SERA
INIZIO CORSI: FINE SETTEMBRE/INIZIO OTTOBRE
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è da tutti un'attività simile, dato che richiede non
solo braccia per lavorare
ma anche un cuore grande per poter dire “se c'è
un bisogno io ci sono”. E
una partecipazione così
massiccia dimostra che ci
sono ancora molte persone disposte a donare il
proprio tempo per una
giusta causa”.
Un altro spunto sulla giornata l’hanno fornito i tre
fratelli Morﬁni (Ylenia,
Daniele e Stefano): “Vi è
mai capitato di essere catapultati in un mondo che
fino a qualche tempo prima vi era completamente
sconosciuto? Un mondo,
o meglio una comunità,
che vi abbia accettato per
come siete veramente? A
noi è successo sabato 12
maggio. Quella sera abbiamo deciso di prendere
parte a una cena organizzata in oratorio, in occasione dell'arrivo in città di
padre Corrado. Noi sapevamo che avremmo passato una bella serata ma,
oltre alle semplici chiacchiere e risate, il risultato
finale è stato ben altro. A
fine serata ci siamo sentiti avvolti da un enorme
senso di appartenenza a
una meravigliosa comunità che è stata in grado
di accoglierci a braccia
aperte, nonostante la nostra giovane età. Durante
il servizio ai tavoli come
camerieri ci siamo divertiti molto, non solo per le signore che insistevano nel
voler mangiare l'insalata

9

I giovani che hanno partecipato all'iniziativa

La raccolta del ferro
al posto delle patate al forno, ma anche per i meravigliosi sorrisi e profondi
"grazie" ricevuti dalle persone presenti. Sorrisi che

sono riusciti a riempirci il casa, che questa comunità
cuore di gioia. Sono stati si è trasformata nella noproprio questi piccoli gesti che ci hanno permesso stra seconda famiglia”.
di affermare, al rientro a
Lorenzo Brambilla
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Scrivono gli adulti ripensando a quanto fatto con i minori

Catechiste, un anno vissuto intensamente
"La fatica portata insieme fa crescere la persona"

I

l beato Paolo VI, che nel
prossimo mese di ottobre
verrà canonizzato da Papa
Francesco, amava spesso
dire, usando una sorta di gioco di
parole: “Il cristianesimo non è facile, ma è felice”. Parole che, oltre a
descrivere in profondità la nostra
fede, ci sembra possano essere anche applicate al nostro compito di
catechiste.
Le difficoltà le conosciamo tutti o
possiamo comunque facilmente
immaginarle; un po’ di indifferenza da parte di alcune famiglie,
la fatica del gestire gruppi di ragazzi spesso numerosi contando
su forze insufficienti, il vedere che
alla fedeltà settimanale al catechismo non corrisponde altrettanta
fedeltà alla messa domenicale, …
sono tutte fatiche che ogni tanto
ci pesano un po’ sul cuore.
Questo però non ci toglie la gioia più vera e profonda: la gioia
del sapere che con il nostro agire spesso imperfetto stiamo però
collaborando con il santo agire di
Dio, la gioia del sorriso sul volto
di tanti ragazzi, la gioia del vedere
che quanto viene fatto insieme è
più impegnativo ma anche decisamente più bello e fruttuoso.
Come tanti sanno, ormai da qualche anno la diocesi ci chiede di
intraprendere il cammino di Iniziazione cristiana nel momento in
cui i bambini iniziano la seconda
elementare. Nella nostra Comunità pastorale, questo primo anno
prevede alcuni incontri domenicali – più o meno uno al mese –
che intercettino anche la partecipazione dei genitori. Dal secondo
anno (che generalmente coincide
con la terza elementare dei bambini) iniziano invece i più classici
incontri settimanali.

Un momento di preghiera e meditazione sotto la croce
Ci preme sottolineare che, al di
là del cammino ordinario, ogni
anno è caratterizzato da particolari celebrazioni o momenti di
consegna che talvolta si svolgono
anche in luoghi particolarmente significativi al di fuori della
nostra città. Senza la pretesa di
essere esaustivi, e giusto per fare
degli esempi, possiamo citare per
i bambini di terza elementare l’incontro con una figura di santità
attraverso la visita a Sotto il Monte, per quelli di quarta la testimonianza forte ricevuta attraverso
l’incontro a Monza con le suore
Sacramentine (suore di clausura), per quelli di quinta il rinnovo
delle promesse del Battesimo nel
contesto suggestivo del Battistero
di Oggiono.
Questi momenti vengono gene-

ralmente svolti a livello di Comunità pastorale; mettersi d’accordo
per tempo, preparare insieme le
diverse attività, avere il coraggio
di seguire anche ragazzi differenti
da quelli che si vedono ogni settimana, … non è sempre semplice ma decisamente fruttuoso,
dal momento che “dice” molto di
un’unità non solo detta ma vissuta in prima persona.
Anche i cammini che vengono
proposti in Avvento e in Quaresima, i Buongiorno Gesù, le Via
Crucis, l’animazione particolare
che viene svolta in occasione di
alcune celebrazioni, … si tenta
di pensarli e viverli il più possibile insieme.Non bisogna poi dimenticare – anzi, è l’aspetto più
importante – che le catechiste
vivono poi anche una loro per-

sonale formazione. E anche in
questo caso dobbiamo dire che le
possibilità non mancano. Accanto, infatti, alla formazione in senso stretto che ci viene proposta
dalla diocesi, come dimenticare
i Gruppi di ascolto della Parola
di Dio, i quaresimali, le Giornate eucaristiche? Si potrebbe dire
che davvero ce n’è per tutti i gusti
e tutte le possibilità. E da ultimo,
se qualcuno volesse aggiungersi
al nostro gruppo, anche solo per
vederlo un po’ più da vicino, non
abbia paura a parlarne con un sacerdote. Non ci troverete perfette
e perfetti, ma con tanto desiderio
di accogliervi, questo sì!
Le catechiste e i catechisti
della Comunità pastorale
Sant'Apollinare
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Un gruppo di maestre racconta il proprio lavoro

A scuola, ogni giorno a tu per tu con i bambini
"Dalla fede la forza di voler loro bene insegnando"

8

.20: nell’aula di
una scuola statale si recita la
preghiera dell’Angelus. Così al mattino iniziamo la lunga giornata
scolastica.
Pochi minuti ancora e
dalla porta d’ingresso cominceranno ad entrare “i
nostri bambini”: i loro occhi chiederanno di essere
guardati proprio allo stesso modo, con la pazienza,
l’amore, la misericordia
con cui noi,pregando, abbiamo chiesto di essere
guardate dal Signore.
Da anni ci facciamo compagnia nella scuola statale dove abbiamo scelto di
nsvolgere il nostro comepito educativo. Ci guida
la certezza che ciascuno
apuò compiere il disegno
egrande della propria vita;
aogni “piccolo” che viene
-affidato a noi è mistero e
ela crescita non dipende
i
totalmente da chi educa,
,
iperciò educhiamo conrsapevoli che solo affidanndoLi ad un Altro divente-ranno grandi e compiuti .
eQuanti alunni abbiamo
o
accompagnati in questi
anni e quanti ne abbiamo
ivisti crescere e “fiorire”
enegli anni…
eScriveva Sant’ Ignazio di

Avanti, è un altro giorno di scuola
Loyola: "Agisci come se
tutto dipendesse da te, sapendo che, in realtà, tutto
dipende da Dio!".
Cerchiamo perciò di affrontare la quotidianità
con le domande ed i problemi che sorgono entriamo nello specifico, del
nostro lavoro, fino alla
cura delle lezioni delle
singole discipline, con gli
occhi della fede, consapevoli che solo così ci è
donata un’attenzione ed
un impegno verso la realtà tutta che da soli non
saremmo mai in grado di
avere.

Alcuni gesti concreti
sono diventati in questi
anni momenti significativi e irrinunciabili del nostro fare: la benedizione
natalizia a scuola condivisa con le colleghe; l’allestimento del presepe; la
settimana del Donacibo,
che a turno alunni e genitori di quarta ci aiutano
a realizzare; la raccolta di
materiale scolastico da
inviare ai bambini di don
Corrado e i suoi racconti
a scuola: un chiaro esempio di alunno che, realizzando la sua strada, è
“fiorito” oltre ogni nostra

aspettativa!
Ma nell’avventura educativa le sfide sono sempre
nuove e sempre aperte e
siamo grate al nostro lavoro perché nel rapporto
quotidiano con i bambini
siamo sempre sollecitate
perché si sa che ai bambini non si può mentire
ed è nell’esperienza che
ognuno di noi impara chi
è.
In questi ultimi anni l’emergenza educativa nella quale ci accorgiamo
che gli adulti faticano a
svolgere il loro compito
educativo è emersa con
chiarezza, allora pensiamo al giorno in cui don
Luigi Giussani salendo i
gradini di una scuola statale, il Berchet di Milano,
iniziò un’opera educativa
immensa che continua da
quel momento e che nessuno si sarebbe immaginato.
Allora, custodendo nel
cuore queste sue parole :
"… l’uomo è il progetto di
un Altro, la sua definizione viene dal compiersi di
questo progetto…" anche
noi, timidamente e goffamente, saliamo ogni mattina quei pochi gradini
della “nostra scuola”.
Un gruppo di maestre
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Sant'Eustorgio, il sabato pomeriggio un doposcuola speciale

Diciottenni al servizio dei più piccoli nello studio
Rapporto uno a uno, con lo spirito di fratelli

Q

ualche mese fa,
noi 18/19enni e
giovani, siamo
stati invitati a
partecipare a un servizio per
la comunità. Si trattava di
aiutare alcuni bambini delle
scuole elementari, dalla terza
alla quinta, a fare i compiti il
sabato pomeriggio in oratorio.
Inizialmente la maggior parte di noi non era sicura di
poter dare la propria disponibilità per i vari impegni nei
quali eravamo già coinvolti al
di fuori dell’oratorio o per la
paura di non riuscire a partecipare a tempo pieno e con
costanza al servizio. Si sa infatti che il sabato pomeriggio
per noi studenti è dedicato al
riposo o allo svago dopo le
fatiche scolastiche della settimana ma dopo un periodo
di riflessione abbiamo dato il
nostro via libera per impegnarci in prima persona in
questo nuovo progetto.
Certo non possiamo negare
le preoccupazioni, le paure
e le ansie precedenti all’inizio del servizio. Alcuni di
noi avevano il timore di non
essere in grado di dare ai
bambini una mano concreta
nello studio: “Oddio ma io le
divisioni in colonna mica me
le ricordo”, “Io vengo ma non
fatemi fare assolutamente
l’analisi grammaticale o studiare inglese o gli assiro-babilonesi”. Per altri la paura
era quella di non riuscire a

Simpatia e spirito di servizio hanno superato i timori iniziali
instaurare con i bambini un
rapporto che andasse oltre il
semplice aiuto nel fare una
divisione in colonna o risolvere un problema di matematica, con il rischio magari
di non ricordarsi nemmeno
il loro nome. Sì perché l’idea
alla base del servizio è quella
di un rapporto uno a uno: un
bambino seguito da un singolo educatore.
Accanto ai rischi però qualcuno intravedeva anche la
possibilità di riuscire a soddisfare la propria curiosità
rispetto alla natura effettiva
dei compiti a casa e il tipo
d’approccio che i bambini avevano nei confronti di
questo genere di lavoro. Con
tutti questi sentimenti nel
cuore a fine febbraio siamo

arrivati al momento del primo incontro.
Un vecchio proverbio dice
“chi ben comincia è a metà
dell’opera”, peccato che noi
alla data di partenza di
quest’avventura non sapevamo nemmeno il numero
di bambini che si sarebbero
presentati anche se don (don
Gabriele) ed educatori continuavano a ripeterci “non
preoccupatevi vedrete che
quando esiste un bisogno
forte le risposte arriveranno”.
Parole profetiche visto che
dopo appena due settimane avevamo già raggiunto il
numero massimo previsto
per le iscrizioni. Da quel momento in poi abbiamo finalmente compreso non solo
l’importanza del servizio

che stavamo svolgendo ma
soprattutto il ruolo che noi
giocavamo. Con la nostra
costante, attenta e amorevole
presenza noi affianchiamo e
aiutiamo i bambini nello studio, dando un sostegno concreto alle famiglie e agli insegnanti. E nel fare questo ci
comportiamo proprio come
dei fratelli e delle sorelle più
grandi che si prendono cura
dei più piccoli. Dopo pochi
incontri paure, incertezze e
timori hanno lasciato spazio
solo al sorriso e al piacere di
trascorrere un’ora e mezza
dei nostri sabati pomeriggio
in compagnia di piccoli bisognosi delle nostre attenzioni
e di un po’ d’ascolto.
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Suor Angela e suor Teresina si presentano

Le suore di San Giuseppe Cottolengo in città
profondono la loro opera all'asilo Durini

L

unedì 30 aprile: è il
giorno della festa
di San Giuseppe
Cottolengo. Per
noi, che apparteniamo alla
congregazione delle suore
di S. G. B. Cottolengo, fondatore della Piccola Casa
della Divina Provvidenza
di Torino, il mese di aprile
è il mese del nostro Santo.
Siamo in due, suor Angela
e suor Teresina, ci trovate a Bernate nella scuola
dell’infanzia parrocchiale
“Durini".
Molti arcoresi sicuramente
non sanno che le suore di
San Giuseppe Cottolengo
sono a Bernate fin dal lontano 1909 perciò parliamo
di quasi centodieci anni
che il Cottolengo dona alla
comunità le sue suore per:
l’educazione, la scuola, gli
ammalati, la catechesi …
Quante sorelle sono passate non lo so, ma certamente le persone anziane
e parecchie famiglie hanno
molti ricordi.
E’ sempre bello e piacevole ascoltare le signore del
gruppo Filo d'argento, si
potrebbe scrivere un libro.
Come dice sempre papa
Francesco "Ascoltiamo i
nostri anziani, sono le nostre radici e la loro espe-

rienza ci aiuta a vivere meglio il presente".
Suor Angela e suor Teresina cercano con la loro presenza di vivere e trasmettere la spiritualità di San
Giuseppe Cottolengo un
grande santo della Carità
che ha iniziato la sua opera
nel 1834 mettendo in pra-

tica il Vangelo. Il suo carisma: “Una Chiesa povera
per i poveri" nella semplicità gioiosa di chi sa donarsi al Signore nostro Padre
provvidente “Che pensa
più Lui a noi , che noi a Lui
" (S. G. C.).
Papa Francesco nella sua
visita alla Piccola Casa di

Torino ha detto: “La ragion
d’essere di questa Piccola
Casa, non è la filantropia
e nemmeno l’assistenzialismo, ma il Vangelo “
Se volete saperne di più
sul Santo andate sul sito
internet: www.cottolengo.
org
Suor Angela

Sabato 26 maggio il fine anno

Piccoli in festa attorno a suor Teresina

Duplice festa all'asilo Durini di Bernate.
Quest'anno il tradizionale momento di convivenza di bambini e genitori è stato colorato
dalle dimostrazioni di affetto che i piccoli hanno regalato a suor Teresina, che ha compiuto 90

anni. Sorrisi e commozione, tante foto e filmati
per tutti, in particolare per i bambini del terzo
anno che escono dalla materna per affrontare
l'avventura delle scuola elementare.
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Le entrate e le uscite dell'anno passato

La gestione della vita comunitaria ha un costo:
ecco come è andato il 2017 nelle tre parrocchie
Ogni promessa è un impegno. Abbiamo detto lo delle tre parrocchie. I lettori, nel sondaggio, ce lo
scorso anno all'inizio dell'avventura del nuovo hanno richiesto. Ecco i numeri con alcuni brevi
Insieme che avremmo pubblicato anche i bilanci commenti dei parroci.

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2017
Parrocchia Maria nascente
ENTRATE

USCITE

OFFERTE SANTE MESSE e SACRAMENTI

38.400,00 REMUNERAZIONI SACEDERDOTI e SUORE

2.300,00

OFFERTE CANDELE e BENEDIZIONE NATALIZIA

11.300,00 RISCALDAMENTO, TELEFONO, ACQUA e LUCE

31.300,00

BUSTE E FESTA PATRONALE

8.700,00 SPESE ORDINARIE DI CULTO

4.500,00

ATTIVITA’ ORATORIANE e CARITATIVE

1.000,00 AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONE e GENERALI

6.300,00

AFFITTO e UTILIZZO SALE

7.800,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

9.500,00

CONTRIBUTI da EROGAZIONI liberali

15.000,00 IMPOSTE, TASSE, RESTITUZIONE A REGIONE e BANCA

15.200,00

TOTALE ENTRATE

82.200.00 TOTALE USCITE

69.100.00

AVANZO DI GESTIONE: 13.100,00 €
Alcune considerazioni sul rendiconto:
1) Il prospetto mette in evidenza il costo elevato delle spese riscaldamento, telefono, luce ed acqua
2) L’avanzo di gestione è già stato largamente utilizzato per la sistemazione dell’altare della Parrocchiale, costato € 36.800, spesa già coperta dai recuperi di spesa delle associazioni presenti in Oratorio ; Polisportiva Bernate e Ginnastica artistica 2016 con € 12.900,00 e
con fotovoltaico e rimborsi assicurativi.
3) Ci rimane anche da completare il Battistero e la sede Presbiterale.
Don Renato

Parrocchia Sant'Eustorgio
ENTRATE

USCITE

OFFERTE SANTE MESSE E SACRAMENTI
OFFERTE CANDELE e BENEDIZIONE NATALIZIA
OFFERTE ATTIVITA’ CARITATIVE
ALTRE OFFERTE PER RACCOLTE
STRAODINARIE
TOTALE ENTRATE

116.491,00 REMUNERAZIONI SACEDERDOTI e COLLABORATORI

35.435,00

60.112,00 RISCALDAMENTO, TELEFONO, ACQUA e LUCE
SPESE ORDINARIE DI CULTO
17.432,00
AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONE e GENERALI
20.615,00 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

26.329,00

IMPOSTE E TASSE E MUTUI
214.650.00 TOTALE USCITE

3.774,00
47.172,00
49.907,00
58.038,00
220.655.00

AVANZO DI GESTIONE: -6.005,00€
Alcune considerazioni sul rendiconto:
Grazie alla voce “SACRAMENTI” la Chiesa (di mura, edifici, utenze…) può continuare a sussistere. Diverse volte ho sottolineato che, di per se,
non si pagano i Sacramenti. Un Sacramento ha valore infinito. L’offerta che in occasione di una celebrazione si offre serve per portare avanti
la gestione delle strutture. Colpisce il – 6.005,00 nel bilancio finale. Ogni anno si sostiene qualche spesa significativa (come rimozione di
Eternit, impianto luci… quest’anno restauro cappella Sant’Eustorgio). Abbiamo un residuo mutuo del cinema teatro ancora di Euro 163.035
(si estinguerà nel 2023).
Don Giandomenico
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RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2017
Parrocchia Regina del Rosario
ENTRATE

USCITE

OFFERTE SANTE MESSE e SACRAMENTI

42.800,00 REMUNERAZIONI SACEDERDOTI e SUORE

13.600,00

OFFERTE CANDELE e BENEDIZIONE NATALIZIA

26.200,00 RISCALDAMENTO, TELEFONO, ACQUA e LUCE

46.200,00

BUSTE E FESTA PATRONALE

12.800,00 SPESE ORDINARIE DI CULTO

ATTIVITA’ ORATORIANE e CARITATIVE

14.500,00 AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONE e GENERALI

AFFITTO e UTILIZZO SALE

24.700,00 MANUTENZIONE ORDINARIA

7.200,00

CONTRIBUTI da ENTI

27.300,00 IMPOSTE, TASSE e BANCA

2.700,00

TOTALE ENTRATE

148.300.00 TOTALE USCITE

9.000,00
12.000,00

90.700.00

AVANZO DI GESTIONE: 57.600,00 €
Alcune considerazioni sul rendiconto:
1) Questi numeri riguardano la gestione 2017 entrate-uscite dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
2) Le cifre del rendiconto mettono in evidenza il costo delle bollette (riscaldamento, telefono, luce, acqua). E’ una cifra alta. Lo sperimentiamo anche nelle nostre famiglie. Il centro parrocchiale poi ha la sua ampiezza (Chiesa, oratorio, auditorium, appartamenti). La comodità e
l’uso chiede comunque attenzione.
3) C’è una cifra anche come avanzo di gestione. E’ un primo passo per le spese che sono già previste per la sistemazione e l’adeguamento
dell’auditorium alle nuove disposizioni di legge, e per la sistemazione degli scarichi dell’acqua (dopo l’allagamento dello scorso mese di luglio
2017). Saranno i prossimi impegni di spesa... salvo imprevisti.
Ringrazio tutti per l’impegno e la generosità nel sostenere le spese della Parrocchia. Ci accompagni con la sua protezione la Madonna, Regina
del Rosario, nostra Patrona
Don Enrico
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Iniziativa Caritas in oratorio maschile e Agorà

Aperimondo, l'abbraccio a ogni persona
Una festa di piazza che rende felice il cuore

A

perimondo:
un
incontro
di colori, lingue, tradizioni,
sguardi, sorrisi, profumi.
In queste poche parole si
può riassumere la giornata
del 15 aprile, la sesta edizione dell’ evento che ogni
anno si rinnova, appassionando ed entusiasmando
sempre più persone, sia
volontari che pubblico.
La festa ha avuto inizio con
il saluto di don Gabriele a
nome di tutta la comunità pastorale sottolineando
l’importanza della presenza, a questo momento, di
più volontari appartenenti
ai vari gruppi che operano
nell’ambito Caritas. Importante è collaborare per
un fine comune.
Ha continuato Samb Bassirou, presidente della
consulta multiculturale
che da quest’anno riprende la collaborazione con
Caritas. Egli ha invitato
i presenti ad iscriversi e
a partecipare alle attività
della consulta stessa.
A sottolineare il desiderio
di continuare a lavorare
insieme erano presenti il
sindaco Rosalba Colombo
e gli assessori Valentina
Del Campo e Paola Palma.
Lo spettacolo si è aperto

Il ballo ha coinvolto tutti i presenti: coi tamburi africani il ritmo non è mancato
con Cheikh Tidiane Gaye
(poeta) consigliere delegato all’immigrazione con
una sua poesia in omaggio alla madre, quindi in
un’atmosfera di grande festa, le mamme e le volontarie di “punto mamma”
hanno presentato canti,
danze e storie dei loro
paesi di origine coinvolgendo anche i presenti nei
balli ed emotivamente nei
loro racconti.
Terminato lo spettacolo
che si è svolto nel salone

dell’oratorio, la festa è continuata in Agorà. Questo
luogo non poteva avere
un migliore significato
per comprendere la bellezza del momento. Agorà
– Piazza : è stata una vera
e propria festa in piazza dove ognuno portava
qualcosa di sé. In un contesto di gioia tutti hanno
potuto incontrarsi per raccontarsi e ascoltare l’altro,
assaggiare cibi cucinati
da donne e uomini provenienti da varie parti del

mondo. Un occasione per
conoscersi meglio e come
in ogni festa di piazza che
si rispetti non è mancata
la musica proposta da un
gruppo di suonatori di
tamburi senegalesi accolti
con grande entusiasmo da
tutti i presenti. Ogni gruppo ha dato il meglio di sé
per permettere che questa
festa riuscisse nel migliore
dei modi.
Roberto Luise
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Un' associazione presente in città

Scout, sguardo vivo alla bellezza del creato
Gioco e gite nella educazione alla fede

S

pesso capita di
vedere, durante la
celebrazione della
santa messa, un
insolito gruppo di ragazzi
in divisa seduti nelle prime panche: gli scout. Ma
cosa sappiamo, in concreto di questi ragazzi, realtà
presente e viva nella nostra comunità?
C’è da dire che il gruppo
ha sede ufficiale a Villasanta, infatti non si tratta
della sezione di Arcore,
bensì di Villasanta. Questo poiché, una ventina
di anni, per mancanza di
capi scout, i due gruppi
vennero uniti. Tuttavia,
da allora è sempre rimasto un nucleo, appartenente al gruppo con sede
ad Arcore, per comodità,
poiché una buona parte

dei ragazzi è di Arcore.
Chi compone il gruppo
degli scout?
Baden Powell diceva
"once scout forever scout"
ovvero chi è stato scout
una volta lo è per sempre;
gli scout sono tutti coloro che hanno aderito alla
promessa che per l'Agesci (Associazione guide e
scouts cattolici italiani) è
così formulata: "Prometto
sul mio onore di fare del
mio meglio per compiere
il mio dovere verso Dio e
verso il mio paese, aiutare
gli altri in ogni circostanza, e osservare la legge
scout".
Con la Promessa, pronunciata a 12-13 anni
circa, uno scout promette
di essere leale, altruista e
disponibile, degno di fi-

ducia, cortese, rispettoso
degli altri e della natura,
obbediente, laborioso e
puro di pensieri, parole e
azioni.
Lo scorso anno sono stati
censiti 140 membri, solo
nel gruppo di Villasanta,
tra persone di supporto
al gruppo, capi scout e
ragazzi, dagli 8 ai 21 anni
circa, così suddivisi per
fascia d’età:
La “Branca” dei “Lupetti” e delle “Coccinelle”
comprende i bambini dagli otto agli undici anni,
nella quale sono immersi
in un’attività di gioco che
stimola la loro fantasia
e creatività, spingendoli
sempre a fare il loro meglio, successivamente, dai
dodici ai sedici anni i ragazzi fanno parte del “Re-

Il gruppo arcorese (parrocchia Sant'Eustorgio) fa capo alla sezione di Villasanta

parto”: sono “Esploratori”
e “Guide Scout”, passando molto tempo all’aria
aperta sviluppano grandi
abilità manuali. A 17 anni
inizia il noviziato che
porterà i giovani scout a
far parte del “Clan” o del
“Fuoco” come “Rover” e
“Scolte”.
La direzione del gruppo
è in mano alla Comunità
Capi che è composta da
educatori adulti volontari che seguono un iter di
formazione molto preciso. Ogni unità ha i suoi
responsabili oltre ad altri
capi e aiutanti ma rispondono, democraticamente,
alla Comunità Capi intera, la quale detta le linee
guida dei programmi
educativi.

Segue a pagina 19
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Tre seminaristi (uno, Simone, arcorese) descrivono una giornata straordinaria

Primo maggio, festa di popolo a Venegono
"Sui volti la letizia che viene dal Signore"

“

Celebrarono con gioia la festa perché il
Signore li aveva rallegrati” (Esdra 6,22).
Abbiamo scelto questa frase
del libro di Esdra che riassume bene quello che è stato per noi il primo maggio.
Anche quest’anno il 1 maggio è stato per il seminario
un giorno straordinario di
grande gioia e di grande
festa. Una giornata molto
ricca, in cui è stato possibile visitare il seminario e
festeggiare insieme ai seminaristi.
Per tutto il giorno è stato presente l’arcivescovo,
mons. Mario Delpini. Ha
celebrato la santa messa in
basilica alle 11, e ha presieduto la preghiera vocazionale con i giovani alla sera.
Durante il pomeriggio ha
incontrato i diaconi, a un

L'arcivescovo Mario Delpini ospite allo stand degli arcoresi nella festa di Venegono
mese dalla loro ordinazione
presbiterale, e i loro genitori. Alla fine della celebrazione eucaristica, ha lasciato
un piccolo impegno per
tutti: “Durante questo mese
di maggio lasciate un sorriso a chi incontrate nelle
vostre giornate”. È stata una

presenza preziosa durante
questo giorno di festa, un
segno molto bello per tutti,
specialmente per noi seminaristi che ci siamo sentiti
davvero Chiesa, uniti al nostro arcivescovo.
Durante il pomeriggio ci
sono stati i tornei di calcio

dei giovani della nostra diocesi e la sfida musicale tra
le band rock. Il tutto è stato
accompagnato da bancarelle lungo i quadriportici e da
ottimi stand gastronomici.
Questa meravigliosa giornata si è conclusa con un
concerto-testimonianza,
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nel quale si sono presentati i
diaconi ai giovani della diocesi e ha suonato un gruppo
di seminaristi: i DinDonDan. È stato un momento
molto bello e spettacolare,
condiviso con tanti giovani
che hanno cantato insieme
e si sono divertiti insieme a
noi.
La cosa che ci ha colpito di
più è stato il grande numero
di persone che nell’arco della giornata sono passate in
seminario: famiglie, amici,
giovani dalle parrocchie di
casa e di pastorale. È stato bello condividere questi
momenti con le persone
care nel luogo dove viviamo
tutti i giorni.
Chi vede il seminario per la
prima volta resta incantato
e lo paragona al castello di
Hogwartz. Ma chi, come
noi, ci vive ogni giorno diventa un po’ la sua casa e il
luogo dell’ordinarietà. Vivere questa giornata insieme a
parenti e amici ha trasformato l’ordinario in qualcosa
di straordinario. È proprio
bello vedere l’affetto e la
stima che le persone hanno

nei confronti del seminario
e in questo giorno ce l’hanno proprio mostrato.
Ma soprattutto è stato bello condividere la messa e
la preghiera vocazionale in
basilica. Non è stata semplicemente una giornata di
festa, come una fiera di paese, ma una giornata in cui
il centro è stato la presenza
del Signore. Una presenza
che si è percepita sui volti
delle persone incontrate,
nei loro sorrisi, nei seminaristi che andavano in giro
per il seminario urlando
di comprare i biglietti della
lotteria, nei volontari delle
bancarelle e degli stand gastronomici.
Ringraziamo il Signore per
la bellezza che ci ha fatto vivere. Tutto è stato possibile
grazie a Lui. È stata davvero
una giornata davvero intensa, che porteremo nel cuore.
Vi lasciamo immaginare
solamente la nostra condizione di mercoledì, specialmente sui banchi di scuola.
Simone
Stefano
Luca
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Segue da pagina 17: gli Scout
Chiunque può entrare a fare parte della Comunità
Capi, non è necessario essere stati scout da ragazzi, è necessario però aderire al patto associativo
dell’ Agesci, l'associazione giovanile più grande in
Italia, che conta 180.000 iscritti.
“AGESCI” dove la C sta per cattolici: Associazione
Guide e Scout Cattolici Italiani.
Il capo che aderisce al patto associativo fa una
scelta di testimonianza della fede cattolica ed è
capo catechista non nel senso che ripropone il catechismo in attività ma nel senso che educa alla
fede.
“Ciò nonostante non iniziamo né con una preghiera né con una partita a pallone; incominciamo e basta”- ci dice il Capo Gruppo Luca Giovenzana che ha cortesemente accettato di rispondere
a qualche nostra domanda- “Quando facciamo
attività entriamo in una realtà, non parallela ma
con le sue dinamiche educative particolari dove
vivere le esperienze e fare esperienze di vita. La
dimensione spirituale è certamente presente nelle
nostre attività e, oltre alla preghiera, si manifesta
attraverso la contemplazione del creato, il silenzio
della fatica nella montagna, il sostegno ai bisognosi o al compagno di strada in difficoltà.
Non siamo legati alla chiesa, siamo Chiesa. Certamente con i nostri carismi e particolarità che ci
vedono più spesso erranti nel seguire le celebrazioni in chiese di montagna piuttosto che a Villasanta e Arcore”.
Sara Colombo

PIPPA AGOSTINO
Servizi Assicurativi

Via F. Gilera 24 | 20862 ARCORE (MB) | Tel. 348-4932559
mail - agostino.pippa1964@gmail.com
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Domenica 13 maggio le celebrazioni

Celebrate le cresime nelle tre parrocchie:
127 ragazzi e ragazze con una marcia in più

Regina del Rosario: i cresimati con il vicario episcopale, mons. Garascia, don Giandomenico e don Enrico

Il sacramento

Lo Spirito santo è il motore
e la forza della vita cristiana
La cresima è un punto d’arrivo importante nel cammino dell’iniziazione cristiana e tutti vorremmo che
non fosse un punto finale, ma un
passaggio verso una maturazione nel
cammino della vita cristiana e che ci
fa essere persone adulte e convinte
nella fede e nella vita. Lo spirito santo vive in ciascuno di noi, ma è importante accoglierlo e fargli spazio.
Diventa luce che illumina la nostra
vita, vince le nostre oscurità, ci aiuta
a vivere bene le relazioni con gli altri.
Desideriamo la sua luce perché ci fac-

cia vedere la strada da percorrere per
la nostra vita. Lo spirito che riceviamo ci fa essere presenza viva di Gesù,
non ci abbandona mai, non ci fa mai
sentire soli, ci fa diventare costruttori
di bene.
Se sbagliamo strada, lo spirito ci rimette sulla strada giusta che è quella
che Dio ha pensato per ogni persona.
Allo spirito chiediamo il coraggio e
la costanza di essere fedeli a questo
cammino.
Auguri a tutti i neo cresimati.
Don Enrico Caldirola

D

omenica 13 maggio, un giorno speciale per 127 ragazzi che, nelle tre
parrocchie, hanno ricevuto il
sacramento della confermazione dal vicario episcopale
monsignor Patrizio Garascia.
Con loro hanno vissuto e festeggiato l'avvenimento padrini, madrine, genitori, parenti e amici. Ecco i nomi dei
cresimati.

PARROCCHIA
REGINA
DEL ROSARIO
Bricco Emma, Carati Gaia Carrella, Gennaro Pio, Carriero
Alessio, Colombo Alessio, Corneo Cristian, Debernardi Paolo, Di Domenico Iris, Esposito
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Sant'Eustorgio: i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto la cresima con il vicario e i sacerdoti

I giovani cresimati a Bernate con don Renato e il vicario episcopale (foto di Fabrizio Locati FOTOARCORE)
Luca, Faraone Matteo, Fiamma
Alice, Fusè Fabio, Grasselli
Fontana Matteo, Guntri Nicole,
Iacino Aurora,
Kola Nicholas, Manganelli Rebecca, Marfia Cristian, Minutillo Stefano, Norelli Galimberti Angelo, Nuzzo Pier Paolo,
Penati Marco, Penati Matteo,
Perego Lorenzo, Pessina Lorenzo, Purita Francesco

Renesto Monica Maria, Ronchi
Valerio, Rosselli Davide, Saccani Paolo, Scognamiglio Giulia,
Spezzano Alyssa, Spiga Federica, Spiga Lorenzo, Spinetti
Virginia, Stucchi Sofia, Trotta
Giorgio, Valdella Aline.

PARROCCHIA
MARIA NASCENTE
Allievi Alessandro, Allievi Ste-

fano, Arienti Zoi, Arosio Mattia, Arzani Cristian, Bassano
Riccardo, Beatrici Mattia, Beretta Stefano, Borgato Giada,
Cama Andrea, D'Amelio Martina, Franz Giulia, Galliani Sara,
Gentile Manuel, Graffeo Serena, Gresia Alessandro, Limosani Francesco, Macrì Massimo,
Maggioni Elisabetta, Manganni
Angelo, Manzi Virginia, Marras

Gaia, Mascheri Mirea, Mavero
Cristian, Meleddu Riccardo,
Michelucci Alessandra, Monguzzi Filippo, Petronca Jacopo,
Pirovano Luca, Ravaioli Chiara,
Riva Stefano, Savastano Lorenzo, Scalise Daniel, Spagnuolo
Asia, Vercellati Caterina, Villa
Riccardo, Viscardi Simone, Zulian Marianna.

segue a pagina 27
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Le celebrazioni il 20 e 27 maggio

Prima comunione per 139 giovani arcoresi
L'incontro con Gesù che cambia la vita

I

n due domeniche,
20 e 27 maggio si
sono svolte le celebrazioni della prima comunione per 131
ragazzi. Ecco i nomi dei
giovani.

REGINA
DEL ROSARIO
Besana Cecilia, Curcella
Giulia, Denci Mattia, Di
Bartolomeo Viola, Fumagalli Viola, Fiorelli Clarissa, Iannone Alessandro,
Marchitiello
Michele,
Marino Gabriele, Mita
Giorgia, Nava Martina,
Orlando Riccardo, Parrella Matteo, Pepe Ilaria,
Pirro Martina, Previtali
EvaPreziati Sophie, Trevisanut Barbara, Cesana
Martina, Bellicose Noemi, Colombo Gaia, Costa
Ellison, Ferraris Rebecca,
Cambiaghi Alice,
Rapetti Lara, Sala Noemi, Valdella Jamila, Ago-

Il sacramento

Un grande Amico: ecco il vero dono
Un bel gruppo di ragazzi ha fatto la sua prima
comunione in questo mese di maggio. Qualche
riflessione ci aiuta a comprendere il significato di
un momento così importante per il nostro essere
cristiani. In casa si sarà pensato alla “grande festa”.
Sono stati invitati a partecipare i parenti. Ogni
ragazzo è felice e pensa: “riceverò un sacco di regali, tanti e bellissimi”. Ma cosa vuol dire celebrare
la festa della prima comunione? Non solo il pranzo! Non solo i regali! L’invitato principale alla festa
deve essere Gesù. Lo ricevi in un pezzo di pane, ma
quel pane è Lui, il suo corpo. Il sacerdote che ti fa
la comunione ti dice “Il corpo di Cristo”, rispondi
“Amen”. Eccomi, sono qui, ti ricevo, voglio essere
tuo amico. Inizia un grande viaggio, quello della
nostra vita, dove avremo sempre la compagnia
dell’amico Gesù.
La festa della prima comunione non è la festa
di un giorno e il giorno dopo tutto finisce. Tutto

ni Giorgia, Di Martino
Giulia, Foradori Cecilia,
Olivieri Francesca, Pepe
Martina, Prencipe Alice,
Fontana Giulia, Coloso
Arianna, Micciché Gre-

continua più bello di prima: ricevo dentro di me
un grande amico con cui posso parlare nella mia
preghiera, un amico che mi chiede di amare e di
essere amico con tutti come lui mi ha insegnato.
Diventerà così importante allora l’appuntamento
con questo amico da vivere nella messa di ogni domenica, con i genitori, con i tuoi amici cristiani.
I nostri fratelli cristiani dei primi secoli di Abitene in Tunisia, ci hanno lasciato questa testimonianza straordinaria. Emerito ospita nella sua casa
un gruppo di 49 cristiani che si riunisce per celebrare l’Eucaristia. Viene arrestato e al proconsole
romano che lo interroga sul perché risponde: "Senza domenica non possiamo vivere”, cioè non possiamo vivere da cristiani senza riunirci la domenica per celebrare l’Eucaristia. Subirono il martirio!
Buona lezione a tutti, soprattutto agli adulti.
Don Enrico

ta, Pezzanno Francesco,
Valent Diana,
Viganò
Alice, Di Palma Gabriele,
Mazzei Mattia, Montinaro Lorenzo, Tanghetti Federico, Zangrando

Riccardo, Sanna Andrea,
Dessi Samuele,
Maggio Alessandro, Marcon
Christian, Ora Emanuel,
Godino Daniele MenSegue a pagina 25
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Sant'Eustorgio: il gruppo di prima comunione del 20 maggio (Foto Andrea Brambilla)

n

Sant'Eustorgio: il gruppo di prima comunione del 27 maggio (Foto Massimo Colombo)
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Maria Nascente: il gruppo di prima comunione del 20 maggio (foto di Fabrizio Locati FOTOARCORE)

Regina del Rosario: il gruppo di prima comunione del 27 maggio
dicino Matteo, Lazzaroni Michela, Veneziano
Broccia Matteo.

SANT'EUSTORGIO
Bardoni Pietro, Basile Leonardo, Belloli Simone,
Benigni Virginia, Beretta
Carlotta, Beretta Tiziano
Mario, Besana Filippo,
Bontempo Esther Dora,
Bottani Luica, Braile Giulia, Brambilla Matteo,
Brivio Leonardo, Caserta
Michelle Alessia, Casira-

ghi Aurora Vanda, Colnaghi Raffaele, Colombo
Andrea, Colombo Stefano, Confalonieri Marco,
Conforti Luca, Crippa
Elena, Cunegatti Alessandro, Cunegatti Samuele, Dascanio Ricardo,
Dozio Beatrice, Ferrario
Agnese, Fogagnolo Marta, Fomia Giorgio, Franchi Fabio, Frigerio Giorgio, Gruda Steisi, Guerra
Mattia Francesco, Guttrof
Sofia Caterina, Kachcha-

kaduge Niroda Fernando,
Lauria Alessia, Maggioni
Giorgia, Magni Clarissa, Mantegazza Arianna,
Masciaghi Chiara, Massari Clarissa, Mauceri Grotto Daniel, Mauri Angela,
Meani Mattia, Migliavacca Aurora, Monguzzi Sofia, Motta Cristian, Nobili
Ginevra, Paoletta Cecilia
Teresa, Pappalardo Matteo, Parravicini Pietro,
Perego Jacopo Mario,
Riva Serena, Rivolta Ra-

chele, Sala Maria Eva,
Sala Sofia, Signori Lucrezia, Sironi Nicole, Teruzzi
Leonardo, Turner Thea,
Vacchelli Andrea, Vasarri
Gabriele, Ventura Laura,
Villa Francesca Graziella,
Zappa Gregorio.

MARIA
NASCENTE
Achille Gabriele, Acito
Filippo, Adinolfi France Segue a pagina 27
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L'editoriale, segue da pagina 3

Estate, una pagina bianca da scrivere
Una decima per chi non fa vacanza
conto che abiti vicino. Mi accorgo che hai delle
qualità e delle intenzioni buone: anche tu vorresti essere felice e rendere felici quelli che ami. Mi
accorgo che hai bisogno, che sei ferito: anche tu
soffri di quello che mi fa soffrire. Il buon vicinato
comincia con uno sguardo." E il nostro Vescovo ci
suggeriva la regola della decima. Ad ogni opportunità buona che mi è data da vivere penso come
rendere partecipe chi versa in difficoltà.
Forse anche tanti di noi riusciranno a far vacanza,
a organizzare un tempo di riposo.
Non dimentichiamo chi per motivi di salute, di
età, di risorse.... continuerà a restare a casa; allora
è bello ricordare la proposta della decima. Potendo disporre di alcuni giorni di vacanza possiamo
regalare anche un po' di tempo, un po' di compagnia a chi in vacanza non può andare.
Di alcuni libri che leggiamo ne possiamo donare
uno ad una persona sola. Avrebbe così un po' di
tempo per stare in compagnia di una buona lettura. Se abbiamo il dono di praticare sport, viaggi....
scegliamo di dedicare un'ora a chi non può svagarsi.
Indimenticabili le parole del Cardinal Martini: C'è
da pensare che, mentre alcuni possono allontanarsi
dai soliti ambienti, molti altri restano là dove sono,
con tutto il peso di miseria, di solitudine, di indifferenza che grava su di loro. Perchè allora non chiederci se e come ralizzare anche per altri quel momento di svago di riposo di cui noi legittimamente
godiamo? L'idea della "decima" non può diventare
realtà anche in occasione delle vacanze? Perchè non
detrarre dal nostro bilancio estivo una parte, da
donare a chi non riesce a ''fare vacanza", togliendo
qualcosa al nostro progetto per rendere possibile il
progetto di altri?
E' con questo cuore che ci auguriamo una buona
estate........E' con questi pensieri che ci prepariamo
a impreziosire il tempo estivo.
Laudate e benedite il Signore e rigraziatelo e servitelo con grande umiltate. (S. Francesco).
Il vostro parroco don Giandomenico
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Segue da pagina 23

I ragazzi e le ragazze della cresima
PARROCCHIA SANT'EUSTORGIO

Beduschi Giorgia, Beduschi Alessio, Bellissimo Samuele,
Belviso Davide, Berardi Marta, Bestetti Tommaso, Bramati
Riccardo, Brambilla Aurora, Caserta Giulia, Cereda Sara,
Cingolani Isabella, Cini Leonardo, Cipitì Carola, Colombo
Camilla, Conca Tommaso, D’Alessio Leonardo, De Fazio
Antonio, De Palma Cristiano, Dotta Gabriele, Francolini
Alessia, Gaiani Giorgia Paola, Galbiati Luca, Genise Asia,
Gnesutta Oliver, Guerreschi Andrea, Liuzzi Lorenzo, Malu
Stefano, Marceca Davide, Marcozzi Francesca, Marino Andrea, Massa Giorgia, Merlo Giorgia, Migliorati Luca, Motta
Riccardo, Nascimbene Elisa, Nobili Massimiliano, Pedron
Sofia, Penati Filippo, Perego Luca, Pozzi Maria Chiara, Presotto Vanessa, Redaelli Isabella, Ripamonti Alice, Rossi Matteo, Russo Sofia, Sandrini Lorenzo, Scerbo Ludovica, Sicaro Imogene, Sodano Stefano, Solazzo Mishel, Sullo Chiara,
Zanchi Leonardo.

Segue da pagina 27

I giovani di prima Comunione
sco Giuseppe, Alaimo Francesco, Azzolina Sara,
Belinghieri Marco, Beretta Riccardo, Cortellini
Cristian Lorenzo, D'Aniello Giorgia, Della Ragione Carolina, De Palma Cristina, Dolcini Viviana,
Fusco Michele, Mauri Florian, Mirabello Zoe,
Mottola Nicolò, Polledri Sara, Romani Marco,
Travascio Sofia, Tursi Federico, Villa Giacomo.

CALZATURE • PELLETTERIA

NUOVE COLLEZIONI UOMO-DONNA

Arcore - Via Casati 43 - Tel. 039. 615432
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La testimonianza di una figurante

Cresimati a San Siro, un'esperienza unica
"Lo Spirito ci guida e ci fa sentire una cosa sola"

A

nche quest’anno, come ogni
anno,
circa
60 cresimati
della nostra Comunità
pastorale, giunti al termine del cammino dei 100
giorni, hanno culminato
la propria esperienza di
catechesi partecipando
all’imperdibile incontro
con il vescovo della diocesi mons. Mario Delpini,
presso lo stadio “San Siro”.
Evento unico che non ha
eguali in nessun’altra diocesi, raccoglie in preghiera nello stadio milanese,
dagli anni Ottanta, grazie al cardinale Martini,
i ragazzi provenienti da
tutte le realtà parrocchiali presenti nel territorio
della diocesi di Milano
che hanno ricevuto, o si
apprestano a ricevere, il

I figuranti arcoresi sul prato dello stadio Meazza
Sacramento della Santa
Cresima, accompagnati
dalle proprie famiglie e
dal proprio padrino o madrina. E’ un momento di
preghiera molto speciale,
quello a cui i ragazzi hanno l’opportunità di parte-

cipare, poiché si rendono
conto in quel momento
di quanto sia grande la
loro famiglia- “E’ veramente
impressionante
vedere gli spalti gremiti di fratelli accomunati
dalla fede in Cristo”- e di

quanto siano davvero vicini a Dio. Il momento di
preghiera con il Vescovo
è un momento di riflessione denso di significato,
l’atmosfera che si crea è
magica e trascende ogni
concretezza: quello sta-
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dio, teatro di partite dei
calciatori, nuovi eroi dei
nostri giovani ragazzi,
si trasforma in una casa,
in una Chiesa, dimora di
Dio. La sensazione di familiarità che si prova in
quel momento, in quel
luogo è indescrivibile a
chi non l’ha provata. C’è
solo un’espressione che la
può rappresentare: “fa venire la pelle d’oca”.
Proprio sul significato
di casa e chiesa, e della
fede all’interno delle nostre città era incentrata
quest’anno la riflessione
proposta attraverso il dialogo tra il nostro vescovo
Mario con i ragazzi, rappresentanti i cresimati
provenienti dalle diverse
zone e le figurazioni in
campo, che, immancabilmente, costituiscono la
componente suggestiva e
peculiare di questo evento.
Sul campo quasi 100 animatori e 800 figuranti,
impegnati nelle complesse coreografie. Tra questi
ultimi, le cosiddette “maglie bianche”, 14 ragazzi
provenienti dalla nostra
Comunità pastorale: dai
quattro ragazzi di prima
superiore alle prime armi
a giovani con anni e anni
di esperienza già consolidata, competenza che
ha portato uno di questi
a cimentarsi nella nuova
esperienza di “capo figurante”.
Alberto, Alice, Alice,
Anna Rebecca, Chiara,
Claudia, Claudia, Clau-

Una spettacolare configurazione coreografica
dio, Daniele, Danilo, Linda, Simona, Sara e Ylenia,
senza dimenticare Barbara Lorella e Massimo,
adulti che hanno accompagnato i ragazzi come
tecnici, ovvero le 100
“maglie nere”, che agendo
dietro le quinte, o meglio
“dentro i tunnel”, collaborano con gli organizzatori
affinché tutto quanto funzioni correttamente.
È un’esperienza diversa,
certo, essere attore e non
spettatore di questa meraviglia che si concretizza sul campo del Meazza
una volta l’anno, ma è
un’esperienza altrettanto
significativa e densa di
emozioni, forse ancora
più stipata di ricchezze di
quante se ne possano ricevere da pubblico.
La paura che ti assale nel
tunnel prima di entrare
in campo, il dubbio che

ti porta a chiederti “e se
non ce la faccio? Se sono
troppo lento? Se cado?
Se sbaglio?”, l’impulso
della partenza “o la va o
la spacca”, la fatica dello
sforzo, la commozione
del vedere quelle macchie
colorate sugli spalti, e la
gioia di esserci riusciti, di
aver portato a termine il
proprio piccolo pezzetto,
che nel complesso forma
qualcosa di sensazionale.
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Non per sè stessi, ma per
qualcosa di più grande:
per quei 50 mila ragazzi,
per la preghiera per lo
Spirito.
Ho sentito spesso dire in
questi giorni 'E’ l’adrenalina di quando scendi
in campo che ti porta a
fare le cose meravigliose'.
Come figurante, da diversi anni, io non ne sono
convinta, non penso sia
l’adrenalina, ma lo Spirito, che presente veglia su
di noi, insieme alla gioia
del servizio che ci porta
a dare tutti noi stessi e
fare del nostro meglio.Auguro ad ogni ragazzino che colmo di stupore
guardava giù dagli spalti
questo 26 maggio, come
feci io all’epoca, di continuare il suo percorso
che magari un giorno lo
porterà ad essere, come
figurante, fonte di gioia e
ispirazione per una nuova generazione, e provare
queste emozioni che oggi
abbiamo provato noi.”
Sara Colombo
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Il bilancio di fine stagione: 219 film, nove spettacoli con oltre 4300 spettatori

Cineteatro Nuovo, la crescita non si ferma
E nella prossima stagione torna Angelo Pintus

S

i è conclusa positivamente anche per
quest’anno l’attività
del cineteatro Nuovo, con una crescita del 5%
circa rispetto all’anno precedente. Vi presentiamo qui
di seguito alcuni dati interessanti.

I FILM
219 i film proposti quest’anno tra rassegna essai, weekend e rassegna per la
grande arte. Una vasta gamma di spettacoli sono stati
proiettati: commedie, film
d’animazione, drammatici,
storici, romantici, religiosi e d’arte. Tutto questo in
una sola programmazione,
con l’obiettivo di allargare e
aprire il cinema a più persone e a volte anche permettere al pubblico di esplorare diversi temi di attualità,
attraverso un medium più
efficace in termini comunicativi.

Nella prossima stagione torna Angelo Pintus con "Destinati all'estinzione"
IL TEATRO
Nove spettacoli, 4315 spettatori. Due numeri invece
che indicano il successo
della stagione teatrale di
prosa appena conclusa, e
che fanno della sala un pun-

to di riferimento imprescindibile in Brianza per la promozione e diffusione della
cultura teatrale. Altrettanto
positivo è il bilancio della
rassegna di teatro rivolta
alle scuole, un aspetto della

diversificata attività che curano in modo particolare e
che ripaga degli sforzi compiuti.

LE SCUOLE
Anche qui pochi dati ma significativi del lavoro svolto:

Giugno 2018

Insieme
6 spettacoli, 9 repliche, 10
plessi scolastici coinvolti, e
2600 ragazzi partecipanti. Il
dialogo che annualmente si
intrattiene con le dirigenze
scolastiche è fondamentale
per promuovere spettacoli che integrano i progetti
degli insegnanti coinvolti e
aprono prospettive sempre
più interessanti di collaborazione.
I GRANDI NOMI
Per la prossima stagione di
prosa tra gli invitati grandi nomi del teatro che non
mancheranno di regalarci
soddisfazioni, di divertire,
ma anche farci riflettere:
Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, Solenghi
e Lopez, Marisa Laurito e Iva Zanicchi, Anna
Valle, Alessandro Haber
e Lucrezia Lante della
Rovere. Si avrà anche fuori abbonamento a grande
richiesta, dopo il successo
del precedente spettacolo,
Angelo Pintus con il suo
nuovo lavoro "Destinati
all'estinzione". I biglietti per
questo spettacolo sono già
in prevendita al botteghino
del teatro o sul sito www.cinemanuovoarcore.it .
“Con lo sguardo ormai rivolto alla prossima stagione
che si apre il 23 novembre ci
preme rivolgere un particolare grazie ai tanti fedelissimi abbonati che ci seguono
con entusiasmo e calore, e
all'amministrazione comunale che non manca di sostenere il nostro impegno
al servizio della comunità.”
Queste le parole da parte
del direttore che grato ed
entusiasta ci tiene a ringraziare ogni spettatore e ogni
collaboratore per l’impegno
e la fiducia data.
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Gesto comunitario di maggio: in ospedale, a Vimercate

Condividere l'umanità che soffre
Ecco il Rosario recitato coi malati

P

rogrammare
il
mese di maggio
per la Comunità pastorale non è
semplicissimo, soprattutto
con le coincidenze liturgiche del periodo pasquale:
il calendario di quest’anno
concentrava tutto in un breve arco di tempo e una festa
si sovrapponeva all’altra.
Mantenere il ritmo “storico”
del Rosario nei cortili, i momenti di apertura e chiusura
di un mese così intenso, trovare il luogo e il tempo per
un pellegrinaggio comunitario a un santuario mariano e, contemporaneamente,
trovare qualche modalità
nuova di preghiera mariana,
sono risultati una sfida pastorale impegnativa!
Ma, in un percorso di crescita comune si deve dare
molta importanza a tutto
ciò che porta la nostra sensibilità cristiana ad allargare
lo sguardo sulla realtà che ci
circonda.
Un “santuario” speciale cisono sembrati l’ospedale, il
carcere, o altri luoghi dove
l’umanità si misura quotidianamente col dramma
della sofferenza.
Abbiamo scritto alla direzione dell’ospedale di Vimercate e della casa circondariale
di Monza. Dal carcere di
Monza stiamo aspettando
una risposta, ma l’ospedale
di Vimercate ha risposto alla
nostra richiesta così formu-

lata: …“Alle porte del mese
di maggio desideriamo mettere al centro della nostra
esistenza la figura di Maria,
nella convinzione che, tutti, insieme, attraversiamo
l’avventura della vita per
raggiungere la stessa meta,
senza distinzione di età,
condizione di vita o provenienza. Siamo convinti che,
i pazienti dell’ospedale di
Vimercate siano compagni
di viaggio speciali e privilegiati: vogliamo condividere
con loro simpatia, affetto
e tempo, proponendo un
momento di preghiera alla
Madonna, che vogliamo in-

vocare insieme, con la recita
del Rosario, preghiera tanto
antica e sempre nuova…”.
La risposta positiva della direzione ci ha messo le ali ai
piedi e ci siamo attivati subito per preparare e diffondere la locandina e preparare il
testo per la preghiera. Il 16
maggio, alle 20.30 ci siamo
trovati, nonostante un acquazzone coi fiocchi, nella
cappellina dedicata ai santi
Cosma e Damiano, accolti dal cappellano don Alfio
Motta.
I malati erano pochi, ma
abbiamo pregato con loro e
per loro, seguendo alcune
riflessioni suggeriteci da san
Giovanni Paolo II, che, con
la malattia, per lunghi anni,
si era egregiamente misurato. Abbiamo concluso con
una benedizione speciale
del cappellano, che, avendo sperimentato di persona
l’intensità del momento, ci
ha invitati ad andare ancora,
quando vogliamo, a pregare
in questo particolarissimo
tempio-santuario della sofferenza. Lo faremo! Sicuramente.
Non dimenticheremo questo invito e non dimenticheremo questo momento che
ci ha veramente scaldato il
cuore: davanti a Maria, la
nostra umanità ha trovato
un momento di particolare
consolazione da condividere con tutti!
Suor Gisella Usai
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Nella frazione arcorese un'attività di sport e volontariato che coinvolge

Polisportiva Bernate, da 30 anni in campo
Gioco e competizione, un abbraccio magico

N

on solo forgiare campioni,
ma
crescere persone. Un impegno faticoso, certo, ma i cui risultati alla fine sono anche
più importanti del puro
risultato sportivo. Da
trent’anni a questa parte è questa la direzione
della Polisportiva Bernate: sport in oratorio, con
tutti i risvolti educativi,
formativi e naturalmente
ludici che questo binomio possiede.
“Questo è ciò che ci sforziamo di fare ogni giorno – dice Giulio Riboli,
presidente da tre anni a
questa parte – e di certo
mai ci sentiremo in colpa per non aver messo i
ragazzi al centro di tutto. Certo, non manca la

componente agonistica,
ma da noi tutti quelli che
vogliono possono fare
sport. E siamo convinti
che d’altro canto un oratorio senza sport sia pian
piano destinato a svuotarsi e a spegnersi”.
Se ufficialmente la Polisportiva nasce nel 1988,
la storia affonda le radici
anche prima, nel maggio
del 1958, quando (allora
parroco don Stefano Sironi) nacque la Società
Sportiva La Bernatese.
Una lunga tradizione di
sport in oratorio dunque
nella quale sono cresciute, nonostante non siano
mancate e non manchino le difficoltà, le diverse
discipline che man mano
sono sbocciate. Una storia che ha potuto contare sul costante lavoro dei

I volontari della Polisportiva con padre Corrado, al centro

Oltre 400 i giovani iscritti

A calcio, pallavolo, atletica e ciclismo
si è aggiunto il tennis tavolo
Con appena pochi mesi di vita, il tennis tavolo è l’ultimo
nato in casa Polisportiva Bernate. Una disciplina avviata lo
scorso settembre che ha già conosciuto un successo tale che
per la prossima stagione sono in cantiere progetti di crescita.
Agli inizi, lo sport “ufficiale” era la marcia. “Perché la marcia? – si legge nella storia della Polisportiva Bernate – Semplice: non essendoci strutture, a Bernate si scelse di usare la
strada, dato che almeno quella c’era”. Oggi le diverse specialità dell’atletica impegnano un centinaio di atleti (80 di loro
erano quest’anno ai campionati nazionali Csi in Friuli).
Poi venne, e c’è tuttora, il calcio, ambito nel quale la Polisportiva ha potuto vantare anche una longeva squadra femminile, fino allo scorso anno.
Di dominio spiccatamente “rosa” è il settore volley, la cui
squadra under12 ha da poco partecipato al campionato italiano di Cesenatico.
Infine, dal 2010, il ciclismo con la squadra di mountain
bike che in pochi anni è passata da piccolo gruppo di appassionati a oltre 30 persone, conquistando anche importanti
risultati, vincendo per tre anni di fila la Coppa Lombardia.

Il concerto della Vasco Rossi tribute band
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La festa coi bambini nel prato e nel cortile dell'Oratorio di Bernate
tanti volontari, su allenatori che abbracciano tutti
lo spirito della Polisportiva Bernate.
“Ad accomunarci – sottolinea Riboli – sono
gli stessi ideali. Tutti ci
crediamo e tutti diamo
il massimo perché i ragazzi, i veri protagonisti, possano vivere l’esperienza di fare sport
in oratorio. Siamo una
realtà molto viva e vedere quanto le famiglie
apprezzino il nostro ambiente è davvero gratifi-

cante”.
Con questo spirito, fare
sport insieme per crescere, è nata anche pochi mesi fa l’avventura
del tennis tavolo e sono
moltissimi i ragazzini che
hanno chiesto di poter
partecipare. Tanto che
durante la festa è stata organizzata una demo con
giocatori della nazionale
cinese.
Il trentesimo anniversario di fondazione è stato festeggiato all’interno
dell’edizione 2018 della

festa della Polisportiva:
un’intera settimana di
sport, vissuto anche come
“gioco” grazie alla prima
edizione delle Polisportiadi, ma anche musica,
convivialità, momenti di
riflessione con l’invito
rivolto al presidente del
CSI (nei cui campionati
giocano le squadre bernatesi) per approfondire proprio il tema dello
sport in oratorio.
I risultati, anche quelli
sportivi, non mancano –
come la recente parteci-

Via A.Casati, 89/h
20862 - Arcore (MB)
Tel. 039.60.14.616
E’ GRADITO L’APPUNTAMENTO

PER TE SCONTO 20%
SE VIENI A TROVARCI

pazione di una folta delegazione dell’atletica e
di una squadra del volley
alle finali nazionali – ma
ancora una volta si tratta
piuttosto di un successo
per la squadra e per le
persone: “Le ragazzine
del volley, per esempio
– conclude Giulio Riboli
– hanno avuto la grande
fortuna di poter vivere per alcuni giorni una
magnifica esperienza insieme. È questo il risultato più grande”.
Letizia Rossi
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DEFUNTI. Mesi di marzo, aprile e maggio: Petrone Peppino (69 anni); Baio Idalberta (75); Muselli AdePARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)

le (76); Brigatti Pierino (91); Brioschi Angelo (95); Abbaticola Teresa (89); Sfregola Antonio (75); Ferrario
Giulio (86); Sangermano Luigi (92); Perego Ermanno (87); Landi Tosca (94); Sala Carlo (79); Schenshina
Lilia (44); Cubeddu Rosolino (93); Gariboldi Teresina (86); Teruzzi Paolo (76); Sala Chiara Maria (56).
BATTESIMI. Mese di marzo, aprile e maggio: Mauri Beatrice; Belluscio Leonardo; Villarà Thomas Bernardo; Bruno Alessandro; Orrigo Giovanni; Quatraro Diego; Scichilone Ginevra; Di Poto Enea; Giardini
Valentina; Caragliano Federico; Caon Martina; Donzello Teodora Margherita Maria; Maiocchi Francesco
Benedetto Andrea; Penati Alessandro; Cantù Martina Sofia; Ricci Amalia; Mandelli Giulia; Scalise Soleil
Marie; Carezzoni Davide; Serra Chiara; Colombo Federico; Benigni Virginia.
MATRIMONI. Mesi di marzo, aprile e maggio: Berardi Roberto e Solomita Gabriella; Gjomemay Ervis
e Sala Elisabetta; Marchesi Luca e Di Martino Michela.

PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO
DEFUNTI. Mesi di marzo, aprile e maggio: Riboldi Valentino (anni 69), Sala Stella (77), Buonanno Roberto (92), Casiraghi Giuseppina (82), Brambilla Mariuccia (79), Locati Carlo (83), Mandelli Adele (95),
Pioltelli Palimira (anni 91), Scotti Battista (anni 76), Deponti Laura (anni 95), Brioschi Giuseppe (anni 91),
Casiraghi Giosuè (74).
BATTESIMI. Mesi di marzo, aprile e maggio: Franzese Isabel, Marras Matilde, Gallinari Leonardo,
Baccini Viola, Sala Viola.
MATRIMONI. Mesi di marzo, aprile e maggio: Corneo Stefano con Magni Simona

PARROCCHIA MARIA NASCENTE
DEFUNTI. Mesi di marzo, aprile e maggio: Belloni Enzo (73 anni); Perego Cesarino (77); Panzera Liliane (91); Beretta
Daniela (62); Penati Isidoro (72); Magni
Angelo (95).
BATTESIMI Mesi di marzo, aprile e maggio: Magni Olivia Gaia, Fabbrini Tommaso,
Salodini Ginevra, Cipolletti Amelie, Piazzolla Asia, Reda Matilde, Ferraro Sebastiano.
MATRIMONI. Mesi marzo, aprile e maggio: Pullano Giacomo e Sangalli Samantha.
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Una tradizione a Sant'Eustorgio

Anniversari di battesimo, una data importante
In chiesa le famiglie coi piccoli nati nel 2016

L

’equipe battesimale della parrocchia
Sant’Eustorgio,
che segue le giovani famiglie che chiedono il battesimo per i propri figli, da ormai diversi
anni organizza nel corso
dell’anno due momenti
di festa in ricordo di quel
momento così importante: uno in inverno, in cui si
festeggiano i bambini battezzati l’anno precedente e
uno in primavera, in cui si Le famiglie intervenute alla cerimonia con i loro bambini
festeggiano i bambini batrante la messa delle 11, miglie dei bimbi battezzati
tezzati due anni prima.
durante il 2016.
Domenica 29 aprile, du- sono state festeggiate le fa-

Purtroppo, a causa dei
numerosi eventi parrocchiali previsti durante il
mese di maggio, si è dovuto scegliere la domenica
all’interno del ponte del
25 aprile, che ha di fatto limitato l’adesione delle famiglie all’iniziativa, riducendo solo a tre il numero
delle famiglie che hanno
aderito all’invito. A tali famiglie e ai loro bambini va
il saluto affettuoso di tutta
la parrocchia.
Giacomo Ascrizzi,
Elena Raimondi
e Tommaso Patierno
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