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“La condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore”
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“Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel
desertoE
eEparlerò
alPARLERÒ
suo cuore” (Osea 2,16).
LE
LEPARLERÒ
Questa profezia di Osea può essere particolarmente
illuminate
nostro
cammino quareAL
SUO
AL
SUOil CUORE
CUORE
simale. I 40 giorni che ci separano dalla Pasqua infatti richiamano innanzitutto i 40 giorni
di Gesù nel deserto e, prima ancora, i 40 anni
del popolo d’Israele, sempre nel deserto in
cammino verso la terra promessa.
Cosa rappresenta dunque il deserto nell’esperienza del cristiano?
Tra gli altri approfondiamo 4 valori:
1. Recupero dell’essenzialità: nel deserto
non ci sono tutte le comodità che puoi trovare
altrove. Il deserto diventa il luogo in cui misurarti con te stesso e ridare il giusto valore alle
cose e alle persone. Il deserto ovviamente non
è un luogo geografico, fisico ben specificato,
quanto una condizione di vita. Il deserto allora
diventa esperienza anche dura; può spaventare. Ma prima o poi va affrontato anche per
purificarci da tutte le tossine del mondo in cui
viviamo. Da cosa devo purificare la mia vita
perché sia più evangelica?
2. Luogo del silenzio, ma non fine a se stesso, bensì per un più attento ascolto della Parola: il deserto, luogo del silenzio, è il luogo
dove Dio parla al cuore dell’uomo. Ha parlato
a Mosè, ad Elia … oggi parla a noi. Ma noi
poniamo le condizioni per ascoltarlo? La quaresima può essere tempo in cui riservare in
alcune nostre giornate qualche momento di
silenzio, di “deserto” per metterci in ascolto di
Dio. Più che tante rinunce, pur importanti, anche se il più delle volte fini a se stesse (qualche sigaretta in meno; niente dolci …), trovare
momenti di silenzio personali e/o in famiglia
non può che essere utile! Quando vivere un
tempo di silenzio nella mia giornata/nella mia
settimana?

””
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3. Capacità di guardare avanti senza rim-

pianti per il passato. È l’esperienza del popolo d’Israele che nel deserto: invece di riconoscere i segni della presenza di Dio e vivere
nella conquistata libertà, rimpiange il passato,
le cipolle d’Egitto (cfr Numeri 5,11). Non importa se allora erano schiavi! Il deserto ci può
liberare dalla tentazione di confidare nei nostri
mezzi, nella sicurezze – spesso false o banali
– che la società sembra offrirci: noi quali sicurezze cerchiamo?
4. E, non ultimo, il bisogno di avere un riferimento sicuro che solo Dio può darci, come
fece con il popolo d’Israele: era per loro nube
di giorno per proteggerli dal sole e luce di notte per illuminarli (cfr Numeri 9,17; 14,14). La
solitudine del deserto chiede la ricerca di punti di riferimenti, di qualche sicurezza che vada
al di là delle nostre umane certezze … Chi è il
riferimento nel mio cammino quotidiano?
La quaresima sia allora tempo di deserto,
tempo in cui ritornare un po’ alle radici della
nostra fede e acquisire uno sguardo nuovo su
di noi, su chi ci è accanto, sulla realtà in cui
siamo inseriti.
40 giorni: non buttiamo al vento questa preziosa opportunità!
don Franco

La Parola del Parroco

CALENDARIO MESE DI MARZO 2018
Domenica 4:
Domenica 11:
Domenica 18:
Lunedì 19:		
Martedì 20: 		
			
Domenica 25:
			
			

III domenica di Quaresima
IV domenica di Quaresima
V domenica di Quaresima
Festa di San Giuseppe
VIA CRUCIS ZONALE CON L’ARCIVESCOVO.
Partenza ore 20.45 dalla chiesa di San Giuseppe a Sesto San Giovanni.
DOMENICA DELLE PALME – GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
ore 10.15: ritrovo nel cortile del Centro parrocchiale;
benedizione degli ulivi e processione verso la chiesa

Venerdì di Quaresima:
In parrocchia		
			
			
In decanato		
			

C

ore 8.30: Via Crucis
ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi/e
ore 18.00: Vesperi dei Venerdì di Quaresima
ALENDARIO
MESE
DI POSITIVO.
ARZO
QUARESIMALE 2018:
“IO PENSO
TESTIMONIANZE DI COSTRUTTORI DI BENE”

M

Ogni venerdì, alle ore 21.00 presso il Teatro “San Marco” di Cologno Monzese”:
Venerdì 2:
Giacomo Poretti, attore: “Futopia”
Venerdì 9:
Elisabetta Soglio, giornalista Corriere della sera, responsabile
			
del settimanale “Buone notizie”: “L’impresa del bene”
Venerdì 16: Alessandro Cannavò, caporedattore Corriere della sera:
			
“La voglia di vivere degli invisibili”
Venerdì 23: Giorgio Bernardelli, giornalista Mondo e missione:
			
“Il bene dei missionari nel mondo”

Settimana santa:

Martedì 27 ore 21.00: Confessioni Comunitarie
Giovedì 29
Giovedì Santo
		ore 16.00: celebrazione per i ragazzi/e con l’accoglienza degli olii e la lavanda dei piedi
		
ore 21.00: S. Messa in Coena Domini. Al termine: lavanda dei piedi
		
Seguirà la possibilità dell’adorazione notturna
Venerdì 30
Venerdì Santo
		ore 15.00: solenne celebrazione cittadina della passione del Signore in S. Remigio
		ore 21.00: sacra rappresentazione della Passione a Dio Trinità d’Amore
Sabato 31
Sabato Santo
		
ore 21.00: solenne Veglia Pasquale, madre di tutte le celebrazioni
Domenica 1/4 Domenica di Pasqua
		
S. Messe secondo l’orario festivo
Lunedì 2/4
Lunedì dell’Angelo
		
S. Messe ore 8.30 e 10.30
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Quaresima 2018

Messaggio del papa

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
violenza che si volge contro coloro che
sono ritenuti una minaccia alle nostre
“certezze”: il bambino non ancora nato,
l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo
che non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso
di questo raffreddamento della carità: la
terra è avvelenata
da rifiuti gettati per
incuria e interesse;
i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi
delle migrazioni forzate; i cieli – che nel
disegno di Dio cantano la sua gloria –
sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre
comunità: nell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa
mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la
tentazione di isolarsi e di impegnarsi
in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi
solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.
Se vediamo nel nostro intimo e attorno
a noi i segnali appena descritti, ecco
che la Chiesa, nostra madre e maestra,
assieme alla medicina, a volte amara,
della verità, ci offre in questo tempo di
Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la
Quaresima, segno sacramentale della
nostra conversione, che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.
Anche
quest’anno, con il presente
messaggio,
desidero aiutare tutta
la Chiesa a vivere
con gioia e verità
in questo tempo di
grazia; e lo faccio
lasciandomi
ispirare da un’espressione di Gesù nel
Vangelo di Matteo:
«Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi,
proprio dove avrà inizio la passione del
Signore. Rispondendo a una domanda
dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione
in cui potrebbe trovarsi la comunità dei
credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la
carità che è il centro di tutto il Vangelo.
(…) Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti
i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e
dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in

Il testo integrale lo possiamo trovare sul
sito del Vaticano.
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Progetto

Quaresima di Carità

Quaresima 2018

Meruco è un piccolo villaggio situato nel nord del Mozambico nella
regione di Cabo Delgado, raggiungibile dopo circa due ore di viaggio
con il pick-up, per lo più su strade sterrate e poco visibili, guadi di
torrenti in secca, attraversamenti di
savane formate da folta vegetazione che riduce la visibilità a pochi
metri. Dopo l’avventuroso viaggio
si arriva al villaggio formato da palhote (capanne) costruite con pali in legno, bambu,
fango e ricoperte da capì (fili d’erba secca).
Nel villaggio esiste una piccola capanna con una croce di legno grezzo appoggiata
sul tetto, nella quale si svolgono tutte le funzioni religiose.
In questo villaggio la visita del prete avviene circa una volta all’anno per amministrare
i sacramenti (battesimo, confessione, matrimonio), nelle altre domenica le funzioni
liturgiche vengono celebrate dall’Animatore e dal Catechista.
Il desiderio dei cristiani presenti in questa comunità è quello di avere una cappella un
poco più grande e solida e soprattutto con un piccolo locale all’interno dove poter
custodire in sicurezza le ostie consacrate che l’Animatore porta dalla città per poterle poi distribuire durante la celebrazione della parola domenicale.
I nostri fratelli cristiani di Meruco chiedono l’aiuto affinchè possano, anche loro, ogni
domenica incontrare Gesù nella comunione eucaristica.

Come aiutare

Aiutiamoli!!!

10 pali di legno
€ 10
100 bambu		
€ 10
10 travi per tetto
€ 50
1 trave portante
€ 35
5 lamiere zincate
€ 50
10 Kg. di chiodi
€ 15
3 sacchi di cemento € 25
1 porta			
€ 40
Tavolo per altare
€ 20
2 sedie			
€ 15
1 panca		
€ 10
2 metri cubi di sabbia € 30
Costo complessivo
€ 2.250
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Vita della comunità

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Quello appena trascorso è stato un periodo molto
intenso con tre appuntamenti in pochi giorni.
1. Innanzitutto LO SCORSO 24 GENNAIO con un
nutrito ordine del giorno.
Come di consueto, prima di iniziare la trattazione degli argomenti previsti, si è svolto un breve
momento formativo che quest’anno trae spunto
dall’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”
di Papa Francesco, con particolare riferimento
al cap. II, “Tentazioni degli operatori pastorali”.
In questa occasione i consiglieri hanno meditato
sui §84-86 nei quali Papa Francesco richiama il
rischio da parte degli operatori stessi di cadere in un “pessimismo sterile”; i mali del mondo
devono essere considerati sfide per crescere e
non motivi per ridurre il proprio impegno: “non
lasciamoci rubare la speranza”.
Passando all’ordine del giorno, in primo luogo i
consiglieri sono stati chiamati a esprimersi sui
risultati dell’incontro dello scorso 30 novembre
con il Consiglio Pastorale di Dio Trinità d’Amore,
del quale si è dato ampio risalto sul numero di
dicembre 2017 di Comunità Viva. Al di là dell’apprezzamento sul clima molto sereno e fraterno
che ha caratterizzato l’incontro, è stato pressoché unanimemente riscontrato che – nonostante
l’impegno dei Sacerdoti – permane ancora una
certa diffidenza nel voler condividere fra le due
8

comunità le proprie iniziative e le proprie esperienze. Forse sarebbe opportuno dare maggiore
ufficialità alla formalizzazione della Comunità
Pastorale, di cui si parla ormai da diverso tempo,
magari iniziando a determinare la data di avvio,
non necessariamente vicina, per rendere la cittadinanza consapevole che la Comunità Pastorale
è un passo da compiere.
A seguire sono stati definiti i dettagli per la preparazione del prossimo incontro unitario dei due
consigli pastorali che si terrà l’8 febbraio presso
la nostra parrocchia.
Il Consiglio si è poi soffermato sulla verifica delle
iniziative di Avvento, Natale e visita alle famiglie. Per quanto riguarda l’aspetto liturgico si è
riscontrata una modesta partecipazione alla Veglia nella notte Santa, mentre soddisfacente la
partecipazione alle altre numerose celebrazioni.
La visita alle famiglie da parte dei laici (della
quale si è già data testimonianza sullo scorso
numero di Comunità Viva) è risultata abbastanza
impegnativa per i tempi ridotti a disposizione (in
alcuni casi si è avuta notizia di una certa fretta
dei visitatori) e per ancora una certa diffidenza
da parte delle famiglie. Nel complesso comunque i giudizi sono positivi. Un ringraziamento
quindi ai visitatori per il loro impegno.
Ovviamente le modalità seguite hanno determinato un calo delle offerte ricevute, fatto che comunque è in linea con la scelta pastorale di non
fare della visita alle famiglie anche uno strumento per la raccolta di denaro, ma un vero gesto di
vicinanza e di carità nei confronti dei parrocchiani. Apprezzata la possibilità data ai fedeli di poter accedere al sacramento della riconciliazione,
oltre che durante la celebrazione comunitaria,
anche durante tutti i giorni della settimana precedente il Natale.
E’ stata successivamente presa in esame la programmazione delle iniziative per la Quaresima,
delle quali si daranno indicazioni di dettaglio a
breve attraverso gli organi di comunicazione della Parrocchia. In questa occasione si vuole solo
mettere in risalto la novità che riguarda le cele

brazioni del venerdì santo, in linea con le previste iniziative unitarie con la Parrocchia DTA. Nel
prossimo Consiglio pastorale unitario verranno
formalizzate le proposte.
Prima di concludere, don Franco invita i consiglieri a pensare alla programmazione della Recita del
Rosario durante il mese di maggio, cercando in
particolare di individuare nuovi spazi per cercare
di coprire tutto il territorio della parrocchia. L’argomento sarà trattato più in dettaglio nel prossimo Consiglio Pastorale unitamente, in particolare,
alla necessità di ricostituire la Commissione Liturgica, cercando di coinvolgere un maggior numero
di parrocchiani, al fine di assicurare l’indispensabile qualità delle celebrazioni liturgiche.

nostro presente.

Vita della comunità

3. Un ultimo appuntamento è stato GIOVEDÌ 8

FEBBRAIO con il Consiglio di Dio Trinità d’Amore.
L’incontro si è tenuto presso il nostro centro parrocchiale ed è iniziato con una cena al termine
della quale i consiglieri della Parrocchia San Remigio hanno fatto una breve presentazione personale.
Dopo la preghiera iniziale – abbiamo letto una
parte di Atti 15 per introdurci al tema della serata – abbiamo affrontato il primo punto ratificando
ufficialmente quanto già discusso insieme e sviluppato poi nei singoli consigli pastorali:
• A partire dalla prima domenica di Avvento 2018
(18 novembre) – in conformità alle indicazioni del
47° Sinodo diocesano (costituzione n. 85) – non
si prenderanno più intenzioni di Messa in tutte
e due le parrocchie alla mattina della domenica; alla sera, per agevolare chi lavora, si raccoglieranno le intenzioni, il sabato a San Remigio, la
domenica a Dio Trinità d’Amore.
• Venerdì santo: le celebrazioni si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
- ore 15,00 in S. Remigio: celebrazione della Passione del Signore
- ore 21,00 in DTA, Sacra Rappresentazione
della Via Crucis. In
entrambe le celebrazioni è previsto il bacio al Crocifisso.
• Festa della Santa
Croce con la definizione del programma che segue gli
appuntamenti ormai
tradizionali di questa
festa. L’attenzione è
quella di inserire sempre più anche la parrocchia
di Dio Trinità d’Amore e renderla festa della comunità cittadina.
Si è successivamente passati al II punto d’OdG, il
confronto su alcune domande proposte dalla diocesi sul Sinodo minore in svolgimento (vedi pag.
14 e 15)
Don Franco fornisce brevemente indicazioni sul

2. Un secondo appuntamento è stato l’incontro

di tutti i membri dei Consigli Pastorali e degli affari
economici della zona pastorale con il nostro Vescovo LA SERA DEL 30 GENNAIO A COLOGNO. Il
tema era: “Sinodalità e collegialità: quali circolarità possibili e quali indicazioni per il cammino”. La
serata ha visto un’ampia relazione di un teologo
di Torino, don Roberto Repole. E’ difficile fare una
sintesi. Definita collegialità il ritrovarsi dei Vescovi
per il confronto su temi dottrinali e pastorali, la
sinodalità coinvolge tutti i membri della Chiesa.
Sinodo significa infatti “camminare
insieme”. Il relatore
definisce la sinodalità “una questione decisiva per la
Chiesa. In gioco c’è
l’immagine
della
Chiesa, di una Chiesa capace di ascolto
e di dialogo. Questo
è una dei frutti più belli che il Concilio ci ha donato”. Il nostro Vescovo ha concluso chiedendo
di far crescere nelle nostre comunità parrocchiali
“una spiritualità sinodale” per essere sempre più
capaci di affrontare le sfide che abbiamo davanti.
Mons. Delpini ha poi affidato a tutti i presenti un
compito: leggere la lettera di San Paolo agli Efesini per ritrovare un volto di Chiesa stimolante per il
9
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Sinodo minore finalizzato a riscrivere un capitolo
del Sinodo 47° del 1995 sul fenomeno “stranieri”,
realtà che in questi vent’anni ha visto una notevole mutazione. L’oggetto non saranno i fenomeni
migratori o aspetti sociali sull’immigrazione, bensì l’esperienza vissuta all’interno delle parrocchie
della Diocesi al fine di individuare come coinvolgere nelle nostre comunità, sempre più multietniche, cristiani di altre nazioni ed etnie. Occorre
innanzitutto evitare due rischi: da un lato che i
cristiani migranti debbano pregare e celebrare
solo tra di loro; dall’altro che debbano adeguarsi
al modo di essere della nostra Chiesa.
Questi in sintesi gli interventi dei consiglieri, raggruppandoli per tipologia:
• gli stranieri non si vedono nelle nostre Chiese se
non per il ricorso al sostegno offerto dalla Caritas.
• le parrocchie fanno poco per l’accoglienza degli
stranieri. Forse si dovrebbe cercare di coinvolgerli
durante la celebrazione delle funzioni (letture, offertorio, preghiera dei fedeli, ecc.). Sinceramente
facciamo fatica a vedere “l’italiano” di fianco a
noi, figuriamoci lo straniero!
• appare necessario valutare approcci diversi a
seconda se si tratta di adulti (cosiddetti di prima
generazione) o di bambini nati in Italia (seconda
generazione). I primi è più logico che abbiano loro

spazi, almeno nella fase iniziale, soprattutto per
le difficoltà di comunicazione. E’ più facile l’avvicinamento dei bambini che parlano abitualmente
la nostra lingua. L’iniziazione cristiana, il campo
estivo, il GSO (oltre alle scuole, le palestre, …)
sono luoghi normalmente vissuti dai bambini attraverso i quali è possibile meglio raggiungere gli
adulti. Anche la catechesi battesimale può essere
occasione favorevole per meglio conoscere e farsi
conoscere.
• dobbiamo con decisione interrogarci su cosa gli
stranieri possono imparare da noi (quale immagine di Chiesa diamo loro?) e cosa possiamo noi
imparare da loro.
Don Giuseppe cerca di trarre alcune conclusioni:
1) il Sinodo può aiutarci a spostare la presenza
dello straniero dalla Caritas alla Chiesa, anche nel
senso di far loro capire che è la Chiesa che ci può
unire;
2) mantenere le cappellanie (con sacerdoti incaricati per coloro che sono della stessa nazionalità)
ma non dare loro le chiese in quanto non favorirebbero l’inclusione nella vita della parrocchia;
3) quello che stiamo esaminando è un processo
che deve necessariamente essere avviato e approfondito.
La Segreteria del CPP
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Festa della Famiglia 2018

OCCASIONE PER INCONTRARE DIO...
L’ultima domenica di gennaio è la festa liturgica
della Santa Famiglia di Nazareth, occasione per
mettere al centro il ruolo e il compito della famiglia nella società di oggi.
La testimonianza di don Alessio e di una mamma-catechista ci aiutano a entrare nel clima di
quello che abbiamo vissuto in quella giornata.

Santa Famiglia di Nazareth (31 Dicembre 2017).
In quel testo il Papa si rivolge infatti proprio ai
genitori ricordando loro che: “Tutti i genitori sono
custodi della vita dei figli, non proprietari, e devono aiutare i propri figli e figlie a crescere, a
maturare. Soltanto Dio è il Signore della storia
individuale e familiare; tutto ci viene da Lui. Ogni
famiglia è chiamata a riconoscere tale primato,
custodendo ed educando i figli ad aprirsi a Dio
che è la sorgente stessa della vita. Passa da qui il
segreto della giovinezza interiore…”. Così, conclude poi il Santo Padre: “Questa è la missione
alla quale è orientata la famiglia: creare le condizioni favorevoli per la crescita armonica e piena
dei figli, affinché possano vivere una vita buona,
degna di Dio e costruttiva per il mondo”.
A questo punto, dopo questa breve riflessione,
abbiamo fatto vedere ai genitori due video-testimonianze di famiglie che hanno compiuto, anche per la crescita armonica e piena dei propri
figli, la scelta radicale di partire per la missione
recandosi l’una in Brasile e l’altra in Thailandia.
Naturalmente non è che tutte le famiglie sono
chiamate a compiere tale radicale esperienza,
ma certamente tutte sono chiamate ad orientare
le proprie scelte a partire, ci consiglia il Papa,
da una domanda: “Quali condizioni favorevoli per
la crescita armonica e piena di mio figlio/a per
vivere una vita buona, degna di Dio e costruttiva
per il mondo noi genitori stiamo creando?”
Con questa domanda al termine della mattinata ci siamo lasciati con l’invito di riprenderla a
casa e rifletterci
sopra in coppia
durante le faccende e i tempi
della vita quotidiana. Anche
questa è la Festa
della Famiglia
nella Parrocchia
di San Remigio a
Vimodrone.

Già dallo scorso anno pastorale la Festa della
Famiglia è diventato appuntamento annuale per
ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana, dalla
2a alla 5a Elementare, per fermarsi un attimo nel
tram tram delle proprie frenetiche giornate per
meditare e riflettere.
Durante la mattinata infatti celebrare insieme
l’Eucarestia, ascoltare la Parola di Dio e nutrirsi
del corpo e del sangue di Gesù (sostegno e alimento per la nostra quotidianità) sono certamente il cuore pulsante ogni anno della Festa della
Famiglia. Quest’anno abbiamo voluto in particolare che i bambini partecipassero alla Santa
Messa sedendosi accanto ai genitori per rendere
visibile ciò che ci rende famiglia: non anzitutto un
nome ma il desiderio coltivato di giorno in giorno per noi cristiani di volerci bene ad immagine
e somiglianza dell’amore con il quale Gesù ha
amato, secondo i suoi sentimenti e il dono di se
stessi anzitutto a chi ci sta accanto.
Poi subito dopo la Messa, prima del pranzo comunitario e della tradizionale tombolata, mentre i
bambini si sono ritrovati a giocare con le catechiste, con i genitori ci siamo riuniti nell’auditorium
“don Luigi Barolo” dell’Oratorio per continuare
brevemente
la
riflessione insieme. In particolare
abbiamo riflettuto attraverso video-testimonianze e riflessioni
guidate da don
Franco e da me
sull’Angelus tenuto da Papa Francesco durante la
festa romana della

don Alessio
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... Riflettere, meditare ....

“La comunità dei discepoli
del Signore è presente nel
contesto in cui vive come
sale della terra, luce del
mondo, lievito che fa fermentare tutta la pasta …
con la responsabilità di
testimoniare come la fede
diventi cultura, proponga
una vita buona, desiderabile per tutti” (cfr. Lettera alla
Diocesi di Mons. Delpini
per l ‘Anno pastorale 20172018).
Le parole dal nostro Arcivescovo Mario ci aiutano
a leggere la famiglia come
il soggetto chiamato ad
assumersi il compito della
testimonianza in mezzo al mondo. E questo è
stato ricordato nella Festa della famiglia, prima
durante la liturgia e poi in seguito in oratorio: la
famiglia può diffondere il suo “pizzico di luce”,
cioè portare la luce grazie ai piccoli o grandi ge-

sti che abbiano il sapore del Vangelo.
Vedere la chiesa gremita di gente in festa ci ha
reso molto felice e sopratutto ci ha dato la spinta
per continuare questo percorso spesso difficoltoso, fatto di ostacoli in salita.
La gioia dei bambini insieme agli occhi lucidi
dei genitori che per
qualche istante sono
ritornati bambini, battendo le mani duranti
i canti o dandosi la
mano durante il Padre
Nostro ha dato un valore in più o meglio,
come dice il nostro
Arcivescovo, un pizzico di luce e di speranza che qualcosa di
bello c’è ...
La famiglia è al centro della nostra vita.
Il punto di riferimento
per grandi e piccini.
Non si smetterà mai
12
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... e stare insieme!

di essere figli e sopratutto non si smetterà di essere genitori.
Primi educatori di vita con cui i bambini vengono
a contatto e collaboratori indispensabili, come il
sale nelle pietanze, insieme alle figure che ruotano inevitabilmente attorno ai bambini prima e
ai ragazzi in seguito nelle varie tappe di crescita.
Abbiamo vissuto un’esperienza di comunità in
festa. Dovrebbe essere sempre cosi, cercando
di mettere da parte l’orgoglio e i dissapori che
non fanno altro che alterare il gusto della vita e
impediscono una comunione fraterna.
Fermiamoci a riflettere e a capire di quanto siamo fortunati ad avere persone che ci amano e
che camminano con noi nell’arduo sentiero della
vita.
Solo cosi si riuscirà a dare il vero valore ad una
liturgia animata e cantata , ad un pranzo condiviso senza tanta formalità e ad una tombolata,
anche di “cianfrusaglie” che ci consentono co-

munque di stare INSIEME!
Voglio ringraziare don Alessio e don Franco per
avermi dato la possibilità di scrivere queste poche righe dettate dal cuore.
Io credo in questa comunità e invito voi lettori
a non fermarvi solo alla lettura. Siate parte viva
ed essenziale. Solo cosi saremo una grande famiglia.
Gera
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IL SINODO MINORE «LA CHIESA DALLE GENTI»
“STESSA RELIGIONE CATTOLICA, MA LINGUE E
CULTURE DIVERSE: COME VIVERE LA FEDE NELLE PARROCCHIE SEMPRE PIÙ MULTIETNICHE?”
Questa è la domanda a cui cercherà di rispondere il Sinodo minore aperto lo scorso 14 gennaio
dal nostro Arcivescovo, Mons. Maria Delpini.
Ma cos’è un Sinodo?
La parola significa “Camminare insieme” ed è
il ritrovarsi di vescovi, preti e laici per riflettere
su temi pastorali. E’ universale quando riguarda la Chiesa intera come per esempio quello sui
giovani del prossimo mese di ottobre. Può essere diocesano se riguarda una singola Chiesa
locale. Minore perché, come quello indetto dal
nostro Vescovo, riguarda un solo tema. Al centro
di questo Sinodo non saranno i fenomeni migratori in quanto tali o l’impegno della Chiesa per
l’accoglienza, da sempre oggetto di attenzione
delle nostre comunità. Il tema che invece sarà
messo a fuoco da questo percorso riguarda l’esperienza dentro le 1107 parrocchie della Diocesi, la cui realtà è molto mutata in questi decenni
anche per la presenza di cattolici provenienti da
altre nazionalità,
di lingue e culture
diverse che però
abitano la stessa
comunità, sotto lo
stesso campanile.
Affinché si evitino
due rischi, l’uno
speculare all’altro:
da un lato, che i
cristiani migranti,
una volta giunti a
Milano, debbano
pregare e celebrare solo tra di loro, per gruppi
etnici o linguistici; dall’altro, che siano i cristiani
“stranieri” a doversi adeguare al modo di essere
chiesa preesistente.
Il Sinodo “La Chiesa dalle genti” aggiornerà
quanto contenuto nel capitolo 14 del 47° Sinodo

intitolato “Pastorale degli esteri”. La stessa definizione di quel capitolo risente del tempo passato, dal momento che per “esteri” si intendevano
allora le persone di altre nazionalità, e che oggi,
22 anni dopo, sono invece parte, per nulla marginale, delle stesse comunità.
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è
riuscire a vederla, superando paure e stanchezze
che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare ciò che lo Spirito santo già
opera dentro le nostre comunità, dentro la nostra
vita.
Ascoltiamo quanto affermato dal nostro Vescovo
in una telefonata a Radio Marconi:
• Eccellenza, abbiamo detto di un Sinodo minore per affrontare il tema della multietnicità,
nemmeno più una sfida, visto che ormai è un
fatto acquisito, sul quale però lei chiede di riflettere: in quali termini?
La mia riflessione, più che sociologica di una lettura della società, è motivata da un’intenzione di
riconoscere la vocazione cattolica della Chiesa:
cattolica vuol dire universale e universale vuol
dire che tutti coloro
che sono credenti
in Cristo e che sono
battezzati sono parte
della Chiesa. Quindi
la Chiesa assume le
culture dei popoli, le
accoglie, le rispetta,
le trasforma e diventa una comunità.
Come all’inizio si è
fatta un’unica Chiesa
tra quelli che venivano dal giudaismo e quelli dalle genti, così ancora oggi è unica, è unita con la ricchezza delle
presenze. L’intenzione di questo Sinodo è di una
riflessione, di avere linee pastorali per essere la
Chiesa di oggi e di domani. Quindi non quella
di ieri, che era molto più legata a un territorio
14
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e a un tipo di presenza, piuttosto la Chiesa in
questo territorio dove tutti i cattolici si devono
sentire parte.
• È un’occasione di partecipazione, un cammino agile quello che si prospetta, con il
coinvolgimento delle parrocchie a partire dal
14 gennaio, Giornata mondiale dei migranti,
fino alla festa di San Carlo …
Sì, il Sinodo vuol dire ben questo: un cammino
condiviso in cui tutti devono essere aiutati a
esprimersi, a individuare le linee pastorali da formulare, da formalizzare e da raccomandare per
il prossimo percorso di Chiesa. La consultazione,
almeno nelle intenzioni, sarà di tutti, anche se
passerà attraverso i Consigli diocesani (Presbiterale e Pastorale). La Commissione che abbiamo costituito tende a fare da regista di questa
consultazione ampia, che invita la Chiesa a riflettere su se stessa e su come vuole essere in
questo contesto particolare che si sta delineando. Minore, perché vuole essere concentrato su
una domanda, su un capitolo solo di tutto quello
che normalmente costituisce un Sinodo diocesano, che ha l’intenzione invece di ridisegnare
il quadro complessivo della pastorale diocesana.
Qui ci interessiamo di qualche tratto che sembra

particolarmente nuovo rispetto all’ultimo Sinodo,
il 47°, celebrato nel 1995. Quindi è minore anche
perché, trattando di un solo capitolo del Libro sinodale, si presume che possa essere portato a
buon fine nei tempi previsti.
• Proprio le costituzioni sinodali andranno ad
aggiornare quella parte del 47° Sinodo diocesano del 1995, che identificava la Pastorale
degli esteri, a dire di come sia cambiata profondamente la realtà da allora …
Certo. Già la dizione “Pastorale degli esteri” rivela una situazione, mentre l’idea è quella di
una Chiesa in cui tutti si sentano a casa propria
e che accolga ogni abitante cattolico di questo
territorio come parte viva della comunità e della
sua azione pastorale, non semplicemente come
destinatario di una particolare attenzione a motivo del fatto di essere venuto da un’altra terra.
Questo è un cambiamento che mi sembra significativo e che deve aiutarci a vedere anche come
cambia la prassi ordinaria della Chiesa, non
solo come si aggiunge qualche particolare per
mostrare attenzione a questi nostri fratelli che
vengono da altri Paesi, ma che ormai intendono
abitare qui ed essere parte viva di questa Chiesa.
(dal sito della diocesi)

La croce simbolo del Sinodo.
Opera di E. Brocca Toletti,
è stata realizzata utilizzando
legni differenti a rappresentare
i diversi continenti.
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INIZIAZIONE CRISTIANA: SELEZIONE O
NUOVA OPPORTUNITÀ PER LE FAMIGLIE?

I tempi cambiano e anche l’annuncio del Vangelo
chiede nuove strategie. Abituati al catechismo –
periodo di tempo che preparava ai Sacramenti in
cui i protagonisti erano i bambini con i/le catechisti/e – facciamo fatica ad abituarci a quanto la
diocesi da ormai tre anni ci chiede: un itinerario
di iniziazione cristiana recuperando la dimensione comunitaria e, soprattutto, il coinvolgimento
delle famiglie. Quindi, per intenderci, non più i
bambini e i catechisti in un rapporto esclusivo,
settimanale e slegato da ogni rapporto con il
resto della comunità cristiana; ma un cammino
che coinvolga attivamente e responsabilmente
bambini, catechisti, genitori e
l’intera comunità dei discepoli
di Gesù che abitano il territorio
della parrocchia e frequentano
la vita della comunità parrocchiale. Ecco allora che all’inizio del percorso in seconda
elementare si svolge con tutti
i genitori interessati un incontro di presentazione del percorso pubblicando l’avviso sui
mezzi di comunicazione della
parrocchia (sito, pagina facebook, Comunità Viva, foglio
degli avvisi settimanali). In
questo primo incontro ai genitori è spiegato chiaramente
che tale nuovo itinerario prevede un loro ruolo
attivo ed un impegno mensile costante, fedele
e autentico. Leggiamo infatti nell’introduzione al
primo volume dell’itinerario diocesano (“Con te!
Figli”) a pagina 7: “Ciò che vogliamo vivere è un
reale cammino da compiere insieme. I soggetti
protagonisti non sono solo i catechisti, ma anche i ragazzi stessi, le loro famiglie, la comunità
cristiana…”.
Non è più il tempo della lezioncina dando per
scontato un contesto cristiano. Bensì si tratta
di proporre un autentico cammino di incontro

con la persona viva di Gesù e con il suo vangelo
che non può non prevedere anche da parte dei
genitori un impegno ad accompagnare fianco a
fianco, per ciò che è loro proprio, il fanciullo/a nel
suo crescere nella vita di fede.
È chiaro allora che è la famiglia stessa nella sua
interezza che deve scegliere consapevolmente
di educare il bambino/a alla fede vivendo quella
responsabilità presa chiedendo il Battesimo (“Vi
impegnate a educarlo nella fede”) e che nessun
altro può svolgere al posto suo. Questo può essere fatto, ci indica la diocesi, anche scegliendo
la figura di un padrino o una madrina (si rivaluterebbe il significato profondo
di questa figura, oggi davvero
poco significativa!) che accompagni il ragazzo/a durante i quattro anni del cammino
partecipando agli incontri
genitori-figli per svolgere ciò
che i genitori non si sentono
di compiere.
Vi è poi una questione molto concreta: mancano catechisti! Chi lo ha svolto per
10-20-30 anni giustamente
desidera fare altro e pertanto è responsabilità dell’intera
comunità provvedere. Questo
articolo vuole anche essere
un appello in primis a tutti i genitori, primi educatori dei loro figli, ma anche ai restanti membri
della Parrocchia affinché tanti possano offrire la
propria disponibilità per svolgere tale compito
almeno per un ciclo di 4 anni di catechesi. Tutti ne abbiamo le doti. Si tratta solo di imparare
camminando in equipe con gli altri catechisti e
catechiste. La Parrocchia infatti non è un ente di
servizi al cittadino che offre “la preparazione al
Sacramento” all’utenza di un territorio. E’ invece
una comunità di credenti ai quali sta a cuore la
trasmissione della fede, di ciò che ci è più caro e
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ci accompagna nella quotidianità della vita perché sia luminosa e serena! Allora il desiderio è
che pian piano nuove disponibilità sorgano da
parte di genitori, nonni e membri della comunità.
Per intanto si fa ciò che si può con le forze che
si hanno al momento: si prendono tanti bambini
quanti catechisti ci sono disponibili per accompagnarli nel percorso settimanale e nell’incontro
genitori-figli mensile.
Nuova Iniziazione Cristiana dunque: selezione o
nuova opportunità per le famiglie?
Ci sembra chiaro che ci introduciamo in una
nuova epoca di Chiesa e di società dove la catechesi è responsabilità di tutti coloro che credono
in Gesù. Alla comunità cristiana è chiesto di mettere in campo nuove energie evitando fronti di

LA PAROLA DEL MESE

polemica sterili e inutili. E’ la scommessa chiesta
oggi alle parrocchie sul fronte della nuova evangelizzazione. Eliminata l’illusione di una società
cristiana, è importante formare cristiani adulti
convinti e consapevoli e che, nel limite del tempo
dato alla famiglia e al lavoro, abbiamo il coraggio
di affiancare i preti in un compito di autentica
corresponsabilità pastorale.
Aspettiamo tante famiglie che, insieme genitori e
figli, vogliano intraprendere questo nuovo cammino ricco e affascinante per riscoprire, come
dice l’apostolo Paolo, la bellezza, la profondità,
l’altezza, il valore per l’intera esistenza di vivere
con Gesù come compagno di cammino.
don Alessio e don Franco

“Le fake news (notizie false) diventano spesso
fedeltà e affidabilità di chi lo ama. Solo quevirali, ovvero si diffondono in modo veloce e
sto libera l’uomo: «La verità vi farà liberi» (Gv
difficilmente arginabile, non a causa della lo8,32).
gica di condivisione che caratterizza i social
Liberazione dalla falsità e ricerca della relamedia, quanto piuttosto per la loro presa sulla
zione: ecco i due ingredienti che non possono
bramosia insaziabile che facilmente si accenmancare perché le nostre parole e i nostri gesti
de nell’essere umano. Ecco perché educare
siano veri, autentici, affidabili. Per discernere
alla verità significa educare a discernere, a
la verità occorre vagliare ciò che asseconda la
valutare e ponderare i desideri e le inclinazioni
comunione e promuove il bene e ciò che, al
che si muovono dentro di noi, per non trovarci
contrario, tende a isolare, dividere e contrapprivi di bene “abboccando” ad ogni tentazione.
porre. Non si smette mai di ricercare la verità,
Come dunque difenderci? Il più radicale antiperché qualcosa di falso può sempre insinuardoto al virus della falsità è lasciarsi purificare
si, anche nel dire cose vere. Un’argomentadalla verità. Nella visione cristiana la verità non
zione impeccabile può infatti poggiare su fatti
è solo una realtà concettuale, che riguarda il
innegabili, ma se è utilizzata per ferire l’altro e
giudizio sulle cose, definendole vere o false.
per screditarlo agli occhi degli altri, per quanLa verità non è soltanto il portare alla luce
to giusta appaia, non è abitata dalla verità.
A oscure,
AROLA
MESE
cose
“svelare DEL
la realtà”,
come l’antiDai frutti possiamo distinguere la verità degli
co termine greco che la designa, aletheia (da
enunciati: se suscitano polemica, fomentano
a-lethès, “non nascosto”), porta a pensare. La
divisioni, infondono rassegnazione o se, inveverità ha a che fare con la vita intera. La verità
ce, conducono ad una riflessione consapevole
è ciò su cui ci si può appoggiare per non cae matura, al dialogo costruttivo, a un’operosità
dere. In questo senso relazionale, l’unico veraproficua”.
mente affidabile e degno di fiducia, sul quale
Dal messaggio di papa Francesco per la 52a
si può contare, ossia “vero”, è il Dio vivente.
Giornata delle Comunicazioni sociali.
Ecco l’affermazione di Gesù: «Io sono la verità»
24 gennaio 2018
(Gv 14,6). L’uomo, allora, scopre e riscopre la
Papacome
Francesco, angelus festa della famiglia 2017
verità quando la sperimenta in sé stesso

L
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Mentre ci avviciniamo alla Pasqua ci sembra bello offrire a tutti questa bella riflessione di una ragazza
che canta la vita mentre si avvicina alla morte. E’ accompagnata anche da una riflessione di una coetanea che può ulteriormente stimolarci.

UN INNO ALLA VITA
LA LETTERA DI HOLLY BUTCHER

“E’ questa la cosa della vita: è fragile, preziosa
e imprevedibile, e ogni giorno è un dono, non un
diritto dato.
E’ una cosa strana realizzare e accettare la tua
mortalità a 26 anni. E’ solo una di quelle cose
che tu ignori. I giorni passano e ti aspetti che
continueranno a venire, fino a quando succede
l’imprevisto. Mi sono sempre immaginata di invecchiare, con le rughe e i capelli grigi, molto
probabilmente causati dalla bella famiglia (un
sacco di bambini) che avevo in programma di
costruire con l’amore della mia vita. Lo voglio
così tanto che fa male.
Ho 27 anni. Non voglio andare. Amo la mia vita.
Sono felice. Lo devo ai miei cari. Ma il controllo
non è nelle mie mani.
Voglio solo che la gente smetta di preoccuparsi
così tanto dei piccoli stress insignificanti della vita e cerchi di ricordare che tutti abbiamo
lo stesso destino, dopo tutto. Quindi: fai quello

che puoi per far sì che il tuo tempo sia degno e
grande.
Quando ti stai lamentando di cose ridicole (qualcosa che ho notato così tanto negli ultimi mesi)
pensa solo a qualcuno che sta davvero affrontando un problema. Sii grato per il tuo piccolo
problema e superalo.
Pensa a quanto sei fortunato a essere in grado di
fare proprio questo: respira.
E’ tutto così insignificante quando si guarda alla
vita nel suo insieme. Sto osservando il mio corpo
andare proprio davanti ai miei occhi senza poter
far nulla, e tutto quello che desidero ora è poter
avere solo un altro compleanno o un Natale con
la mia famiglia, o solo un altro giorno con il mio
cane. Solo un altro. Sento le persone lamentarsi
di quanto sia terribile il lavoro o di quanto sia
difficile allenarsi. Sii grato di essere fisicamente in grado di farlo. Il lavoro e l’esercizio fisico
possono sembrare cose così banali … finché
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maggior parte di noi.
il tuo corpo non ti permette più di fare nessuno
Il suo non è un modo
per scongiurare
la morte,
dei due. Ho provato a vivere una vita sana, infatti
LA SALA
DEL LIBRO
temerla
meno,
guardarla
da
una
distanza
di
quella era probabilmente la mia passione princisicurezza che permetta
di tenersi
in sospeso
A cura
di Lorenzo
Rota
pale. Apprezza il tuo corpo sano e funzionante,
ancora per un po’.
anche se non è della tua taglia ideale. Prenditene
È un inno alla vita.
cura.
Roberta SALA
IL
SILENZIO
DI
DIO
(F
016)
Il suo è un grido, un incitamento a vivere!
E poi non ossessionarti. Lavora altrettanto duracredenze e rispetto
E allora viviamo, viviamo fino in fondo.
mente nel trovare laReligione,
tua
felicità
mentale,
emotiva
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
Holly ha
ragione,
Holly loconvinzioni,
sapeva perfettae spirituale. In questo
modo
ti
renderai
conto
di
Ciascuno di noi ha una particolare identità,
costruita
su differenti
su personali
pilastri
che
affondano
nella
nostra
storia
o
che
intendono
negarla,
ribellarsi,
mente: date priorità alle persone, date
peso
quanto sia insignificante e privo di importanza
rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
alle
parole,
soprattutto
a
quelle
belle
e
dette
avere questo stupendo
corpo
da
social
media
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
senza
un motivo
particolare,
date“pluralismo”
importanza
ognuno
sue motivazioni
e ci convince
di essere
nel giusto.
Lo chiamano
perfetto. Sii grato per
ognile giorno
senza dolore
ed
è
un
fatto
incontestabile,
Significa
che
siamo
tutti
diversi
e
che,
di
conseguenza,
la
alle
esperienze,
ai
luoghi
che
visitate
e a quele anche nei giorni in cui stai male, magari anche
nostra convivenza non è né semplice né scontata.
lo che nascondono nei loro meandri, la storia,
per l’influenza.
Pascal CHABOT
la civiltà, la vita di altre persone.
Lagnatevi
di meno, e aiutatevi di più. Date, date,
BURNOUT GLOBALE (F 017)
Valutate attentamente il tempo che sprecate
date.
Date valore al tempo delle persone. Usate il
La malattia del secolo
con futilità incredibili: via i telefoni, lavorate
denaro
perPAOLO,
fare delle
esperienze,
Ediz. SAN
2014,
pp.144 e non perdete
Il fenomeno
che chiamiamo
“burnout”
è soloper
un problema
colpisce
senza individuale
diventareche
schiavi
dell’ufficio, amate le
delle
esperienze
perché avete
spesonon
i soldi
alcune persone stanche: è lo specchio dei malfunzionamenti nelle relazioni tra gli
persone
care
e
dimostrateglielo
in ogni modo,
stupidaggini
materiali.
Godetevi
ogni
momento
e
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatisempre,
non perdete
occasione per farlo.
soprattutto
la natura,
gli uccelli
e la musica. Ma
ca, ansia, stress
ingestibile,
spersonalizzazione,
senso di
inadeguatezza,
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le persone
che hanno
donato
senzaLavorate
ricevere nulla
quando
avevano
bisogno.
Fate
del ne
bene,
questo
farà del bene a voi in
godetevi
anche
gli amici
e latroppo
famiglia.
Durante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.
primis. Non indugiate sul guadagno materiaper vivere, non vivete per lavorare.
MOIOLI
le, quello morale e spirituale ha una valore
Dite alle persone cheGiovanni
amate che
le amate ogni
L’ESCATOLOGICO CRISTIANO (G 190)
che va ben oltre. Fare qualcosa, per chiunque
volta che ne avete occasione”.
Proposta sistematica
nepp.352
abbia bisogno, senza pretendere niente in
Leggo queste paroleEdiz.
e miCENTRO
fermo un
attimo.
AMBROSIANO, 2014,
La
prima
versione
di
questo
volume
fu
pubblicata
da sorriso
GiovannidiMoioli,
nel 1973,
come
cambio,
solo un
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Iniziative culturali

“PROCESSO A DIO”: PER NON DIMENTICARE

Un impegno rilevante, decine di serate di prove, una compagine in parte cambiata, un grande lavoro
per tecnici, collaboratori, assistenti di scena.
Era dal 2013 che la nostra compagnia teatrale “GLI ANONIMI” non metteva in scena “PROCESSO A
DIO” di Stefano Massini. L’occasione, quest’anno, è stata la giornata della memoria lo scorso 27 Gennaio. In un teatro pieno e davanti ad un pubblico molto attento, cinque personaggi sopravvissuti allo
sterminio si interrogano sull’olocausto, sui sei milioni di morti, sulla follia di chi vuole farsi DIO e decide
l’eliminazione fisica di chi appartiene ad un’altra religione o etnia.
Così scopriamo le analogie con tante situazioni attuali, dal fanatismo islamico fino al Myanmar. Le
similitudini con quanto accaduto a ragazze e ragazzi africani, bosniaci, comunità di varie etnie. Ieri i
campi di concentramento, oggi i campi profughi in Libia. La violenza che sostituisce la pietà, il male
che prevale sul bene, il dolore invece che l’amore. La domanda è sempre quella: “Ma Dio dov’era?
Perché permette tutto questo?”. Analizzando le tante sofferenze di chi ha vissuto in un campo di concentramento, il testo tenta di dare una risposta facendo emergere che “Non è Dio contro l’uomo, bensì
è l’uomo contro Dio!”
“Processo a Dio” è un momento di sofferenza, anche
per chi è in scena. Al termine della rappresentazione,
gli attori entrano nella penombra del palcoscenico e
si inginocchiano davanti ad un cero per celebrare le
troppe vite sacrificate in nome della follia ideologica e
… per non dimenticare.
Gli Anonimi
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DEFUNTI
Calderini Giuseppina		
D E F U N T I di anni 75




•
•
•
•
•

B AT T E S I M I
B ANicole
TTESIMI
Castano
Samata Alessia

In memoria di Piazza Iole
(condominio S. Rita, 31)
In memoria di NN		
In memoria di NN		
In memoria di Bertoglio Natalina
(via I° Maggio)		
In memoria di NN		

•
€ 70,00
€ 50,00 •
€ 100,00 •
•
€ 90,00
€ 20,00 •

Peraboni Giovanna		

di anni 90

Bertoglio Natalina		

di anni 88

Di Muzio Attilio		

di anni 56

Zibelli Giuseppe 		

di anni 75

Locatelli M. Letizia		

di anni 93

In memoria di Brega Giancarlo per S. Maria Nova
(personale scuole primarie della città) € 250,00
Per opere parrocchiali		
€ 200,00
Per opere parrocchiali		
€ 200,00
Alla parrocchia
(Apostolato della preghiera)
€ 115,00
Offerte Funerali		
€ 250,00

Programma
Santa
Maria Nova
Programma
Santa
Maria
Nova
La commissione parrocchiale per la salvaguardia di S. Maria Nova in collaborazione con il gruppo
“Amici di Vimodrone” organizza una serie di eventi per valorizzare la nostra chiesetta. Alcuni sono
Programma
Santa Maria Nova
stati realizzati già nei primi giorni di febbraio.
Qui presentiamo le iniziative primaverili:
10/11 marzo
ore 10/12-15/17: Mostra pittura di G. Nicolato.
11 marzo
ore 15: Ambientazione musicale e tributo del maestro D. Crenna.
17/18 marzo
ore 10/12-15/17: Mostra pittura di G. Nicolato.
18 marzo
ore 15: Ambientazione musicale e tributo del maestro M. Palmisano.
15 aprile
ore 15,30: Concerto per flauto e chitarra (maestri G. Natale e M. Cristofari).
19/20 maggio ore 10/12 - 15/17 : Mostra fotografica di E. Longhi.
20 maggio
ore 15: Concerto TRIFASE Jazz Band,
26/27 maggio ore 10/12 - 15/17: Mostra fotografica di E. Longhi.
27 maggio
ore 15: Concerto per tastiera e percussioni (maestri A. Cereda e B. Giaccio).
9/10 -16/17 giugno ore 10/12-15/18: Mostra di pittura
10/17 giugno
ore 15:00 Ambientazione musicale
21
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Questa pagina potrebbe
Cambia“Comunità
“ComunitàViva”.
Viva”.“Comunità Viva” continua!
Cambia
subire qualche variazione
Cari lettori,
eccoci al secondo numero di questa nuova avventura!:
COMUNITÀ
VIVA CONTINUA
LA SUA
COMUNITÀ
VIVA CONTINUA
LA SUA STORIA
! STORIA!
Come già ricordato, da
da quest’anno
quest’anno cambieranno
cambierannoalcuni
alcunivolti
voltidella
della redazione: stiamo
infatti costruendo
un gruppo
fattoun
di gruppo
personefatto
che di
si persone
impegneranno nel tempo
redazione.
Stiamo infatti
costruendo
libero
darvi la possibilità
di restare
avvenimenti,
che siper
impegneranno
nel tempo
liberoaggiornati
per darvi sugli
la possibilità
di sia passati che
futuri,
nostra sugli
parrocchia.
restaredella
aggiornati
avvenimenti, sia passati che futuri, della nostra parrocchia.
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfrescata anche al sito web e ovviamente vi consigliamo di visitarlo.
Volete partecipare attivamente alle attività della nuova redazione o semplicemente
inviarci qualche articolo? Ecco come potete fare:
BASTA MANDARE UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
Infatti ogni numero viene impostato all’inizio del mese per poter uscire l’ultima domenica del mese precedente l’intestazione.
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redazione e dal nostro parroco don Franco.
Approfittiamo
per -RINGRAZIARE
in questi
si sono impegnati
e sidovuto
sono
Per motivi tecnici
la necessità quanti
di un grafico
per anni
l’impaginazione
- abbiamo
spesi
per laanche
pubblicazione
regolarecercandone
del nostro bollettino
parrocchiale.
cambiare
la tipografia
una che
si impegnava anche
Se
qualcuno è interessato
a dare una
manoper
allaanni
redazione,
ben venga
! abbiamo
nell’impostazione
grafica. Avendo
lavorato
con questa
tipografia
fatto questa scelta con grande rammarico.
“Mettersi insieme è un inizio,
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti in questi anni si sono impegnati e si sono
rimanere
insieme è un progresso,
spesi per la pubblicazione regolare del nostro bollettino parrocchiale.
lavorare ben
insieme
è un
Se qualcuno è interessato a dare una mano alla redazione,
venga
! successo”

(Henry Ford)
BUONA BUONA
LETTURA!
La
nuova
redazione
LETTURA! La nuova redazione

LETTERE AL DIRETTORE

Egregio direttore don Franco,
con grande piacere ho visto e letto il mensile parrocchiale “Comunità Viva” del mese di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva” ma debbo dire, con immensa gioia,
la “NUOVA Comunità Viva”.
Ho notato l'impostazione di nuove rubriche e articoli con vari argomenti per dare a
questo mensile “comunicazione, informazione e formazione”, coerenti con le motivazione della redazione. In altre parole il desiderio di far conoscere meglio la vita
della comunità cristiana di San Remigio e per alimentare quella comunione che è
parte fondamentale di un cammino di fede. La nostra comunità non può concepirsi
come un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
e di tutta la Chiesa universale. Per questo la redazione è opportuna e necessaria
per tenere conto di un orizzonte sempre più ampio.
L'invito finale che voglio suggerire è quello dell'impegno da parte della redazione,
dei lettori e, se permette, anche dei distributori di credere nella validità e utilità di
questo strumento di comunicazione.
Tanti auguri per un lungo e proficuo cammino comunitario.
Peppino Baldoli
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e
 BATTESIMI:

Le famiglie che intendono battezzare un loro figlio sono invitate a comunicarlo a don Franco almeno tre mesi prima, così che si possa iniziare
un cammino di preparazione al Battesimo. Il parroco andrà a casa loro 2
mesi prima. Poi saranno visitati da alcuni catechisti.
 MATRIMONI:
Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Franco un anno prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
si svolge da fine settembre all’inizio di dicembre.
In primavera è a “Dio Trinità d’Amore”.
 MALATI E ANZIANI:
Le famiglie che hanno persone ammalate in casa o in ospedale sono invitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la
situazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore
e l’ammalato potrà essere visitato da don Franco.
È possibile ricevere la Santa Comunione alla Domenica attraverso i ministri straordinari dell’Eucaristia.
 FUNERALI:
E’ sempre bene avvisare il parroco (se possibile, in caso di malattia,
anche prima che sia particolarmente grave per l’unzione dei malati).
I defunti saranno ricordati nella preghiera dei fedeli la domenica successiva al funerale a tutte le Messe. LA SECONDA DOMENICA DEL MESE, alla
Messa delle ore 18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente.

C A R I TA S

ORARI DI APERTURA DEI DIVERSI SPORTELLI:

Distribuzione viveri, a Dio Trinità d’Amore:
Distribuzione abiti a San Remigio:

Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Centro d’ascolto presso via della Guasta, 1 (Dio Trinità d’Amore
Martedì dalle 17.30 alle 18.30 e sabato dalle 10.00 alle 11.00

S PORTELL O

DELLA

FAMIGLIA

Stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali?
Hai bisogno di qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti?
Presso gli uffici parrocchiali in piazza dell’accoglienza 4, potrai trovare
gratuitamente e nella più assoluta riservatezza ascolto e consulenze specialistiche qualificate.
Lo sportello è aperto il sabato dalle 16.00 alle 18.00
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

LA SALA
DELDEL
LIBRO
LA SALA
LIBRO
A cura di Lorenzo Rota
Roberta SALA
IL SILENZIO DI DIO (F 016)
Religione, credenze e rispetto
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
Ciascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su personali pilastri che affondano nella nostra storia o che intendono negarla, ribellarsi,
rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
ed è un fatto incontestabile, Significa che siamo tutti diversi e che, di conseguenza, la
nostra convivenza non è né semplice né scontata.
Pascal CHABOT
BURNOUT GLOBALE (F 017)
La malattia del secolo
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema individuale che colpisce
alcune persone stanche: è lo specchio dei malfunzionamenti nelle relazioni tra gli
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatica, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
le persone che hanno donato troppo senza ricevere nulla quando ne avevano bisogno.
Durante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.
Giovanni MOIOLI
L’ESCATOLOGICO CRISTIANO (G 190)
Proposta sistematica
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.352
La prima versione di questo volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
pro manuscripto, con il titolo: Lezioni sull’«escatologico» cristiano. Nel 1994, dieci
anni dopo la morte di Giovanni Moioli, il volume venne pubblicato dalla editrice
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
una postfazione di Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correzioni redazionali. L’uomo raggiunge la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè perché e in quanto partecipa al Regno di Dio in Cristo. Tale partecipazione è nella sua
sostanza risurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della morte, al
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
Giovanni MOIOLI
LA TEOLOGIA SPIRITUALE (G 191)
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.304
Il volume, a cura di Claudio Stercal, riporta gli scritti pubblicati durante la sua vita
(1931-1984). Don Moioli ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
deve fare per conoscerlo e amarlo effettivamente e la vita cristiana — che cosa si
deve fare per viverla veramente. Nel suo insegnamento concordavano in unità strettissima e indissolubile, perché non si può conoscere e amare Gesù Cristo senza imitarlo, cercando di vivere come Lui ha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare di
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.

Più di 2.000 libri disponibili, classificati in Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Teologici.
La biblioteca è situata al primo piano degli uffici parrocchiali in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
Piazza Unità d’Italia), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
Catalogo su : http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
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