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“Se Cristo non è risorto
vana è la nostra fede!”
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“CRISTO SIGNORE È RISORTO!” S. Paolo, che ne ha
fatto vivaAL
sullaCUORE
via di Damasco
SUO
ALesperienza
SUO
CUORE
”” incontrando personalmente il Risorto (“Perchè mi perseguiti?”), scrivendo ai cristiani di Corinto, lo afferma
esplicitamente: “Se Cristo non è risorto, vuota allora
è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede.”
(1Cor 15,14).
Cosa vuol dire tutto questo per noi oggi?
Innanzitutto non dare per scontata la Pasqua di Gesù.
Come arriva un compleanno, un anniversario, una
occasione particolare nella vita … così ogni anno
arriva puntuale con la primavera la Pasqua! Non
dimentichiamo mai di farci la domanda fondamentale: cosa vuol dire per me, per la mia famiglia, per
la nostra parrocchia, per la Chiesa intera che Cristo
è Risorto?
Parole come speranza, concordia, testimonianza,
perdono … hanno senso nella misura in cui trovano la loro radice nella Pasqua di Gesù. Il cristiano è
l’uomo della speranza perché sa che la croce - ogni
croce oggi presente nel mondo: sofferenza fisica e
morale, violenza, sopraffazione … - è stata sconfitta.
La croce di Gesù diventa maestra di vita perché sulla
croce Gesù ci insegna ad affidarci al Padre, a perdonare, a guardare oltre come ha fatto con il buon
ladrone. E ci affida Maria come nostra Madre. Non
dovremmo mai smettere di meditare la passione di
Gesù e leggere in quell’esperienza le situazioni che
quotidianamente la vita ci presenta.
Perché tutto questo sia vero è importante fare l’esperienza che tanti hanno fatto il giorno di Pasqua:
Pietro e Giovanni, Tommaso, i discepoli di Emmaus,
le donne che vanno al mattino al sepolcro … Ciò che
caratterizza tutti questi episodi è l’importanza dell’incontro personale con il Risorto e la testimonianza che
Gesù chiede ai suoi discepoli.
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Nella copertina abbiamo riproposto un famoso affresco di Giotto in cui viene rappresentato l’incontro tra
Gesù risorto e la Maddalena. In questo episodio questi due elementi sono chiarissimi: fin tanto che Gesù
non chiama Maria per nome, Lui è il giardiniere! Sentirsi chiamata per nome le apre la mente e il cuore!
Vorrebbe trattenerlo, ma Gesù è chiaro: “Và dai miei
fratelli” (cfr Gv 20,11-18). Solo lasciando che Gesù
Risorto tocchi il nostro cuore; solo facendo concreta
esperienza della Resurrezione; solo superando una
fede “intellettuale” (chi di noi non crede che Gesù è
Risorto? Ma questo non basta !!!) possiamo trovare
nella Pasqua di Gesù motivi per ripartire ogni giorno ed essere, in questo mondo ottenebrato da tanta
negatività, testimoni di speranza: noi sappiamo che
Gesù è Risorto, ha vinto la morte. Lo abbiamo incontrato e oggi lo testimoniamo!
La Pasqua di Gesù rinnovi la nostra consapevolezza che in Gesù Risorto il mondo sta già rifiorendo e
che tocca ad ogni credente, avendo fatto esperienza
del Risorto, testimoniare la forza dell’Amore che è
capace di sconfiggere l’egoismo e tutto ciò che ne
consegue.
Buona Pasqua dunque! Sia tempo per rinnovare la
nostra adesione a Gesù, Signore della vita.
don Franco

Calendario

CALENDARIO MESE DI APRILE 2018
Domenica 1 Domenica di Pasqua		
S. Messe secondo l’orario festivo
Lunedì 2					S. Messe ore 8.30 e 10.30
Domenica 8 II Domenica di Pasqua
Domenica della Divina Misericordia
		
ore 16.00: celebrazione dei Battesimi
Sabato 14
ritiro ragazzi/e di IV elementare a Como
Domenica 15 III Domenica di Pasqua
raccolta Caritas “Adotta una famiglia”
		
ore 15.30: incontro adulti di AC
Mercoledì 18 ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 21
all’Oasi di Cernusco: il Vescovo che amministrerà la Cresima nel
		
prossimo mese di novembre incontra cresimandi e genitori
Domenica 22 IV Domenica di Pasqua Giornata di preghiera per le vocazioni
		
in mattinata: conclusione cammino di spiritualità per coppie
Domenica 29 V Domenica
di Pasqua ore
16.00: DI
celebrazione
dei Battesimi
ALENDARIO
MESE
ARZO

C

M

Festa della S. Croce e mese di Maggio:
Martedì 1/5

ore 20.30: Processione mariana dalla parrocchia a S. Maria Nova
Seguirà programma dettagliato che presenteremo sul prossimo numero

La Risurrezione di Gesù Cristo,
nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi,
sottomessi ai potenti che abusano di voi.
Coraggio, disoccupati.
Coraggio, giovani senza prospettive,
amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito,
che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che,
di fronte a chi decide di “amare”,
non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda,
non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via.
Auguri.
La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.
Vostro, don Tonino, vescovo
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Consiglio Pastorale Parrocchiale
scita dei laici. Anche da parte del Vicario della Vita
religiosa ci sono parecchie perplessità. I consiglieri sono d’accordo su queste considerazioni e viene
pertanto deciso di accantonare tale proposta.
Nel contempo dalla Caritas ci viene chiesta la possibilità di avere i locali per ospitare una piccola
comunità di persone (5/6 probabilmente ragazzi),
completamente autonoma nella propria gestione.
Sotto un aspetto pastorale, tale situazione peraltro
non esclude la possibilità da parte dei parrocchiani
di offrire propri servizi di volontariato e di essere
di stimolo per una concreta attenzione verso gli
altri. Questa proposta viene ritenuta perseguibile
da parte dei consiglieri, che chiedono al parroco
di continuare i contatti avviati per avere maggiori
informazioni sul progetto e poter giungere ad una
decisione finale.
3. Aggiornamento lavori
• Le luci della chiesa, come preannunciato, sono
state integrate con quattro nuovi fari a led che
hanno un costo di consumo molto più basso rispetto a quelli già in uso.
• Recentemente il tetto del centro parrocchiale
ha ceduto e si rende necessaria la sua riparazione con un costo non indifferente (vedi articolo a
parte).
• La chiesa di S. Giuseppe è utilizzata attualmente
una volta al mese da un gruppo di cattolici di rito
greco-ortodosso. La chiesa ha diversi problemi
strutturali, in particolare la copertura in eternit che
deve essere eliminata entro tre anni, in base alle
ordinanze comunali. Al momento l’unica soluzione
è l’abbattimento totale rinviando al futuro decisioni di ricostruzione.
• Per quanto riguarda S. Maria Nova, dopo un primo intervento esterno per eliminare le infiltrazioni
d’acqua, attualmente i lavori sono fermi per mancanza di fondi, per i quali la parrocchia non può
certamente intervenire. Si vedranno futuri sviluppi.
• Il rifacimento del campo di calcio a 5 in oratorio
è stato ultimato e interamente pagato. Vi sarebbe
ora la necessità di rifare il campo a 7 con un costo
preventivato di 120 mila euro. Non c’è possibilità
di ottenere agevolazioni regionali, né contributi
bancari, né interventi economici da parte del Comune (se non molto modesti). E’ stato altresì fatto
presente che c’è poco interesse e coinvolgimen-

Mercoledì 7 marzo si è riunito il Consiglio pastorale con un ricco ordine del giorno:
1. Momento formativo
Il momento formativo ha riguardato i §87-92
dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium nei
quali Papa Francesco invita gli operatori pastorali
a superare la tentazione di fuggire dagli altri e di
richiudersi in sé stessi verso un comodo privato
rinunciando al realismo della dimensione sociale
del Vangelo, che ci richiama a correre il rischio
dell’incontro con il volto dell’altro: si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri: “Non
lasciamoci rubare la comunità!”.
Su tale aspetto i consiglieri esprimono le proprie
esperienze negli ambiti di vita quotidiana.
2. Eventuale accoglienza delle Suore e conseguente utilizzo dei locali ex-Suore
Una congregazione di religiose salesiane indiane,
si è fatta avanti e ha dato la disponibilità di una
presenza nella nostra parrocchia. Da un primo incontro emergono però alcune problematiche che
devono essere oggetto di valutazione. In primo
luogo le difficoltà linguistiche in quanto una sola
parla con difficoltà l’italiano, mentre le altre due
non lo parlano affatto. Più importante è il problema dell’inculturazione: le religiose non hanno un
progetto pastorale definito e si corre il rischio che
diventino nella nostra comunità solo “tappabuchi”
senza poter svolgere quello che è uno dei ruoli più
importanti, cioè la formazione e la cura della cre6
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to dei genitori per questa iniziativa, nonostante la
stessa sia dedicata ai propri figli che frequentano
l’oratorio. Considerati, come sopra detto, gli altri
impegni economici prioritari della parrocchia, si
ritiene al momento di non procedere nella realizzazione del nuovo campo.
4. Mese di Maggio
Si sta organizzando il calendario delle iniziative liturgiche del mese di maggio; alcune vengono già
definite (si preciseranno sul prossimo numero di
Comunità Viva)
Per quanto riguarda la recita itinerante del santo
Rosario si prevede:
• orario di inizio ore 20,45 per non penalizzare
altre iniziative serali;
• si esclude il sabato;
• per l’organizzazione del Rosario nelle diverse
zone cittadine si darà avviso durante le S. Messe
per individuare le persone interessate.
5. Processione Corpus Domini,
domenica 3 giugno
Anziché mantenere sempre lo stesso percorso
(Dio Trinità d’Amore - S. Remigio), la processione
si svolgerà alternativamente un anno sul territorio di DTA e il successivo su quello di S. Remigio,
modificando ogni volta il percorso stesso al fine
di coinvolgere maggiormente l’intero territorio
cittadino.
6. Quarantore
si celebreranno i giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno in

preparazione alla festa del Corpus Domini.
7. Anniversari di matrimonio
Al fine di valorizzare questo momento, recuperando la figura di famiglia chiesa domestica, si ritiene preferibile abbinare la celebrazione alla Festa
di S. Remigio che quest’anno cadrà domenica 7
ottobre, con momenti particolare di preparazione
delle coppie interessato.
Di questo si darà adeguata informativa per tempo,
anche attraverso gli strumenti di comunicazione
della parrocchia.
8. Commissione liturgia e commissione famiglia
E’ indispensabile riattivare la commissione liturgia, non solo per quanto riguarda la risoluzione
degli aspetti organizzativi, ma soprattutto per
definire i contenuti delle singole celebrazioni. Si
cercherà di ripartire in occasione delle previste
iniziative del mese di maggio.
La commissione famiglia sta avviando progetti
e proposte mirati alla organizzazione di gruppi
di giovani coppie per le quali al momento dopo il
corso fidanzati non sono previste specifiche attenzioni. Anche in questo caso appare però necessario ampliare gli animatori della commissione per
poter abbracciare tutte le tematiche che riguardano la famiglia.
Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 18 aprile.

MARIA, MADRE DELLA CHIESA
Entra nel Calendario romano la festa della beata Vergine Maria Madre della Chiesa. E, come stabilito da papa
Francesco, la memoria liturgica sarà celebrata ogni anno il lunedì dopo Pentecoste. Era stato il beato papa
Paolo VI, il 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, a dichiarare la Vergine
«Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei pastori, che la chiamano Madre
amantissima» e a stabilire che «l’intero popolo cristiano rendesse
sempre più onore alla Madre di Dio con questo soavissimo nome».
Il titolo di Maria Madre della Chiesa ha radici profonde. Il fatto che
la Vergine Maria sia Madre di Cristo e insieme Madre della Chiesa
era già in qualche modo presente nel sentire ecclesiale a partire
dalle parole dei Padri della Chiesa come S. Agostino.
Già nel Cenacolo Maria ha iniziato la propria missione materna
pregando con gli Apostoli in attesa della venuta dello Spirito Santo. E la scelta della memoria liturgica nel lunedì dopo Pentecoste
è legata proprio a questa presenza della Vergine nel Cenacolo.
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IO PENSO POSITIVO
PERCHÈ CREDO E USO LA MIA TESTA

Già nel 1996 papa Giovanni
Paolo II durante la Quaresima
invitò a una nuova forma di
“digiuno”: quello televisivo,
un richiamo che è stato ripreso già due volte da papa
Francesco: “Spegnete la tv
per riscoprire l’amore di Dio”.
Ad essa ha unito in altre occasioni internet e i social
network, spesso intrisi di “notizie spazzatura” in cui molti
credono e che disegnano un
mondo sempre più cattivo
e a tinte fosche. “Vi invito a
prendere cinque, dieci minuti,
seduti, senza radio, senza tv
per pensare alla propria storia - ha esortato il Papa-: le
benedizioni e i guai, tutto. Le
grazie e i peccati, tutto”.
Il male è un tuono che ci
scuote, il bene un canto leggero che, presi dai nostri impegni di ogni giorno, spesso
non riusciamo a sentire. Eppure il bene c’è. E’ dentro di noi, nelle parole
del Vangelo e attorno a noi … sempre che si
riesca a fare un po’ di silenzio, a percepirlo ed anche a donarlo noi per primi, magari
semplicemente con un sorriso.
La Commissione cultura del Decanato di Cologno-Vimodrone ha proposto nei venerdì dal
2 al 23 marzo il percorso di quattro incontri
“Io penso positivo - Testimonianze di Costruttori del Bene”: un’occasione per ascoltare voci di testimoni e un invito a fare le no-

stra parte, piccola o grande,
per dare “eco” al bene.
Nelle prime due serata ci
hanno condotto in questo
sentiero poco praticato Giacomo Poretti, che tutti conosciamo come attore insieme
ad Aldo e Giovanni, ed Elisabetta Soglio, giornalista. Il
punto in comune tra i due è
l’inserto settimanale del Corriere della Sera “Buone Notizie - L’impresa del bene”: un
giornale che parla di ciò che
di buono succede e dei suoi
protagonisti, per il quale Poretti cura la pagina “Futopia,
Le Buone Notizie (im)possibili”. Un comico ha quel potere
quasi magico di raccontare
cose molto serie ed anche
tristi, facendo ridere o sorridere. E così, tra una battuta e
l’altra, l’invito è stato a sapere cogliere quel termine che
a furia di non usarlo potrebbe
cadere in disuso - il BENE - nel nostro quotidiano anche in occasioni apparentemente
“lontane”. Ha raccontato di un tranquillo
pomeriggio che si è trasformato in burrasca
a causa di un litigio tra lui e la moglie; si
arriva a pochi minuti dalla proiezione vicino
al cinema, ma non c’è un parcheggio … no!
Se non arriviamo in tempo è un dramma. Invece, in pieno centro, un “buco” c’è e tutto
si appiana: grazie Signore! “Quando si parla
di bene, si pensa a Madre Teresa di Calcutta,
8
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dice Poretti, ma non credo che
questo venga richiesto a
ognuno di noi. Operare
per il bene significa
banalmente salutare,
sorridere,
parlare
anche con chi non
la pensa come noi
senza alzare i toni”.
E quando ci si sente
smarriti c’è una bussola per orientarci:
la fede, che è il riferimento nel cammino per
le strade impervie della nostra vita, da testimoniare in ogni
momento, anche quando il male sembra
prevalere, senza cedere all’impotenza e allo
sconforto.
Ma perché le cattive notizie fanno così tanta presa sul lettore o sul telespettatore? È
stata la domanda spontanea da cui è partita
Elisabetta Soglio nella seconda serata. Scrutare nella vita degli altri, trovare del brutto
altrove ci può aiutare a rassicurarci e sentirci
meno soli in un mondo che i media dipingono negativo, ha spiegato la giornalista. Ma
noi possiamo scegliere cambiando canale o
spegnendo il computer e la TV per leggere un
buon libro; se invece continuiamo a guardare

trasmissioni che incutono rabbia e
paura, siamo complici di questo sistema. Occorre tornare ad essere padroni
delle nostre scelte, a
usare bene il telecomando. Se ci raccontano che il mondo è un disastro,
bisogna imparare a
guardarsi attorno e
si può scoprire che il
bene c’è, eccome. Basta considerare quante
persone lavorano nel terzo
settore in campo sociale, sanitario e culturale. Per raccontare quel Bene
che c’è, ma viene trascurato è nato “Buone Notizie - L’Impresa del Bene”, un inserto
settimanale del Corriere della Sera, allegato
al quotidiano ogni martedì, con cui la Soglio
è responsabile: racconta storie di donne e
uomini, volontari, cooperative e imprese sociali, fondazioni e aziende mostrando nuove
visioni e nuovi approcci culturali, economici
e sociali al Paese. Dimostra coi fatti che il
buono c’è ed è tanto.
E che pensare positivo si può, anzi si deve.
Nadia Rossi
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ESERCIZI SPIRITUALI DECANALI

Quale modo migliore per iniziare
la Quaresima?
Può sembrare fuori del tempo,
ma il vangelo stesso di inizio
Quaresima ci invitava ad “alimentarci” della Parola di Dio. Per
questo, per il secondo anno, il
decanato di Cologno-Vimodrone
ha organizzato una settimana di
esercizi spirituali: quattro sere
di riflessione attorno alla Parola
con un ampio spazio di silenzio
per interiorizzarla. Il tema era
legato alla riscoperta della vocazione fondamentale del cristiano: «Scelgo te. Scoprire e custodire la vocazione cristiana».
Le due parrocchie di Vimodrone si sono ritrovate insieme nella nostra chiesa e le quattro meditazioni serali sono state tenute a rotazione dai
sacerdoti del decanato. Da noi sono venuti: don
Giovanni, don Giorgio, don Enrico e don Dino.
I temi affrontati nella quattro serate - Ascoltare,
Imparare, Custodire, Uscire - hanno permesso a
tutti i fedeli presenti, una riflessione sulla propria
identità spirituale, nei confronti di Dio, delle nostre
comunità, della società intera.
In queste serate ho colto la bellezza di una Chiesa
in uscita, al passo coi tempi nel linguaggio usato
dai sacerdoti, profondo e nello stesso tempo semplice, attuale, spontaneo, pur mantenendo fedeltà
alla Parola di Gesù.
Interessante anche l’opuscolo preparato dalle due
Parrocchie, “La Parola ogni giorno”: ho colto la
ricchezza della Parola di Dio, amata, pensata,
condivisa dai nostri fratelli nella fede, in questo
tempo di Quaresima.
Ho colto anche lo sforzo di due Comunità in usci-

ta, che passo dopo passo, pur nella diversità, si
impegnano a camminare insieme, in un confronto
sempre più vero e sincero, per il bene di tutta la
Chiesa locale e universale.
È stato un grande dono per tutti noi. Un cammino preparato intrapreso da tempo, un cammino
nel quale avevo espresso qualche mia perplessità
nell’ambito del Consiglio Pastorale, ma che ora
alla luce di una Chiesa in uscita, per una società
che cambia, mi ha fatto ricredere. Ben venga la
Comunità Pastorale quando il tempo sarà opportuno.
Le nostre Chiese unite alla Chiesa di Roma, con
l’aiuto dello Spirito Santo, continueranno a percorrere le strade delle nostre città, delle nostre
vie per incontrare, sostenere e affiancare tante
persone, molte volte desiderose di piccoli gesti di
attenzione quali: un saluto, uno sguardo amico, un
abbraccio affettuoso.
Così semplicemente, possiamo credere, annunciare, testimoniare con la nostra vita la bellezza
e la gioia dell’annuncio pasquale: Gesù è Risorto!
Valeria

La settimana di esercizi proponeva anche la S. Messa alle 6.30 del mattino. Non c’è stata una grande
affluenza (a differenza della sera). Abbiamo però colto una semplice testimonianza:
“A volte mi ritrovo veramente ad avere “sete di Dio” e nella settimana degli esercizi mi è piaciuto
veramente tanto iniziare la giornata con il Signore anche se è pesante fisicamente alzarsi molto presto
e poi avere tutta la giornata davanti ...”
10
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LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ

La Giornata della Solidarietà, che la nostra
diocesi celebra ogni anno a metà febbraio,
quest’anno ha visto due appuntamenti: dopo
la proiezione del film “Tutto quello che vuoi”,
venerdì 9 febbraio, lo scorso 14 febbraio alcuni membri della nostra comunità hanno
scelto un modo davvero speciale di festeggiare san Valentino. Nella sala consiliare del
Comune di Vimodrone, durante la tavola rotonda dedicata alla “Giornata della solidarietà – conoscere per conoscersi”, hanno
avuto infatti occasione di incontrare persone
che vivono bellissime storie di servizio alla
comunità e al prossimo in difficoltà. Sono i
soci di diverse associazioni che nel nostro
territorio dedicano gratuitamente impegno,
tempo e professionalità al prossimo.
Un rappresentante della Fondazione Ernesto
Pellegrini ha raccontato come è nata l’idea
di Ruben, un ristorante dove chiunque può
consumare un pasto al simbolico costo di un
euro.

Il dott. Boioli ha illustrato l’impegno dei membri dell’Associazione Medici Volontari Italiani
che ogni sera in zone diverse della città offrono visite mediche gratuite a chi non riesce
ad accedere al servizio sanitario nazionale.
Alcuni tra i soci fondatori dell’Associazione
Creare Primavera, della Pubblica Assistenza
di Vimodrone e dell’Associazione La Goccia
si sono confrontati sulle iniziative con cui
ogni giorno cercano di dare risposte ai bisogni concreti di tante categorie di persone in
difficoltà: migranti, minori, famiglie con disabili, malati, nuovi poveri.
Non eravamo in tanti, ma il clima è stato
molto positivo. Adesso tocca a noi continuare quotidianamente a porre gesti e segni di concreta attenzione ai bisogni di chi
ci vive accanto sapendo che le associazioni
di volontariato non disdegnano sempre nuovi
aiuti concreti, soprattutto di persone che si
rendono disponibili a operare al loro interno.
Un membro della Caritas
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IL TETTO DEL CENTRO PARROCCHIALE ...

“Il colmo del tetto si sta avvallando e, guardando dal cortile, le tegole si sono spostate
creando un’apertura che fa intravedere della
luce che filtra dall’altra parte. In quel punto,
nella falda non visibile, probabilmente il tetto
è aperto maggiormente, forse è sfondato in
parte.” Ai primi di febbraio, questo è l’allarme
che, a sorpresa, ci ha presi in “contropiede”.
L’edificio del centro parrocchiale, dei primi anni
sessanta, già aule di catechismo dell’oratorio
femminile, costruito in economia e con materiale “povero”, da tempo è sotto osservazione e in
via di riflessione sul suo utilizzo. Di tipologia e
impiantistica non più consona alle attuali esigenze, provvisoriamente destinato ad attività sociali,
di fatto, viene utilizzato solo parzialmente. Due
anni fa, verso il cortile del confinante condominio
di via Diaz, per i suoi cinque metri terminali, la
struttura in legno del medesimo tetto è già stata
rifatta. Causa: il timpano in muratura di testata,
inclinatosi pericolosamente verso l’esterno, nel
movimento aveva coinvolto anche le adiacenti
capriate di sostegno delle tegole. Il tutto per un
costo di €11.000.
Ora, cosa fare? Non potendo lasciare che la si-

tuazione deteriorasse ulteriormente, vista anche
la sua pericolosità, è stato obbligo decidere di
intervenire con urgenza. Ulteriori riflessioni e decisioni nel merito, sono rimandate ad una futura
programmazione generale riguardante l’utilizzo
dell’intero complesso parrocchiale. Scoperchiato il tetto, si è potuto meglio valutare la situazione. I puntoni delle capriate centrali vistosamente
svergolati per vetustà e infiltrazioni, nel movimento, hanno coinvolgendo l’intera struttura
portante di sostegno delle tegole. Un bel “pasticcio” strutturale! A questo punto, vista la situazione notevolmente compromessa del legname e la
mancanza di idoneo contrasto statico alla spinta
orizzontale, si è deciso di rifare a nuovo tutto il
tetto. Le dimensioni dei legni (puntoni, monaco
e catena) sono state maggiorate. E’ stato altresì
pensato di realizzare un contrafforte al centro
della copertura e altre migliorie murarie.
Con l’occasione si è deciso anche di sostituire
totalmente il manto di copertura in tegole; la
maggior parte si presentano usurate o rotte. Le
tegole riutilizzabili verranno tenute di scorta per
altre parti del centro. Costo totale preventivato,
IVA inclusa, è di €32.000. Un cifra significativa
12

Vita della parrocchia

...HA RICHIESTO UN INTERVENTO D’URGENZA
PRIMA

dell’oratorio nonché delle spese ordinarie che
faticano sempre di più ad essere coperte dalle
usuali entrate correnti. Per quanto riguarda almeno il centro parrocchiale c’è da augurarsi che,
nel breve, l’impegno economico presentatosi, sia
tra i maggiori.
Un componente del Consiglio
Affari Economici parrocchiale

DOPO
per una cassa in “perenne affanno” e che adesso
per otto mesi, impegnerà nell’ingegnarsi a reperire adeguate risorse, non previste in bilancio.
Quanto avvenuto è solo uno dei problemi economici straordinari a cui la parrocchia è stata
obbligata a prestare attenzione. Il tutto senza
tener conto delle latenti e rimandate esigenze

La Parrocchia, Una Grande Famiglia

Come ogni famiglia, anche la parrocchia deve fare i conti con i bilanci; come ogni famiglia deve
provvedere alle spese ordinarie e, a volte anche a spese improvvise e impreviste.
La differenza sta nel fatto che la famiglia quantifica mensilmente le sue entrate e orienta le uscite.
La parrocchia conta invece sulla generosità dei fedeli. E se fino a qualche anno fa si gestiva bene
l’ordinario e si potevano prevedere spese straordinarie di manutenzione, oggi tutto è diventato più
difficile: le offerte domenicali e quelle per i sacramenti sono diminuite per cui è diventato problematico anche sopperire alle spese ordinarie, anche perché – e questo lo sappiamo bene tutti – le
spese per le utenze non diminuiscono, anzi!
Come ben sapete, la nostra parrocchia ha rinunciato a tariffe nelle celebrazioni o alla busta natalizia
puntando sulla generosità di tutti. E’ quindi su quello che contiamo: un Sacramento, un funerale,
la busta mensile … tutte occasioni per sostenere la nostra parrocchia. Una volta c’erano anche
offerte straordinarie come lasciti testamentari e sappiamo che i nostri antenati – che pur vivevano
in condizioni più difficili delle nostre – hanno sostenuto spese molto impegnative per la chiesa parrocchiale e l’oratorio. Oggi chiediamoci, almeno chi ha a cuore le nostre strutture, cosa possiamo
fare per il bene della nostra parrocchia?
Già da ora il grazie più sincero a tutti coloro che parteciperanno con generosità alle spese della
parrocchia, anche con quello che nel Vangelo è chiamato l’obolo della vedova: non guardiamo alla
quantità, ma al cuore con cui ciascuno si sente coinvolto.
don Franco con il Consiglio Affari Economici
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VAI DAI NONNI “VEDRAI CHE BELLO”
Perché questo titolo?
Semplicemente per aver trascorso un pomeriggio diverso dai soliti, con loro.
Sono un adolescente, frequento la IIa superiore e
come gran parte dei miei coetanei, terminata la
scuola, mi fermo a pranzo dai nonni, per gustare
un ottimo e abbondante piatto di pasta. Essi sono
sempre accoglienti e disponibili, mentre da parte
mia, pur nutrendo un grande affetto nei loro confronti, tendo a relazionarmi attraverso dei monosillabi SI-NO, per chiudermi nel mio mondo chattando sui social.
Quel
pomeriggio
non è così. Nonno
mi saluta ed esce
per una commissione. Con lui, ho
un rapporto di intesa, di fiducia. Ci
capiamo con poche
parole, è sempre
disposto a darmi un
sostegno qual’ora
ne avessi la necessità. Con nonna il rapporto è
più conflittuale, talvolta mi riprendere per questo
mio attaccamento ai social, per cui, nascono dei
diverbi lasciati poi sospesi in aria. È estroversa,
positiva, curiosa per tutto quanto la circonda, un
po’ rompina, ma unica. La sua visione della vita,
della fede, del mondo, è lontana anni luce dalla
mia. È normale, generazioni diverse!
Ma veniamo al dunque.
Trascorre un po’ di tempo. Nonna termina di sistemare la cucina, di solito si rilassa guardando
la tele. Oggi no! Mi chiama e mi dice: “Ci sono
due fette di torta che ci aspettano, approfittiamo
di questo momento per raccontarci”. Vorrei dirle:
“Scrollati!”. Ma visto che ha pensato a me, a malincuore spengo il cellulare e ci sediamo.
Parliamo di me, degli amici, della scuola, poi il
nostro dialogo cambia direzione. Nonna esordisce con un: “Sai che ti voglio bene, sei un bravo

ragazzo, non accontentarti di vivere nella bambagia, e per le doti che hai puoi dare di più, puoi
volare alto per rendere questo mondo più bello.
Si può dare di più: è una famosa canzone di Morandi, riscoperta da voi giovani per aver duettato
con Fabio Provazzi nel brano: Volare”.
Rimango basito, nonna che pensata bella, due
titoli significativi per darmi una dritta.
Non voglio arrendermi e la provoco con questa
domanda: “Come posso rendere questo mondo
più bello? dove vedi tu il bello? A me personalmente fa un po’
schifo”. Lei risponde
con semplicità: “Per
certi versi è vero, in
gran parte noi adulti
ne siamo responsabili. Sta a voi giovani, a tutti noi oggi il
compito di dare al
mondo un volto più
bello. E ricordati,
che il bello c’è. Basta saperlo vedere! È il bello della famiglia, delle
relazioni umane, della solidarietà, della musica,
dell’arte, il bello della parola. Tutto quanto concorre ad elevare le persone, la società, il mondo
intero”.
Mi sorprende la sua convinzione, e il gesto che
segue è ancora più sorprendente. Mi porta il
mensile della parrocchia di San Remigio “Comunità viva”, mi presenta la pagina dell’inserto OP6 mi invita a leggere la frase “Vedrai che
bello” e l’articolo nel quale don Alessio ne spiega il senso. Lo scorro velocemente. Il senso mi
dice questo: con Gesù, posso volare alto, posso
dare di più, posso avere uno sguardo nuovo su di
me, sulle mie future scelte, sulle persone che mi
stanno intorno, sulle cose, sul mondo intero. Per
cui con Gesù “Vedrai che bello”, vedrai il bello!
Nonna interviene: “È proprio così, e qui che volevo arrivare! È Gesù che fa la grande differenza”.
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La interrompo bruscamente: “Che centro io in
tutto questo? Sono anni che non prego, non vado
a Messa, è una proposta troppo alta, per me, non
mi interessa”. Ma nonna insiste. “Provaci, prova a rimetterti in contatto con Gesù. C’è sempre
un tempo per ripartire e questo può essere il tuo
tempo. Le modalità le troverai tu. Quello che ti
posso dire è che Gesù non toglie nulla alla tua
vita, credimi, anzi aggiunge”.
Nel frattempo nonno è rientrato, ha ascoltato,
accenna un sì con la testa. Penso, questi due
sulle cose importanti sono sempre d’accordo no-

nostante i loro caratteri diametralmente opposti.
Devo ammetterlo, questa conversazione, mi ha
scombinato e coinvolto nel profondo.
È pomeriggio inoltrato, saluto il nonno, la nonna mi abbraccia e mi sussurra: “C’è sempre un
tempo per ripartire, un tempo per dare di più, per
volare alto … Prendiamoci per mano concretamente e con la fronte alta, tu verso il tuo futuro,
io verso il mio futuro”.
Certo è strana e fuori dal mondo la nonna, ma il
mondo che vede è bello!
Un adolescente (visto da una nonna)

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ,
DOMENICA 25 MARZO, DOMENICA DELLE PALME
Cari giovani,
la Giornata Mondiale della Gioventù del 2018 cade nell’anno in cui è convocata l’Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. E’ una buona
coincidenza. L’attenzione, la preghiera e la riflessione della Chiesa saranno rivolte a voi giovani,
nel desiderio di cogliere e, soprattutto, di “accogliere” il dono prezioso che voi siete per Dio, per la
Chiesa e per il mondo. Come già sapete, abbiamo scelto di farci accompagnare in questo itinerario
dall’esempio e dall’intercessione di Maria, la giovane di Nazareth che Dio ha scelto quale Madre del
suo Figlio. Quest’anno cerchiamo di ascoltare insieme a lei la voce di Dio che infonde coraggio e
dona la grazia necessaria per rispondere alla sua chiamata: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio» (Lc 1,30). Sono le parole rivolte dal messaggero di Dio, l’arcangelo Gabriele, a
Maria, semplice ragazza di un piccolo villaggio della Galilea. “Non temere!” Maria, come altri personaggi delle Sacre Scritture, trema davanti al mistero della chiamata di Dio, che in un momento la
pone davanti all’immensità del proprio disegno e le fa sentire tutta la sua piccolezza di umile creatura. L’angelo, leggendo nel profondo del suo cuore, le dice: «Non temere»! Dio legge anche nel nostro
intimo. Egli conosce bene le sfide che dobbiamo affrontare nella vita, soprattutto quando siamo di
fronte alle scelte fondamentali da cui dipende ciò che saremo e ciò che faremo in questo mondo. È
il “brivido” che proviamo di fronte alle decisioni sul nostro futuro, sul nostro stato di vita, sulla nostra
vocazione. In questi momenti rimaniamo turbati e siamo colti da tanti timori.
E voi giovani, quali paure avete? Che cosa vi preoccupa più nel profondo? Una paura “di sottofondo”
che esiste in molti di voi è quella di non essere amati, benvoluti, di non essere accettati per quello
che siete. E da questo senso di inadeguatezza sorgono tante paure e incertezze. Altri temono di non
riuscire a trovare una sicurezza affettiva e rimanere soli. Alcuni pensano: forse Dio mi chiede o mi
chiederà troppo; forse, percorrendo la strada indicatami da Lui, non sarò veramente felice, o non
sarò all’altezza di ciò che mi chiede. Altri si domandano: se seguo la via che Dio mi indica, chi mi
garantisce che riuscirò a percorrerla fino in fondo? Mi scoraggerò? Perderò entusiasmo? Sarò capace di perseverare tutta la vita? Per noi cristiani, in particolare, la paura non deve mai avere l’ultima
parola, ma essere l’occasione per compiere un atto di fede in Dio ... e anche nella vita! Ciò significa
credere alla bontà fondamentale dell’esistenza che Dio ci ha donato, confidare che Lui conduce ad
un fine buono anche attraverso circostanze e vicissitudini spesso per noi misteriose.
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LA TERZA ETÀ A MORIMONDO E VIBOLDONE
Nel pomeriggio di martedì 20 febbraio un
gruppo di persone del Movimento Terza Età
della nostra parrocchia si è recato a visitare le
abbazie di Morimondo, alla periferia di Milano,
e di Viboldone, a S. Giuliano Milanese.
Morimondo, che significa “morire al mondo”,
fu fondata dai monaci Cistercensi provenienti
dalla Francia nel 1136. E’ un’abazia di stile gotico, coi mattoni a vista, maestosa anche per
la sua totale essenzialità. Contiene un affresco
strappato di Bernardino Luini e un coro ligneo
rinascimentale molto bello. Sempre con la
guida abbiamo poi visitato il monastero dove
il dormitorio dei monaci è stato suddiviso e
ristrutturato per essere adibito a museo.
L’abbazia di Viboldone è un complesso medie-

vale in cui risaltano per la loro bellezza l’architettura e gli affreschi trecenteschi. Fu fondata
nel 1176 e completata dagli umiliati nel 1348.
I monaci lavoravano la lana e inventarono l’arte di coltivare i prati introducendo le marcite e
la coltivazione del gelso. Un architetto, facente
parte degli amici di Viboldone, ci ha guidato
nella visita dell’abbazia illustrandoci i pregiati
affreschi. Le monache benedettine che attualmente abitano il monastero ci hanno accolto
con molta simpatia mettendoci a disposizione
una sala dove abbiamo consumato una gustosa merenda.
Dopo aver potuto acquistare le marmellate
biologiche da loro prodotte, abbiamo partecipato ai Vesperi cantati dalle monache. Non è
mancata una preghiera speciale per il Movimento terza Età di Vimodrone e per la nostra
comunità parrocchiale.
Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno permesso di vivere un pomeriggio ricco e intenso,
in particolare alle monache di Viboldone.
Rosanna
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UNA DOMENICA MATTINA A CATECHISMO
Il nuovo percorso di iniziazione cristiana si fonda
innanzitutto sul coinvolgimento delle famiglie. E’
così che con scadenza regolare vengono proposte alcune domeniche insieme, ragazzi/e e genitori. Così è stato anche lo scorso 25 febbraio per
i ragazzi/e del II anno, tradizionalmente diremmo
di III elementare.
Mentre i genitori si ritrovavamo per confrontarsi
su esperienze, fatiche e propositi riguardo la preghiera in famiglia, i ragazzi si sono improvvisati
“attori” leggendo con il metodo della narrazione
i Vangeli della passione. Tre scene:
• Getsemani o orto degli ulivi: un giardino pieno
di ulivi, luogo in cui Gesù spesso passava la notte. Era un luogo quindi che Gesù e i suoi discepoli
conoscevano bene.
• Casa del sommo sacerdote: collocata accanto
al tempio perchè proprio lì trascorreva la maggior

parte del suo tempo. La casa aveva un piccolo
cortile esterno, dove Pietro ha rinnegato Gesù.
• Golgota o calvario: era una piccola collina rocciosa che ai tempi di Gesù si trovava appena fuori dalle mura di Gerusalemme. Era il luogo dove
venivano fatte le crocifissioni.
Leggendo questi passi del Vangelo insieme ai
bambini abbiamo cercato di conoscere alcuni ambienti e alcuni personaggi della passione
di Gesù. I bambini hanno liberato la loro fantasia improvvisando quei momenti con creatività
dando modo di entrare nel vivo dell’esperienza
vissuta da Gesù in quella sera e nel mattino successivo.
Grazie ragazzi per le soddisfazioni che ci regalate!
Le catechiste di III elementare

LA PAROLA DEL MESE

Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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Dal 11 Giugno al 6 Luglio - 4 settimane
DALLA 1a Elementare conclusa alla 3a Media

Vedi info dettagliate su
www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
Nota Bene: I ragazzi/e dalla 1a Superiore possono partecipare solo come animatori previo
corso con obbligo di frequenza nel prossimo mese di Maggio 2018…CORSO APERTO A
TUTTI GLI ADOLESCENTI dalla 1a Superiore in Oratorio Paolo VI… per le date precise
del corso 2018 vedi il sito della parrocchia nella sezione “Campo dell’Amicizia” a partire
dal 1°Aprile 2018.
Regole per la partecipazione degli adolescenti come animatori dell’Oratorio Estivo 42° Campo dell’amicizia 2018: 1) Frequentare almeno la metà del Corso Animatori 2) Dare
la propria disponibilità per l’intera giornata d’oratorio (per particolari problemi ed esigenze
chiedere direttamente a don Alessio) 3) Versare quale contributo simbolico settimanalmente
la quota di € 5.
TURNI VACANZA COMUNITARIA - Koinè 2018
Oratorio Paolo VI e Oratorio DTA

1° TURNO dalla 2a alla 5a Elementare
Da Domenica 8 Luglio a Domenica 15 Luglio
2° TURNO dalla 1a alla 3a Media
Da Domenica 15 Luglio a Domenica 22 Luglio

Gli adolescenti delle superiori possono partecipare come animatori chiedendo direttamente a don Alessio

Nella VALLE AURINA/TURES in TRENTINO ALTO ADIGE - Mt. 1436
Nel Ferienhotel *** Rinsbacherhof

Iscrizioni dal 16 Aprile
al 24 Maggio 2018

da don

(www.rinsbacherhof.com)
Alessio o all’INFOPOINT fino ad esaurimento

posti disponibili

PROPOSTA COMUNITARIA ADOLESCENTI-GIOVANI 2018

dalla 1a Superiore in poi Oratorio Paolo VI e Oratorio DTA

Da Mercoledì 25 Luglio a Domenica 29 Luglio 2018
Con un momento di formazione spirituale al Santuario di Loreto
E gli altri tre giorni di fraternità al mare nelle Marche
Un percorso di fraternità, condivisione, preghiera, spiritualità e divertimento
Quota € 250 (esclusi i pranzi)
Iscrizioni

dal 1° al 28 maggio 2018 da don Alessio
18

Vita dell’Oratorio

LA SALA DEL LIBRO
RENDICONTO ANNUALE AL 31 DICEMBRE
2017
Il rendiconto al 31 dicembre 2017 è stato redatto in base alle normative emanate
dalla
Curia di Milano
A cura
di Lorenzo
Rota
con il principio di cassa.
Il disavanzo di gestione,
ammontante
a € 8.498, è caratterizzato dagli investimenti pluriennali per
Roberta
SALA
€17.268 e dalle manutenzioni
delDIO
fabbricato
IL SILENZIO DI
(F 016) e dell’area verde per € 12.481. Le attività connesse alla
Religione,
credenze
e rispetto
Pastorale hanno portato
nel loro
complesso
un risultato positivo di € 10.390.
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
Campo dell’Amicizia
Oratorio
estivo
13.463di alto che parla a ciascuno di noi. La si
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
Koinè a Saas
Balen (Svizzera)
- 2.192
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
Festa dell’Oratorio			1.476
ed è un fatto incontestabile, Significa che siamo tutti diversi e che, di conseguenza, la
convivenza
è né semplice 13.880
né scontata.
Offerte pernostra
utilizzo
campi dinon
calcio		

Attività

Offerte per utilizzo aule			

7.778

Pascal CHABOT
Gestione
bar				13.484
BURNOUT
GLOBALE
(F 017)
La malattia
del secolo alle spese da GSO		
Partecipazione
5.340
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
GSOche
perchiamiamo
nuovo campo
di calcio
5 un problema
8.551individuale che colpisce
Il fenomeno
“burnout”
non a
è solo
alcune persone
stanche:
è lo specchio
dei malfunzionamenti
Donazioni
da Associazioni
ospitate
3.290 nelle relazioni tra gli
esseri umani
e l’ambiente
sociale
nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatiEventi
vari
			665
ca, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
TOTALE
le persone ENTRATE				65.735
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.

Le spese generali
ammontanti a €74.233 sono sinteticamente di seguito esposte:
Giovanni MOIOLI
Riscaldamento,
energia elettrica
e acqua(G 190)
26.742
L’ESCATOLOGICO
CRISTIANO
Proposta
sistematica
Manutenzione
struttura
e area verde
23.864
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.352
Telefoniche, La
cancelleria
e
diritti
vari
prima versione di questo volume3.385
fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
pro
con il titolo: Lezioni
sull’«escatologico» cristiano. Nel 1994, dieci
Manutenzione emanuscripto,
gestione pulmino
1.613
anni
dopo
la
morte
di
Giovanni
Moioli,
Spese generali varie e sopravvenienze passive 1.361 il volume venne pubblicato dalla editrice
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
Spese pluriennali				17.268
una postfazione di Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correzioni redazionali. L’uomo raggiunge74.233
la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè perTOTALE SPESE GENERALI			
ché e in quanto partecipa al Regno di Dio in Cristo. Tale partecipazione è nella sua

sostanza
risurrezione
e vita: cioèa passaggio,
Le giacenze finanziarie
al 31/12/2017
ammontano
€ 15.216.nonostante l’esperienza della morte, al
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
Nel 2018 sono previsti esborsi per lavori già eseguiti per un totale di € 4.048 per il rifacimento del
manto
erboso
sintetico del campo di calcio a 5 e € 8.000 + IVA per il saldo dei lavori di potatura eseGiovanni
MOIOLI
LA TEOLOGIA
(G 191)
guiti
durante laSPIRITUALE
scorsa primavera.
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.304
Negli
ultimi
mesi,
i
volontari
hanno provveduto
alla potatura
alberi
Il volume, a cura di Claudio Stercal,
riporta gli scritti
pubblicatiannuale
durantedegli
la sua
vita lungo tutto il perimetro
dell’oratorio,
così un buon
risparmio.
(1931-1984).
Dongenerando
Moioli ha insegnato
soprattutto
due cose: Gesù Cristo — come si
deve
fare per conoscerlo
amarlo effettivamente
la vita evidenziato
cristiana — che
cosa si ottenuto dal cambio
Nel
rendiconto
che stiamoe analizzando
non vieneeancora
il risparmio
deve fare per viverla veramente. Nel suo insegnamento concordavano in unità stretdel
fornitore
di energiaperché
elettrica
gas,
in quanto
per effetto
della senza
diversa
metodologia di fatturatissima
e indissolubile,
none sidel
può
conoscere
e amare
Gesù Cristo
imitarlo,
cercando
di
vivere
come
Lui
ha
vissuto;
e,
d’altra
parte,
non
si
può
cercare
di
zione. Se non avessimo cambiato fornitore nel 2017 avremmo speso € 1.480 in più per il gas e € 935
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.
per
l’energia elettrica. A regime, sulla base dei consumi 2017, il risparmio per la stessa quantità di gas
fornito sarebbe di € 3.100 circa e per l’energia elettrica € 1.200 circa.
Più
2.000silibri
disponibili,
in Biblici,
Biografici,
Spirituali,
Storici, eseguite
Filosofici,da
Da di
ultimo
segnala
che dalclassificati
gennaio 2018
le pulizie
dell’oratorio
e delSociali,
GSO vengono
Teologici.
personale regolarmente assunto a tempo determinato, in quanto i vincoli e i limiti introdotti dalla reviLa biblioteca è situata al primo piano degli uffici parrocchiali in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
sione del
sistema
retributivo
per le prestazioni
di lavoro
accessorio
non ci permetteva più di
Piazza
Unità
d’Italia),
ed è accessibile
negli orari
di apertura
della(voucher)
segreteria.
Catalogo
su ad
: http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
continuare
utilizzare detto sistema.
Il Consiglio dell’Oratorio PAOLO VI

19

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Sul Rapporto tra giovani e lavoro

SUL RAPPORTO TRA GIOVANI E LAVORO

A cura di Lorenzo Rota - ACLI Vimodrone

Giovani, istruzione, formazione, lavoro, famiglia…
sono alcune delle parole più
usate. Dalla Rassegna del Centro Nazionale Opere Salesiana
dedicata ai problemi, esperienze, prospettive per l’istruzione
e la formazione professionale
estraiamo alcuni passaggi significativi sulla
condizione
giovanile.
I giovani possiedono una
concezione
forte e articolata
del
ruolo
della
scuola
in
quanto la ritengono un luogo formativo.
Sul rapporto tra giovani e lavoro.
Prima della crisi, la quota dei
giovani del gruppo di età 15-24
anni con un’occupazione remunerata si collocava oltre il 25%.
Nel 2016, si è avuta una ripresa, ma la quota italiana – 16%
sull’intero territorio nazionale
e 17% nel sud – continua a situarsi al di sotto del dato UE.
Nelle famiglie i giovani del
20

gruppo di età 15-24 dovranno
dedicarsi allo studio.
Il ruolo del lavoro nella formazione dei giovani costituisce in
Italia una questione controversia: il timore di una specializzazione precoce e la preoccupazione di subordinare le finalità educative a quelle
economiche.
Negli ultimi
anni è emerso un consenso su tre orientamenti:
il lavoro deve
diventare un
contenuto
alla pari nei processi educativi;
teoria e pratica non vanno mai
disgiunte; bisogna promuovere
nelle scuole la dimensione pedagogica del lavoro.
Il lavoro dei giovani o meglio la
sua mancanza sono divenuti
nella lunga crisi economica degli ultimi anni una questione
nazionale che preoccupa sempre più le famiglie.

1

Biblioteca parrocchiale San Remigio

D E F U Vaticano
NTI
Approfondiamo
il consiglio
II
APPROFONDIAMO IL CONSIGLIO VATICANO II
A cura di Lorenzo Rota

B AT


Luigi PEDRAZZI (a cura di)
VATICANO II IN RETE (E 150)
I. IlEnostro
‘58 I
T
SIM
Ediz. IL MULINO-CLAUDIANA, 2012, pp.352
Un gruppo di cattolici laici e impegnati nella loro Chiesa sente il bisogno di
ricostruire una memoria "di base" di quel lungo e complesso processo di eventi che ha attraversato il cattolicesimo tra il 1959 e il 1965 con il Concilio
Vaticano II. Ha così inizio un intenso scambio epistolare di riflessioni, testimonianze, letture: documenti che viaggiano, mese dopo mese, in rete e sono raccolti nel primo volume.

Luigi PEDRAZZI (a cura di)
VATICANO II IN RETE (E 151)
II. Conservare le tradizioni: poteva bastare
Ediz. IL MULINO-CLAUDIANA, 2012, pp.345
Poteva un evento epocale come il Concilio Vaticano II limitarsi a difendere
la tradizione cristiana contro gli assalti della società moderna e quelli, ancor
più insidiosi, del tempo post-moderno? La risposta di questo libro è no, questo non poteva bastare. Viene ripercorsa l'interessante fase preparatoria che
precede il Concilio, nella quale le due anime - quella rigidamente difensiva
e quella aperta all'ascolto - sono entrambe presenti e all'opera.
Luigi PEDRAZZI (a cura di)
VATICANO II IN RETE (E 152)
III. Migliorare e cambiare: come e perchè
Ediz. IL MULINO-CLAUDIANA, 2012, pp.416
Questo terzo volume della serie “Vaticano II in rete” ripercorrere le varie
fasi del Concilio Vaticano II, il periodo preso in considerazione va dal gennaio
1961 al settembre 1962, alle soglie dell’evento conciliare. La formula è quella consueta dello scambio epistolare: riflessioni, testimonianze e letture con
le quali un gruppo di cattolici laici e impegnati nella loro Chiesa intende
testimoniare l’attualità del Concilio.

Programma Santa Maria Nova

Sandra MAZZOLENI (a cura di)
VATICANO II IN RETE (E 153)
IV. Una lunga preparazione andata in fumo?
Ediz. IL MULINO-CLAUDIANA, 2012, pp.365
Questo quarto volume della serie dedicata a rivedere le varie fasi del Concilio Vaticano II, introduce una importante novità rispetto consueta formula
epistolare fin qui adottata. Quella che viene proposta è infatti una selezione di documenti originali redatti dalle Commissioni preparatorie, precedute
da un denso saggio introduttivo della curatrice Sandra Mazzoleni.
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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Cambia “Comunità Viva”.

Questa pagina potrebbe
subire qualche variazione

Cari lettori,
E F Unuova
N T I avventura!:
eccoci al secondo numero di questa
COMUNITÀ VIVA CONTINUA LA SUA STORIA!
Cesanagià
Gilberto
di anni 77 cambieranno
Carullo Antonino
di anni 85 stiaCome
ricordato, da quest’anno
alcuni volti della redazione:
Ondei
Natalina
anni 85
Cuffari Antonia
di anni
mo
infatti
costruendo un di
gruppo
fatto di persone
che si impegneranno
nel97tempo
libero
per darvi
la possibilità
di restare
sugli Giuseppina
avvenimenti, di
siaanni
passati
Crescimbeni
Rosalina
di anni
75 aggiornati
Mangiagalli
72 che
futuri, della nostra parrocchia.
di anni 89
Bottazzi Sergio
Bianchi Gabriella
di anni 70
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfreanni 91 vi consigliamo di visitarlo.
Soldà anche
Alice al sito web e di
scata
ovviamente
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
ogniPER
numero
viene impostato
OFFERTE
I FUNERALI
€ 740 all’inizio del mese per poter uscire l’ultima domenica
del
mese
precedente
€l’intestazione.
100
NN PER LA PARROCCHIA
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redaS. M
ARIA NOVA
€ 500
NN PER
zione
e dal
nostro
parroco don
Franco.
ROSALINA
PER S. M
ARIA Nin
OVA
€ 150
IN MEMORIA DI per
Approfittiamo
RINGRAZIARE
quanti
questi
anni si sono impegnati e si sono
spesi
la pubblicazione
regolare del nostro bollettino
parrocchiale.
TETTO
DEL CENTRO PARROCCHIALE
€ 260
PER ILper
Se qualcuno è interessato a dare una mano alla redazione, ben venga !

D

insieme
. MARIO D
ELPINI è un inizio,
LA CITTÀ DELLA GRATITUDINE: DA UNA OMELIA DI MONS“Mettersi
rimanere
insieme
è un
progresso,
“È caduta, è caduta Babilonia la grande” (Ap 18,2): la città della presunzione
è stata
distrutè un
successo”
ta dalla sua stessa presunzione. Si è spenta, chiusa in selavorare
stessa la insieme
città della
paura,
vittima
della sua stessa paura.
(Henry Ford)
Ma, ecco: il Signore ha visitato BUONA
il suo popolo
e
ha
fatto
grazia.
Con
i
segni
della
LETTURA! La nuova redazionesua presenza ha salvato la città. Con la grazia di Dio prende vita una città nuova, si chiamerà città delLETTERE AL DIRETTORE
la gratitudine. Come sarà la città della gratitudine?
Egregio
direttore
don
Franco,
La città della gratitudine sarà una città lieta. Si torna, dopo tanto spavento, alle cose di tutti
con
grande
piacere ho
e letto
il mensile
parrocchiale
Viva”
del mei giorni,
a camminare
per visto
le strade,
a lavorare
da mattina
a sera, “Comunità
a far festa per
un bambino
se
febbraio
2018.per
Houn
scritto
madidebbo
dire, con
immensa
chedinasce,
a piangere
nonno“Comunità
che muore:Viva”
le cose
tutti i giorni,
però,
rivelano gioia,
il loro
la
“NUOVAsembravano
Comunità insignificanti
Viva”.
splendore,
finché non sono state riscoperte come un dono, una
Ho
notato che
l'impostazione
di nuove
rubriche
e articolicome
con una
vari normalità.
argomentiVolersi
per dare
a
possibilità
sembrava perduta
e invece
è praticabile
bene
questo
mensile
“comunicazione,
informazione
e formazione”,
motiper sempre,
lavorare
per vivere, trovarsi
insieme a pregare,
sentire lecoerenti
campanecon
che le
suonano
vazione
altre parole
il desiderio
di far
meglio
vita
per l’albadella
e perredazione.
il tramonto,Insalutarsi
quando
ci si incrocia
perconoscere
strada, dedicare
un la
po’
di
della
comunità
cristiana
di
San
Remigio
e
per
alimentare
quella
comunione
che
tempo per dare una mano qua e là, in oratorio o in casa di riposo, al servizio dei poveri èo
parte
fondamentale
di Ogni
un cammino
di ilfede.
La nostraecomunità
non può
concepirsi
all’impresa
dei disabili.
cosa rivela
suo splendore
la città è lieta,
perché
è la città
come
un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
della gratitudine.
e
tutta
la Chiesa
universale.
Per questo
la redazione
è opportuna
necessaria
Ladicittà
della
gratitudine
ama i bambini,
si appassiona
delle novità
utili, credeeche
scienza e
per
tenere
conto di uneorizzonte
sempre
ampio. se costruiscono il bene comune,
tecnica,
intraprendenza
lungimiranza
sianopiù
benedette
L'invito
finale che
suggerire
è quello
dell'impegno
da parte
della
cioè il convivere
deivoglio
molti in
una abituale
solidarietà
e in un profondo
senso
di redazione,
appartenendei
lettori
e,
se
permette,
anche
dei
distributori
di
credere
nella
validità
utilità
di
za. La città della gratitudine abita il mondo come casa comune. Gli abitanti dellaecittà
della
questo
strumento
di comunicazione.
gratitudine
si sentono
cittadini del mondo, perché sanno di non bastare a se stessi e sanno
Tanti
auguri
lungo
e proficuo
cammino
comunitario.
di essere
vivi per
nonun
solo
per grazia
ricevuta,
ma anche
perché i doni sono condivisi e ogni
Peppino Baldoli
originalità contribuisce al bene di tutti.
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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
23

Poesia

FA PURE DEL TUO PEGGIO
(Sonetto 92)

Fa pure del tuo peggio per sfuggirmi,
tu in me vivrai per tutta la vita

e vita non durerà più a lungo del tuo amore,
perché sol da questo affetto essa dipende.

Quindi temer non devo il peggior dei torti

quando nel più piccolo la mia vita ha fine;
mi par di meritare miglior sorte

di quella che in balìa dei tuoi capricci.

Non puoi torturarmi con la tua incostanza

Perché nel tuo disdegno muore la mia vita:

o che beato titolo solo io posseggo,

felice del tuo amore, felice di morire!

Ma esiste felicità che nuvole non tema?

Tu potresti ingannarmi ed io non saperlo.

WILLIAM SHAKESPEARE (Stratford-upon-Avon, 23.04.1564 -23.04.1616)
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