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dopo la Pentecoste, la “festa” della beata Vergine
MARIA MADRE DELLA CHIESA.
L’ingresso di questa celebrazione nella preghiera
liturgica della Chiesa «aiuterà – come spiega il decreto di indizione della festa – a ricordare che la
vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata
al mistero della Croce, all’oblazione di Cristo nel
convito eucaristico, alla Vergine offerente, Madre
del Redentore e dei redenti».
Maria è Madre della Chiesa proprio perché Gesù
prima di morire l’ha affidata a Giovanni (“Ecco tua
Madre!”: Gv 19,27) e ha affidato Giovanni a Maria
(“Ecco tuo figlio!”: Gv 19,26). In Giovanni era rappresentata tutta l’umanità: Maria diventa la Madre
di ciascuno di noi!
E’ interessante questo episodio legato alla Croce di
Gesù perché fa da ponte alla importante festa che
la nostra comunità vive proprio all’inizio del mese
di maggio: LA FESTA DELLA S. CROCE.
Cosa significa per un cristiano, per una comunità
cristiana, “festeggiare” la croce, strumento – non
dimentichiamolo – atroce di morte?
Ci aiuta la frase che abbiamo posto come sfondo
della festa: “GUARDERANNO A COLUI CHE HANNO TRAFITTO” (Gv 19,37). Papa Benedetto, nel
messaggio per la Quaresima 2007, commentando questa frase, così scriveva: “La Quaresima è
tempo propizio per imparare a sostare con Maria
e Giovanni, il discepolo prediletto, accanto a Colui che sulla Croce consuma per l’intera umanità il
sacrificio della sua vita”. Non siamo più in Quaresima, ma resta con tutta la sua forza il messaggio
che il cristiano è chiamato a guardare alla croce
come il vertice in cui Dio manifesta in Gesù il suo
amore per noi. E Maria, Madre della Chiesa, con
San Giovanni, ci aiutano a guardare alla croce con
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uno sguardo di fede, a coglierne il profondo significato nel nostro cammino di vita cristiana.
Maria e la Croce sono quindi inscindibili: Maria ci
insegna a stare sotto la Croce; ed è sulla croce,
come ultimo gesto d’Amore di Gesù nei nostri confronti, che ci viene affidata come Madre.
Inizieremo il mese di Maggio con un cammino mariano, momento che dà inizio anche alla festa della
S. Croce: chiediamo a Maria che ci aiuti a guardare
a Gesù, a “Colui che hanno trafitto”. Celebrare la
festa della S. Croce diventa una grande opportunità per recuperare il senso della nostra fede: guardare alla croce, venerarne la reliquia, camminare
in processione per le strade della nostra città con
la reliquia, ritrovarci per un gesto di fede popolare
come il bacio della reliquia … vuol dire “Guardare
a Colui che hanno trafitto”, vuol dire rinnovare la
nostra fede nel Crocifisso Risorto che sulla croce
ci dona se stesso e ci insegna a fare altrettanto.
Non può esserci fede autentica senza passare dalla Croce di Gesù.
Maria, Madre della Chiesa – e quindi di ciascuno
di noi – ci aiuti a vivere con autenticità questo importante e prezioso momento di fede, a guardare
al crocifisso per ringraziare il Padre del suo grande
Amore e per imitare Gesù nella vita quotidiana affinché sia dono a Dio e ai fratelli.
don Franco

Calendario

CALENDARIO MESE DI MAGGIO 2018
1.
Martedì
Cammino mariano a S. Maria
2.
Mercoledì
Cori a “Dio trinità d’Amore”
4.
Venerdì
Festa S. Croce
5.
Sabato
Festa S. Croce
6.
Domenica
Festa S. Croce
7.
Lunedì
Festa S. Croce
8.
Martedì
PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO
9.
Mercoledì
S. Rosario in via Piave, 30
10.
Giovedì
Solennità dell’Ascensione: S. Messa ore 20.45
11.
Venerdì
S. Rosario in via XI Febbraio, 70
13.
Domenica
S. Messa di Ia Comunione (1° gruppo)
			
PROCESSIONE CITTADINA ALL’OASI DI CERNUSCO
ALENDARIO
ARZO
14.
Lunedì
S. Rosario in viaMESE
Gramsci, DI
56
15.
Martedì
S. Rosario in via Trieste 12B
16.
Mercoledì
S. Rosario al Centro parrocchiale (via XI Febbraio)
17.
Giovedì
S. Rosario in via XI Febbraio, 82
18.
Venerdì
S. Rosario in via XV Martiri, 2 (Mediolanum)
20.
Domenica
S. Messa di Ia Comunione (2° gruppo)
21.
Lunedì
S. ROSARIO IN CHIESA (Festa “Maria Madre della Chiesa”)
22.
Martedì
S. Rosario in via della Burrona
23.
Mercoledì
S. Rosario in via Fiume, 73
24.
Giovedì
S. Rosario in via Turati, 39
25.
Venerdì
S. Rosario in via Fiume, 10
28.
Lunedì
S. ROSARIO IN ORATORIO:
			
sono invitati tutti i ragazzi con i loro genitori
29.
Martedì
S. Rosario in via S. Isidoro
30.
Mercoledì
S. Rosario in strada Padana 177/via Roma 23
31.
Giovedì
CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO A Dio Trinità d’Amore

C

M

Da Venerdì 1 a Domenica 3 Giugno (Solennità del Corpus Domini):
S. QUARANTORE
N.B.: Il S. Rosario è alle 20.45
In caso di pioggia, se non è possibile recitarlo nel luogo prestabilito,
ci si sposta in chiesa.
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Vita della Chiesa
L’ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO:

GAUDETE ET EXSULTATE

Non un “trattato” ma un invito a far risuonare nel
mondo contemporaneo una vocazione universale,
la chiamata a diventare santi. È questo l’obiettivo dichiarato di Papa Francesco per l’Esortazione
apostolica Gaudete et exsultate. Si diventa santi
vivendo le Beatitudini, la strada maestra perché
“controcorrente” rispetto alla direzione del mondo. Si diventa santi tutti, perché la Chiesa ha sempre insegnato che è una chiamata universale e
possibile a chiunque, lo dimostrano i molti santi
“della porta accanto”. La vita della santità è poi
strettamente connessa alla vita della misericordia,
“la chiave del cielo”.
È proprio lo spirito della gioia che
Papa Francesco sceglie di mettere
in apertura della sua ultima Esortazione apostolica. Il titolo “Gaudete et exsultate” - “Rallegratevi ed
esultate” - ripete le parole che Gesù
rivolge “a coloro che sono perseguitati o umiliati per causa sua”.
Nei cinque capitoli del documento,
il Papa segue il filo del suo magistero più sentito, la Chiesa prossima alla “carne di Cristo sofferente”.
I 177 paragrafi non sono, avverte
subito, “un trattato sulla santità con
tante definizioni e distinzioni”, ma
un modo per “far risuonare ancora
una volta la chiamata alla santità”. Prima di mostrare cosa fare per diventare santi, Francesco si
sofferma sulla “chiamata alla santità” e rassicura: c’è una via di perfezione per ognuno e non ha
senso scoraggiarsi contemplando “modelli di santità che appaiono irraggiungibili” o cercando “di
imitare qualcosa che non è stato pensato” per noi
(n. 11). “I santi che sono già al cospetto di Dio” ci
“incoraggiano e ci accompagnano” (n. 4), afferma
il Papa. Ma, soggiunge, la santità cui Dio chiama a
crescere è quella dei “piccoli gesti” (n. 16) quotidiani, tante volte testimoniati “da quelli che vivono
vicino a noi”, la “classe media della santità” (n. 7).

Al di là di tutte “le teorie su cosa sia la santità”,
ci sono le Beatitudini. Francesco le pone al centro
del terzo capitolo, affermando che con questo discorso Gesù “ha spiegato con tutta semplicità che
cos’è essere santi” (n. 63). Il Papa le passa in rassegna una alla volta. Dalla povertà di cuore, che
vuol dire anche austerità di vita (n. 70), al “reagire
con umile mitezza” in un mondo “dove si litiga
ovunque (n. 74). Dal “coraggio” di lasciarsi “trafiggere” dal dolore altrui e averne “compassione”
– mentre il “mondano ignora e guarda dall’altra
parte” (nn. 75-76) – al “cercare con fame e sete la
giustizia”, mentre le “combriccole
della corruzione” si spartiscono la
“torta della vita” (nn. 78-79). Dal
“guardare e agire con misericordia”, che vuol dire aiutare gli altri”
e “anche perdonare” (nn. 81-82),
al “mantenere un cuore pulito
da tutto ciò che sporca l’amore”
verso Dio e il prossimo (n. 86).
E infine, dal “seminare pace” e
“amicizia sociale” con “serenità,
creatività, sensibilità e destrezza”
– consapevoli della difficoltà di
gettare ponti tra persone diverse
(nn. 88.-89) – all’accettare anche
le persecuzioni, perché oggi la coerenza alle Beatitudini “può essere cosa malvista, sospetta, ridicolizzata” e tuttavia
non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che
tutto attorno a noi sia favorevole” (n. 91).
E poiché la vita cristiana è una lotta “permanente”
contro la “mentalità mondana” che “ci intontisce
e ci rende mediocri” (n. 159), il Papa conclude
invitando al “combattimento” contro il “Maligno”
che, scrive, non è “un mito” ma “un essere personale che ci tormenta” (nn. 160-161). Le sue insidie, indica, vanno osteggiate con la “vigilanza”,
utilizzando le “potenti armi” della preghiera, dei
Sacramenti e con una vita intessuta di opere di
carità (n. 162).
Dal sito dell’AC
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Festa Santa Croce

Programma

MARTEDÌ 1 M AGGIO
ore 20.30, partendo dalla chiesa di S. Remigio: cammino mariano a Santa Maria Nova
A seguire: Concerto “Omaggio a Maria”
MERCOLEDÌ 2 M AGGIO

Salone parrocchiale Dio Trinità d'Amore
ore 21.00, nel salone parrocchiale di Dio Trinità d’Amore: esibizione dei cori Vimodronesi
VENERDÌ 4 M AGGIO

Chiesa parrocchiale San Remigio
ore 15.00: Primo venerdì del mese. Esposizione eucaristica e adorazione sino alle 18.
ore 20.45 Esposizione della reliquia della Santa Croce.
SABATO 5 M AGGI O

Chiesa parrocchiale San Remigio
ore 15.00 S. Messa per gli ammalati e unzione degli infermi.
Segue merenda in Centro Parrocchiale allietata dalla “Fanfara dell’Aeronautica”
ore 18 S. Messa presieduta da don Giuseppe Massaro, nel 30° di ordinazione sacerdotale
DOMENICA 6 M AGGIO

Chiesa parrocchiale San Remigio
ore 10,30: S. Messa solenne
ore 18.00, dalla chiesa Dio Trinità d’Amore: processione con la reliquia della S. Croce
presieduta da don Claudio Viviani nel 15° della sua ordinazione
Centro Parrocchiale San Remigio
Pesca di beneficenza
Mostre fotografiche a cura della Pro Loco e della CISL
Bancarelle tra cui quella dei volontari dell’Oratorio Paolo VI
ore 12.30: pranzo comunitario
ore 15.00: giochi per bambini e racconti delle fiabe a cura della CISL
dalle ore 16.00: Salamelle e patatine.
dalle ore 17.30 alle 19.00, in corrispondenza alla processione, il Centro resta chiuso.
ore 19.30: cena
LUNEDÌ 7 MAGGIO
ore 10.00: S. Messa per tutti i defunti.
ore 17.00: preghiera per i ragazzi e ragazze
ore 20,30: benedizione e bacio della Reliquia
ore 10.00: apertura pesca di beneficenza
ore 21.30: Estrazione numeri sottoscrizione a premi
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Chiesa Parrocchiale San Remigio

Centro Parrocchiale San Remigio

Festa Santa Croce

LA RELIQUIA DELLA SANTA CROCE
A VIMODRONE
cioè che non avevano funzioni educative o
assistenziali, in pratica tutte le clausure.
Ignazia Prata era una religiosa agostiniana
del monastero di Santa Caterina alla Chiusa,
sito nella ancora omonima via dietro la basilica di S. Lorenzo, quando (1799) il monastero venne soppresso e le religiose ridotte
allo stato laicale. Suor Ignazia prese con sé
la preziosa reliquia finché non trovò una parrocchia che la accettasse secondo precise
condizioni.
Nella chiesa conventuale vi era, da oltre due
secoli, un altare dedicato alla Santa Croce,
che custodiva la nostra reliquia.

Ia Pagina dell’Atto di Donazione

Chi, entrando in chiesa, solleva lo sguardo
oltre l’architrave del portale, non può non
notare un graffito decorativo con al centro
le parole O CRUX AVE che saluta la presenza
nella nostra Parrocchia di una reliquia della
croce di Cristo, presenza che faceva della
nostra chiesa un santuario.
Erano trascorsi appena quindici anni dalla
consacrazione della nuova chiesa (1781)
quando avvenne la donazione della Reliquia
alla nostra parrocchia tramite un atto notarile, che conserviamo in archivio, redatto da
Andrea Moioli, abitante in Porta Orientale,
parrocchia S. Tecla, omonimo e forse parente del parroco pro tempore di Vimodrone,
Ambrogio Moioli. La donatrice è una ex monaca, Ignazia Prata, ridotta allo stato laicale
dalle leggi emanate da Napoleone e dalla
Repubblica Cisalpina (1797) che inasprivano quelle già severe di Giuseppe II d’Austria,
figlio di Maria Teresa, abolivano tutti i conventi e monasteri di ordini contemplativi,
8

Festa Santa Croce

Era stata donata al convento di S. Caterina
dalla nobile famiglia Stampa di Soncino nel
XVI secolo, come dote, quando una giovane
di quel casato si monacò entrando nell’Ordine di S. Agostino.
Sappiamo, attraverso una descrizione dettagliata del sac. Serviliano Latuada (Descrizione di Milano, 5 vol. 1743) che, a loro volta,
gli Stampa-Soncino ebbero in dono la reliquia dal Sacro Romano Imperatore Carlo V
d’Asburgo, “in seguito ai preziosi servigi che
quella nobile famiglia gli tributò”.
Fin qui, in modo molto sintetico, le notizie
storicamente accertate. Sarà difficile andare oltre. Al tempo di Carlo V le reliquie erano
ricercatissime e tutto va a perdersi in una
nebulosa nella quale diventa assai arduo seguirne le tracce.
Vincenzo Poli

Nei giorni della festa, al Centro Parrocchiale, ci saranno varie mostre. Ne segnaliamo una
tra tutte, quella proposta dalle CISL locale:

IL LAVORO DELLE DONNE NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
Le fotografie che saranno esposte sono una testimonianza del lavoro delle donne nella
prima metà del ‘900.
Se leggiamo le cronache di quegli anni, ci rendiamo conto del ruolo determinante che
hanno avuto le donne e specialmente le lavoratrici nel sostenere la società italiana in
trasformazione. In alcuni “distretti” industriali le operaie erano più numerose degli operai,
mentre nel lavoro dei campi tra la cura della famiglia, l’allevamento dei bachi da seta, il
lavoro nelle “linose” … nei mesi caldi erano impegnate non meno di 13-14 ore al giorno.
Dedicarsi ai soli lavori domestici era un privilegio delle “signore” della borghesia. Fotografie e documenti preziosi sono stati raccolti dalle pensionate lombarde sfogliando vecchi
album di famiglia, riposti nei fondi dei cassetti per anni. Sono state raccolte per mettere in
luce un pezzo della storia del lavoro in un periodo di grandi sacrifici, di sfruttamento e di
sofferenze, in particolare per le donne. Un periodo che, tuttavia, è stato il crogiolo nel quale
si sono formati quei valori della solidarietà, della mutualità e della volontà di riscatto e di
giustizia, che hanno consentito la conquista dello stato sociale, del sindacato. Valori che
sono stati alla base del progresso che, nel tempo ha condotto i lavoratori e le loro famiglie
all’attuale, situazione sociale, economica e politica.
9

Consiglio pastorale Parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE

CONSIGLIO PASTORALE
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BENEDIZIONI NATALIZIE
CERA VOTIVA
COMUNITA’ VIVA e BUONA STAMPA
ENTRATE da ENTI e PRIVATI
OFFERTE per MISSIONI e CARITAS
OFFERTE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
OFFERTE ATTIVITA’ ORATORIO
ALTRE ENTRATE

€ 85.577
€ 15.099
€ 16.455
€ 19.460
€
960
€ 38.913
€ 46.084
€ 152.064
€ 14.191

USCITE
SACERDOTI e RIMB. SPESE
UTENZE: LUCE, GAS, ACQUA
COMPENSI A PROFESSIONISTI
MANUTEN. STRAORDINARIE
ASSICURAZIONI
COMUNITA’ VIVA e BUONA STAMPA
CARITAS–MISSIONI–EMERGENZE
USCITE ATTIVITA’ ORATORIO
SPESE GENERALI
IMPOSTE e TASSE
ALTRE SPESE

€ 26.165
€ 43.500
€ 7.745
€ 23.633
€ 13.998
€ 23.833
€ 45.011
€ 160.562
€ 19.269
€ 11.469
€ 15.812

USCITE
SACERDOTI e RIMB. SPESE
€ 26.165
UTENZE: LUCE, GAS, ACQUA
€ 43.500
Rispetto al 2016, per quanto riguarda le entrate totali, la diminuzione è
Rispetto
alA2016,
per quanto riguarda
le entrate
totali, la diminuzione è stata pari ad euro
COMPENSI
PROFESSIONISTI
€ 7.745
In particolare gli scostamenti più significativi hanno interessato i con
MANUTEN.
STRAORDINARIE
€
23.633
rispettohanno
all’anno
precedente idicontributi
€ 7.600 così
le offerte per le miss
26.355. In particolare gli scostamenti più significativi
interessato
dacome
enti priASSICURAZIONI
€ 13.998
scese di € 9.351 nel corso del 2017.
vati
scesi rispetto
all’annoSTAMPA
precedente
€ 7.600La
così
come le offerte per le missioni e le attività
COMUNITA’
VIVA e BUONA
€ di
23.833
diminuzione più consistente tra le entrate è stata però quella relativa
CARITAS–MISSIONI–EMERGENZE
€ del
45.011
caritative,
scese di € 9.351 nel corso
2017. attività della parrocchia, diminuzione pari ad € 23.400.
Fortunatamente sono rimaste in linea con il 2016 le offerte raccolte du
USCITE
ATTIVITA’più
ORATORIO
160.562 è stata
La
diminuzione
consistente tra le€ entrate
peròdomenicali
quella relativa
alle offerte
per che hanno a
messe
e settimanali
e pergenerali
i sacramenti,
SPESE GENERALI
€ 19.269
incremento
di € 1.360.
le
attività
della
parrocchia,
diminuzione
pari
ad
€
23.400.
IMPOSTE e TASSE
€ 11.469
ALTRE SPESE
€ 15.812
Fortunatamente
sono rimaste in linea
con il 2016 le offerte raccolte durante la celebrazione

delle
messe domenicali e settimanali e per i sacramenti, che hanno anzi registrato un piccolo
Rispetto al 2016, per quanto riguarda le entrate totali, la diminuzione è stata pari ad euro 26.355.
incremento
1.360. più significativi hanno interessato i contributi da enti privati scesi
In particolare di
gli€scostamenti
rispetto all’anno precedente di € 7.600 così come le offerte per le missioni e le attività caritative,
scese di € 9.351 nel corso del 2017.
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La diminuzione più consistente tra le entrate è stata però quella relativa alle offerte generali per le
attività della parrocchia, diminuzione pari ad € 23.400.
Fortunatamente sono rimaste in linea con il 2016 le offerte raccolte durante la celebrazione delle
messe domenicali e settimanali e per i sacramenti, che hanno anzi registrato un piccolo
incremento di € 1.360.

ALE

Consiglio pastorale Parrocchiale
Il totale dei costi è dimi-

preziosa misura, hanno
contribuito e contribuiscono con costanza al
sostegno economico
della nostra comunità.
Grazie a questo aiuto
faremo il possibile per
continuare al meglio
le attività cardine della
parrocchia come la vita
spirituale e pastorale,
l’azione caritativa verso i poveri e le persone
che si trovano nel bisogno, sia nella nostra
città che nel mondo.
Vorremmo però anche
sottolineare che è necessario rimettere sul tavolo quegli interventi messi da parte a causa
delle scarse risorse, chiedendo a ciascuno una
mano in più, se questo sarà possibile, rendendo più concreta l’offerta mensile delle buste,
finalizzata a specifiche attività e lavori.
Dopo breve dibattito, si è velocemente passato
ai punti successivi. Valutata la buona partecipazione, anche dal punto di vista qualitativo
delle celebrazioni, al triduo pasquale, si è dato
rendiconto di una riunione per una rinascente
commissione liturgica (torneremo a parlarne)
per valutare poi l’organizzazione della processione del Corpus Domini di domenica 3 Giugno. Come già stabilito (vedi scorso numero di
Comunità Viva) ci sarà un’unica processione
cittadina. Quest’anno sarà organizzata dalla nostra parrocchia. Abbiamo deciso che si
partirà dall’oratorio per concludere in chiesa
parrocchiale. Daremo in seguito il percorso
preciso.
Si conclude dandoci appuntamento a
Mercoledì 16 Maggio.

cchiale. Dopo la ormai consueta lettura
nuito nel
2017 rispetto
ottolineato l’importanza
di rimettere
al
mo punto all’ordine
giorno
il
al del
2016
di €è stato
19.300.
sentato, a nome del Consiglio Affari
Andando più in dettaglio
o.
conomici viene ora
presentato
all’intera
nelle
cifre, scostamenti
tato esposto il rendiconto relativo all’
limitati
riguardano
su questi numeri
che sono
comunquei coparrocchia è infatti
soggetto
giuridico
sti ilper
i rimborsi
ai sarrocchiale confluiscono tutti i rapporti
cerdoti
scesiabbiamo
di € 4.600;
nto dunque, come
in passato,
ratorio Paolo VI,i costi
del Centro
d’Ascolto Viva
per Comunità
ome saprete, è passato dal 1 gennaio

e la buona stampa sce-

a Diocesi, seguono
il principio
di cassa,
si di
€ 2.000
ed i costi
venute dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

per imposte varie che si

ate è stato di € 388.803
mentre
quello
sono ridotti
di €
1.200.
fortunatamente contenuta, di € 2.183.
Anche
spesesono
generali
che dal 2015 ad
oggi leleentrate
guito il dettaglio delle
principali
voci:
nel 2017
sono
diminuite

di quasi 19.000 €, così
come i costi per le manutenzioni straordinarie scesi negli ultimi dodici mesi di € 18.500.
Sono invece cresciuti i costi per le utenze ed
i consumi per circa € 2.900 e le spese per le
attività e la gestione dell’Oratorio aumentate di
€ 22.400 nel 2017 rispetto al 2016.
Le altre voci di spese si sono mantenute sostanzialmente in linea rispetto all’anno precedente.
Come già citato all’inizio, le entrate sono diminuite costantemente nel tempo; questo ha
da un lato guidato una sempre migliore gestione delle risorse disponibili, dall’altro ha però
frenato la messa in opera di interventi necessari per il buon mantenimento delle strutture
parrocchiali. E’ vero infatti che le uscite sono
minuzione è stata
pari ad euro
diminuite,
ma26.355.
ciò è una diretta conseguenza
essato i contributi da enti privati scesi
della
minore
possibilità
di fare investimenti, a
e per le missioni e le attività caritative,
causa del ridursi delle entrate. Al momento la
uella relativa alle offerte generali per le
parrocchia riesce a stare in precario equilibrio,
raccolte durante
la le
celebrazione
ma
urgenze edelle
le spese improvvise non manhe hanno anzi registrato un piccolo
cano, come nel caso della riparazione del tetto
del centro parrocchiale fatta a marzo.
Per questo ringraziamo tutti i parrocchiani che
in diversa, ma allo stesso tempo importante e

La segreteria
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Pasqua 2018

Accompagniamo le foto più significative della settimana santa con una bella riflessione di
Mons. Tonino Bello, come sempre molto provocante la nostra fede.
Nel Duomo vecchio di Molfetta c’è un grande
crocifisso di terracotta. Il parroco, in attesa di
sistemarlo definitivamente, l’ha addossato alla
parete della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta: collocazione provvisoria.
La scritta, che in un primo momento avevo
scambiato come intitolazione dell’opera, mi è
parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che
ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete
nuda, da quella posizione precaria, con quel
cartoncino ingiallito: “COLLOCAZIONE PROVVISORIA”.
Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce. La mia, la tua croce, quella di
Cristo.
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una
carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della
solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al calice
amaro dell’abbandono. Non imprecare, sorella,
che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da
un male che non perdona. Asciugati le lacrime,
fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da

coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi
in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire.
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta
la vita, è sempre “collocazione provvisoria”. Il
Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale.
Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C’è una frase immensa,
che riassume la tragedia del creato al momento
della morte di Cristo. “Da mezzogiorno fino alle
tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra”. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia.
Per me è una delle più luminose. Proprio per
quelle riduzioni di orario che stringono, come
due paletti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra.
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo
allora è consentita la sosta sul Golgota. Dopo
tre ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte le
croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio.
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Esperienze
Poco prima di Pasqua abbiamo ricevuto due scritti augurali da P. Damiano e don Daniele, purtroppo non
in tempo per essere pubblicati sul numero scorso. Li pubblichiamo in questo mese, consapevoli che gli
auguri pasquali sono sempre ben graditi, in particolare quando vengono da chi, dalla missione, si sente
legato alla nostra comunità.

DAL MESSICO

Carissimi amici della Parrocchia di San Remigio,
siamo ormai prossimi alla
Pasqua ed è bello potervi
ricordare.
La novità della Pasqua è la
novità che Gesù vuole portare nella nostra vita.
A volte però la novità ci
spaventa e preferiamo allora chiuderci nelle nostre
sicurezze.
Lo posso riscontrare qui
in missione: incontro tanta gente stanca, delusa,
triste e che pensa di non potercela fare e cerca
consolazione nell’alcol e nella droga.
Quanti funerali ho celebrato di giovani devastati
dalle conseguenze del consumo di alcol e droga!!
Io invito sempre a non rinchiudersi in se stessi,
a non perdere la fiducia, a non rassegnarsi ma,
a volte, sembra che vinca la morte e non la vita.

Io però non perdo la speranza e sono sicuro che
qui in Cartolandia il Signore è vivo e sta manifestando il dono della sua presenza nelle piccole
cose di ogni giorno: la visita ad una famiglia, la
lectio divina in una casa, la via crucis sui binari.
Davanti a una realtà così ferita, sofferente e tante volte dimenticata come quella di Cartolandia,
è necessario che l’amore del Risorto entri con
maggior forza e dica che vale la pena provare a
cambiare e aprirsi ad una vita nuova affidandosi
a Lui che è vicino.
Vi sembrerà poca cosa ma cercare di testimoniare tutto questo in un ambiente difficile come
quello di Cartolandia è già qualcosa di straordinario.
Mi raccomando: continuate a fare il tifo per me
perché ne ho bisogno e riempite la vostra vita di
piccoli e grandi gesti di risurrezione.
Grazie ancora per la vostra preghiera e per la vostra grande generosità.
Auguri di Buona Pasqua!!
Padre Damiano
14

DAL BRASILE

Ciao Carissimi,
da quasi tre mesi sono nella nuova parrocchia e
sto facendo prove di missionario in questa nuova
realtà. Sto percorrendo un sacco di km su strade
pressoché impossibili, dovuto anche al periodo
delle piogge.
Attualmente mi sto occupando dei villaggi dell’interno. Una volta sono andato in una comunità a
50 km dalla città e ho dovuto farne più di 200
per tornare, essendo impossibile rientrare dalla
stessa strada.
Non ho abbandonato le due scuole di S. Josè e
Dom Pedro, continuo ad occuparmi dei rapporti
con le amministrazioni comunali e, qualche volta, corro per risolvere alcuni problemi.
La scuola di S. Josè ha raggiunto il numero di
150 alunni, Dom Pedro è ritornata ai quasi 700
alunni. Ringrazio tutti quelli che, non esistendo
più l’adozione, hanno comunque dato un contributo volontario. Sono disponibili per le due
scuole 80.000,00 reais.: più di 35.000,00 arrivati
dall’Italia e quasi 45.000,00 frutto della vendita
dei libri avvenuta nelle scuole stesse. Il progetto di creare un fondo per le scuole ha già avuto

Esperienze

successo.
Qui ad Arame, sto ereditando altre due scuole
con 350 alunni cadauna e anche qui farò la stessa cosa: sarà creato un fondo scuola per le attività e i piccoli interventi che saranno necessari
per un buon funzionamento. Qui le scuole funzionano già con un contratto con la parrocchia
e il municipio, anche se non c’è nulla di scritto
e firmato.
Celebrerò la mia prima Settimana Santa nei
villaggi se il tempo e le strade me lo permetteranno, mentre gli altri due sacerdoti, Pe Mario e
Pe Arturo (diocesani di Milano), si occuperanno
della città, come sempre.
Auguro a tutti una Santa Pasqua e, riconoscente,
invoco su tutti voi la benedizione di Cristo Risorto
Pe Daniel
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Quaresima 2018

LA VOGLIA DI VIVERE DEGLI INVISIBILI
Sullo scorso numero avevamo presentato le
prime due serate del Quaresimale decanale
sul tema “IO PENSO POSITIVO”.
Sono poi seguite altre due sere che hanno
presentato realtà lontane tra loro, ma accomunate dal fatto di essere pressoché “invisibili”
agli occhi di una società alla ricerca di bellezza, ricchezza e “scorciatoie” per allontanare

storia d’amore tra Sonia e Francesco che, nonostante la sclerosi laterale amiotrofica di lei,
ha permesso alla coppia di diventare famiglia
con l’arrivo di una bambina. Altre testimonianze ancora hanno dato risalto a vissuti troppo
spesso nascosti e al buono che li circonda,
senza pietismo o compassione.
Nell’ultima serata Giorgio Bernardelli, redattore del mensile Mondo e Missione, ha
parlato di un mondo
fisicamente lontano, qual è quello dei
missionari che, come
ha affermato Papa
Francesco, “prendono questo cammino
mossi dalla passione per Gesù e per la
gente”. Un filmato
ha mostrato alcuni
visi amici quali Padre
Damiano in Messico,
Suor Rosanna in Guinea Bissau, Padre Daniel in Brasile e con loro il
ricordo di tanti martiri che, riprendendo le parole di Papa Francesco, “hanno avuto la grazia
di testimoniare Gesù fino alla morte”. Diminuisce il numero dei missionari nel mondo, ma
aumentano i giovani che si recano in quelle
terre lontane per dare il loro contributo per un
breve periodo, magari sacrificando un mese di
vacanze scolastiche o di ferie. Con questo nuovo raggio di sole si è chiuso il ciclo “Io penso
positivo”. Grazie a chi, con tanto impegno, ha
reso possibili questi incontri molto partecipati,
ma soprattutto costruttivi.
Nadia Rossi

fatiche e responsabilità. Nella prima serata il
giornalista del Corriere della Sera Alessandro
Cannavò, che cura il blog InVisibili, ha parlato
e mostrato attraverso filmati della trasmissione “Inviati Speciali” la realtà di chi, pur avendo un handicap fisico o mentale, si impegna
ogni giorno per vivere ed anche raggiungere
risultati di rilievo, con tanta forza di volontà
e una rete di persone solidali che in silenzio
collaborano a piccoli e grandi progetti di vita.
Eccone due esempi; Fabrizio, in sedia a rotelle,
corre maratone di 42 chilometri grazie a una
squadra di “spingitori” (persone che si ritrovano da diverse parti d’Italia per spingerlo), alla
16

Oratorio estivo

Cosa vuol dire essere animatore?
1.

Anzitutto PREPARARSI … perché non ci si im-

provvisa! Pertanto E’ NECESSARIO PARTECIPARE agli
INCONTRI PER ANIMATORI (Incontri tra Maggio e Giugno) nelle date e negli orari seguenti (N.B. La mancata partecipazione alla metà degli incontri rende impossibile
la
partecipazione
come
animatori
all’Oratorio Estivo 2018)

>>> PREPARAZIONE DEGLI ANIMATORI ALL’ORATORIO ESTIVO 2018


Lunedì 7 Maggio

dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con anche gli animatori di DTA


nell’ORATORIO PAOLO VI in via Cadorna 23
Lunedì 14 Maggio

dalle ore 19.30 con cena (portare € 5) alle ore 22.00 in ORATORIO PAOLO VI


Mercoledì 23 Maggio

dalle 20.30 alle ore 22.00 … in ORATORIO DTA (Piazza P.G. Frassati) con


anche gli animatori di DTA.
Lunedì 28 Maggio :

dalle ore 19.30 con cena (portare € 5) alle ore 22.00 in ORATORIO PAOLO VI
 Lunedì 4 Giugno :
dalle ore 19.30 con cena (portare € 5) alle ore 22.00 in ORATORIO PAOLO VI
2. Vivere questo impegno davvero come

un servizio:

per cui durante le

settimane di Campo dell’Amicizia si arriva in Oratorio alle 9.30 puntuali e
si torna a casa alle 17.30
3. Contribuire simbolicamente per

educarsi al bene comune della tua

comunità: dare € 5 settimanalmente
4. Usare la testa e il cuore: nessuno è perfetto e nessuno pretende che tu lo

LA PAROLA
DEL
MESE e in cammino … ci conto
in dialogo
sia, però mettiti

Don Alessio

VENERDÌ 18 MAGGIO
ore 20.45
presso l'Auditorium dell'Oratorio Paolo VI in via Cadorna 23

I°

INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DI
PER L'INIZIO DELLA CATECHESI

1A ELEMENTARE

(1°ANNO) 2018-2019

Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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ESPERIENZA INVERNALE ORATORIANA 2018

1-4 Aprile 2018

Nello sport, nel tempo libero, nel sano divertimento, nello sci:
insieme secondo lo stile e il modo di vivere di Gesù!
Anche questo è oratorio … o meglio proprio
questo lo contraddistingue e lo rende differente
da ogni altra proposta ludico-sportiva-formativa
di qualsiasi associazione o gruppo. L’esperienza invernale che ogni anno proponiamo ai nostri
ragazzi è infatti, insieme a molte altre iniziative
oratoriane, la continuazione della proposta formativa cristiana che parte dalla catechesi, dalla
preghiera e dall’Eucarestia (che ne sono i pilastri
e i fondamenti) e trova spazio anche nello sci,
nello sport, nel sano divertimento, nel servizio,
nel gioco … Nella vacanza comunitaria, appunto! Questo infatti è l’oratorio: fare iniziative che facciano
star bene i nostri ragazzi nel corpo, nel cuore e nello spirito per fare della propria vita un dono secondo
lo stile autentico e meraviglioso di Gesù. Ecco allora il tema spirituale di questa Koinè Invernale 2018:
“NEL DONO DI SE STESSI COME GESÙ”. E allora anche le dinamiche proprie dello sci (rispettare i
ritmi di ciascuno perché si è in gruppo, ascoltare le indicazioni di chi ne sa più di noi perché è esperto
sciatore, riconoscere i propri limiti, educarsi con pazienza a progredire imparando e sbagliando) concorrono ad educare i nostri ragazzi, nell’oratorio perché ancorate alla dinamica propria del Vangelo di
Gesù che tutto migliora e tutto trasfigura.
don Alessio
Diamo voce alla testimonianza di un’ educatrice:
Finalmente nel pomeriggio del giorno di Pasqua siano partiti con due pulmini, 18 ragazzini e sciatori
adulti, che si sono messi a disposizione per accompagnarci.
La tanto desiderata esperienza invernale sulle belle piste di sci di Aprica si è realizzata!
Si, parliamo di esperienza e non di vacanza, perché come bene ha ricordato don Alessio (grande
mago delle nevi – e i ragazzi sanno il perchè)
l’Oratorio non è una agenzia di viaggi e il suo
compito è educare alla fede anche con queste esperienze, in cui il Vangelo è vissuto e
dove, aiutati, ci si forma per essere dei buoni
cristiani.
Pochi giorni ma intensi, con una tabella di
marcia “non soffice” come la neve che abbiamo anche visto scendere fresca sulle piste
in alta quota.
Alzata mattiniera, preghiera (“Pater Ave Gloria”), scarponi ai piedi, pettorine oratoriane,
18
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caricamento degli sci sui pulminiLA
cheSALA
ci trasportavano
avanti e
DEL LIBRO
indietro dalle piste, un buon pranzo, un riposino e via ancora
sulle piste, partecipazione alla S.AMessa
o Lorenzo
incontro Rota
e alla
cura di
sera un po’ di sano divertimento con qualche gioco scherzoso o impegnativo e compieta.
Roberta SALA
IL SILENZIO DI DIO (F 016) Tutto si svolgeva con orari ben rispettati, tranne quello
Religione, credenze e rispetto
del coprifuoco, ma ci stava!
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
Un
approfondimento
lo dedico
alla parte
più importante
Ciascuno di noi ha una particolare
identità, costruita
su differenti
convinzioni,
su personali pilastri che affondano
nostrala storia
o che intendono negarla, ribellarsi,
dellanella
giornata,
preghiera.
rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
Nella celebrazione Eucaristica del giorno di Lunedì dell’Anpuò considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
gelo abbiamo
pregato
per Anna,
che èLosempre
nei“pluralismo”
nostri cuori.
ognuno le sue motivazioni
e ci convince
di essere
nel giusto.
chiamano
ed è un fatto incontestabile,
Significa della
che siamo
tutti diversi
conseguenza,
la
Il tema conduttore
vacanza
è stato:e che,
“Nel didono
di se stessi
nostra convivenza non è né semplice né scontata.
come Gesù!” Papa Francesco ci dice: ”Non siamo chiamati a servire ogni
tanto,
a vivere servendo. Il servizio è allora uno stile di vita, anzi riassume in sé tutto lo stile di
Pascalma
CHABOT
BURNOUT
GLOBALE
017)
vita
cristiano:
servire(FDio
nell’adorazione e nella preghiera; essere aperti e disponibili; amare concreLa malattia del secolo
tamente
il
prossimo;
adoperarsi
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144 con slancio per il bene comune. Imitare Dio, fattosi servo per nostro
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema individuale che colpisce
amore”.
stanche:
lo specchio
malfunzionamenti
relazioni
tra gli che cosa abbiano
Ilalcune
brano persone
di Giovanni
13 èèstato
oggettodei
di un
lavoro in piccolinelle
gruppi:
immaginare
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatipensato
Gesù,
Giovanni
e Giuda mentresenso
vedevano
Gesù nei diversi
momenti della lavanda dei
ca, ansia,
stressPietro,
ingestibile,
spersonalizzazione,
di inadeguatezza,
e colpiscono
le persone
che in
hanno
donato
troppo senza
ricevere
nulla quando
ne avevano
bisogno.
piedi.
Il lavoro
gruppi
è terminato
con una
domanda
che rivolgiamo
anche
a coloro che non hanno
Durante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.
partecipato: “Quale significato ha per me, in questo momento della mia vita, donare me stesso?”
Per concludere questoGiovanni
diario eMOIOLI
raccontare delle mie emozioni uso le parole di Don Bosco: “qui con voi
L’ESCATOLOGICO
CRISTIANO
mi trovo bene, è proprio
la mia vita …”.
Che bello(Gè190)
stato per me vedere salire e scendere sulle piste
Proposta sistematica
i ragazzi riconoscendoli
traCENTRO
tutti gli AMBROSIANO,
sciatori, perché
le pettorine
Ediz.
2014,
pp.352 fosforescenti sono solo degli oratori di
Vimodrone.
La prima versione di questo volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
pro manuscripto,
titolo:
sull’«escatologico»
cristiano.
Nel 1994,
dieci
Ringrazio il Signore, per
l’opportunitàcon
cheilho
avutoLezioni
di vivere
con gioia e serenità
questi
spettacolari
anni dopo la morte di Giovanni Moioli, il volume venne pubblicato dalla editrice
giorni che tanto ho desiderato,
e don nuova
Alessioedizione,
che ci ha
“guidati”.
Glossa. In questa
come
volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
una postfazione di Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correCarla
zioni 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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SCUOLA,
IN CALO GLI ABBANDONI
SCUOLA, IN CALO GLI ABBANDONI
A cura di Lorenzo Rota - ACLI Vimodrone
A LASCIARE LO STUDIO SONO POVERI E
IMMIGRATI.
IL PIANO DEL MINISTERO.
di Paolo Ferrario
Continua il calo della dispersione scolastica in Italia, anche se immigrati e poveri, i
più colpiti dal fallimento formativo, vanno
ancora a ingrossare le fila dei “dispersi”.
Fenomeno che rappresenta «il problema»,
non soltanto della scuola ma dell’intero
Paese, secondo la ministra dell’Istruzione,
Valeria Fedeli. Presentando, ieri al Miur, i
risultati e le proposte di lavoro elaborate
dalla Cabina di regia
istituita al ministero e
coordinata
dall’exsottosegretario
e
“maestro di strada”
Marco Rossi Doria, la
ministra ha ricordato
che «combattere la
povertà educativa deve essere la priorità
nazionale,
perché
questa è la base per combattere le altre
povertà». In termini assoluti, significa lavorare, per esempio, affinché 14.258 studenti non abbandonino anzitempo la scuola media, come è invece successo
nell’anno scolastico 2015-2016 o che
112.240 studenti lascino le superiori senza
conseguire il diploma. Pur in calo rispetto
a dieci anni fa, la dispersione scolastica
italiana resta al di sopra della media europea e riguarda, in modo particolare, alcune regioni meridionali (la Sicilia, la Campania e la Sardegna su tutte) e determinate categorie sociali, come i figli di famiglie povere (sono oltre un milione gli italiani tra i 3 e i 18 anni in condizione di
povertà assoluta) e i figli degli immigrati
non nati in Italia. Questi ultimi hanno un
tasso di dispersione quattro volte più alto
rispetto ai loro coetanei italiani e doppio
rispetto agli studenti non italiani ma nati
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in Italia.
Scesa dal 20,8% al 13,8% della popolazione
tra i 18 e i 24 anni in possesso, al più, di
un diploma di scuola media inferiore o di
una qualifica di durata non superiore ai
due anni e non più in formazione, la dispersione scolastica italiana è ancora distante dal 10% che è l’obiettivo che
l’Unione europea si è data per il 2020. Un
traguardo che, anche l’Italia, vuole comunque raggiungere attraverso una serie
di strategie segnalate dalla Cabina di regia, che ha percorso i territori alla ricerca di
buone pratiche da valorizzare e diffondere. «Abbiamo esaminato decine di buone
prassi di ogni parte
d’Italia – ha ricordato
Rossi Doria – e in particolare il lavoro in rete
tra le scuole e le altre
realtà educative: centri sportivi, terzo settore, parrocchie, volontariato, recependo
anche indicazioni da regioni, enti locali e
parti sociali. Su questo fronte – ha proseguito l’esperto di educazione – servono
interventi sistemici e di lungo termine,
una metodologia d’azione condivisa e partecipata con un forte coinvolgimento dal
basso che metta al centro gli studenti, i
docenti e le famiglie».
Un lavoro di rete che, nel prossimo quinquennio, vedrà la collaborazione tra istituzioni e società civile, per un grande «piano
nazionale», che promuova anche
«un’edilizia scolastica di qualità,
l’estensione del tempo pieno, la promozione di attività che vadano oltre l’orario
scolastico, il sostegno all’innovazione digitale e ai laboratori, la formazione dei docenti».
Pag. 10 del 11 gennaio
2018.
da “Avvenire”
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

Dche
E Fchamiamo
U N T I leggere
Questo
lungo viaggio immobile
QUESTO LUNGO VIAGGIO IMMOBILE CHE CHIAMIAMO LEGGERE
A cura di Lorenzo Rota

B


Enzo FORTUNATO
FRANCESCO IL RIBELLE (B 095)
A T IlTlinguaggio,
E S I M Ii gesti e i luoghi di un uomo che ha segnato il corso
della storia
Ediz. MONDADORI, 2018, pp.121
Questo libro ripercorre le parole, i luoghi e gli incontri di un uomo
allo stesso tempo libero e obbediente. Così facendo non solo si descrive il percorso personale di un uomo, ma si delinea una cultura
ispirata al Vangelo, in grado di dialogare con tutti.

Massimo INTROVIGNE
IL SEGRETO DI PAPA FRANCESCO (C 309)
Ediz. SUGARCO, 2013, pp.272
Lo affermano in molti, lo conferma una ricerca presentata in questo volume: c’è un «effetto Francesco». Commosse dagli appelli
del nuovo Papa, molte persone da anni lontane dalle chiese ci tornano e si confessano. Perché succede? Qual è il segreto di Papa
Francesco?
Luigi ACCATTOLI
IO NON MI VERGOGNO DEL VANGELO (C 002)
Dieci provocazioni per la vita quotidiana del cristiano comune
Ediz. DEHONIANE, 1999, pp.109
La nostra epoca presenta dei vantaggi per la vita cristiana: uno di
essi è la libertà di presentarsi come credenti senza che ciò provochi
un rigetto. Occorre saperne approfittare liberandoci dalla vecchia
vergogna a mostrarci cristiani, a leggere la Bibbia in treno o a fare il
segno della croce in luogo pubblico.

Programma Santa Maria Nova

Bruno MAGGIONI
PERCHÉ STATE A GUARDARE IL CIELO? (C 005)
Le due strade per incontrare Dio
Ediz. VITA E PENSIERO, 2013, pp.93
«Perché state a guardare il cielo?»: la domanda provocatoria che gli
angeli rivolgono ai discepoli dopo l’ascensione di Gesù potrebbe essere posta ancora oggi. Sono infatti moltissimi quelli che pensano di
dover trovare Dio nei ‘cieli’ della preghiera o della liturgia.
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

BATTESIMI
Cari lettori,
8 Aprile
Danciu
Christian
Nicolas
eccoci al secondo numero di questa nuova avventura!:
21 Aprile
Hodea C
Marco
Cosmin
OMUNITÀ
VIVA CONTINUA LA SUA STORIA!
Come già ricordato, da quest’anno cambieranno alcuni volti della redazione: stiaA TdiR persone
I M O N I che si impegneranno nel tempo
mo infatti costruendo un gruppoMfatto
7libero
Aprile
Barbara
Bocci
con
Salvatore
Alcamo
per darvi la possibilità di restare aggiornati
sugli avvenimenti, sia passati che
14
Aprile
Silvia
Formisano
con
Antonio
D’Aloia
futuri, della nostra parrocchia.
21
Lea
con Ionel
Hodea
SuAprile
questa onda
diVelasquez
novità abbiamo
deciso
che fosse il momento di dare una rinfrescata anche al sito web e ovviamente vi consigliamo di visitarlo.
E F U della
N T I nuova redazione o semplicemente
Volete partecipare attivamente alleDattività
inviarciEuro
qualche articolo? di
Ecco
fare:
Zonza
annicome
85 potete
di anni 77
Dei
Svaldi Anna Maria
BASTA MANDARE
UNA MAIL
redazione.comunitaviva@gmail.com
Mandelli
Ambrogina
diAanni 82
di anni 84
Lemma Giuseppe
ENTRO
LA
PRIMA
SETTIMANA
DEL
MESE
PRECEDENTE
ALLA
PUBBLICAZIONE
Corti Luigia
di anni 92
di anni 82.
Chirico Giuseppa
Infatti
ogni
numero
viene
impostato
all’inizio
del
mese
per
poter
uscire
l’ultima
Padalino Giuseppina
di anni 65
di anni
71 doButero Antonino
menica
del
mese
precedente
l’intestazione.
Aventino Lucia
di anni 69
di anni 90
Bernabè Maria
Non tuttiElio
gli articoli potranno
essere
Ma tutti
verranno valutati
dalla
Argiolas
di anni
70 pubblicati.
Martiniello
Liberata
di anni
62 redazione e dal nostro parroco don Franco.
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti in questi anni si sono impegnati e si sono
spesi per la pubblicazione regolare del nostro bollettino parrocchiale.
Se qualcuno è interessato a dare una mano alla redazione, ben venga !

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
€ 950 “Mettersi insieme è un inizio,
(oltre le
buste mensili:
€ 1950)
Per il tetto del Centro parrocchiale
€ 2378
rimanere
insieme
è un progresso,
NN per la parrocchia
€ 100
lavorare insieme è un successo”
NN in memoria di Fam. Grossi
€
20
(Henry Ford)
NN in memoria di Moleri Trianti
Carolina
€ 100
BUONA
LETTURA!
La nuova redazione
Per il tetto: NN in memoria di Lucia € 80; NN in memoria di NN € 10
LETTERE AL DIRETTORE
90
In memoria di Bertoglio Natalina (Via I Maggio) €
Egregio direttore don Franco,
Concerto
di Pasqua
pervisto
S.M.eNova
€ 170
con grande
piacere ho
letto il mensile parrocchiale
“Comunità Viva” del mePer
S.
Maria
Nova
€
300
se di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva” ma debbo dire, con immensa gioia,
Offerte
varieComunità
alla Parrocchia
€ 850
la “NUOVA
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 motiIN PELLEGRINAGGIO
A LOURDES
CON L’OFTAL
Da
lunedìdella
2 a sabato
7 aprileInsono
in pellegrinaggio
a Lourdes
con il sig.
Carlo.laLì
ho
vazione
redazione.
altrestata
parole
il desiderio di
far conoscere
meglio
vita
potuto
parteciparecristiana
a tutte ledi
funzioni:
la Messa
basilica di Pio
X; ilcomunione
rosario alla Grotta;
della comunità
San Remigio
e nella
per alimentare
quella
che è
la
Messa
alla grotta perdinoi
la
parte
fondamentale
un pellegrini
camminodell’OFTAL;
di fede. La nostra
comunità non può concepirsi
processione
eucaristica
con
l’adorazione
(ero
in
prima
come un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
fila:
statolamolto
emozionante!);
bagno
alle piscine
e di ètutta
Chiesa
universale.ilPer
questo
la redazione è opportuna e necessaria
(sono uscita asciutta!); la processione “Aux flambeper
tenere
conto
di
un
orizzonte
sempre
più
ampio.
aux” e la Via Crucis nella prateria con don Enrico che
L'invito
finale
che
voglio
suggerire
è
quello
dell'impegno
da parte della redazione,
ci ha spiegato tutte le sculture. Molto emozionante è
dei
lettori
e,
se
permette,
anche
dei
distributori
di
credere
nella validità e utilità di
stato anche il passaggio sotto la grotta.
questo
di comunicazione.
E’
stata strumento
una bellissima
esperienza che ricorderò semTanti
auguri per un
e proficuo
cammino comunitario.
pre
e testimonierò
allelungo
persone
che conosco.
Fiammetta
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
A SECONDA
SECONDA DOMENICA
DOMENICA DEL
DEL MESE
MESE, alla
Messa delle ore 18.00, ricordiamo tutti i defunti del mese precedente.

C
C AARR
I TIATA
S S

O
ORARI
RARI DI
DI APERTURA
APERTURA DEI
DEI DIVERSI
DIVERSI SPORTELLI
SPORTELLI::
Distribuzione
Distribuzione viveri,
viveri, a
a Dio
Dio Trinità
Trinità d’Amore:
d’Amore:
Distribuzione
abiti
a
San
Remigio:
Distribuzione abiti a San Remigio:

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

S
S PPOOR R
T ETL E
L OL LDO
E L LDAE L
F ALMAI GF
LIA
A MIGLIA

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

Prima Corinzi tredici
Anche se io conoscessi e parlassi
la lingua di ogni creatura di Dio,
anche se un giorno arrivassi a capire
i misteri e le forze che spingono il mondo.
Anche se dalla mia bocca venissero
scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede
da muovere i monti e riempire le valli,
Ma non avessi la carità
risuonerei come un bronzo.
Se non donassi la vita ogni giorno
sarei come un timpano
che vibra da solo.
Se non avessi la carità
non servirebbero a nulla
gesti d’amore, sorrisi di pace:
sarei come un cembalo
che suona per sé.
La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira, del torto
subito non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia.
Non avrà fine la carità.
Scompariranno i profeti:
solo tre doni per noi
resteranno
la fede, l’amore
e ancora speranza.
Ma più importante è la carità,
più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà, sarà
un mondo
di gioia e di pace
che ci attenderà.
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