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“IO SONO IL PANE
“LAACONDURRÒ
“L
DICONDURRÒ
VITA”
NEL DESERTO

NEL
Quest’anno
il meseDESERTO
di giugno inizia con la Festa del
“Corpus Domini”, occasione per riflettere e valorizLE
PARLERÒ
EELE
zare il grande
donoPARLERÒ
dell’Eucarestia. E nella nostra
parrocchia sarà preceduta dalle Quarantore.
ALSUO
SUO
CUORE
”
CUORE
Dopo ilAL
miracolo
della moltiplicazione
dei”pani e dei
pesci, di fronte alla domanda dei giudei “Signore,
dacci sempre questo pane”, Gesù rispose loro: “IO
SONO IL PANE DELLA VITA; chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete, mai! … Io
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è
la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,35.50-51).
Davvero l’Eucarestia è un dono grande!
Scriveva il Card. Martini nel 1996 nella lettera pastorale “Parlo al tuo cuore”: “La Parola si fa carne
del Signore nell’Eucaristia, centro di tutta la nostra
comunità e della sua missione. Il Signore Gesù, che
ha detto “Attirerò tutti a me”, continua ad attrarre a
sé l’universo e tutti gli uomini e le donne della nostra
terra per unirli a sé nel suo dono al Padre. Egli si
offre a noi sotto le specie della debolezza e dell’insignificanza come pane di vita che ci sostiene nel
cammino, facendosi compagno compassionevole
della nostra fatica di vivere: “non temete ... Io sono
con voi tutti i giorni”. (§ 18)
Se vogliamo dunque vivere da discepoli non possiamo non mettere l’Eucarestia al centro della nostra
vita. Concretamente, tra le tante sottolineature che
si possono fare, ne richiamerei quattro:
• Celebrare bene lasciandoci coinvolgere nei vari
momenti: preghiera silenziosa, ascolto, canto,
partecipazione al sacrificio di Cristo … Sempre
il Card. Martini affermava che la celebrazione
Eucaristica è lo specchio di una comunità, riflette cioè la sua vivacità, la sua maturità di fede,
la sua capacità di ripartire dall’Eucarestia nel
vivere la quotidianità.
• Da qui una seconda sottolineatura: l’Eucarestia
è scuola di Carità, è esperienza di comunione
vera: non possiamo accostarci all’Eucarestia e
ignorare chi ci vive accanto o essere uomini e
donne di divisione … !
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•

L’Eucarestia quindi non come celebrazione
astratta, rispetto di un precetto … bensì momento che illumina la vita: saper portare la vita
nell’Eucarestia (mettere sull’altare le nostre
gioie, le nostre preoccupazioni, le nostre più
autentiche aspirazioni) e l’Eucarestia nella vita
(ripartire facendo del servizio ai fratelli lo stile
del nostro operare quotidiano là dove viviamo).
• L’Eucarestia non è solo la Messa: Gesù è presente nel pane consacrato, sempre! Decidere
di avere momenti di adorazione per vincere la
frenesia della vita e lasciarsi illuminare dalla
presenza viva di Gesù in mezzo a noi.
Riguardo l’immagine di copertina; rivedo quelle
mani alzate verso il pane spezzato: sono le mani di
tanti fratelli che cercano una Parola di Verità; sono
le mie mani che si protendono verso quel pane che
solo - ne siamo certi – può sfamare la nostra fame
di assoluto.
Signore, Tu sei pane di Vita:
guarda a tutte le mani protese verso di Te.
Rendi la nostra vita eucaristica,
dono per i tanti fratelli che ti cercano.
Fa che la vita nostra e delle nostre comunità
sia capace di far trasparire
che solo Tu “hai parole di Vita eterna”.
Allora celebrare il memoriale della Tua Pasqua
sarà davvero autentica esperienza di fede.
don Franco

Calendario

CALENDARIO MESE DI GIUGNO 2018
VENERDÌ 1 E SABATO 2:		

Ss. Quarantore

DOMENICA 3: 			

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

		ore 20.30: processione Eucaristica con la parrocchia di Dio Trinità d’Amore
SABATO 9:				

Fiaccolata da Caravaggio all’inizio

					del campo dell’amicizia
		

ore 18.00: 		

S. Messa all’oratorio

DOMENICA 10:			

ore 16.00: Battesimi

LUNEDÌ 11				

Inizio del campo dell’amicizia

SABATO 16				

In oratorio Paolo VI: “Rock for Mission”

		

S. Messa missionaria in oratorio

ore 18.30: 		

C

M

DOMENICA 17:			
10.30: Battesimi
ALENDARIOoreMESE
DI
ARZO

OMELIA DI PAPA FRANCESCO
Domenica, 18 giugno 2017

Nella solennità del Corpus Domini torna più volte il tema della memoria: «Non dimenticare il Signore, […] che nel deserto ti ha nutrito di manna» (cfr Dt 8,2.14.16) – disse Mosè al popolo. «Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11,24) – dirà Gesù a noi. Il «pane vivo, disceso dal cielo» (Gv 6,51) è il
sacramento della memoria che ci ricorda, in modo reale e tangibile, la storia d’amore di Dio per noi.
Dal ricordo delle gesta del Signore ha preso forza il cammino del popolo nel deserto; nel ricordo di
quanto il Signore ha fatto per noi si fonda la nostra personale storia di salvezza.
Ricordati. La memoria è importante, perché ci permette di rimanere nell’amore, di ricordare, cioè di
portare nel cuore, di non dimenticare chi ci ama e chi siamo chiamati ad amare. Eppure questa facoltà unica, che il Signore ci ha dato, è oggi piuttosto indebolita. Nella frenesia in cui siamo immersi,
tante persone e tanti fatti sembrano scivolarci addosso. Si gira pagina in fretta, voraci di novità ma
poveri di ricordi. Così, bruciando i ricordi e vivendo all’istante, si rischia di restare in superficie, nel
flusso delle cose che succedono, senza andare in profondità, senza quello spessore che ci ricorda
chi siamo e dove andiamo. Allora la vita esteriore diventa frammentata, quella interiore inerte.
Ma la solennità di oggi ci ricorda che nella frammentazione della vita il Signore ci viene incontro
con una fragilità amorevole, che è l’Eucaristia. Nel Pane di vita il Signore viene a visitarci facendosi
cibo umile che con amore guarisce la nostra memoria, malata di frenesia. Perché l’Eucaristia è
il memoriale dell’amore di Dio per noi, che è la nostra forza, il sostegno del nostro camminare.
Nell’Eucaristia c’è tutto il gusto delle parole e dei gesti di Gesù, il sapore della sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito. Ricevendola, si imprime nel nostro cuore la certezza di essere amati da Lui.
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Consiglio pastorale Parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE

Mercoledì 16 maggio i consiglieri si sono riuniti per l’ultimo Consiglio del corrente anno
pastorale.
Dopo la recita del S. Rosario al centro parrocchiale, il Consiglio si è aperto, come di consueto, con il momento formativo dedicato alla
meditazione di alcuni numeri della Evangelii
Gaudium nei quali Papa Francesco invita gli
operatori pastorali, e i cristiani in genere, a vivere un’appartenenza cordiale alla Chiesa, di
testimonianza di comunione fraterna, senza
alimentare uno spirito di contesa: “Non facciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno!”. Si è
sviluppato un interessante confronto a partire
dall’invito del papa a pregare per le persone
con cui sono arrabbiato puntando a creare occasioni di incontro e non di divisione all’interno
della comunità (cfr EG n° 101).
Il punto principale dell’ordine del giorno è stato
la verifica delle iniziative e attività affrontate
nell’anno pastorale, in vista della programmazione del prossimo anno. Di fatto due i temi
che più sono stati oggetto del consiglio pastorale negli ultimi 6 mesi: la comunicazione e le
diverse iniziative connesse alle celebrazioni
liturgiche. Sul primo aspetto, certamente più
concreto, si è sottolineata la soddisfazione per
la ricostituzione della redazione di Comunità
Viva che è intervenuta in particolare per realizzare una nuova vesta grafica e un progetto di
contenuti che pare siano risultati di gradimento agli abbonati. Avviato anche il nuovo sito Internet, per il quale necessitano ancora alcuni
interventi di miglioramento.
Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche,
ci si riferisce in particolare alle diverse iniziative di Avvento, Natale, Quaresima e mese di
Maggio. Non ci sono state grosse novità, ma
si è cercato soprattutto di “riordinare” alcuni
aspetti celebrativi per renderli più attrattivi per
la comunità,. Per quanto riguarda la partecipazione dei fedeli i risultati sono stati abbastanza
alterni, ma nel complesso soddisfacenti. Tutto

quanto fatto sarà comunque utile per la programmazione del prossimo anno pastorale, nel
corso del quale il Consiglio Pastorale intende
intervenire per la rivisitazione e ricostituzione
delle diverse commissioni, quali la commissione missionaria, famiglia, animatori dei gruppi
d’ascolto.
Infine, da parte della commissione liturgia,
seppur di fatto non ancora strutturata e organizzata, vengono proposti alcuni interventi che
si vorrebbero avviare già dal prossimo mese di
settembre:
• avvio di incontri formativi con cadenza
mensile, il primo dei quali dedicato alla
“educazione alla S. Messa”; a seguire si
individueranno altri temi di interesse per
la crescita della comunità;
• ripristino del gruppo lettori;
• sostituzione della S. Messa feriale del
giovedì delle ore 18,00 con una S. Messa alle ore 20,45 per facilitare l’accesso
all’Eucarestia a chi non può partecipare
durante la giornata. In alcuni di questi giovedì, dopo la S. Messa si potranno prevedere momenti particolari: il primo giovedì
del mese adorazione Eucaristica; in altre
sere momenti formativi a diversi livelli (per
esempio, come già ricordato sopra, “l’educazione alla Messa”);
• nel periodo estivo (luglio e agosto), a causa della presenza di un solo sacerdote in
Parrocchia, a partire dal prossimo anno, ci
sarà una sola Messa alternando mattina e
pomeriggio e verrà soppressa la S. Messa
del sabato alle ore 8,30. Le celebrazioni
soppresse potranno essere sostituite dalla
recita delle lodi e dei vesperi e/o dalla liturgia della Parola.
Il Consiglio Pastorale si esprime favorevolmente sull’avvio di tali iniziative, che verranno elaborate dalla commissione liturgia.
Si conclude dandoci appuntamento dopo le vacanze estive.
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Festa Santa Croce

“GUARDERANNO A COLUI CHE HANNO TRAFITTO”

E’ difficile riassumere in poche righe l’esperienza vissuta negli intensi giorni della festa cittadina della Santa Croce. In questi mesi ne ho sentito parlare molto e ho colto che è davvero un
momento molto sentito dalla comunità, anche
se – mi pare di aver capito – in questi anni la
partecipazione è andata affievolendosi.
Non voglio quindi fare un resoconto della festa, bensì tentare di analizzare gli aspetti più

specificamente spirituali, pur sapendo che non
si può mai misurare la riuscita di una iniziativa
perché solo il Signore sa cosa è stato seminato
nel cuore di ciascuno da questo o quel momento.
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Festa Santa Croce

I momenti tipicamente spirituali, oltre ovviamente alla S. Messa di domenica mattina, sono stati:
• L’ADORAZIONE DELLA CROCE IL VENERDÌ SERA: non mi è sembrato un momento numericamente partecipato anche se chi c’era ha vissuto intensamente quel momento;
• LA MESSA PER I MALATI E GLI ANZIANI: ben partecipata, ma quanti erano davvero i malati?
Occorre anche qualificare meglio il momento dell’Unzione degli Infermi per coglierne la giusta
valenza.
• LA PROCESSIONE DELLA DOMENICA POMERIGGIO: anche qui la partecipazione non è stata significativa. Sarà stata l’ora? Ma la sera forse sarebbe stato anche peggio. Certamente passare
per le vie della città è sempre una bella testimonianza. Se poi vedi gente che si ferma e si fa il
segno della croce …
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Festa Santa Croce

•

LA MESSA PER I DEFUNTI DEL LUNEDÌ MATTINO: qui la presenza è stata certamente
significativa e la partecipazione attenta e
sentita.
• LA BENEDIZIONE CON LA RELIQUIA DELLA
CROCE: il pomeriggio con una buona presenza di ragazzi e di adulti e la sera con
la chiesa piena. I due momenti di preghiera
hanno permesso di cogliere a pieno il senso
di venerare una reliquia e rilanciare da lì la
nostra fede ponendo lo sguardo su “Colui
che hanno trafitto” per imitarne l’esempio
che Gesù crocifisso ci ha lasciato: “Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34).
Lasciamo parlare le foto, soprattutto per quanto
riguarda i vari momenti più popolari.
Concludo con un GRAZIE SENTITO E SINCERO a
tutti coloro che hanno reso possibile vivere tutti
i momenti di festa.
don Franco
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Vita della chiesa
XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

I Giovani, la Fede
e il Discernimento Vocazionale

Dal 3 al 28 ottobre prossimi si terrà la XV Assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema «I
GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE».
Ha scritto papa Francesco nella lettera ai giovani in
occasione della presentazione del documento preparatorio di questa assemblea ordinaria dei Vescovi:
“Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che
nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul
tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione
perché vi porto nel cuore.
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla
casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò»
(Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche
a voi: sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma
portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli
stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce
di Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo. Quando Dio disse ad Abramo
«Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di
fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito,
una vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra
nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi
desiderate profondamente e che volete costruire fino
alle periferie del mondo?
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse
un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […],
dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv
1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi
invita ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete
incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce?
Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino?

Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento
sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia
piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche
attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per
scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla
caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano
per rialzarvi.
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io
e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più
«collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24).
Con paterno affetto”.

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL SINODO
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.
10

Vita della chiesa
Como, Teresio si laurea in Giurisprudenza
e si distingue per il suo impegno: nell’Azione Cattolica e nella San Vincenzo si modella in lui lo stile del “farsi tutto a tutti”
che lo accompagnerà per la vita. Si arruola
negli alpini nel 1941 prendendo parte alla
campagna di Russia, dove si dedica all’assistenza spirituale dei soldati, che raduna
la sera per recitare il Rosario,
e dei moribondi. Comprende
di non potere riformare dall’interno il regime fascista, da cui
prende le distanze: una scelta
che gli costa prigionie, fughe ed
evasioni. Viene definitivamente
imprigionato e inviato nel campo di Fossoli poi a Flossenbürg
in Baviera e infine a Hersbruck.
Ovunque, si prende cura dei più
deboli e dei malati, un atteggiamento che
è d’ostacolo a una politica che persegue
l’annientamento fisico e morale dei “nemici”.
Muore il 17 gennaio 1945 in seguito alle
percosse ricevute al posto di un giovane
prigioniero ucraino che aveva riparato con
il suo corpo.
La beatificazione di questo compagno di
strada di ogni fratello fragile incontrato, è
stata celebrata il 3 febbraio scorso presso
il Palasport di Vigevano.
Nadia Rossi

In preparazione al Sinodo dei giovani del prossimo mese di ottobre, a partire da questo mese
presentiamo la figura di alcuni giovani riconosciuti santi o beati dalla Chiesa.
Cominciamo da:

TERESIO OLIVELLI,
RIBELLE PER AMORE

La sera di mercoledì 2 maggio, durante
l’esibizione dei cori vimodronesi presso
il salone di Dio Trinità d’Amore, il nostro
coro ha ricordato Anna, la cara amica della
nostra comunità da poco mancata, con il
canto Signore delle Cime, che unisce sentimento, armonia e devozione cristiana. Si
può dire che quel canto trovi un’eco nella
parte finale de “La Preghiera del Ribelle”,
scritta da Teresio Olivelli: “Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo
delle prigioni, noi Ti preghiamo: sia in noi
la pace che Tu solo sai dare. Signore della pace e degli eserciti, Signore che porti
la spada e la gioia, ascolta la preghiera di
noi ribelli per amore”. Chi vuole davvero
seguire Gesù si trova a dovere dire dei no
scomodi, dunque ad essere ribelle, mettendo in pericolo la propria vita.
Nato nel 1916 a Bellagio, in provincia di

Un pensiero speciale rivolgo agli Alpini, riuniti
a Trento per l’Adunata Nazionale. Li incoraggio ad essere testimoni di carità e operatori
di pace, sull’esempio di Teresio Olivelli, alpino,
difensore dei deboli, recentemente proclamato
Beato.
Papa Francesco, Regina Coeli, 13 maggio 2018
11

Testimonianza

LA VITA DEL VOSTRO BAMBINO
ORA PRETE MISSIONARIO DEL PIME

Ciao, carissimi amici,
sono contento di ricordarvi e di scrivervi questo
piccolo
scritto
sulla mia esperienza lontano da
Vimodrone.
Prima di tutto
vorrei ringraziare
Dio per avermi
dato l’opportunità di conoscervi
e anche avere
voi come amici e
soprattutto come
una famiglia. Vorrei condividere la
mia esperienza qui in missione con voi.
Sono ritornato in India dall’Italia nel mese di giugno 2017 per preparare la mia ordinazione che
è avvenuta l’8 Luglio 2017 nella
parrocchia di Gesù bambino Santuario in India. Con la benedizione
di Dio, la mia ordinazione é andata
bene. Il giorno dopo ho detto la mia
prima messa nella mia parrocchia
d’origine.
Ho pensato di scrivere questa lettera come ringraziamento per tutto
quello che avete fatto per me durante il mio cammino negli anni di
formazione. La vostra vicinanza, le
vostre preghiere e il vostro aiuto,
sono stati molto importanti per il
mio cammino. Per questo davvero
vi ringrazio.
Sono andato in diversi luoghi in
questi mesi. Per esempio nei seminari dove ho
trascorso la mia formazione, nei villaggi dove ho
lavorato, da amici preti per celebrare Sante Messe di ringraziamento per il sacramento dell’Ordine ricevuto. Non ci sono le parole per esprimere
la mia gioia.
Vorrei aggiornarvi sulla mia vita e sulla missione dove dovrei a breve andare. Come voi avete
saputo, i superiori del PIME mi hanno destinato

in Bangladesh e sto aspettando per il visto. Adesso sono a Calcutta, la città dove Madre Teresa
ha lavorato. Sto imparando la lingua Bengalese
che mi aiuterà quando sarò nella mia missione in
Bangladesh. Mentre studio la nuova lingua sto facendo un piccolo servizio facendo diverse attività
in una parrocchia. Dopo avere imparato per due
mesi la lingua, ho cominciato a dire la messa nella lingua bengali. Per me imparare un’alta nuova
lingua non é stato facile: dopo avere imparato l’italiano adesso certamente è stato un po’ difficile
impararne un’altra. Ma sto lavorando con gioia
per imparare bene.
Vorrei condividere con voi la mia esperienza che
ho avuto a Calcutta, perché come voi sapete Santa Madre Teresa ha lavorato con i poveri, consegnato la parola di Dio ai bisognosi e ha aiutato i
malati. Sono stato a casa sua dove lei ha vissuto
ed è stata con le sue compagne. Il 18 febbraio
2018 ho celebrato la messa sulla tomba di Santa Madre Teresa
(vedi le foto). Non ho mai pensato di poter celebrare in un luogo
così pieno di santità e di amore.
Ma sono stato fortunato e ringrazio a Dio che mi donato questa
bellissima opportunità. Ho ricordato in quell’occasione tutti
voi parrocchiani di Vimodrone e
pregato per voi e per le vostre
famiglie.
Vorrei anche ringraziare don
Franco il nuovo parroco di San
Remigio e a lui auguro una buona
missione pastorale in parrocchia.
Ringrazio anche don Angelo, don
Alessio, don Dario, i chierichetti, i ragazzi/e e tutti
voi parrocchiani per il vostro aiuto, amicizia e vicinanza nella mia vita.
Ringraziando tutti, chiedo le vostre preghiere,
promettendovi le mie.
Vi lascio invitandovi a venirmi a trovare in Bangladesh.
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Vostro
Caro Padre Marneni Papaiah (Papu), PIME

Vita della Parrocchia

PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO
Come da buona tradizione, all’inizio del mese
di Maggio – per la precisione Martedì 8 – le
7 parrocchie del nostro decanato di Cologno e
Vimodrone, si sono date appuntamento al Santuario di Caravaggio.
La nostra parrocchia era rappresentata da un
centinaio di persone.
La serata è stata molto intensa e caratterizzata da 3 momenti: il cammino dalla fontana alla
chiesa invocando santi giovani e pregando per il
prossimo Sinodo sui giovani; la recita del Rosario in santuario guidati da alcuni rappresentanti
delle diverse etnie presenti sul nostro territorio
per affidare a Maria il “Sinodo delle genti” che si

sta svolgendo in diocesi; infine la Santa Messa
presieduta da Mons. Cresseri, il nostro Vicario
Episcopale, che a fine giugno lascerà l’incarico.
E’ stata l’occasione per salutarlo ufficialmente
e ringraziarlo per il lavoro svolto a servizio delle
nostre parrocchie in questi anni. Nell’omelia ha
ricordato l’importante ruolo che Maria ha nella
storia della salvezza e, quindi, nel nostro percorso di fede: a partire dalle letture – Maria che
prega nel Cenacolo con i discepoli in attesa del
dono dello Spirito Santo e Maria a Cana di Galilea – ha infatti richiamato come Maria, Madre
della Chiesa, è presenza significativa nella vita
del credente e continuamente ci invita a “fare
quello che Gesù ci dirà” (cfr
Gv 2,5).
La serata si è conclusa con
la preghiera e la benedizione
davanti al simulacro che ricorda l’apparizione di Maria il
26 maggio 1432.
Sotto una leggera pioggia (il
temporale per fortuna si era
sfogato durante la Messa!)
siamo tornati alle nostre parrocchie.
Una pellegrina

IL MESE DI MAGGIO NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Mentre andiamo in stampa, siamo nel cuore del mese di maggio e quasi tutte le sere
ci ritroviamo in qualche atrio di palazzo o
cortile per la recita del Rosario meditando
su “Maria Madre della Chiesa”. Accompagnati dalla pioggia e dal freddo, finora la
presenza non è stata significativa: speriamo nelle prossime sere!
13

Testimonianza

UNA VITA AL SERVIZIO DI DIO
E DEI FRATELLI

Non possiamo non ricordare chi ha speso
la propria vita a servizio di Dio servendo la
famiglia e la comunità. La prematura morte di Anna Mazzotti ha colpito tutti e tanti
sarebbero i ricordi da condividere.
Pubblichiamo alcune testimonianze che ci
sono giunte.
Ma prima vorrei introdurre queste pagine
non tanto con parole mie (ho già avuto
modo di esprimermi nell’omelia), ma con
una pagina pubblicata su Facebook da
Anna in cui riporta un testo di Madre Teresa di Calcutta: mi pare dica lo stile di Anna
più di tante altre parole.

è stata una testimone di fede nella vita.
Lo scorso anno, poi, in vista delle elezioni amministrative, chiesi ad Anna se si sentiva di intraprendere un nuovo impegno, civile, di rappresentanza dei cittadini all’interno del consiglio
comunale. Non rispose subito, ci pensò qualche
giorno, voleva sentire anche il parere della sua
famiglia. Accettò il mio invito, ispirata dalla volontà di rappresentare con passione la nostra

don Franco

La notizia della morte di una persona è un fatto
sempre doloroso, figuriamoci quando si tratta di
una persona cara con cui hai percorso un lungo
tratto di strada assieme. L’improvvisa scomparsa
di Anna è una perdita grave per tutti, in primis
per la sua amata famiglia, ma anche per gli amici, i conoscenti, per tutti quelli che le hanno voluto bene, come me. Lascia un vuoto difficilmente
colmabile nella nostra comunità. Amava la sua
gente, era di un’umanità popolare e ricca, era
una donna semplice, umile e allo stesso tempo
battagliera.
Conobbi Anna ai tempi della nostra gioventù,
all’oratorio Paolo VI. Ci trovammo in un momento
particolare, quando l’oratorio doveva essere rilanciato come luogo educativo. Non eravamo in
tanti nel 1977, però riuscimmo a partire, grazie
alla guida forte ed autorevole di don Sergio e del
parroco don Stefano.
Fin da quel momento Anna dimostrò il suo entusiasmo e la volontà di mettersi al servizio dei più
piccoli, dei ragazzi e delle ragazze. Si dice sempre che mancano testimoni veri da imitare: Anna
14
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comunità. Ovviamente ne fui felice, ero sicuro
del suo fattivo contributo. Nonostante la malattia, Anna non ha mai fatto mancare le sue idee.
Non poteva presenziare alle sedute del consiglio
comunale, tuttavia ero a conoscenza del suo
pensiero, dei temi condivisi e dei punti di contrasto. L’aiuto alle persone affette da disabilità e
la battaglia per l’abbattimento delle barriere architettoniche facevano parte della sua iniziativa,
sociale e politica, temi che, ne sono certo, vorrebbe che l’Amministrazione portasse avanti con
caparbietà. Anna ha lasciato a tutti noi questo
compito e io cercherò di onorare la sua volontà.
Ringrazio Anna per il suo impegno, il suo lavoro
e la passione che ha messo per la crescita della
nostra comunità. Ciao Anna, ci mancherà il tuo
sorriso.
Dario Veneroni

Ciao Anna,
Ho sentito il bisogno di scrivere per salutarti, per
dirti quelle cose che non ci siamo mai dette, ma
che erano implicite nel nostro comportamento,
nel nostro modo di essere.
Mi piacerebbe ricordare alcuni dei momenti della nostra giovinezza, vissuta con allegria e pienezza: momenti pieni di attesa, di spiritualità e
anche di discussioni! Ma quante battute e risate
ci siamo fatte da ragazze nella camiceria dove
lavoravi e appena finivamo il campo dell’amicizia
passavamo da te a farti il riassunto del pomeriggio!
Sei sempre stata un punto di riferimento in oratorio per me e per le mie figlie. Se avevo bisogno, tu c’eri con il tuo sorriso che accoglieva!
Oppure quando mi aiutavi a sdrammatizzare e a
prendermi un po’ meno sul serio … Due sono i
ricordi più vivi! Il primo è stato quando è morta
mia mamma: sei stata per ore a pregare davanti
a lei. L’altro quando ti ho salutato in ospedale, a
gennaio.
Tantissimi sono i ricordi. Credo che quello più
evidente sia che nella tua famiglia e nella comunità di Vimodrone hai avuto un ruolo speciale, per
tutto il bene che hai costruito intorno a te e sono
convinta che la tua sarà un’assenza presente, là
dove non sei più imprigionata nella tua malattia.
Grazie Anna per esserci stata e per esserci ancora!
Un’amica

Anna ci mancherà. Generosamente ha dato la sua vita
non solo alla famiglia che tanto ha amato, ma anche
alla parrocchia, all’oratorio, alle nostre corali. La sua
disponibilità, il suo entusiasmo e l’ottimismo così
naturali contagiavano anche noi. Il suo calvario e ora
la sua scomparsa lasciano un vuoto incolmabile vinto
soltanto dalla certezza che ora, nella pace del Signore,
continuerà a cantare, a sorriderci, a proteggerci …
Il coro
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Ciao, semplicemente ciao!
Difficile continuare a vivere senza specchiarsi quotidianamente nel tuo splendido sorriso…
Tante le parole dettate dal cuore.
Difficile riassumere l’amore per una persona nello
spazio di queste poche righe …
Allora fermiamoci un attimo e cerchiamo di mettere
da parte questa vita frenetica che ci assorbe. Soffermiamoci su quello che sei stata e che sarai nonostante la tua assenza fisica. Non sei andata lontano;
sei semplicemente nella camera accanto!
Gioiosa, allegra come sempre continui la tua missione d’amore per gli altri anche nell’aldilà, il tuo darti
in maniera incondizionata ti ha distinto in questa vita
terrena. La morte non ha vinto. La morte ti ha resa ancora più forte.
Proteggici da lassù e prega per queste anime semplici,
fa sì che il tuo vivere non sia solo un ricordo passato
ma un esempio da seguire ogni giorno.
Una catechista

Al di là delle parole c’è una cosa importante che oggi voglio dire di fronte alla
tua morte: Anna vivrai sempre in noi e ci
sarai di aiuto nella vita di tutti i giorni col
tuo ricordo di ragazza forte e sempre disponibile.
Un’amica
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RITIRO CRESIMANDI 2018: CHE GIORNATA !!!
Sabato 21 aprile i ragazzi di V elementare hanno incontrato presso l’Oasi di Cernusco sul
Naviglio il Vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro che il prossimo 18 novembre amministrerà
loro la Cresima.
Tutto ha avuto inizio la mattina verso le 9.00
con una bella camminata lungo il Naviglio: don
Alessio in testa seguito dai ragazzi, le catechiste e alcune mamme sprint!
Diciamo che la passeggiata si è protratta più
del previsto perché intervallata da tiri al pallone, arrampicate sugli alberi, corse, inseguimenti ecc.
Giunti all’Oasi, stanchi e già affamati, dopo
una breve pausa, i ragazzi si sono messi in
ascolto del Vescovo. Temevamo onestamente
di vederli crollare in profondi “pisolini”, ma la
capacità di Mons. Vincenzo di colloquiare ha
catturato la loro attenzione per un’ora e più. La
semplicità del racconto, la varietà di aneddoti
di vita vissuta, la modernità del suo linguaggio
ha affascinato i ragazzi.
Al termine, mentre i ragazzi uscivano a giocare, il vescovo si è intrattenuto con i genitori sul
tema dell’educare alla fede.
Il Sacramento della Cresima o Confermazione
non deve essere un punto di arrivo ma deve
segnare per ciascuno di loro la ricerca di un
proprio posto nella comunità e l’inizio di un
nuovo percorso con la certezza che lo Spirito

Santo guiderà i loro passi se sapranno aprirgli
il cuore.
In tutto questo il ruolo dei genitori non deve essere marginale, Occorre imparare a stare loro
accanto senza però “asfissiarli”; ad accompagnarli e vegliare sui loro passi, senza mai
sostituirsi a loro o peggio ancora caricarli di
aspettative o sogni.
Un altro momento intenso e significativo è stato l’incontro di preghiera! “Grazie Signore per
averci radunati intorno a te oggi, per i doni che
ci hai dato, per le persone che ci hai fatto incontrare. Ricordati di tutti noi e in particolare
della nostra amata catechista Anna.”
Bello è stato poi pranzare tutti insieme e giocare nel parco.
Stanchi e sfiniti nel tardo pomeriggio siamo rientrati, sempre a piedi, in oratorio.
Grazie a Mons. Vincenzo, a don Franco e a
don Alessio per aver organizzato, coadiuvato e
condiviso con noi questa bella giornata!
Le catechiste dei Cresimandi 2018

LA PAROLA DEL MESE

Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
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PERCORSO DI FORMAZIONE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA DI VIMODRONE
PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE MEDIE, SUPERIORI E DEI GIOVANI:

IL POST-CRESIMA

Venerdì 27 Aprile in Oratorio Paolo VI, per entrambe le parrocchie della città, si è tenuto un incontro con i genitori per presentare il cammino di formazione alla vita cristiana vissuta dentro
la realtà concreta in cui viviamo, sostenuti dalla comunità cristiana della nostra città. In questa
logica abbiamo loro presentato l’itinerario formativo del POST-CRESIMA.
Al di là di qualsiasi acronimo, il percorso del post-cresima dei nostri oratori rispecchia e da seguito alla formazione cristiana che i nostri ragazzi e ragazze hanno intrapreso nel seno delle nostre
comunità per giungere, certamente toccati e fortificati dallo Spirito Santo, a dire con maturità “IO
CREDO!”. CREDO: espressione viva, vissuta e coerente di una fede fatta non tanto di parole, di
concetti spesso astratti o di cerimonie pur ben celebrate, ma di vita vissuta con coerenza e determinazione nella luce degli insegnamenti e degli esempi di vita di Gesù, nostro Signore, nostro
Maestro e guida vera di ogni comunità cristiana.
Il percorso del POST-CRESIMA si articola infatti in diversi passaggi e coinvolge numerosi educatori giovani della nostra comunità cristiana che gratuitamente si mettono a servizio dei ragazzi e
delle ragazze più giovani per accompagnarli in un cammino formativo ricco e articolato attraverso
giochi, laboratori, riflessioni, vacanze comunitarie, uscite, attività di gruppo ...
In particolare tre sono i passaggi di questo cammino:
• il gruppo preadolescenti (dei ragazzi delle scuola medie),
• il gruppo adolescenti (con i ragazzi dei primi anni delle superiori),
• il gruppo 18-19nni e giovani (dei ragazzi degli ultimi anni di superiori ed oltre).
Con i ragazzi delle medie si cerca in particolare di fare gruppo insieme e di educarsi ad una buona
interazione e sensibilizzazione umana ispirata agli insegnamenti di Gesù per i cristiani di ieri, di
oggi e di domani; con i ragazzi e le ragazze dei primi anni delle superiori si comincia a riflettere
un po’ più in profondità cominciando un confronto mano a mano più serrato con quello stile di vita
che il vangelo ci domanda di abbracciare in toto; con i 18-19enni e i giovani infine si dà avvio ad
un cammino serio e impegnativo di educazione e confronto con i valori propri della fede cristiana
che rende, se la si vive nelle sue esigenze più profonde, autentici credenti e onesti cittadini, come
bene ci ha insegnato san Giovanni Bosco.
Il tutto dentro percorsi suggeriti dalla diocesi per aiutare a crescere in una dimensione autenticamente ecclesiale, legata ai cammini che tanti coetanei fanno nelle loro comunità.
Lo Spirito Santo illumini le famiglie della nostra comunità per non mancare di dare occasione ai
propri figlie e figli di continuare e fortificare ciò che si è avviato con l’Iniziazione alla vita cristiana
e che trova nella celebrazione dei Sacramenti la sua logica meta, Sacramenti che purtroppo però
troppo spesso sono conclusione di un cammino forse mai veramente iniziato e non invece compimento di un percorso di crescita nell’amicizia con Gesù, percorso che chiedere maturazione con
il crescere dell’età e delle domande che maturano nel cuore di ciascuno di noi.
don Alessio e don Franco
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LA SALA DEL LIBRO

PERCORSO FORMATIVO PREADOLESCENTI
A cura di Lorenzo Rota
ORATORIO PAOLO VI E DTA 2017-2018

Roberta SALA
IL SILENZIO DI DIO (F 016)
Ci sembra bello condividere
tutta la
comunità una delle tante esperienze vissute con i ragazzi
Religione, con
credenze
e rispetto
Ediz.
SAN
PAOLO,
2014,
pp.173
del post-Cresima presentando le POESIE COMPOSTE
DAI RAGAZZI E RAGAZZE DI 2A MEDIA SUL
Ciascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su perTEMA DELL’ASCOLTO
sonali pilastri che affondano nella nostra storia o che intendono negarla, ribellarsi,
• GRUPPO 1 rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
Io posso solo dirti: “Non
temere
sbagliare.e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
ognuno
le sue di
motivazioni
ed
è
un
fatto
incontestabile,
Significa che siamo tutti diversi e che, di conseguenza, la
Ascolta bene; non smettere di sognare
nostra convivenza non è né semplice né scontata.

E ricorda che l’amore a volte può far male.
Pascal CHABOT
Dentro
te ascolta il tuo cuore e nel silenzio troverai le parole.
BURNOUT GLOBALE (F 017)
malattia
secolo
ALavolte
nelladel
notte
il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare,
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
ma
se ti ritroverai
senza stelle
da seguire
Il fenomeno
che chiamiamo
“burnout”
non è solo un problema individuale che colpisce
persone stanche:
è loinspecchio
dei malfunzionamenti
nelle relazioni tra gli
tualcune
non rinunciare
mai, credi
te e ascolta
il tuo cuore.
esseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatiEca,
difendi
bellezza
del perdono,
ansia,lastress
ingestibile,
spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
le
persone
che
hanno
troppo
ricevere nulla quando ne avevano bisogno.
ricorda che un sorrisodonato
è il gesto
piùsenza
prezioso.
Durante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi dei casi burnout.
Io posso solo dirti non temere di sbagliare:
Giovanni
MOIOLI
l’errore aiuta le persone
ad imparare
L’ESCATOLOGICO CRISTIANO (G 190)
e sappi che tra il beneProposta
e il male
alla fine vince il bene”.
sistematica
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.352
• GRUPPO 2 La prima versione di questo volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
pro manuscripto, con il titolo: Lezioni sull’«escatologico» cristiano. Nel 1994, dieci
É difficile capire,
anni dopo la morte di Giovanni Moioli, il volume venne pubblicato dalla editrice
senza stelle da seguire.
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
Questa stella troveraiuna postfazione di Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correzioni redazionali. L’uomo raggiunge la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè perse il tuo cuore ascolterai.
ché 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
Tieni a freno le tue passioni
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
non farti prendere dalle emozioni.
MOIOLI solo se stessi
SiGiovanni
può cambiare
LA TEOLOGIA SPIRITUALE (G 191)
sembra
poco per
noi stessi. 2014, pp.304
Ediz. CENTRO
AMBROSIANO,
Il volume, a cura di Claudio Stercal, riporta gli scritti pubblicati durante la sua vita
Tutte
le ragioni ci hanno fatto fare degli errori.
(1931-1984). Don Moioli ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
deve
fare per
conoscerlo
Ora
ascolta
il tuo
cuore, e amarlo effettivamente e la vita cristiana — che cosa si
deve fare per viverla veramente. Nel suo insegnamento concordavano in unità stretnon
smettere
di sognare
tissima
e indissolubile,
perché non si può conoscere e amare Gesù Cristo senza imitarlo,
cercando
di vivere
Lui ha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare di
perchè i sogni sono
le alicome
per volare.
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.
• GRUPPO 3
Se nessuno ti ascolta, allora ascolta il tuo cuore.
Più di 2.000 libri disponibili, classificati in Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Se nessuno vola con te, allora vola da solo.
Teologici.
La
situata
al primo
piano degli
parrocchiali
Se biblioteca
nessuno ti èaiuta
a cambiare
il mondo,
allorauffici
cambialo
da solo. in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
Piazza Unità d’Italia), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
Ma ricorda
non sarai, ascolta chi ti è intorno e vedrai.
Catalogo
su che...solo
: http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
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il lunedì, mercoledì o giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.15
infopointop6@libero.it
20

Biblioteca parrocchiale San Remigio

DEFUNTI

Leggere per Vivere
LEGGERE PER VIVERE

A cura di Lorenzo Rota

B AT


Jorge BERGOGLIO
PAPA FRANCESCO (B 022)
T
E S Ipapa
M Isi racconta
Il nuovo
Ediz. SALANI, 2013, pp.191
Conversazione con Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin. Il 13 di marzo
2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio è stato eletto successore di Joseph Ratzinger al soglio di Pietro, con il nome di Francesco. Questo libro
è la testimonianza diretta, unica e personalissima del nuovo papa sugli
avvenimenti che hanno segnato la sua vita.

Anselm GRÜN
IL PADRE NOSTRO (C 026)
Come pregarlo, come viverlo
Ediz. PAOLINE, 2010, pp.167
Oggi corriamo il rischio di falsarne la spiritualità, facendone un narcisistico girare intorno a sé stessi, che mira soltanto a sentirsi bene, a una spiritualità del benessere. Si tratta però di una spiritualità improduttiva. Chi,
nella preghiera, si sperimenta figlio e figlio di Dio, esprimerà questa sua
speranza con un comportamento nuovo.
Armando MATTEO
LA PRIMA GENERAZIONE INCREDULA (C 328)
Il difficile rapporto tra i giovani e la fede
Ediz. RUBBETTINO, 2010, pp.104
Perché il messaggio di felicità che Gesù ha portato sulla terra non fa più
breccia nel cuore dei giovani? Perché i nostri ventenni stanno alla larga
dalle pratiche di fede e di preghiera? Di fronte a tale situazione e più in
generale all'irritualità che segna molti comportamenti giovanili, ci si ripete solitamente che "i giovani non sono più quelli di una volta", avallando la
rassicurante idea che sia "normale" il loro non essere normali.

Programma Santa Maria Nova

Gaetano GATTI
IL MINISTERO DEL CATECHISTA (C 650)
Introdurre alla vita cristiana
Ediz. EDB, 1978, pp.266
E’ forse relativamente facile «fare catechismo»; meno facile, anzi molto
impegnativo «essere catechisti» nel senso forte del termine. Sono proposti
alcuni itinerari di fede che fanno perno sulla «formazione spirituale» dei
catechisti. Un sussidio che può essere usato dai singoli catechisti, oppure in
gruppo, per incontri di spiritualità o per giornate di ritiro.
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,
eccoci al secondo numero di questa nuova avventura!:
COMUNITÀ VA
IVAT
CONTINUA
T E S ILAMSUA
I STORIA!
Come
già
ricordato,
da
quest’anno
cambieranno
alcuni
volti della redazione: stia29 Aprile
Abubakar Michelle
mo infatti costruendo un gruppo fatto di persone che si impegneranno nel tempo
Paucar
Edoardo
libero per darviSayaverde
la possibilità
di restare
aggiornati sugli avvenimenti, sia passati che
Cassani
Greta
futuri, della nostra
parrocchia.
Su questa onda
di novità
abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfreManzo
Alessandro
scata anche al sito web e ovviamente vi consigliamo di visitarlo.
13
Maggio
Gualtieri
Giulia alle attività della nuova redazione o semplicemente
Volete
partecipare
attivamente
inviarci qualche articolo? Ecco come potete fare:
BASTA MANDARE UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
AT R I M O N I
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
28
Aprile
Napoletano
Francescaall’inizio
con Russoni
Gianluca
Infatti
ogni numero
viene impostato
del mese
per poter uscire l’ultima domenica del mese precedente l’intestazione.
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redazione e dal nostro parroco don Franco.
EFUNTI
Approfittiamo per RINGRAZIARE quanti in questi anni si sono impegnati e si sono
Corradi
Franca
anni 93 del nostro
Campese
Rosa
spesi per
la pubblicazionediregolare
bollettino
parrocchiale.di anni 88
Se
qualcuno
è
interessato
a
dare
una
mano
alla
redazione,
ben venga !
Mazzotti Anna
di anni 57
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M
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“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
(Henry Ford)
BUONA LETTURA!
La nuova redazione
Offerte per i Sacramenti e i Funerali
€ 990

Offerte Ia Comunione
Egregio direttore don Franco,
Per il tetto del Centro parrocchiale

€ 710
LETTERE AL DIRETTORE
€ 503,15 (nella cassetta in chiesa)

con grande piacere ho visto e letto il mensile parrocchiale “Comunità Viva” del mela bustadire,
mensile:
€ 1531,54)gioia,
se di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva”(oltre
ma debbo
con immensa
Offerte
cappella
cimitero
la
“NUOVA
Comunità
Viva”.
€ 36,98
Ho notato l'impostazione di nuove rubriche e articoli con vari argomenti per dare a
NN per la parrocchia
€ 500
questo mensile “comunicazione, informazione e formazione”, coerenti con le motiClasse 1948
parrocchia
vazione
dellaalla
redazione.
In altre parole il desiderio
€ 140di far conoscere meglio la vita
della
comunità
cristiana
di
San
Remigio
e
per
quella comunione che è
NN in memoria di Bernabè Maria
€alimentare
30
parte fondamentale di un cammino di fede. La nostra comunità non può concepirsi
Per la un'entità
recita delisolata
Rosario
Gramsci,
56) del €Decanato,
96
come
in (Via
quanto
parte viva
della Zona, della Diocesi
e
tutta la di
Chiesa
universale.
Per questo
la redazione
è opportuna
necessaria
In dimemoria
A. Mazzotti
(da privati
e gruppi)
€ 1320 (alla
parrocchia eeall’oratorio)
per tenere conto di un orizzonte sempre più ampio.
FESTA S.finale
CROCE
L'invito
che: voglio suggerire è quello dell'impegno da parte della redazione,
dei lettori
e, sesottoscrizione
permette, anche
dei distributori€ 3850,00
di credere nella validità e utilità di
 Netto
a premi
questo strumento di comunicazione.
 Pesca di beneficenza
€ 1741,00
Tanti auguri per un lungo e proficuo cammino comunitario.
 Banco “Mamme OP6”
€ 740,00
Peppino Baldoli

IL MESE DI MAGGIO

NELLA NOSTRA PARROCCHIA
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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
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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

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO
di Eugenio Montale
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’e’ tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
La lirica appartiene a Ossi di seppia ed è una delle più popolari di Montale, scritta a vent’anni nel 1916 e
rivista nel 1922.
Da notare:
- l’asprezza spigolosa di certi termini e di certi suoni: meriggiare, muro, frusci, sterpi, merli, serpi;
- il susseguirsi di infiniti che eliminando ogni preciso riferimento di tempo e di persona, danno a quelle azioni
un valore, una dimensione perenne;
-La presenza delle formiche (v. 6 «le file di rosse formiche»), insensatamente operose, può simboleggiare la
condizione dell’uomo, condannato al lavoro;
- la cicala (v. 12 «di cicale»), con il suo canto effimero, dispendioso e gratuito, simboleggia forse il destino
stesso del poeta, condannato a un canto inutile e da tutti disatteso.
Nell’ora assolata e immobile del mezzogiorno, il poeta osserva un paesaggio ligure, che in estate diventa arso
e aspro. Non ci sono presenze umane né elementi gioiosi o rasserenanti: il muro dell’orto è arroventato dal
sole, il terreno è arido, i colli sono brulli. Le rare forme di vita si colgono solo a intermittenza: merli, serpi,
formiche rosse, cicale. Il mare s’intravede da lontano. Tale paesaggio aspro e assolato è delineato non solo
attraverso le immagini, ma anche attraverso i suoni secchi e duri delle rime e delle parole.
La descrizione però non è fine a se stessa: il paesaggio infatti diventa simbolo dell’esistenza umana. La chiave
interpretativa della poesia si trova nell’ultima strofa, dove il poeta istituisce una analogia tra la fatica del vivere e il camminare lungo un muro invalicabile. L’uomo è confinato al di qua di un muro (simbolo di prigionia),
in un paesaggio arido (simbolo di una vita desoalta e incomprensibile). Ogni possibilità di varcare il muro è
negata. L’uomo avanza faticosamente lungo questa muraglia irta di cocci aguzzi, compiendo azioni ripetitive
e obbligate, delle quali non vi ravvisa il senso.
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