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Racconto: Un giorno qualunque

La parola del Parroco
LL
AAPAROLA
PAROLADEL
DELPARROCO
PARROCO

“VENITE IN DISPARTE
“LAACONDURRÒ
CONDURRÒ
“L
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Tradizionalmente il mese di agosto è il mese delle
ferie, ma ormai
daLE
qualche
anno ogni periodo è buoPARLERÒ
EELE
PARLERÒ
no per concedersi un po’ di riposo.
Ma che senso
il riposare CUORE
per un cristiano?
ALhaSUO
SUO
AL
CUORE
””
Oggi molti week-end e le vacanze sono più occasioni di fuga dalla quotidianità, dai suoi ritmi spesso
talmente pressanti da sentirci schiacciati.
Occorre innanzitutto non perdere di vista il senso di
tutto quello che facciamo. Ma non basta. Anche a noi
oggi Gesù ripete quello che disse un giorno ai suoi
discepoli vedendoli affaticati: «Venite in disparte, in
un luogo solitario, e riposatevi un po’» (Mc 6,31).
confronto con la Parola di Dio, la lettura di qualGesù stesso ogni tanto si allontanava dalle sue molche testo non di semplice evasione possono
te occupazioni. C’erano malati da guarire, folle da
essere utili per rinnovarci spiritualmente.
istruire e da sfamare, peccatori da convertire, poveri
da aiutare e da consolare, discepoli da guidare... Ep- 2. ritrovare tempi per dare qualità e sostanza al
rapporto con i nostri cari: sempre di corsa, a
pure, benché tutti lo cercassero, egli sapeva ritirarsi
volte anche la cena o il pranzo domenicale non
per stare solo col Padre. Nel suo colloquio personale
sono più occasioni per stare un po’ insieme, per
e silenzioso comprendeva meglio la sua missione e
dialogare, per ascoltarci … Vacanza come temriprendeva le forze per affrontare il nuovo giorno.
po da dedicare agli altri in maniera gratuita.
Anche per noi è importante fermarsi, è importante
trovare nell’arco della giornata qualche momento 3. non ultimo, ritrovare il gusto delle cose belle che
ci attorniano. Scrive papa Francesco nell’enper stare un po’ con noi stessi e ricaricarci.
ciclica “Laudato sii”: “Prestare attenzione alla
E poi ci sono le vacanze … tempo preziosissimo per
bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragritrovare energie fisiche, psicologiche e spirituali per
matismo utilitaristico. Quando non si impara a
affrontare un nuovo anno. Ma occorre uscire dalla
fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello,
logica del mondo che vuole che le vacanze siano
non è strano che ogni cosa si trasformi in ogpura evasione.
getto di uso e abuso senza scrupoli”. Presi dalle
Mi pare di poter suggerire, tra gli altri, tre finalità
cose da fare, a volte ci sfuggono anche le cose
preziose da tenere sullo sfondo affinchè le vacanze
più semplici e siamo presi dal pessimismo. Vasiano davvero un tempo di grazia, uno “stare un po’
canza come tempo per fermarsi a contemplare
in disparte”:
un tramonto, una cima, un’onda che si infrange
1. ritrovare un giusto rapporto con Dio: il tempo, le
sugli scogli, un’opera d’arte … Allora ritroverepersone, le qualità che contraddistinguono ciamo anche il gusto di dire Grazie per tutto ciò che
scuno di noi … in una parola, la vita … tutto è
ci sta attorno.
dono di Dio. Eppure, travolti dai ritmi quotidiani
finiamo per vivere come se Dio non esistesse. Poco o tanto, tutti avremo qualche tempo di maggior
Al più qualche segno di croce fugace, qualche calma: sia tempo prezioso per ritrovare il senso del
preghiera in alcune occasioni della vita … e nostro agire quotidiano così che, finite le vacanze,
anche la Messa domenicale finisce compressa non corriamo il rischio di sentirci più stanchi e strestra mille impegni personali e familiari! Vacanza sati di prima!
come tempo per ritrovare i giusti ritmi, i giusti 4 Buona vacanza a tutti !!!
don Franco
spazi in cui anche il silenzio, la riflessione, il
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Calendario

CALENDARIO MESE DI LUGLIO 2018
VENERDÌ 6:		

Adorazione del 1° venerdì del mese

DOMENICA 8:

Inizio della Koinè per le elementari in Val Aurina (BZ)

			ore 16.00: Battesimi
DOMENICA 15:

Inizio della Koinè per le medie in Val Aurina (BZ)

Vogliamo ritornare sulla festa del Corpus Domini celebrata all’inizio di giugno, insieme dalle due parrocchie
della nostra città. E’ stato un momento molto intenso e significativo. Certamente poteva essere più partecipato, soprattutto dalle famiglie più giovani. Sono tradizioni che vanno rivalutate anche perché l’Eucarestia
rimane centrale nella vita delle nostre comunità.
Anche per questo riportiamo parte dell’omelia di papa Francesco durante la celebrazione di quella domenica

OMELIA DI PAPA FRANCESCO
C

Domenica, 3 giugno 2018

M

ALENDARIO
MESE
DI
ARZO
Nel Vangelo che abbiamo
ascoltato è narrata l’Ultima
Cena, ma sorprendentemente
l’attenzione è posta più
sui preparativi che sulla cena stessa. Ritorna più volte il verbo “preparare”. Gesù invia i discepoli a preparare
con precise indicazioni ed essi trovano «una grande sala, arredata e già pronta» (Marco 14,15). I discepoli
vanno a preparare, ma il Signore aveva già preparato.
Gesù, insomma, prepara per noi e chiede anche a noi di preparare.
Che cosa prepara Gesù per noi? Prepara un posto e un cibo. Un posto, molto più degno della «grande sala
arredata» del Vangelo. È la nostra casa spaziosa e vasta quaggiù, la Chiesa, dove c’è e ci dev’essere posto per
tutti. Ma ci ha riservato anche un posto lassù, in paradiso, per stare insieme con Lui e tra di noi per sempre.
Oltre al posto ci prepara un cibo, un Pane che è Lui stesso: «Prendete, questo è il mio corpo» (Mc 14,22).
Questi due doni, il posto e il cibo, sono ciò che ci serve per vivere. Sono il vitto e l’alloggio definitivi. Entrambi
ci vengono dati nell’Eucaristia. Cibo e posto.
Ma, come ai discepoli allora, anche a noi oggi Gesù chiede di preparare. Gesù non predilige luoghi esclusivi
ed escludenti. Egli ricerca posti non raggiunti dall’amore, non toccati dalla speranza. In quei luoghi scomodi
desidera andare e chiede a noi di fargli i preparativi. Quante persone sono prive di un posto dignitoso per
vivere e del cibo da mangiare! Ma tutti conosciamo delle persone sole, sofferenti, bisognose: sono tabernacoli
abbandonati. Gesù si è fatto pane spezzato per noi; chiede a noi di donarci agli altri, di non vivere più per noi
stessi, ma l’uno per l’altro. Così si vive eucaristicamente: riversando nel mondo l’amore che attingiamo dalla
carne del Signore. L’Eucaristia nella vita si traduce passando dall’io al tu.
I discepoli, conclude il Vangelo, «dopo aver cantato l’inno, uscirono» (v. 26). Al termine della Messa, saremo
anche noi in uscita. Cammineremo con Gesù, che percorrerà le strade di questa città. Egli desidera abitare
in mezzo a voi. Vuole visitare le situazioni, entrare nelle case, offrire la sua misericordia liberatrice, benedire,
consolare. Avete provato situazioni dolorose; il Signore vuole esservi vicino. Apriamogli le porte e diciamogli:
Vieni, Signore, a visitarci.
Ti accogliamo nei nostri cuori,
nelle nostre famiglie, nella nostra città.
Grazie perché ci prepari il cibo della vita
e un posto nel tuo Regno.
Rendici preparatori attivi,
portatori gioiosi di Te che sei la vita,
per portare fraternità, giustizia e pace
nelle nostre strade. Amen.
5

Vita della Chiesa
Lo scorso 20 aprile, il 21° viaggio italiano di Francesco si è svolto nei luoghi più significativi di
Mons. Tonino Bello, a 25 anni esatti dalla sua morte. Rileggiamo questo viaggio alla luce di una
riflessione di Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca

Papa Francesco e don Tonino Bello
in quattro parole chiave

Le immagini che ritraggono Papa Francesco presso la tomba di don Tonino sono molto evocative ed
eloquenti. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere
altro, tanto grande è il loro valore simbolico. Tuttavia, non si può fare a meno di proporre una sintesi
del discorso attraverso quattro parole usate dal
Pontefice: la finestra, il grembiule, la fragranza, il
tabernacolo.
LA PRIMA PAROLA, LA FINESTRA,
INDICA LA PROSPETTIVA FONDAMENTALE
DELLA MISSIONE DELLA CHIESA.
Per Papa Francesco e per don Tonino bisogna ripartire dagli ultimi; non dal centro, ma dalla periferia, dalla “fine del mondo”. In questo senso,
il Sud, da cui entrambi provengono, da territorio
geografico e ambiente di vita, diventa una categoria simbolica, un “luogo paradigmatico dove si
manifestano gli stessi meccanismi perversi che,
certamente in modo più articolato, attanagliano
tutti i Sud della terra”. In quanto terra di periferia, il Sud rappresenta la particolare angolazione
da cui guardare la storia, non come luogo della
subalternanza, ma come luogo di liberazione e
di riscatto. Si avverte “il bisogno di uscire dalle
vecchie aree dell’individualismo per aprirsi a orizzonti di comunione. C’è un’istintiva disponibilità
all’accoglienza del diverso. Non per nulla il Mezzogiorno è divenuto crocevia privilegiato delle
culture mediterranee, vede moltiplicarsi al suo
interno le esperienze di educazione alla pace, si
riscopre come spazio di fermentazione per le logiche della nonviolenza attiva, avverte come contrastanti con la sua vocazione naturale i tentativi
di militarizzazione del territorio e vi si oppone con
forte determinazione”.
LA SECONDA PAROLA, IL GREMBIULE,
INDICA LO STILE PASTORALE CHE DEVE
ANIMARE LA CHIESA.
Nel grandioso avvio della costituzione pastorale,
Gaudium et spes, don Tonino scorge la volontà
della Chiesa di condividere le sorti del mondo
senza creare “aneliti paralleli, ansie simmetriche,

tensioni bilaterali, attese diverse: da una parte
quelle del mondo, dall’altra quelle della Chiesa.
No! Le speranze universali degli uomini sono le
stesse coltivate dai credenti, anche se queste,
giunte ai confini del tempo, sfondano il muro e si
prolungano verso l’ulteriorità”.
LA TERZA PAROLA, LA FRAGRANZA, RICHIAMA
L’IDENTITÀ ECCLESIALE.
Come viene esplicitato in Gaudete et exsultate,
pur rimanendo un cammino personale, l’identità cristiana ha sempre una “dinamica popolare”
(n. 6). Occorre cioè “profumare di popolo”. Don
Tonino ha sintetizzato il suo ministero episcopale
con queste parole: «Ho sperimentato una grande passione per il popolo. Mi è sempre piaciuto
stare in mezzo alla gente. Introdurre nel grande
episcopio di Molfetta la gente che era diseredata,
senza casa, povera, non per smania di esibizionismo [….] mi sentivo a mio agio, mi sentivo più in
sintonia col mio ministero».
LA QUARTA PAROLA, IL TABERNACOLO, INDICA
LA VIA DELLA SANTITÀ.
Per questo, a conclusione del suo discorso,
Papa Francesco ha insistito nel non separare la
preghiera dall’azione, ma ha messo in guardia
dall’immergersi nel vortice delle faccende senza piantarsi davanti al tabernacolo. Esattamente
come diceva don Tonino secondo il quale non si
può servire il “Signore del tabernacolo” senza
servire il “tabernacolo del Signore”, cioè senza
porre attenzioni a tutte le situazioni in cui Gesù è
presente in mezzo a noi, in particolare nella sofferenza.
Mons. Vito Angiuli,
vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca
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Verso il Sinodo dei giovani

EUCARESTIA: AUTOSTRADA PER IL CIELO
Una fede fervente, la vicinanza ai più deboli e la
passione per l’informatica sono i segni che hanno contraddistinto la breve vita di CARLO ACUTIS.
Nato a Londra nel 1991 dove i suoi genitori si
erano trasferiti per lavoro; ben presto tornano a
Milano dove Carlo cresce. Muore a soli 15 anni a
causa di una leucemia fulminante, lasciando una
traccia profonda di autentica vita cristiana. Riceve la Prima Comunione a soli 7 anni e da
allora ogni giorno non manca mai
all’appuntamento quotidiano con
la Santa Messa. il Sacramento
dell’Eucaristia, che chiamava “la mia autostrada per
il Cielo”, diventa il centro della sua vita. Prima
o dopo la celebrazione,
cerca un momento di raccoglimento davanti al Tabernacolo per adorare il Signore presente nel Santissimo
Sacramento. Una presenza di cui
molti dubitano, ma che si è rivelata
più volte attraverso più Miracoli Eucaristici, per i quali crea una “Mostra Internazionale” nel
sito www.miracolieucaristici.org, dove vengono
raccontati più di 140 miracoli avvenuti in tutto il
mondo.
Del resto ha un vero pallino per l’informatica e
creare un sito per lui non è un problema, come
pure montare film, realizzare i giornalini di cui
cura anche la redazione fino ad arrivare al volontariato con i più bisognosi, a cominciare dai bambini e gli anziani. La sua attenzione agli altri va ben
oltre il web: sa mettersi in sintonia con chiunque e
tutti lo cercano per la sua amabilità e la capacità

di ascoltare e di comprendere; in ogni occasione
trova uno spunto per testimoniare il suo amore per
Gesù e per la Madonna, alla quale è molto devoto
e che definisce “l’unica donna della sua vita”. Nella sua biografia c’è ancora molto altro: catechista,
suonatore autodidatta di sassofono, volontario in
Caritas… Una leucemia fulminante l’ha portato
via nel giro di tre giorni, a 15 anni.
Ma l’eco, l’onda positiva che la sua vita ha
sempre emanato non ha mai smesso
di propagarsi e di richiamare su
di sé l’attenzione: ancora oggi
alla famiglia arrivano richieste di preghiera, segnalazioni di grazie e di conversioni da tutto il mondo.
Il processo diocesano di
beatificazione si è concluso
all’Arcivescovado a Milano
nel novembre 2016; l’auspicio è che venga ammesso tra
i candidati alla santità dalla Congregazione per le cause dei santi e
possa diventare un riferimento prezioso
per tutti, in modo particolare per i giovani. Di lui si
parla quale possibile patrono del web.
Per citare le stesse parole di Carlo: “La nostra
meta deve essere l’infinito, non il finito. L’Infinito
è la nostra Patria. Da sempre siamo attesi in Cielo”. Sua è la frase: “Tutti nascono come originali
ma molti muoiono come fotocopie”. Per orientarsi
verso questa Meta e non “morire come fotocopie”
Carlo diceva che la nostra Bussola deve essere la
Parola di Dio, con cui dobbiamo confrontarci costantemente.
Nadia Rossi

Cos’è un Miracolo Eucaristico
Un Miracolo Eucaristico è un evento prodigioso che rivela, in modi diversi, la presenza di Gesù nella sua realtà viva e operante in mezzo a noi. Ciò allo scopo di confermare e ravvivare la nostra fede. Quello più famoso è il miracolo di Bolsena
che si manifestò nel 1263 con segni di sangue sgorgato dall’ostia sollevata dal sacerdote Pietro di Praga, dubbioso della
presenza reale di Cristo, segni rimasti sul corporale conservato tutt’ora nel vicino Duomo di Orvieto.
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Vita della comunità

Dopo la festa di Santa Croce:

l’importanza delle tradizioni e la loro valorizzazione nell’innovazione
spunti per riflettere: cosa faccio io per essere
testimone di queste tradizioni? Quanto riesco a
trasmettere alle altre persone la mia fede anche
attraverso le nuove proposte che aiutano la Parrocchia ad innovarsi e rinnovarsi?
La conoscenza e comprensione delle nostre più
profonde radici e tradizioni ci permette di divenire strumenti di innovazione utili e necessari alla
nostra Parrocchia per essere sempre più luogo
di aggregazione, inclusione e accoglienza per la
nostra comunità: in questo modo ‘le tradizioni’
vengono tradotte in ‘viva trasmissione’ di ciò che
si è visto, ricevuto e vissuto.
La partecipazione alla vita della stessa comunità
cristiana ci permette di conoscerne la struttura, la
composizione umana che la caratterizza e ci dà la
possibilità di portare la nostra visione, di proporre
nuovi progetti e modalità di organizzazione delle
sue attività e ad essere attore vivace per tutta la
comunità cristiana parrocchiale.
Già Papa Giovanni XXIII indicava l’importanza della
conoscenza delle tradizioni per poter tracciare la
strada futura da intraprendere: “Cos’è la tradizione? E’ il progresso che è stato fatto ieri, come il
progresso che noi dobbiamo fare oggi costituirà la
tradizione di domani”

“Senza tradizione, l’arte è un gregge di pecore senza
pastore. Senza innovazione, è un cadavere”.
Inizio questo scritto con una forte citazione di un
personaggio storico altrettanto autorevole, Winston Churchill, perché racchiude il significato più
profondo e il futuro delle nostre tradizioni locali.
Durante il mese di maggio ho avuto l’opportunità
di partecipare ancora una volta alla nostra festa
locale più sentita, la Festa di Santa Croce, all’interno della quale ho partecipato alla sacralità del
bacio della croce e al momento più conviviale della pesca, mostra fotografica ed estrazione della
lotteria.
In mezzo a tutto questo ho incontrato la spina dorsale di questa festa: le persone che ogni anno partecipano attivamente all’organizzazione, che con
gioia contribuiscono a renderla viva e a farne un
veicolo di testimonianza di partecipazione cristiana,
che raccontano
le loro esperienze
di una Vimodrone
che fu e che oggi
vedono essere radicalmente cambiata e proiettata
nel futuro.
Te s t i m o n i a n z e
che arricchiscono
e lasciano i giusti

Mattia Murnigotti
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Vita della parrocchia

ANNUNCIARE IL VANGELO DELLA FAMIGLIA OGGI
Sullo stimolo del Consiglio Pastorale, mercoledì 6
giugno, una decina di famiglie si sono ritrovate per
riflettere su possibili future iniziative a favore della
pastorale famigliare.
Ci pare utile porre innanzitutto alcuni punti di riferimento importante:
• da sempre la comunità cristiana ha ritenuto la
famiglia centrale nella vita della Chiesa: riprendendo l’usanza dei primi cristiani di ritrovarsi nelle
case, il Concilio Vaticano II definisce la famiglia
“Chiesa Domestica” (LG 11). Papa Francesco, nella lettera apostolica Amoris Laetitia”, afferma che
“il bene della famiglia è decisivo per il futuro del
mondo e della Chiesa” (AL 31);
• è dunque fondamentale l’impegno della Chiesa a favore della famiglia: potremmo dire che la
famiglia è uno degli ambiti privilegiati dell’azione
pastorale di una comunità parrocchiale (FAMIGLIA
OGGETTO DI PASTORALE);
• ma ancor di più, soprattutto stimolati dal magistero della Chiesa a partire proprio dal Concilio,
oggi è importante che la FAMIGLIA DIVENTI SOGGETTO DI PASTORALE: sempre papa Francesco
nell’Amoris Laetitia scrive: “Le famiglie cristiane,
per la grazia del sacramento nuziale, sono i principali soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo la testimonianza gioiosa dei coniugi e
delle famiglie, chiese domestiche. (n° 200). Questa importante sottolineatura era già stata approfondita nello stesso documento: “Il matrimonio è
l’icona dell’amore di Dio per noi. Anche Dio, infatti,
è comunione: le tre Persone del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo vivono da sempre e per sem-

pre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola
esistenza. Questo comporta conseguenze molto
concrete e quotidiane, perché gli sposi, in forza
del Sacramento, vengono investiti di una vera e
propria missione, perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l’amore
con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a
donare la vita per lei”. (AL 121)
Da queste brevi sottolineature (se dovessimo entrare nei particolari, avremmo tantissimi altri testi
ugualmente interessanti!) emerge l’importanza di
porre attenzione alla famiglia.
Da qui il nostro ritrovarci e cercare di identificare
alcuni spazi di intervento che vorremmo col tempo sviluppare: dal percorso dei fidanzati, a quello
delle giovani coppie; dall’attenzione alle famiglia
che chiedono il battesimo, a quella per le famiglie
in difficoltà; da percorsi di spiritualità coniugale al
coinvolgimento sempre più concreto negli ambiti della pastorale, non tanto come singoli fedeli,
quanto proprio come coppie! Da questo punto di
vista merita un’attenzione particolare il coinvolgimento dei genitori nei percorsi dell’iniziazione cristiana (il vecchio catechismo per la prima comunione e la Cresima …): sono loro i primi soggetti
del cammino di fede dei loro figli! La parrocchia,
con la figura dei catechisti, si affianca, ma non si
sostituisce a loro.
E’ un percorso molto stimolante, interessante per
il futuro della nostre comunità parrocchiali.
don Franco

Vorremmo porre l’attenzione a un primo importante appuntamento:
GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO,
DOMENICA 7 OTTOBRE, FESTA DI SAN REMIGIO.
Invitiamo tutte le coppie che celebrano anniversari significativi (10°-25°-50° e 60°), ma anche gli sposi del 2017 e
chi celebra anniversari meno importati (5-15-20-30 …) a prendere al più presto contatto con la segreteria parrocchiale.
Ricordiamo l’importanza di celebrare comunitariamente questa ricorrenza proprio per dire pubblicamente il valore ecclesiale del sacramento del Matrimonio. Anche la scelta della data è significativa: nel giorno della festa patronale, porre al
centro la famiglia, Chiesa domestica, soggetto di pastorale.
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Vita della Comunità
Presentiamo questa esperienza importante nella vita dei ragazzi con due testimonianze, un genitore e un ragazzo:

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
• Eccoci! Finalmente è giunto il grande giorno.
Oggi si raggiunge il culmine, il momento tanto atteso, la vetta di questo bellissimo percorso. Tutto
è iniziato 2 anni fa. E’ stato un percorso fatto insieme, un percorso per lui, un percorso per noi,
fatto di incontri, di preghiera, di comunità. Abbiamo iniziato insieme a vivere tutti i momenti più
importanti: le preghiere, la confessione, la messa
della domenica.
L’emozione è forte e viva mentre ti vesti, mentre
metti la tonaca e sei così bello da riempire gli occhi
di lacrime. Andiamo in chiesa molto presto, voglio
prendere i posti migliori, voglio osservarti durante tutta la messa e soprattutto quando prenderai
la tua comunione. La funzione è molto composta,
tu e i tuoi amici sempre vivaci e irrequieti siete
silenziosi e rispettosi, vivete intensamente questo

momento, lo vivete con il cuore e tutti noi lo percepiamo: i genitori, gli amici, i nonni, le catechiste …
Poi arriva il momento più importante. Tutti in fila,
in paziente attesa, aspettate il vostro turno per ricevere il corpo di Cristo. Arrivi tu, i miei occhi sono
pieni di lacrime, le mani mi tremano, il cuore mi
batte forte. Son felice per te. Da oggi in poi andare a messa avrà un altro significato, andremo
insieme ogni domenica in coda, da buoni cristiani
a rivivere il momento e il sacrificio che Gesù ha
compiuto per noi. Questo giorno rimarrà impresso nella mia mente perché oltre ad un traguardo
raggiunto è un nuovo punto di partenza per vivere
la tua cristianità e lo è anche per me per viverla
con te.
Una mamma

13 Maggio
Bianchi Alessandra, Bianchi Alice, Caldera Riccardo, Cilla Nicole, De Carli Andrea,
Fecchio Davide, Fecchio Martina, Gallo Alessandro, Gioia Melissa, Melgari Serena,
Messina Giulia, Pellitteri Martina, Barbieri Andrea, Bombino Alessandro,
Cassani Cristian, Mejico Nicole, Pacion Mark, Bove Emanuela, Brega Lorenzo,
Comparelli Martina, D’ascia Giada, Di Pace Federico, Ferri Chiara, Giuliani Alberto,
Lombardi Alessio, Russo Sara, Silva Jasmine, Zanella Walter, Zappa Casati Martina,
Beretta Christian, Di Sergio Aoxin, Montemerlo Rebecca
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Vita della Comunità

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
• Il giorno 13 maggio 2018 ho fatto la
mia prima comunione; la messa è stata
celebrata da don Alessio. Appena entrato, inizialmente ero molto agitato ma
poi mi sono calmato. Al momento della
comunione ho provato un sentimento di
gioia: ero pronto a ricevere il corpo di
Cristo e dopo aver preso la comunione
mi sono sentito libero. È indescrivibile
la sensazione che ho provato in quel
momento, perché era un misto di tutte
le belle sensazioni che comunque continuo a provare ogni volta che ricevo la
comunione.
Un comunicato

20 Maggio
Armandi Elisa, Balzan Nicolò, Bellucci Mattia, Boscolo Tommaso, Busnari Federico,
Buzzoni Sofia, Castano Samanta Nicole, Chierici Aurora, De Serio Alyssa,
Failla Tommaso, Fiorentini Sofia, Grosu Alessio, Guerra Nicolò, Leopardi Daniel,
Meroni Christian, Nappi Luigi, Notariale Jacopo, Perrone Riccardo,
Quacquarelli Clarissa, Samanta Arcentales Alessia, Redavid Ferdinando, Royas Ariana,
Todeschini Irene, Vaccariello Chiara, Vecchia Andrea, Veneroni Angelika, Bucci Vittoria,
Spinelli Davide, Zinesi Clara, Calabrese Giulia, Costanzo Edoardo, Masciavè Yary
11
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INCONTRO DEI CRESIMANDI CON L’ARCIVESCOVO

Sabato 26 Maggio: “Eccoci finalmente allo
stadio! Che spettacolo! E’ qui dove giocano i
nostri campioni... Guarda, quella è la tribuna
Vip…. Che entusiasmo che felicità!!!”
“Calma ragazzi non siamo qui per assistere ad
una partita di calcio, oggi siamo noi i protagonisti, noi scenderemo in campo guidati dal nostro
Arcivescovo Mario!”
Queste sono state le prime battute all’arrivo
allo stadio, da qui ha preso il via un’ intensa
giornata di festa e di preghiera, un’occasione di
gioia condivisa!
Secondo le cronache cittadine eravamo in circa
50.000 tra ragazzi, genitori, padrini, madrine,
catechiste e sacerdoti, provenienti da tutta la
diocesi, divisi nei sette colori delle zone pastorali, ma tutti uniti nel motto “Vedrai che bello”.
Gli organizzatori e gli animatori ci hanno proposto emozionanti coreografie e spunti di riflessione seguendo il tema della lettera che
l’Arcivescovo ha inviato ai cresimandi dal titolo
“Verso la Città Felice”.
Si è passati così dalla Torre di Babele alla Città Felice con al centro il Duomo di Milano, per
poi passare al volto di Cristo con i sette Doni
dello Spirito Santo. E’ infatti nella chiesa che i
ragazzi riceveranno il dono dello Spirito e saranno chiamati a farne parte e a diventarne i
protagonisti.
L’Arcivescovo ci ha anche ricordato che nella
Città Felice possono entrare tutti coloro che
mettono al centro della propria vita Gesù, colo-

ro i quali costruiscono la casa sulla
roccia e che si fanno guidare dallo
Spirito Santo.
“Vieni vicino a noi Signore Gesù
con lo spirito di fortezza, soprattutto
quando la paura o la tristezza sembrano più grandi di noi”.
Nell’ultima parte dell’incontro abbiamo ricordato il gesto missionario, la microrealizzazione per
“fare spazio agli altri”, a cui tutti
abbiamo aderito per realizzare la
sala polifunzionale di comunità nella diocesi di
Garoua in Camerun.
La giornata si è conclusa sulle note dell’Inno
alla Gioia di Beethoven con il giro del campo
dell’Arcivescovo Mario, lancio dei palloncini e
tanti, tanti applausi.
Siamo tornati alle nostre case stanchi e accaldati ma con nel cuore le parole di Mons. Delpini:
“CASA MIA, CASA MIA,
CON LO SPIRITO PER LA VIA,
SE ANCHE ADESSO VADO VIA,
TUTTO IL MONDO E’ CASA MIA”
Una catechista
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DALL’INTERVENTO DI MONS. DELPINI AI CRESIMANDI
1. Videro
Prova a chiudere gli occhi. Prova a immaginare
una vita senza luce, uno sguardo che non vede:
non puoi vedere i colori, i volti, le persone care,
non puoi leggere i libri che ti piacciono, non puoi
guardare i cartoni
e i film. Tu puoi
vedere, ma nella
città infelice capita come quando
sei su un palco: i
fari ti sparano in
faccia una luce
accecante e tu
non vedi niente, anche se hai
la vista buona e
la luce dei fari è
molto forte. La
città infelice è
dove anche se guardi non vedi niente.
Ma tu puoi vedere, vedere dove abita Gesù, vedere che Gesù è la luce del mondo e aiuta a vedere
la strada da percorrere, lampada ai miei passi è
la tua parola.
Prova ad abitare per un momento il buio degli occhi chiusi per vedere con il cuore, vedere con la
sapienza dello Spirito: fai scorrere davanti al tuo
sguardo interiore i volti delle persone che incontri
ogni giorno e prova a immaginare come li guarda
Gesù, guardali con la luce che viene da lui.
Per entrare nella città felice prova a guardare con
lo sguardo di Gesù.
2. Risposero
Prova a tacere. Chiudi la bocca. Prova a immaginare una vita senza poter parlare. Non puoi dire
quello di cui hai bisogno, non puoi far spiegare
quello che hai pensato, non puoi confidare i tuoi
sentimenti. Prova a soffrire di non poter parlare.
Tu puoi parlare, ma la città infelice è come una
discarica delle parole inutili, delle parole arrugginite, delle parole pericolose, delle parole velenose. La città infelice, discarica delle parole cattive
e inutili, è un luogo desolante. Ma tu puoi parlare
per essere un abitante della città felice, dire parole buone. Le parole buone sono risposte, sono
domande, sono confidenze. I discepoli di Giovan-

ni parlano per rispondere: “Rabbì – che significa
Maestro – dove dimori?”.
Impariamo a parlare per rispondere, per domandare, per confidare quello che di buono lo Spirito
fa fruttificare in noi: … non siete voi a parlare, ma
è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi (Mt 10,20).
Per entrare nella
città felice, prova
a seminare parole
buone e preghiere
vere.
3. Sentirono.
Prova a non sentire. Tappati le
orecchie. Prova a
immaginare una
vita senza sentire.
Non puoi sentire la
voce della mamma e del papà, non puoi sentire la
voce degli insegnanti, non puoi sentire la voce di
chi fa catechismo e degli amici. Prova ad abitare
in un silenzio che non finisce mai.
Tu puoi sentire, ma nella città infelice c’è la bolgia
dei rumori, del chiasso, delle chiacchiere. C’è la
musica a un volume così alto che per parlare con
chi ti è vicino devi gridare fino a entrargli nelle
orecchie.
Ma prova ad abitare almeno per un po’ il silenzio.
Tappati le orecchie. Forse anche tu puoi ascoltare
una voce che non viene da fuori, che non fa rumore. La voce del messaggero che indica Gesù:
Ecco l’agnello di Dio. Ascolta la voce che è come
un seme gettato nel terreno. Se la circondi di silenzio, può germogliare e portare molto frutto. Lo
Spirito di Dio fa sentire la sua voce, come una
brezza fresca.
Per entrare nella città felice, prova ad abitare il
silenzio.
In conclusione propongo questo esercizio di preghiera: gli occhi chiusi, le orecchie tappate, la
bocca sigillata. Ascolta, prega, rivolgi uno sguardo buono. Così per grazia di Dio costruiremo la
città felice: dove si abita il silenzio, si seminano
parole buone e si guarda tutto con uno sguardo
benevolo.
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parrocchiale che si faccia carico
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Vita della parrocchia

UN MESE DI MAGGIO INTENSO
con la presenza numerosa
dei ragazzi che concludevano
il loro cammino di catechesi.
È stato un pregare diverso,
più consono ai ragazzi. Ma
non per questo meno significativo, anche perché ha visto
coinvolte tante famiglie giovani. E questo è il futuro di
una comunità!
L’altro appuntamento è stata
la conclusione del mese di
Maggio, giovedì 31, nel cortile della parrocchia di Dio Trinità d’Amore davanti alla statua della Madonna di Fatima. E’ stato come
voler affidare a Maria il cammino delle nostre parrocchie, sempre più protese a vivere
esperienze di comunione autentica: sappiamo che ci avviamo verso la
comunità pastorale e che
dobbiamo
imparare
sempre più a
ragionare in
termini meno
campanilistici.
Maria, Madre
della Chiesa,
modello di missionarietà, guidi e sorregga il
cammino delle nostre comunità.

Il mese di Maggio, mese dedicato alla Madonna, è sempre ricco di iniziative finalizzate a valorizzare la figura di Maria, modello
del nostro credere. Significative le sere nei
vari palazzi della nostra parrocchia in cui abbiamo pregato contemplando “Maria Madre
della Chiesa”.
Ci hanno aiutato le parole
del Vangelo e
del magistero,
dal Concilio a
papa Francesco: guardare
a Maria come
modello, come
Colei che prega con noi e
per noi. Significative le parole di papa Giovanni Paolo II:
“Come gli apostoli dopo l’ascensione di Cristo, la chiesa deve radunarsi nel Cenacolo
«con Maria, la Madre di Gesù», (At 1,14) per
implorare lo Spirito e ottenere forza e coraggio per adempiere il mandato missionario”.
Già detto nel numero scorso del pellegrinaggio decanale a Caravaggio e annullato
per il cattivo tempo il pellegrinaggio cittadino a Cernusco, ci sembra bello richiamare 2 momenti diversi, ma ugualmente
significativi: la sera di lunedì 28 in oratorio

don Franco
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Vta dell’Oratorio

L’ORATORIO ESTIVO o CAMPO DELL’AMICIZIA:
Che cosa è? E il tema di quest’anno 2018?

L’oratorio estivo è certamente una proposta nei confronti di Dio. Attorno all’agire comune
aperta e disponibile per tutti ma con una sua ad esempio si alimentano le amicizie e si spepropria e specifica identità e che utilizza un rimentano quelle abilità che fanno maturare la
suo proprio e specifico metodo educativo. É persona in relazione agli altri.
“oratorio”, dunque l’ispirazione e la conduzio- Ci sono alcuni spunti educativi che sono da
ne non possono non avere a che fare con il tenere presente in modo trasversale lungo le
Vangelo e con ciò che gli è proprio: dall’acco- settimane dell’Oratorio estivo perché la propoglienza che è aperta a tutti, ma nel rispetto del sta «all’Opera» possa accompagnare i ragazzi
carattere cristiano della propoin un cammino di crescita.
sta che è fatta; alla collaboraL’agire umano implica inzione di volontari che a titolo
fatti il concetto di fare fagratuito svolgono il loro servitica; prevede la necessità
zio per vivere il vangelo nella
di mettere in moto la proconcretezza di un disponibilità
gettazione di ogni attività,
disinteressata agli altri; dagli
rispettando modi e tempi;
animatori che sono adolescenattiva la logica dell’aggiuti con la loro grande vitalità e
stare o riparare o del ricidisponibilità e i loro limiti; alla
clo e riutilizzo, educando
presenza di momenti di formala propria manualità; raczione spirituale che mostrano
chiude la necessità di colcome l’uomo è molto di più di
laborare per raggiungere
ciò che sento, tocco e percepisco.
un obiettivo comune; avverte circa la necessità
L’oratorio estivo è dunque un’esperienza da far di prepararsi e fare pratica; alimenta il rispetto
vivere ai propri figli e figlie consci della sua della natura per una trasformazione creativa e
identità unica e particolare.
fantasiosa del creato; infine, inserisce la proOgni anno inoltre la FOM (Fondazione Oratori pria esperienza nel piano di Dio per cui, «seMilanesi) elabora un tema educativo che fa da condo il suo disegno», ciascuno contribuisce
guida e da motto per l’estate e per tutti i per- a rendere più bello il mondo attraverso la sua
corsi e le proposte dei nostri oratori ambrosia- opera.
ni. Il tema di quest’estate 2018 è “ALL’OPERA”. Forza allora con il tema di quest’anno…per viPossiamo
pensare che ilDEL
lavoro eMESE
l’agire dell’uo- vere un’estate in oratorio bella e arricchente!!!
LA PAROLA
mo siano lontani dalla sensibilità dei ragazzi e Mettiamoci tutti all’opera!
che affrontare questo tema non possa aiutarli
don Alessio
a crescere nell’immediato. Crediamo,
invece, che il mettersi
«all’Opera»
sia la strada per la
piena realizzazione
di sé, non solo in relazione a se stessi,
Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
ma anche agli altri e
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Vita dell’Oratorio

FIACCOLATA 2018

APERTURA 42esimo CAMPO DELL’AMICIZIA
Cara Anna,
non è molto che non
chiacchieriamo un
pochino io e te, ma
devo assolutamente
raccontarti questa:
sabato 9 Giugno
verso le 10.30 ci
siamo ritrovati tutti,
beh tutti … i soliti
dai, ma con qualche
amico in più. Si, hai
capito bene e sono
contenta che questa
cosa ti renda felice. Ma torniamo a noi, dicevo, ci
siamo trovati in oratorio per la solita fiaccolata
di apertura del Campo dell’Amicizia, il 42esimo.
Come da tuo suggerimento, SIAMO PARTITI DA
CARAVAGGIO: puoi capire quante emozioni diverse si respiravano già dal mattino, una sensazione
strana, un vuoto strano … si quest’anno è stato
diverso. Però non ci siamo scoraggiati e di questo devi essere fiera.
Arrivati a Caravaggio, abbiamo condiviso come
sempre il pranzo tutti insieme; poi siamo saliti
nella Cappella dove, pensa, Papa Giovanni Paolo
II ha pregato e celebrato la S. Messa. E’ stato
bellissimo, abbiamo benedetto la fiaccola, Mario
ha suonato e noi tutti abbiamo cantato e pregato
insieme, ma la parte più bella è stata quando don
Alessio ci ha fatto riunire tutti intorno alla fiaccola: si è creata una catena umana, la toccavamo
tutti e ovviamente il pensiero di tutti indovina a
chi era rivolto?
Verso le 14.30 finalmente è partita ufficialmente
la fiaccolata 2018. Immagina i ragazzi nel furgone con Mario, i nostri “ragazzi” che a turno parlavano al microfono per annunciare il nostro arrivo
in ogni paesino, e poi il nostro mitico Totò: troppo
ridere! Devi essere molto fiera anche di loro sai
e la Rebecca ha anche corso! Si proprio lei. Poi
ovviamente tutti i tuoi bambini, dai più piccoli ai
più grandi, e anche noi “vecchi”.
Dopo tanta fatica, caldo e tante risate, siamo finalmente arrivati a Vimodrone e siamo passati

sotto casa tua e
questo ci ha dato la
forza per lo sprint
finale.
In Oratorio Davide
ha acceso il braciere ufficializzando
l’apertura del Campo dell’Amicizia e
durante la Messa
era inevitabile non
pensarti.
Anche
lì un turbinio di
emozioni, anche i
ragazzi si sono emozionati. E non sai la sorpresa? La benedizione della targa apposta nell’aula
azzurra, perché si chiamerà AULA ANNA MAZZOTTI. Nell’ingresso dell’oratorio c’è una bellissima foto tua, hai presente quella che hai fatto
in montagna con il fiore tra i capelli? Ecco quella
che ci guarda e ci dice, anzi ci grida: “allora? vi
muovete o no? c’e’ da fare questo, c’e’ da fare
quello, e poi avete organizzato questo? avete organizzato quello?” E questo ci aiuta tanto. Almeno per quanto mi riguarda, ma penso di poterlo
dire anche per tutti gli altri volontari e non, sei
sempre il nostro esempio da seguire, sei sempre quella vocina fuori campo che ci fa reagire e
fare. Insomma: TUTTI ALL’OPERA, proprio come
hai fatto tu da sempre.
La serata poi si è conclusa con la solita cena e
chiacchiere tra amici, ma sempre rivolgendo un
pensiero a te cara amica mia.
Ora ti devo lasciare. Sono quasi le 16.00 e tutte
le altre mi aspettano all’oratorio per svuotare i
cestini, dare una mano dove c’è bisogno, ecc.
ecc. ma tu questo già lo sai.
Un abbraccio fortissimo e un bacio da tutti noi.
Una mamma
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Vita delle associazioni

LA SALA
LIBRO
I RAGAZZI DELLA GOCCIA ONLUS COME
VERIDEL
ATTORI
Un fine settimana all’insegna del divertimento, può ritrovare.
A cura di Lorenzo Rota
della musica, della riflessione e delle gran- Ecco allora che in Cresci Peter Pan i Peter Pan
di emozioni: il 19 eRoberta
il 20 maggio
2018 infatti, che popolano il mondo decideranno di cresceSALA
IL
SILENZIO
DI
DIO
016)
all’Auditorium San Remigio di via XI(FFebbraio,
re come la loro amica Wendy ormai diventaReligione, credenze e rispetto
sono andati in scena
i
tradizionali
spettacoli
di
ta grande, e proveranno a trovarsi un lavoro,
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
fine anno dei due laboratori
teatrali
dell’Assoosteggiati
dai terribili
Spugna
e Capitan
UnCiascuno di noi ha una particolare identità,
costruita
su differenti
convinzioni,
su personali
pilastri
che affondano
nostralastoria
o che intendono
negarla,
ciazione “La Goccia”,
ormai
un’istituzione
e unnella cino,
cui cattiveria
è dettata
dal ribellarsi,
non voler
rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa di alto che parla a ciascuno di noi. La si
atteso e affollato avvenimento
per la città di Vi- rimanere da soli sull’Isola-che-Non-C’è.
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
modrone alla presenza
delleParroco
don Franco
In Apprendisti
Contenti“pluralismo”
l’eterno apognuno
sue motivazioni
e ci convince
di essere nelStregati
giusto. Loe chiamano
che siamoe tutti
diversi
e che,
di conseguenza,
la
e di don Alessio. ed è un fatto incontestabile, Significa
prendista
il Gran
Mago
di turno.
Di fronte alla
non è né semplice né scontata.
Una vera e proprianostra
sfida,convivenza
che ha visto
impe- crisi della magia nel mondo moderno, decidognati
oltre trenta attori nei no di campare vendendo sogni alla gente: soPascalcomplessivamente
CHABOT
BURNOUT
GLOBALE
(F 017)
due
percorsi
quest’anno
dedicati alla crescita: gni di poter fare, di poter fare da soli, di poter
La malattia del secolo
“Cresci
Peter
Pan”2014,
ispirato
alla celeberrima fi- fare meglio. Sembra la via per il successo, epEdiz. SAN
PAOLO,
pp.144
gura
di
Peter
Pan
creata
da
JamesnonBarrie,
e problema
pure poco
potrà che
farecolpisce
la magia nel percorso dei
Il fenomeno che chiamiamo “burnout”
è solo un
individuale
alcune
persone
stanche:
è
lo
specchio
dei
malfunzionamenti
nelle
relazioni
tra potrà
gli
“Apprendisti Stregati e Contenti” ispirato alla personaggi. Molto di più
il riconoscimenesseri umani e l’ambiente sociale nel mondo contemporaneo. I suoi sintomi sono fatiballata
“L’Apprendista
Stregone”
di
Goethe
e
to
dei
propri
punti
di
forza
e
la
collaborazione.
ca, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
impressa
comune
grazie
al nulla
Perchè
lane
vera
magiabisogno.
è dentro ciascuno di noi,
le personenell’immaginario
che hanno donato troppo
senza
ricevere
quando
avevano
Durante
la sua ricerca,
l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi
casi burnout.
film
“Fantasia”
della Disney.
e alla finedei
crescere
è sempre un’avventura.
Un tema significativo,
la crescita.
E allora, buon viaggio a tutti!
Giovanni
MOIOLI Spesso inL’ESCATOLOGICO
CRISTIANO
fatti si tende a considerare
il soggetto
con di- (G 190)
Proposta
sistematica
sabilità come un eterno
bambino.
Il pubblico
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.352
presente in sala ha invece
avuto
modo
di sco-volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
La prima versione di questo
pro
manuscripto,
con
il titolo:
prire, se mai ce ne fosse stato il bisogno,
che Lezioni sull’«escatologico» cristiano. Nel 1994, dieci
anni
dopo
la
morte
di
Giovanni
il disabile è una “persona
vera”, alle prese con Moioli, il volume venne pubblicato dalla editrice
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
corteggiamenti, piccole
ribellioni nei
confrontiCanobbio e sono state effettuate ulteriori piccole correuna postfazione
di Giacomo
redazionali.
L’uomoalla
raggiunge la felicità se e in quanto Dio lo salva, cioè perdei genitori, voglia dizioni
imparare,
di mettersi
ché e in quanto partecipa al Regno di Dio in Cristo. Tale partecipazione è nella sua
prova, e anche frustrazione
nei confronti di chi
sostanza risurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della morte, al
cerca di ostacolare oPadre,
negare
abilità che
sa nello Spirito Santo.
in le
comunione
consiCristo,
di possedere.
Giovanni MOIOLI
Un
vero percorso di vita, nel quale chiunque si
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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Vita delle associazioni

R4M – ROCK FOR MISSION 2018:

LA SOLIDARIETA’ A RITMO DI ROCK E’ ARRIVATA FINO IN INDIA!
Anche quest’anno la nostra Parrocchia è stata
tra gli attori principali della ormai tradizionale
edizione di Rock for Mission che si è svolta sabato 16 Giugno presso l’oratorio Paolo VI.
Come molti di voi sapranno si tratta di una giornata organizzata da un gruppo di giovani (di oggi
e di una volta) che da un po’ tutta la Lombardia si
ritrovano per organizzare una giornata a ritmo di

sport, cibo e buona musica a favore di una realtà
missionaria bisognosa di aiuto.
Il ricavato di questa edizione andrà interamente
a sostenere il centro “Ashalayam” di New Delhi,
in India, che accoglie quotidianamente più di 250
bambini e ragazzi di strada.
Oltre a dare loro una
casa, un’istruzione, degli affetti, del cibo, dei
vestiti … il centro ha
come scopo quello di
far ricongiungere, ove
possibile, i ragazzi alle
loro famiglie di origine.
Quindi grande giornata
di festa grazie ai ragazzi che si sono affrontati sportivamente
su campetti di calcio e
pallavolo e alle associazioni di volontariato
20

del territorio. Momento significativo è stata la
celebrazione della S. Messa presieduta da don
Marco Bove, responsabile della “Sacra Famiglia”
di Cesano Boscone e grande amico del nostro
p. Damiano Tina, missionario del PIME in Messico. Nell’omelia ci ha richiamato l’importanza
dell’annuncio e della vicinanza ai più bisognosi.
Tutto questo ha avuto come sempre l’incredibile cornice della buona cucina e della
buona musica, culminata con il concerto di quella che è considerata una delle
migliori tribute band in Europa degli U2,
ovvero i 4UB.
Come sempre l’organizzazione ringrazia
tutti coloro che si sono adoperati per la
buona riuscita dell’evento: in primis la
Parrocchia che ci ha ospitato, poi tutti
quelli che hanno partecipato alla nostra
festa: il coro, le associazioni, i musicisti,
gli sportivi, il GSO, la Croce Bianca di Cernusco, la Polizia municipale, i Carabinieri, e ultimi, ma non ultimi, tutti i volontari che hanno donato il loro tempo per
questi nostri amici lontani di Ashalayam.
Non vogliamo dimenticare l’amministrazione comunale e gli sponsor che hanno contribuito economicamente all’evento alleggerendo le spese
e permettendo di dare un contributo economico
maggiore al centro indiano di “Ashalayam”.
Lo Staff di R4M

Biblioteca parrocchiale San Remigio

DEFUNTI
LIBRI CHE RACCONTANO
LALAFEDE
LIBRI CHE RACCONTANO
FEDE
A cura di Lorenzo Rota

Giovanni don BARBARESCHI
DI SACERDOTI (E 103)
A T TMEMORIA
ESIM
I
Ribelli per amore 1943 - 1945
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2018, pp.351

Ci possono essere dei preti «ribelli»? Di che tipo fu la loro
«Resistenza»? Dalla lettura di questi episodi, pazientemente e diligentemente raccolti, appare chiaramente che la loro «Resistenza»
è stata anzitutto una resistenza morale, la loro «ribellione» è stata
la scelta consapevole dell’umano contro il disumano. Di questi preti il Vescovo, la Diocesi, possono essere fieri, perché sono stati preti, soltanto preti.

B

Silvano padre ZOCCARATO
UNA VITA PER LA MISSIONE (B 016)
A cura di Giuseppe Pagotto
Ediz. SAN LIBERALE, 2015, pp.136
Padre Silvano ha accettato la sfida dell’incarico nella Parrocchia di
Touggourt (Algeria) con l’ardore con cui aveva vissuto la sua lunga
esperienza in Camerun, con la sua umanità e, soprattutto, con il suo
grande amore verso Gesù e verso il Vangelo, per i quali ha consacrato la sua vita.
Carlo Maria MARTINI
BEATI VOI (C 032)
La promessa della felicità
Ediz. IN DIALOGO, 2012, pp.91
La parola “beati” costituisce un’antropologia, una descrizione di che
cosa è davvero l’uomo felice, vero, autentico. le beatitudini sono la
proclamazione del modo di essere uomini evangelici, discepoli autentici di Gesù, uomini e donne fortunati e felici.

Programma Santa Maria Nova

Bruno MAGGIONI
I RACCONTI DELLA PASSIONE (C 004)
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2004, pp.91
Un libro scarno di pagine, un “libretto”, ma che ci porta dritti dritti
al cuore del Mistero, di Dio e dell’uomo. Per chi crede e per chi non
crede, perché la vicenda di Gesù non lascia indifferente nessuno.
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

21

1

Cambia “Comunità Viva”.

Questa pagina potrebbe
subire qualche variazione

Cari lettori,
A T T Enuova
S I M Iavventura!:
eccoci al secondo numero diBquesta
10 Giugno
Alpini
Samuel VIVA CONTINUA LA SUA STORIA!
COMUNITÀ
Pessina
Beatrice
Come già ricordato,
da quest’anno
cambieranno alcuni volti della redazione: stiaTapia
Contreras
Ashley
Kristyn
mo infatti costruendo un gruppo fatto di
persone che si impegneranno nel tempo
17
Giugno
Casati
Federico
libero per darvi la possibilità di restare aggiornati sugli avvenimenti, sia passati che
Jacob
futuri, della nostraCedeno
parrocchia.
Su questa onda di novità abbiamo deciso che fosse il momento di dare una rinfrescata anche al sito web e ovviamente
di visitarlo.
D Evi Fconsigliamo
UNTI
Volete partecipare attivamente alle attività della nuova redazione o semplicemente
Carducci
Vincenzo
di anni
91 poteteBeretta
di anni 94
inviarci
qualche
articolo? Ecco
come
fare: Pierina
Bellora
GianCarla
di anniredazione.comunitaviva@gmail.com
86
La Marca Filippo
di anni 80
BASTA
MANDARE UNA MAIL A
Del
Sordo
Antonio
di
anni
69
Mengali
Angela
di
anni 93
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
Infatti ogni numero viene impostato all’inizio del mese per poter uscire l’ultima domenica del mese precedente l’intestazione.
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redazione e dal nostro parroco don Franco.
Offerte per per
i Sacramenti
e i Funerali
270 impegnati e si sono
Approfittiamo
RINGRAZIARE
quanti in questi anni si€sono
spesi
per
la pubblicazione
regolare del nostro bollettino
Per
il tetto
del Centro parrocchiale
€ 669,14parrocchiale.
(nella cassetta in chiesa)
Se qualcuno è interessato a dare una mano alla(oltre
redazione,
venga
!
la bustaben
mensile:
€ 1816,80)

Offerte cappella cimitero
€ 34,10insieme è un inizio,
“Mettersi
NN per il tetto del centro parrocchiale
€ 1000
rimanere insieme è un progresso,
Movimento 3a età alla parrocchia
€ 500
lavorare
insieme è un successo”
NN alla parrocchia
€ 100
(Henry Ford)
NN in memoria di Fam. Motta
€ 50
BUONA LETTURA! La nuova redazione
In memoria di Beretta Pierina (Cond. Crocetta)
€ 50
In memoria di Bellora GianCarla (Cond. Via Trieste)
€ 110
LETTERE AL DIRETTORE
NN indirettore
memoriadon
di Tabai
Lorenzo
€ 100
Egregio
Franco,
memoria
di A. Mazzotti
privati
e gruppi)parrocchiale
€ 340
con In
grande
piacere
ho visto(da
e letto
il mensile
“Comunità Viva” del mela recita2018.
del Rosario
(Via Turati,
10) Viva” ma debbo
€ dire,
20 con immensa gioia,
se diPer
febbraio
Ho scritto
“Comunità
la “NUOVA
Comunità
Viva”.
Per la recita
del Rosario
(Via Trieste 12B)
€ 60
Ho notato
l'impostazione
nuove
rubriche
e articoli con
Per la recita
del Rosariodi(Via
Fiume
10)
€ vari
70argomenti per dare a

questo mensile “comunicazione, informazione e formazione”, coerenti con le motivazione
della redazione.
In altre parole il desiderio di far conoscere meglio la vita
CONCERTO
PER AMORE
della comunità cristiana di San Remigio e per alimentare quella comunione che è
Lafondamentale
sera di Sabato
20 cammino
Maggio, di fede. La nostra comunità non può concepirsi
parte
di un
l’orchestra da Camera di Vimodrone
come un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
diretta dal maestro Giorgio Molteni
e disitutta
la Chiesa
universale.
Per questo la redazione è opportuna e necessaria
è esibita
in chiesa
parrocchiale.
per Composta
tenere conto
di
un
orizzonte
sempre più ampio.
da molti dilettanti, ma
L'invito
finale
che
voglio
suggerire
amanti della musica, il concerto ha è quello dell'impegno da parte della redazione,
dei lettori
permette,
anche
riscossoe,unse
notevole
successo
tra ildei distributori di credere nella validità e utilità di
questo
strumento
comunicazione.
pubblico
presente.diUn
sentito ringraziamento
chi,
passione,
tra- cammino comunitario.
Tanti
auguri aper
unper
lungo
e proficuo
smette amore per la musica.
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
Colpiscono sempre a distanza di molti anni queste righe del Patriarca ortodosso di
Costantinopoli, Atenagora I, nato a Tsaraplana nel 1886 e morto a Istanbul nel
1972. E’ diventato famoso per lo storico incontro con Paolo VI: dopo secoli di divisioni, ortodossi e cattolici riprendevano il dialogo!

La guerra più dura: disarmarsi
Bisogna fare la guerra più dura
che è la guerra contro noi stessi.
È necessario giungere a disarmarci.
Io ho combattuto questa guerra per molti anni.
È stato terribile. Molto terribile.
Ma posso affermare che adesso sono disarmato.
Non ho paura di niente e di nessuno;
l’amore allontana la paura.
Sono disarmato dal voler avere ragione,
dal giustificarmi screditando gli altri.
Non mi chiudo nel mio castello
né m’inorgoglisco delle mie ricchezze.
Accolgo e condivido.
Non mi aggrappo assolutamente alle mie idee e ai miei progetti.
Se mi si presentano proposte migliori o almeno buone
le accetto senza alcun impedimento.
Ho rinunciato a fare confronti.
Ciò che è buono, vero, reale, per me è sempre il meglio.
Per questo non ho paura.
Quando non si possiede nulla, non si ha paura di nulla.
Se uno si disarma, se smette di possedere,
se si apre al Dio fatto uomo che fa nuove tutte le cose,
allora Egli fa sparire il passato negativo
e ci apre il panorama di un tempo nuovo in cui tutto è possibile.
Patriarca Atenagora I
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Un racconto per riflettere

UN GIORNO QUALUNQUE
Tutte le sere, la mamma esce dall’ufficio alle
diciotto e passa a prendere la figlia Emma, sette anni, alla scuola elementare delle suore di
via Botticelli.
La bambina era sulla porta in attesa, tutta composta con lo zainetto in spalla.
Quella sera, appena salita in auto, Emma
esclamò: «Mamma, guarda!» Distratta dal traffico della sera, la mamma brontolò: «Non vedi
quanto traffico c’è? Se bollo la macchina, chi lo
sente papà? A casa, eh? A casa!»
Arrivati a casa, Emma ricominciò: «Guarda,
mamma!» «Senti, devo lavare, stirare e preparare la cena» sbottò la mamma. «Siediti lì e
guarda i cartoni».
Finita la cena, la bambina riprese: «Mamma,
guarda!» «Adesso no. Facciamo un bel bagnetto e poi andiamo a nanna». Un po’ di televisione, il bagnetto, varie telefonate e arrivò l’ora di
andare a dormire.
«Forza Marta, è ora di andare a letto!». E lei si
avviò di corsa su per le scale. La mamma le
diede un bacio, recitò le preghiere con lei e le
aggiustò le coperte.
In quel momento, la bambina disse: «Mamma,
ho dimenticato di darti una cosa!». «Me la darai domattina» rispose la mamma, ma Emma
scosse la testa. «Ma poi domattina non avrai
tempo!» esclamò la bambina. «Lo troverò, non
preoccuparti» disse la mamma, un po’ sulla difensiva.
«Buona notte!» aggiunse e chiuse la
porta con decisione.
Però non riusciva a
togliersi dalla mente
gli occhioni delusi di
Emma.
Tornò quatta quatta nella stanza della
bambina, cercando di
non fare rumore. Riuscì a vedere che la

bambina stringeva in una mano dei pezzetti di
carta. Si avvicinò e piano piano aprì la manina
di Marta. La bambina aveva stracciato in mille pezzi un grande cuore rosso con una poesia
scritta da lei per un compito in classe, che si
intitolava “Perché voglio bene alla mia mamma”. Facendo molta attenzione recuperò tutti i
pezzetti e cercò di ricostruire il foglio.
Una volta ricostruito il puzzle riuscì a leggere
quello che aveva scritto Emma: «Perché voglio
bene alla mia mamma. Anche se lavori tanto
e hai mille cose da fare trovi sempre un po’
di tempo per giocare con me. Ti voglio bene
mamma perché sono la parte più importante
del giorno per te».
Quelle parole le volarono dritto al cuore.
Capì una cosa che la rattristò. «Non è vero!» e
adesso lo sapevano lei e la sua bambina.
Dieci minuti più tardi tornò nella camera della
bambina portando un vassoio con due tazze di
cioccolata e due fette di torta. Accarezzò teneramente il volto paffuto di Emma. «Cos’è successo?» chiese la bambina, confusa da quella
visita notturna. «È per te, perché tu sei la parte
più importante della mia giornata!».
La bambina sorrise, bevve metà della cioccolata e si riaddormentò.

CHI È LA PARTE PIÙ IMPORTANTE
DELLA TUA GIORNATA?
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