1969 - 23 MARZO - 2019
50° ORATORIO PAOLO VI

MARZO 2019
N° 178
ANNO 17

Comunità
viva

Mensile

della parrocchia

S. Remigio

in

Vimodrone

Indice mese di Marzo
Pagina 3 		

Editoriale di don Franco

			

“I tre pilastri della Quaresima”

Pagina 4 		

Calendario mese di Marzo

Pagina 5		

Il Papa ad Abu Dhabi

Pagina 6		

Assemblea parrocchiale

Pagina 8		

Quaresima di Carità

Pagina 9		

GMG in Messico

Pagina 10		

Festa della famiglia

Pagina 11		

Incontri di spiritualità familiare

Pagina 12		

Padre Nostro

Pagina 13		

Speciale 50° dell’Oratorio

Pagina 19		

Oratorio 2020

Pagina 20 		

I libri della nostra biblioteca

Pagina 21 		

Anagrafe

Pagina 22 		

Poesia

Pagina 23 		

Racconto

La parola del Parroco

I TRE PILASTRI DELLA QUARESIMA

“La Quaresima chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella
loro vita personale, familiare e sociale, in particolare
ATTRAVERSO IL DIGIUNO, LA PREGHIERA E L’ELEMOSINA.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione
di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia,
alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il
vuoto del nostro cuore.
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del
Signore e della sua misericordia.
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha
messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo
intero, e trovare in questo amore la vera felicità”.
Dal messaggio di papa Francesco per la Quaresima
Anche se in “ritardo”, la Quaresima arriva e, come ogni anno, è tempo prezioso per il nostro cammino di fede, è
tempo di conversione, è tempo per riequilibrare tanti aspetti della nostra vita.
Basterebbero le parole del papa per richiamarci le linee portanti della Quaresima. A partire da queste poche righe ci
vogliamo chiedere: COSA PUÒ VOLER DIRE DUNQUE PER ME, PER LA MIA FAMIGLIA, VIVERE QUESTE TRE DIMENSIONI DELLA QUARESIMA?
DIGIUNO: se da una parte è abbastanza facile formulare qualche “vecchio proposito” (rinuncio a qualche caffè, a
qualche sigaretta …), dall’altra è importante entrare nella dimensione dell’autentico digiuno: come posso ridare
equilibrio a tanti aspetti della mia vita: pensiamo anche solo all’uso del tempo (un esempio: rapporto con la televisione o con i nuovi mezzi di comunicazione) per dare più attenzione alle persone che ci stanno accanto. Altra dimensione potrebbe essere il cercare di uscire dalla dimensione dell’individualismo, della chiusura nei nostri interessi, per
aprirci concretamente a chi ci vive accanto, che sia a casa o al lavoro.
PREGHIERA: ridare equilibrio al tempo vuole anche dire ridiventare “padroni” della nostra vita sapendo identificare
momenti per un rapporto più vero con Dio. E qui le proposte non mancano: da qualche lettura a momenti di preghiera personali o in famiglia; da una messa feriale a qualche momento formativo. Ci possono venire in aiuto la
Via Crucis col Vescovo, gli incontri quaresimali in decanato, la Messa del giovedì sera e, soprattutto, gli esercizio
decanali serali da lunedì 11 marzo.
ELEMOSINA: da quanto scrive il papa non è ovviamente la sola offerta che facciamo quasi a mettere a tacere la
coscienza, bensì il dare concretezza alla dimensione della carità. Ovviamente poi si concretizzerà in qualche offerta
per i poveri, ma ciò ha valore se parte dalla ricerca di uno stile nuovo di impostare la nostra vita con la capacità
di distaccarci sempre più da tutto ciò che è materiale. Concretante noi quest’anno ci orienteremo sull’aiuto di una
missione del PIME dove vivono due giovani missionari che abbiamo avuto modo di conoscere.
BUONA QUARESIMA DUNQUE! Ci aiutino anche le parole del profeta Osea: “Poiché voglio l’amore e non il sacrificio,
la conoscenza di Dio più degli olocausti. (Osea 6,6). Non gesti esteriori fini a se stesso, ma scelte capaci di cambiare
realmente il nostro rapporto con Dio, con noi stessi, con gli altri.
don Franco
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Calendario

LA PAROLA DEL PARROCO

CALENDARIO MESE DI MARZO 2019

“L

VENERDÌ 1A CONDURRÒ
I° VENERDÌ DEL MESE dalle 16.00 alle 17.45: adorazione Eucaristica
GIOVEDÌNEL
7
ore
20.45: S. Messa e Lectio della parola della domenica
DESERTO
DOMENICA 10 I DOMENICA DI QUARESIMA

E LE PARLERÒ

DA LUNEDÌ 11 A VENERDÌ 15: ESERCIZI SPIRITUALI DECANALI

AL SUO CUORE”

VENERDÌ 15

ore 21.00: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione

DOMENICA 17 II Domenica di Quaresima
GIOVEDÌ 21

ore 20.45. S. Messa e catechesi sulla S. Messa

VENERDÌ 22

ore 20.45, a Cusano M.: Via Crucis zonale con l’Arcivescovo

SABATO 23

50° anniversario della posa della Ia pietra dell’Oratorio

DOMENICA 24 III DOMENICA DI QUARESIMA Giornata dei Martiri Missionari
MARTEDÌ 26

ore 21.00: Consiglio Affari Economici

MERCOLEDÌ 27 ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
GIOVEDÌ 28

ore 20.45. S. Messa e Lectio della parola della domenica

VENERDÌ 29

ore 21.00: Quaresimale Decanale

DOMENICA 31 IV DOMENICA DI QUARESIMA

LA COPERTINA
Questo mese abbandoniamo le vetrate per ricordare un importante appuntamento: il 50° della posa della Ia pietra
dell’Oratorio Paolo VI.
“Ma la foto è molto recente !!!” Infatti: è il momento del mandato a tutti gli educatori dell’oratorio durante la S.
Messa di apertura del nuovo anno pastorale, lo scorso mese di settembre.
Tra gli altri motivi di questa scelta, ne vogliamo ricordare due:
1. Celebrare il 50° della posa della Ia pietra non è semplicemente ricordare un episodio del passato, magari con
rimpianto e nostalgia …! Come potrete leggere nell’inserto di queste stesse pagine, può diventare occasione
per rilanciare la centralità dell’oratorio nella vita di una comunità cristiana. Non si può più pensare a quello che
si faceva 50 o 25 anni fa, ma occorre interrogarsi sull’efficacia educativa oggi di questo ambiente.
2. In quella foto ci sono un po’ tutti i protagonisti della vita dell’oratorio: i ragazzi, i genitori, gli educatori …
Manca il prete! Beh, solo perché non si vede, ma c’erano! Ma potrebbe essere significativo anche questo: il
prete – per adesso – c’è. Ma è sempre più importante che vengano avanti figure educative che si prendano
davvero a cuore il futuro dei nostri ragazzi. Non si può più pensare al prete “sempre presente”. Occorre rivedere
la sua presenza e rileggerla dentro una corresponsabilità educativa di tutta la comunità.
Sia dunque questo 50° occasione per ringraziare il Signore del percorso fatto in questi anni e per tutte le persone che
vi hanno speso tanto o poco della loro vita. Ma sia soprattutto momento di riflessione per ripensare questo ambiente
e renderlo capace oggi di una valida proposta educativa.
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Vita della Chiesa

NON CI PUÒ ESSERE VIOLENZA NEL NOME DI DIO

«In nome di Dio Al-Azhar al-Sharif – con i muNon più gli uni contro gli altri.
sulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla
Così ha detto il Papa nel suo discorso: «Alle religioni spetta in questo delicato frangente storiChiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del
co, un compito non più rimandabile: contribuire
dialogo come via; la collaborazione comune come
attivamente a smilitarizzare il cuore dell’uomo.
condotta; la conoscenza reciproca come metodo
La corsa agli armamenti, l’estensione delle proprie zone di influenza, le politiche aggressive a
e criterio». È stato anche messo nero su bianco
discapito degli altri non porteranno mai stabilità.
l’impegno per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso
La guerra non sa creare altro che miseria, le armi
discriminatorio del termine minoranze. Nero su
nient’altro che morte! La fratellanza umana esige da noi, rappresentanti delle religioni, il dovere
bianco la condanna dell’estremismo e l’uso politico delle religioni, «il diritto alla libertà di credo
di bandire ogni sfumatura di approvazione dalla
e alla libertà di essere diversi», la protezione dei
parola guerra. Restituiamola alla sua miserevole
luoghi di culto e il dovere di riconoscere alla doncrudezza».
na il diritto all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei
La seconda firma il papa l’ha posta, assieme ad Al
propri diritti politici interrompendo «tutte le pratiTayyb e ai due sovrani emiratini, sulla prima pietra
che disumane e i costumi volgari che ne umiliano
di una nuova chiesa dedicata a S. Francesco dono
la dignità e lavorare per modificare le leggi che
degli Emirati al papa e ai cattolici che qui vivono.
impediscono alle donneALENDARIO
di godere pienamente deiMESE
È per loro
abbraccio di questo viaggio.
DIil secondo
ARZO
propri diritti».
Migliaia e migliaia di cattolici, migranti dall’Asia e
Il viaggio di Papa Francesco a Abu Dhabi negli
dall’Africa, che cercano un futuro in questa terra
Emirati Arabi (primo nella storia della Chiesa di
anche attraverso l’aiuto alle loro famiglie spesso rimaste nei loro Paesi. Anche qui il papa ha
un papa nella penisola arabica) è stato caratterizzato da due abbracci e da due firme. L’abbraccio
abbracciato una periferia umana ed esistenziale,
di pace con il grande imam di Al Azhar, e quindi
felice di poter ricevere la parola e l’abbraccio di
con il mondo musulmano sunnita, che suggella un
un padre. Il Medio Oriente non è solo terra di emigrazione di cristiani ma anche di immigrazione.
cammino di incontri di cui sono testimone con la
Il sogno è che queste persone trovino qui oltre
Comunità di Sant’Egidio nello “Spirito di Assisi”. È
all’accoglienza anche una via di integrazione.
un abbraccio che ha portato alla prima delle due
firme, quella a un documento congiunto tra Chiesa
Da Avvenire: Marco Impagliazzo
cattolica e Università di Al-Azhar (il più importanPresidente della Comunità di Sant’Egidio
te luogo culturale e religioso dell’islam sunnita)
sulla fratellanza
umana per la
pace nel mondo
e la convivenza
comune. Ci si
dichiara fratelli
con tutte le positive implicazioni
che porta in sé
questo nome. È
il compimento
del sogno di Giovanni Paolo II: le
religioni pregano
per la pace e le
une per le altre.

C

M
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Vita della parrocchia

Scrive il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”: “Proprio
l’indole escatologica del pellegrinare della Chiesa
è il motivo che consente di pensare e praticare con
coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della
Chiesa stessa. La Chiesa non assolutizza mai forme, assetti, strutture e modalità della sua vita: non
ha fondamento storico né giustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre fatto così” che si
propone talora come argomento per chiedere conferma dell‘inerzia e resistere alle provocazioni del
Signore che trovano eco nelle sfide presenti.
Non si può immaginare perciò che il popolo in
cammino viva di nostalgia e si ammali di risentimento e di rivendicazioni. È’ tempo, io credo, di
superare quel senso di impotenza e di scoraggiamento, quello smarrimento e quello scetticismo
che sembrano paralizzare gli adulti”.
Stimolati dalle parole del Vescovo, all’interno del
Consiglio pastorale è nata l’idea di fare la “fotografia” della nostra parrocchia e chiederci quali
possono essere le priorità per il futuro: “In cammino, ma verso dove?”
E’ così che domenica 17 febbraio ci si è ritrovati,
oltre un centinaio di persone, all’Auditorium di via
XI febbraio per riflettere, a partire da alcuni numeri, sulla realtà della nostra parrocchia.
Dopo una breve introduzione e la preghiera (abbiamo recitato il Salmo 127: “Se il Signore non
costruisce la casa …”), abbiamo diviso la presen6

tazione in tre parti:
1. Situazione sociale: in dieci minuti non si possono dire tante cose. Con due tabelle però è emerso che oltre metà della popolazione di Vimodrone
ha più di 40 anni (gli ultra sessantenni sono quasi
4900, oltre un quarto della popolazione totale!) e
che gli stranieri sono 1672, la maggior parte di
fede cristiana (come intercettarli e inserirli nella
comunità?).
Abbiamo poi fatto alcune considerazioni: Vimodrone è nato come paese; oggi è città. Ma non ha le
caratteristiche nè dell’uno, né dell’altro: accanto
alle vie centrali, ci sono molte zone “isolate” (palazzi della Burrona, Mediolanum, via S. Isidoro,
zona S. Giuseppe …); come si è visto dall’analisi dei dati anagrafici, manca la fascia adulta, la
fascia che potrebbe potenzialmente mettere più
energie nella vita della parrocchia; infine si è notata molta indifferenza alla vita sociale e religiosa
proprio a partire dalla condizione abitativa per cui
per molti la casa è poco più che un dormitorio.
2. Situazione pastorale: entrando in maniera più
esplicita nella vita religiosa, ci siamo soffermati sui
dati dei Sacramenti notando lo scarto tra i nati e i
battezzati e, successivamente, gli iscritti alla catechesi: se molti non partecipano alla vita religiosa
per scelta o per altra religione, emerge però anche
qui chiaramente che per molte famiglie la nostra
parrocchia non è il loro riferimento, ma lo è la loro
parrocchia di origine o in cui sono più comodi. Per
quanto riguarda i matrimoni, i numeri dicono che
ormai la quasi totalità arriva dopo l’esperienza
della convivenza e che molte coppie non si sposano qui, ma nei loro paesi di origine (siamo a circa
il 50%). I matrimoni civili sono quasi il doppio di
quelli religiosi (in tutta la città 27 su 15 in chiesa).
Infine i funerali: la domanda che emerge è “Come
accompagnare nella malattia”? Su 91 funerali nel
2018, pochi hanno chiesto un’assistenza religiosa
con l’unzione o anche una semplice visita.
Anche in questa analisi abbiamo cercato di sottolineare alcuni aspetti: in molti è carente il senso di appartenenza alla comunità; si percepisce
una sete di Assoluto, ma è difficile dare continuità. Emblematici sono le esperienze con le

Vita della parrocchia
giovani coppie dell’itinerario in preparazione al
matrimonio: nasce un certo entusiasmo che si
esprime nel desiderio di continuare a trovarsi,
ma poi … Così anche con le coppie che chiedono
il battesimo e che incontriamo a casa loro. Si è
notato anche che ci sono molte collaborazioni (si
calcolano, tra le varie attività, quasi 300 volontari),
ma non sempre questo sfocia nel dare un volto più
fraterno e accogliente alla comunità parrocchiale.
3. Situazione economica: qui i dati da riportare
sarebbero tanti e comunque ci ritorneremo quando
presenteremo i bilanci della parrocchia e dell’oratorio. Sottolineiamo anche qui alcuni aspetti che
emergono dai numeri: si riesce a sostenere l’ordinario, ma diventa difficile programmare interventi
straordinari che pure chiedono urgenza (pensiamo
solo all’adeguamento in oratorio di alcuni impianti
che risentono di tutti i loro 50 anni!). Calano le offerte per i Sacramenti e ci pare di poter dire che
questo aspetto risente del non sentirsi parte di una
comunità, di non sentire la parrocchia la mia famiglia.
A questo punto abbiamo dato spazio agli interventi: è emerso quanto già sottolineato nella presentazione. In particolare ci si è chiesti come sarà la
nostra comunità tra qualche anno. Questo ci stimola a riflettere sul nostro essere cristiani oggi
e su come rendere attraente la vita della nostra
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comunità. Lasciamo questo compito al Consiglio
pastorale …!
Abbiamo concluso l’assemblea tracciando alcune
linee molto generiche (vedi prospetto pubblicato
qui sotto), ma da tenere sullo sfondo per ogni futura riflessione e scelta pastorale.

Interessante un messaggio di una partecipante:
“Ricordiamoci tutti che esiste la Provvidenza che
lei (don Franco) ha chiamato Spirito Santo. E che
dobbiamo pensare ad essere missionari sempre e
con tutti desiderando veramente e sempre portare
Gesù e il suo messaggio a ogni persona che ci vive
accanto”
L’assemblea ha aperto degli spazi che chiedono
adesso nuove strategie, non solo ai membri del
Consiglio pastorale, ma a tutti coloro che si sentono coinvolti nella vita della parrocchia.
don Franco con chi ha preparato l’assemblea

Quaresima di Carità

RISO PER LA VITA

Per l’iniziativa di carità in Quaresima, quest’anno abbiamo chiesto a PADRE ALMIR e PADRE PAPAIAH, giovani missionari del PIME che hanno trascorso alcuni anni in mezzo a noi prima dell’ordinazione sacerdotale, un progetto per sostenere la loro missione.
Così ci ha risposto P. Almir:
Grazie per voler aiutare la missione che serviamo, qui in Bangladesh come missionari.
L`aiuto che ci invierete, frutto del vostro sacrificio quaresimale, sarà usato per comperare
del riso per i ragazzi e ragazze dei due ostelli che abbiamo nella missione di Mohespur,
con 120 ragazzi, che a volte faccio fatica a chiudere il mese ... I ragazzi, come ben
sapete mangiano in abbondanza! Quindi, il vostro aiuto, servirà per alimentare in meglio
questi futuri uomini e donne, poveri che vivono nell`ostello della missione per studiare,
pregare, giocare ...
Un saluto, Almir

L’attuale Bangladesh (che significa ‘Paese del Bengala’) faceva parte dell’Impero Indiano fino a quando,
nel 1947 l’India si divise in 2 su basi religiose: le 2 grandi regioni ad Ovest e ad Est dell’India, a prevalenza
mussulmana, divennero il Pakistan (Occidentale ed Orientale). A sua volta il Pakistan Orientale (totalmente dominato da quello Occidentale), nel 1971, dopo una disastrosa guerra civile con l’appoggio dell’India, diventava
l’attuale Bangladesh.
Il Paese si affaccia sul golfo del Bengala, copre un’area di ca. 144.000 Kmq. e confina prevalentemente con
l’India. La sua particolare posizione geografica lo espone alla violenza dei monsoni ed a cicloni ed inondazioni
disastrose per cui il paese è uno dei più poveri del mondo. La popolazione conta ben 130 milioni di abitanti,
con una densità di 798 ab. per kmq. La capitale è Dhaka (8 milioni). Il tasso di mortalità infantile è molto
elevato (106 bambini su mille non arrivano all’età di 5 anni) e l’analfabetismo è dominante: circa il 67% della
popolazione.
Religiosamente il paese è in gran parte musulmano (87%). I cristiani sono solo lo 0,3%.
Mohespur è un villaggio situato a Nord-Ovest del Bangladesh, a 5 Km dal confine con l’India. Il capoluogo
della regione è Dinajpur, a circa 50 Km di distanza.
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TRENTA GIOVANI DELLA GMG
IN MESSICO DA PADRE DAMIANO

Quando incontriamo padre Damiano nei suoi rari ritorni tra noi a Vimodrone, colpiscono la sua vitalità, un
fare forse un poco rude e lo sguardo un po’ perplesso
con cui ci osserva nel nostro quotidiano lamentarci di
una vita agiata di cui per lo più non ci accorgiamo. Del
resto da lui abbiamo ricevuto le foto pubblicate sul
numero di marzo dello scorso anno mentre celebra
la messa in un quartiere di città del Messico chiamato “Cartolandia” (Ecatepec), una baraccopoli di case
fatte di cartone e lamiera, cresciuta all’insegna della
precarietà lungo le rotaie de “La Bestia”, il treno che
portava gli indios verso il confine con gli Stati Uniti.
Trenta giovani hanno accettato l’invito degli animatori
del Pime a vivere un’esperienza missionaria e fare
sosta in queste terre così lontane dalla nostra realtà,
prima di vivere la Giornata mondiale della Gioventù
(GMG) che si è svolta a Panama a fine gennaio. Così,

prima dell’incontro con papa Francesco, un gruppo
di trenta ragazzi italiani è stato accolto nella missione
avviata due anni fa a Ecatepec. Il racconto di questa
realtà lo fornisce il settimanale dell’edizione Paoline
“Credere” (www.credere.it) che ci ha anche gentilmente fornito le foto pubblicate in questa pagina.
Parla padre Damiano: “Nel 2016 io e don Deodato
Mammana, abbiamo accettato l’invito del vescovo,
monsignor Oscar Roberto Domìnguez, di venire ad
animare la parrocchia di San José. Io ero stato già
in missione, sempre in Messico, ma in un’altra regione. Siamo arrivati per servire una delle periferie
più popolate, dove vengono molti migranti anche da
Honduras e Guatemala, che si legano al treno per non
cadere”. Il treno merci è La Bestia: parte dallo stato
più meridionale del Messico, il Chiapas e, lungo il suo
cammino verso gli Stati Uniti, fa tappa a Ecatepec,
dove i missionari cercano di incontrare i disperati nella loro fuga alla ricerca di una vita
migliore. E poi ci sono i parrocchiani, soprattutto indios, che cercano di inserirsi trovando
un lavoro, nonostante la discriminazione e il
razzismo. E’ una realtà che ha colpito i giovani
e li ha invitati a riflettere sul senso della vita
e su ciò che dà serenità, attraverso il Vangelo
e la capacità di apprezzare il poco che si ha.
Grazie per la tua testimonianza quotidiana e
arrivederci, padre Damiano.
9
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FESTA DELLA FAMIGLIA, FESTA DELLA SPERANZA.
modello di ogni famiglia cristiana.
Successivamente ci si è spostati in
oratorio per il pranzo, momento
di grande convivialità tra le
varie generazioni. Approfittiamo per ringraziare
quanti si rendono sempre disponibili a realizzare momento così importanti nella vita di una
comunità.
Il pomeriggio è stato caratterizzato dalla ormai
tradizionale
tombolata,
sempre molto partecipata.
Conclusa la festa ci piace ricordare che la famiglia va celebrata e
coltivata ogni giorno, tramite la scelta del
giusto e della bellezza del dedicarsi all’altro senza
secondi fini ma donandosi e lasciandosi ispirare
dall’Amore caritatevole che Gesù ci ha mostrato
facendosi Uomo in mezzo agli uomini. Il 28 gennaio è stato il giorno della Famiglia, ieri lo è stato,
oggi lo è, domani lo sarà.
Vivendo ogni giorno nella speranza che: “Non è
ottimismo. La speranza è un dono, è un regalo
dello Spirito Santo e per questo Paolo dirà: ‘Mai
delude’. La speranza mai delude, perché? Perché
è un dono che ci ha dato lo Spirito Santo. Ma Paolo
ci dice che la speranza ha un nome. La speranza è
Gesù”. (Papa Francesco)

La speranza di una fede sempre più profonda si tramanda, con segni e gesti
concreti di carità e bontà, dagli
adulti ai più piccoli, di generazione in generazione, dando
seguito e consapevolezza
alla speranza cristiana dell’Amore nel Suo
nome. In questa catena
è ovviamente centrale il
ruolo della famiglia!
Lo scorso 28 gennaio,
come in tutta la diocesi,
abbiamo celebrato la Festa
della Famiglia con una funzione molto partecipata: è stato
chiesto alle famiglie di venire a Messa insieme e per una domenica i ragazzi non
sono stati da soli davanti, ma ciascuno con i propri
genitori. Momento molto intenso è stato la recita
del Padre nostro: mentre tutti siamo stati invitati a darci la mano, un gruppo di famiglie è salito
sull’altare per unirsi ai sacerdoti della nostra Comunità e creare un legame con tutta l’assemblea.
Con questo gesto si è voluto ricordare che la parrocchia è “Famiglia di famiglie”: siamo comunità
(il nostro Vescovo direbbe “Carovana in cammino
verso la Gerusalemme celeste”) e cerchiamo di
camminare fedeli al Vangelo.
Al termine della S. Messa è stata recitata una
preghiera di papa Francesco riprodotta su un’immaginetta con un bassorilievo rappresentante il
cuore della festa, la Santa Famiglia di Nazareth,

Mattia

10

Vita della parrocchia

Gli incontri di spiritualità per coppie
Per il terzo anno le due parrocchie di Vimodrone
hanno proposto un cammino di spiritualità dedicato alle coppie nell’intento di favorire la loro crescita, dentro un cammino di sempre più proficuo
scambio tra le parrocchie.
Sicuramente è stato un percorso formativo molto
interessante incentrato sull’amore declinato lungo
tutta l’esistenza terrena di ogni coppia. Si è partiti
con il primo incontro: “L’amore all’alba” tenuto da
don Giuseppe; don Franco ci ha guidati nella riflessione de “L’amore diurno”; per poi concludere
con la le parole semplici, ma penetranti di mons.
Erminio De Scalzi con “L’amore al meriggio”.
ASCOLTIAMO DUE TESTIMONIANZE:

tecipazione di Mons. Erminio De Scalzi, che ha offerto
spunti di profonda riflessione, ricordandoci che: occorre
amare il proprio coniuge senza darlo mai per scontato;
amare non è capire sempre fino in fondo l’altro, è anche
rispettare il mistero dell’altro.
Tutti gli incontri si sono rivelati occasione di profonda
condivisione, attraverso la lectio divina, la riflessione
individuale e quella di gruppo.
Non sono mancati momenti di allegria durante il pranzo comunitario nei locali parrocchiali, in cui le coppie
di sposi hanno potuto approfondire i temi proposti dai
sacerdoti. Purtroppo, per varie cause, la partecipazione
al pranzo è sempre stata inferiore rispetto all’incontro.
I partecipanti hanno potuto riscoprire, attraverso la lettura del Vangelo, il modello dell’amore nella famiglia
cristiana, in un vivace dialogo che ha consentito agli
intervenuti di raccontarsi e di ancor più riscoprire che
le difficoltà e la solitudine della routine del quotidiano,
che talvolta appaiono insormontabili, possono essere
affrontate con maggior fiducia e sono più facilmente
superabili se condivisi nel progetto comune di Gesù:
sposi all’interno di una comunità cristiana.
Questi incontri sono stati un vero arricchimento, non
solo spirituale, ma anche personale, poiché hanno permesso a tanti di conoscersi e di relazionarsi in modo
amicale con una particolare attenzione gli uni agli altri.
L’auspicio è che al prossimo incontro conclusivo del
mese di maggio possano intervenire sempre più famiglie per condividere con la comunità le esperienze di
vita e di fede di amore sponsale.

Tanti sono stati gli spunti che ci sono stati offerti e la
riflessione che per noi è sorta spontanea e condivisa
negli incontri è stata quella di riuscire a vedere Cristo
nella nostra vita quotidiana e anche in quella di coppia,
perché solo così si può essere felici e realizzati, perché
senza l’amore non si è “persona”.
Tante difficoltà o tante problematiche sorgono dal fatto
che le persone non si sentono amate abbastanza, e
l’errore più comune è quello di attribuirlo alla persona
che abbiamo accanto. Senza rendersi conto che l’amore più grande è quello del Padre.
Durante gli incontri ci sono stati momenti di riflessione e confronto come coppie per aiutarci sempre di più
a riscoprire la nostra fede personale, ma ci sono stati
anche momenti divertenti come i pranzi comunitari.
E quello che vorremmo comunicare è la gioia dell’incontro delle famiglie delle due parrocchie insieme,
consolidando le amicizie, ma anche il crearsi
delle nuove relazioni, perché è bello conoscersi
e riconoscersi in Cristo.
Francesca e Felice

Aurora e Alessandro

Gli incontri, a cui hanno partecipato coppie di
varie età ed esperienza, con la guida dei nostri
sacerdoti, don Franco e don Giuseppe, per l’ultimo incontro di questo anno hanno visto la par11

Vita della Chiesa

Padre Nostro che sei nei cieli

Nel numero di febbraio sono state osservate le origini della preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro. Ora cominciamo a conoscerlo da vicino,
nel dettaglio. La prima invocazione è “Padre Nostro
che sei nei cieli”: il termine “patér” risale all’aramaico “abbà”, che corrisponde al nostro “papà”. E’
con la fiducia, la confidenza, l’amore e l’abbandono
che un bambino ha davanti al padre che veniamo
invitati a porci nella nostra preghiera, con un affetto naturale e spontaneo. Quello che lo stesso
Gesù aveva nei confronti del Padre. “Questo grido
di Gesù deve essere risuonato con tale frequenza
nelle prime comunità cristiane che anche i credenti
di lingua greca lo utilizzano - afferma Enzo Bianchi nel commento al Compendio del Catechismo
42 -. Ce lo testimonia l’Apostolo Paolo, scrivendo
ai cristiani provenienti dal paganesimo: “Voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere
nella paura, ma avete ricevuto uno Spirito di figli,
per mezzo del quale gridiamo: ‘Abba, Padre!’” (Rm
8,15); “Che voi siete figli lo prova il fatto che Dio ha
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio,
il quale grida: ‘Abba, Padre!’” (Gal 4,6). Insomma,
i primi cristiani si rivolgono a Dio in modo franco
e confidente, senza moltiplicare le parole, perché
sanno che così ha fatto Gesù, loro fratello”. Questa

preghiera fa comprendere il fondamento della fraternità umana, che non ha radici nel sangue, nella
razza, nella cultura, nella parentela, ma nell’unico
Padre. Grazie a ciò, la comunità cristiana non è
composta da persone tra loro estranee, ma da una
porzione di umanità che diventa prossima, partecipe, sollecita, unita, fraterna. La specificazione “che
sei nei cieli” evidenzia che Dio è un padre celeste,
non terreno. Lo amiamo, gli diamo il cuore, ma non
dobbiamo dimenticare che non è come i nostri padri terreni: è importante ricordare questa differenza
per preservare la sua identità dalle nostre proiezioni, che rischierebbero di attribuirgli un volto e
delle aspettative legati alle nostre attese, ai nostri
schemi troppo umani. Infine, quando preghiamo
“Padre nostro che sei nei cieli”, attestiamo di essere “pellegrini sulla terra” (Eb 11,13; cf. 1Pt 2,11),
in cammino verso “la nostra patria che è nei cieli”
(Fil 3,20), cioè verso il Regno che Dio prepara come
dimora per tutti gli uomini. Pregare il Padre nostro
ci richiede dunque di restare pienamente fedeli
alla terra, con tutto ciò che tale fedeltà comporta,
cercando nel contempo con un intenso desiderio le
cose dell’alto, quelle secondo il volere di Dio.
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Speciale 50°

Protesi verso il futuro, camminiamo insieme
verso la meta che Dio ci chiama a ricevere lassù!
(Fil 3,13)

Programma delle celebrazioni
SABATO 23

MARZO:

giorno della posa della Ia pietra

Semplice ricordo nella S. Messa delle 18.00
UNA

SERA DI MAGGIO:

un incontro per tutti coloro che desiderano il futuro del nostro

oratorio dal titolo “L’oratorio che fa rete”: vogliamo riflettere sulla realtà

Protesi verso il futuro, camminiamo

dell’oratorio e sui cammini della pastorale giovanile, per orientare il cammino

verso la meta che Dio ci chiama a ricev

futuro e per rendere l’oratorio sempre più coinvolgente ed efficace nelle
proposte.
VENERDÌ 24

E SABATO

25

MAGGIO:

Programma delle cel

Fiaccolata che partirà da Concesio (BS), paese

natale di Paolo VI, il papa proclamato santo lo scorso ottobre a cui è dedicato il

SABATO
23 MARZO
: giorno
della posa
della Ia pietra
nostro oratorio. Nella pagina successiva
abbiamo
riportato
la lettera
di risposta
Messa delle 18.00
alla domanda dell’allora parroco doh Semplice
Giovanni ricordo
Zoja nella
circaS. l’intitolazione

SERA DI MAGGIO
un incontro
per tutti coloro che d
UNAInteressante
dell’oratorio a Paolo VI, ancora vivente!
le :parole
nel documento:

oratoriogiovanile
dal titolo
“L’oratorio
“Sua Santità esprime l’augurio che il bel centro
diventi
scuola diche
vitafa rete”: vo

dell’oratorio
e sui
cammini incontri
della pastorale
giovan
cristiana ed offra, a quanti lo frequenteranno,
occasione
di frateria
e

futuro e per rendere l’oratorio sempre più co

possibilità di spirituale elevazione”
SABATO 25

proposte.

MAGGIO:

SABATO
25 aMAGGIO
: Fiaccolata che par
VENERDÌ
fiaccola24e ESanta
Messa
cui inviteremo
ore 18.00 in oratorio: accoglienza della

natale
di Paolo
VI, iloratorio
papa proclamato santo lo sco
tutti i preti che hanno segnato questi 50 anni
di vita
del nostro

nostro
oratorio. Nelladapagina
successiva abbiamo r
a seguire: cena aperta a tutti. La serata sarà
poi caratterizzata
… un momento

che per ora non sveliamo, sarà una sorpresa.alla domanda dell’allora parroco doh Giovann
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dell’oratorio a Paolo VI, ancora vivente! Interess

“Sua Santità esprime l’augurio che il bel centro g

cristiana ed offra, a quanti lo frequenteranno, oc
possibilità di spirituale elevazione”
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“Protesi verso il futuro, camminiamo insieme
verso la meta che Dio ci chiama a ricevere lassù!”

con la consapevolezza di essere rispettato e amato
per quello che è e non per quello che ha o può dare.
L’oratorio è la casa che profuma di Vangelo, in cui si
respirano i veri valori della vita e della fede, in cui
le persone che lo abitano non solo ci sono per dare
una mano, ma devono essere innanzitutto testimoni credibili di Cristo. E’ questo il sogno di oratorio
che porto nel cuore, e innanzitutto l’impegno parte
da me, che sono chiamato ad essere responsabile
di questa casa (mi piace chiamare così l’oratorio,
perché per me è come una famiglia). Tutto quanto
detto fin d’ora richiama molto l’icona biblica scelta
per questo 50° anniversario, e che trovate riportata
come titolo di questa riflessione. In questa semplice
frase scritta da San Paolo alla comunità cristiana di
Filippi (Fil 3,13), ritroviamo le basi per il cammino di
oratorio che vivremo nei prossimi anni. Innanzitutto siamo chiamati ad essere protesi verso il futuro
perché noi, credenti del 2019, abbiamo l’impegno di
portare avanti i valori cristiani e le proposte di oratorio per il bene dei bambini e dei ragazzi, che sono
la speranza e il futuro della Chiesa. Essere protesi
verso il futuro diventa per noi un monito serio a non
guardare con nostalgia un passato glorioso che non
tornerà più, ma a fare del passato, di ciò che è stato
e di ciò che si è vissuto, quel trampolino di lancio
verso ciò che verrà. Il passato diventa un’esperienza
di vita su cui riflettere e crescere. Ma adesso, ci dice
il Signore, è tempo di guardare senza paura il futuro
che ci attende lasciandoci provocare dal contesto
socio-culturale che viviamo.

Il 2019 è un anno molto importante per la vita del
nostro oratorio: si ricorda la posa della prima pietra
che diede inizio ai lavori di costruzione della struttura che per cinquant’anni ha ospitato migliaia di
bambini, ragazzi, giovani, famiglie e adulti, accanto
a tanti sacerdoti che hanno segnato, in un modo o
nell’altro, la vita di questa comunità. Era il 23 marzo
1969 quando la struttura del nostro oratorio iniziò a
prendere forma e vita, e due solo anni più tardi, nel
1971, presero avvio le attività oratoriane.
Personalmente sono contento di poter iniziare il mio
ministero qui in mezzo a voi, dopo i primi mesi autunnali del 2018, proprio in questo anno 2019, che
per me diventa un tempo importante non solo per
conoscere meglio la realtà e le persone che la vivono, ma anche per pensare e progettare, insieme
a don Franco e a chi ha responsabilità in campo
educativo, quello che sarà l’oratorio del futuro, sulla scorta anche della riflessione messa in atto dal
progetto FOM “Oratorio 2020”, su cui ne se parla
ampiamente nell’articolo dedicato proprio a questo
tema. Ci aspettano dei mesi molto belli e importanti,
caratterizzati da momenti di riflessione, di preghiera
ma anche di festa. Tutti si devono sentire partecipi
e coinvolti nel vivere questo 50° anniversario, non
solo partecipando alle varie iniziative ma collaborando fin da subito per la loro realizzazione. L’oratorio
infatti nasce per essere casa di accoglienza aperta
a tutti, pur nel rispetto delle regole e dei valori promossi dall’oratorio stesso, e luogo in cui ciascuno
possa sentirsi partecipe di un progetto importante,
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Ma come è possibile costruire il futuro in un presente
difficile, in un oratorio apparentemente poco vissuto,
in cui verrebbe voglia di gettare la spugna? San
Paolo ci dice che solo camminando insieme è possibile fare grandi cose: è vero che siamo in pochi,
è vero che c’è molto disinteresse da parte della famiglie e del mondo adulto quando si parla di fede, è
vero che oggi il “mondo” propone attività ed esperienze più accattivanti rispetto all’oratorio; sono
tutte esperienze vere. Ma camminando insieme
come Chiesa, come corpo di Cristo, lasciando da
parte antipatie e ferite non ancora rimarginate
possiamo fare tanto, ed essere segno vivo nella società del suo amore. Se ognuno invece va
per conto suo, se ogni gruppo pensa a coltivare
il suo piccolo orticello, siamo destinati a scomparire. San Paolo ci ricorda anche che il nostro
impegnarci (insieme) in oratorio non è mai tempo
perso, perché c’è una méta alla quale tutti siamo
chiamati: la vita eterna, la partecipazione piena al
Regno di Dio, la santità. La missione di chi presta servizio in oratorio non è altro che quella di
realizzare, già qui su questa terra, quella méta
buona alla quale Dio ci chiama, e dobbiamo davvero impegnarci nelle diverse proposte oratoriane
ed esperienze che si vivono per ridare centralità
e spazio alla parola di Dio, alla carità, ai Sacramenti e a momenti di riflessione su temi spirituali,
educativi e culturali. Ma non solo: i catechisti, gli
16

educatori, i volontari … dovranno, per essere riconosciuti credibili da chi li ascolta e frequenta,
non solo fare qualcosa, ma credere fino in fondo
che quel loro servizio non è fine a se stesso, ma è
testimonianza viva di Gesù. Ogni educatore nella
fede deve saper trasmettere energia, passione,
gioia, in modo tale che i bambini possano dire nel
loro cuore: anche io un giorno voglio essere come
quella persona!
Tante cose ci sarebbero ancora da dire ma ci sarà
tempo per ritornare su questi che sono i pilastri
su cui strutturare il cammino oratoriano dei prossimi anni.
Ci aspettano dunque dei mesi importanti e diverse saranno le iniziative per ricordare questo
50° anniversario e farlo diventare occasione di riflessione e di rilancio del nostro oratorio. La data
precisa è il 23 marzo. Ma è Quaresima e la data
alta della Pasqua (21 aprile) ci porta a proporre
la celebrazione del 50° nel mese di maggio. Ci
saranno alcuni importanti appuntamenti, alcuni
già fissati, altri da definire. Vi rimandiamo al programma pubblicato all’inizio di questo speciale.
Continuiamo a camminare insieme, e a rendere
il nostro oratorio ogni giorno più bello, perché
abitato da tante persone, lasciando però che sia
Gesù ad essere il protagonista di ogni nostra parola e di ogni nostra azione.
don Alessio

Speciale 50°

50° della posa della prima pietra dell’Oratorio Paolo VI
Domenica 23 marzo 1969 veniva benedetta dal cardinal Giovanni Colombo,

la prima pietra angolare, sulla quale è sorto il nuovo Oratorio Paolo VI

Poche settimane fa diedi a don Alessio, l’attuale sabilità, donando tanto del loro tempo, riempienresponsabile dell’Oratorio, il volumetto della “Sto- do l’Oratorio di voci, suoni e calori».
ria della nascita dell’Oratorio Paolo VI”, da me Si ha sempre un certo imbarazzo a parlare dell’Opubblicata su questo mensile, in occasione del ratorio, perché sembra sempre di dire le stes40° della posa della prima pietra e che terminava se cose e sembra sempre che vengano, se non
con l’augurio: “A Dio piacendo, arrivederci al 50°. ascoltate almeno date per scontate, per cui gli
Incontrandoci, dopo alcuni giorni, mi disse: effetti sono sempre quelli che sono. In tempi da
«Quest’anno ricorre il 50°, dovresti scrivere, ram- poco passati, dell’Oratorio si è parlato a proposimentando la storia e aggiornarla». Non esitai a to e a sproposito: mentre l’Oratorio ha cercato di
rispondergli: che ciò era giusto e necessario, ma cambiare la sua linea educativa per adattarla ai
io ormai sono fuori
tempo per questo incarico, non
avendo più diretto
contatto, da tempo,
con la vita dell’Oratorio. Aggiunsi
che tale compito,
quello di proseguire a scrivere la storia recente, tocca
ora ai giovani che
frequentano l’ambiente.
Detto questo, qualcosa però devo
scrivere e quindi
prendo spunto dall’omelia di don Alessio, in occa- nuovi tempi, per seguire meglio le indicazione del
sione della Festa degli Oratori: «Questo Oratorio nostro Vescovo e della FOM.
ha vissuto un passato non facile e le cose non Le innovazioni portano sempre a delle incomA sono
AROLA
MESE
sempre
andate per DEL
il verso giusto.
Ma al di là prensioni e a situazioni di disagio … è auspidella storia che ci appartiene e che non possiamo cabile ora un tempo più sereno, pur con le sue
cancellare, il nostro Oratorio è ancora un bel Ora- inevitabili difficoltà. L’Oratorio ora ha una sua ben
torio, un grande Oratorio (non solo fisicamente), delineata fisionomia, in accordo con le linee edusoprattutto grazie alle persone che lo abitano». E cative del Vescovo. Purtroppo trova ancora alcuni
prendo anche un passaggio dall’articolo pubbli- dissensi sulla sua strada di gente che non condicato il mese scorso, sempre su questo mensile: vide questo cambiamento, frapponendo fra loro
“Una domenica in Oratorio” di Valeria, del quale e l’Oratorio degli ostacoli. In una recente omelia
estraggo un passaggio: «Penso al passato, ai tanti domenicale, don Franco disse che Gesù non è veragazzi, giovani, adulti che hanno vissuto questo nuto per mettere dei muri divisori, ma per portare
Papa
Francesco,
festa fra
della
famiglia 2017
ambiente con gioia, passione, impegno,
responl’amoreangelus
e l’accoglienza
le genti.

L
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a casa; ma “Lei” rimane lì. «Lei al suo posto.
Lei non molla! Lei aspetta e accoglie. Accoglie a braccia aperte i ragazzi, giovani, adulti
che già ci sono. Aspetta e accoglie quanti si
sono allontanati, come solo una vera Madre
sa fare».
Iniziando quindi questo nuovo decennio,
mi auguro veramente che la proposta oratoriana sia sempre più capita dai ragazzi e
dalle ragazze, dai giovani e dalle giovani e
soprattutto dai genitori: non si fermino più
alle visioni personali e, soprattutto, non si lascino prendere da pregiudizi. Anzi, si lascino
sempre più coinvolgere nelle proposte educative perché non siano sganciate dalla vita
dei ragazzi. È auspicabile questo, per poter
trovare collaboratori in tutti, giovani e genitori, collaboratori veri, tesi all’unico ideale e
mettere fine a preconcetti e pigrizia.
Ringraziando il Signore per tutto il tempo che
mi ha dato da vivere e appellandomi alla sua
misericordia, oso scrivere ripetendo il saluto
finale: «A Dio piacendo, arrivederci al 60°».

L’Oratorio non è luogo dove si rifugiano i ragazzi e le ragazze e soprattutto i giovani e
le giovani, che vogliono trascorrere così la
loro giovinezza, ma senza un impegno preciso; oppure solamente per poter praticare
uno sport. Se i motivi sono questi è chiaro
che l’Oratorio diventa solo una superficie di
terreno, la cosiddetta classica «area di parcheggio».
L’Oratorio invece deve essere l’ambiente in
cui, alla prevalenza del gioco, delle attività
agonistiche e varie altre cose, si cerca di
dare ai ragazzi e alle ragazze alcuni valori
certamente cristiani oltre che umani affinché
la crescita sia sempre più completa.
Non mi dilungo oltre, perché non vorrei passare per il sapiente o l’esperto, mi restano
solo due ultime cose da proporre. La prima
sarebbe bello ricordare ai ragazzi e ai genitori i motti dei primi due “Campi dell’Amicizia”
anni 1977 e 1978, «ESSERE INSIEME PER»
e «IO CON TE PER GLI ALTRI». La seconda,
mi approprio nuovamente dello scritto di
Valeria, che sul finire dell’articolo saluta la
statua della Madonna perché deve ritornare

Peppino Baldoli
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Vita dell’ oratorio
Anche gli oratori di Vimodrone hanno scelto di
impegnarsi nel portare
il proprio
contributo
LA SALA
DEL
LIBROalla
FOM. Ogni oratorio ha ricevuto 20 schede, ciascuna delle quali riguarda
unaditematica
A cura
Lorenzoprecisa
Rota
della vita dell’oratorio. Noi abbiamo lavorato sulle tematiche dei preadolescenti e sul gruppo aniRoberta SALA
matori/educatori. Abbiamo poi partecipato all’asIL SILENZIO DI DIO (F 016)
semblea di tutti gli oratori che si è svolta sabato
Religione, credenze e rispetto
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
9 febbraio a Bollate, e qui, con i delegati di tutti
Ciascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su pergli oratori, divisi a gruppi per tematiche, abbiamo
sonali pilastri che affondano nella nostra storia o che intendono negarla, ribellarsi,
condiviso
nostre
idee ea proposte
pernoi.
l’oratorio
rinnovarla. Esiste la “vocazione”, qualcosa
di le
alto
che parla
ciascuno di
La si
del futuro.divina
Ora non
resta che attendere
il docupuò considerare una vera e propria chiamata
o uncisentimento
forte che offre
a
ognuno le sue motivazioni e ci convince
di essere
nel giusto.
Lo chiamano
mento
che uscirà
nel mese
di luglio“pluralismo”
e, dal prossied è un
fatto (Fondazione
incontestabile,
Significa
siamo
tutti diversi
e che, di conseguenza,
la
Nel biennio 2019-2020
la FOM
oramocheanno
pastorale
2019-2020,
avremo in mano
nostra convivenza non è né semplice né scontata.
tori milanesi) ha pensato e realizzato un progetto
un testo che orienterà il cammino oratoriano per
aperto
a tutte le realtà educative della Diocesi
i prossimi 10 anni. Il progetto “Oratorio 2020”
Pascal CHABOT
BURNOUT“ORATORIO
GLOBALE (F 2020”.
017) Si tratta di un prochiamato
sarà ripreso nelle nostre parrocchie nei prossimi
La malattia
secolo
getto
molto del
bello
e importante, che permette di
mesi, in particolare con gli educatori e animatori,
Ediz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
rilanciare
il
cammino
degli
oratori
della
Diocesi
perchéindividuale
conoscano
e colpisce
imparino che la Chiesa non
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema
che
per
i prossimi
anni. èDobbiamo
prendere
sul
si esaurisce
i confini
alcune
personedieci
stanche:
lo specchio
dei malfunzionamenti
nelle con
relazioni
tra glidella parrocchia, ma
esseriquesto
umani tempo
e l’ambiente
sociale nel
contemporaneo.
suoirespiro
sintomipiù
sono
fati- il Decanato, la Zona
serio
che abitiamo
e inmondo
cui annunche haI un
ampio:
ca,
ansia,
stress
ingestibile,
spersonalizzazione,
senso
di
inadeguatezza,
e
colpiscono
ciamo il Vangelo, non solo apprezzandolo pur
pastorale e la Diocesi, infine il mondo intero. Ed è
le persone che hanno donato troppo senza ricevere nulla quando ne avevano bisogno.
nelle
difficoltà,
ma
interpretandolo
e
conoscenimportante,
necessario, che un educatoDurante la sua ricerca, l’autore è rimasto colpito dal moltiplicarsi
deinonché
casi burnout.
dolo. Lo ha ricordato molto bene l’Arcivescovo
re nella fede si formi e conosca educatori di altri
Giovanni
nel messaggio di apertura
delMOIOLI
progetto “Oratorio
oratori. Sono tutte esperienze che arricchiscono
L’ESCATOLOGICO
CRISTIANO
2020”: “Le scarpe, come forse sapete,
servono (G 190)
e alimentano la propria fede e umanità. L’augurio
sistematica
per camminare. Con Proposta
le
scarpe
si
può
camminache
ci facciamo all’inizio di questo progetto di
Ediz. CENTRO AMBROSIANO, 2014,
pp.352
re senza bagnarsi i piedi
anche
se piove,
senza
2020”
lo prendo
di nuovo
da quanto
La prima
versione
di questo
volume“Oratorio
fu pubblicata
da Giovanni
Moioli,
nel 1973,
come
il titolo:
1994, dieci
ferirsi anche quando pro
per manuscripto,
strada ci sonocon
sassi
ap- Lezioni
dettosull’«escatologico»
dall’Arcivescovo acristiano.
Bollate,Nel
al termine
delmorteundiragazGiovanni Moioli,
il volume
venne degli
pubblicato
dalla
editrice
puntiti. È normale cheanni
a undopo
certolapunto
la grande
assemblea
oratori,
rivolgendosi
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
zo senta le scarpe strette:
significa che sta crealle epiù
di mille
persone presenti
Chiesacorreper la
una postfazione di Giacomo Canobbio
sono
state effettuate
ulterioriinpiccole
scendo. Sarà necessario
cambiare
preghiera
“Siete
chiamati
a essere
zioniprovvedere
redazionali. aL’uomo
raggiunge
la felicitàconclusiva:
se e in quanto
Dio lo
salva, cioè
perché e in quanto
al Regno
di Diolainscintilla.
Cristo. Tale
partecipazione
è nella sua e,
le scarpe perché il giovanotto
possapartecipa
continuare
come
Vi siete
lasciati accendere
e vita:
nonostante
l’esperienzadidella
morte,
il suo cammino e anzisostanza
corrererisurrezione
verso la meta.
Percioè passaggio,
partecipando
della confidenza
Gesù,
date al
ora
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
l’oratorio succede qualche cosa di simile, come
fuoco, luce, come roveti ardenti da cui si resta
èGiovanni
già successo
affascinati e si comincia ad ardere”.
MOIOLInella sua storia. Sono cambiati i
tempi,
come siSPIRITUALE
dice; sono(Gdiverse
LA TEOLOGIA
191) le famiglie e
don Alessio
Ediz. CENTRO
AMBROSIANO,
2014, pp.304
diversi
i ragazzi.
L’oratorio quindi
si è adattato
Il volume, a cura di Claudio Stercal, riporta gli scritti pubblicati durante la sua vita
alle
nuove esigenze, ha cercato di acco(1931-1984). Don Moioli ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
gliere
le richieste,
di essere
attento
alle
deve fare
per conoscerlo
e amarlo
effettivamente
e la vita cristiana — che cosa si
aspettative
di viverla
famiglie
e ragazziNel
persuo
condeve fare per
veramente.
insegnamento concordavano in unità strettissima ad
e indissolubile,
perché non
si può conoscere
e amare Gesù Cristo senza imitinuare
aiutare il cammino
di ragazzi
e
tarlo, cercando di vivere come Lui ha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare di
adolescenti
nel loro diventare grandi e riimitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.
spondere alla loro vocazione.[…] È venuto il momento di cercare un paio di scarpe
Più
di 2.000
libri infatti
disponibili,
classificati
nuove:
abbiamo
un lungo
camminoin Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
Teologici.
da percorrere e vorremmo essere attrezLa biblioteca è situata al primo piano degli uffici parrocchiali in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
zati perché lo slancio non si stanchi e la
Piazza Unità d’Italia), ed è accessibile negli orari di apertura della segreteria.
gioia nonsusi: spenga,
ma piuttosto cresca
Catalogo
http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
lungo il cammino il nostro vigore”.
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Biblioteca parrocchiale San Remigio
TALVOLTA
PENSO
CHE
IL ILPARADISO
FINE
TALVOLTA
PENSO
CHE
PARADISOSIA
SIA LEGGERE,
LEGGERE, SENZA
SENZA FINE
A cura di Lorenzo Rota
Francesco BALBO e Rosanna BERTOGLIO
COME SEI BELLA! (C 454)
Pregare la vita quotidiana
Ediz. ANCORA, 2018, pp.123
I monaci sono eredi di una tradizione che li ha resi familiari della Sacra Scrittura, tanto da scorgere in essa una presenza viva. Come, incontrando un amico,
amiamo dialogare, porre domande, ricevere risposte, così facciamo leggendo la
Parola, instaurando un rapporto personale, una vera e propria relazione.

Paolo ARULLANI
JOAQUÍN NAVARRO-VALLS (B 284)
Ricordi Scritti Testimonianze
Ediz. ARES, 2018, pp.172
Questo volume è diviso in due parti: nella prima si tratteggia la figura del
portavoce di Papa Giovanni Paolo II dal 1984 al 2006; nella seconda NavarroValls prende direttamente la parola attraverso la pubblicazione finora inedita
di alcuni suoi importanti contributi sul senso dell’esistenza, sul valore della
persona umana, sulla sofferenza e sul senso della malattia, sul rapporto paziente-persona, sulla missione dell’uomo, sulla fede in Dio e la speranza della
vita eterna. Pagine intense dentro cui riaffiora prepotente e dolcissima la
paterna figura di Papa Wojtyla.
ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
LA CONDIZIONE GIOVANILE IN ITALIA (D 215)
Rapporto giovani 2018
Ediz. IL MULINO, 2018, pp.258
Quanto valgono i giovani italiani? Che valore ha la loro formazione? Quanto
sono valorizzati nel mondo del lavoro? Quali sono i valori trasmessi dalle
generazioni precedenti? Quanto e come sono interiorizzati e rielaborati dalle nuove generazioni? Quali nuove sensibilità, invece, sono capaci di esprimere? Il confronto multiculturale, l'impegno civile, la dimensione sessuale e
riproduttiva, la sfera spirituale, come sono da loro vissuti e interpretati?
Massimo CAMISASCA
LA STRANIERA (C 400)
Meditazione sulla Chiesa
Ediz. SAN PAOLO, 2018, pp.124
La Chiesa è diventata una sconosciuta, una straniera, come ha scritto il poeta T.
S. Eliot più di ottant'anni fa nei Cori da "La Rocca". Si parla poco di lei, o meglio,
se ne parla in termini politici o scandalistici, perdendo il senso della Chiesa come
corpo di Cristo, indissolubile dalla Sua persona.

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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DEFUNTI
DEFUNTI
Sofia Salvatore
Pizzini Severino
Oggioni Piera
AT T
Bollani Antonio
Villa Alfio


B

ESI

di anni
di anni
MdiI anni
di anni
di anni

91
86
88
86
76

Varisco Gabriella
Lapalombella Cosimo
Casati Luigia
Aiello Giusto

Offerte per i Sacramenti e i Funerali
Per il tetto del Centro parrocchiale (la busta mensile)
In memoria di Borrone Rosetta
In memoria di Varisco Gabriella
In memoria di Bollani Antonio
(i condomini di Via Battisti 34-40)
NN alla parrocchia
NN alla parrocchia
In memoria di A. Mazzotti

di
di
di
di

anni
anni
anni
anni

74
84
81
75

€
940
€ 1.582,68
€
250
€
250
€
€
€
€

80
20
80
100

S. Quarantore 2019

Da giovedì 14 a domenica 17 febbraio si sono svolte le S.
Quarantore, importante tradizione che il passato ci ha
lasciato per guardare con più attenzione al grande dono
che è l’Eucarestia.
Se è vero che Gesù è sempre presente in mezzo a noi Lui stesso ci ha detto “Sarò sempre con voi, tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) - e che lo possiamo incontrare ogni
volta che entriamo in chiesa, è altrettanto vero che avere
durante l’anno dei giorni in cui poterci fermare con più
calma davanti a Gesù presente nell’Eucarestia è una grossa opportunità per crescere nella fede.
Ci siamo lasciati guidare da quattro testi biblici commentati da alcuni autorevoli maestri nella fede.
I quattro temi sono stati: “Dall’Eucarestia, la missione”; “Eucarestia, per camminare insieme”; L’Eucarestia: alla scuola di Gesù” ed “Eucarestia, sostegno all’amore fraterno”.
Anche se per molti è un’occasione che passa senza lasciare segno, ci è sembrato di cogliere una buona partecipazione. In particolare c’è stata una buona presenza il giovedì
sera e nei momenti di adorazione personale (c’è sempre stata qualche persona). Ci aspettavamo maggiore presenza il venerdì sera e in genere nella giornata di sabato. Significativa la chiusura con un buon numero di presenti e una sentita partecipazione.
Rimane il problema di come coinvolgere i più giovani e i “quarantenni”, una fascia che
oggi risente molto della complessità della vita.

Programma Santa Maria Nova
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Poesia

Questa pagina potrebbe
Cambia “Comunità
Viva”.
Ho sbagliato tante volte
nella vita
subire
qualche variazione

Chissà quante volte ancora sbaglierò
Cari lettori,
eccoci al secondo numero di questa nuova avventura!:
InOMUNITÀ
questaVpiccola
parentesi
C
IVA CONTINUA
LA SUAinfinita
STORIA!
Come già ricordato,
da
quest’anno
cambieranno
alcuni
volti della
Quante volte ho chiesto scusa e quante
no redazione: stiamo infatti costruendo un gruppo fatto di persone che si impegneranno nel tempo
libero per darvi la possibilità
di restare
sia passati che
È una corsa
cheaggiornati
decide lasugli
suaavvenimenti,
meta
futuri, della nostra parrocchia.
ricordi deciso
che si lasciano
strada di dare una rinfreSu questa onda diQuanti
novità abbiamo
che fosse per
il momento
scata anche al sito web e ovviamente vi consigliamo di visitarlo.
volte
rovesciato
la clessidra
Volete partecipare Quante
attivamente
alleho
attività
della nuova
redazione o semplicemente
inviarciQuesto
qualchetempo
articolo?non
Ecco
come potete
è sabbia
ma èfare:
la vita che passa, che passa
BASTA MANDARE UNA MAIL A
redazione.comunitaviva@gmail.com
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA
DELsia
MESE
PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE.
Che
benedetta
Infatti ogni numero viene impostato all’inizio del mese per poter uscire l’ultima doassurda l’intestazione.
e complessa ci sembri, la vita è perfetta
menicaPer
del quanto
mese precedente
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redaPer quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta
zione e dal nostro parroco don Franco.
Approfittiamo
per RINGRAZIARE
quanti in imparare
questi annia si
sono impegnati
E siamo
noi che dovremmo
tenercela
strettae si sono
spesi per la pubblicazione regolare del nostro bollettino parrocchiale.
Se qualcuno è interessato a dare
una manostretta
alla redazione, ben venga !
Tenersela
“Mettersi
Siamo eterno, siamo passi, siamo
storieinsieme è un inizio,

rimanere insieme è un progresso,

Siamo figli della nostralavorare
verità insieme è un successo”

E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona (Henry Ford)
BUONA LETTURA! La nuova redazione

Che sia fatta adesso la sua volontà

LETTERE AL DIRETTORE

Egregio direttore don
Franco, traffico di sguardi senza meta
In questo
con grande piacere ho visto e letto il mensile parrocchiale “Comunità Viva” del meInscritto
quei sorrisi
spenti
strada
se di febbraio 2018. Ho
“Comunità
Viva”per
mala
debbo
dire, con immensa gioia,
la “NUOVA Comunità Viva”.
Quante
Ho notato l'impostazione
di volte
nuove condanniamo
rubriche e articoliquesta
con varivita
argomenti per dare a
questo mensile “comunicazione,
informazione
e
formazione”,
Illudendoci d’averla già capita coerenti con le motivazione della redazione. In altre parole il desiderio di far conoscere meglio la vita
della comunità cristiana di San
Remigio
per alimentare
quella comunione che è
Non
basta,enon
basta
parte fondamentale di un cammino di fede. La nostra comunità non può concepirsi
siaviva
benedetta
come un'entità isolata in quantoChe
parte
del Decanato, della Zona, della Diocesi
e di tutta la Chiesa universale. Per questo la redazione è opportuna e necessaria
per tenere conto di un orizzonte sempre più ampio.
						
L'invito finale che voglio suggerire è quello dell'impegno da parte della redazione,
dei lettori e, se permette, anche dei distributori di credere nella validità e utilità di
“CHE
SIA BENEDETTA” è un brano musicale interpretato da Fiorella
questo strumento di comunicazione.
Mannoia
67ªlungo
edizione
delcammino
Festivalcomunitario.
di Sanremo 2017. La canzone
Tanti augurialla
per un
e proficuo
è stata scritta da Amara e Salvatore Mineo
Peppino Baldoli
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Un racconto per riflettere

ALLA CLINICA DEL SIGNORE

 BATTESIMI:

Sono stato nella clinica del Signore per Quando dissi di essere Sordo, il SignoLe famiglie che intendono battezzare un loro figlio sono invitate a comure miprima,
diagnosticò
che si
avevo
tralasciato
farmi
dei controlli
routinealmeno
e ho connicarlo
a don diFranco
tre mesi
così che
possa
iniziare
un cammino
di preparazione al Battesimo.
Il parroco
andrà la
a sua
casaVoce.
loro 2
di ascoltare
ogni giorno
statato
che ero ammalato.
mesi
prima.
Poi
saranno
visitati
da
alcuni
catechisti.
Quando il Signore mi misurò la pres- Dopo consulenza gratuita ecco la tera MATRIMONI:
sione,
ha visto che avevo la Tenerezza pia che mi è stata prescritta:
Le coppie che intendono sposarsi lo comunichino a don Franco un anbassa. Nel misurarmi la temperatura, il • al mattino: 1 pillola di riconoscenza;
no prima tenendo presente che l’itinerario in preparazione al Matrimonio
prima del lavoro: 1 cucchiaio di
termometro
di Ansietà.
Mi di• dicembre.
si svolgeregistrò
da fine 40º
settembre
all’inizio
pace;
feceInun
elettrocardiogramma
e lad’Amore”.
diaprimavera
è a “Dio Trinità
 MALATI
ANZIANI:
gnosi
fu che Eavevo
bisogno di diversi • durante il giorno ad ore alterne: 1
Le famiglie
cheperché
hannole persone
ammalate
in casa
o in ospedale
sono inpillola
di pazienza
e 1 di umiltà;
bypass
di Amore,
mie arterie
vitate a segnalarlo in Parrocchia. La comunità potrà così condividere la
erano bloccate dalla Solitudine e non • prima di coricarmi: 1 capsula di cosituazione nella comunione spirituale, pregando ed invocando il Signore
tranquilla;
irroravano
il mio cuore
vuoto. Andai
in da donscienza
e l’ammalato
potrà essere
visitato
Franco.
• come
tonificanteattraverso
e per rinvigorire
Ortopedia,
datoricevere
che nonlapotevo
È possibile
Santa camComunione
alla Domenica
i ministri
straordinari
dell’Eucaristia.
l’organismo: un versetto del Vangeminare al fianco del mio fratello, e non

FUNERALI:
lo al giorno, e uno secondo necespotevo dargli un abbraccio fraterno,
E’
sempre
bene
avvisare
il
parroco
(se
sità!possibile, in caso di malattia,
perché lo avevo fratturato inciampananche prima che sia particolarmente grave per l’unzione dei malati).
do Inell’Invidia.
Mi riscontrò
anche
defunti saranno
ricordati
nellauna
preghiera dei fedeli la domenica succesNell’approssimarsi
della
Miopia,
che nona potevo
siva dato
al funerale
tutte levedere
Messe.al LA SECONDA
DOMENICA
DELQuaresima,
MESE, alla
Messa
delle
ore
18.00,
ricordiamo
tutti
i
defunti
del
mese
precedente.
di là delle cose negative del mio prosquesta ricetta potrebbe funzionare!!!
simo.

C A R I TA S

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

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

S PORTELL O

DELLA

FAMIGLIA

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

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

CARITAS
ORARI DI

APERTURA DEI DIVERSI SPORTELLI:

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

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

SPORTELLO

DELLA

FAMIGLIA

Lo sportello non è più aperto al sabato pomeriggio, ma se stai vivendo un momento difficile nelle relazioni familiari o sociali o hai bisogno di
qualcuno che ti consigli o che semplicemente ti ascolti, puoi rivolgendoti in
segreteria: ti metteranno in contatto con gli operatori

SERVIZIO

DI ASCOLTO A CURA DELLA STAZIONE DEI C ARABINIERI
L’arma dei carabinieri offre alla cittadinanza la possibilità di un ascolto del territorio oltre la caserma:
all’Oratorio Paolo VI ogni I venerdì del mese dalle 10 alle 18
alla segreteria parrocchiale di DTA ogni II lunedì del mese dalle 11 alle 12
allo sportello sicurezza del Municipio 31
ogni ultimo venerdì del mese, dalle 10 alle 11

20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 2532623
Via Toscanini, 32 Mail: info@artigrafichebtz.it

