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La parola del Parroco

Insieme, per nuovi sentieri!

Dopo tanto parlarne è giunto il momento: in autunno
parte la Comunità Pastorale tra le due parrocchie di
Vimodrone! Rimarranno le due entità giuridiche, ma ci
sarà un unico parroco e un unico Consiglio Pastorale
che sarà eletto in autunno. Occorrerà – e lo faremo
quanto prima coinvolgendo le due comunità – dare
un nome alla Comunità Pastorale. L’idea è rimanere
sul tema della Croce, realtà che accomuna già tutta
la città.
Come trovate a pagina 7, l’inizio di questa esperienza chiede dei cambi nella “squadra” dei preti: arriva
un nuovo parroco, don Maurizio; io passo a Dio Trinità
d’Amore e don Alessio continuerà a seguire i giovani
delle due parrocchie.
E’ questo dunque l’ultimo mio scritto come parroco.
Dal 1 settembre sarò referente a Dio Trinità d’Amore collaborando con don Maurizio nella gestione delle
due parrocchie.
E’ vero: cambio casa! Ma, seppur con compiti diversi, continuerò ad essere presente anche in questa
parrocchia. Dovremo definire bene i compiti con don
Maurizio. A questa scelta siamo arrivati dopo un ampio
e sereno discernimento col Vicario Episcopale. Letto al
termine delle Messe il comunicato del Vicario, mi sono
sentito dire: “Poteva rimanere qui lei!”. Tutto è possibile … Ma se rimanevo dovevo accettare di essere io
il responsabile della Comunità pastorale. Confrontandomi col Vicario – e non solo – siamo arrivati alla conclusione che essere collaboratore di un nuovo parroco
e referente in una parrocchia per me era meglio. Ed è
sembrato logico che il parroco venisse ad abitare qui,
anche perché sarebbe stato difficile far capire che io
rimanevo, ma non ero più il parroco!
Qualcuno potrebbe dire: “Tre preti eravate prima; tre
preti sarete adesso!” In pratica si, ma cambia la prospettiva: prima erano due entità autonome e qui a San
Remigio eravamo in due; dal 1 settembre saremo in
tre ad agire sulle due parrocchie con un unico parroco e due collaboratori. La comunità pastorale è stata
pensata anche perché vengono a mancare i preti (don
Giuseppe va a Monza a sostituire un parroco morto di
Covid, ancora relativamente giovane); ma innanzitutto – ed è, per ora, il nostro caso – per stimolare un
cammino di maggior comunione e sinergia tra le par-

rocchie facilitando percorsi comuni e condividendo le
forze e le prospettive. E’ una scommessa molto importante per il futuro. E’ un preparare i laici a una sempre
maggior corresponsabilità nella vita della parrocchia.
Io ci sarò per camminare insieme, per percorrere con
voi e con i parrocchiani di Dio Trinità d’Amore nuovi
sentieri avendo come obiettivo ciò che spesso ci ricorda papa Francesco: non possiamo continuare a compiere scelte semplicemente perché “si è sempre fatto
così!” Occorre avere il coraggio di percorrere nuove
strade per portare il Vangelo ai tanti che, anche nelle
nostre parrocchie, sono ormai lontani da una vita di
fede. Da questo punto di vista questi mesi di lontananza da una pratica religiosa comunitaria con la successiva lenta ripresa ci stimolano a tanti interrogativi e a
percorrere strade nuove.
Un ultima riflessione: “Se ne va perché qui non si trovava?” Innanzitutto non me ne vado! Se poi mi fossi
trovato male avrei chiesto di cambiare completamente
parrocchia! Approfitto per ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato con me (e che continueranno a farlo) e tutta la comunità che mi ha accolto con i miei
limiti e con le mie priorità: Grazie!
Si apre una strada tutta da scoprire e da percorrere
insieme con spirito evangelico: “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori” (Salmo 126).
E allora … Buon cammino sulle strade che il Signore
ci indicherà!
don Franco
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Calendario

LUGLIO e AGOSTO

LA PAROLA DEL PARROCO
CALENDARIO MESE DI
2020
La situazione rimane molto incerta. Abbiamo ripreso a celebrare i BATTESIMI e lo faremo
“LA CONDURRÒ
durante tutte le domeniche estive in cui i genitori lo chiederanno.
AbbiamoNEL
fissato DESERTO
le date per la Messa di prima Comunione (10 e 11 ottobre).
Alcuni appuntamenti che rimangono nell’incertezza:

E LE PARLERÒ

SABATO 15/8 SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
AL
SUOse CUORE
ore 10.30:
possibile, S. Messa a Santa Maria Nova
DOMENICA 13 E LUNEDÌ 14/9 (FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE):
vorremmo recuperare alcuni momenti celebrativi legati alla Festa della S. Croce
sospesa nello scorso mese di Maggio
DOMENICA 4/10
FESTA PATRONALE DI SAN REMIGIO
		
S. Messa da definire: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (sposi 2019; 10 e 25
anni; poi ogni 5: 30 – 35 – 40 …). Le coppie interessate possono dare la
		
loro adesione in segreteria parrocchiale.

”

LA COPERTINA

Siamo arrivati alla conclusione di questo percorso di bellezza, visitando virtualmente gli affreschi di Santa
Maria Nova. Conclusione intesa non come la fine, ma come un compimento di bellezza artistica contemplata.
Soprattutto come scoperta di completezza di senso, capace di aiutarci a leggere la storia oltre le apparenze. E
qui, nell’affresco dell’Assunta, è contenuto lo svelamento di questo senso nascosto della storia: “La grandezza
sta nella fragilità”. Questo messaggio ultimo è custodito nell’abside della nostra chiesina. L’architetto l’ha
usata per modulare le pareti laterali: dieci nicchie, dieci piccole absidi. Tutte insieme richiamano la simbologia
dell’ascolto e del prestare attenzione: in ogni conchiglia potresti trovare la sorpresa di una perla di bellezza
e di saggezza.
Oltre che nell’architettura, la stessa narrazione è contenuta nelle forme e nei colori degli affreschi. Abbiamo
visto il sogno originario di Dio, “la grandezza sta nella piccolezza”, dipinto nell’alto dell’arco trionfale,
nell’affresco della Natività e nell’affresco della crocifissione. Manca il dipinto della risurrezione a suggellare
il compimento del sogno, che è reso visibile, in modo alternativo, dall’affresco dell’Assunta, posto in alto,
nel catino dell’abside. Maria, da sotto la croce, la vediamo ascendere e distendersi tra gli spazi infiniti del
cielo. E il cielo è simbolicamente lo spazio di Dio. Come a dire che la sua vita è stata approvata, assunta da
Dio, entrata a far parte del suo sogno. Tutta la figura è contenuta da una mandorla di luce, che si propaga
alle nubi, disegnando l’inizio di una nuova aurora. Il suo volto è dolce, timidamente sorridente, quasi
meravigliata lei stessa per tanta gloria. Ha le mani congiunte come lo erano nell’affresco, in basso, della
Natività. Là in forma di contemplazione del mistero di un Dio fatto bambino. Qui in segno di ringraziamento:
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. E’ attorniata da una corona di angeli festanti e musicanti: “Te
beata, perché hai creduto!”. Alla fine, in questo affresco dell’Assunta, è rivelato il compimento del sogno
e dove l’Assunzione diventa profezia contro quella nostra storia appariscente fatta dai grandi della terra,
dai poteri forti, le grandi nazioni, le grandi conquiste. A favore invece di una contro-storia, solitamente
sotterranea, scritta dai poveri e dalle persone semplici, dai miti di cuore, dagli operatori di pace, da chi
pratica la giustizia, e che troviamo narrata nel canto della Vergine, il Magnificat. “Ha disperso i superbi nei
pensieri dei loro cuori. Ha deposto i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha rimandato a mani vuote i
sazi di ricchezza. Ha ricolmato di beni gli affamati”.
(Foto: Ennio Ghilardi e Silvio Sanfilippo)
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Eucarestia e Comunione

Vita della Chiesa

Oggi si celebra la solennità del Corpo e Sangue
è il pane che si spezza e si distribuisce. Siamo
di Cristo, il Corpus Domini. Nella seconda Lettucomunità, nutriti dal corpo e dal sangue di Cristo.
ra della liturgia odierna, San Paolo risveglia la
La comunione al corpo di Cristo è segno efficanostra fede in questo mistero di comunione (cfr
ce di unità, di comunione, di condivisione. Non
1Cor 10,16-17). Egli sottolinea
si può partecipare all’Eucaristia
due effetti del calice condiviso e
senza impegnarsi in una fraternità
del pane spezzato: l’effetto mistivicendevole, che sia sincera. Ma
co e l’effetto comunitario.
il Signore sa bene che le nostre
Dapprima l’Apostolo afferma:
sole forze umane non bastano
«il pane che noi spezziamo non
per questo. Anzi, sa che tra i suoi
è forse comunione con il corpo
discepoli ci sarà sempre la tentadi Cristo?» (v. 16). Queste parozione della rivalità, dell’invidia, del
le esprimono l’effetto mistico o
pregiudizio, della divisione... Tutti
possiamo dire l’effetto spirituale
conosciamo queste cose. Anche
dell’Eucaristia: Gesù è presente
per questo ci ha lasciato il Sanel sacramento dell’Eucaristia
cramento della sua Presenza reALENDARIO
MESE
DI
per essere il nostro nutrimento,
ale,ARZO
concreta e permanente, così
per essere assimilato e diventache, rimanendo uniti a Lui, noi
re in noi quella forza rinnovatrice
possiamo ricevere sempre il dono
che ridona energia e ridona voglia di rimettersi in
dell’amore fraterno. «Rimanete nel mio amore»
cammino, dopo ogni sosta o dopo ogni caduta.
(Gv 15,9), ha detto Gesù; ed è possibile, grazie
Ma questo richiede il nostro assenso, la nostra
all’Eucaristia, rimanere nell’amore.
disponibilità a lasciar trasformare noi stessi, il
Questo duplice frutto dell’Eucaristia: il primo, l’unostro modo di pensare e di agire; altrimenti le
nione con Cristo e il secondo, la comunione tra
celebrazioni eucaristiche a cui partecipiamo si
quanti si nutrono di Lui, genera e rinnova contiriducono a dei riti vuoti e formali. Ma il mistero
nuamente la comunità cristiana. È la Chiesa che
è un’altra cosa: è Gesù presente che viene per
fa l’Eucaristia, ma è più fondamentale che l’Eucanutrirci.
ristia fa la Chiesa, e le permette di essere la sua
Il secondo effetto è quello comunitario ed è
missione, prima ancora di compierla. Questo è il
espresso da San Paolo con queste parole: «Poimistero dell’Eucaristia: ricevere Gesù perché ci
ché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un
trasformi da dentro e ricevere Gesù perché faccia
solo corpo» (v. 17). Si tratta della comunione recidi noi l’unità e non la divisione.
proca di quanti partecipano all’Eucaristia, al punPapa Francesco, ANGELUS Domenica,
to da diventare tra loro un corpo solo, come unico
14 giugno 2020

C

M

Proponiamo questo testo del papa per aiutarci a vivere due aspetti importanti e di grande attualità del legame con l’Eucarestia. Dopo la pandemia è importante recuperare l’effetto mistico, il
legame profondo che l’Eucarestia genera con il Signore Gesù; più specificamente per le parrocchie
di Vimodrone, in vista della Comunità Pastorale ormai imminente, l’effetto comunitario: “Non
si può partecipare all’Eucarestia senza impegnarsi in una fraternità vicendevole, che sia sincera”.
Non sarà un cammino facile, ma l’Eucarestia deve diventare un richiamo forte e significativo sulla
rotta che saremo chiamati a percorrere.
don Franco
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Vita della parrocchia

Consiglio Pastorale straordinario

Dopo mesi di impossibilità a ritrovarci, Venerdì
19 giugno il Consiglio Pastorale ed il Consiglio
Affari Economici delle due parrocchie di Vimodrone si sono riuniti insieme a Dio Trinità d’Amore per ascoltare dal Vicario Episcopale, Mons.
Antonio Novazzi, le decisioni circa il futuro delle
nostre comunità.
Prima delle comunicazioni del Vicario, ci siamo
ritrovati divisi per parrocchia per analizzare il
momento che stiamo vivendo con specifica attenzione alla ripresa delle S. Messe: come recuperare la dimensione comunitaria? per quanto
continuare con lo streaming?
Dal 18 maggio ci è stata data la possibilità di
riprendere la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche. Certo, con la necessità di mantenere
le opportune precauzioni per un adeguato distanziamento sociale. Ma finalmente si è potuto ritornare a vivere l’Eucaristia, a ricevere quell’Ostia
consacrata che per tanto tempo ci è mancata, a
fare comunione tra noi, fratelli nella fede. E’ passato un mese e i nostri timori di dover rimandare
a casa i parrocchiani per eccesso di affluenza, si
sono dimostrati eccessivi, nonostante la notevole
riduzione dei posti a disposizione.
Analoga situazione, secondo quanto abbiamo
potuto appurare, si è manifestata in tutta la Diocesi!
Perché queste assenze? Perché tanta difficoltà
nel recuperare la dimensione comunitaria delle
nostre celebrazioni? Abbiamo potuto scoprire,
conoscere ed apprezzare l’utilizzo delle nuove
tecnologie, dei “social”, dello “streaming”: titubanti all’inizio, ma poi favorevoli al loro utilizzo.
Abbiamo visto ultra sessantenni parlare di streaming, di You tube. Ma adesso è il momento di
tornare alla tanto agognata normalità anche nelle nostre chiese!
I membri del Consiglio hanno colto che è stata
una bella esperienza, in particolare per i malati nelle nostre case, tanto che ne richiedono il
mantenimento considerato che poter vedere celebrare i nostri preti è meglio che assistere a S.
Messe presiedute da preti che non ci conosco-

no. D’altra parte sorge il dubbio che le abitudini
prese in questi mesi (da qualcuno definite come
“sindrome della poltrona”) abbiano influenzato
non solo i malati. Sicuramente anche la paura
del contagio fa’ la sua parte, ma la nostra comunità deve ritornare a provare quel desiderio forte
di partecipare tutti insieme a quel momento determinante che è l’Eucarestia, “fonte e culmine”
del nostro essere cristiani.
In attesa di poterci rivedere sempre più numerosi, si è prospettata la possibilità di trasmettere in
streaming cambiando però l’orario: S. Messa festiva delle 8,30. Questo per andare incontro agli
anziani e far cogliere la straordinarietà di questa
esperienza.
Si è poi presentato brevemente il bilancio 2019
(lo trovate pubblicato a pag. 8-9) soffermandoci
però sulla situazione attuale. La chiusura delle
attività – e quindi anche della Messa – e l’impossibilità di celebrare momenti importanti come la
Pasqua e la festa della Santa Croce ha prodotto
una mancata entrata significativa. Ancor di più è
in difficoltà l’oratorio, tutt’ora chiuso.
Infine si è motivata la scelta di non proporre l’esperienza del campo dell’amicizia: con sofferenza abbiamo costatato la rigidità dei protocolli e la
fatica di trovare volontari per coprire tutto quanto
richiesto. Dopo il blocco della catechesi, questa
mancata esperienza estiva rischia di allontanare
i nostri ragazzi dalla vita della parrocchia. Confidiamo nei genitori affinché riescano a motivare
i loro figli nel cammino di fede che comunque
sono chiamati a vivere.
Riuniti i Consigli delle 2 parrocchie, il Vicario Episcopale ha comunicato quanto trovate pubblicato qui a fianco. Avremmo dovuto poi analizzare
alcuni aspetti della nuova Comunità Pastorale,
in particolare il nome e la prossima elezione di
un unico Consiglio Pastorale, ma la riunione si è
conclusa con qualche riflessione, anche di sincero affetto verso i nostri preti, su quanto comunicato dal Vicario.
La segreteria
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Vita della parrocchia
Arcidiocesi di Milano
Vicario Episcopale

Milano, 16 giugno 2020

Ai fedeli della parrocchia San Remigio in Vimodrone

Carissimi,
vi scrivo perché il nostro Arcivescovo, avendo deciso che col nuovo anno
pastorale inizierà in Vim odrone la comunità pastorale, invierà dal i° settembre don
Maurizio Pegoraro come parroco responsabile della comunità.
Don Franco risiederà, in qualità di referente, nella parrocchia Dio Trinità d’Amore
sostituendo don Giuseppe, nominato responsabile di una comunità pastorale a Monza.
Don Alessio continuerà il servizio verso i giovani e i più piccoli delle due parrocchie.
Questo nuovo assetto chiede a tutti voi - famiglie, adulti, catechisti ed educatori - un
coinvolgimento ancora più grande a servizio del Vangelo. Una comunità evangelizza, se i
suoi membri vivono in comunione attorno a Gesù Eucaristia e col desiderio missionario di
raggiungere il cuore di molti.
Ringrazio di cuore don Franco per lo zelo apostolico manifestato in questi anni nella
vostra comunità di san Remigio e per aver accettato di continuare a servire nella nascente
comunità pastorale.
Vi invito, fin d’ora, ad accogliere con gioia don M aurizio che lascia, dopo molti anni, la sua
comunità parrocchiale di Pinzano in Limbiate per iniziare un nuovo cammino con voi.
Per questi motivi chiedo a tutti voi una preghiera intensa, affinché la nuova comunità
pastorale sia una vera comunità di discepoli del Vangelo.
Ogni passaggio nel ministero ci ricorda la fedeltà del Signore alla sua Chiesa, ma anche la
necessità di continuare a pregare per tutte le vocazioni, in particolare per le vocazioni
sacerdotali al servizio della nostra amata Chiesa Ambrosiana.
Un saluto e una preghiera per tutta la vostra comunità.

Don Antonio Novazzi
Vicario episcopale Zona VII
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Vita della parrocchia

Rendiconto finanziario 2019 della Parrocchia

Lo scorso mese di maggio, un po’ in ritardo rispetto al solito a causa dello stop di tutte le attività dovute all’emergenza Covid, il Consiglio Affari Economici della Parrocchia ha approvato
il Rendiconto 2019.
Vorrei ricordare alcuni principi all’inizio di questo breve scritto ed in particolare che la parrocchia San Remigio è il soggetto giuridico che si assume gli obblighi nei confronti dei terzi, ed
il parroco ne è il responsabile ultimo. Nel rendiconto parrocchiale confluiscono tutti i rapporti
economici ad essa riconducibili e che, solo per comodità di gestione, vengono affidati dal
parroco ad altre persone per l’attività quotidiana. Abbiamo considerato per il 2019, come in
passato, le entrate e le uscite relative alla gestione dell’Oratorio Paolo VI, del Centro d’Ascolto
Cittadino Caritas, e del Circolo S. Remigio
Il totale delle entrate è stato di € 473.813 mentre quello delle uscite di € 452.211; abbiamo
così avuto un utile di € 21.602. Sia le entrate che le uscite sono aumentate rispetto al 2018:
le entrate sono aumentate di € 89.129 mentre le uscite di € 74.175.
Di seguito il dettaglio delle principali voci:

ENTRATE
OFFERTE MESSE e SACRAMENTI
BENEDIZIONI NATALIZIE		
CERA VOTIVA			
COMUNITA’ VIVA e BUONA STAMPA
ENTRATE da ENTI e PRIVATI		
OFFERTE per MISSIONI e CARITAS
OFFERTE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
OFFERTE ATTIVITA’ ORATORIO
OFFERTE MANUT. STRAORDINARIE
ALTRE ENTRATE			

USCITE
€ 86.301
€ 15.661
€ 14.546
€ 24.148
€ 10.633
€ 42.868
€ 51.402
€ 169.353
€ 49.962
€ 8.939

Rispetto al 2018 per quanto riguarda
le entrate, gli aumenti più significativi
sono stati quelli delle offerte per manutenzioni straordinarie cresciute di
circa € 41.000, le entrate relative alle
attività dell’Oratorio Paolo VI cresciute
di circa € 13.000 e i contributi ricevuti
dal Comune per la Legge regionale sugli oneri di urbanizzazione di € 9.300
circa; inoltre un leggero incremento di
€ 3.000 lo si è registrato anche nelle
offerte per la Caritas e le Missioni.

SACERDOTI e RIMB. SPESE		
UTENZE: LUCE, GAS, ACQUA
COMPENSI A PROFESSIONISTI
MANUTEN. STRAORDINARIE
ASSICURAZIONI			
COMUNITA’ VIVA e BUONA STAMPA
CARITAS–MISSIONI–EMERGENZE
USCITE ATTIVITA’ ORATORIO
SPESE GENERALI			
IMPOSTE e TASSE			
ALTRE SPESE			
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€ 22.850
€ 31.173
€ 2.220
€ 94,433
€ 8.903
€ 21.316
€ 52.988
€ 147.719
€ 33.761
€ 10.808
€ 26.040

Vita della parrocchia
Per quanto riguarda i Costi, la diminuzione di valore ha interessato nel 2019 soprattutto alcune
specifiche voci. In particolare i costi per le Utenze sono scesi di circa € 9.200, il costo dell’assicurazione di € 5.100 ed i costi per i professionisti sono scesi di € 7.100 circa. Hanno avuto una
diminuzione anche i costi relativi alle attività ed
ai servizi svolti in Oratorio, scesi di circa € 7.200
rispetto all’anno scorso.
L’aumento delle uscite rispetto all’anno scorso,
ha riguardato le spese per manutenzioni straordinarie in seguito al rifacimento del campo
da calcio dell’Oratorio, che sono cresciute di
€ 52.000 circa e le altre spese con un incremento netto di € 20.700. Le altre voci di spesa
si sono mantenute sostanzialmente in linea rispetto all’anno precedente.
Quest’anno sia le Entrate che le Uscite sono aumentate rispetto agli ultimi due anni. Ciò è
diretta conseguenza degli investimenti fatti per il rifacimento del Campo da Calcio che ha
richiesto un grande sforzo economico alla parrocchia che è stato sostenuto in massima parte
dai fedeli. Inoltre tra il 2019 ed il 2020 anche la parrocchia Dio Trinità D’Amore ed il G.S.O.
hanno contribuito con donazioni per circa il 40% dei costi del Campo. Tuttavia quanto raccolto
finora non ha permesso di coprire ancora tutto l’investimento e pertanto proseguiremo con la
raccolta straordinaria.
In cantiere ci sono interventi molto urgenti ed importanti: la sistemazione del tetto di Santa Maria Nova (confidiamo in un aiuto economico di privati), lo smaltimento dell’eternit alla
chiesa di San Giuseppe; il riscaldamento in oratorio e in chiesa anche per adeguarli ai nuovi
parametri …
La situazione dal punto di vista finanziario continua ad essere difficile e quindi permane la
difficoltà nel poter pianificare questi interventi strutturali di manutenzione degli edifici. Come
già accennato lo scorso anno, riteniamo sia necessario comunque pensare ad una nuova
distribuzione degli spazi a servizio delle attività per gli adulti ed i ragazzi. A maggior ragione
dopo l’emergenza sanitaria di questi mesi che impone un distanziamento sociale.
In questi momenti che sembrano più bui del solito, mentre ci sembra giusto ringraziare chi
continua a sostenere economicamente la parrocchia, non vogliamo però dimenticare i tanti
volontari, tutti coloro che con costanza e sacrifico sostengono le attività e le necessità della
nostra comunità. Non dimentichiamo che, nel corso della storia recente e passata, le persone
hanno sempre risposto in modo più che positivo agli appelli fatti per uno sforzo in più necessario a raggiungere grandi obiettivi, sia che questi riguardassero la nostra parrocchia sia altre
realtà nel bisogno. Dobbiamo quindi essere fiduciosi e non dimenticare mai che per fare una
comunità unita, non bastano calce e mattoni ma occorre una sempre maggiore attenzione ai
bisogni dell’altro.
Per il Consiglio Affari Economici, A. Maggioni
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Vita della società

Tempo di ripartire. E rimettere Dio in cima

Non sembra vero, ma ci è dato di ripartire.
Usciamo da mesi complicati e difficili: la paura ci
ha segnato, portiamo con noi il dolore per tante
persone care che non ci sono più, la normalità
non è ancora piena. Eppure, siamo qui, forse diversi, più vulnerabili, in alcuni casi più arrabbiati,
ma con una grande occasione tra le mani, l’occasione unica di chiederci cosa ci hanno insegnato
questi mesi, chi siamo e come vogliamo vivere.
Vogliamo archiviare questo tempo di isolamento
e di fatica come un brutto sogno? Vogliamo fare
finta che il peggio sia passato? Vogliamo guardare subito avanti come se volessimo dimenticare?
Scelte legittime, ma che non servono a niente, se
non a renderci superficiali e indifferenti.
Poniamoci invece una domanda: questa tragedia può essere il punto di partenza per
diventare migliori? Non abbiamo molta scelta
se desideriamo dare un senso a quanto abbiamo
vissuto. Sta a noi scegliere. Nessuno può farlo al
nostro posto.
Competenza e speranza sono le due parole chiave che mi vengono incontro. La competenza, lo
studio, un metodo e una formazione permanente
devono tornare al centro di tutto. Non ci possiamo improvvisare. A parole tutti vogliono risolvere
i problemi. Nei fatti, continuiamo a disperdere
sforzi ed energie in sterili polemiche e battibecchi di corto respiro, dispute di potere più che
confronto sui contenuti.
È come se non comprendessimo la gravità dei
mesi che ci aspettano, la rabbia di tanti
che sta già affiorando, la povertà che
molto probabilmente aumenterà. Perché dobbiamo essere chiari: il nostro
impegno deve partire soprattutto dalle fasce più deboli: dagli anziani, dai
bambini, dai giovani, dai senza casa,
dai disabili. Sogno una classe dirigente
di persone appassionate, a tutti i livelli, pronte a investire le risorse migliori
nella ricostruzione, a fare rete con le
realtà più autorevoli del Paese, a comunicare entusiasmo e serietà ai giovani.

Figure come Giorgio La Pira, per esempio, che
tanti anni fa mi fece innamorare della profezia di
Isaia, di un tempo in cui le armi non sarebbero
state più costruite. Vedeva lungo La Pira: aveva
capito che gli investimenti bellici distolgono risorse enormi dallo sviluppo, uccidono, tolgono
futuro. La sua lezione non è stata compresa.
Ripartiamo dalla serietà delle competenze, ripartiamo dalla speranza di imparare da quello
che abbiamo vissuto, ripartiamo dando un nome
anche alla nostra paura, alle nostre fragilità. Ripartiamo dai problemi che incrociamo, proviamo
a guardarli in un modo diverso: già trasfigurati
e trasformati, opportunità di vita per noi e per
tutti. Ripartiamo dai giovani. Chiediamo loro di
prepararsi con serietà, di entrare in politica, nel
mondo della scuola, in ogni ambito della società
con passione, con onestà, con determinazione.
Da cristiano in questi mesi ho sentito poi un’urgenza ancora più grande. Ripartire da Dio, perché solo in Lui c’è la speranza che non tramonta.
Rimettere Dio al primo posto non equivale ad
avere la sicurezza di starsene tranquilli. Anzi.
Significa lasciarsi disturbare dall’imprevisto,
scegliere di stare con i poveri, oggi sempre più
poveri. E riscoprire la vera autorevolezza di chi
ha una responsabilità di governo in quella frase
di Gesù: «Chi vuol essere grande tra voi si farà
vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi
sarà il servo di tutti».
Ernesto Olivero
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Messa virtuale e comunità cristiana
Tre mesi senza Eucarestia partecipata ha lasciato qualche segno …
Quando è uscito il protocollo per la ripresa della
celebrazione della Messa coi fedeli e si è capito
che la capienza della nostra chiesa passava da
400 a 145 persone la domanda è stata: come
fare in modo che la gente
possa partecipare? Una
Messa in più e il video nel
portico del centro parrocchiale sono sembrate due
soluzioni, anche se parziali. In realtà i 145 posti
sono sempre stati più che sufficienti e solo raramente ci si è avvicinati a occupare tutti i posti.
La paura? L’abitudine a stare in casa? La comodità della Messa “in poltrona”? Se la paura ci
può stare, soprattutto per le persone più anziane
e a rischio, le altre meritano una riflessione.
Ci viene incontro il papa che, in occasione della riapertura alla partecipazione dei fedeli alla
Messa ha sospeso la diretta della S. Messa da
S. Marta. Venerdì 17 aprile (un mese prima) ebbe
già a ricordare, proprio durante un’omelia durante la Messa del mattino, commentando la pesca
miracolosa narrata da S. Giovanni nel suo ultima
capitolo (Gv 21,1-11): “Oggi, in quest’altra pesca
non si parla di stupore. Si vede una certa naturalezza, si vede che c’è stato un progresso, un
cammino andato nella conoscenza del Signore,
nell’intimità con il Signore; io dirò la parola: nella
familiarità con il Signore. Quando Giovanni vide
questo, disse a Pietro: “Ma è il Signore!”, e Pietro
si strinse le vesti, si gettò in acqua per andare
dal Signore (cfr Gv 21,7). Anche noi cristiani, nel
nostro cammino di vita siamo in questo stato di
camminare, di progredire nella familiarità con il
Signore. Questa familiarità con il Signore, dei cristiani, è sempre comunitaria. Sì, è personale ma
in comunità. Una familiarità senza comunità, una
familiarità senza il Pane, una familiarità senza
la Chiesa, senza il popolo, senza i sacramenti è
pericolosa. Può diventare una familiarità per me

soltanto, staccata dal popolo di Dio. La familiarità
degli apostoli con il Signore sempre era comunitaria, sempre era a tavola, segno della comunità.
Sempre era con il Sacramento, con il Pane.
Dico questo perché qualcuno mi ha fatto riflettere sul pericolo che questo momento che stiamo
vivendo, questa pandemia
che ha fatto che tutti ci
comunicassimo anche religiosamente attraverso i
media, attraverso i mezzi
di comunicazione, anche
questa Messa, siamo tutti
comunicanti, ma non insieme, spiritualmente insieme. Il popolo è piccolo. C’è un grande popolo:
stiamo insieme, ma non insieme. Anche il Sacramento: oggi ce l’avete, l’Eucaristia, ma la gente
che è collegata con noi, soltanto la comunione
spirituale. E questa non è la Chiesa: questa è la
Chiesa di una situazione difficile, che il Signore
permette, ma l’ideale della Chiesa è sempre con
il popolo e con i sacramenti. Sempre. Che il Signore ci insegni questa intimità con Lui, questa
familiarità con Lui ma nella Chiesa, con i sacramenti, con il santo popolo fedele di Dio”.
Recuperiamo l’importanza di stare insieme, celebrare insieme l’Amore del Padre, fare memoria
del sacrificio di Cristo, metterci in ascolto della
sua Parola … La pandemia dovrebbe aver fatto crescere il desiderio di celebrare insieme, di
vincere il rischio dell’abitudine per ritrovare la
freschezza della comunione fraterna!
don Franco
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Covid: e dopo?

Torniamo alle vecchie abitudini!
Conclusa la reclusione forzata, mia nipote Giulia decide per il suo piccolo Samuele di 7 mesi
un primo incontro con la cuginetta più grande di
qualche giorno. Quando si incontrano il bambino
guarda spaventato zii e cuginetta e comincia a
piangere: quei due mesi abbondanti di isolamento lo hanno convinto che il mondo
finisce con i genitori; chi sono quegli estranei? Con calma, piano
piano si fida di mamma e papà
e il sorriso torna sul suo viso
paffutello.
Questo episodio è un piccolo esempio dei segni e delle
piccole e grandi conseguenze
che il blocco delle attività ha
causato in moltissime persone,
di tutte le età. Pensiamo a bambini un po’ più grandi, con la scuola, gli
amici, i nonni e, crescendo, gli impegni sportivi
con i compagni di squadra e l’allenatore. I primi giorni di stop con mamma e papà, per molti
presenti e disponibili come mai prima, sono stati
probabilmente di gioia, una vacanza inaspettata e
densa di contenuti. Poi, con il passare dei giorni il
distacco dai riferimenti quotidiani e la costrizione
all’interno del solo ambiente domestico possono
avere assunto una veste diversa, di vuoto, di noia,
di oppressione. Senza contare la paura per quel
pericolo che si aggirava per le strade e i giardini, che se non spiegato con informazioni chiare
e adeguate all’età e al livello di sviluppo di ogni
bambino, può avere contribuito ad aumentare
incertezza e malessere. Ora che ci si avvicina a
una nuova normalità e all’apertura delle scuole
a settembre “inizia una nuova fase, quella in cui
bambini e ragazzi devono riadattarsi alle vecchie
abitudini - osserva la psicologa Magda Di Renzo -. Dobbiamo preparare i bambini a un rientro
graduale e dobbiamo preparaci anche noi adulti,
genitori e insegnanti. Bisogna aiutare i bambini
a uscire, a stare insieme a qualcuno, seppur con
tutte le precauzioni del caso, perché non si può

pensare che tutto avvenga improvvisamente ad
agosto, quando si andrà in vacanza, o a settembre. Gli insegnanti, dal canto loro, possono farsi
vedere online, l’importante è che venga tenuta
in vita la comunicazione”. Perché il punto di cui
la psicoterapeuta ribadisce l’importanza è quello
della continuità. “È certo che, in qualche modo,
tutti abbiamo vissuto un trauma collettivo, ma dove ci sono delle buone
resilienze, dove si è potuto stare
accanto ai bambini, io sono
abbastanza tranquilla che
non si struttureranno situazioni traumatiche”.
Chiusi in un perimetro
di sicurezza
Un altro fenomeno che coinvolge moltissime persone, è il
venir meno della voglia di uscire di
casa, di socializzare, di tornare ai ritmi
sostenuti fino a febbraio (quanto tempo sembra
passato!). Molti genitori si aspettavano di dovere
contrastare, allo scoccare della Fase 2, uno smodato desiderio di evadere dei figli, invece alcuni
studi indicano che un quinto degli adolescenti e
dei ventenni manifesta resistenze ad uscire di
casa. Di nuovo, i soliti riferimenti (scuola, campo
da calcetto, mezzi pubblici, locali) sono o chiusi o
con ingressi contingentati e l’ambiente è percepito come insicuro; meglio non rischiare e rimanere nella propria “tana” accogliente e sicura. Lo
stesso per molti adulti, che dopo mesi di quarantena vivono l’ansia di riprendere i ritmi precedenti anche perché, in alcuni casi, hanno scoperto
che vivere in casa non è male: sono venuti meno
tensioni, stress, ritmi incalzanti e la continua lotta
contro il tempo.

“Sindrome della capanna” è un’espressione che
esiste da oltre 100 anni. In origine, descriveva i
sentimenti irritabili delle persone che vivevano in
campagna e che erano bloccate nelle loro case a
causa del freddo invernale e della neve.
12
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Come superare la situazione? Gli esperti sono
pressoché concordi nell’affermare che la Sindrome della Capanna dovrebbe sparire o diminuire
nel tempo, via via che la situazione esterna si
normalizzerà. Sarà comunque importante organizzarsi per affrontarla, imparando ad adattarsi
alla nuova situazione e a trasformare in positivo quanto è accaduto. Per aiutare i ragazzi, un
primo passo, spiega la psicoterapeuta Maria Silvana Patti sul Giornale di Brescia, “può essere
quello di favorire il contatto con piccoli gruppi
di amici, ovviamente nel rispetto delle regole
per il contrasto del contagio». E poi, ancor più
importante, c’è la componente emotiva, in cui è
fondamentale il ruolo dei genitori: «Le emozioni
si trasmettono, proprio come il virus - prosegue
la psicologa -: trasmettere sicurezza, spiegare
quello che accade e alimentare il loro senso di
responsabilità è cruciale. Il clima emotivo che c’è
in famiglia - conclude - è la chiave per affrontare
questa fase di transizione».
Nadia

Ci sono poi “diversi fattori che a livello individuale,
entrano in gioco e alimentano la voglia di rimanere tra le mura di casa - ha osservato la psicologa
Laura Guaglio su Vice (agenzia di stampa) -.
Innanzitutto, il rifiutarsi di vedere o accettare che
i propri riferimenti siano mutati sensibilmente. Se esco mi rendo conto di com’è cambiato
il mondo che conoscevo. Vedo la città deserta,
i negozi chiusi, le persone che incontro sono
munite di mascherina, guanti. La nuova realtà
è impattante, può sconcertare, disorientare, potremmo rigettarla. A questo, poi, si unisce un fattore molto più prosaico: a livello neurobiologico
e fisico, meno movimento faccio, meno esco di
casa, meno avrò voglia di uscire. A cui, ancora,
si sommano le paure sulle probabilità di un contagio”.

Per motivare i bambini è importante
trasmettere sicurezza, spiegare
quello che accade e alimentare il
loro senso di responsabilità.
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2 Giugno: la S. Messa al cimitero

Uno dei momenti più
drammatici della pandemia era andare al cimitero per accompagnare
alla sepoltura i defunti
della nostra comunità.
Per quasi tre mesi lo si è
fatto alla sola presenza
di 2 parenti, direttamente al cimitero. Poi con 15 persone in chiesa. Il momento decisivo nella vita di una persona, il saluto
nella fede che ci accomuna, era ridotto ad un breve
e quasi anonimo momento di preghiera. Toccante
quando qualche parente mi chiedeva: “Posso filmare per rendere presenti altri parenti”, magari la
figlia in quarantena o la moglie anziana.
E’ nata così l’idea di una celebrazione comune per
tutti i defunti al cimitero in una data significativa,
il 2 Giugno, la festa di tutta la comunità civile. Il
nostro grazie al Sindaco e all’Amministrazione Comunale che ha accolto
la nostra proposta. Peraltro l’Amministrazione
stessa, proprio durante
il momento più critico,
si era resa presente con
un omaggio a tutti i morti
per la pandemia.

Rileggere tutti i nomi dei
defunti delle nostre due
parrocchie a cui non è
stato possibile celebrare un funerale ha reso
ancora più significativo quel momento. E
poi l’Eucarestia, molto
partecipata, con la presenza di don Giuseppe, don Alessio e P. Damiano
durante la quale abbiamo affidato al Signore Gesù,
nel memoriale della sua passione, tutti questi nostri fratelli, consapevoli che anche per loro Gesù ha
dato la vita.
Ci può aiutare quando detto dal nostro Vescovo durante la celebrazione di suffragio in Duomo, giovedì
18 giugno e che trovate, in parte, riportato sotto.

Nella rivelazione della verità del Padre abbiamo trovato ristoro anche se la vita ci ha stancato e abbiamo sentito l’oppressione del male e della morte. Abbiamo accolto l’invito:
venite a me e siamo venuti, abbiamo appoggiato il nostro
capo sul petto di Gesù, come il discepolo amato, per ascoltare il cuore mite e umile del Signore e troviamo ristoro per la
nostra vita, secondo la sua promessa (Mt 11,29). Lasciamo
perdere il pensiero triste e ci rallegriamo della verità beatifica, respingiamo l’etica della rassegnazione e pratichiamo la
virtù della speranza. Perciò la nostra celebrazione è piena di
fiducia perché il nostro ricordo dei defunti non è solo il ricordo di persone care irrimediabilmente perdute, ma piuttosto
la consolazione di riconoscere che condividiamo la comunione dei santi. Il Padre ha reso partecipi della sua vita tutti noi

e i nostri morti sono vivi presso Dio e continuano a volerci
bene, a pregare con noi, a suggerirci motivi di speranza, a
indicarci percorsi che non deludono. Crediamo la comunione
dei santi. Perciò la nostra celebrazione è eucaristia, rendimento di grazie, riconoscenza. Nella comunione dei santi la
verità delle persone risplende in modo più essenziale e così
conosciamo meglio coloro che hanno condiviso un tratto del
nostro cammino terreno. Vogliamo dire a ciascuno quella vicinanza che non siamo riusciti a esprimere, non per rimediare a un infondato senso di colpa, ma per celebrare la comunione dei santi, dove ogni vita trova ristoro, nella comunione
eterna e beata con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Mons. Mario Delpini, dall’omelia nella Messa di suffragio
per tutti i defunti, 18 Giugno 2020

don Franco
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WEB e corretta comunicazione

smo, (il bullismo attraverso strumenti tecnologici), purtroppo, sono quasi
all’ordine del giorno.
Occorre innanzitutto ricordarci che
«virtuale è reale»: tutto quello che
si scrive on line è come dirlo dal
vivo. Non dobbiamo dimenticare che
dall’altra parte, davanti ad un altro
schermo, c’è una persona in carne
ed ossa. Le parole dicono ciò che
noi siamo, per questo è importante
essere sempre se stessi. Ciò che
diciamo ha una ripercussione anche
sulla vita reale: «le parole hanno delle conseguenze». Gli insulti non sono
argomenti da usare per sostenere
le proprie idee, ma sono un segno
di debolezza. Piuttosto che scrivere
un commento negativo o prendere
in giro qualcuno, la scelta migliore è
rimanere in silenzio, perché «anche
il silenzio comunica».
Citando ancora uno dei principi del
nostro manifesto, «le parole hanno
delle conseguenze», quindi bisogna stare attenti
a quali termini usiamo, perché potremmo ferire gli
altri. Può capitare di sbagliare, lo facciamo anche
noi adulti. In questi casi è utile trovare una persona
matura (i genitori, un professore, il don, la suora,
l’allenatore, un’educatrice...) con cui poter parlare dell’errore commesso. Tenere nascoste le cose,
quando siamo in difficoltà, peggiora solo la situazione. Confidarci con un adulto ci aiuta a crescere
nell’utilizzo del Web.

IL MANIFESTO della corretta comunicazione
1. “Virtuale è reale”:
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. “Si è ciò che si comunica”:
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
3. “Le parole danno forma al pensiero”:
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
4. “Prima di parlare bisogna ascoltare”:
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. “Le parole sono un ponte”:
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. “Le parole hanno conseguenze”:
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. “Condividere è una responsabilità”:
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. “Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare”:
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido
in un nemico da annientare.
9. “Gli insulti non sono argomenti”:
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. “Anche il silenzio comunica”:
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.
In questi mesi tutti, dai più piccoli agli anziani, abbiamo avuto modo di usare la comunicazione tramite Internet. Scuola, lavoro … ma non solo: possibilità di parlare con i propri cari lontani. Quante
opportunità!
Eppure il Web diventa spesso luogo della violenza
verbale, dove partono facilmente insulti e si diventa
subito aggressivi.
Ci facciamo aiutare da Barbara Alaimo, pedagogista e formatrice delI’Associazione “Parole O-Stili”,
nata tre anni fa per contrastare, attraverso la buona
educazione, tutte quelle espressioni di odio e ostilità che troppo spesso si trovano in Rete.
Con l’Associazione abbiamo redatto il manifesto
“Parole O-Stili” (nella finestra sopra). Consiste in
10 principi, che non sono dei comandamenti, ma
degli impegni da assumere quando si naviga in
Rete. Il manifesto nasce dall’esigenza di trovare
alcuni principi di stile utili a migliorare il comportamento in Rete, dato che gli episodi di cyberbulli15

Vita della società

Per la nostra riflessione

I Salmi tra la storia e il giudizio di Dio

La storia rappresenta le radici su cui poggia il nostro presente e ad essa i credenti di Israele erano
molto sensibili. Per potere affrontare il presente,
riflettevano sul proprio passato, per non ripeterne
gli errori e per avere stimoli ad agire rettamente: purtroppo si tratta di una consuetudine che
la nostra società sta perdendo, sempre proiettata
sull’oggi, sull’adesso, quasi non ci fossero né ieri
né domani. I Salmi di insegnamento ricordano il
cammino del popolo d’Israele e la necessità di
procedere con fiducia, pur nella difficoltà, affidandosi alla parola di Dio. Israele ha infatti camminato per 40 anni nel deserto, tra fame e sete,
con qualche oasi, prima di arrivare alla terra di
Canaan. Dio parlava attraverso gli avvenimenti,
nonché per mezzo del maestro e guida Mosè e
della legge-alleanza proclamata nella comunità.
Il salmo 113 ricorda e rivive l’esperienza dell’Esodo: la liberazione, l’educazione alla libertà e
l’alleanza con dio e lo fa in tono epico e trionfale,
ricostruendone i passaggi.
Nel libro “I Salmi - Guida alla
preghiera” Carlo Maria Martini scriveva: «Quando il signore passa con il suo popolo, il mare e il fiume si ritirano
(Esodo 14, 15-31); il Sinai
tuona e fuma (Esodo 17,1-7):
questi ricordi sono come il
preludio allo sconvolgimento
dell’universo che annuncia la
venuta di Dio alla fine delle
età terrene. Come Israele,
anche la Chiesa medita ed
esalta, senza stancarsi, l’ora
privilegiata delle sue origini: la Pasqua del Cristo
che ha aperto all’umanità un destino di salvezza”. Interessante l’interrogazione del salmista a
monti e colli: “Perché voi monti saltellate come
arieti e voi colline come agnelli di un gregge?”.
La risposta è riferita nel versetto seguente,
nell’ingiunzione rivolta alla terra di tremare anch’essa davanti al Signore.
16

Salmo 113: Quando Israele uscì dall’Egitto
Alleluia.
Quando Israele uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio.
Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
i monti saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge.
Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, perché torni indietro?
Perché voi monti saltellate come arieti
e voi colline come agnelli di un gregge?
Trema, o terra, davanti al Signore,
davanti al Dio di Giacobbe,
che muta la rupe in un lago,
la roccia in sorgenti d’acqua.
Abbiamo già accennato ai
Salmi imprecatori, i più difficili da comprendere e da pregare. Nel Salmo 52 si trova la
tipica opposizione tra il giusto e l’empio dove, osserva
Giuseppe Florio in “Shalom
- Itinerario biblico per l’evangelizzazione degli adulti”,
“chi prega non chiede niente
per se stesso. Prega perché
Jahvé intervenga e metta
fine al male. È un amore appassionato per la verità: per
questo si chiede la vendetta
di Dio. Non si può restare spettatori e neutrali di
fronte al male. In questi Salmi possiamo cogliere
la grande richiesta di libertà, libertà dal male che
é fuori di noi e dentro di noi. Teniamo presente
che questo genere di Salmi, molto più di altri, richiede una lettura in riferimento al Cristo, che ci
ha insegnato a condannare il peccato, ma anche
ad accogliere e amare il peccatore”.
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Salmo 52: Castigo per il delatore

della terra: in mezzo a loro siede il Signore, giudice non corrotto e non indifferente. Ed allora, almeno per una volta nella storia, i giusti rideranno
vedendo che le ricchezze non rendono intoccabili. Con le sue stesse mani Dio demolirà e farà
a pezzi l’arroganza dei potenti, sradicandoli dalla
terra”.
La lettura di quest’ultimo Salmo può rimanere
difficile da “digerire”.
Allora chiudiamo queste pagine con un’invocazione:
Signore, che hai rovesciato dai loro troni
quanti fidavano nel solo potere
e gli umili hai esaltato;
che hai ricolmato di beni gli affamati
e rimandato a mani vuote i sazi di ricchezza,
insegnaci a non confidare in noi stessi,
ma ad affidarci solo alla tua fedeltà;
nel silenzio della nostra attesa
aiutaci a sperare e a confessare
il tuo nome con la nostra vita.

Perché ti vanti del male, uomo prepotente?
La bontà di Dio dura per sempre.
La tua lingua medita rovine;
essa è simile a un rasoio affilato,
o artefice d’inganni.
Tu preferisci il male al bene,
mentire piuttosto che dir la verità. [Pausa]
Tu ami ogni parola che causa rovina,
o lingua insidiosa!
Perciò Dio ti distruggerà per sempre;
ti afferrerà, ti strapperà dalla tua tenda
e ti sradicherà dalla terra dei viventi. [Pausa]
I giusti lo vedranno e temeranno,
poi rideranno di lui, dicendo:
«Ecco l’uomo che non aveva fatto di Dio
la sua fortezza,
ma aveva fiducia
nell’abbondanza delle sue ricchezze,
e si faceva forte della sua perversità!»
Ma io sono come un olivo verdeggiante
nella casa di Dio;
io confido per sempre nella bontà di Dio.
Sempre ti celebrerò per quanto hai fatto,
e in presenza dei tuoi fedeli spererò nel tuo nome,
perché tu sei buono.

Nadia

Gesù disse: “Sono queste le parole
che io vi dissi quando ero ancora
con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi”. - Lc 24,44

LA PAROLA DEL MESE

David Maria Turoldo e Gianfranco Ravasi danno
un’ulteriore spiegazione di questo canto nel libro
“Lungo i fiumi… - I Salmi - traduzione poetica e
commento”: “Il cinico è come una lama affilata,
un freddo metallo che ferisce, squarta, semina
morte. Il giusto è, invece, come un olivo in fiore
che nutre, dà ombra e pace, semina vita e gioia.
Su questo elementare contrasto simbolico, di tipo
sapienziale, si sviluppa questo breve carme (…).
Empio e giusto, però, non sono soli sulla faccia
Papa Francesco, angelus festa della famiglia 2017
17

Vita della comunità

La Caritas durante l’emergenza

Durante l’emergenza sanitaria del coronavirus, la
Caritas non si è mai fermata!
Molte famiglie si sono trovate in difficoltà. Da un
giorno all’altro diverse persone hanno perso il lavoro, in particolare i lavoratori con contratto a termine sono stati penalizzati a causa della chiusura
forzata di molte attività. Alcune di queste famiglie,
molte giovani con bambini piccoli, erano già in difficoltà finanziarie prima della crisi per far fronte ai
pagamenti dell’affitto casa, utenze e relative spese.
Il numero di chi si rivolge alla Caritas, per ricevere
cibo è via via sempre aumentato.
In questo momento i volontari Caritas hanno voluto
fornire alle famiglie aiuto, solidarietà e soprattutto
speranza. Il lavoro è molto importante perchè senza di esso priva la persona della sua dignità. Per far
fronte a questa emergenza, la Caritas cittadina ha
attivato un conto corrente per contribuire con offerte libere a questo momento difficile della società.
La comunità ha risposto con molta generosità e
tempestività a questo invito, raccogliendo in breve
tempo la cifra di oltre € 13.000.

La cifra raccolta è stata riservata per acquistare
buoni da spendere per le prime necessità dei bambini ed anziani della famiglia e per l’acquisto di
alimenti da donare alle famiglie in difficoltà. Sono
stati acquistati inoltre materiali informatici come
tablet e computer per aiutare le famiglie e i bambini nella didattica scolastica.
Alessandro Rosina, professore universitario, sul
quotidiano Avvenire ha scritto che per superare
questa crisi non basterà migliorare le condizioni di
sicurezza sanitaria, ma bisognerà avere il coraggio
di avvicinarsi di più agli altri, collaborare e procedere più compatti.
La Caritas Cittadina, ringrazia tutta la comunità per
il generoso contributo donato alle famiglie in questo momento di emergenza e si augura che possa
sempre più crescere il senso di appartenenza alla
comunità mettendo a servizio anche parte del proprio tempo.
I volontari della Caritas CIttadina

Per aiutare la Caritas Cittadina:
IBAN: IT03K0503434080000000000017

In Quaresima quest’anno abbiamo proposto una raccolta fondi per sostenere una scuola di
Gerusalemme gestita dai francescani e frequentata da cristiani e mussulmani, la Terra Sancta
School.
Padre Ibrahim Faltas, direttore della Terra Santa School, così si è espresso a proposito di questo
impegno educativo: ““EDUCARE I NOSTRI RAGAZZI ALLA PACE“ Questo il motto della
Custodia di Terra Santa in ambito scolastico. È importante rendersi conto di quelle che sono
le opere della custodia di Terra Santa. Rendersi conto del valore che ha, dell’investimento che è
l’educazione è importante E poi rendersi conto che le scuole sono il vero laboratorio della pace
e attraverso di esse si crea convivenza, capacita di offrire apertura mentale e prospettiva di futuro ai giovani ragazzi che frequentano le nostre scuole Le famiglie affidano alle nostre scuole
i loro figli. È un dovere prendersene cura, prendere ogni bambino per mano e aprire loro la
mente e il cuore, aiutandoli nella crescita e nell’ apprendimento anche di fronte alle difficoltà”.
La non partecipazione alla Messa non ha
favorito questa iniziativa. Abbiamo comunque raccolto più di € 1300,00 che saranno
mandati a P. Faltas. E’ una goccia in questo
momento di grande difficoltà venendo a
mancare totalmente i pellegrini che, come è
capitato a noi a febbraio, hanno modo di visitare e sostenere le varie attività caritative.
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Vita dell’Oratorio

ESTATE 2020: OPPORTUNITA’ DI CAMBIAMENTO

LA SALA DEL LIBRO

Quando pensiamo all’estate in Oratorio ci tornano
luogo di speranza, in cui i cristiani e i ragazzi
in mente le immagini di tanti ragazzi che giocapossano essere luce
e sostegno
per chi
varA cura
di Lorenzo
Rota
no insieme spensierati, come il Campo dell’acherà i cancelli dell’Oratorio.
micizia, di famiglie che si ritrovano insieme per
• Passione, nell’educare, nel mettersi in gioco
Roberta SALA
confrontarsi e per trascorrere
delDIO
tempo
sedute
senza pregiudizi, chiacchiericci o polemiche.
IL SILENZIO DI
(F 016)
Religione,
e rispetto
a chiacchierare al tavolino
delcredenze
bar. Oratorio
signiRipartiamo insieme, uniti e appassionati, viEdiz. SAN PAOLO, 2014, pp.173
fica anche fare sport
vivendo i principi di ispiravendo il nostro servizio educativo con lo spiCiascuno di noi ha una particolare identità, costruita su differenti convinzioni, su perzione cristiana. Masonali
l’Oratorio
è anche
casa chenella nostra
ritostoria
del Vangelo.
Senza passione,
desipilastri
che affondano
o che intendono
negarla, senza
ribellarsi,
la “vocazione”,
di alto
parlaper
a ciascuno
di cosa
noi. La
si
accoglie, scuola cherinnovarla.
educa al Esiste
Vangelo,
proposte qualcosa
derio,
senzache
amore
Gesù, che
posso
può considerare una vera e propria chiamata divina o un sentimento forte che offre a
educative e catechetiche
per
tutti
e
per
tutte
le
trasmettere
ai
ragazzi?
ognuno le sue motivazioni e ci convince di essere nel giusto. Lo chiamano “pluralismo”
fasce di età. Oratorio
anche esperien• cheObiettivo.
Riapriremo
i cancelli,
riprenderaned èsignifica
un fatto incontestabile,
Significa
siamo tutti
diversi e che,
di conseguenza,
la
nostra convivenza
non ècome
né semplice
né scontata.
ze di vita, di condivisione,
di fraternità,
la
no le attività, cammineremo ancora insieme,
Koinè.
parole povere Oratorio è sinonimo di vita,
ma per andare dove? Quale obiettivo vogliaPascalInCHABOT
diBURNOUT
vita buona,
bella:
la
vita
che
propone
il
Vanmo raggiungere? Avere un progetto educatiGLOBALE (F 017)
La
malattia
del
secolo
gelo di Gesù. L’estate oratoriana è dunque tempo
vo sarà fondamentale e necessario per strutEdiz. SAN PAOLO, 2014, pp.144
propizio
perché
conclude
un
cammino
educativo
turare
il cammino
dell’Oratorio per i prossimi
Il fenomeno che chiamiamo “burnout” non è solo un problema
individuale
che colpisce
vissuto
e pone
le basi per
anni.
In questo
la tra
proposta
diocesana “Oraalcune durante
persone l’anno
stanche:
è lo specchio
dei l’anno
malfunzionamenti
nelle
relazioni
gli
esseri umani
sociale
nel mondo contemporaneo.
I suoi
sintomi
fati- indicazioni chiare
pastorale
che esil’ambiente
apre nel mese
di settembre.
Tutto
torio
2020”
ha sono
già fornito
ca, ansia, stress ingestibile, spersonalizzazione, senso di inadeguatezza, e colpiscono
questo
programma
di donato
vita si troppo
è fermato
dalricevere
mese nulla quando
sulla ne
stesura
del bisogno.
progetto educativo.
le persone
che hanno
senza
avevano
la sua
ricerca,
l’autore
è rimasto
dei casi burnout.
diDurante
febbraio
e anche
questa
estate
2020colpito
poco dal
si moltiplicarsi
È brutto passeggiare
in questi giorni in un Oratorio
potrà fare a causa di protocolli sanitari serrachiuso, senza nessuno, senza Campo dell’amiciGiovanni MOIOLI
ti e per la carenza diL’ESCATOLOGICO
volontari. QuestoCRISTIANO
tempo di (G 190)
zia. Ma è altrettanto vero che il Signore ci donerà
Proposta di
sistematica
chiusura forzata ci permette
pensare all’estala possibilità di ricominciare insieme, non sappiaEdiz.
CENTRO
AMBROSIANO,
te oratoriana più come
tempo
di riflessione
che 2014,
mopp.352
quando né come, ma una cosa è certa: al di là
La prima versione di questo volume fu pubblicata da Giovanni Moioli, nel 1973, come
di animazione, come pro
tempo
di
preparazione
e
di
degli
aspetti concreti, una
cosa ora
possiamo
manuscripto, con il titolo: Lezioni sull’«escatologico»
cristiano.
Nella1994,
dieci e
il volume
pubblicato
dalla
programmazione. anni dopo la morte di Giovanni Moioli,
la dobbiamo
fare:venne
sognare
in grande,
pereditrice
Gesù e
Glossa. In questa nuova edizione, come volume XIV dell’Opera omnia, viene aggiunta
Programmare e strutturare
il cammino di setper il bene dei nostri ragazzi!
una postfazione di Giacomo Canobbio e sono state effettuate ulteriori piccole corretembre ora come orazioni
nonredazionali.
è possibile.L’uomo
Ma forse
Selafaremo
sequanto
non perderemo
la cioè
speranza,
raggiunge
felicità così,
se e in
Dio lo salva,
perché e
in quanto
partecipa
al Regno
Dio in Cristo.
partecipazione
è nellainsua
oggi, guardando il nostro
Oratorio
chiuso,
possiasedisaremo
dispostiTale
a metterci
nuovamente
giorisurrezione e vita: cioè passaggio, nonostante l’esperienza della morte, al
mo porre le basi persostanza
quando
potremo
riaprire
e
co,
questa
estate
2020
sarà
davvero
una
estate
Padre, in comunione con Cristo, nello Spirito Santo.
riprendere di nuovo tutte le attività. Tre parole, tre
fruttuosa!
don Alessio
Giovanni MOIOLI
ingredienti
speciali ci possono aiutare nella riflesLA TEOLOGIA SPIRITUALE (G 191)
sione
in queste settimane di chiusuEdiz. CENTRO AMBROSIANO, 2014, pp.304
ra,
in
attesa
di ricominciaIl volume, afinalmente
cura di Claudio
Stercal, riporta gli scritti pubblicati durante la sua vita
(1931-1984).
Don
Moioli
re con il piede giusto: ha insegnato soprattutto due cose: Gesù Cristo — come si
deve fare per conoscerlo e amarlo effettivamente e la vita cristiana — che cosa si
•deveSperanza,
che tutto
torni come
fare per viverla
veramente.
Nel suo insegnamento concordavano in unità stretprima
e meglio di perché
prima. non
Questi
tissima
e indissolubile,
si può conoscere e amare Gesù Cristo senza imitarlo,
cercando
di viverecicome
Luiforha vissuto; e, d’altra parte, non si può cercare di
mesi
di pandemia
hanno
imitare Gesù Cristo, senza conoscerlo.
se un po’ spenti, demoralizzati,
a causa di problemi economici,
Più disociali
2.000e libri
disponibili,
classificati in Biblici, Biografici, Spirituali, Sociali, Storici, Filosofici,
famigliari
che purtroppo
Teologici.
perdureranno
ancheal nei
prosLa biblioteca
è situata
primo
piano degli uffici parrocchiali in piazza Vittorio Veneto,3 (ora
simi
mesi.
L’Oratorio
questa negli orari di apertura della segreteria.
Piazza
Unità
d’Italia),
ed èinaccessibile
Catalogo
: http://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org
fase su
storica
difficile dovrà essere
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Biblioteca parrocchiale San Remigio

I LIBRII LIBRI
VI ASPETTANO
SEMPRE
VI ASPETTANO
SEMPRE
A cura di Lorenzo Rota
Mario DELPINI
REVERENDO CHE MANIERE! (C 520)
Piccolo galateo pastorale
Ediz. SAN PAOLO, 2017, pp.128
Prendendo spunto da un testo apocrifo, legato all'opera di sant’Ambrogio sul ministero dei sacerdoti (il De officio ministrorum), monsignor Delpini elabora con leggerezza
e grazia, abbinate ad altrettanta profondità, quello che può apparire come un bonario esame di coscienza per il clero odierno e (perché no?), come un'occasione di confronto per coloro che con il clero hanno a che fare quotidianamente: operatori pastorali, confratelli, volontari, parrocchiani...
Massimo AMMANITI
IL MESTIERE PIÙ DIFFICILE DEL MONDO (C 559)
(genitori)
Ediz. CORRIERE DELLA SERA, 2016, pp.133
«Il cuore di ogni giovane deve essere considerato "terra sacra", portatore di semi
di vita divina e davanti al quale dobbiamo "toglierci i sandali" per poterci avvicinare e approfondire il Mistero». L’esortazione apostolica suggella i lavori del Sinodo
dei vescovi sui giovani. Un documento importantissimo che può essere considerato
come la risposta della Chiesa a tutte le domande dei giovani, affinché siano pronti
a impegnarsi con la loro voglia di vivere e i loro sogni prendano corpo nella loro
esistenza e nella storia umana.
Angelo COMASTRI
DOV’È IL TUO DIO? (E 148)
Storie di conversioni nel XX secolo
Ediz. SAN PAOLO, 2013, pp.144
Le storie di Paolo di Tarso, di Agostino di Ippona, dei grandi convertiti dei secoli antichi ancora oggi riempiono di stupore. L'autore dimostra, invece, in questo volume che
la voce di Cristo è ancora capace di procurarsi ascolto, di risuonare nei cuori, nonostante i pregiudizi e l'ostilità. Adolfo Retté, André Frossard, Giovanni Papini, Edith
Stein, Eugenio Zolli, Sergej Kourdakov e Pietro Cavallero sono uomini del 1900. Diversi per origine, formazione e professione essi credevano di portare avanti un loro progetto di vita quando una voce potente ordinò loro di abbandonare la loro casa per
avviarsi verso una terra nuova. Nel libro le loro storie.
Vincent NAGLE
SULLE FRONTIERE DELL’UMANO (C 489)
Un prete tra i malati
Ediz. RUBBETTINO, 2004, pp.102
Il prete è uomo tra gli uomini. Allo stesso tempo porta, attraverso la sua umanità,
qualcosa che gli è stato affidato, che molti altri non conoscono. Qui sta la particolarità della sua figura e della sua missione, che ha affascinato e interrogato tanti romanzieri e tanti uomini di cinema e di teatro. Per questo abbiamo voluto ascoltare l'esperienza di alcuni sacerdoti. In un modo o nell'altro vivono sulla frontiera dell'umano
dove il dolore dell'uomo e l'enigmaticità della sofferenza sono merce di tutti i giorni.

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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1

DEFUNTI
BATTESIMI

6.Cringoli Camilla
7.Nappa Filippo
8.Scardicchio Mia

21 GIUGNO
6. Delle Noci Gabriele Devan

B

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

DEFUNTI

AGiacomina
T T E S I MdiI anni
46. Cattalini
47. Scardicchio Francesco di anni
 Bazzoni Albina
48.
di anni
49. Zecchino Rosa
di anni
50. Griso Carla
di anni
51. Perego Claudio
di anni
52. Gambato Neris
di anni

88
68
93
67
81
72
94

Villa Mario
Ferrari Salvatore
Chiari Luigia
De Matteis Gofredo
Misani Giuseppina
Moioli Luciana
Grimoldi Giuseppina
Carcano Felice
Andenna Rosa

Offerte per i Funerali e Battesimi
Offerta domenicale e busta mensile (dal 24 maggio)
Messa feriale e cassetta in chiesa
In memoria di Sardi Anna, condominio Via Mazzini, 1
In memoria di Zibra Antonio, condominio Via S. Rita, 31
In memoria di Giusi, le amiche
In memoria di Carcano Felice, i nipoti
In memoria di Tabai Lorenzo
In memoria di Anna Mazzotti
In memoria def.ti fam Grimoldi
Pina e Rosanna alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia
NN alla Parrocchia

Programma Santa Maria Nova

UNA CASUALITÀ

INTERESSANTE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

di
di
di
di
di
di
di
di
di

anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni

89
93
90
81
80
62
81
88
90

1780
3123,45
2108,80
50
100
50
100
100
300
50
35
1000
100
100
50
100
160
200
500

…!

Durante i lavori in via XI Febbraio, una sera gli
operai hanno posizionato un cartello in maniera per lo meno strana; certamente casuale, ma
significativa: una deviazione in
chiesa … Quante volte ci capita
di passare in piazza? E quante
volte ci fermiamo per anche un
breve saluto a Gesù presente nell’Eucarestia?
Vogliamo ricordare in maniera particolare LUCIANA MOIOLI, membro
del Consiglio Pastorale e dell’Azione Cattolica, sempre sorridente e
disponibile al servizio liturgico.
Grazie per quello che ha dato alla nostra comunità parrocchiale!

21

Poesia

Questa pagina potrebbe
CambiaLe
“Comunità
Viva”.
cicale di
Giosuèsubire
Carducci
qualche variazione

Cari lettori,
eccoci al
secondo numero
questa
avventura!:
Cominciano
agli di
ultimi
dinuova
giugno,
nelle splendide
COMUNITÀ VIVA CONTINUA LA SUA STORIA!
mattinate;
cominciano
ad accordare
in della
liricaredazione: stiaCome già ricordato,
da quest’anno
cambieranno
alcuni volti
mo infatti costruendo
un gruppo le
fatto
di argute
persone eche
si impegneranno nel tempo
monotonia
voci
squillanti.
libero per darvi la possibilità di restare aggiornati sugli avvenimenti, sia passati che
futuri, della nostra parrocchia.
Prima
una, abbiamo
due, tre,deciso
quattro,
altrettanti
Su questa onda
di novità
che da
fosse
il momentoalberi;
di dare una rinfredieci,e ovviamente
venti, cento,
mille, non disi visitarlo.
sa di dove,
scata anche al poi
sito web
vi consigliamo
Volete partecipare
attivamente
alle
attività
della
nuova
redazione
o semplicemente
pazze di sole; poi tutto un gran coro che aumenta
inviarci qualche articolo? Ecco come potete fare:
d’intonazione
intensità col calore e col luglio, e
BASTA MANDARE
UNA MAIL A e di redazione.comunitaviva@gmail.com
canta,
canta,
sui capi,
d’attorno,
piedi
ENTRO LA
PRIMA canta,
SETTIMANA
DEL MESE
PRECEDENTE
ALLAai
PUBBLICAZIONE
.
Infatti ogni numero viene impostato
all’inizio
del
mese
per
poter
uscire
l’ultima
dodei mietitori.
menica del mese precedente l’intestazione.
Non tutti gli articoli potranno essere pubblicati. Ma tutti verranno valutati dalla redaFinisce
la mietitura,
zione e dal nostro
parroco
don Franco.ma non il coro. Nelle fiere
Approfittiamo solitudini
per RINGRAZIARE
quanti inpare
questi
si sono
impegnati e si sono
sul solleone,
cheanni
tutta
la pianura
spesi per la pubblicazione regolare del nostro bollettino parrocchiale.
canti,
e tutti i monti
cantino,
e tutti
i boschi
cantino...
Se qualcuno
è interessato
a dare una
mano alla
redazione,
ben
venga !

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
Giosuè Carducci nasce il 27 luglio 1835 a Valdicastello, vicino a Lucca, e fino al 1839
vive immerso
(Henry
Ford)
nel meraviglioso paesaggio toscano
della
Maremma.
Nella
sua
esperienza
personale,
questi
anni
BUONA LETTURA! La nuova redazione
in Toscana rivestono un ruolo fondamentale per la formazione della sua sensibilità: l’immagine di
LETTERE
DIRETTORE
una natura incontaminata, energica e vitale accompagnerà tutta la sua
produzioneALpoetica.
Dopo i
Egregio
direttore
don
Franco,
primi studi, nel 1853 viene ammesso alla Scuola Normale Superiore di Pisa dove uscirà, laureato in
con grande piacere ho visto e letto il mensile parrocchiale “Comunità Viva” del meFilologia, nel 1856. Vivrà l’esperienza dell’insegnamento all’università di Bologna. Tra i suoi alunni
se di febbraio 2018. Ho scritto “Comunità Viva” ma debbo dire, con immensa gioia,
ricordiamo
Giovanni
Pascoli.Viva”.
la
“NUOVA
Comunità
Nel 1890
nominato senatore
del Regno.
Vince eil articoli
premio Nobel
per laargomenti
letteratura nel
Ho
notatoviene
l'impostazione
di nuove
rubriche
con vari
per1904
daree aa
pochissimimensile
anni da questo
meritato successo
muore a Bologna,
per una broncopolmonite,
il 16lefebbraio
questo
“comunicazione,
informazione
e formazione”,
coerenti con
motivazione
del 1907.della redazione. In altre parole il desiderio di far conoscere meglio la vita
della
comunità
di San
e per
alimentare
quella
Carducci
ripropone cristiana
un classicismo
vitaleRemigio
ed energico
che viene
ad imporsi
nella comunione
cultura italianache
comeè
parte
fondamentale
di
un
cammino
di
fede.
La
nostra
comunità
non
può
concepirsi
un modello elevato di comunicazione poetica che si mescola con un grande bisogno di realismo. La
come un'entità isolata in quanto parte viva del Decanato, della Zona, della Diocesi
poesia deve, attraverso un linguaggio e tematiche riprese dal mondo greco e latino, raccontare la realtà
e di tutta la Chiesa universale. Per questo la redazione è opportuna e necessaria
contemporanea
senzadiintrodurre
elementisempre
surreali più
o inquietanti
per
tenere conto
un orizzonte
ampio. come quelli del romanticismo.
Gran partefinale
della che
vita divoglio
Carduccisuggerire
confluisce ènelle
sue opere:
l’amore perdala parte
Maremma,
familiari,
L'invito
quello
dell'impegno
dellai lutti
redazione,
gli studi
classici,
le aspirazioni
dei
lettori
e, se
permette,politiche.
anche dei distributori di credere nella validità e utilità di
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di comunicazione.
Tra le suestrumento
poesie più famose
ricordiamo: Pianto antico, San Martino, Traversando la Maremma toscana
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Peppino Baldoli
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Il fratellino

Un racconto per riflettere

Una
giovane madre attendeva il suo
 BATTESIMI:
secondo
figlio. Quando
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primogenito,
che sidichiamava
Michele,
mesi
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serenamente,
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e l’ammalato
potrà
essere
visitato
I genitori
trepidanti
furono
preparati
al da don Franco.
disse:alla
«Continua,
Michele,
continua!»
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PUBBLICA ASSISTENZA VIMODRONE onlus

Via S. Anna, 2 – 20090 Vimodrone (MI) Tel. 02.26.50.513
info@pavimodrone.org – www.pavimodrone.org

HAI DEL TEMPO
LIBERO ?

Poco o tanto che sia, il
tempo dedicato agli altri è
prezioso…
…PER TE e PER CHI AIUTI
UNISCITI A NOI e scopri quanto è facile diventare un volontario per i
servizi che ogni giorno dedichiamo con attenzione a chi ha bisogno.

VIENI IN SEDE O TELEFONACI PER SAPERE QUANTO
PUOI ESSERE UTILE !!!
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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

