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5 mesi come 50 anni!

Capita di vivere fatti o momenti che hanno la capacità di dilatare 
il tempo, di aprire la mente, di cambiare gli scenari, di obbligare a 
rimettersi in gioco di nuovo come mai prima…
Questo non solo per ciò che sta succedendo nel mondo, ma anche per gli eventi che toccano 
la vita delle nostre comunità parrocchiali, della comunità pastorale ‘dei Beati’  come si dice.

Ecco a  voi questo numero di ; a voi un semplice strumento come invito, non 
tanto ad orientarsi un po’ dentro la cronaca ecclesiale locale, ma una traccia perché possiate 
fare tesoro del passato che ci è stato regalato ed assaporare il gusto agro-dolce del futuro che 
ci attende. Insomma, ‘cinque mesi come cinquant’anni’, è la sensazione che ne abbiamo non 
appena consideriamo quanto abbiamo vissuto, quanto viviamo.
Per chi ha già soltanto la mia età, S.E. Monsignor Mario Delpini, è il quinto arcivescovo che 
vede. I papi non li contiamo per ora!
Monsignor Delpini (don Mario dice lui) è il nuovo pastore per la ‘chiesa di Milano’, la diocesi am-
brosiana che tocca anche le province dove viviamo, la città di Lecco dove abitiamo. Un pastore 
che ha voluto essere presente in tutte le famiglie scrivendo una lettera di Natale dal titolo “Un 
angelo in paese. Storie di Natale per famiglie”.
E noi prenderemo spunto da questa lettera per il cammino comune di Avvento di bambini, 
ragazzi ed adulti. Arriverà in tutte le case: leggetela e raccontatela anche ai più piccoli. Così 
faremo anche un po’ durante la catechesi. Lo scritto ha un pregio: ricordarci che è proprio 
necessario che venga Natale; non è ripetitivo l’annuncio della nascita di Gesù, è una buona 
notizia che dura… “Gloria a Dio…”… Questo stesso messaggio l’Arcivescovo ha voluto lasciare fin 
dall’inizio del suo ministero: “Della gloria di Dio è piena la terra!”.
A riguardo osserviamo con attenzione che cosa contiene lo stemma vescovile di don Mario.
Tutto questo è un regalo: ci viene ancora più voglia di ascoltare la Parola di Dio sul Natale, di 
fare tutto ciò che il Natale ci propone. A proposito, durante questo Avvento, passerò nelle case 
di Rancio e in parte a S. Giovanni, per la visita alle Famiglie e la Benedizione natalizia (consul-
tate pure il calendario delle visite).

Che apparente contrasto: l’estate dei ragazzi degli Oratori Estivi, le nostre vacanze in famiglia, 
i sei turni di Cancano, le gite organizzate dal Circolo parrocchiale di Rancio, piuttosto che il 
Pellegrinaggio ad Abano Terme promosso dalla parrocchia S. Giovanni… Ed intanto la malattia 
sempre più grave di don Lauro Consonni, di don Contardo Mauri; la debolezza iniziale e l’affac-
ciarsi improvviso del male da curare per don Giuseppe Locatelli. Infine (ma non è stata LA FINE) 
la morte per tutti e tre in tempi molto ravvicinati, come fossero fratelli di fede che insieme si 
sono dedicati per il Regno di Dio ed insieme a Dio si sono riconsegnati con abbandono commo-
vente, come potremo leggere tra queste pagine.
Che contrasto davvero, ma la vita ci propone esperienze che sembrerebbero non poter stare 
insieme. Ed invece tutte fanno parte della nostra stessa vita; la fede poi ci insegna a coltivare 
questa sapienza: ogni cosa a cui siamo chiamati, è vita, anche la morte è vita e nulla si perde.
Don Lauro, don Contardo, don Giuseppe, carissimi, sappiamo che siete molto vicini. 
Grazie ancora…

segue a pagina 5



4

RANCIO 1a Settimana
GIORNO VIA ORARIO

13 NOVEMBRE LUNEDI’ ARRIGONI, M.TE SABOTINO 12 e 12A 17,30 - 21,30

14 NOVEMBRE MARTEDI’ MONTE SABOTINO 17,30 - 21,30

15 NOVEMBRE MERCOLEDI’ MONTEBELLO 8 - 10 - 12 - 18 17,30 - 21,30

16 NOVEMBRE GIOVEDI’ BOIARDO, SOLE, SAN GABRIELE 14,30 - 17,30

17 NOVEMBRE VENERDI’ MONTEBELLO 
60 - 62 - 64 - 68 - 3 - 5 - 7 - 23 - 25 - 27

17,30 - 21,30

2a Settimana
20 NOVEMBRE LUNEDI’ OSLAVIA, GORIZIA DISPARI 17,30 - 21,30

21 NOVEMBRE MARTEDI’ GORIZIA 
2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 14 - 24 - 26 - 32 - 34 - 38 - 42

18,30 - 21,30

22 NOVEMBRE MERCOLEDI’ GORIZIA 50 - 56 17,30 - 21,30

23 NOVEMBRE GIOVEDI’ FRITSCH, MAZZUCCONI DISPARI 17,30 - 21,30

24 NOVEMBRE VENERDI’ MAZZUCCONI 2 - 4 -10A - 10D - 12 - 14 - 28 17,30 - 21,30

3a Settimana
27 NOVEMBRE LUNEDI’ SALA, MAZZUCCONI 

30 - 36 - 38 - 40 - 42 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 
56 - 58 - 60 - 64 - 66 - 68 - 72

17,30 - 21,30

28 NOVEMBRE MARTEDI’ QUARTO 17,30 - 21,30

29 NOVEMBRE MERCOLEDI’ CANTONE, CANONE, CORNO MEDALE 17,30 - 21,30

30 NOVEMBRE GIOVEDI’ CALLONI, AI RONCHI 17,30 - 21,30

1 DICEMBRE VENERDI’ FUMAGALLI DAL 3 AL 22 PARI E DISPARI 17,30 - 21,30

4a Settimana
4 DICEMBRE LUNEDI’ FUMAGALLI DAL 26 AL 44 PARI E DISPARI 17,30 - 21,30

5 DICEMBRE MARTEDI’ BONAITI 17,30 - 21,30

6 DICEMBRE MERCOLEDI’ FUCINI, PARTIGIANI 17,30 - 21,30

9 DICEMBRE SABATO BROGNO, S. GIOVANNI BOSCO, 
S. FILIPPO NERI

 9,30 - 12,30

BENEDIZIONI

PER LE FAMIGLIE NON VISITATE DAL SACERDOTE,  
DURANTE LE SS. MESSE DI SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE 

VERRA’ DISTRIBUITA L’ACQUA BENEDETTA, 
CON UNA PREGHIERA DI BENEDIZIONE.

CIASCUNA FAMIGLIA AVRA’ CURA DI RECITARLA A NATALE 
O IN UN MOMENTO OPPORTUNO DELLA VITA FAMILIARE.
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NATALIZIE

SAN GIOVANNI 5a Settimana
11 DICEMBRE LUNEDI’ DON L. MONZA DISPARI 18,30 - 21,30

12 DICEMBRE MARTEDI’ GRAMSCI 19,00 - 21,30

13 DICEMBRE MERCOLEDI’ VARIGIONE 18,30 - 21,30

14 DICEMBRE GIOVEDI’ VALSECCHI 18,30 - 21,30

15 DICEMBRE VENERDI’ IX FEBBRAIO, CENTRO 18,30 - 21,30

Prima e durante tutte queste vicende, parlavo con don Giuseppe riguardo il nuovo Arcivescovo, 
oppure come avremmo potuto impostare il nuovo anno pastorale (che è questo che stiamo vi-
vendo); mi capitava di commentare anche fatti (qualche telegiornale visto insieme), di recitare 
qualche preghiera insieme, oltre la Messa, sempre con l’attenzione alle persone e alle nostre 
comunità… Proprio con lui avevamo fatto delle pensate (ci sono ancora i suoi appunti che testi-
moniano il fatto che don Giuseppe parlava dopo averci pensato).

Il 2017-2018, seguendo l’indicazione di Papa Francesco, sarebbe stato anche da noi l’Anno della 
Parola di Dio:  curare la formazione un po’ a tutti i livelli; diffusione della Bibbia tra le nostre 
famiglie; cura della proclamazione della Parola di Dio durante la Messa; preghiera dei Salmi, 
come preghiera con la Parola di Dio stesso; corso biblico da rilanciare a Lecco perché forse 
mancava un po’; pellegrinaggio in Terra Santa poiché LA PAROLA SCRITTA non può essere letta 
senza riferimento ALLA TERRA ed alla GENTE che siamo noi e tutti i popoli prima di noi su quelle 
terre di oriente oggi tanto agitate da conflitti… Il cuore c’è sempre stato tutto, la passione per 
ogni cosa, la saggezza ed una buona dose di furbizia, tutte modalità ben presenti!
Anche tu, quanto ci manchi!
Però non possiamo sentire soltanto di essere orfani; dobbiamo riconoscere piuttosto di essere 
stati figli con la volontà di continuare ad esserlo.

A noi ora non resta che confermare la trama buona delle iniziative consuete, con due chiare, 
iniziali proposte qualificanti:
-  il Pellegrinaggio in Terra Santa per il prossimo settembre 2018.
-  la Catechesi adulti, un giovedì al mese, anche in preparazione al Pellegrinaggio, iniziando a 
proporre una introduzione alla Bibbia;
- Primo giovedì di questo itinerario sarà il 9 novembre, alle ore 21.00, in via Agliati, presso la 
sala don Luigi Monza nello stabile dedicato a Casa della Solidarietà.

Per il resto, spero di essere ispirato, spero anche che possiamo essere ispirati insieme.
Buon Natale.

Don Claudio

5 mesi come 50 anni!
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1a settimana:  Fate attenzione  Egli manderà gli angeli (Mt 13,27)
2a settimana:  L’Angelo della gioia Il bene è meglio del male
3a settimana: L’Angelo del dialogo Il buono c’è
4a settimana: L’Angelo della semplicità Chi è lontano è vicino
5a settimana: L’Angelo della tenerezza Basta un piccolo gesto
6a settimana: L’Angelo a Maria Il Signore è con te

In comunità, bambini ragazzi e famiglie, settimana dopo settimana, vivremo l’Avvento prepa-
razione al Natale lasciandoci guidare dalla forza buona dell’Angelo che, a nome di Dio, lavora 
pazientemente, senza lasciarci scoraggiare perché nelle nostre case sia Natale: Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama.
L’Angelo ha il volto, la voce, la tenerezza dei papà, delle mamme, dei nonni, dei catechisti, 
degli insegnanti, dei piccoli dentro le nostre case.
Non tutti sanno ancora la preghiera dell’Angelo di Dio, non tutti la ricordano: nessuno però per-
da l’occasione di chiamarlo vicino, di accorgersi quando passa, di gioire quando c’è.

Angelo di Dio,
che sei il mio custode,

illumina,
custodisci,

reggi e governa me,
che ti fui affidato dalla Pietà celeste.

Amen.

Qualche volta prolunghiamo la preghiera leggendo insieme ‘Storie di Natale per le famiglie’ che 
il nuovo arcivescovo Mario, ha scritto per noi. Che bello sentir raccontare; che bello in risposta 
sentirsi dire dai bambini ‘… raccontateci ancora…!’.

tempo  
di avvento

“Un ANGELO  
a Natale”
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Accogliamo tutti la Benedizione di Dio che ci accompagna sempre, anche quando non ce ne 
accorgiamo; pregheremo così:

Pace a questa casa e a coloro che vi abitano.
 Ora e sempre. Amen. 

Dalla Bibbia, Libro dell’Apocalisse, capitolo 3, versetto 20. 
 Dice il Signore:  
 Ecco, sto alla porta e busso.
 Se qualcuno ascolta la mia voce  e mi apre la porta,  
 io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.

(breve pausa)

 Dio, Padre misericordioso, 
 che per mezzo di Maria ci ha dato il Cristo,
 nostro fratello e salvatore.
 Egli è La Parola buona per ogni giorno.
 Benedici questa casa e coloro che vi abitano: 
 per la forza dello Spirito Santo
 porta a compimento il bene che hai iniziato
 e dona di godere salute, serenità e pace.
 Per Cristo nostro Signore. 
            Amen.

Nel nome  del Padre,  del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen.

Buon Natale
uniti nell’affetto e nella preghiera

Suor Paola, Suor Lucy, Suor Rose Mary, don Claudio. 

L’Arcivescovo Mario, 
quest’anno per Natale, 
è riuscito a preparare 
per noi soltanto quattro 
racconti per dirci 
“Attenzione tra poco è 
Natale: preparati!”.
Tutte le famiglie 
della nostra comunità, 
alcune con la visita del 
sacerdote, riceveranno in 
casa questo libretto.
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22 settembre 2017: Verbale  
del Consiglio Pastorale
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale si riunisce venerdì 22 settembre 2017, alle ore 
21.00 presso la casa parrocchiale di S. Giovanni.
Ordine del giorno:
1) preghiera e pensiero - 2) Saluto a Suor Lucy e Suor Rose Mary (in copia anche Yves Moumi)
3) Approvazione verbali precedenti - 4) Programma pastorale per l’anno 2017-2018 e calendario 
- 5) Varie: comunicazioni
Assenti giustificati: Don Giuseppe Locatelli; Alessandra Bonanomi; Susanna Gnecchi; Stella 
Lombardini 
1) Preghiera e pensiero Preghiera per la Chiesa di Milano di Mons. Mario Delpini.

2) Saluto a Suor Lucy e Suor Rose Mary Saluti di don Giuseppe, in lenta ripresa. Non prenderà 
impegni pastorali fino a Natale. È da organizzare senza di lui la visita alle famiglie durante 
l’Avvento. Saluto alle suore di San Francesco Saverio, Sr. Lucy e Sr. Rosemary. Pregheremo per 
loro durante la messa di inizio anno oratoriano, insieme al ringraziamento a Sr. Elizabeth e  
Sr. Chiara per il servizio svolto nella nostra Comunità Pastorale. 

3) Approvazione verbali precedenti Approvati i verbali dei consigli pastorali precedenti, di cui 
uno già pubblicato sul bollettino. Quello della giornata del 17 giugno va tenuto presente per 
l’organizzazione dell’anno nuovo.

4) Programma pastorale per l’anno 2017-2018 e calendario Lettura e commento delle 
indicazioni per l’anno pastorale 2017/18, partendo dal testo dell’Apocalisse 21,9-27, suggerito 
dall’Arcivescovo Mario Delpini. Per il momento non c’è ancora una lettera; solo indicazioni. Il 
testo dell’Apocalisse descrive la città santa, la Gerusalemme celeste, la sposa dell’Agnello. 
L’invito dell’Arcivescovo è ad alzare lo sguardo e a guardare la sposa dell’Agnello con occhi 
contemplativi, cogliendone bellezza e solidità – eco al tema degli oratori: “Vedrai che bello!”. 
La bellezza non sta nelle singole parti, ma nell’insieme della città. Sfida della sinodalità, del 
mettersi insieme. La sinodalità è opera dello Spirito che dei molti fa una cosa sola, è disciplina 
dell’agire pastorale. È un richiamo alla conversione e un invito a percorsi di formazione.
Il testo rimanda anche alle priorità emerse dalla visita pastorale feriale:
1) La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. La priorità deve essere 
quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale, perché essa, con i suoi frutti, cambi 
la vita di chi ci partecipa.
2) La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita 
è una grazia, una vocazione, una missione. Le proposte pastorali devono avere come obiettivo 
l’aiuto a trovare la propria vocazione. In particolare, la pastorale giovanile deve essere scuola di 
preghiera e percorso vocazionale. Il sinodo dei Vescovi sarà tutto dedicato al tema dei giovani.
3) La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della 
terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Impatto del Vangelo nella 
realtà sociale e civile. Non grandi novità, ma un appiglio in più.
Ci sarà una lettera in cui l’Arcivescovo comunicherà quali passi specifici fare nella nostra 
Comunità. 
Don Claudio, suor Paola e la segreteria della Comunità Pastorale a San Giovanni hanno un 
calendario dell’anno pastorale 2017/2018 su cui verranno annotate tutte le iniziative della 



9

nostra Comunità perché siano adeguatamente coordinate, condivise, pubblicizzate e valorizzate. 
Cura e attenzione a:
•	 Anno della Parola di Dio. Domenica 24 settembre è domenica della Parola, indetta da Papa 

Francesco a conclusione dell’anno della Misericordia. I gruppi di ascolto animeranno le 
messe. Invito alla lettura personale della Bibbia, alla cura della liturgia della Parola. Nella 
nostra comunità don Matteo Crimella, responsabile dell’ufficio biblico della Diocesi e autore 
dei testi dei gruppi di ascolto, il 9 novembre terrà il primo incontro di un corso biblico.

•	 Catechesi per adulti, con cadenza mensile. Incontri pomeridiani e/o serali (giovedì). Incontri 
in preparazione del viaggio in Terrasanta del 2018.

•	 Santa Messa: proposta, in fase di studio, di un “preghibus” per andare insieme a Messa! 
Rivolto a bambini, anziani, adulti.. che valorizzi il ritrovarsi domenicale come esperienza 
gioiosa. L’iniziativa è già in uso in alcune realtà. 

•	 Rivalutare la liturgia delle ore, per esempio le mattine in cui non c’è la messa, prima di 
andare al lavoro.

Appuntamenti Pastorali
Calendario consigli pastorali da definire
Consiglio dell’oratorio che si faccia carico della proposta oratoriana nel suo insieme: le 
domeniche insieme, i pomeriggi in oratorio, lo sport, la catechesi..
Sacramenti: date Battesimi, Prima Comunione (13/5 a Laorca; 20/5 a Rancio), Cresima (26 e 27 
maggio a Rancio – quest’anno faranno la Cresima sia i ragazzi di quinta elementare che quelli di 
prima media). 
Azione Cattolica: incontro mensile in Sala Ceppi per gli adulti, aperto a tutti, insieme al gruppo 
di Germanedo; incontri mensili ACR, insieme a Castello, con un’impronta più esperienziale 
rispetto alla catechesi; gruppo giovanissimi (adolescenti) decanale; gruppo famiglie con 4 
incontri all’anno.
Gruppi di ascolto partiranno alla fine di ottobre
Commissioni consiglio pastorale: carità e sociale, catechesi, famiglia, liturgia. Da sviluppare la 
commissione missionaria.
Giovani coppie primo incontro domenica. 
Corso in preparazione al matrimonio cristiano partirà a maggio.
Festa dell’oratorio: la preparazione è iniziata a giugno; settimana di preparazione alla festa 
con vari appuntamenti e giochi; sospesi gli allenamenti del gruppo sportivo per permettere di 
partecipare ai vari appuntamenti. Giovedì sera incontro con Padre Roberto Donghi, “La fede in 
missione”. Venerdì celebrazione penitenziale comunitaria. Sabato serata adolescenti.
Raccolta viveri Caritas una volta/due volte all’anno. La prima raccolta si farà sabato 4 e 
domenica 5 novembre in tutte le Messe. 
Si fa presente la necessità di coinvolgere persone nelle varie attività parrocchiali, anche nel 
servizio in sacristia o di pulizia delle chiese e degli oratori. Invito a mettersi a servizio secondo 
le proprie capacità… vedrai che bello!
Un caro ricordo a don Lauro che sarà sempre nei nostri cuori; un pensiero a Yves, che per 
problemi di salute, non è presente in questo periodo nella nostra Comunità.

5) Varie ed eventuali
Cleo spiega a tutti la proposta del Patto di Comunità da sottoscrivere tra la nostra Comunità 
Pastorale e il Comune di Lecco. L’obiettivo è mettere in rete istituzioni, parrocchie, associazioni, 
negozi, cittadini, per accompagnare, insieme e con maggiori risultati, le famiglie in situazioni di 
disagio, con difficoltà lavorative o abitative. Il Patto di Comunità è frutto di una collaborazione 
pluriennale tra i Servizi Sociali, la Caritas, il Punto di ascolto parrocchiale, la San Vincenzo, 
il Fondo Solidale della nostra Comunità, che ha visto, tra le altre cose, il sostegno a quattro 
famiglie con l’inserimento in lavori temporanei, secondo il progetto iniziato dal Fondo Diocesano 
istituito dal Cardinale Tettamanzi. 
La firma del Patto di Comunità rappresenta una grande opportunità per ciascun parrocchiano per 
poter prendersi cura del proprio fratello che chiede aiuto e per poter essere sentinelle attente.

La seduta termina alle ore 22,40
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17 giugno 2017: Verbale 
dell’incontro tenuto al COE di Barzio
Sabato 17/06/2017 al COE di Barzio si è tenuto un incontro di verifica dell’anno trascorso e di proposte 
per il nuovo anno con il Consiglio Pastorale, il Consiglio degli Affari Economici e i rappresentanti dei 
vari settori della Pastorale della Comunità.
Presenti:
Consiglio Pastorale: Cleonice Airoldi, Suor Paola Bolis, Alessandra Bonanomi, Elio Calissano, Mariateresa 
Crippa, Claudio Di Vita, Omar Finazzi, Stella Lombardini, Renata Nicaretta, Margherita Pelizzari, 
Roberto Perego, Elisa Riva, Lia Spreafico, Angela Turba. 
Consiglio Affari Economici: Enrico Crotta, Rosario Gattinoni, Armando Panzeri, Renato Spreafico 
Coppie guida delle giovani Coppie: Ernesto e Rita Cantù
Oratorio e catechesi giovani: Carla Pirovano, Chiara Pozzi 

Programma della giornata:
ore 9.00  ritrovo al COE
ore 9.15  preghiera, recita lodi, riflessione, breve silenzio
ore 10.15  pausa caffè
ore 10.30 incontro a gruppi-commissioni: famiglia; liturgia; oratorio e catechesi iniziazione cristiana; 

carità, sociale e cultura
ore 12.00  ritrovo in assemblea per condividere con tutti i gruppi quello che si è detto
ore 13.00  conclusione
Dopo il momento di preghiera iniziale, Don Claudio ha invitato a riflettere sulla lettera del Vicario 
generale, Mario Delpini, che sabato 10 Giugno ha incontrato in Basilica tutte le Comunità. La comunità 
dei discepoli vive del rapporto con il Signore, così anche noi questa mattina ci troviamo come fossimo 
comunità di discepoli del Signore. 
Un obiettivo, per l’anno pastorale prossimo: utilizzare il testo dell’Evangelii Gaudium come strumento 
di riflessione.
Sarebbe bello, ha detto Don Claudio, creare gruppi, anche piccoli, per la preghiera per relazionarsi con 
un Tu che è Gesù e per il silenzio. Gesù è persona da incontrare, è un Tu che chiama, che invita, in un 
mondo che spesso oggi ci porta lontano dalle relazioni umane. 
Poco frequentati i momenti per il sacramento della Confessione e dell’Adorazione. 
Positiva la settimana vocazionale per gli adolescenti. 
Adolescenti e giovani per oratorio feriale iscritti per dare una mano sono 90. Preghiamo per loro. 
Dobbiamo essere coraggiosi nel proporre momenti di preghiera. 

Segue del tempo dedicato al silenzio, alla riflessione e preghiera personale in chiesa o all’aperto.
Dopo la pausa caffè, divisione in gruppi per Commissioni seguendo la traccia: 
ü	 Quali indicazioni di contenuto e di metodo per l’anno pastorale prossimo? 
ü	 Quali attenzioni circa il calendario e le attività? 
ü	 Come continuare il buon percorso di cammino comunitario delle parrocchie?

Alle ore 12.00 momento di condivisione.

COMMISSIONE FAMIGLIA E GRUPPO GIOVANI COPPIE
Rita ed Ernesto Cantù, Claudio Di Vita, Omar Finazzi, Renato Spreafico

I membri della Commissione Famiglia ed il gruppo Giovani Coppie si presentano e condividono le 
esperienze, le motivazioni e quanto è stato fatto nell’ultimo anno da entrambe le parti.
Il confronto affronta la differenza tra “coppia” e “famiglia” con aspetti legati non solo alle giovani coppie 
ma, anche coppie con più anni di convivenza o matrimonio. Si discute sui problemi più comunemente 
riscontrati nella vita di coppia e familiare.
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Quali passi compiere per anno 2017-2019?
•	 La Commissione Famiglia ripropone le iniziative dello scorso anno, con la possibilità di ampliarle, 

una volta confrontati con tutti i membri della stessa.
•	 Il gruppo Giovani Coppie si propone di continuare il percorso intrapreso nel corso fidanzati con gli 

incontri per giovani coppie. L’intenzione è quella di non circoscrivere gli incontri alle sole coppie 
sposate ma di essere aperti alle coppie in genere.

•	 Entrambe i gruppi concordano nell’interagire con la Commissione Battesimale per estendere 
anche alle coppie con figli piccoli la possibilità di valutare gli incontri proposti, in collaborazione 
con il Gruppo Giovani Coppie e la Commissione Famiglia.

•	 Da ultimo si vorrebbe proporre alle coppie con figli piccoli un percorso che copra gli anni dal 
battesimo alla prima comunione, senza accavallarsi con il catechismo ma rivolgendo particolare 
attenzione alla vita di coppia durante questo periodo.

Altre riflessioni e suggerimenti emerse in assemblea
Differenza tra coppia e famiglia. Problematiche diverse, necessità di confronto anche per coppie con 15/20 
anni di matrimonio; proseguire con incontri fidanzati e giovani coppie, aprendo anche a non-sposati, tenendo 
in conto l’idea di coppia. Includere commissione battesimale per ampliare i contatti. Proporre percorso 
coppie con figli da Battesimo a Comunione (Fascia scoperta). Necessità di ringiovanire le coppie guida.

COMMISSIONE LITURGICA
Lia Spreafico, Mariateresa Crippa, Flavia Crotta, Stella Lombardini

•	 Si chiede ai Sacerdoti di comunicare per tempo le cose che non ritengono corrette, o avvisare se 
ci sono cambiamenti nelle celebrazioni e, infine che abbiano una linea comune tra loro.

•	 Il Gruppo Liturgico sollecita il silenzio in Chiesa all’entrata, all’uscita e durante le SS.Messe (è una 
mancanza di rispetto per il luogo in cui ci troviamo!)

•	 È necessario un foglio alla porta della Chiesa che avvisi di spegnere i cellulari durante le 
celebrazioni.

•	 Per le Messe feriali si ritiene utile preparare un prospetto con i lettori disponibili per le tre 
(o quattro letture) e per portare le offerte. Si pensa di chiedere ai seguenti gruppi: La Nostra 
Famiglia; Gruppi di Ascolto; Azione Cattolica; Ministri dell’Eucarestia; San Vincenzo. Ovviamente 
senza obbligare nessuno.

•	 Si ritiene necessaria una formazione costante.

Altre riflessioni e suggerimenti emerse in assemblea
Comunicazioni tra sacerdoti per un più ottimale coordinamento.
Messe domenicali più snelle nella liturgia e con omelie più brevi. 
Interroghiamoci: perché le nostre chiese, soprattutto alla Messa di Rancio delle 11.00, partecipa meno gente? 
Proposta: ritornare ad unica Messa domenicale a Rancio alle 11.00.

COMMISSIONE GIOVANI E ORATORIO
 Suor Paola, Suor Chiara Pozzi, Roberto Perego, Carla Pirovano, Elisa Riva

 
•	 Catechesi giovani: tema da scegliere insieme, condividendo le proposte tra i partecipanti; coinvolti 

18-20enni per avere continuità del gruppo; è importante tenere in considerazione gli orari di chi 
lavora e/o studia, spesso è difficile conciliare gli orari con le attività, quando sono feriali. Sempre 
più in mano ai giovani la proposta estiva (Cancano), per responsabilizzarli e renderli “guide” per i 
più piccoli, sperando in una continuità anche durante l’anno (NB: educatori e non solo animatori). 

•	 Adolescenti: stanno seguendo il cammino diocesano su 3 anni e svolgeranno il terzo anno  
(titolo: Amare, dopo Essere e Avere).
Bisogna stare attenti a chiedere la partecipazione all’ultimo momento ed essere disposti ad  
accettare disponibilità anche parziali, imparando ad accettare i tempi degli altri.
Proposta: L’animazione della Santa Messa degli adolescenti potrebbe essere più informale e non 
necessariamente la domenica mattina, si propone la domenica sera alle 18.

•	 Oratorio: è necessaria una figura di riferimento per l’oratorio di San Giovanni; ci si chiede quale 
possa essere il ruolo dell’oratorio di Rancio (chiuso/succursale di San Giovanni/usato come sala 
per feste di compleanno, ecc.).
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Valorizzare le domeniche insieme, una al mese o nei tempi forti, aggiungendo alle attività 
dell’anno in corso anche una gita o una castagnata da organizzare coinvolgendo anche i GEL e 
GER; l’oratorio rimane aperto anche nelle altre domeniche, ma non si ritiene di dover chiedere 
ulteriore impegno agli adolescenti.
Avere un Consiglio dell’oratorio. 
Si sottolinea la necessità di maggiore comunicazione con il gruppo sportivo, con il quale condividere 
il calendario delle attività fin dall’inizio dell’anno.
Un altro impegno che si può chiedere agli adolescenti è quello della trasmissione della fede,  
spronando i ragazzi del biennio delle superiori a impegnarsi con il catechismo elementari, mentre 
ai ragazzi dalla terza superiore in poi con il catechismo medie - questo perché è importante per i 
ragazzi vedere che i più grandi continuano il loro percorso in parrocchia.
Valorizzare la formazione degli educatori a tutti i livelli.

Al termine della relazione si propone una riflessione sulle appartenenze multiple dei giovani della 
comunità, che non hanno più un gruppo unico in cui riconoscersi; inoltre gli aspetti organizzativi, seppur 
necessari anche proprio a motivo delle appartenenze multiple di ciascuno, possono apparire a volte 
ingombranti; a volte pare infatti strano dover ricorrere a un calendario preciso per trovare momenti 
da trascorrere insieme nella comunità per creare e vivere relazioni vere - si ribadisce comunque 
l’importanza del coordinamento e della programmazione. 
Altre riflessioni e suggerimenti emerse in assemblea Nessuna.

COMMISSIONE CATECHESI BATTESIMALE E INIZIAZIONE CRISTIANA
 Cleonice Airoldi, Alessandra Bonanomi, Angela Turba

Difficoltà e proposte: Catechisti del Battesimo
•	 I catechisti della preparazione al Battesimo chiedono la collaborazione della Commissione 

Famiglia e delle famiglie giovani sia per le visite in famiglia, sia per l’animazione del 
Sacramento del Battesimo così da rendere più vivace e animata la cerimonia.

•	 Positivo anche l’incontro con il parroco, genitori, madrine e padrini. 
•	 Molto positiva anche la cerimonia del Battesimo che è diventata una cerimonia Comunitaria.  

I catechisti lanciano la proposta di celebrare il battesimo durante le messe e non di 
pomeriggio.

•	 I sussidi usati fino ad ora per incontri con i genitori non appaiono adeguati per chi ha già fatto 
il percorso con il primo figlio perché già utilizzato. Si chiede qualche sussidio nuovo. Oppure 
trovare modalità nuove pur tenendo gli stessi argomenti.

Difficoltà e proposte: Catechisti dell’Iniziazione cristiana
•	 È difficile essere e fare la catechista perché si sente la scarsa collaborazione dei genitori e 

dei bambini.
•	 Parliamo troppo? Dobbiamo essere capaci di dire ai bambini quattro idee sintetiche e efficaci.

Il bambino sta troppo seduto e poco attivo. Fare più esperienze di carità concreta anche 
insieme ai genitori. Trovare il modo giusto.

•	 Sentiamo il bisogno di imparare a fare le catechiste in maniera nuova e più vivace, più 
“gioiosa” come chiedono le famiglie. Chiediamo più formazione.

•	 Il numero delle catechiste si sta riducendo sensibilmente. Si chiede di non stancarsi mai di 
chiedere persone giovani. Oltre alla 2a e alla 3a elementare mancano catechiste anche in 5a. 

•	 Fare esperienze di carità concreta con i bambini.
•	 Coordinare le diverse iniziative tra i vari gruppi. Ad esempio consegna del Vangelo, del Crocefisso.
•	 Iniziative nei momenti forti di Avvento e Quaresima sono state positive.

Quali passi?
•	 A settembre prima dell’inizio d’anno, un incontro, la sera, con il parroco, le catechiste e i 

genitori, dei gruppi nei giorni di catechesi. Ad esempio: lunedì sera i genitori della seconda, il 
venerdì sera i genitori della quarta ecc...

•	 Ottobre: Patto di alleanza educativa con una celebrazione presenti anche i figli.
•	 Verifica a metà febbraio e a fine maggio, non tralasciando incontri con famiglie dei bambini 

che devono ricevere i sacramenti. 
•	 Utile sarebbe inserire nel percorso anche momenti di testimonianze di vita.
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•	 Creare pedibus della domenica per partecipare alla Messa?
•	 Riproporre il catechismo di “base” agli adulti. Come?

Altre riflessioni e suggerimenti Nessuna.

COMMISSIONE CARITÀ, SOCIALE E CULTURA
Renata Nicaretta, Elio Calissano, Margherita Pelizzari, Enrico Crotta, Rosario Gattinoni, Armando Panzeri

Hanno partecipato al gruppo della Commissione Carità anche esponenti del CAEP di San Giovanni e 
quello di Rancio. Pertanto il punto di partenza è stato:
1. capire quali realtà caritative operano nella nostra Comunità Pastorale e in che modo. È parso 

utile rendere queste informazioni più visibili; pensare a una bacheca in cui si possano facilmente 
trovare il nome delle attività, una breve descrizione del tipo di operato e altri riferimenti utili e 
chiari per mettersi in contatto.

2. Capire quali collaborazioni esistono con il Decanato e con il Comune (es. Patto di Comunità)
3. Capire quali possono essere dei passi da fare. La nostra Comunità Pastorale dispone di un 

appartamento a Rancio, risorsa preziosa per andare incontro a famiglie in momenti di difficoltà. 
Servono dei lavori di ristrutturazione. Il rifacimento del tetto della chiesa di Rancio è la spesa 
grossa da fare ora, ma sia l’appartamento, che il teatro sono beni da tenere a mente e capire 
come utilizzare.

Quali passi?
- Allargare ad altre persone; provare a collaborare con altre commissioni (es. giovani coppie, 

catechismo, giovani…) perché attraverso la carità si viva il servizio, l’amore al prossimo e al 
Signore. Dalla carità alla fede. Dal gesto, dal coinvolgimento pratico ad una crescita spirituale. 
Perché nel servizio si arrivi all’incontro con il Signore.

- Migliorare la comunicazione tra i vari gruppi perché le iniziative dell’uno siano note anche agli 
altri. Fare rete. Organizzarsi. Essere più visibili verso l’esterno, anche con chi non va in chiesa.

- Condividere le informazioni anche per il riutilizzo di alcuni beni (mobili, elettrodomestici…)
- Aumentare le forze in tutto il gruppo caritativo. Nel concreto serve aiuto per la preparazione e la 

distribuzione dei pacchi, qualcuno che si affianchi a Renata.
- Individuare anche sostegni culturali, sociali. Per esempio in alcune famiglie non si leggono i libri. 

I bambini non sono abituati ad ascoltare una storia, leggere un libro. Proposta di collaborare 
con asili, scuole o con la libreria di fronte a Carminati per proporre ai bambini, ai ragazzi dei 
momenti di racconto o di lettura. Le famiglie non italiane ne hanno particolare bisogno anche per 
aumentare il proprio vocabolario.

- Pensare a dei percorsi di formazione per volontari e di confronto / verifica e a momenti di 
aggregazione epreghiera, anima della carità.

- Stimolare l’unità pastorale tramite esperienze concrete vissute insieme, con la disponibilità a 
spostarsi, ad andarsi incontro.

Nel calendario:
- Appuntamenti fissi del Fondo
- Festa San Vincenzo
- Raccolta viveri in Avvento e in Quaresima

Altre riflessioni e suggerimenti Nessuna.

Conclusione: 24 settembre il Papa ha indetto la giornata della Bibbia. In questo giorno è anche la festa 
dell’apertura dell’oratorio. 
Proposta: giornata della Bibbia la prima domenica di Ottobre che è anche la domenica del rilancio dei 
Gruppi di ascolto.

Prima di concludere i lavori un intervento ci ha portato a riflettere che a noi tocca seminare, mentre 
il frutto è opera di Dio. Papa Francesco ci dice che non dobbiamo uccidere la speranza. Può Dio 
dimenticare la sua alleanza? La sua alleanza è eterna. Dio si accontenta di un “piccolo resto” che gli 
rimane fedele per riscattare un popolo intero.
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VIVIAMO INSIEME  
IL TEMA  

DELL’ORATORIO 2017/18 

L’oratorio dice quest’anno a ciascun ragazzo VEDRAI 
CHE BELLO! Lo dice nella consapevolezza che davvero 
può offrire la bellezza dello stare con Gesù, là dove 
Lui ha deciso di abitare.
Che caratteristiche deve avere un oratorio che sa dire 
VEDRAI CHE BELLO?
– È un oratorio che sa proporre, che non si stanca di fare 
proposte, di avviare processi e di promuovere iniziative, 
chiedendo a chiunque ne è capace di partecipare, 
collaborare, dare il proprio contributo perché l’oratorio 
sia ancora più bello, sempre e tutto l’anno.

– È un oratorio che cura la bellezza delle sue 
iniziative, gli spazi e gli ambienti; che sa usare le sue 
risorse con fantasia per valorizzare il protagonismo 
dei ragazzi e degli adolescenti e per sviluppare nuove 
proposte, curandone i particolari perché siano tutte 
entusiasmanti!

In queste pagine alcune 
foto  

della Festa 
dell’Oratorio  

(1 ottobre)

La preparazione
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– È un oratorio accogliente, in cui sentirsi «a casa»! Per questo sa organizzarsi 
perché ci sia sempre qualcuno che invita, saluta, incoraggia e soprattutto sa 
«perdere del tempo» con i ragazzi che lo abitano. Un oratorio che sa prendere 
a servizio chi promuove il gioco insieme, sa vivere i momenti di informalità con 
naturalezza e con allegria, instillando la gioia intorno. In casa si dicono parole 
per crescere e migliorarsi, si chiede aiuto quando occorre, si collabora, si educa a 
tutto ciò che è buono. A casa si ha voglia di tornare, se c’è un clima bello e se ci 
si sente parte attiva di una famiglia.

La celebrazione 
eucaristica, 
con il gesto dell’offerta 
dei doni all’altare

Il cielo un po’ grigio 
si colora di palloncini 

al termine 
della S. Messa
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– È un oratorio che sa individuare i luoghi dove Gesù abiterebbe oggi e si sforza di 
abitarli.Sono i luoghi dove forse nessuno vorrebbe abitare, dove ci sono situazioni 
di disagio e di solitudine. L’oratorio sa cercare questi luoghi, soprattutto se “vi 
abitano” ragazzi, preadolescenti e adolescenti, ponendosi accanto alle situazioni 
e alle persone e avviando processi di affiancamento e di presenza.
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– È un oratorio che si impegna nella testimonianza e nell’evangelizzazione. 
Come? Accogliendo la gioia del Vangelo come uno stile per rinnovare la propria 
missionarietà, che significa rivolgersi con cordialità alle famiglie del proprio 
territorio, affiancandole nell’educazione alla fede dei loro figli, educando 
all’incontro personale con Gesù e all’osservanza del comandamento dell’amore.
 
Anche i cammini di catechesi delle varie fasce d’età stanno tenendo conto di 
questo bel tema. In particolare: gli adolescenti stanno compiendo il loro percorso 
triennale (essere, avere, amare) proprio concentrandosi sul tema dell’amore; i 
giovani stanno lavorando sul tema della preghiera con l’aiuto di un sussidio del 
Cardinal Martini e stanno cercando di approfondire la fede in preparazione al  
XV Sinodo dei Giovani: i giovani, la fede, il discernimento vocazionale.
Cerchiamo di convogliare tutte le nostre energie sul tema della bellezza anche per 
riscoprire la bellezza della fede cristiana che siamo chiamati a vivere in pienezza.

In queste 
pagine: 
la festa  

e i giochi  
in oratorio
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Il 23 settembre 2017 nella chiesetta di Varigione 
la Comunità parrocchiale, unita alla Comunità 
delle Piccole Apostole della Carità di Lecco e di 
altre provenienze, ha fatto corona a Carla Maria, 
Piccola Apostola, che ha voluto celebrare pro-
prio a Varigione e con la Comunità parrocchiale 
la ricorrenza del suo 50° anniversario di consa-
crazione secolare. La chiesetta di Varigione ha 
una pregnanza significativa nella storia e nell’O-
pera di don Luigi Monza. In essa venne esposta 
la salma del beato alla sua morte avvenuta il 29 
settembre 1954 e - come gli Apostoli nel Cena-
colo, intorno a Gesù - il gruppo sparuto delle sue 
prime Piccole Apostole, disorientate senza la 
guida che le aveva solo iniziate, sbigottite dalla 

responsabilità di accogliere e dare compimento 
all’eredità spirituale di don Luigi, intorno a Lui 
fecero il loro primo Consiglio, designando la al-
lora parrocchiana di San Giovanni, Zaira Spreafi-
co a succedere a don Luigi nella attuazione del 
suo “mandato”. A quei tempi l’intuizione di don 
Luigi appariva solo in embrione. La mozione del-
lo Spirito che l’aveva sollecitata in lui gliela ave-
va forse anche esplicitata, ma alle sue seguaci 
appariva ancora informe, indeterminata, tutta 
da scoprire nella portata e nelle forme di at-
tuazione, in tempi difficili di vita della Chiesa e 
della Società. Si trattava della grande Opera che 
ora è la realtà dell’Istituto Secolare Piccole Apo-
stole della Carità e dell’Associazione La Nostra 
Famiglia e Istituto di ricovero e Cura a carattere 
scientifico “E.Medea”. Entrambe queste realtà 
sono oggi presenti e operanti non solo in Italia, 
ma nel mondo, proprio come lo stesso don Luigi 
Monza a suo tempo aveva profetizzato: “Io vi 
dico che San Giovanni (la chiesa parrocchiale di 

San Giovanni alla Castagna) stasera è in mezzo 
al mondo, è nel cuore del mondo, perché tra noi 
sta nascendo, per il mondo, un’opera di amore, 
di cristiana carità1”.
Anche la celebrazione della ricorrenza di Car-
la Maria, nota alla Comunità parrocchiale - fra 
l’altro - per la vicenda che ha del miracoloso 
della malattia con la quale convive testimo-
niando nel quotidiano la gioia e la gratitudine 
al Signore per il dono della vita e della voca-
zione, era un po’ al centro del mondo. Fra le 
Piccole Apostole che la festeggiavano vi erano 

rappresentanti dall’Ecuador e 
dal Brasile, venute per la festa 
ufficiale che si era svolta il 10 
settembre a Ponte Lambro (dove 
ora si trovano le spoglie del Bea-
to Luigi Monza - nella foto). Con 
Carla Maria l’Istituto secolare 
piccole Apostole della Carità di 
don Luigi Monza ha ringraziato 
il Signore per altre Sorelle che 
avevano emesso i loro voti 50 o 
25 anni fa, e - nei giorni prece-
denti, ha gioito per l’emissione 
dei primi voti da parte di Sorelle 
italiane e di altri continenti che 
il Signore ha chiamato a portare 
il carisma del beato Luigi Monza 

fino ai confini della Terra.
Il seme nato nel cuore del beato Luigi Monza, da 
lui custodito e trasmesso per essere a sua volta 
custodito e reso fecondo nel mondo e nel tem-
po, non manca di dare il suo frutto, nel silenzio, 
nella “santità del quotidiano” come egli amava 
definire lo stile di vita auspicato per le sue Pic-
cole Apostole e per tutti i parrocchiani. A tutti 
noi di accoglierlo nella gioia e nella semplicità 
evangelica secondo le indicazioni del nostro be-
ato don Luigi Monza.

Maria Assunta, piccola apostola

Per informazioni o segnalazioni: 
Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità 
Via don Luigi Monza 1 - 220137 Ponte Lambro (CO)  
tel 031-625.111 – fax 031.625.267 - e-mail: 
centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it

1  Don Luigi Monza-Un profeta della Carità, M.Boffi, L. Mez-
zadri, F. Onnis, San Paolo Cinisello B. (MI) 1996 - pag 314 

Don Luigi Monza: un seme che porta frutto
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Trovandomi nella Casa del PIME dedicata al Beato Giovanni Mazzucconi a Rancio di Lecco, 
ho sentito il bisogno di conoscere un po’ il contesto nel quale sbocciò la vocazione di questo 
missionario martire. 
Non erano certo tempi facili quando egli nacque, nel 1826. Dopo il ciclone della Rivoluzione 
francese e le conseguenti guerre napoleoniche, si stava infatti diffondendo anche in Lombardia 
un clima sociale che tendeva ad un liberismo esasperato. Eppure, nella piccola comunità che 
diede i natali a Giovanni, gli stessi ideali della Rivoluzione Francese (libertà, uguaglianza e 
fraternità) venivano vissuti come valori cristiani.
Sappiamo che la famiglia di Giovanni Mazzucconi proveniva da una località in provincia di 
Torino, dove erano conosciuti per la lavorazione del ferro. Giacomo, il papà del nostro martire, 
trasferendosi in Lombardia e stabilendosi a Rancio di Lecco, si impegnò invece nel settore 
tessile, sviluppando la filatura, che fino allora conosceva solo una produzione artigianale. 
Egli aprì infatti a Rancio una filanda, e seppe ampliarla con competenza e coraggio, assumendo 
decine di operai e operaie. Assai significativo era lo spirito evangelico con cui papà Giacomo 
(morto nel 1861) aveva impostato e conduceva la sua impresa. 
L’azienda fu in seguito gestita dal figlio secondogenito Domenico (1811-1898), che seppe 
svilupparla con la stessa perizia e con uguale successo. Con il suo lavoro e la sua intelligenza, 
Domenico aumentò la già grande fortuna di famiglia.
Ma quello che desta maggiore ammirazione è il fatto che egli non esitava a mettere le sue 
ricchezze a disposizione anche di chi ne avesse bisogno. Oltre ad assicurare ai dipendenti il 
giusto salario, Domenico li visitava in casa, informandosi delle loro necessità; né si lasciava 
turbare da quanti tentavano di abusare della sua bontà. Fu grazie a Domenico che la comunità 
di Rancio poté avere una nuova chiesa in luogo meno disagevole per i fedeli, con locali anche 
per l’oratorio. E fu Domenico a costruire a sue spese per l’educazione della gioventù di Rancio 
il Collegio San Giuseppe, gestito dalle Suore di Maria Bambina.
Nella comunità di Rancio e in casa Mazzucconi non mancava la consapevolezza che l’impegno 
evangelico era destinato al mondo intero. Tra le prime esperienze del futuro missionario e 
martire Giovanni si deve infatti ricordare l’attenzione alle “Lettere edificanti e curiose” dei 
missionari, diffuse anche in Lombardia dall’Opera della “Propagazione della Fede”, fondata a 
Lione nel 1822 dalla giovane Paolina Jaricot, che raccomandava anche il “soldino settimanale”, 
il “Rosario vivente”. Quell’Opera missionaria aveva raggiunto anche Rancio. 
Per i membri della numerosa famiglia Mazzucconi era normale quindi esprimere la propria fede 
concretamente anche con visite ai poveri, elemosine e aiuti ai più diseredati, e con uno sguardo 
aperto sul mondo. E’ questo il clima profondamente evangelico che ha caratterizzato il nostro 
Giovanni fin dai suoi primi anni. 

p. Angelo S. Lazzarotto, PIME

A Rancio: una comunità aperta al mondo
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Dal Gruppo Battesimi
Martedì 19 settembre ci siamo ritrovati in casa parrocchiale per la consueta verifica del nostro 
servizio, per salutarci dopo la pausa estiva e per decidere come proseguire. Abbiamo definito 
i seguenti calendari.
CALENDARIO degli incontri genitori/bambini fino a 6 anni
• Domenica 12 novembre 2017 - ore 16 in oratorio a S. Giovanni (prima domenica di 

avvento) riflessione sul tema del Natale. Avendo terminato gli argomenti che la CEI ha 
fornito in questi 6 anni con i testi “Nelle tue mani” e “A piccoli passi”, Caterina e Marisa si 
incaricheranno di ampliare e/o modificare gli esistenti seguendo la traccia del catechismo 
“Lasciate che i bambini vengano a me”. 

• Sabato 30 dicembre 2017 - ore 15,30 in casa parrocchiale preparazione della celebrazione 
della Festa del Battesimo di Gesù. 

• Domenica 7 gennaio 2018 - ore 11 S. Messa solenne a Rancio a ricordo del Battesimo di 
Gesù con la partecipazione del bimbi battezzati nell’anno 2017, con consegna ai genitori 
del catechismo dei bambini; a seguire rinfresco in Sala Ceppi. 

• Domenica 18 febbraio 2018 - ore 16 in Salottone S.Giovanni [prima domenica di Quaresima] 
incontro con genitori di bambini da 0 a 11 anni riflessione sul tema dell’educare 

• Sabato di Maggio Pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes di Acquate - giorno e data da 
definire con la commissione famiglia. 

• Domenica 18 novembre 2018 - ore 16 in oratorio a S.Giovanni [prima domenica di avvento] 
incontro genitori con bimbi da 0 a 6 anni - riflessione sul Natale.

Celebrazione del Battesimo in Comunità Pastorale incontri in casa 
parrocchiale alle 15,30

Domenica 19 novembre 2017 Rancio ore 15 Sabato 4/11 

Domenica 21 gennaio 2018 San Giovanni ore 15 Sabato 13/1

Domenica 25 febbraio 2018 Rancio ore 15 Sabato 3/2 

Sabato 31 marzo 2018 Veglia Pasquale San Giovanni ore 21 Sabato 17/3

Domenica 8 aprile 2018 Rancio ore 15 Sabato 17/3

Domenica 13 maggio 2018 San Giovanni ore 15 Sabato 28/4

Domenica 17 giugno 2018 Rancio ore 15 Sabato 9/6

Domenica 1 luglio 2018 San Giovanni ore 15 Sabato 9/6

Domenica 9 settembre 2018 Rancio ore 15 Sabato 1/9

Domenica 21 ottobre 2018 San Giovanni ore 15 Sabato 6/10

È possibile che alcune date degli incontri pre-battesimali in casa parrocchiale possano subire variazioni, 
che saranno comunicate sugli avvisi settimanali e sul sito web della Comunità.

Come da proposta scritta nella relazione fornita per il Consiglio Pastorale del 17 giugno 2017 
al COE di Barzio, la commissione famiglia è interessata a partecipare alla visita in casa delle 
famiglie. Essendo la stessa composta da persone giovani, avrebbe più opportunità di tessere 
relazioni per la frequentazione di luoghi comuni (scuole materne, scuole elementari, ecc…). 
Anche le persone che frequentano il ritrovo delle giovani coppie potrebbero dare una mano… 
Don Claudio si interesserà per favorire eventuali incontri. 
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Circolo Pio X
Anche nel 2017 l’attività del 
Circolo è stata soddisfacente. 
Inizia a fine gennaio con la vi-
sita al Museo dei Presepi di Dal-
mine.
Gli appassionati hanno avuto 
l’opportunità di vedere una 
raccolta di presepi unica in 
Europa. Abbiamo avuto il pia-
cere di ospitare un appassio-
nato d’eccezione: il sig. Gianni 
Dell’Oro, organista della par-
rocchia di Laorca. Il pomeriggio 
si è concluso con una bevanda 
calda presso l’oratorio della 
parrocchia di Dalmine. 
A fine febbraio la proposta 
dell’operetta vede un numero 
consistente al Teatro S. Babila 
con la “Vedova Allegra”. A ini-
zio aprile gli appassionati della 
civiltà egizia sono in visita al 
“Museo  Egizio” di Torino. La 
prevista passeggiata al Parco 
Valentino non si può effettuare 
causa un violento temporale, 
per cui la giornata si conclude 
con un giro sotto i portici della 
città. 
Gli appassionati della lirica 
sono invitati, a fine maggio, 
al Teatro Alla Scala per l’ope-
ra “Don Giovanni” di Mozart e 
anche in questa occasione il numero dei partecipanti è considerevole. Ospite è don Claudio, 
che si dichiara soddisfatto. Inizio settembre vede un gruppo, superiore ad ogni aspettativa, di-
rigersi per due giorni verso Padova e le Ville Venete con navigazione sul Brenta. Il primo giorno 
a Padova con visita della Basilica di S.Antonio e giro orientativo della città. Il secondo giorno 
imbarco di prima mattina sul Burchiello e visita alle ville Malcontenta, Widmann e Pisani a Stra. 
I trasferimenti sempre a bordo della tipica imbarcazione veneta. 
La stagione si conclude a fine ottobre con la visita alla Reggia di Colorno, detta anche la Versail-
les dei Borboni. Dopo aver visto il parco e il piano nobile, il pranzo in ristorante con tipico menù 
emiliano; nel pomeriggio sosta in caseificio per la degustazione del parmigiano. Si prosegue per 
Parma per la visita del Duomo e del Battistero.
Un pensiero riconoscente e affettuoso va a don Giuseppe, ideatore e sostenitore di questa ini-
ziativa, che ha seguito e partecipato finché gli è stato possibile.
Ci auguriamo tutti che si possa continuare, in rispetto, anche, di un suo preciso desiderio.

Ambrogina Meles

Una foto di gruppo durante 
la gita di settembre alla 
Barchessa di Villa Widmann
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Carissimi Parrocchiani di Laorca, Rancio e 
San Giovanni, sono ormai 11 anni che noi, 
Suore di San Francesco Saverio, siamo pre-
senti sul territorio lecchese e in particolare 
nella Comunità Pastorale “Beati Giovanni 
Mazzucconi e Luigi Monza”.
Dall’ottobre del 2006, infatti, grazie alle pri-
me consorelle, che hanno iniziato a svolgere 
un servizio in particolare nella Parrocchia di 
San Giovanni e a Villa Aldé, continuiamo con 
gioia la nostra missione quotidiana in diverse 
Comunità (Santa Marta, San Nicolò, Castel-
lo; San Giovanni, Rancio, Laorca), servendo 
innanzitutto il Signore con il dono della no-
stra vita che si concretizza nella preghiera e 
nel servizio dei fratelli.
Siamo passate in tante dalla casa Parrocchia-

le di San Giovanni e abbiamo condiviso con 
tutti le quotidiane esperienze che il Signore 
ci ha donato. Abbiamo incontrato sacerdoti 
che hanno saputo valorizzare le nostre doti 
e i nostri carismi e anche di questo siamo 
grate al Signore. 
A San Giovanni abbiamo trovato anche “l’an-
gelo custode delle suore birmane”, meglio 
conosciuto con il nome di Mario, che ci ha 
sempre seguito e accompagnato nei nostri 
impegni quotidiani, soprattutto nel ruolo 
di autista; ha anche costruito, nel giardino 
della casa parrocchiale di San Giovanni, una 
specie di memoriale di pietra sul quale ha 
scritto i nomi di ciascuna suora sia passata 
da San Giovanni, affinché nessuna suora bir-
mana sia dimenticata. 

Le Suore di San Francesco Saverio 
sono con voi
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Qualcuna di noi si è fermata per un’attività pastorale più prolungata, qualcun’altra solo di 
passaggio; tutte però abbiamo ricevuto molto da questa esperienza in mezzo a voi:

1. Sr. Mary Joseph Bertha (Responsabile nel 2006)
2. Sr. Josephine George (Responsabile nel 2007)
3. Sr. Anna Teresa  (Responsabile nel 2009)
4. Sr. Julie Khin Htay Yi  (Responsabile nel 2013)
7. Sr. Elizaberth Nan Nan  (Responsabile nel 2014)
5. Sr. Lucy Kai Nan  (Responsabile nel 2017)
6. Sr. Marta Ah Paing
8. Sr. Irene Thu Zar Win
9. Sr Rose Mary Myo Myo
10. Sr Chiara Mu Line
11. Madre Margareth Mary (che ha fatto un anno sabbatico nel 2012-2013) 

Abbiamo condiviso e condividiamo tuttora momenti gioiosi e momenti più tristi all’interno 
delle Comunità in cui ci troviamo ad operare, ma in tutto ciò affidiamo ciascuno all’amore di 
Dio; il solo che può riempire di gioia le nostre vite.
Ci siamo sempre sentite volute bene dai Voi parrocchiani e dai sacerdoti che abbiamo incon-
trato sul nostro cammino e, a nostra volta, abbiamo cercato di instaurare rapporti di fraterna 
amicizia con tutti. Nonostante le iniziali difficoltà, dovute alla lingua e agli usi e costumi 
diversi, ci avete accolte e sostenute come si fa in una vera famiglia, e sempre uniti dalla me-
desima fede in Gesù, abbiamo collaborato insieme in questi anni ottenendo dei buoni risultati 
e gustando la gioia di un rispetto e sostegno reciproci.
Ho avuto la possibilità di venire in Italia quest’anno per visitare le Comunità delle suore e mi è 
sembrato di tornare indietro negli anni; sì! Le persone sono un po’ cambiate a causa dell’età! 
E questo vale anche per me. I bambini sono diventati adolescenti; gli adolescenti ora sono i 
giovani e i giovani sono ormai adulti; però ho ritrovato la stessa accoglienza positiva di sempre. 
Vi ringrazio per la cura e l’attenzione che avete avuto per me e che state manifestando anche a 
tutte le suore di San Francesco Saverio che si trovano a “passare” sul vostro cammino di Chiesa; 
che il Signore benedica le nostre Comunità e ci accompagni tutti, ogni giorno sulla via del bene. 
Ci vediamo presto… se Dio vuole.

Sr. Anna Teresa e suore di San Francesco Saverio del Myanmar
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Don Lorenzo Milani, a riguardo, così si esprimeva: «Il maestro dà al ragazzo tutto 
quello che crede, ama, spera. Il ragazzo crescendo ci aggiunge qualche cosa e così 
l’umanità va avanti» (Lettera a una professoressa).

Il doposcuola 2017-2018 nella nostra comunità, iniziato il 23 ottobre, presenta 
quest’anno una importante novità, che riguarda gli studenti che frequentano la Scuola 
Media “Ticozzi”.
Si tratta di un esperimento pilota in città: i nostri volontari faranno “l’aiuto compiti” 
ai ragazzi nelle aule della stessa Scuola Media Ticozzi, insieme ad alcuni dei loro 
insegnanti.
È un’idea nata dalla stretta collaborazione, che da tempo esiste, tra gli insegnanti 
della scuola ed i volontari della nostra Comunità Pastorale.
Avendo tutti come massimo obiettivo il bene dei ragazzi, si è cercato di supportarli al 
meglio nella loro crescita personale e scolastica.
Il nostro S.O.S.Compiti per gli alunni della Scuola Primaria, si svolgerà come sempre 
nei locali dell’Oratorio di San Giovanni.
Un Grande Grazie di Cuore a tutti i volontari, che credono e partecipano a queste 
attività, donando capacità e tempo.

“Sagra bagnata, sagra fortunata”. Così, parafrasando un antico detto, potremmo 
definire la “Sagra di Fine Estate - GIMS di quest’anno.
Sì, perchè la pioggia ci ha accompagnato per quasi tutto il periodo della manifestazione, 
rischiando di precluderne la buona riuscita; ma, così come la pioggia, ci hanno 
accompagnato molti amici che, come il solito, ci hanno aiutato con la loro presenza e 
la loro generosità.
C’è stata molta allegria, buon cibo, musica allegra e tanta solidarietà verso chi è meno 
fortunato di noi.
I nostri ringraziamenti vanno a tutti i volontari, al Parroco don Claudio e a tutte le 
persone intervenute, che hanno permesso di finanziare progetti umanitari, là dove c’è 
più bisogno.
Grazie anche al maestro Caccialanza e al suo coro “Sol Quair” che, come ogni anno, ci 
hanno regalato delle belle emozioni musicali.

S.O.S. compiti:  
(dopo) SCUOLA DI VITA
La scuola è per la vita! Con questa convinzione forte si dedicano i volontari

GIMS - Gruppo Impegno 
Missionario Sangiovanni



Don Lauro è tornato alla Casa del Padre

“Vieni servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore”  
(Mt 25)

Venerdì 22 settembre scorso, presso la parrocchia San Dionigi di Milano, presente 
una folta rappresentanza della nostra Comunità Pastorale, abbiamo dato l’estremo 
saluto al “nostro” don Lauro.
Arrivato nelle nostre parrocchie nel 2007, dopo 30 anni di permanenza nell’amata 
Varenna, abbiamo imparato a conoscerlo e a volergli bene. Abitava come prete 
residente nella casa parrocchiale di Laorca e qui ha vissuto gli ultimi anni della sua 
vita pastorale, instancabile testimone di quella che è stata la sua identità di uomo di 
Dio, nella celebrazione attenta e rispettosa dei Sacramenti, nei consigli e nel conforto 
spirituale per chi a lui si rivolgeva, nell’annuncio della Parola. E qui, nell’annuncio 
della Parola, si manifestava la sua grande vocazione culturale, la capacità di tradurre 
il Testo in esempi di vita concreta, la sensibilità di risalire senza affettazione a 
citazioni erudite per rendere più immediato e coerente il messaggio che dalla Parola 
trae origine, l’abilità di calare in sobrio linguaggio comune la sua cultura sterminata.
Come parrocchiani di Laorca, Rancio e San Giovanni non possiamo dimenticare 
l’imponente e prezioso lavoro che don Lauro ha fatto sugli archivi delle tre parrocchie: 
con pazienza certosina e perizia non comune nella lettura e decifrazione dei documenti 
antichi don Lauro ci ha regalato (è proprio il caso di usare questo termine) la possibilità 
di risalire lungo i secoli a cercare antenati, relazioni, riferimenti, date, avvenimenti che 
appartengono alla nostra storia; e tutto questo lavoro ora è immediatamente fruibile 
da chiunque online, sul sito della nostra Comunità (www.laorca.it), nella sezione 
Archivio Storico delle tre parrocchie, accedendo ai Registri parrocchiali (Laorca dal 
1584, San Giovanni dal 1693, Rancio dal 1638 con riferimenti al 1573) dei Battesimi 
e Matrimoni; per San Giovanni anche un registro dei Morti dal 1798. In tutto questo 
è evidente che per don Lauro l’amore per la storia non era fine a se stesso, ma – come 
si vede benissimo in diverse postille disseminate nei registri – era il filo conduttore di 
una Storia più grande, che si manifesta negli atti della vita quotidiana.
Frasi davvero commoventi sono apparse in rete alla notizia della morte di don Lauro, 
ne prendiamo una per tutte:

Ogni domenica era un piacere venire a messa da lei. La chiesa era talmente gremita di gente da dover 
lasciare aperti gli ingressi... ogni sua predica era motivo di riflessione, ogni sua parola ci entrava nel 
cuore. Oggi mi sento un po’ più sola... non le potrò più scrivere, non mi darà più risposte ironiche e giusti 
consigli... mi mancherà tanto!! Grazie e vegli su di noi…





Congedo dalla vita terrena 

Già nel mio nascere
la morte ha ghermito chi mi ha aperto alla vita.
La Santa Trinità mi ha messo dentro fuoco
e in famiglia ho gustato la dolcezza degli affetti.

La Chiesa mi ha cresciuto con rigore fino ad incidere sul carattere 
e non sempre mi sono lasciato piegare;
però l’amore di Cristo e della stessa Chiesa è rimasto intatto. 
Mi sono negato alla “carriera” e non sono stato capito.
Ho amato le piccole cose: una rosa, una ricerca di studio,
la contemplazione della Parola di Dio sempre nuova. 
Risparmiatemi giudizi e panegirici,
che oggi fioriscono e domani non sono più. 
Affidatemi al Giudizio di Cristo:
l’unico, quello vero e ricco di misericordia.

Sono certo che Lui mi salverà,
perché ha promesso che nessuno potrà strapparci dalla sua mano,
ma ci consegnerà all’amore misericordioso 
del Padre e del Suo Santo Spirito.
Quel fuoco che ho ricevuto nei Sacramenti penso di averlo custodito,
perché ho creduto all’Amore.

Don Lauro



L’omelia di don Emilio Colombo
È la prima volta che mi capita di esprimere una breve meditazione per la morte di un confratello 
che è stato per me più padre che maestro.

Non posso e non voglio descrivere ciò che è stato don Giuseppe, anche se anch’io, come noi tutti, 
abbiamo fatto con lui esperienza e strada insieme nelle varie stagioni della sua lunga vita.
 
Ma ora è davanti al giudizio di Dio l’unico giudizio che veramente conta ed è bene per noi tacere 
o come direbbe Giobbe mettersi la mano davanti alla bocca.
Vorrei consegnarvi quello che è la vita di un cristiano e di un ministro (servo) che ha cercato di 
mettere la vita in armonia con la fede.
Non una fede qualunque ma nel Signore Gesù morto e risorto così come ci raggiunge nella 
celebrazione dell’Eucaristia.
Mi sembra che sono tre i sentimenti che ne scaturiscono:

Il primo sentimento è l’umiltà. 
“Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso”. Ciascuno di noi può 
vivere in due modi: o nella presunzione arrogante di sé; o nella disperazione della depressione. 
Gesù però ci dice che c’è un’altra via; è quella dell’umiltà che non vive né di arroganza, né di 
depressione. È la via tracciata dall’Eucaristia segno più grande del dono di sé e che guarda alla 
vita dalla giusta prospettiva della morte.

Il secondo sentimento è il disinteresse.
“Ciascuno non cerchi il proprio interesse, ma anche quello degli altri”. Ciascuno di noi può 
vivere in due modi: o nella autoreferenzialità del narcisista che vede solo se stesso; o nell’auto 
distruzione di sé. Gesù però ci dice che c’è un’altra via; è quella del disinteresse, è la via tracciata 
dalla Croce che non deve essere letta né come auto distruzione, né come gesto estremo di un eroe; 
ma come via di autentica fecondità.

L’ultimo sentimento è la beatitudine.
“Gustate e vede come è buono il Signore”. Tutti noi cerchiamo la felicità in due modi: o nelle 
piccole gioie effimere che lasciano una dopo l’altra un vuoto sempre più grande; o nella grande 
speranza illusoria che mai arriva. Gesù però ci dice che c’è un’altra via; è quella della Risurrezione 
che è la più grande speranza già ora realizzata in Gesù e che noi attendiamo senza dubitare.

Vorrei concludere con un brano preso dalla vita del piccolo Placido:
Quando il piccolo Placido arriva alla fine della sua vita, ed è il momento della morte, si dice come 
la conobbe: “Vedi, piccolo Placido, che cosa è la Messa? Il ritorno completo al Padre. Ti mancava 
la morte, ora la barriera è caduta, si realizza il faccia a faccia. Sei felice, piccolo Placido, perché 
la tua vita è stata una Messa e la Messa è stata tutta la tua vita”.
 
Lecco, 24.10.2017





Una testimonianza
Il nostro legame con Don Giuseppe risale ai tempi dei miei nonni: si conoscevano direi da sempre, 
essendo nati e cresciuti ad “Acquate di Lecco” ed è stato proprio lui a suggerire loro che nome dare 
all’ultimogenito, mio papà. Lo sentivamo come parte della nostra famiglia, un pezzo importante, la cui 
mancanza ci ha fatto versare non poche lacrime.
Tante volte Don Giuseppe ci ha ricordato che, quando era giovane, il suo carattere era un poco irruento 
e le vie che aveva intrapreso (tra cui gli studi in medicina) non sembravano dare segni di vocazione 
al sacerdozio. Poi la chiamata del Signore e la sua risposta aiutata anche dal confronto e dall’amicizia 
con alcuni tra cui i miei nonni, come spesso lui ci ricordava, hanno reso possibile che il suo carisma e 
la sua fede raggiungessero le tante persone che nel tempo il Signore gli aveva affidato nell’esercizio 
del suo ministero. 

Parlando con chiunque abbia avuto occasione 
di incontrarlo, in un momento magari difficile o 
doloroso dalla propria vita, non si può non rico-
noscere la carezza che Dio ci faceva attraverso 
di lui, attraverso quei suoi modi spicci ma since-
ri e carichi di bene.
Se dovessi descriverlo con poche parole direi 
che era un uomo dalla fede certa, profonda e 
concreta. Era innanzitutto un uomo, con il suo 
piglio deciso e saldo che gli ha permesso, nel 
tempo, di compiere tanto bene. Quando le con-

dizioni economiche per compiere e intraprendere alcune scelte non erano nè facili nè chiare, lui le 
intraprendeva ugualmente, certo che Qualcuno, se lo voleva, avrebbe fatto sì che si compissero (a par-
tire dalle prime parrocchie che gli sono state affidate, fino alla nostra chiesa di Santa Maria Assunta, 
a Rancio).
 Un uomo che poneva sempre Cristo al centro di tutto e la cui fede certa si rifletteva anche nella sua 
persona: nonostante il tempo e qualche fatica, bastava guardarlo per avere la sensazione della roccia, 
della casa fondata sulla roccia. Fino all’ultimo la sua presenza in Chiesa è stata viva, attiva, laboriosa, 
instancabile e non lasciava molto spazio agli anni che avanzavano, lasciandoci così impreparati alla 
sua nascita al Cielo. 
Non so come, ma racchiudeva in sé tratti apparentemente opposti: la profondità delle sue prediche con 
la semplicità con cui raggiungevano tutti; i modi a volte spicci e bruschi con la tenerezza e l’affetto 
che dava a chiunque; gli anni che avanzano con la forza di spirito; la serietà nei confronti della vita 
con l’affabilità nello stare in compagnia della gente, anche in posti forse un po’ insoliti, per un prete 
di una certa età, come la birreria. A volte ci diceva come fosse importante andare anche in posti meno 
usuali per poter incontrare le persone.
In questi anni diverse volte è capitato di pregare con lui il Rosario o di sentirlo parlare della Madonna, 
la nostra Mamma in Cielo come gli piaceva definirla parlandone, specialmente quando parlava ai più 
piccoli. Penso che per Don Giuseppe la perdita precoce della sua mamma terrena lo abbia avvicinato 
molto alla nostra Mamma in Cielo, tanto da renderla una presenza carnale. L’affetto che traspariva 
sentendolo parlare non poteva che avvicinarci a Lei, chiedendole di proteggerci ed aiutarci.
Ci piace ricordarlo in occasione dei battesimi dei nostri due bambini: la semplicità e chiarezza con cui 
ci ha precisato tutti i gesti ed i significati del Battesimo e dell’essere padrino/madrina, i modi affettuosi 
con cui ha parlato ai bambini raccolti (solo loro, niente adulti!) attorno al fonte battesimale, il saluto ed 
il sorriso a tutti, la disponibilità a confessare perfino al rinfresco al circolo parrocchiale.

Insomma Don, ci manchi e ci mancherai moltissimo, ma grazie infinite del bene che ci hai voluto e 
per la testimonianza di fede che hai dato a tutti noi e di cui chiediamo di poter far tesoro e memoria. 
Siamo immensamente grati al Signore di averci permesso di camminare per un po’ con Don Giuseppe 
e, come lui ha espresso, chiediamo che lo Spirito Santo faccia crescere in noi quanto seminato dall’in-
contro con lui. 

Benedetta con Fabrizio, Andrea e Caterina



Abbiamo ricevuto la notizia della morte di don Contardo 
Mauri il giorno 7 Settembre durante i preparativi per la 
festa del Beato Mazzuconi, festa che ricordiamo essere 
stata per il Don un evento molto sentito, essendo lui 
un fedele devoto del Beato. Durante la festa si è soliti 
bruciare un pallone, simbolo del martirio, questo pallone 
ci ha dato modo, mentre lo stavamo costruendo, di 

ricordare con affetto il nostro caro Don, che era molto affezionato a questa tradizione. 
I preparativi per la festa sono diventati così un momento per ricordare la figura di 
quest’uomo così discreto e generoso che anche in queste occasioni, come l’anniversario 
del Beato, dimostrava grande umiltà lasciando l’onore di incendiare il pallone ad un 
altro sacerdote; per lui era un gesto molto significativo e nonostante questo ha sempre 
lasciato ad altri la carica, segno di grande attenzione verso l’altro. Durante la messa di 
domenica 10 quando il pallone è stato acceso il ricordo di Don Contardo si è acceso 
con esso e in tutti noi si è diffuso un piacevole ricordo. 
Lo ricordiamo con gratitudine e tenerezza pensandolo ormai nella casa del Padre.

Don Contardo  
in una foto  
del 2012,  
in occasione 
del 55° 
anniversario 
di ordinazione 
sacerdotale
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Patto di Comunità, un utile 
strumento per fare bene il bene
Giovedì 19 ottobre la nostra Comunità Pastorale ha firmato il Patto di Comunità con il Comune di Lecco. 
È davvero un’occasione grande per tutti noi parrocchiani, per lasciarci interpellare e mettere a 
servizio, ciascuno secondo la propria misura e disponibilità, tenendo in mente quale è la nostra 
missione cristiana: “tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt 25,40), “con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi” (Mt 7,2), 
“Come il Padre ha amato me (Gv 15, 9) ... amatevi gli uni gli altri” (Gv 15, 17).

Il Patto di Comunità ha lo scopo di formalizzare la collaborazione tra il Comune di Lecco 
e diversi soggetti del Territorio nel prendersi cura di situazioni di disagio. Per la nostra 
realtà, è il frutto e il rilancio di un cammino pluriennale di condivisioni progettuali tra gli 
assistenti sociali del Servizio Famiglia e Territorio e i volontari della Caritas, San Vincenzo e 
Fondo Solidale della Comunità; di incontri tra don Claudio e Luca Longoni, Responsabile del 
Servizio Famiglia e Territorio, dell’approvazione della proposta in Consiglio Decanale, della 
discussione del Patto all’interno della Commissione Carità e della sua presentazione nel 
Consiglio Pastorale dello scorso 22 settembre. Nel rispetto delle autonomie, competenze 
e peculiarità dei soggetti coinvolti, Ente pubblico, Confcommercio, Federfarma, Esercizi 
Commerciali, Parrocchie…, ci si impegna tutti a una maggiore sensibilità all’ascolto e alla 
percezione di situazioni di fragilità e a camminare insieme avendo tutti come obiettivo 
l’aiuto a famiglie in difficoltà. 
La firma del Patto vuole sensibilizzare e coinvolgere tutta la Comunità. Non riguarda solo i 
volontari delle realtà caritative. Nell’Evangelii gaudium, Papa Francesco scrive:” In virtù del 
Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato missionario. Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è soggetto 
attivo di evangelizzazione…. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con 
l’amore di Dio in Cristo Gesù…. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque 
quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. 
(Ev. g. 120). Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di Dio (Ev.g. 176.) Come la 
Chiesa è missionaria per natura, così sgorga inevitabilmente da tale natura la carità effettiva 
per il prossimo, la compassione che comprende, assiste e promuove (Ev. g. 179). Come cristiani, 
siamo dunque chiamati a guardare al nostro fratello in difficoltà e ad essere accoglienti, “docili 
e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo” (Ev. g. 187).
Grido che nasce dalla crisi economica, dalla mancanza di lavoro, dalla difficoltà a sostenere 
le spese, l’affitto, le bollette, … la spesa per il cibo quotidiano. Grido che è anche una 
richiesta di compagnia, di affetto, di condivisione, a volte anche solo di una parola, uno 
sguardo o un sorriso, di accompagnamento in varie attività, la richiesta di sostegno per la 
cura dei figli, per lo svolgimento dei compiti scolastici o per l’apprendimento della lingua e 
cultura italiana… «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità»  
(1 Gv 3,18). Papa Francesco nel suo messaggio per la I Giornata Mondiale dei Poveri rivolge 
a ciascuno di noi queste parole: “Se... desideriamo offrire il nostro contributo efficace per 
il cambiamento della storia, generando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido 
dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizione di emarginazione”.
Impegniamoci, ciascuno secondo la propria vocazione, vigili e attenti al nostro fratello. Con 
creatività, con slancio e disponibilità, animati dalla nostra fede. La Comunità Pastorale è ricca di 
realtà in cui poter offrire il proprio tempo, le proprie capacità, il proprio sostegno. Vi aspettiamo!

Commissione Carità
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PATTO DI COMUNITÀ – INSIEME ACCOMPAGNIAMO LE FAMIGLIE

La Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza in Lec-
co, comprendente gli enti: Parrocchia S. Giovanni Evangelista in San Giovanni, 
Parrocchia Santa Maria Assunta in Rancio e Parrocchia Ss. Pietro e Paolo in 
Laorca,
in riferimento al PATTO DI COMUNITA’, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale del Comune di Lecco N. 223 del 24 novembre 2016, in cui si ritrovano 
priorità e progettualità sociali specifiche che sono state sperimentate dai servizi 
dell’Area 3 Politiche sociali per la Casa e il Lavoro insieme ad alcuni soggetti del 
territorio, con l’attenzione di coinvolgere la cittadinanza, le realtà associative ed 
i negozi di vicinato in azioni di coesione sociale a sostegno a favore delle persone 
in difficoltà, favorendo nel contempo l’attivazione degli stessi soggetti coinvolti, 
tenendo conto che il Patto ha la funzione di
declinare le collaborazioni tra il Comune di Lecco ed enti diversi al fine di sostene-
re le persone in difficoltà, attraverso interventi sociali che sviluppano all’interno 
della Città di Lecco:

•	 la coesione sociale come bisogno delle persone che vivono nei quartieri e 
soprattutto come modalità di lavoro di cura nelle diverse comunità,

•	 la corresponsabilità con altri soggetti: le Istituzioni, le Parrocchie, le As-
sociazioni, i Negozi di vicinato ed i Cittadini, dove ognuno con il proprio 
ruolo si sente corresponsabile nei confronti delle persone in difficoltà,

•	 la necessità di dialogo con e nei quartieri nelle figure dei volontari e dei 
cittadini, per attivare interventi e luoghi di custodia sociale diffusi nei sin-
goli quartieri,

•	 una modalità di lavoro sinergico tra i diversi enti che intendono sostenere 
le persone in difficoltà

e che la definizione degli interventi sociali si può focalizzare esclusivamente all’in-
terno di progettualità specifiche declinate e condivise tra i soggetti sottoscrittori 
che decidono di sostenere insieme alcune persone in difficoltà attraverso azioni 
sociali riguardanti i seguenti ambiti:

•	 Opportunità socio occupazionali
•	 Situazione abitativa,
•	 Sviluppo di Interventi di Custodia sociale diffusi nei quartieri,
•	 Promozione di Iniziative sociali nei quartieri,
•	 Individuazione di Spazi di comunicazione sociale,

riconoscono e condividono la necessità di partecipare a costruire politiche per un 
welfare comunitario che mettano al centro l’attenzione ai luoghi in cui le persone 
vivono, facendo confluire risorse, attenzioni, relazioni per la cura delle famiglie 
maggiormente in difficoltà.
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Detto questo, la Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi 
Monza di S. Giovanni, Rancio e Laorca

SI IMPEGNA

attraverso la sottoscrizione dello stesso PATTO DI COMUNITÀ, a declinare insieme 
ai servizi dell’Area 3 Politiche sociali per la Casa e il Lavoro del Comune di Lecco 
progettualità specifiche al fine di sostenere alcune persone in difficoltà, attraverso 
una definizione condivisa e corresponsabile all’interno del seguente ambito dei 
progetti di welfare comunitario: 

1. Opportunità socio occupazionali
2. Sviluppo di Interventi di Custodia sociale diffusi nei quartieri
•	 Situazione abitativa
•	 Promozione di Iniziative sociali nei quartieri
•	 Individuazione di Spazi di comunicazione sociale.

(I punti non numerati costituiscono ambito eventualmente da implementare in una 
fase successiva.)
PREMESSA
La maggiore difficoltà che le famiglie si trovano oggi a contrastare, oltre a situa-
zioni economiche precarie, è una carenza estrema di relazioni significative e di 
supporto con altre persone “vicine”. Il capitale sociale delle famiglie in difficoltà 
è povero, privo di quelle relazioni che non sono certo la soluzione a tutti i mali, ma 
che sostengono chiunque si trovi a fronteggiare un periodo buio della propria vita, 
senza farlo sentire solo che rende la difficoltà quasi insormontabile.
Per questo gli enti Parrocchiali di S. Giovanni, di Rancio e di Laorca e il Comu-
ne di Lecco all’interno della Area 3 Politiche Sociali, casa e lavoro definiscono 
prioritaria la definizione di progetti di ACCOMPAGNAMENTO di alcune famiglie in 
difficoltà socio economica residenti nei relativi quartieri di Lecco, definendo gli 
obbiettivi attesi e gli interventi necessari per raggiungerli attraverso un coinvol-
gimento sia della famiglia stessa che dei Servizi, delle realtà Parrocchiali e dei 
cittadini che se ne prendono cura. 

Obbiettivi
Gli obbiettivi di questa azione condivisa sono: 

•	 Condividere con diversi attori della comunità la corresponsabilità rispetto 
all’accompagnamento delle persone in difficoltà, ampliando le chiavi di 
lettura e le opportunità di intervento sociale attraverso il coinvolgimento 
delle realtà sociali e dei cittadini

•	 Favorire maggiore consapevolezza e protagonismo nelle persone sostenute
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Attività 
Percorso di accompagnamento alle famiglie
Il percorso di accompagnamento deve focalizzarsi su progetti di sostegno condiviso 
inerenti i principali temi in cui intervenire per favorire uno sviluppo del benessere 
della famiglia:
•	 Opportunità socio occupazionali attraverso Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0: 

Inserimenti temporanei EnneEnne oppure in Cooperative Sociali sempre a 
tempo determinato.
Sviluppare un raccordo tra Punto di Ascolto della Comunità Pastorale e Ser-
vizio famiglia per analizzare in modo condiviso le situazioni sociali delle 
singole persone al fine di proporle per un inserimento lavorativo.
Individuare risorse per cofinanziare gli inserimenti lavorativi tramite Fondo Solida-
le della Comunità Pastorale. (Il Comune di Lecco cofinanzia il Fondo Solidarietà al 
Lavoro 2.0 per un importo pari a 50.000 € corrispondente al 25% del costo previsto 
per ogni inserimento delle singole persone individuate congiuntamente tra il Ser-
vizio Famiglia e Territorio e i Centri/Punti di Ascolto delle Parrocchie di Lecco)

•	 Interventi di custodia e coesione sociale: Sviluppo di attività condivise tra 
Operatori dei Servizi e Volontari della Parrocchia per accompagnare le fami-
glie in difficoltà e particolarmente fragili al fine di monitorarle con un’at-
tenzione costante attraverso la definizione di alcuni “pacchetti su misura” 
di custodia sociale ad es:
§	 PRANZI SOSPESI 

Coinvolgere alcune persone in difficoltà socio economica nei pranzi so-
spesi, invitandoli a consumare un pranzo settimanale in uno dei locali 
aderenti all’iniziativa, dove l’intento è di sostenere le persone in diffi-
coltà sia dal punto di vista alimentare ma anche da quello relazionale, 
aspetto a cui è necessario prestare particolare attenzione soprattutto nei 
momenti di difficoltà e disagio. L’obiettivo è anche di sensibilizzare i cit-
tadini a “prendersi cura” della propria città e delle persone bisognose 
residenti nel medesimi quartieri, una sorta di “adozione di vicinanza”. 
A tale proposito il Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco in 
collaborazione con l’Ass. Volontari Caritas di Lecco coinvolge numerosi 
locali che ospitano settimanalmente le persone per un pranzo sospeso: 
Bar Baff, Ristorante GranoZero, Mojto Bar, Ristorante Il Giardino, Pizzeria 
2001, Vespa Caffè e Ristorante Barcaiolo.

§	 FARMACIE DI VICINATO
Monitorare alcune persone fragili insieme ai Farmacisti aderenti al Pat-
to di Comunità siglato da Federfarma Lecco per prevenire alcune situa-
zioni di esclusione sociale e/o di solitudine soprattutto di anziani fragi-
li. Ad oggi le farmacie aderenti sono: Farmacia Belledo SNC di Fornoni 
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& C., la Farmacia Castello SNC dott. Gerosa & C, Farmacia Cuzzocrea  
dott.ssa Agata, Farmacia De Cortes SNC, Farmacia Montegrappa dott. Po-
liti, Farmacia di Pescarenico dott.ssa Perini, Farmacia Pontiggia, Farma-
cia S. Francesco SNC di Braguti & C., Farmacia S. Nicolò SNC dott.ssa 
Marzorati & C. e Farmacie Lago e Monti SNC di Brambilla e Casiraghi.

§	GENITORIALITA’ E CURA DEI BAMBINI
Individuare in stretto raccordo tra volontari del Punto di Ascolto della 
Comunità Pastorale e operatori dei Servizi Sociali territoriali (Servizio Fa-
miglia e Territorio, Servizio Infanzia, Rete per la disabilità) alcuni nuclei 
familiari vulnerabili con bambini, residenti nei quartieri di S.Giovanni, 
Rancio e Laorca, a cui proporre la sperimentazione di servizi educativi 
leggeri collegati ai servizi alla Prima Infanzia. All’interno di questa speri-
mentazione si porrà particolare attenzione alle famiglie che solitamente 
vivono nei primi anni di vita dei loro figli un’esperienza difficile e spesso 
non accedono ai servizi alla Prima Infanzia. A queste famiglie sarà rivol-
ta la proposta di percorsi ludici e di socializzazione. Si ipotizza anche la 
strutturazione di un intervento volto all’inclusione dei bambini immigrati 
e delle loro famiglie, con il coinvolgimento dei “nonni di quartiere”, vo-
lontari con un ruolo di accompagnamento e sostegno alla famiglia.

Tra gli aspetti prioritari da inserire nella declinazione di queste progettazioni vi 
sono la definizione specifica:

•	 dell’attivazione del soggetto interessato (evidenziando e definendo in 
modo molto preciso il suo protagonismo)

•	 degli aspetti di cura che coinvolgono ed impegnano anche altri soggetti 
della comunità.

Risorse
La Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza di S. 
Giovanni, Rancio e Laorca si impegna a sostenere la realizzazione del progetto 
presentato attraverso un impegno economico proporzionale (nella misura del 25% 
del costo previsto) al numero degli inserimenti lavorativi di persone residenti nei 
quartieri della Comunità, individuate congiuntamente tra il proprio Punto di Ascol-
to (con il Fondo Solidale) e i Servizi Sociali. 
Il Comune di Lecco cofinanzia il Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0 per un importo 
pari a 50.000 € per favorire inserimenti socio occupazionali a tempo determinato.
Ogni altro impegno progettuale e attività conseguente, oltre a quanto indicato, 
dovrà essere soggetto a specifica sottoscrizione tra gli Enti contraenti.

Lecco, 19 ottobre 2017
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SOLIDALI ATTRAVERSO  
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI 

La Caritas parrocchiale, con sede in Via Agliati, ogni ultimo lunedì del mese distribuisce i “pacchi 
viveri” a mediamente 45 famiglie del nostro territorio, circa 200 persone, una sessantina delle 
quali bambini sotto i quindici anni. Nel corso del 2017, da gennaio a settembre, ha consegnato 
complessivamente:
1.400 kg di pasta, 1.065 kg di farina, 600 kg di riso, 400 kg di zucchero, 300 kg di biscotti, 
120 chili di grana, 400 litri di olio, più di 2.000 litri di latte, 400 scatole di piselli e fagioli, 280 
scatole di lenticchie, 990 scatole di tonno, 1.000 scatole di pelati, 400 confezioni di caffè.
Gran parte dei viveri sono donati dalla CRI; parte provengono dal sostegno di un benefattore 
cittadino, parte da raccolte parrocchiali o promosse all’interno di istituti scolastici, parte infine 
viene acquistata dalla Comunità Parrocchiale. A tutti i benefattori e a quanti collaborano in 
questa iniziativa e a chi vorrà continuare a sostenerla, un sincero ringraziamento. Anche questo 
è un aiuto su cui tante persone fanno affidamento.
Una iniziativa semplice che può dare un grande aiuto

Il 31 Dicembre 2017 terminerà la raccolta punti del catalogo Conad e tutti 
i punti non utilizzati saranno azzerati. Perché non donarli alla parrocchia?
Chi possiede una Carta Insieme Conad può rivolgersi al box informazioni del 
punto Conad di San Giovanni, in Via Don Orione 2 e trasferire quanti punti 
desidera sulla tessera della Parrocchia. Gli addetti sono a conoscenza del 
numero della tessera. Ogni 500 punti corrispondono a un buono spesa di Euro 

5,00. Al momento i punti raccolti sono circa 20.500. La Caritas parrocchiale utilizzerà i buoni per 
l’acquisto di alimenti da inserire nel pacco viveri mensile. È possibile donare i punti già da ora! 
Grazie di cuore

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno

Madre Teresa di Calcutta

SOLIDALI ATTRAVERSO IL CALORE DI UNA CENA INSIEME IN COMPAGNIA E AMICIZIA… VEDRAI CHE BELLO!
A Novembre, presso l’ex casa Vincenza nel 
rione di Olate, riapre il rifugio notturno 
Caritas che offre ai senza fissa dimora un 
riparo per la notte nei mesi invernali. 
L’anno scorso alcuni gruppi della nostra 
comunità hanno colto l’invito di don Ettore 
Dubini, responsabile della Caritas zonale, 

a organizzare una cena per gli ospiti del 
Rifugio Notturno, con lo scopo di offrire un 
pasto caldo e, soprattutto, far sentire loro, 
insieme attorno al tavolo, affetto e vicinanza. 
L’esperienza per tutti è stata così piena, 
arricchente che quest’anno verrà riproposta 
nelle seguenti date:

Lunedì 6 novembre a cura dei volontari della SAN VINCENZO
Lunedì 20 novembre a cura del gruppo volontari del CONVEGNO PARROCCHIALE 
Lunedì 4 dicembre a cura dei volontari del TAGME
Lunedì 8 gennaio a cura dei volontari della CONVEGNO PARROCCHIALE
Lunedì 22 gennaio a cura di …….. 
Lunedì 5 febbraio a cura dei volontari del TORNEO PENSOTTI
Lunedì 19 febbraio a cura di ……..
Lunedì 5 marzo a cura dei volontari del TAGME
Lunedì 19 marzo a cura di ……..
Le tre date scritte in corsivo sono aperte ai gruppi che desiderano animare la serata: fare la spesa, cucinare, 
apparecchiare e gustare il pasto insieme, fraternamente. È possibile che serva anche qualche auto per i trasferimenti 
da Olate a San Giovanni e ritorno. La cena è alle ore 19.30 presso i locali del convegno parrocchiale Pio XI a San 
Giovanni, utilizzando la cucina del Salottone. Per informazioni contattare don Claudio. Davvero un’esperienza in 
cui si vive quanto ci ha detto il Signore: “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!” (At, 20,35).
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Roberto Perego, Franco Riva

In copertina il nostro nuovo  
Arcivescovo, Mons. Mario  
Delpini, che il 24 settembre ha 
fatto il suo solenne ingresso nel-
la Diocesi di Milano. Sul retro i  
“nostri” due sacerdoti che, a di-
stanza di un mese l’uno dall’altro, 
sono tornati alla Casa del Padre.

Il Fondo Solidale della Comunità, grazie a tutti i parrocchiani che l’hanno sostenuto e al 
servizio dei volontari della Società San Vincenzo, ha potuto aiutare, in modo indiretto, quattro 
famiglie che risiedono nei nostri quartieri, sostenendo parte dei costi di un‘attività lavorativa, 
all’interno del Fondo di Solidarietà al Lavoro 2.0 (per una persona) e al Progetto EnnEnne (per 
tre persone), nell’ambito di una progettazione condivisa con il Servizio Famiglia e Territorio del 
Comune di Lecco. Il dono del lavoro! È davvero commovente e riempie il cuore di gioia vedere 
come un padre di famiglia, con bambini piccoli, disoccupato, con il rischio di uno sfratto, passi 
dalla disperazione alla serenità, perché il lavoro gli ha dato modo di ripartire e provvedere ai 
suoi cari. Sarebbe bello poter offrire a tutti quest’opportunità.

Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0 
Il Fondo è finalizzato a sostenere alcuni reinserimenti nel mondo del lavoro con percorsi della 
durata ordinaria di sei mesi in cooperative sociali o in enti Non Profit del Territorio, come 
fase transitoria verso un’occupazione stabile. È rivolta a persone che hanno perso il lavoro, 
senza adeguate coperture previdenziali. Coinvolge sinergicamente, sia a livello operativo 
che finanziario, il Comune, le Parrocchie che hanno aderito e la Fondazione comunitaria del 
Lecchese Lecco Onlus. 

PROGETTO ENNENNE ALL’INTERNO DEL SERVIZIO CESEA (CENTRO SERVIZI ADULTI)  
DEL COMUNE DI LECCO
Il Progetto è rivolto a uomini adulti, che abbiano superato i 55 anni di età, a rischio di esclusione 
sociale, che non posseggano alcun reddito, che abbiano tuttavia maturato i requisiti per il 
godimento dell’assegno pensionistico da carriera lavorativa al compimento dell’età anagrafica 
prevista dalla normativa vigente o che siano in attesa dei requisiti anagrafici per il percepimento 
dell’assegno sociale.
Offre un’attività socio-occupazionale per venticinque ore settimanali di manutenzione del verde, 
piccoli traslochi, tinteggiature. Il contributo economico mensile è commisurato all’effettiva 
partecipazione al Progetto, nonché all’assunzione e alla realizzazione degli impegni evolutivi 
previsti nei progetti personalizzati. 
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Fondo solidale della Comunità

COMUNITA’ PASTORALE
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
335.6492489

Casa parrocchiale di San Giovanni e fax
0341.495442 

Casa parrocchiale di Rancio
0341.495033

SUOR PAOLA BOLIS
0341.495100 (oratorio di Laorca)

SUORE SAVERIANE
0341.498020 (oratorio di San Giovanni)

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it

La somma impegnata dopo l’ultima riunione del Consiglio del Fondo Solidale della Comunità  
(3 ottobre 2017) ammonta complessivamente a € 24.616. 

Destinatarie sono state finora 23 famiglie e 8 ragazzi che hanno potuto partecipare pienamente 
alle attività dell’oratorio estivo e alle vacanze a Cancano. 

In particolare 3200 euro sono contributi al Fondo cittadino “Solidarietà al Lavoro 2.0” a sostegno 
di 4 progetti condivisi (tra Servizi sociali del Comune di Lecco e Punto di ascolto della Comunità 
Pastorale) per altrettante persone residenti nella nostra comunità pastorale che sono stati 
assunti da una cooperativa o hanno effettuato un tirocinio lavorativo, per un periodo di 6/12 
mesi. Allo stesso scopo entro fine anno saranno impegnate ulteriori risorse. 

Il bilancio complessivo e analitico del Fondo Solidale, delle adesioni, della raccolta e dei 
contributi impegnati per l’anno in corso sarà presentato in occasione della Giornata della 
Solidarietà.

RACCOLTA ADESIONI E CONTRIBUTI 
al mese di OTTOBRE 2017

N. aderenti 231*
(137 S.Giovanni; 64 Rancio; 30 Laorca)

Somma raccolta: 27.136 euro
* 86 hanno già versato la quota annuale di 120 euro
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Cancano famiglie 2017 (5-14 agosto)

Il cuore è un dubbio intermittente (cit. Faust’ò)  Cancano no; ogni momento della vacanza di 
quest’anno, come tutti gli anni, è stato vivo, pieno di suoni, significati, odori, rumori, voci che
(anche di notte in camerata) hanno i loro significati.

Accompagnati dai profumi della cucina (con Edo e Giuseppe) anche questo mese di agosto ap-
pena trascorso abbiamo avuto modo di dividere e condividere gli spazi che Cancano ci offre con 
gli amici di sempre.

Dai tempi della nostra giovinezza, ora che siamo famiglie e che con i nostri cari riusciamo a 
trascorrere ancora una parte del periodo estivo a Cancano, non possiamo che ringraziare e rin-
graziarci per questa grande opportunità che ci è concessa.
Le passioni che condividiamo, i sogni che ci hanno animato da ragazzi e non abbiamo ancora ab-
bandonato trovano la loro espressione massima nel viverci addosso (nel vero senso della parola) 
cercando, nel rispetto comune, il bene comune.

Ci siamo mossi, come tutti gli anni, verso mete più o meno alte, verso vette che ogni volta ci 
inventiamo ma che poi, la sera, ci riportano sempre al focolare della stufa da accendere in 
camerata o della partita di carte con accompagnamento di taneda.
Che bello, poter ospitare qualcuno che (ed anche quest’anno siamo stati felici di farlo) bloccato
dalla pioggia bussa alla porta fradicio e nonostante la difficoltà della lingua riesce a farci com-
prendere che un piatto di pizzoccheri riscaldati (che come il risotto sono sicuramente più buoni 
riscaldati !!!) o un tazza di tè caldo sono sempre ben accetti. Quando poi la doccia calda ed una 
branda garantiscono una notte normale (per modo di dire) rispetto alla tenda e la mattina dopo 
ti viene rilasciato un grazie che viene dal cuore capisci che essere ospitali (anche nel cuore) è 
proprio una bella cosa.

Che dire, è stato bello poter vedere facce nuove della nostra comunità ma che mai ci avevano 
raggiunto in vacanza e poter sperare di rivederle l’anno prossimo; è stato bello poter celebrare 
la messa all’esterno con 
Don Claudio ed avere la 
sua presenza spirituale 
durante tutta la vacanza.

Siamo nati liberi di volare 
e guardare orizzonti lon-
tani ed a Cancano, lon-
tani dal “clima pesante 
fatto di intrighi di com-
pra-vendite, di maschere 
vuote” (cit. Don Angelo 
Casati) lo siamo sempre e 
lo saremo sempre di più.
2018 … aspettaci.

Gruppo Famiglie 
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“L’essenziale è invisibile agli occhi” ... e a Cancano riesci proprio a riscoprire cos’é 
l’essenziale, qualsiasi sia la tua età e la tua provenienza.
 
Sveglia, servizi, zaino, scarpe,strada, sfida, attesa, zuccherino, salita,foto, fatica, meta, 
parole, sorrisi, acqua, scontri, risate, gruppo, pace, scoperta. 
Di sicuro non è tutto qua ciò che si vive durante un turno a Cancano.. 
Vita di gruppo, dove ritrovi te stesso, dove scopri quello che in quel momento è essenziale per 
te... anche quando meno te lo aspetti. 
 
Semplicemente, ti trovi a casa.  Respiri aria buona, mangi un panino e tutto sembra essere al 
posto giusto nel momento giusto. 
Occhi, cuore... e perché no, anche pancia piena!”
     Arianna Spreafico

7 giorni a Cancano sono 7 giorni 
di condivisione completa, dalla 
sveglia alla buonanotte. 
Ci si confronta nella preghiera, 
si fatica sorridendo nelle 
camminate con i piccoli e i 
grandi. 
Ci si diverte giocando e 
aiutandosi nelle faccende 
della cucina. È un’esperienza 
completa, ricca che non lascia 
mai il cuore vuoto... anzi si 
torna a casa traboccanti di 
doni!

Marco Camagni
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Vestizione chierichetti

Professione di fede

Foto di gruppo per i 17 ragazzi che domenica 29 ottobre hanno manifestato la loro professione 
di fede. La celebrazione del mandato è un’occasione nella quale i ragazzi rinnovano di fronte 
alla comunità parrocchiale il loro impegno di servizio e la loro scelta di Dio come ideale della 
propria vita. Nello stesso tempo in questa celebrazione la comunità accoglie e accompagna 
il proposito di questi ragazzi.

Sabato 14 ottobre, 
durante la  
S. Messa prefestiva 
a Malavedo, si è 
celebrato il rito della 
vestizione per due 
nuovi chierichetti, 
Tommaso e Yuri, che 
avranno l’alto onore 
di servire all’altare  
di Dio e di collaborare 
col sacerdote  
nello svolgimento 
delle azioni liturgiche. 
Eccoli insieme  
a sr. Paola, ai genitori 
e ad un gruppo  
di altri ministranti.
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ELEVAZIONI MUSICALI 

                             nel tempo di Avvento  
    7 ^ edizione 

 

 

Sabato 2 dicembre 
           Veni redemptor gentium 
  Inni e musica organistica nel tempo di Avvento 
 
Sabato 9 dicembre 
 Omaggio a Maria 

 
Sabato 16 dicembre 
 La natività  
 Raccolta di pastorali e musiche natalizie 
    

 
       Soprani:  Nicoletta Orsati  -  Elisa Piazza 

 Organista: Flavia Crotta 
  

Ore 17.30  

Chiesa parrocchiale di San Giovanni - Lecco 

a seguire S. Messa delle 18 

Concerto d’organo  
Mercoledì 27 dicembre ore 21 

 

Organista: Flavia Crotta 

NOTE PER SAN GIOVANNI 
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 SAN GIOVANNI

Rinati in Cristo (Battesimi)
Galbusera Giulia   di Davide e Deberiardi Lucia

Mastaglio Rohde Ella di Jonas Rohde e Mastaglio Emma

Anghileri Gaia di Matteo e Gotti Veronica

Sosio Giulia di Paolo e Silvia

Mozzanica Letizia di Raffaele e Fumagalli Anna

Corti Victoria di Carlo e Bergamaschi Elena

Mangola Anna di Fabrizio e Crippa Emanuela

Penati Marta di Matteo e Colombo Silvia Maria

Panzeri Michele di Giorgio e Bartesaghi Valeria

Colleoni Gaia Angela di Stefano e Agnese Colombo

Nella pace di Cristo  (dal 1° marzo al 31 ottobre 2017)
Valsecchi Teresa classe 1944

Brenna Ilda classe 1950

Colombo Ambrogina classe 1933

Piloni Emilia classe 1924

Villa Massimo classe 1973

Origgi Giulio classe 1944

Combi Lodovico classe 1941

Vitali Natale classe 1940

Redaelli Ercolino classe 1949 

Uwuigbusun Evans classe 1982

Bonacina Carmen classe 1924

Bevardo Fabio classe 1947

Ragone Vincenzo classe 1933

Rusconi Maria classe 1928

Crotta Gianni classe 1936

Capellupo Pietro classe 1920 

Riva Anna Rita classe 1943

Baruffaldi Marisunta classe 1927

Favoino Luigi classe 1923 

Valsecchi Maria classe 1924 

Cappelletti Agostino classe 1944

Anghileri Pierina classe 1929 

Sironi Giuseppina classe 1937

Bianchi Giancarla classe 1938

Bartesaghi Rosa classe 1915

Gratirola Ivonne classe 1947

Dell’Orto Giovanni classe 1925

Gaspalina Carla classe 1931 

Schiavo Antonio classe 1940

Uniti in Cristo 
Rohde Jonas e Mastaglio Emma

Matteo Cargasacchi e Spreafico Arianna

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° giugno al 31 ottobre 2017
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 RANCIO

Rinati in Cristo (Battesimi)
Amati Marta di Massimiliano e Ferri Elena

Crotta Matteo di Daniele e Castelli Alessandra

Pozzoni Stefano di Francesco e Stucchi Alessandra

Colombo Liam di Williams e Justyna 

Śniecińska Klausia di Wojciech e Monika

Golinelli Greta Angelina di Nicola e Brusadelli Irene

Mazza Sofia Vittoria di Gianluca e Eleuteri Laura

Uniti in Cristo 
Clozza Claudio e Maggi Alessandra

Zanetti Stefano Paolo e Molinari Silvia

Borghi Alberto Maria e Carbonaro Chiara Maria Giuseppina

Nella pace di Cristo 
Tantardini Maria Rosa classe 1936

Sperafico Giuseppina classe 1921

Scola Luigi classe 1924

Murtas Giovanni Michele classe 1962

Bettinelli Leontina classe 1939

Cereda Paolo classe 1963

Panzeri Enrica classe 1928

Locatelli Don Giuseppe classe 1931

 LAORCA

Rinati in Cristo (Battesimi)
Invernizzi Ilaria di Dario e Invernizzi Deborah

Scintu Virginia  di Cristian e Balossi Michela

Nella pace di Cristo 
Lazzari Giacomina  classe 1951

Airoldi Clementina classe 1923

Consonni Don Lauro classe 1934

Uniti in Cristo 
Gianola Lucia e Spreafico Luigi
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LAORCA Festive ore   9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare ore 17.30 Chiesa di Malavedo

Feriali 

ore 18.00

durante le 
benedizioni 
natalizie 
ore 17.00 

Da novembre a Pasqua le SS. Messe 
saranno celebrate nel salone della casa 
parrocchiale, con ingresso da Via Baruffaldi

lunedì, mercoledì, venerdì

RANCIO

Festive 
ore   8.30 Chiesa di Rancio Alto

ore 11.00 Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Vigiliare ore 18.30 Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

ore 18.00

durante le 
benedizioni 
natalizie 
ore 17.00 

Sala Ceppi

martedì

ore 17.00 
Chiesa di Rancio Alto

giovedì

SAN GIOVANNI

Festive 

ore   9.00 Chiesa di Varigione

ore 10.30 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Vigiliare ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Feriali 

ore   8.30 
Chiesa di Varigione

lunedì, mercoledì, venerdì

ore 18.00 
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

martedì, giovedì
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NASCITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LAORCA
Nella chiesa di San Giovanni Battista di Laorca (citata nei documenti medievali anche con il 
nome di san Giovanni Crisostomo) una bianca ricca cornice di stucchi Seicenteschi custodisce ed 
esalta la bellezza di un affresco che è uno splendido esempio di arte lombarda (fig. 1). 
Quell’arte dove le storie sacre non sono animate da personaggi che sembrano “santini” avulsi da 
un contesto reale, lontani dalle fatiche di ogni giorno, ma che anzi hanno le sembianze di con-
tadini, di frequentatori di taverne: di persone reali. Una pittura senza della quale il genio stesso 
di Caravaggio non si sarebbe mai potuto rivelare come poi ha fatto. Così, l’anonimo autore di 
questo affresco mette in scena (quasi fosse uno spettacolo teatrale o uno scatto fotografico 
rubato) la nascita di san Giovanni Battista dipingendo tutto il trambusto immaginabile che può 
scatenarsi in una modesta casa intorno ad un simile evento.
Nella parte inferiore dell’opera (fig. 2) vediamo le donne agitarsi intorno al piccolo: c’è chi 
prepara il fuoco per scaldare l’acqua per il bagnetto, chi la versa nella bacinella, chi ne prova 
la temperatura con la propria mano e chi prepara le candide fasce nelle quali sarà avvolto il 
santo. Tutto questo “trambusto” è reso grazie ad una descrizione realistica delle pose e dei 
gesti; come nel caso della donna che, con il corpo rivolto al fuoco, ruota il busto in dietro per 
lanciare un’occhiata per vedere i tratti del bambino. 
L’autore entra anche nei dettagli più realistici (cosa rara negli affreschi) anche quando si tratta 
di descrivere i diversi effetti materici degli oggetti, riproponendo in modo veritiero il differen-

Cose belle di casa nostra  a cura di Paola Perossi
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te scivolare della luce sulla spalliera di legno (rovina-
ta, perché l’ambiente è quello popolare) o sul metallo 
dell’anfora. 
Tutto è reso familiare: accanto alle vesti più anti-
che come quelle di Zaccaria, vengono scelti abiti del 
Cinque-seicento per vestire le donne, così da renderle 
contemporanee allo spettatore. Indice di questo taglio 
“feriale”, quotidiano e umile di presentare le storie sa-
cre è anche la scelta di ritrarre tra le mani di Elisabetta 
(fig. 3) un cucchiaio e una ciotola contenente una mi-
nestra (ha appena partorito!) e di mostrare lo scambio 
di parole tra la santa e l’amica che le è accanto che 
molto probabilmente, considerata l’intensità e l’at-
tenzione con la quale Elisabetta le porge attenzione 
e la mano sinistra della donna che indica Zaccaria, sta 
comunicando ad Elisabetta ciò che è appena accaduto: 
Zaccaria ha scritto su un pezzo di carta il nome del suo 
bambino “Joannes Nomen Ejus” (fig. 4).
Ma dentro a tutto questo, dentro all’affaccendarsi 
delle donne e la fatica del parto Elisabetta, dentro le 
pieghe del quotidiano ecco apparire una serie di ele-
menti che ci richiamano all’eccezionalità di quanto sta 
accadendo: quel bambino non è come tutti gli altri. Il 
piccolo non guarda le donne che lo stanno accudendo: 
il suo sguardo è fisso in cielo, verso la parte superiore 
dell’opera dove anche la luce, da naturale quale era 
nella parte inferiore, cambia colore e diventa luce di-
vina. 
Là, tra le nuvole, dove il disegno si sfalda e i contorni 
delle nubi diventano meno precisi per indicare il pas-
saggio verso un’altra dimensione, ecco tre angeli par-
tecipare alla festa e alla gioia di questo momento in-

troducendo, o me-
glio, preludendo al 
destino di Giovanni 
(fig. 5). Il cielo en-
tra in contatto con 
la terra. L’angelo 
più grande por-
ta una corona, ad 
indicare la santità 
del piccolo. Un al-
tro angioletto tie-
ne in mano un car-
tiglio con la scritta 
“non surrexit ma-
jor” (perifrasi con 
la quale Giovanni 
nel Vangelo viene 
appellato). Infine 
il più piccolo (un 
putto di Correggio 

1

2
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5
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3

in piena regola) si fa largo con un 
giglio in mano, simbolo di purez-
za. Ciò che più affascina in questo 
affresco è come umano e divino si 
uniscano e si fondano, azzerando 
le distanze. 
E’ questo il genio dell’arte lom-
barda, della nostra terra, ricca di 
una fede vissuta in modo sempli-
ce ma radicato, una fede che ha 
a che fare con il tempo. Una fede 
che ricorda l’Angelus di Millet o 
l’albero degli Zoccoli di Olmi. Una 
fede vera, perché “sporca” di vita. 
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12 gennaio 1934 - 19 settembre 2017




