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Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete 
ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete 
come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano!
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture 
e che fu sepolto 
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture 
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.

L’Apostolo Paolo ai Corinzi (15,1-5)

Questo custodiamo con cura nella fede, 
celebriamo e viviamo come forza ogni giorno.

BUONA PASQUA!
Don Claudio, Suor Paola, Suor Lucy, Suor Rose Mary,

e tutti i fratelli della Comunità Pastorale
augurano una forte e gioiosa celebrazione della Pasqua del Signore.

Il Santo Sepolcro nella 
Basilica di Gerusalemme
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Proprio per te!

Come fare perché il bollettino  , sia letto e apprezzato 
il più possibile da tutte le 3500 famiglie che lo ricevono? Come favorire il fatto che venga 
accolto con interesse e letto con attenzione?
All’origine di questo numero del bollettino ci stanno queste e simili domande.
In redazione, con il gruppo dei collaboratori che si dedicano, ci siamo detti: dobbiamo curare 
il fatto che chi prende in mano questo strumento, possa trovare subito qualcosa che lo che 
riguarda, che lo chiama dentro a continuare a leggere; un argomento che lo coinvolga, un 
aspetto per cui possa spontaneamente avvertire di essere parte di questa Comunità Pastorale 
composta da tre comunità parrocchiali.
Sì, questo numero, vorrebbe dunque suscitare gioiosa appartenenza: voi che lo avete in mano, 
sentitevi a casa ed anche parte del mondo, dentro il quale vivere con grande attitudine ad 
ascoltare: nessuno sia così lontano da non essere anche vicino, prossimo. 

A riguardo, un grazie speciale, per l’iniziativa di genitori e bambini di seconda elementare che 
hanno pensato di dare attenzione a quello che sta avvenendo in Siria, una guerra civile che 
costringe la gente a fare i conti ogni giorno con le conseguenze del conflitto, dove i cristiani 
in particolare sono in difficoltà. In una domenica di gennaio, in oratorio, hanno proposto uno 
spettacolo dedicato alle vittime della guerra in Siria. Un modo per spalancare la finestra e 
guardare fuori. Abbiamo scoperto che le vittime, in modo particolare cristiani come noi, stanno 
vivendo una stagione molto dura per la fatica a sopravvivere ed a sopravvivere anche come 
cristiani.

Anche l’Arcivescovo Mario, ci sollecita: che cosa significa oggi essere chiesa? Come attuare un 
modo di essere chiesa che tenga conto che tra noi abitano persone che vengono da lontano, ma 
come noi sono cristiani?
Così ha dato avvio al cammino del Sinodo minore ‘CHIESA DALLE GENTI’, per invitarci alla 
leggerezza e vivacità della chiesa delle origini, disponibile ad affrontare la presenza di credenti 
in Cristo provenienti da ogni dove del mondo di allora e portatori di una cultura propria molto 
forte.
Anche nelle nostre parrocchie abitano credenti cristiani che vengono da altri paesi e sono 
portatori di una bella tradizione di vita cristiana, di amore al Vangelo di Gesù, capaci di viverlo 
con semplicità nel quotidiano: è bello incontrarci e vivere lo stesso cammino.

Mentre ci dedichiamo alla lettura della Bibbia e ci prepariamo al Pellegrinaggio nella Terra 
del Santo, non possiamo dimenticare un fatto: dalla predicazione pasquale di Pietro, dopo la 
Pentecoste è nata la chiesa; gente da ogni dove che, sentendo l’apostolo parlare di Gesù morto 
e risorto, “si sentirono trafiggere il cuore” e si dicevano l’un l’altro “che cosa dobbiamo fare, 
fratelli?”
Disponendoci a celebrare la Pasqua, viviamo della Pasqua.

Don Claudio
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Presenti: Don Claudio, Cleonice Airoldi, Suor Paola Bolis, Alessandra Bonanomi, Elio 
Calissano, Gabriella Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Silvia Mariana, 
Margherita Pelizzari, Carla Pirovano, Suor Lucy, Suor Rose Mary, Angela Turba. 

Assenti giustificati: Omar Finazzi, Susanna Gnecchi, Roberto Perego, Paola Perossi, 
Antonella Redaelli, Elisa Riva.

ORDINE DEL GIORNO
1)  Vita del Consiglio Pastorale: date e priorità
2)  Vita della Diocesi: Sinodo Minore su “la Chiesa dalle Genti”
3)  Nella Terra del Santo: 5-12 settembre 2018 
4)  Quaresima in comunità e celebrazioni di Pasqua
5)  Calendario e attività fino a maggio
6)  Varie comunicazioni: sport in comunità; corsi sicurezza e prevenzione; bando sale 

cineteatro; responsabile della comunicazione; Tari…

L’incontro inizia con la recita insieme della preghiera per il Sinodo minore “Chiesa dalle 
genti”
1) Vita del Consiglio Pastorale: date e priorità

•	 giovedì 12 aprile, ore 21.00, sala Ceppi: frutti attorno all’iniziative di Quaresima; 
iniziative estate: Oratorio estivo, vacanze a Cancano.

•	 giovedì 24 maggio, ore 21.00, sala Ceppi: si tratta al momento di una proposta 
di incontro. I Consiglieri sono invitati a indicare argomenti, temi su cui ragionare 
insieme.

•	 sabato 23 giugno mattino o domenica 24 giugno pomeriggio: incontro residenziale 
allargato a tutte le Commissioni, come l’anno scorso, con verifica, modalità di 
lavoro e preghiera. 

2) Vita della Diocesi: Sinodo Minore su “la Chiesa dalle Genti”
Il Sinodo è stato presentato alla diocesi dall’Arcivescovo il 14 gennaio 2018, in occasione 
della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. La croce, icona del Sinodo, riprende 
nella misura e nella forma quella di San Carlo che contiene la teca con il Sacro Chiodo 
ed è stata creata con legni diversi a rappresentare i cinque continenti e con al centro un 
quadrato color porpora per richiamare la memoria del sangue offerto. 
Il Sinodo diocesano è l’assemblea di sacerdoti e di altri fedeli della Chiesa particolare, 
scelti per prestare aiuto al Vescovo in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. 
Nella storia della Diocesi Ambrosiana ne sono stati convocati 47. 
Coerentemente con le indicazioni di Papa Francesco per una “Chiesa dell’ascolto”, in cui 
“ascoltare è più che sentire” perché “ciascuno ha qualcosa da imparare”, l’Arcivescovo 
Delpini ha ritenuto opportuno convocare un Sinodo, definito minore, perché non tratterà 
tutti gli aspetti della vita della Chiesa, ma solo un tema. 
Il percorso avviato dall’Arcivescovo nasce dall’esigenza di aggiornare l’azione pastorale 
alla luce dei cambiamenti sociali prodotti all’interno delle stesse parrocchie della vasta 
Diocesi ambrosiana dai flussi migratori. La domanda che tutta la Chiesa ambrosiana si deve 

Verbale del Consiglio 
Pastorale 1° Febbraio 2018



5

fare è “come dobbiamo cambiare per essere anche oggi, insieme, discepoli del Signore e 
Chiesa delle genti?”
Un percorso di studio, di riflessione e decisione per definire le modalità attraverso le quali 
annunciare adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della 
carità nelle parrocchie ambrosiane, sempre più multietniche. 
L’esito del cammino sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità, 
impegnata a tradurre questa consapevolezza in scelte pastorali condivise e capillari sul 
territorio diocesano. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà 
trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale. Avremo, infatti, 
strumenti per leggere e abitare con maggiore spessore e profondità quella situazione 
sociale e culturale molto complessa che spesso definiamo, in modo già linguisticamente 
riduttivo, come “fenomeno delle migrazioni”.

Nella nostra Zona Pastorale III
Il Vicariato propone un percorso teologico per i religiosi e per i laici, in particolare i 
componenti dei Consigli parrocchiali, pastorali e affari economici.
Un primo incontro per i laici si terrà giovedì 15 febbraio presso la Basilica di S. Nicolò 
a Lecco alle ore 20.45, con tema: «Diritto canonico e/o Chiesa di comunione: quali 
convergenze e quali problematiche nell’edificare la Chiesa?» (Alessandro Giraudo). 
Sarà presente l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che farà omaggio ai presenti 
del volume Lettera agli Efesini. Corresponsabili per la costruzione della “Chiesa 
dalle genti”. L’obiettivo è quello di aiutare a riflettere sulla dimensione della 
sinodalità, collocarla storicamente, provare a vedere elementi di criticità e a elaborare 
prospettive praticabili. La riflessione è avvio per una feconda riflessione condivisa tra 
i vari soggetti coinvolti e applicata al vissuto e al modo di vivere la comunione e la 
Chiesa nel concreto. 
La Diocesi propone inoltre un percorso di formazione che mira a coinvolgere in 
particolare quanti potranno animare il processo sinodale nelle loro realtà locali. 
Articolato in due incontri di approfondimento e di condivisione, il corso si terrà presso 
Istituto Maria Ausiliatrice lunedì 5 e 12 febbraio, ore 21. Per partecipare, è necessaria 
l’iscrizione online.

 Alcune osservazioni emerse:
ü	Tema oggi di grande attualità. A scuola ci sono molti bambini stranieri con provenienze, 

religioni e storie molto diverse. Bello condividere.
ü	In questa settimana dell’unità dei cristiani è stato molto intenso il momento di preghiera 

con le varie religioni. Sarebbe bello conoscere la vivace comunità degli Ortodossi; 
una comunità molto viva, ricca di storia e cultura che si incontra nella chiesetta del 
Seminario a Castello. 

ü	Durante le benedizioni natalizie don Claudio ha potuto incontrare e conoscere molte 
badanti ortodosse; brave nel loro servizio con gli ammalati e gli anziani.

ü	Incontrare stranieri è un’esperienza che arricchisce sempre, a scuola, nelle realtà 
di cura, nella società. 

ü	Sarebbe auspicabile smettere di essere cristiani “individualisti”, ma essere “cristiani 
insieme in comunione”. Chissà, magari un giorno qualcuno di loro potrà far parte del 
Consiglio Pastorale per lavorare insieme e essere più aperti. Essere cristiani spinge alla 
comunione, anche tra di noi. Anche tra noi ci sono ancora delle chiusure.

ü	Chiediamo con la preghiera di essere una Chiesa cattolica che evangelizza, che ci indichi 
la via per vivere bene.

ü	Invito a seguire sul sito della Chiesa di Milano i vari eventi e spiegazioni.
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3)  Nella Terra del Santo: 5-12 settembre 2018
Il pellegrinaggio nella Terra del Santo è una proposta qualificante nel contesto della 
catechesi degli adulti: è occasione di crescita comunitaria. È una proposta per noi, 
da vivere come evento di comunità. Una scelta, frutto di discernimento spirituale , come 
desiderio di fare un percorso insieme, un’esperienza unificante. 
L’invito è a non lasciarsi fermare né dalla cifra, né dalla paura o da altro. Una proposta 
arricchente spiritualmente, dal punto di vista personale e comunitario.
Il pellegrinaggio propone l’itinerario tradizionale con visite guidate, preghiera, lectio sul 
lago, un pezzo di cammino nel deserto, messa tutti i giorni e tre incontri particolari. 
Don Claudio invita tutti i componenti del Consiglio Pastorale a diffondere la proposta 
del Pellegrinaggio, soprattutto ai giovani.
Attenzione anche al percorso di preparazione sulla Bibbia. Gli incontri di catechesi saranno 
oggetto di meditazione e di ripresa. 

4) Quaresima in comunità e celebrazioni di Pasqua
Il periodo quaresimale avrà come tema “LA TUA PAROLA O DIO… È BUONA COME IL 
PANE”.

Il tema è la Parola. Tutti, adulti, bambini, ragazzi e famiglie, attivati dalla Parola. 
L’obiettivo sarà quello di usare, conoscere la Bibbia: leggi la Bibbia e prega.
Nella prima domenica di Quaresima, all’esterno di ogni chiesa, in occasione delle Ss. Messe, 
sarà data la possibilità di acquistare le Bibbie e il sussidio per la preghiera giornaliera. Si 
inviterà a creare in ogni casa, nelle chiese e a catechismo un angolo per esporre la Bibbia.
Invito a partecipare alla lettura continua della Bibbia, affidando a ciascuno la lettura di un 
libro, di alcuni capitoli.

INIZIATIVE quaresimali per i bambini, ragazzi e adulti della nostra Comunità
•	 Preghibus: costituire percorsi e gruppi di persone per accompagnare famiglie e bambini 
alla Messa domenicale
•	 Buongiorno Gesù: Parla Signore
per i bambini delle elementari: ritrovo il mercoledì alle ore 8.05 nella chiesa di Varigione 
per i ragazzi delle medie: ritrovo il martedì alle ore 7.40 nella chiesa di San Giovanni
•	 Per gli adulti: 
ü	Liturgia delle ore: modalità da trovare.
ü	Via Crucis al venerdì: animata a turno dai bambini, ragazzi e adulti. 
Valutare l’animazione della Via Crucis del 23/3 ore 18.00 a San Giovanni a cura del Consiglio 
Pastorale, genitori, catechisti.
ü	Preparazione della Parola di Dio domenicale: trovare modalità.
ü	Gesto di carità: sta a noi decidere se aderire alla proposta del Decanato (sostegno 
Rifugio Notturno e Corridoi Umanitari CEI), sostenere la Parrocchia o altro.
ü	Domenica delle Palme: valutare le modalità di distribuzione dell’ulivo e lo scopo delle 
offerte. Sarà presente Unitalsi con piantine di ulivo.
ü	Giovedì Santo In Coena Domini e lavanda dei piedi: ore 18.00 a San Giovanni, ore 21.00 
a Rancio e a Laorca.
ü	Venerdì Santo Passione: ore 15.00 in tutte e tre le parrocchie. Alla sera Via Crucis della 
Comunità preparata dagli adolescenti.
ü	Veglia Pasquale: ore 21.00 in chiesa di San Giovanni per tutta la Comunità con i 
Sacramenti a 3 bambini e a un’adulta.
ü	Celebrazioni Penitenziali per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti.

È responsabilità nostra avere in mente cosa, Chi ci fa camminare.
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•	 Iniziative del Decanato e Diocesi:
ü	23 febbraio ore 20.30 a Erba, Via Crucis con Arcivescovo per la III zona 
ü	2 marzo ore 21.00 Santuario della Vittoria, Meditazione “Chiesa delle Genti oggi” 
(Bressan)
ü	9 marzo ore 21.00 Santuario della Vittoria, celebrazione penitenziale
ü	16 marzo ore 21.00 Santuario della Vittoria, Meditazione (P. Renè Manenti)
ü	23 marzo ore 21.00 Santuario Vittoria, Veglia di preghiera per i missionari Martiri
ü	Lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 marzo alle ore 21.00 Esercizi spirituali 
tenuti da mons. Brizzolari presso il Santuario della Vittoria dal titolo: “Come pietre vive”. 
ü	24 marzo ore 20.30 in Duomo, Veglia in Traditione Symboli.

5)  Calendario e attività fino a maggio
Candelora 
S. Agata, S. Apollonia, S. Biagio, Madonna di Lourdes (Giornata del Malato)
domenica 11 febbraio, nel pomeriggio, sfilata di carnevale 
giovedì 8 febbraio, ore 11.00 incontro di presentazione dell’attività di Casa la Vita
giovedì 15 febbraio, ore 18.00, per i Gruppi di Ascolto ore 18,00 S. Messa, Adorazione e 
Benedizione Eucaristica
domenica 18 febbraio, ore 16.00 a Milano, incontro di preghiera per Gruppi di Ascolto
domenica 18 febbraio, ore 16.00 al Salottone, incontro di formazione per i genitori 
organizzato dai catechisti del Battesimo e tenuto da C. Mozzanica, pedagogista
Mese di maggio mariano: S. Rosario. il giovedì alle ore 20.30 a San Giovanni, a Laorca, a 
Rancio. Chiederemo aiuto ai Padri del Pime
A San Giovanni si potrebbe concludere il mese di Maggio in Oratorio con l’offerta di un 
ghiacciolo a tutti
Torneo di calcio in S. Giovanni: dal 17 Maggio al 1 Giugno per tutte le sere tranne i 
mercoledì
I mercoledì sera di maggio sono infatti dedicati agli incontri di formazione per gli adole-
scenti e i giovani, in preparazione dell’estate (Oratorio Estivo e Cancano). 

6)  Varie comunicazioni: sport in comunità; corsi sicurezza e prevenzione; bando 
sale cineteatro; responsabile della comunicazione;…

ü	  Lo sport rappresenta una grande ricchezza per la Comunità, uno strumento da 
valorizzare. Si delinea l’importanza di considerare il documento sull’alleanza 
educativa tra parrocchia e società sportiva inviato via mail al GSO LECCO ALTA e al 
Consiglio Pastorale

ü	Si ritiene importante convocare la Commissione Liturgica in data da definire per un 
momento di formazione e per curare l’animazione delle S. Messe di Pasqua.

ü	Sicurezza e prevenzione: corsi diocesani a Lecco, il 15 febbraio, iscrizioni online per 
parr. coll. CAEP.

ü	Bando per il finanziamento di progetti per l’adeguamento strutturale e tecnologico di 
sale destinate ad attività di spettacolo e l’acquisto e installazione di apparecchiature 
digitali per la proiezione. 

ü	Figura responsabile comunicazione.
ü	10 febbraio 2018 ore 21.00 in sala Don Ticozzi, proiezione del film “Vedete, sono uno 

di voi”, regia di Ermanno Olmi, per riscoprire Carlo Maria Martini.
ü	18 Marzo 2018 all’Istituto Maria Ausiliatrice giornata di spiritualità familiare proposta 

da Azione Cattolica per le famiglie e le coppie.
ü	Lunedì 5 Febbraio alle ore 18.30 in Basilica di Lecco si celebrerà con una messa mons. 

Cecchin per il suo 75° compleanno.
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Cosa è il Sinodo 
Il Sinodo diocesano è l’assemblea di sacerdoti 
e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti 
per prestare aiuto al Vescovo in ordine al bene 
di tutta la comunità diocesana. Nella storia 
della Diocesi ambrosiana ne sono stati convo-
cati 47. 

Cosa è il Sinodo minore
Il Sinodo è detto minore, perché 
tratta un solo tema e non tutti gli 
aspetti della vita della Chiesa.

Che cosa si intende aggiornare
Quanto contenuto nel capitolo 14 
del 47° Sinodo intitolato “Pastorale 
degli esteri”. 

L’obiettivo del cammino sinodale
L’obiettivo è di abitare da cristiani 
il nuovo mondo che avanza, capaci di una fra-
ternità e di una solidarietà che affrontano con 
determinazione le sfide poste davanti a noi. 
L’esito sarà una Chiesa maggiormente con-
sapevole della propria cattolicità, impegnata 
a tradurre questa consapevolezza in scelte 
pastorali condivise e capillari sul territorio 
diocesano. Una Chiesa dalle genti che con la 
propria vita quotidiana saprà trasmettere se-
renità e capacità di futuro anche al resto del 
corpo sociale. 

L’icona del cammino
«Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti 
a me» (Gv 12,32) è l’icona del Sinodo. 
È questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole 
essere: un popolo di persone attratte dal 

miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce. 

Il simbolo del Sinodo 
Una croce, che nelle misure e nella forma ri-
prende quella di San Carlo, e che è realizzata 
attraverso l’innesto di cinque tavole di legno 
che vengono dai cinque continenti per signi-
ficare l’idea che la Chiesa raccoglie genti da 

tutta la terra.

La Commissione di coordinamento
La commissione di coordinamento, 
presieduta da mons. Luca Bressan, 
opererà con il contributo di 18 mem-
bri, tra cui 10 laici, e l’eventuale ap-
porto di altri consulenti. 
Il ruolo della Commissione è di co-
ordinare i lavori del Consiglio pre-
sbiteriale che riunisce i sacerdoti e 
del Consiglio pastorale diocesano che 

raccoglie i laici.

Il lavoro del Sinodo 
Il lavoro intende essere anzitutto un impegno 
di riflessione teologica e spirituale, e per que-
sto motivo pastorale. Non un adeguamento dei 
servizi e delle strutture come prima istanza, 
ma una maturazione della nostra esperienza 
di fede e di Chiesa, un interrogarci per essere 
più maturi come cristiani cattolici.
Il cambiamento profondo in atto nelle nostre 
terre ambrosiane ci chiede di approfondire 
il carattere universale, cattolico, della Chie-
sa. La Chiesa particolare è chiamata a vivere 
come sua dimensione costitutiva l’universali-
tà. 

Le tappe del cammino sinodale
Avvio:  domenica 14 gennaio 2018.
Ascolto:  fino al 1° aprile. 
Scrittura:  giugno. Stesura delle proposizioni.
Confronto: settembre. Assemblea dei decani.
Sintesi:  la Commissione di coordinamento predispone una bozza unitaria. 
Proposta:  3 novembre, vigilia della festa liturgica in onore di San Carlo Borromeo, 

pastore della chiesa ambrosiana. I due Consigli diocesani riuniti in assemblea 
unitaria votano il testo della bozza. 

Promulgazione: l’Arcivescovo promulga autorevolmente le nuove costituzioni.

Sinodo minore
CHIESA DALLE GENTI
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Il venir meno di figure sacerdotali indispensabili 
e significative per la nostra Comunità pastorale 
in questi ultimi tempi (don Lauro e don Giusep-
pe) e l’emergere di bisogni che la società com-
plessa in cui viviamo registra anche nel nostro 
territorio hanno dilatato l’esigenza di presenze 
qualificate per la pastorale ordinaria e straordi-
naria, in modo particolare nel tempo natalizio, 
tempo “forte” di partecipazione ai doni di grazia 
che il Signore offre a chi si apre alla sua venuta.
Abbiamo tutti sperimentato lo zelo apostolico del 
nostro don Claudio, la sua attenzione personalizzata 
nella visita alle famiglie per la benedizione natali-
zia, la sua premurosa cura delle liturgie, cateche-
si, ascolto delle confessioni, amministrazione dei 
Sacramenti, iniziative per varie fasce di persone e 
di età …, l’abbiamo visto dividersi tra le parrocchie 
della Comunità pastorale attingendo alle risorse del 
clero e di laici impegnati, quando le iniziative e atti-
vità pastorali si svolgevano in contemporanea. Le ri-
chieste e i bisogni espliciti o nascosti dentro le mura 
delle abitazioni o nel silenzio di situazioni che non 
fanno rumore, sono davvero tanti e crescenti. Im-
possibile dare a tutti risposte che spesso implicano 
interventi ripetuti e da prolungarsi nel tempo. L’at-
tenzione pastorale a queste situazioni - per le quali 
il Parroco sente responsabilità e urgenza di presa in 
carico secondo il cuore di Dio - ha stimolato ricerca 
di risorse di laici impegnati, capaci di offrire risposte 
qualificate soprattutto nei settori della catechesi ed 
educazione alla fede, della solidarietà e carità in 
senso lato, del ministero straordinario dell’Eucare-
stia, dell’impegno della visita ai malati e alle ca-
tegorie deboli, del prendersi cura di situazioni pro-
blematiche. Ma anche per quanto attiene allo spe-
cifico del sacerdozio (celebrazione dell’Eucarestia e 
dei Sacramenti) si è resa necessaria la presenza di 
figure di supporto al Parroco. Provvidenzialmente 
è stata accolta la proposta pervenuta da parte di 
due sacerdoti studenti a Roma, che hanno messo a 
disposizione per la parrocchia, il tempo delle loro 
“vacanze natalizie” per un impegno pastorale, rive-
latosi prezioso e apprezzato. 
Si è trattato di don Bernard Mukwewa (nella 
foto), dello Zimbabwe, diocesi di Chinhoyi, stu-
dente in diritto canonico all’Università Urba-
niana e di Don John Migw, del Kenya, diocesi di 
Nakuru, al secondo anno di licenza al Pontificio 

istituto Giovanni Paolo II per matrimonio e fa-
miglia. 
Hanno supportato il 
Parroco dal 20 dicem-
bre al 7 gennaio. Oltre 
alle celebrazioni liturgi-
che, hanno svolto attivi-
tà pastorale, in partico-
lare incontrando malati 
e persone bisognose di 
ascolto e di attenzione 
privilegiata secondo lo 
spirito del Vangelo, en-
trando nelle case per 
portarvi la “buona noti-
zia” e far sperimentare 
con mano la misericor-
dia del Signore. Accol-
ti nelle strutture della 
Parrocchia, hanno condiviso le loro giornate di 
presenza a Lecco e la vita comune col Parroco e, 
di volta in volta, anche con famiglie ospitanti, con-
dividendo situazioni concrete di vita quotidiana. 
“L’esperienza è stata ricca e significativa” - af-
ferma don Bernard che abbiamo intervistato per 
questo contributo. “Vivendo a Roma in convitto 
e dedicandoci solo allo studio, è importante per 
noi avere esperienze di pastorale a concreto con-
tatto con la gente, toccare con mano situazioni e 
condizioni di vita, confrontare modi di pensare 
e di prendere in carico problemi e aspettative, 
coniugare il Vangelo nel concreto della vita della 
gente comune. Ho sperimentato situazioni molto 
diverse rispetto a quelle della mia Diocesi, in cui 
rientrerò a conclusione dei miei studi, arricchito 
del dono di questa esperienza che sono molto 
contento di aver fatto e per la quale ringrazio 
tutti voi. Anche la Parrocchia ha ringraziato e 
ringrazia per il prezioso aiuto e per lo spirito con 
cui hanno operato entrambi i sacerdoti, ai quali 
augura il miglior successo del loro impegno sa-
cerdotale, di studio e di pastorale, ora e al loro 
rientro nei paesi di origine ed auspica a tempi 
brevi l’assegnazione di nuovi sacerdoti stabili di 
supporto al Parroco, impegnandosi anche a pre-
gare perché il Padrone della messe mandi nuovi 
operai alla sua messe. 

Maria Assunta PAC

Da Roma e dal «mondo» preziosi 
aiuti alla Comunità Pastorale
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Prima Comunione
Ciao, siamo i bambini e le bambine che il 20 maggio riceveranno per la prima 
volta l’Eucarestia. Insieme alle nostre catechiste ci stiamo preparando e 
siamo tutti un po’ eccitati, emozionati ed anche un po’ intimoriti, ma non 
vediamo l’ora che arrivi quel giorno per incontrarLo. Siamo certi che dopo 
averLo conosciuto il nostro amico Gesù ci starà sempre accanto. 
Noi catechiste insieme alla Comunità accompagneremo con la preghiera i 
nostri bambini all’incontro con Gesù.

RANCIO E SAN GIOVANNI
Brambilla Simone Brusco Virginia Buratti Davide
Cala Gabriel Camagni Chiara Campagna Valerio
Faggiano Viola Isacchi Riccardo Lopez Velapatino Francesca
Manca Federica Missaglia Giacomo Mazzoleni Andrea
Mornico Giorgia Orio Giulia Pasini Giulia
Picciolo Federico Pontiggia Alessandro Poroli Sara
Quadri Alessandro Redaelli Alessandro Rota Carlotta
Soru Maddalena Spreafico Aurora Tallarico Brandon
Tosoncin Giulia Uspiani Marika Villa Massimiliano

Ecco il gruppo dei bambini di 4a elementare della nostra comunità pastorale che, in preparazione 
alla Prima Comunione, il 21 ottobre scorso si sono accostati per la prima volta al Sacramento 
della Confessione.
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LAORCA
Catroppa Chiara 
Catroppa Giorgia
Comini Constantin
Guarino Vanessa
Lombardini Giada
Mareska Melissa
Ovidi Desiree 
Perossi Luca
Qokaj Endriu
Ripamonti Ludovica
Rotta Giulia
Rusconi Nicola
Spinelli Simone
Stefanoni Marta

Alcuni dei bambini della Prima Comunione di quest’anno,  
in posa all’oratorio di Laorca.

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

Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza

Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
Anno Pastorale 11 n. 2 - Marzo 2018

Direttore responsabile: Don Claudio Maggioni
Redazione: Eugenio Cattaneo

Stampa e progetto grafico:
Editoria Grafica Colombo SRL - Valmadrera
Aut. Trib. di Lecco n. 12/2007 del 17/10/2007

COMUNITA’ Foto di: Giancarlo Airoldi, 
Paola Bolis, Roberto Perego, 
Paola Perossi
In Copertina: Un momento par-
ticolarmente siglificativo della 
vita spirituale della nostra Co-
munità Pastorale è la Via Crucis 
comunitaria del venerdì santo: il 
cammino dei fedeli, proveniente 
ciascuno dalla propria parroc-
chia, confluisce nell’ultimo tratto 
in un percorso comune, simbolo 
dell’unità nella fede.
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Santa Cresima 2018

I ragazzi di 5a elementare che riceveranno il Sacramento della Cresima

Domitilla Airoldi
Margherita Anghileri
Iruojemi Kingsley Arivboke
Giulia Balossi
Barbara Baragetti
Michael Barone
Valentina Beretta
Lorenzo Bombelli
Martina Bonacina
Yuri Brusadelli
Fabio Cantini
Michela Isabella Antonia Casati
Chiara Castelli
Denis Ceraudo
Samuele Crotta
Emma Donghi
Nicholas Elia
Matteo Ferrandi
Silvia Frigerio
Giosue Luigi Galbiati
Letizia Gattinoni
Alessandro Gianola
Melissa Gjinaj
Stefano Goretti
Gaia Grenci
Alessio Invernizzi
Michel Karambu
Matteo Lago

Tommaso La Rosa 
Giuseppe Marchese
Enrico Ulisse Maria Mariani 
Gabriele Alfredo Natale
Vanessa Perillo
Federica Piana
Elisa Pontiggia
Arianna Puliga
Costantino Benedetto 
         Luigi Maria Quadrio Curzio
Vanessa Reati
Viola Maria Rigamonti
Luca Rizzuti
Alessia Rundo Sotera
Giacomo Rusconi
Federico Sacchi
Isacco Saggiante
Francesca Velia Scaramella
Claudia Scola
Michele Spandri
Matteo Spreafico
Sofia Spreafico
Luca Tassone
Giacomo Tentori
Giorgia Tocchetti
Valerian Tomic
Eliza Uka
Arianna Valsecchi

“Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù”. 
Così inizia il canto che introduce gli incontri di catechismo in preparazione alla Cresima e che ascol-
teremo durante le celebrazioni di 
sabato 2 giugno alle ore 15.00 per i ragazzi di 5a elementare e di domenica 3 giugno per i ragazzi 
di 1a media, sempre alla stessa ora, nella stessa Chiesa di Rancio Basso e con lo stesso Vescovo 
Mons. Roberto Busti.
“Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù” è anche la sintesi del percorso di prepa-
razione che è durato tutto il periodo dell’iniziazione cristiana e che continuerà per tutti i ragazzi 
che vorranno impegnarsi in un serio cammino di fede.
Con il dono dello Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo e confermato nella Cresima, è possibile vivere 
allo stesso modo di Gesù: “predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo” (Rm 8,29). 
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Santa Cresima 2018

I ragazzi di 1a media che riceveranno il Sacramento della Cresima 

Elisa Alfinito
Benedetta Bellotto
Luca Bonazza
Michelangelo Bonfanti
Sabrina Bubba
Matteo Bucella
Camilla Camagni
Riccardo Giulio Citterio
Sveva Maria Anna Dodesini
Francesca Ferrandi
Paolo Gianelle
Andrea Giella
Beatrice Invernizzi
Simone Invernizzi
Jean Marc Kaho
Jeraldi Lopez
Carlotta Maggi
Arianna Mandelli
Cristian Marcon
Manuel Mareska
Aurora Masdea
Eric Mauri
Sara Mazzeo
Sara Montani
Maria Beatrice Morganti
Mattia Giovanni Pasini
Letizia Porfido
Stella Qokaj

Josselyn Kathia Quino Porras
Samuele Rastellà
Alessia Regina
Alessandro Ripamonti
Margherita Riva
Gabriele Andrea Rizzi
Valentina Spallone
Alessia Spreafico
Rachele Spreafico
Samuele Stabile
Nikoleta Stepanovic
Alexandra Stoto
Francesca Sutti
Credo Titora Anara
Carolina Tizzoni
Marco Valentini
Fabrizio Valli
Riceverà il Sacramento della Cresima 
insieme ai ragazzi di 1a media 
Belen Yolanda Luizaga Guarayo

Dal 18 febbraio, prima domenica di Quaresima, il cammino si farà più intenso e seguirà la proposta 
della FOM dal titolo “Dimoraqui”. Il percorso durerà 100 giorni fino all’incontro di sabato 26 maggio 
a San Siro di tutti i cresimandi con l’Arcivescovo Mario.
Sarà un itinerario ricco di riflessioni e di attività: l’ascolto del videomessaggio dell’Arcivescovo ri-
volto a tutti i cresimandi, la lettura della Parola con il metodo della biro a 4 colori, le celebrazioni 
penitenziali, il tempo forte della Quaresima, la giornata di ritiro, la costruzione di una cattedrale 
che rappresenta la Chiesa che vive nella nostra famiglia, nella comunità locale e nel mondo. 
I ragazzi sono tanti perché chi è nato nel 2007 è entrato nel percorso che prevede la celebrazione 
del Sacramento della Cresima in 5a elementare. 
Per chi volesse conoscere le riflessioni che si muovono nella mente e nel cuore di questi ragazzi 
potrà chiedere direttamente a loro… hanno l’età per rendere ragione della fede.
Quest’anno dunque lo Spirito Santo inonderà con i suoi 7 doni la nostra Comunità.
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Famiglie aderenti: 235    Famiglie destinatarie: 24

Nel corso dell’anno 2017, 235 famiglie o gruppi della nostra Comunità (139 di San Giovanni, 
67 di Rancio, 29 di Laorca) hanno versato una somma complessiva di € 31.825.

Complessivamente abbiamo impegnato € 30.504,80, così devoluti:

€ 22.304,80  a favore di 24 famiglie della nostra Comunità.
Per la gran parte si tratta di aiuti relativi al “problema casa”, in 
particolare per il pagamento di affitti e bollette utenze luce e gas. 
•	 17 famiglie sono di nazionalità italiana.
•	 11 famiglie hanno chiesto aiuto per la prima volta. 
•	 6 famiglie hanno usufruito di un aiuto di 1.500 Euro (il massimo 

previsto dal regolamento).

€  5.200 a favore del Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0 della Città di Lecco.
Per sostenere parte dei costi di un percorso lavorativo o di una 
borsa lavoro per 9 persone residenti nei quartieri della nostra 
comunità. L’inserimento lavorativo è all’interno di un progetto 
condiviso con il Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco, 
per un periodo di 6 mesi/12 mesi in una Cooperativa sociale o un 
Ente non profit.

€  1.500  per consentire a 8 ragazzi la piena partecipazione alle attività 
dell’Oratorio Estivo e alle vacanze di Cancano.

€  1.500  a favore del Fondo Diocesano.
In uno spirito di comunione con la Chiesa Ambrosiana. La Diocesi 
utilizza questi fondi, in accordo con il servizio Siloe, per aiutare le 
persone nel reinserimento lavorativo.

I restanti € 1.320,20 costituiranno la base della nuova raccolta e verranno utilizzati 
nel corso dell’anno 2018. 
Il Parroco, il Consiglio Pastorale, il Consiglio del Fondo Solidale ringraziano le 
numerose famiglie che ne hanno condiviso concretamente le finalità e tutti coloro 
che hanno partecipato alla sua realizzazione, giunta ormai al sesto anno, attraverso 
il prezioso “ascolto” delle famiglie e delle persone in difficoltà economica (e 
non solo), l’impegno a veicolare gli aiuti che vengono destinati come parte di un 
progetto da condividere e monitorare, la raccolta delle adesioni e dei contributi al 
Fondo ogni terza domenica del mese.

Fondo Solidale della Comunità
Segno di vicinanza per tutti

Occasione per uno stile di vita più giusto
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In breve il Regolamento del Fondo Solidale:
La gestione del Fondo è affidata ad una “Commissione” composta da:
- il Consiglio composto da 7 componenti nominati dal Parroco, che ricopre la carica di 
“Presidente”; 
- gli incaricati delle tre Parrocchie facenti parte della Comunità Pastorale con il 
compito di raccogliere i fondi; 
- le associazioni caritative (San Vincenzo e Caritas) operanti nella Comunità, che 
raccolgono le richieste di aiuto e, successivamente all’approvazione del contributo, 
seguono i progetti finanziati rendicontandone periodicamente al Consiglio. 

Sono “Soci”, tutti coloro che liberamente si impegnano ad alimentare annualmente il 
patrimonio del “Fondo Solidale della Comunità”. La quota di partecipazione è fissata, 
indicativamente, in € 10,00 mensili o € 120,00 in un unico versamento annuale.
Sono accettate anche erogazioni “una tantum” di diversa entità, aventi carattere 
straordinario e contributi occasionali.

Per accedere al contributo del “Fondo Solidale della Comunità”, le segnalazioni 
dovranno pervenire attraverso i sacerdoti o normalmente il sabato mattina dalle 10.00 
alle 12.00 presso la casa parrocchiale di San Giovanni; ai richiedenti sarà richiesta la 
documentazione prevista e le domande di contributo saranno inoltrate al Consiglio 
che ne valuterà i requisiti sulla base del Regolamento del Fondo.
 
Il contributo e le modalità dell’aiuto alle famiglie (il cui valore di regola non supera 
1.500 Euro), sono definiti dal Consiglio del Fondo che si riunisce con cadenza mensile.
Hanno priorità nella concessione dei contributi coloro che non godono di ammortizzatori 
sociali e altre forme di sussidi pubblici e privati, in particolare le famiglie monoreddito, 
con più figli a carico e donne in stato di gravidanza.
Al beneficiario del contributo sarà richiesto l’impegno alla restituzione del 10% 
dell’aiuto concesso, secondo modalità valutate caso per caso dal Consiglio del Fondo. 

Possiamo considerare lusinghieri i risultati dell’adesione e della raccolta.
Ma esprimiamo ancora preoccupazione per il permanere di difficoltà in non 
poche famiglie della nostra comunità, di mancanza di lavoro, di povertà non solo 
economiche, ma anche di relazioni.

Per essere concretamente ”vicino” a chi è in difficoltà
Le adesioni e i contributi al Fondo Solidale sono raccolte 

ogni 3a domenica del mese in occasione di tutte le S.S. Messe
 (compresa quella vespertina)

Gli incaricati sono: Angela Turba, Gianni Todeschini e Claudio Panzeri (S. Giovanni); 
Carla Pirovano e Franco Riva (Rancio); Alberto e Nicoletta Bassani (Laorca)
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ENTRATE € USCITE €

Entrate Attività Istituzionali Uscite Attività Istituzionali

Offerte in S. Messe 14.984 Rimborsi spese preti Comunità 1.086

Offerte in cassette 2.404 Rimborsi spese Collaboratori 1.200

Offerte Sacramenti e Funzioni 2.800 Contributo diocesano 2% 1.245

Offerte Benedizioni Natalizie 9.790 Spese ordinarie di culto 3.613

Offerte per candele 3.709 Spese elettricità,acqua,gas,riscalda
mento

17.969

Offerte e raccolte finalizzate (Re-
stauro Campanile)

10.103 Spese ufficio,cancelleria,postali e 
utenze telefoniche

599

Contr.da Fondazione Cariplo 33.539 Spese manutenzione ordinaria 4.926

Offerte per attività oratoriane 3.305 Spese per assicurazioni 1.878

Altre offerte (di cui 2.386,00 
incanto canestri Santuario)

5.655 Compensi a professionisti 2.469

Spese per specifiche attività parr.li 2.286

Entrate Gestione Immobiliare Altre spese generali 1.840

Affitti attivi fabbricati 26.753 Rata prestito Regione Lombardia 15.938

Rimb. Prestiti a Privati 8.711

Proventi Gestione Finanziaria Oneri Gestione Finanziaria

Interessi su titoli e conto corrente 0 Spese bancarie 240

Entrate Straordinarie Uscite Straordinarie

Eredità-donazioni-legati 6.021 Lavori straordinari 0

Prestiti da privati 0 Altri contr. Straord. Diocesi 119

Dismissioni beni mobili 640

Entrate Immobilizzazioni Imposte e tasse

Vendita di fabbricato 0 Ires -Imu-registro-bollo 7.378

Uscite per immobilizzazioni

Acquisto attrezzature 0

TOTALE 119.703 TOTALE 71.496

AVANZO 48.207

Rancio - Rendiconto Economico anno 2017
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RANCIO - Note di commento  
al Rendiconto Economico anno 2017
Il risultato del rendiconto economico per cassa dell’anno 2017 presenta un avanzo di euro 
48.207,12 generato da entrate per euro 119.702,96 ed uscite per euro 71.495,84.
Buona parte di questo avanzo è stato determinato dall’incasso del contributo a fondo perduto 
di una prima quota pari al 30% erogatoci da Fondazione Cariplo.
Come avevamo riferito nelle note di commento del rendiconto dell’anno scorso eravamo in 
attesa dei risultati dei bandi ai quali partecipammo presentando il nostro progetto finalizzato 
al rifacimento della copertura del tetto della Chiesa parrocchiale, risultati non certo scontati 
considerato il periodo che viviamo In cui molti chiedono e pochi sono disposti ad erogare 
contributi e fondi. Con soddisfazione abbiamo appreso che il nostro progetto è stato considerato 
meritevole di essere finanziato e abbiamo cosi ottenuto da parte dela Fondazione Cariplo di 
Milano a valere sul bando “Buone prassi di conservazione del patrimonio” 2016 con il progetto 
“Lecco cura le sue chiese” presentato in partenariato con la Parrocchia di S. Nicolo’ di Lecco 
l’assegnazione di un contributo a fondo perduto di 111.798,31 euro e da parte della Regione 
Lombardia a valere sul Fondo di rotazione 2016 l’assegnazione di un contributo a fondo 
perduto per euro 26.250,00 ed un finanziamento da restituire in quindici anni per un importo 
di euro 78.750,00. Le suddette risorse che introiteremo in tempi diversi a seconda dello stato 
avanzamento lavori ci permettono ora di avere una solida base finanziaria per avviare i lavori 
della copertura del tetto della Chiesa parrocchiale. Agli inizi di febbraio abbiamo inoltre 
ottenuto dalla Curia di Milano l’autorizzazione alla spesa e quindi riteniamo di poter iniziare i 
lavori con il prossimo mese di aprile. Confidiamo inoltre nella generosità dei parrocchiani, che 
mai è venuta a mancare, affinché il progetto possa essere portato a compimento nel miglior 
modo possibile.
Analizzando le voci relative alle entrate gli scostamenti più significativi sono:
offerte sacramenti e funzioni euro 2.800,00 contro euro 4.895,00 del 2016;
offerte benedizioni natalizie euro 9.790,00 contro euro 1.930,00 del 2016 (nel 2017 la 
benedizione è stata svolta casa per casa dal sacerdote),
offerte per candele euro 3.709,49 contro euro 3.083,80 del 2016;
offerte per attività oratoriane euro 3.305,00 contro euro 5.570,00 del 2016;
affitti fabbricati euro 26.752,76 contro euro 19.167,80 del 2016 (nel 2017 abbiamo 
incassato rate arretrate relative all’anno 2016);
Sul lato delle uscite le variazioni più significative sono:
rimborso spese preti Comunità euro 1.086,00 contro euro 3.817,00 del 2016;
spese ordinarie di culto euro 3.612,50 contro euro 4.746,18 del 2016;
spese per utenze euro 17.969,21 contro euro 20.366,64 del 2016;
spese manutenzione ordinaria euro 4.925,65 contro euro 9.518,30 del 2016;
Nell’anno sono state pagate rate mutuo per euro 15.937,52 relative al finanziamento 
ottenuto e sottoscritto il 5.08.2010 con Finlombarda spa (Regione Lombardia) per il restauro 
del Santuario di S. Maria Gloriosa. Detto finanziamento di iniziali euro 191.250,00 al 31 
dicembre 2017 segnava un residuo di euro 119.531,16.
Con l’occasione vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i parrocchiani che anche 
quest’anno hanno dimostrato la loro sensibilità e generosità con la raccolta fondi della prima 
domenica del mese finalizzata alle opere straordinarie. Sono stati raccolti 10.102,53 euro che 
andranno a finanziare il restauro del tetto della 
Chiesa parrocchiale.

Il Consiglio Affari Economici
Don Claudio, Roberta Airoldi, Ambrogio Bartesaghi, 
Gian Luigi Brusadelli, Rosario Gattinoni, 
Desiderio Mauri, Ambrogio Quartiero

I lavori verranno realizzati grazie al contributo 
della Fondazione Cariplo
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S. Giovanni - Rendiconto Economico anno 2017

ENTRATE €  USCITE €

Offerte SS. Messe Festive 31.393  
Spese Correnti (gas, luce, acqua, 
telefono) per Chiese, oratorio, casa 
parrocchiale, casa solidarietà

29.830

Offerte SS. Messe Feriali 7.365  
Spese di culto (remunerazione 
parroco e altri sacerdoti, foglietti 
messa, fiori, bollettino etc.)

9.467

Offerte per celebrazioni 
Sacramenti 8.580  

Manutenzione ordinaria (immobili 
oratorio, case parrocchiali, 
elettricista, idraulico, pittore)

13.562

Offerte per candele votive 5.843  Cancelleria (fotocopiatrice, 
materiale di consumo) 4.817

Offerte da enti pubblici e privati 8.323  Suore 8.680

Offerte per attività parrocchiali
(offerte gruppo di ascolto, corso 
fidanzati, carnevale,vendite fiori etc.)

15.651  Rimborso spese collaboratori 
pastorali (sacrestani, organista) 3.980

Altre offerte (erogazioni liberali, 
offerte anonime) 14.389  

Spese attività oratoriane
(Cancano, oratorio estivo, 
salottone, leva)

Contributo diocesano

43.521

2.291

Spese generali
(rimborso spese attività 
parrocchiali, omaggi)

920

Attività oratoriane
(Cancano, oratorio estivo, 
salottone, gruppo sportivo)

76.650  Assicurazioni 3.598

 Erogazioni caritative 9.437
 Spese bancarie 606
 Imposte e tasse 1.428

Totali entrate correnti 168.194  Totale uscite correnti 132.137
 

Entrate straordinarie/Lasciti 2.000  Spese straordinarie (oratorio) 9.150
Benedizioni Natalizie, offerte 
Presepio 5.317  

Totali entrate straordinarie 7.317 Totali uscite straordinarie 9.150

TOTALE ENTRATE 175.511 TOTALE USCITE 141.287
AVANZO 34.224
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SAN GIOVANNI - Note di commento  
al Rendiconto Economico anno 2017

L’anno 2017 chiude con una differenza positiva “Entrate/Uscite” di euro 
34.224, al contrario dell’anno precedente che aveva evidenziato un 
disavanzo negativo di euro 26.313; sostanzialmente il positivo riscontro è 
da ricollegare alle minori spese affrontate nel 2017.
Nello specifico le entrate del 2017 sono diminuite in termine assoluto di euro 
24.663 rispetto al 2016, anno in cui la Parrocchia aveva però beneficiato di 
offerte straordinarie e lasciti per oltre euro 60.000. Alla luce di questa 
precisazione si evidenzia che le entrate correnti nel 2017 hanno registrato 
un incremento di ca. 38.000 euro rispetto al 2016.
La dinamica delle entrate rispecchia l’andamento degli anni precedenti, 
fatta eccezione per il capitolo “Attività Oratoriane” che registra un 
significativo aumento più che proporzionale alla pari voce delle uscite; a 
tal proposito si sottolinea l’intensa attività dell’oratorio estivo che accoglie 
oltre 250 bambini, con generoso impegno di giovani e adulti parrocchiani.
Parallelamente si segnala una lieve diminuzione delle offerte festive e 
settimanali e un contenuto aumento delle altre voci di entrata. Restano in 
linea anche le offerte natalizie, che anche quest’anno non hanno beneficiato 
delle benedizioni “casa per casa”.
Le uscite nel 2017 sono ben declinate sui singoli capitoli che, come per le 
entrate, rispecchiano l’andamento degli scorsi anni dove si segnalano solo 
lievi scostamenti. La voce “spese straordinarie” è esclusivamente riferita a 
lavori eseguiti presso l’oratorio. Il Consiglio degli affari economici desidera 
ringraziare le tante persone che con generosità e gratuità dedicano tempo 
e risorse per il bene della nostra Parrocchia.

Il Consiglio Affari Economici
Don Claudio, Alfredo Vassena, Renato Spreafico, Luigi Villa,  
Alessandro Rampa, Riccardo Oluich, Enrico Crotta, Armando Panzeri, Paolo Todeschini

UNA BREVE TESTIMONIANZA  
SULL’ESPERIENZA DEL BATTESIMO

Il Battesimo di Letizia ha rappresentato un grande momento di gioia.
Per noi come coppia è stato un ingresso nella Comunità Pastorale, siamo stati accolti ed 
accompagnati da Marisa e da don Claudio verso questo momento importante, insieme alle 
altre coppie.
Il Battesimo è stata l’occasione per rendere grazie per il dono della vita di Letizia e di tutti 
i nuovi bambini, che entrano a far parte della famiglia di Dio; questo momento ci richiama a 
tornare alle origini della nostra fede per viverla più intensamente e farne dono ai nostri figli.
Per la piccola Letizia e gli altri bimbi battezzati è il “sì” all’amicizia con Gesù!

Anna e Raffaele Mozzanica
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Laorca - Rendiconto Economico anno 2017

ENTRATE €  USCITE €

Offerte SS Offerte SS. Messe 
domenicali e festive. Messe 
domenicali e festive

9.994  Spese correnti (gas, luce, acqua, 
gasolio, telefono, vigilanza ecc.) 13.489

Offerte per celebrazioni 
Sacramenti e per candele votive 2.711  Spese per premi di assicurazione 1.158

Offerte per celebrazioni 
SS.Messe di suffragio 2.988  Spese per collaborazioni 

pastorali ( suora,sacerdoti ) 5.580

Altre offerte 7.270  Spese per cancelleria, libri, 
messali e fascicolo Comunità 2.998

Offerte per utilizzo strutture 
oratorio 36.411  

Spese per gestione oratorio 
(bar,gas, luce, acqua, gasolio, 
telefono)

32.480

    Spese manutenzione ordinaria 2.533

  Altre spese generali 3.802

   Imposte/tasse e SIAE 1.767

   Spese e oneri bancari 347

   Contributi a Curia 884

   
Spese ordinarie di culto 
(fiori,addobbi, paramenti, vino 
ecc...)

2.806

Totale entrate correnti 59.374  Totale uscite correnti 67.844

Offerta don Lauro 5.000    

Offerte straordinarie Natale/
Pasqua 3.562   

Offerte straordinarie Festa 
Patronale 19.855   

Totale entrate straordinarie 28.417 Totale uscite straordinarie 0

TOTALE ENTRATE 87.791  TOTALE USCITE 67.844

AVANZO 19.947  
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LAORCA - Note di commento  
al Rendiconto Economico anno 2017

Il rendiconto per cassa relativo al 2017 evidenzia un risultato positivo di 
quasi 20.000€ che ci rende molto riconoscenti verso tutta la comunità, 
la quale ha profuso impegno e attenzione nel gestire ed organizzare le 
numerose attività.
L’elemento principale che ha permesso di raggiungere questo risultato è 
legato alla gestione straordinaria; non abbiamo avuto spese straordinarie, 
mentre le entrate dalla Festa Patronale (19.855€) e per le benedizioni 
natalizie (3.562€) sono incrementate di oltre 1.700€.
Un grazie sincero anche a don Lauro, che ha voluto lasciare alla nostra 
Parrocchia un contributo di 5.000€, segno del suo vivo legame con la nostra 
comunità. 
Quindi, l’avanzo della gestione straordinaria (28.417€) ci ha permesso di 
coprire il disavanzo di quella ordinaria; le spese quotidiane per energia 
elettrica, riscaldamento, cancelleria, addobbi, manutenzione ordinaria 
e collaborazioni pastorali non sono state coperte dalle offerte raccolte 
durante i servizi liturgici. 
Lo sforzo di contenere le spese di oltre il 6,8% rispetto al precedente anno 
e nello stesso tempo di incrementare le entrate del 5,8% non ha portato al 
pareggio dei movimenti correnti, ma ha permesso comunque di limitare il 
disavanzo corrente. Un aiuto nella stessa direzione è venuto anche dalla 
gestione delle diverse attività in Oratorio (tornei, utilizzo campi, salette, 
bar, ecc...) che ha contribuito all’avanzo parrocchiale per 3.931€; nelle 
spese per gestione oratorio ha inciso il maggior costo per i consumi di acqua 
e gas metano causati dalla perdita d’acqua negli spogliatoi. 
Per finire, gli sforzi congiunti hanno permesso di limitare il disavanzo corrente 
a 8.470€, ampiamente coperto dall’avanzo dell’attività straordinaria. 
A fine 2017 non avevamo debiti verso fornitori, ma già nei primi mesi del 
2018 abbiamo sostenuto una spesa straordinaria di 3.000€ in acconto per 
l’installazione della nuova caldaia all’Oratorio.

Il Consiglio Affari Economici
Don Claudio, Massimo Baio, Paola Bolis, Eugenio Cattaneo,  
Giuliano Dell’Oro, Giacomo Invernizzi, Giuliano Melesi
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Dalla Commissione Famiglia

Nel corso di quest’anno pastorale la commissione famiglia ha partecipato a diverse 
iniziative parrocchiali come la festa dell’oratorio, la camminata comunitaria, la 
Novena di Natale e la festa della famiglia, animando le Ss. Messe e proponendo attività 
di aggregazione e momenti di riflessione in un’ottica di collaborazione con altre realtà 
della comunità.
Nei prossimi mesi verranno organizzati altri momenti ricreativi e di preghiera rivolti a 
tutti e alle famiglie in particolare.
Da circa un anno, inoltre, si è creato il “coro delle famiglie”, nato dall’esigenza 
di animare alcune messe domenicali; si è rivelato un utile mezzo per favorire la 
partecipazione delle famiglie e dei bambini. Il coro è aperto a tutti per cantare e per 
suonare, è sufficiente incontrarsi qualche minuto prima della Messa delle 10,30 senza 
che diventi necessariamente un impegno fisso.

Date da Ricordare
Oratorio Estivo negli oratori di Laorca e San Giovanni

Dal 11 giugno al 6 luglio, dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio
Dal 9 al 27 luglio, solo al pomeriggio

Vacanze a Cancano
• Dal 7 al 13 luglio: elementari 
• Dal 13 al 21 luglio: medie
• Dal 21 al 27 luglio: adolescenti
N.B. Seguiranno indicazioni per l’iscrizione.
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2018 Quaresima in Comunità
Un cammino come sempre tutto orientato alla Pasqua.
Un cammino, quello della Quaresima di quest’anno, dedicato ALLA PAROLA che Dio ha 
rivolto a ciascuno di noi. La tua Parola, o Dio, è buona come il Pane, è necessaria, 
è proprio per me, è luce per le mie scelte quotidiane, è sostegno sempre, è speranza, 
guida. 
Rimettere al centro della nostra vita la Parola di Dio, conoscerla, meditarla e metterla 
in pratica nella vita quotidiana, ci porterà a dire grazie a Dio, a lodarlo per le sue 
meraviglie e a vivere con gioia l’annuncio Pasquale. 
Nel paginone centrale troverete il dettaglio delle proposte il tempo di Quaresima.
Qualche parola a commento e presentazione.

VIVERE INTENSAMENTE LA LITURGIA 
La domenica è il giorno proprio della Risurrezione del Signore, è il centro della vita 
della Chiesa. 
Andiamo a Messa per incontrare il Signore risorto, ascoltare la sua Parola, nutrirci alla 
sua mensa e così diventare Chiesa. Che domenica è, per un cristiano, quella in cui 
manca l’incontro con il Signore? Gesù ci ha detto: Fate questo in memoria di me (Lc 
22,19).
A partire dalla seconda domenica di Quaresima sperimenteremo il “preghibus”: 
incontriamoci in diversi punti dei nostri quartieri per vivere insieme, camminando 
verso la chiesa, l’attesa dell’incontro con il Signore.

DARE PIÙ TEMPO ALLA PREGHIERA  
E ALLA LETTURA DELLA PAROLA
Attraverso la Sacra Scrittura, il Signore parla a me, OGGI, e mi dice come vivere.
Il dialogo con la Parola di Dio deve sempre avere due dimensioni: personale, perché 
Dio ha un messaggio per ciascuno, e comunitario, perché la Parola di Dio ci è data per 
costruire comunità, per unirci nella verità del nostro cammino verso Dio. 

- Angolo della Parola nella propria casa: metti in bella vista la Bibbia, aprila, leggila 
e cerca al suo interno le BRICIOLE DI PAROLA che riceverai in chiesa e a catechismo. 
I genitori abbiano cura della casa e che in essa risuoni bene la Parola di Dio.

Più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Pr 4,23).

- Buongiorno Gesù: iniziamo la giornata con un momento di preghiera in chiesa, 
insieme ai nostri amici, prima di andare a scuola. 

Al mattino ascolta la mia voce; al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa (Sal 5,4).
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- Recita delle Lodi e dei Vespri: è la preghiera della Chiesa e dell’umanità che 
cerca Dio; noi collaboriamo a sostenerla con la nostra debole voce. Ci raduneremo 
volentieri

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua (Sal 63,2).

Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie (Col 4,2).

- Via Crucis: i passi, gesti dolorosi di Gesù sono cammino di amore, sono vita salvata 
anche gli aspetti più tremendi e apparentemente lontani da Dio.

Li amò fino alla fine (Gv 13,1).

- Lettura continua e comunitaria della Parola: Insieme avremo la gioia di leggere 
la Bibbia tutta intera: ogni parola è fonte di ispirazione e luce per i nostri passi. 

Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena 
(Gv 15,11).

SOBRIETÀ, DIGIUNO E CARITÀ
Il nostro Arcivescovo Mario ha proposto alla città di Milano, durante il discorso di Sant’Ambrogio 
dello scorso 7 dicembre, l’arte del “buon vicinato”. Quest’arte si può realizzare in diversi modi 
ed anche attraverso la Regola delle decime: 

“Vorrei proporre a tutti la Regola delle decime, pratica testata anche nella Bibbia è un modo 
per rendere grazie al Signore di quello che si riceve. Invito a mettere a disposizione della 
comunità la decima parte di quello di cui ciascuno dispone: ogni dieci parole che dici, ogni 
dieci discorsi che fai, dedica al vicino di casa una parola amica, una parola di speranza e di 
incoraggiamento. Se sei uno studente o un insegnante, ogni dieci ore dedicate allo studio, 
dedica un’ora ad aiutare chi fa fatica a studiare. Se sei un ragazzo che ha tempo per praticare 
sport e divertirsi, ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a chi non può giocare, perché è un 
ragazzo come te, ma troppo solo, troppo malato. Se sei un cuoco affermato o una casalinga 
apprezzata per le tue ricette e per i tuoi dolci, ogni dieci torte preparate per casa tua, dedica 
una torta a chi non ha nessuno che si ricordi del suo compleanno. Se disponi di una casa per te e 
per la tua famiglia, ogni dieci accorgimenti per abbellire casa tua, dedica un gesto per abbellire 
l’ambiente intorno. Naturalmente la regola delle decime potrebbe essere anche molto più 
impegnativa se si passa ad esempi più consistenti: ogni dieci case che affitti cosa fai della 
decima? ogni dieci euro che spendi cosa fai del decimo euro? ogni dieci libri che compri... ogni 
dieci viaggi che fai...”.

Anche noi, piccoli e grandi, singolarmente o in famiglia, siamo invitati a donare una 
decima parte di qualsiasi cosa, denaro, tempo, energie, attenzioni, secondo la propria 
disponibilità, creatività, generosità. I nostri gesti scritti su appositi foglietti e le nostre 
offerte verranno raccolte nei contenitori in vista presso le chiese e gli oratori della 
Comunità Pastorale. 

RISCOPRIRE LA GRAZIA  
DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
La Confessione è l’incontro con il perdono di Dio, con la sua tenerezza e misericordia. 
Approfittiamo di questo dono per essere curati e per crescere nell’amicizia con il 
Signore. Sul foglio settimanale saranno riportati di volta in volta occasioni, luoghi ed 
orari di disponibilità all’ascolto delle confessioni.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta (Sal 25,8). 
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Domenica delle Palme  25 Marzo
Sante Messe con orario domenicale, con questa precisazione:
ore   9.15 a Laorca, dal Cimitero, processione e S. Messa
ore 10.15 a San Giovanni, dall’oratorio, processione e S. Messa
ore 10.45 a Rancio Basso, da S. Carlo, processione e S. Messa

Lunedì, Martedì e Mercoledì S. Messe secondo gli orari feriali consueti 

Giovedì Santo    29 Marzo 
ore 18.00 chiesa di San Giovanni  Santa Messa In Coena Domini 
ore 21.00  chiesa di Rancio Basso  Santa Messa In Coena Domini 
ore 21.00  chiesa di Laorca  Santa Messa In Coena Domini 

durante le tre celebrazioni, Lavanda dei Piedi ai bambini di quarta elementare

Venerdì Santo    30 Marzo 
ore 15.00 nelle tre chiese parrocchiali di Laorca, Rancio Basso e San Giovanni
 Celebrazione della Passione del Signore 
  Le offerte raccolte al bacio della Croce saranno destinate ai ‘cristiani di 

Terra Santa’

ore 21.00 chiesa di Rancio Basso 
 Momento conclusivo  Via Crucis della Comunità Pastorale 
Partenze ore 20.30 dalla chiesa di Malavedo (per la Parrocchia di Laorca)
 ore 20.40 dall’oratorio di San Giovanni (per la Parrocchia di San Giovanni)
 ore 20.50 dalla chiesa di San Carlo (per la Parrocchia di Rancio)

 

Sabato Santo  31 Marzo
ore   8.00 Recita di Lodi e adorazione 
ore   9.30  Giro delle sette chiese con partenza dalla Chiesa di Laorca (in 

particolare per i cresimandi)
ore  11.30  Accoglienza del Sacro Crisma in chiesa a San Giovanni e riti 

prebattesimali per i fanciulli
ore  15.30 Adorazione al Sepolcro animata dall’Azione Cattolica 
ore  21.00 Veglia Pasquale in chiesa a San Giovanni 
 celebrazione Battesimi, Eucaristia e Cresima

Domenica di Pasqua 1 Aprile 
SS. Messe secondo gli orari domenicali

La Settimana Santa 2018
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1° giorno (mercoledì 5 settembre) 
LECCO - MALPENSA (oppure ORIO al Serio) - TEL AVIV - NAZARETH 
Trasferimento in Bus all’aeroporto di Malpensa. Operazioni 
d’imbarco e partenza per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in 
pullman in Galilea a Nazareth. Sistemazione in hotel e per-
nottamento.

2° giorno (giovedì 6 settembre)  NAZARETH - CANA 
Visita a Nazareth: chiesa di S. Gabriele, Fontana della Ver-
gine, Sinagoga, Grotta dell’Annunciazione, scavi, chiesa di 
San Giuseppe. Pomeriggio sosta a Cana di Galilea per il rin-
novo delle promesse matrimoniali. Quindi visita alla Tomba 
del Giusto. Incontro presso la comunità dei Piccoli Fratelli di 
Charles de Foucauld. Trattamento di pensione completa. 

3° giorno (venerdì 7 settembre)  LAGO DI GALILEA 
Il mattino si raggiunge Banias e le sorgenti del Giordano. Rin-
novazione delle promesse battesimali. Quindi partenza per il 
monte delle Beatitudini, Tabga, chiesa della Moltiplicazione 
dei pani, chiesa del Primato. Sosta a Cafarnao e visita agli sca-
vi dell’antica città di Gesù: Sinagoga, casa di Pietro. Traversa-
ta del lago con il battello. Trattamento di pensione completa.

4° giorno (sabato 8 settembre) 
TABOR - SAMARIA – SICHEM - GERICO
Salita con taxi alla vetta del monte Tabor, luogo dove la tra-
dizione colloca l’evento della Trasfigurazione. Quindi si rag-
giunge la Samaria passando per le città palestinesi di Jenin e 
Nablus. Sosta a Sebaste per la visita ai resti della storica città 
biblica. Visita al villaggio con la moschea e le tombe. Quindi 
si raggiunge Nablus ove si conserva in una grande chiesa or-
todossa il pozzo di Giacobbe. In questo luogo è ricordato l’in-
contro tra Gesù e la samaritana. Si raggiunge quindi il Wadi 
Kelt nel deserto di Giuda. Possibile cammino a piedi verso 
Gerico. Trattamento di pensione completa. 

5° giorno (domenica 9 settembre) 
GERICO - MASADA - GERUSALEMME
Il mattino partenza per la costa del Mar Morto e la località di 
Masada. Salita con funivia e visita al complesso in posizione 
panoramica straordinaria. Sosta al mar Morto. Si raggiunge 
quindi Betlemme. Visita della Basilica della Natività e della 
chiesa di S. Caterina con le grotte di S. Giuseppe e di S. Giro-
lamo. Incontro presso il Baby Charitas Hospital. Si raggiunge 
Gerusalemme. Trattamento in pensione completa.

6° giorno (lunedì 10 settembre)  GERUSALEMME
Raggiunto il Monte degli Ulivi, si sosta a Betfage, il villaggio 
da cui Gesù inizia il cammino d’ingresso a Gerusalemme: 
visita dell’edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, 
chiesa del Dominus Flevit, Grotta dell’arresto, tomba di Ma-
ria e Basilica del Getsemani. Visita della Chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu e dell’area archeologica annessa. Da questo luogo 
si gode una magnifica vista panoramica sul Monte del Cattivo 
Consiglio, la Valle del Cedron, della Geenna e dell’Ofel. Pre-
sentazione della Gerusalemme bizantina. 
Visita del Sion cristiano: il Cenacolo, il cenotafio di Davide e la 

Basilica della Dormizione di Maria. Trattamento di pensione 
completa.

7° giorno (martedì 11 settembre)    GERUSALEMME
Visita del Muro Occidentale, la Spianata del tempio con le 
Moschee di Omar e El Aqsa (esterno). Inizio della visita en-
tro le mura della città vecchia: Piscina Probatica con la vicina 
chiesa di Sant’Anna. Proseguo della visita i quartieri ebraico, 
armeno, latino. Nel pomeriggio chiesa della Flagellazione e 
Via Dolorosa fino alla Basilica della Resurrezione con il Calva-
rio e il Sepolcro. Visita approfondita alla Basilica del S. Sepol-
cro. Tempo a disposizione per la preghiera personale. Possi-
bile incontro con il Patriarca di Gerusalemme. Trattamento 
di pensione completa.

8° giorno (mercoledì 12 settembre) 
GERUSALEMME - TEL AVIV – MALPENSA - LECCO 
Colazione. Il mattino breve visita al giardino della memoria 
presso la Yad Vaschem. Si raggiunge Ain Karem e il Santuario 
della Visitazione per la S. Messa di chiusura del pellegrinag-
gio. Pranzo. Quindi trasferimento in aeroporto per le opera-
zioni d’imbarco e partenza per Malpensa (o Orio). Trasferi-
mento in Bus. 
Ogni giorno è prevista la celebrazione della S. Messa in luoghi che, 
in base alle disponibilità, saranno definiti con la guida biblica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(minimo 50 partecipanti) €    1.390
(minimo 40 partecipanti) €    1.430
(Nel caso di iscrizione tempestiva, il prezzo potrebbe essere 
inferiore a motivo del prezzo vantaggioso del volo)
SUPPLEMENTO Camera singola €      390

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Malpensa - Tel Aviv - Malpensa (oppure altro 
volo) (comprese tasse aereoportuali)
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Israele e Italia.
Sistemazione in alberghi 4 stelle (1 categoria) a Nazareth, Ge-
rico e Gerusalemme in camere a due letti con bagno o doccia. 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ottavo giorno 
Tour in pullman come da programma 
Guida Biblica
Ingressi previsti dal programma (Compreso Masada e Banias)
Mance (autista – hotel – ristoranti)
Omaggio Ovet e materiale informativo (auricolari, borsa da 
viaggio, guida biblica Shalom edizione Velar)
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande - Ingressi non da programma - Mancia guida biblica
Extra di carattere personale - Tutto quanto non menzionato 
sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”
N.B. E’ indispensabile il passaporto individuale valido alme-
no 6 mesi oltre la data di termine del viaggio – Il programma 
potrà subire variazioni per causa di forza maggiore. 

Pellegrinaggio in Terra Santa
è ANCORA POSSIBILE ISCRIVERSI
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La giornata del 21 gennaio, in cui la Parrocchia 
di San Giovanni ha ospitato le Famiglie che si 
alimentano al carisma del beato Luigi Monza, ha 
fatto brillare una sua profetica intuizione: quella 
di dare particolare rilievo alla “bellezza” e 
dignità della vita della famiglia come risposta a 
una vocazione e come “luogo” di esercizio della 
santità del quotidiano. 
Non a caso don Luigi ha chiamato la sua Opera1 
col nome «La Nostra Famiglia» intendendo 
condensare in questa espressione un preciso 
programma e stile di vita. Così scriveva a 
questo proposito: «L’Associazione prende il 
nome di “Nostra Famiglia” per dimostrare che, 
come figli dello stesso Padre, tutti gli uomini 
formano un’unica famiglia, che tutti i membri 
dell’Associazione saranno come padre, madre, 
fratelli e sorelle per quanti li avvicineranno, cosi 
pure tutte le case dell’Associazione dovranno 
essere famiglia per tutti quelli che vi dovranno 
soggiornare. Quanto un ospite verrà in casa, 
sarà trattato come un membro di essa ed egli 
dovrà sentirsi come in famiglia. Le componenti 
devono sentirsi di diritto e di dovere parti 

1  Non tanto e non solo l’Associazione che si fa carico della disabilità, 
ma l’intero suo progetto di vita spirituale per svariate categorie di per-
sone (Piccole Apostole e Piccoli Apostoli della Carità, famiglie, gruppi 
parrocchiali e/ o di impegno sociale e di volontariato, famiglie, giovani, 
persone singole, sacerdoti …).

fuse di una stessa famiglia che stimeranno, 
ameranno e preferiranno più di ogni altra 
cosa al mondo ... Si ameranno come parti del 
Corpo Mistico di Cristo e, tra di loro, avranno 
uguale, altissima stima, temendo di offendersi 
come di offesa fatta a Dio». Forti di questa 
convinzione del beato, alcune famiglie di varia 
provenienza e condizione di vita, con la guida 
di sacerdoti che hanno accolto l’eredità di don 
Luigi Monza2, insieme con piccole Apostole della 
Carità hanno dato vita e continuato negli anni, 
avvicendandosi in un cammino di continuità, 
a un movimento di spiritualità familiare che si 
alimenta al carisma del beato. I cardini della 
proposta di vita di don Luigi Monza sono “cinque 
punti”, “charta magna” della spiritualità delle 
piccole Apostole, che l’attuale vescovo Franco 
Giulio Brambilla, a suo tempo ha declinato sulla 
famiglia. Mantenendone la sostanza e la forza, 
hanno trovato anche nelle famiglie positiva 
accoglienza e consenso di efficacia per il proprio 
cammino spirituale che si avvale dell’efficacia 
della complementarietà dei carismi della vita 
della famiglia e .

2  Tra questi, dopo P. luigi Mezzadri, don Luigi Serenthà, Dante Lafran-
coni e Franco Giulio Brambilla, questi ultimi divenuti nel tempo vescovi, 
e tuttora attivi nel loro impegno di guida e accompagnamento delle Fa-
miglie.

Ecco le cinque “parole-chiave” per la famiglia (libera traduzione di S.E.mons Franco Giulio 
Brambilla dei “cinque punti” di don Luigi per le sue Piccole Apostole): 

Per la famiglia Per le Piccole Apostole della Carità

1. Credere alla forza 
dell’ideale:

“Amarsi tra loro come le parti del corpo mistico di Cristo, tacendo ogni 
sofferenza ed ogni offesa ricevuta, tranne il caso che il tacere porti scandalo 
agli altri e danno alla Istituzione”.

2. Sostenere la prova del 
tempo

“Marcire nell’umiltà come il granello evangelico che porta molto frutto”.

3. Vivere il discernimento 
del quotidiano:

“Raggiungere il distacco totale per ripetere infine il detto di S. Paolo: Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”.

4. Rimanere nella fedeltà 
alla vocazione

“Esercitare la carità con eroismo e nel privilegio della persecuzione dire al 
persecutore: E tu mi sarai fratello in Cristo”.

5. Attingere alla sorgente 
della felicità

“Conservare la serenità ed il sorriso come di chi possiede la vera felicità 
in Dio, per far dire come S. Agostino: “Se questi e queste perché non io?”

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

La spiritualità della Famiglia  
nel cuore del beato Luigi Monza
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La Famiglia esemplare del 
martire Giovanni Mazzucconi

All’altare dedicato nella nostra chiesa a don Luigi Monza un album raccoglie preghiere e 
richieste di grazie da parte di chi si affida alla sua intercessione. (Affermava don Luigi: “Facciamo 
piacere a Dio a chiedergli le grazie grandi”.
Le “Piccole Apostole” di don Luigi Monza della Comunità di Lecco si impegnano a portare 
settimanalmente nella loro Eucarestia queste richieste perché vengano accolte ed esaudite.

Mentre pensavo all’ambiente in cui crebbe il 
martire Giovanni Mazzucconi, mi colpì un com-
mento di Papa Francesco sul comando che Gesù 
diede agli Apostoli mentre stava per ritornare 
al Padre: “Andate, fate diventare miei disce-
poli tutti gli uomini del mondo…” (Mt 28.19). Il 
Papa lamenta che è troppo spesso dimenticato 
l’impegno di evangelizzare, a partire proprio 
dall’ambiente familiare, nelle nostre comuni-
tà.
Ma non c’è dubbio che la famiglia del nostro 
Beato ebbe una parte rilevante nella matu-
razione della sua vocazione. Il papà Giacomo 
Mazzucconi aveva sposato nel 1808 a Rancio di 
Lecco Anna M. Scusi: lui proveniente dal Pie-
monte stava per iniziare una filanda per la tes-
situra; lei proveniente dalla Valsassina era una 
donna profondamente religiosa, che contribuì 
a formare una famiglia eccezionale.
Essi ebbero 12 figli, di cui tre morirono poco 
dopo la nascita. Una, Maria Armelina, era di 
salute gracile e visse in casa fino ai 42 anni. 
Due altre figlie divennero Orsoline a Brescia, 
mentre una terza entrò nella congregazio-
ne delle Marcelline appena fondata a Milano. 
L’ultima, Maria, fattasi suora di Maria Bambina 
col nome di suor Vincenzina, ricoprì compiti di 
responsabilità nella sua comunità e visse fino 
al 1908. 
Dei maschi, il secondogenito Domenico (1811- 
1898) non si sposò, continuando con grande 
perizia e fede la gestione della filanda di fa-
miglia. Due altri fratelli (Giuseppe e Ubaldo) 
divennero religiosi Barnabiti e svolsero un ap-
prezzato ministero a Milano. Il nostro martire 
Giovanni era il nono figlio.
Il capo famiglia Giacomo teneva una specie di 
diario, dal quale apprendiamo che a Rancio il 

7 aprile 1842 si era costituita la “Compagnia di 
S. Francesco Zaveri” (cioè Saverio) per la pro-
pagazione della fede, e che egli vi iscrisse tutti 
i membri della famiglia; si tratta dell’Opera 
della Propagazione della Fede, che era stata 
fondata a Lione vent’anni prima. Ovviamente 
nella famiglia Mazzucconi l’impegno ad evan-
gelizzare era molto sentito, e Giovanni (nato 
nel 1826) non poté non esserne influenzato.
Lo ricorda esplicitamente suor Vincenzina. Am-
malatasi e costretta a passare in infermeria il 
suo ultimo biennio, essa ebbe modo di dettare 
alla suora infermiera i ricordi di casa: “Cenni 
biografici di Domenico Mazzucconi e famiglia” 
(tre grossi quaderni). 
E così padre Giacomo Scurati che, partito per 
la Papua Nuova Guinea col nostro Martire, ne 
fu poi il primo biografo. Egli sottolinea con for-
za il clima genuinamente cristiano della fami-
glia Mazzucconi, che egli conosceva bene. 
La stessa comunità di Rancio aveva nella fami-
glia Mazzucconi un “esempio di virtù luminosa, 
di disinteresse illimitato”. Da varie testimo-
nianze risulta che in essa l’educazione data ai 
figli aveva una forte impronta evangelica, con 
una prassi senza mezze misure.  Si ricorda per 
esempio che tutti assieme, “piovesse o nevi-
casse, tirasse vento o facesse bel tempo…, non 
mancavano mai né alla messa del mattino, né 
alla corona della sera”, anche se la chiesa era 
lontana da casa e la strada molto disagiata. 
Certo, la grazia del martirio fu una libera di-
sposizione della Provvidenza. Ma fu la famiglia 
il terreno fecondo che portò Giovanni ad offrir-
si senza esitare per portare il Vangelo di Cristo 
in quella estrema regione del mondo.

p. Angelo S. Lazzarotto, PIME
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Uno spettacolo dedicato alle vittime della guerra in Siria. 
Il pomeriggio di domenica 14 gennaio il “Salottone” dell’o-
ratorio di San Giovanni ha ospitato un pomeriggio all’inse-
gna della festa e della riflessione. Nell’occasione è andato 
in scena uno spettacolo, che ha coinvolto grandi e piccini, 
capace mettere in rete diversi progetti di solidarietà e 
intrattenimento riuniti in un’unica occasione.
Hanno aperto lo spettacolo alcuni bambini della classe se-
conda della scuola primaria “A. Diaz” di San Giovanni che 
hanno cantato con partecipazione la canzone “B612” dei 
Sulutumana, coordinati dalle maestre e dalle catechiste. 
Una canzone questa che i bambini avevano già presenta-
to per la festa con tombolata di Natale nell’ambito di un 
progetto scolastico nato in collaborazione con “Manidipa-
ce – Mam Beyond borders”, una onlus che realizza micro 

progetti sul confine turco-siriano a sostegno delle famiglie siriane che fuggono dalla guerra. 
Bravissimi tutti i protagonisti: Alice, Chiara, Egle, Giulio, Irene, Nicole, Sofia, Tommaso e Va-
lentina che hanno concesso anche un bis.
Poi è stato il turno della Compagnia Teatrale Gop che ha rappresentato due divertenti atti unici 
in dialetto : “La Gajna” e “I pretees d’un pretendent”. 
Le offerte raccolte al termine degli spettacoli sono state equamente suddivise tra la già citata 
onlus a al sostegno delle attività di padre George Alkhory di Palmira, sacerdote che molti par-
rocchiani di San Giovanni hanno conosciuto personalmente durante il viaggio sulle tracce del 
cristianesimo in Siria, che la Comunità di San Giovanni-Rancio-Laorca ha effettuato nell’aprile 
2010 insieme all’allora parroco don Emilio.  
I fondi arriveranno in Siria attraverso padre Youssef, un confratello di padre George che vive in 
provincia di Latina e invia personalmente gli aiuti in Siria. 
Chi volesse continuare a sostenere i due progetti può contattare la onlus Mam beyond borders 
oppure Youssef Fayyad Deema (per Padre George).

Come noi cristiani, con noi fratelli

Padre 
George
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Sette anni. Da tanto dura la guerra 
civile siriana. In questi anni di guerra i morti 
sono stati centinaia di migliaia. Secondo l’Os-
servatorio dei diritti umani in Siria, una delle 
fonti più citate, sarebbero 465mila i morti 
dall’inizio del conflitto. Fra questi, 96.073 le 
vittime civili, di cui 17.411 minori e 10.847 
donne. Secondo i dati dell’UNHCR i rifugiati 
della diaspora siriana sarebbero circa 5 milio-
ni (tanti quanti gli abitanti della Norvegia per 
intenderci) molti dei quali dislocati in Libano 
e Turchia. A questi si devono poi aggiungere 
circa 7,8 milioni di siriani sfollati all’interno 
del paese.

Allo stato attuale lo guerra è complicata dai 

rapporti tra Turchia, Iran e Russia, che sono 
piuttosto intricati. La priorità della Turchia è 
evitare che sul suo confine sud, nel nord della 
Siria, si crei un forte stato curdo. La priorità 
di Iran e Russia sembra essere la sopravviven-
za di Assad, ma iraniani e russi non hanno lo 
stesso progetto futuro per la Siria: gli iraniani 
condividono le preoccupazioni turche sulla 
creazione di uno stato curdo, mentre i russi 
sono favorevoli a una Siria federale. 
Un equilibrio precario che per il momento è 
stato più o meno in piedi, ma che può cedere 
da un momento all’altro. Facendo ricomin-
ciare gli scontri. 

Ettore Sutti

Corridoi umanitari, una soluzione possibile 
contro la tratta e il traffico di essere umani
Il corridoio umanitario aperto con la Libia poco prima di Natale ha consentito di salvare dai 
centri di detenzione libici 162 migranti provenienti da Somalia, Eritrea, Yemen. L’opera-
zione giustamente considerata storica, perché mai realizzata prima con il Paese africano, è 
stata un piccolo successo politico-diplomatico e allo stesso tempo una prova di solidarietà 
di alto livello del nostro Paese. Senza le pressioni del Viminale sul governo Sarraj affinché 
intervenisse a Sabrata per rompere le complicità tra i potentati locali e i trafficanti di esseri 
umani, gli operatori dell’Unhcr, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati e richiedenti asilo, non 
sarebbero mai riusciti ad identificare i migranti tenuti in ostaggio. 
D’altro canto, solo l’intesa tra il governo italiano e la Conferenza episcopale italiana ha 
potuto garantire che l’accoglienza sul territorio dei migranti, una volta liberati e tratti in 
salvo, potesse avvenire in maniera diffusa sul territorio nazionale e senza allarmismi. In 
una sola giornata dal loro arrivo i migranti hanno potuto raggiungere i centri di accoglienza 
gestiti dalle 16 diocesi che hanno aderito al progetto: Arezzo, Benevento, Bergamo, Biella, 
Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Reggio Calabria, Savona, Teggiano Policastro, Teramo, 
Termoli, Treviso, Varese, Ventimiglia e Sanremo. 
Dappertutto si sono visti operatori rimboccarsi le maniche per allestire brande, preparare 
generi di conforto con cui accogliere i nuovi venuti. Non si è assistito, invece, a picchetti, 
proteste, barricate, come purtroppo si è visto altrove e per molto meno. I corridoi uma-
nitari sono tra gli strumenti di intervento raccomandati dall’Onu alla Ue per risolvere la 
crisi dei migranti. Nel messaggio per la 51a Giornata mondiale della Pace, Papa Francesco, 
parlando di accoglienza, ha esplicitamente richiamato la necessità di ampliare le possibilità 
di ingresso legale. 
Caritas Italiana ha messo a punto con la Comunità di Sant’Egidio un modello per l’apertura 
di canali umanitari studiato con interesse anche da altri partner europei. L’operazione 
condotta in Libia dimostra che questi tipi di interventi umanitari sono possibili anche nei 
contesti più difficili. 

E.S.
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Ci sembra giusto in questo periodo ricordare la campagna di Cari-
tas Internationalis Share the journey (#sharejourney). Promossa 
per favorire la cultura dell’incontro coi migranti, la campagna è 
stata lanciata da Papa Francesco il 27 settembre 2017 in piazza 
San Pietro con il gesto simbolico dell’abbraccio, il reach out. 

L’abbraccio è stato ripetuto in questi mesi da vescovi, leader po-
litici, sacerdoti e operatori umanitari in tutto il mondo. Un ab-
braccio che vuole superare le Frontiere. Una sola parola che però 
assume significati molto diversi. A seconda di dove si è nati. Nel 
mondo in cui le distanze si accorciano, dove un volo per la capita-
le di un altro Stato è meno lungo di un viaggio su un treno locale, 
dove qualsiasi prodotto, ovunque sia, è a sole 24 ore di distanza 
da noi, le frontiere possono diventare barriere insormontabili se 
si ha il colore di passaporto sbagliato. 

#sharejourney

Domenica 18 febbraio nella Diocesi di Milano sono stati celebrati i riti di elezione per i 
catecumeni che riceveranno i sacramenti di iniziazione cristiana durante la Veglia Pasquale. 
Ad essere iscritta nel libro degli Eletti, nella nostra zona Pastorale, con la celebrazione in 
Basilica San Nicolò a Lecco, anche la nostra parrocchiana Vero Veronica Maria. 
È stata una giornata intensa, di preghiera, testimonianza e gioia. 
Gioia che nasce dall’avere incontrato il Signore, dal sapere che nel cammino della vita non si 
è soli. 
Testimonianza dell’universalità della chiamata del Signore: Dio è Padre di tutti noi, nelle nostre 
diversità di provenienza, cultura, esperienze, età… Dio è nostro Padre, ci conosce, ci chiama, 
ci sostiene.
Preghiera, perché tutti noi possiamo riconoscerci fratelli ogni giorno della nostra vita.

Verso i sacramenti di iniziazione cristiana 

Itinerario 
per adulti



35

LAORCA Festive ore  9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca
Vigiliare ore 17.30 Chiesa di Malavedo

Feriali 

ore 18.00

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

Feriali
ore 18.00

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

PREGHIBUS
Camminiamo 
insieme  
ogni domenica 
mattina per 
andare  
alla S. Messa: 
vedrai che bello!

(Uno sguardo alla 
cartina con i 5 
punti di ritrovo)

BUONGIORNO GESÙ
in Quaresima fino alla fine della scuola

MARTEDÌ alle 7.40  
a SAN GIOVANNI  
(IN PARTICOLARE PER I RAGAZZI 
DELLE MEDIE)
MERCOLEDÌ alle 8.05  
a VARIGIONE  
(IN PARTICOLARE PER I BAMBINI 
DELLE ELEMENTARI)
SABATO alle 8.00  
a S.GV.: Lodi e breve Lectio 
(IN PARTICOLARE PER GLI ADULTI)

RECITA DEI VESPRI
*  il lunedì e il giovedì 

alle ore 17.00 
presso l’oratorio di 
San Giovanni.

*  il lunedì, il martedì 
e il giovedì alle 
ore 19.00 presso 
la Cappella della 
Casa delle Piccole 
Apostole in Via 
Agliati, 26.
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PARTIRE DALL’ESPERIENZA

Partire dall’esperienza vuol dire leggere insieme quello che si vive e che si è vissuto, far parlare 
l’esperienza, che ha già in se qualcosa da insegnare, o dalla quale possono venire delle domande. 
Ma non ci si può accontentare di leggerla solo dal proprio punto di vista, bisogna puntargli sopra 
qualche riflettore che la illumini da altri punti e che faccia venire alla luce quello che potrebbe 
restare in ombra. 
Questa è la modalità con la quale vengono strutturati gli incontri settimanali di catechesi per i 
Preadolescenti e gli Adolescenti della nostra Comunità.
Nel dettaglio si vuole:
•	 Interrogare la vita: cosa pensa il mondo (cineforum, disco forum, sondaggi, incontri-

testimonianze…);
•	 Interrogare Cristo: ascoltare la proposta Evangelica (catechesi);
•	 Interrogare la Chiesa: ascoltare la Tradizione (Magistero, Compendio del Catechismo della 

Chiesa Cattolica, Padri della Chiesa, Santi…);
•	 Incontrare Cristo: preghiera (Messa di gruppo, introduzione all’adorazione Eucaristica e alla 

Liturgia delle ore, confessioni...).

PREADOLESCENTI

Con la celebrazione del Battesimo, della confermazione e dell’eucaristia, non termina un 
cammino bensì inizia un tempo che non finisce mai chiamato “della mistagogia” dove si inizia 
a vivere i sacramenti ricevuti e a familiarizzare con la vita cristiana e coi suoi impegni di 
testimonianza. 
La mistagogia ci apre alla vita nuova del cristiano, salvato da Cristo, attraverso i sacramenti 
ricevuti e alla testimonianza concreta nella comunità a cui apparteniamo e nel mondo in cui 
viviamo i nostri impegni di quotidianità. 

Per questo motivo si vuole aiutare i preadolescenti a vivere:
•	 la sequela di Gesù ovvero vivere l’Anno Liturgico; celebrando i sacramenti dell’Eucaristia e 

della Riconciliazione approfondendo la conoscenza del Vangelo. 
•	 l’appartenenza alla Chiesa conoscendola e amando la vita della Chiesa, introducendo 

piccoli servizi e momenti di fraternità ecclesiale. 
•	 far percepire ai ragazzi la preparazione a “uno strappo in avanti”, alla chiusura definitiva 

dell’età infantile e all’ingresso in quella giovanile, caratterizzata da nuove esperienze di 
fede, di affetto, di servizio e di apprendimento (integrazione fede e vita). 

ADOLESCENTI

Uno dei bisogni tipici degli adolescenti è quello di vivere un’identità “non ben delineata”, che 
vede la necessità di misurarsi con l’adulto, con le istituzioni e con la tradizione che li precede 
stimolando lo sviluppo della propria indipendenza ed autonomia. Nasce così per l’adolescente 
il compito di costruirsi una propria identità, di trovare un equilibrio tra fame di libertà e 
dipendenza, ancora inevitabile, dal mondo degli adulti, in particolare dai genitori.
La particolare attenzione sta nell’accompagnare i ragazzi in un tempo delicato, in cui la fede 
del bambino è messa in crisi, ma fa fatica a trovare nuove forme adatte all’età, col rischio 
dell’abbandono o dello scadimento in una religiosità saltuaria, soggettiva, legata soprattutto al 
semplice soddisfacimento dei bisogni.

Oratorio & Ragazzi
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Per questo motivo si intende:
•	 offrire agli adolescenti la possibilità di una vita riuscita, aiutandoli a diventare discepoli più 

maturi di Cristo passando da una scelta di gruppo ad una scelta personale. 
•	 tratteggiare, in modo graduale, una sorta di “modello” di cristiano accompagnando il 

discernimento sulla propria scelta di vita personale. 

«Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.» Queste parole, con cui 
inizia anche l’Enciclica Deus Caritas Est, esprimono il centro della fede cristiana e racchiudono 
il senso del cammino dell’anno 2017/18. Infatti il tema scelto è quello del “Verbo Amare” 
associato a sostantivi che lo rendono capace di svelare l’identità di ciascuno, grazie ad uno 
sguardo dato al proprio spazio e al proprio tempo, alle domande e ai sogni e al valore che diamo 
alle cose e, soprattutto, alle persone.

Nelle foto alcuni momenti di vita 
oratoriana: preghiera, riflessione, ma 
anche gioco, escursioni e viaggi.
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Nell’anno di preparazione alla XV Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi dal 
tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” che si celebrerà il prossimo mese di 
ottobre i giovani della Comunità, durante gli incontri mensili, hanno deciso di approfondire 
l’aspetto della preghiera attraverso la lettura e meditazione del libro scritto del Cardinale 
Martini “Qualcosa di così personale - Meditazioni sulla preghiera”. 

“La preghiera è qualcosa di estremamente semplice, 
qualcosa che nasce dal cuore.” L’uomo che vive a 
fondo l’autenticità delle proprie esperienze sente 
immediatamente, istintivamente, l’esigenza di 
esprimersi attraverso una preghiera di lode, di 
ringraziamento, di offerta. Il che può avvenire in 
molti modi, diversi per ciascuno di noi: davanti a un 
paesaggio di montagna, in un momento di solitudine 
nel bosco, ascoltando una musica. Oltre a questa 
preghiera c’è la preghiera dell’ essere cristiano, che 
non è semplicemente la risposta alla realtà dell’essere 
che ci circonda o alla sensazione di autenticità che 
proviamo dentro di noi, bensì il frutto dello Spirito 
che prega in noi e che ci fa rivolgere a Dio chiamandolo 
“Padre”. Così la preghiera diventa incontro ma anche 
scontro con Dio, e in essa non sono taciute nemmeno le 
domande più radicali.

Oratorio & Giovani
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Luce della Pace 2017
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da 
moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. 
A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e  vengono diffuse su tutto 
il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. In particolare una di queste viene 
portata con un aereo in Austria e trasportata poi in Italia grazie alla collaborazione degli scout 
e delle Ferrovie. 

Sabato 16 dicembre un gruppo di ragazzi e bambini della nostra Comunità, si sono recati in 
pellegrinaggio prima alla Stazione Centrale di Milano e poi a quella di Lecco per prendere una 
fiammella della Luce per portarla e diffonderla anche nella nostra Comunità Pastorale. 

A tutti, al termine delle varie Celebrazioni Eucaristiche, è stata proposta l’opportunità di pren-
dere dei lumini e diffondere la Luce. Tutte le offerte raccolte sono state devolute alle “Mona-
che di Tolentino” ora a Cascia per continuare a sostenerle nel post terremoto.

ABBIAMO RICEVUTO

Rev. e carissimo don Claudio, abbiamo appena “trovato in banca” il generoso frutto della vo-
stra nuova iniziativa in nostro favore. Come ringraziarla? A corto di parole efficaci, davanti a 
tanto bene donatoci, affidiamo tutto all’Unico che può davvero rendere in Grazia e benedizio-

ne ogni gesto della vostra solidarietà.
E di questi gesti abbiamo davvero bi-
sogno, come di un sostegno quando la 
speranza... inciampa nella fatica e nei 
problemi del quotidiano... come delle 
piccole luci, simbolo della pace, che 
aiutano anche noi a procedere corag-
giosamente nel cammino, ancora av-
volto da tante zone d’ombra e d’incer-
tezza.
Affidiamo a lei il nostro “grazie”, fra-
terno e corale, perché lo diffonda fra 
tutti i parrocchiani, promessa di quo-
tidiano ricordo davanti al Signore. E 
insieme ci affidiamo alla sua e vostra 
intercessione, perché ciascuna di noi 
sappia vivere il momento presente 
come occasione per un amore più gran-
de e una fedeltà più profonda.
Con viva fraternità,
suor Maria Chiara, suor Maria Angela e 

tutte le carmelitane scalze  
di Tolentino... a Cascia

Effetti del terremoto 
nella casa di 
Tolentino.
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Dal 22 luglio ci troviamo a Cascia, in questa Casa che l’interessamento dei Padri Agostiniani e 
la generosità delle Monache Agostiniane hanno messo a nostra disposizione. Era stata pensata 
come Noviziato per i frati e Casa di Accoglienza Vocazionale, ma da alcuni anni era pressoché 
inutilizzata. I lavori iniziali di adattamento, di pulizia, di riordino sono stati… memorabili! 
Nello scorrere del tempo, ci siamo sentite avvolte dalla benevolenza delle Monache e dei Padri 
Agostiniani, che ci confermano il sostegno di preghiera con tanta cordialità e aiuti d’ogni tipo. 
Anche i casciani che abbiamo conosciuto ci manifestano stima e disponibilità, così che trovare 
un medico, andare in ospedale o riparare l’ascensore non sono mai stati un problema. 
La sofferenza per lo “sradicamento” dalla cittadina dove la nostra Comunità è nata e fiorita 
nei secoli è in parte alleviata dalla costante vicinanza dei tolentinati, dal loro affetto pieno di 
nostalgia e dalle iniziative di solidarietà organizzate in nostro favore.
Così il nostro cammino, dopo le peregrinazioni geografiche verso il Nord delle Marche e il Sud 
dell’Umbria, spazia ora nelle dinamiche della fraternità e nei percorsi del cuore, perché tutto 
sia sempre plasmato dal Vangelo.
Mentre cercavamo di ridefinire il nostro ritmo consueto di preghiera e di lavoro (con qualche 
indispensabile adattamento), molto tempo ed energie li abbiamo riversati nel progetto per la 
ricostruzione del nostro Monastero di Tolentino. I danni riportati sono ingenti e la completa 
sicurezza antisismica potrebbe essere ottenuta solo demolendo l’edificio e ricostruendolo. 
La fase di progettazione è molto lenta e faticosa, e continua ad incontrare ostacoli tecnici; 
inoltre, l’incertezza sull’entità dei fondi statali per la ricostruzione lascia ancora ampio 
margine alla paura di non farcela… 
Affidiamo desideri e timori alla Provvidenza, che ci ha amorevolmente condotte fin qui e, ne 
siamo certe, non ci abbandonerà.

Le carmelitane scalze di Tolentino

Panorama di Cascia. In alto, evidenziata, la casa dove sono ora ospitate le carmelitane scalze 
di Tolentino.
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Nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 2018 i ragazzi di seconda e terza media si sono recati in 
pellegrinaggio ad Assisi per visitare i luoghi dove Francesco e Chiara hanno scoperto e vissuto la 
loro vocazione. Nel viaggio di ritorno è stata fatta una sosta Loreto dove si custodisce la casa di 
Nazareth nella quale Maria, la madre di Gesù, secondo la tradizione ricevette l’Annunciazione.
In questi tre giorni oltre a visitare tanti luoghi e stare in compagnia è stato possibile anche 
soffermarsi per qualche momento di preghiera per invocare il dono dello Spirito Santo in modo 
da poter essere illuminati sulle scelte della vita ed essere pronti a riconoscere l’ora della 
propria Annunciazione per poter dire con coraggio il proprio “Si” secondo la parola d’Amore e 
di Gioia del Vangelo.

Assisi 2018
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Malavedo: S. Antonio 2018
Domenica 14 gennaio abbiamo 
festeggiato S. Antonio Abate a 
Malavedo, con la tradizionale 
benedizione degli animali al 
termine della celebrazione in 
chiesa.
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Sant’Agata, il cui nome in greco Agathé significava buona, fu martirizzata verso la metà del III 
secolo; alcuni reperti archeologici risalenti a pochi decenni dalla morte, avvenuta secondo la 
tradizione il 5 febbraio 251, attestano il suo antichissimo culto. Oggi è venerata come patrona 
delle donne cristiane.
E le donne della nostra comunità si sono ritrovate per una serata conviviale a Rancio martedì 6 
febbraio e a Laorca venerdì 9 febbraio, per festeggiare Sant’Agata.

A Laorca la cena è stata accompagnata e, soprattutto, rallegrata dalle “Bontempone” che 
hanno presentato il loro spettacolo dialettale Ghè semper bisogn de cumpagnia.

Rancio e Laorca:  
festa di Sant’Agata 

RANCIO

LAORCA
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Alcune immagini del carnevale 2018 
per le strade della nostra comunità.
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 SAN GIOVANNI

Rinati in Cristo (Battesimi)
Galli Gioele di Luca e Aldegani Elisa
Cattaneo Arianna di Luca e Tagliaferri Federica

Nella pace di Cristo
Gatto Umberto Salvatore classe 1961
Menaballi Francesco classe 1944
Canclini Giuffrida  classe 1937
Cattalochino Alceo  classe 1936
Maroni Iolanda  classe 1942
Anghileri Rosangela  classe 1937
Ferini Fulvio  classe 1936
Dell’Oro Maria Paola  classe 1928
Appiani Santina  classe 1925
Tentori Maria  classe 1929
Colleoni Giancarlo  classe 1932

De Rocchi Alessandra  classe 1926
Mauri Mariuccia  classe 1926 
Rigamonti Dalida  classe 1931
Colombo Piera  classe 1943 
Lavelli Aldo  classe 1964
Redaelli Maria  classe 1924
Rigamonti Rosa  classe 1935
Mandelli Luigi  classe 1934
Bonfanti Rino  classe 1923
Comensoli Carla  classe 1930 
Invernizzi Francesco  classe 1945

 RANCIO

Rinati in Cristo (Battesimi)
Longhi Alice di Matteo e Perego Maria Grazia

Nella pace di Cristo 
Pirovano Sergio  classe 1940 
Colombo Carlo  classe 1931
Dell’Oro Maria Marta  classe 1934

Uniti in Cristo 
Marconi Gianluca e Invernizzi Marta

 LAORCA

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° novembre 2017 al 28 febbraio 2018

Nella pace di Cristo 
Maggi Filippina  classe 1924
Sironi Angelo  classe 1922

Uniti in Cristo 
Milani Alessandro e Bassani Valeria
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IL PRESBITERIO: IL BUIO DELLA MORTE, 
LA LUCE DELLA RESURREZIONE
Nella Chiesa di San 
Giovanni Evangelista 
uno degli elementi più 
affascinanti è la per-
fetta corrispondenza 
tra il significato vei-
colato dalle opere e 
la loro collocazione: 
nell’area presbiteriale 
ad esempio è proprio 
interessante notare 
come il percorso of-
ferto dalle opere pit-
toriche (affreschi e 
pala) aiuti il fedele ad 
entrare nel significato 
più profondo di ciò che 
accade proprio lì, du-
rante la celebrazione 
eucaristica. L’ordine 
di lettura, come ogni 
“libro” o ciclo di af-
freschi che si rispetti, 
inizia a sinistra e pro-
segue verso destra. Il 
primo episodio rappre-
sentato non può che 
essere l’Ultima Cena. 
L’autore del Novecen-
to cita l’architettura 
rinascimentale della 
Scuola di Atene di Raf-
faello nella Stanza del-
la Segnatura a Roma: 
un’architettura aulica 
che ha come punto di fuga Cristo, rappresentato con le braccia e le mani aperte a sottolineare 
così il suo imminente sacrificio; davanti a lui il calice e il pane e intorno i discepoli sgomenti. 
Discutono cercando tra loro il traditore che risulta essere ben riconoscibile allo spettatore dal 
momento che è l’unico ad essere rappresentato girato verso di lui e che si estrania dalla con-
versazione con gli altri. Interessanti le citazioni anche del capolavoro di Leonardo avente lo 
stesso soggetto, come il personaggio in piedi a sinistra vestito di rosso che ricorda il san Filippo 
vinciano che portando le mani al petto si mette in discussione, chiedendosi “sono forse io il 
traditore?”. 

Cose belle di casa nostra a cura di Paola Perossi
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Ma più che sul tema del tradimento l’autore 
qui insiste sul sacrificio di Gesù, tema ribadi-
to dall’affresco accanto, dove le mani di Cri-
sto sono protese ad accettare il calice porto 

dall’angelo che, triste, non guarda 
il volto di Gesù, ma fissa lo sguar-
do sul simbolo della sofferenza che 
dovrà patire.

 Il corpo di Cristo è protagonista 
indiscusso della pala centrale d’al-
tare [vedi ultima pagina di coper-
tina], la cui attribuzione tradizio-
nale a Vincenzo Civerchio è stata 
recentemente messa in discus-
sione. Il corpo di Cristo giganteg-
gia, è molto più grande di quello 
dei personaggi accanto: bellissimo 
nella sua perfezione anatomica e 
contemporaneamente nella mimesi 
della morte. Mentre il giorno volge 
al termine e sullo sfondo vediamo 
i soldati romani a cavallo che si 
stanno ritirando, Giovanni piange 
in primo piano e, mentre sorregge 
e quasi si regge al corpo di Cristo, 
guarda lo spettatore con un’aria 
quasi di rimprovero e increduli-
tà per quello che l’uomo è stato 
capace di fare a Dio. Maria, resa 
vecchia dal dolore, quasi sviene 
mostrando tutto il suo patire ma-
terno. Cromaticamente la Madonna 
e Gesù sembrano quasi isolati dal 
resto della scena, uniti tra loro dal 
pallore mortale del dolore. Altre 
mani sorreggono il corpo di Cristo: 
sono quelle di Maria Maddalena, 
rappresentata nella tradizionale 

iconografia, con i capelli lunghi e le ricche ve-
sti. Come nel Medioevo, trova sempre posto ai 
piedi di Cristo, memoria del loro primo incontro 
in occasione del quale lavò i piedi di Gesù con 
le sue lacrime. Il momento scelto è l’istante in 
cui il corpo sta venendo deposto sulla pietra se-
polcrale: evidente richiamo al piano dell’alta-
re sul quale si trova l’Eucarestia. La necessità 
del sacrificio di Cristo per riscattare l’uomo dal 
peccato originale è sottolineato dalla presenza 
di un albero di fico che domina la parte superio-
re della pala. 
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Il ciclo prosegue con un episodio del 
vangelo che non viene praticamente 
mai raffigurato. Si tratta della fine 
del Vangelo di Giovanni, subito dopo 
l’episodio della pesca miracolosa sul 
lago di Tiberiade. Gesù nell’affresco 
sta dicendo a Pietro, raffigurato di 
spalle, di seguirlo, dopo avergli pre-
annunciato il martirio che dovrà subi-
re. Bellissimo notare la differenza tra 
i volti di Pietro e Giovanni: Pietro è 
pieno di interrogativi e sembra guar-
dare perplesso Cristo. Anche Giovanni 
non coglie fino in fondo il vero signi-
ficato delle parole di Cristo, ma in lui 
più della domanda è forte lo stupore 
verso Gesù. Domina la gioia di essere 
di fronte a qualcosa di immensamente 
più grande e di divino, non lo scon-
certo per non riuscire a cogliere tutto 
immediatamente con la ragione. Sicu-
ramente l’autore dell’affresco aveva 
negli occhi il Tributo di Masaccio nella 
Cappella Brancacci a Firenze dove, di 
fronte ad una analoga richiesta cripti-
ca di Cristo, Pietro reagisce con fare 
interrogativo, mentre san Giovanni si 
stupisce pieno di gioia per l’eccezio-
nalità di Cristo. 

Tornando alla lettura complessiva del ci-
clo: dopo la morte, con l’affresco appe-
na citato si entra nella Resurrezione, nel 
significato più profondo dell’Eucarestia 
che è presenza qui e ora di Cristo, che 
è compagnia qui e ora di Cristo, non un 
suo ricordo. E a chiudere il ciclo e a far 
risplendere la Resurrezione è proprio l’ul-
timo episodio raffigurato: la Pentecoste, 
dove è evidente anche un omaggio a Maria 
che domina l’opera. Speculare all’Ultima 
Cena, anche qui l’autore pone una grande 
attenzione all’ambientazione architetto-
nica, più arabeggiante questa volta. Tutti 
i personaggi guardano il fuoco che scen-
de dall’alto e i loro volti sono rapiti dalla 
luce. Il ciclo degli affreschi non termina 
dunque nell’affresco, ma invita il fedele 
ad alzare lo sguardo nell’attesa di un Dio 
che è si morto, ma che è poi risorto, quin-
di ancora presente. 






