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«Quale è la nostra risposta alla problematica della tomba vuota?... in conclusione si può dire
che la tradizione della tomba vuota appartiene al nucleo storico… l’esperienza della tomba
vuota da parte delle donne al sepolcro, deve essere accettata come un dato storico e soltanto
dei preconcetti filosofici potrebbero indurre a negarlo. La tomba vuota non deve essere indagata come una prova della veridicità del messaggio pasquale. La tomba vuota occupa il ruolo di
un “segno” che per colui che accetta di credere nell’annuncio pasquale costituisce una certa
conferma della sua fede. Essa è un segno, al pari dei miracoli di Gesù, che orienta al contenuto
dell’evento pasquale: Gesù di Nazareth è tuttora vivo e partecipa della vita di Dio con tutto il
suo essere fisico-spirituale.»
(commento tratto da Pietro Zarrella, LA RISURREZIONE DI GESU’, Cittadella editrice 1973)
Come era la tomba di Gesù?
Non come la tomba che possiamo vedere oggi nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme… La venerazione del luogo durante i secoli e le lotte attorno ai luoghi santi, hanno nascosto
la forma originaria del sepolcro dove è stato posto il corpo morto di Gesù…
Durante il pellegrinaggio nella Terra del Santo dello scorso settembre, a Nazareth, a poche decine di metri dalla Basilica dell’Annunciazione, abbiamo potuto visitare un sito archeologico di
recente ritrovamento, abitazione dei primi secoli, che si presume essere la casa di Giuseppe;
una casa che accanto aveva un’area sepolcrale. La tomba, come nella fotografia sotto riportata, è molto più capace di rendere l’idea di quella che è stata la tomba di Gesù.

Insieme alla tomba vuota, custodiamo tutti i segni quotidiani
dell’evento pasquale, Gesù Risorto.
Muoviamoci della vivacità che ci dona la certezza che Gesù è vivo in mezzo a noi
e ci chiama ad essere comunità di fratelli.

BUONA PASQUA!
Don Claudio, Suor Paola, Suor Lucy, Suor Rose Mary, Suor Rosa
e tutti i fratelli della Comunità Pastorale

Dio è all’opera, è dentro le pieghe
delle cose come lievito nella pasta
Carissimi
sempre frenetica e bella l’attività che precede la pubblicazione di
: ci obbliga un po’ a
un nuovo numero del bollettino
fermarci ed a rivolgere attenzione alle cose ed alle persone del quotidiano dentro la comunità;
ci insegna a superare quello che è lo stile commerciale dell’“usa e getta” o la triste consuetudine di una religione che potrebbe essere descritta dal detto “passata la festa, gabbato lo
santo!”… una religione che non è attenta alla crescita delle persone e della relazione fraterna
fra loro.
Il bollettino, insomma, è l’occasione propizia per vedere, valutare, considerare, custodire nel
cuore ed ispirare qualche pensiero alla mente… tutto un movimento per dare lo spunto a Dio
affinché ogni cosa porti frutto secondo la misura della sua iniziativa di bene: sì, poiché Dio è
all’opera prima di noi e meglio di noi, è dentro le pieghe delle cose come lievito nella pasta
(immagine usata da Gesù in una parabola che parla del Regno di Dio).
Questo metodo pastorale, vedere, valutare, agire, non è un’originale trovata di oggi; non lo
inventiamo noi; non ha in sé il marchio di fabbrica delle nostre parrocchie o della nostra piccola
Comunità Pastorale.
Domenica 24 febbraio scorso, abbiamo vissuto un’esperienza comunitaria che ci ha confermato
rispetto a questo metodo come il modo con cui il magistero della chiesa dice autorevolmente il
suo parere rispetto anche a temi complessi di interesse globale.
Quella domenica, presso l’abbazia di Piona, gli adulti e le famiglie, hanno vissuto una tappa
importante del cammino formativo annuale “sui PASSI della LAUDATO SI’”.
Don Walter Magnoni, dovendo affrontare il tema “Coltivare e custodire la terra”, ci ha presentato l’Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, ultimo autorevole intervento
del Magistero sociale della chiesa. Ecco, parafrasando un suo pensiero: in coerenza con il Magistero sociale precedente, i sei capitoli della Laudato si’, sviluppano il tema della ecologia
integrale attorno a tre coppie di parole: guardare-osservare; capire valutare; agire-scegliere.
Nel piccolo delle nostre attività quotidiane o nel grande delle politiche globali sarà motivo di
crescita e di vero sviluppo attivare un processo che è attenta a questa triplice dimensione:
osservazione il più possibile aderente al reale; valutazione libera da pregiudizi di parte o ideologici; azioni capaci di incidere concretamente sulla vita perché la vita cresca come molto buona,
secondo la bontà con cui è stata pensata all’origine.
Nel nostro piccolo vogliamo abbracciare lo stile del prenderci cura, poiché mi interessa, poiché
mi riguarda, poiché ho la grazia di averne la forza.
Tra queste pagine, potrai trovare l’invito a offrire la tua concreta disponibilità; il gesto caritativo quaresimale per quest’anno non riguarda solo l’elemosina, ma l’offerta del proprio
tempo, delle abilità… sapendo che per servire non occorre essere talentuosi quanto piuttosto
appassionati e generosi.
Buona Pasqua.
Don Claudio
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Verbale del Consiglio
Pastorale 8 novembre 2018
Giovedì 8 Novembre 2018 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione del Consiglio Pastorale della Comunità
Presenti:
Don Claudio, Suor Paola Bolis, Suor Lucy, Suor Rose Mary, Cleonice Airoldi, Alessandra Bonanomi, Elio Calissano, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Silvia Mariana, Margherita Pelizzari,
Roberto Perego, Antonella Redaelli, Elisa Riva, Angela Turba.
Assenti giustificati:
Gabriella Corti, Renata Fumagalli, Susanna Gnecchi, Carla Pirovano.
Argomenti
1)
Preghiera e pensiero del parroco
2)
Verifica e valorizzazione delle attività di inizio anno pastorale; calendario fino al prossimo consiglio
3)
Avvento e Natale: proposta percorso e benedizioni Natalizie
4)
Sinodo dei vescovi: Giovani e discernimento vocazionale (Suor Paola)
5)
Varie

1)

Preghiera e pensiero del parroco
Lettura corale e risonanza del Salmo 122. Riflessione di Don Claudio.
• Tema di questo salmo è la gioia. La gioia del pellegrino al quale viene prospettato il viaggio
verso Gerusalemme; esultanza e meraviglia si esprimono in pienezza al momento dell’arrivo.
Durante il cammino, tiepidi nell’esultare e nell’esternare le emozioni.
Questo salmo illumina e ci introduce alla preghiera con alcune domande:
• Cosa mi procura gioia?
• Come so esprimere i miei sentimenti nella preghiera?
• Ciò che riguarda Dio e il tempio suscitano ancora questo senso di pienezza?
• Sussistono in me il bello, il sapore di pienezza nelle cose che vedo? (Tema della catechesi
degli adulti di questo anno)
Il salmo termina con una preghiera: “Su di te sia pace”. La gioia è il segreto di Dio. Si può sperare nella gioia se si va fin dove abita il Signore.

2)

Verifica e valorizzazione delle attività di inizio anno pastorale; calendario fino al prossimo consiglio (Vedi allegato A, Calendario)
Momento di verifica per raccogliere i frutti, per valorizzare le iniziative, per migliorare.
• Domenica della Parola. Valorizzare questo momento per viverlo bene, non in concomitanza
con altre iniziative.
• Animazione S. Messe. Calendario predisposto per tenere conto dei vari gruppi. A volte compresenza di più iniziative.
• Pellegrinaggio Terra del Santo. Viaggio gustato nella preparazione, nella realizzazione, nella
ripresa. Non è stato solo un viaggio, ma un momento di preghiera, riflessione, anche per chi non
ha partecipato direttamente.
• Casa Piccole Apostole di Corso Matteotti 124. Il giorno dell’inaugurazione è stato un momento di bella partecipazione e di accoglienza. Sarà nostro obiettivo creare momenti di legame
con questa presenza in comunità così importante.
• Iniziazione cristiana. Buona partenza per i bambini di 2° elementare. Vengono volentieri agli
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appuntamenti; partecipazione consapevole all’adorazione Eucaristica.

• Giornate Eucaristiche. Propositi per l’anno prossimo:
- aumentare i momenti di adorazione nella parrocchia di Rancio;
- creare un momento di silenzio durante l’adorazione con i gruppi di catechismo.
• Adorazione Eucaristica. Anche nel periodo di Avvento, il mercoledì a Laorca e il giovedì a San
Giovanni, prima della messa.

• Chiusura chiesa San Carlo. Bella la messa con i bambini di 4° elementare e i loro genitori,
partecipata con attenzione e silenzio. Alcune famiglie hanno avuto occasione di conoscere
l›esistenza di questa chiesa sul territorio della parrocchia. Esperienza da ripetere.
• S. Messa feriale. Valorizzare la messa feriale per i gruppi di catechismo.
• Curare il silenzio dopo le celebrazioni.
• Festa degli oratori: è stata molto positiva. Gli adolescenti sono stati molto bravi, hanno curato ogni particolare. Gli stands, ben curati.
• Festa Addolorata
• Madonna del Rosario

Alleniamoci a custodire il gusto buono delle cose belle della vita comunitaria, in qualsiasi aspetto, formale, liturgico…. e a dimenticare qualche asprezza e amarezza, qualche senso di incompiutezza.
Calendario fino al prossimo Consiglio Pastorale.

• Incontro delle giovani coppie. Una volta al mese di sabato.
• Giornata Caritas. Raccolta offerte per il progetto Spesa Amica.
• Calendario Battesimi. Celebrazione del Battesimo in Comunità Pastorale una volta al mese

a rotazione tra San Giovanni e Rancio. I bambini di Laorca riceveranno il Battesimo nella loro
parrocchia. La preparazione per il Battesimo è sempre in casa parrocchiale a San Giovanni il
sabato pomeriggio.
Per i bambini da 2 ai 6 anni con i loro genitori animazione di una S. Messa domenicale in
Avvento e una in Quaresima. Sospesi i due incontri pomeridiani in oratorio, anche se si sta pensando a qualche iniziativa per raggiungere tutti, anche i più lontani.
• Catechesi degli adulti. Tema: Sui passi della LAUDATO SI’ Un percorso di fede degli adulti.
Un percorso fatto di tappe che saranno pubblicate anche sul notiziario della Comunità (vedi
allegato).

3)

Avvento e Natale: proposta percorso e benedizioni Natalizie
Tema dell’Avvento: Rallegratevi. La gioia c’è, perché il dono è assicurato: Gesù nasce per noi.
Il nostro nome è scritto nei cieli.
La proposta del cammino di Avvento segue l’invito a pregare con i salmi, fatto dall’Arcivescovo
nella lettera pastorale di questo anno. Verrà distribuito settimanalmente un cartoncino con un
salmo, una parola chiave, un’immagine da colorare, una preghiera o riflessione.
Benedizioni natalizie: qualche giorno prima della visita, nella cassetta della posta verrà recapitata una lettera di avviso che confermerà il passaggio del parroco, con indicazione del giorno
e fascia oraria. Quest’anno la benedizione sarà per le famiglie di San Giovanni che negli ultimi
due anni non sono state visitate (qualche zona di San Giovanni è stata visitata nel 2016, qualche
altra nel 2017). Per le altre famiglie, durante le messe di sabato 15 e domenica 16 dicembre,
verrà distribuita l’acqua benedetta e una preghiera di benedizione. L’elenco delle vie sarà pubblicato sul prossimo bollettino della Comunità.
Lodi e breve lectio divina per adulti: sabato mattina in chiesa a San Giovanni alle ore 8.30.
Buongiorno Gesù: martedì alle 7.30 in chiesa a San Giovanni per i ragazzi delle medie e mercoledì ore 8.15 nella chiesa di Varigione per i bambini delle elementari.
Adorazione Eucaristica: mercoledì a Laorca, giovedì a San Giovanni, anche in Avvento.
Ritiro giovani coppie: domenica 16 Dicembre al COE di Barzio, dalle ore 9.30 alle 12.00.
Novena di Natale per i bambini: sarà di cinque giorni, da lunedì 17 a venerdì 21, alle ore 17 a
San Giovanni e in orario da definire a Laorca. Sarà animata ogni giorno dai gruppi di catechismo.
Segue la proposta Fom. La Commissione Famiglia ne cura la preparazione e i canti.
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4)

Sinodo dei vescovi: Giovani e discernimento vocazionale
Questo Sinodo ha avuto l’opportunità, il compito e il dovere di essere segno di una Chiesa che
si è messa in ascolto e si è lasciata interpellare dai giovani che ha incontrato. Il Papa nel suo
discorso di chiusura ha espresso il desiderio che questo incontro ispiri nei giovani, tutti i giovani,
nessuno escluso, la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo.
Suor Paola riprenderà con i giovani quanto è emerso, appena usciranno i documenti ufficiali.
Il cammino di quest’anno, deciso con i giovani, è sulle Confessioni di Sant’Agostino.
Il tema del sinodo sarà ripreso con gli Adolescenti durante la settimana vocazionale. Obiettivo
passare da una scelta di gruppo a una scelta personale.
Interesse verso la mostra “I Santi della porta accanto”.

5)

Varie
Commissione Oratorio
Il 23 settembre si è riunito un primo gruppo di persone che ha individuato alcune priorità di
cammino:
-	Individuazione di percorsi che rendano i bambini e i ragazzi veri protagonisti dell’oratorio con
l’aiuto degli adulti
- Gestione del bar tramite volontari
- Manutenzione degli ambienti dell’oratorio (adulti e ragazzi)
- Presenza di Educatori
- Cura del sabato sera in oratorio con adolescenti
- Calendario delle domeniche animate
- Attivazioni di Laboratori (teatro?)
- Cura delle attività sportiva implicata nel progetto educativo
- Elenco delle realtà di servizio dove i ragazzi possano giocarsi
- Educatori, cuochi e figure adulte per esperienza estiva a Cancano.
Bar della Lega
Il Circolo Pio XI - Lega sta ripensando la gestione per carenza di volontariato e sofferenza a
livello economico.
Speriamo di trovare nuove soluzioni e modalità di conduzione per non chiudere, eventualità che
penalizzerebbe gli anziani che frequentano questo luogo. Il passivo dell’attività è alto e chiede
una riflessione. Sfida complessa sarà sia rilanciare l’attività attuale come anche eventualmente
pensare una modalità nuova di utilizzo degli spazi per l’attività giovanile.
La seduta termina ore 23.
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Verbale del Consiglio
Pastorale 10 gennaio 2019
Giovedì 10 Gennaio 2019 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione
del Consiglio Pastorale della Comunità.
Presenti:
Don Claudio, Suor Paola Bolis, Suor Lucy, Suor Rosa, Angela Turba, Cleonice Airoldi, Alessandra
Bonanomi, Elio Calissano, Gabriella Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Omar Finazzi,
Silvia Mariana, Renata Nicaretta, Margherita Pelizzari, Roberto Perego, Carla Pirovano.
Assenti giustificati:
Suor Myo Myo, Antonella Sormani, Elisa Riva, Marina Frigerio, Paola Perossi, Susanna Gnecchi.
Ordine del giorno:
1. Pensiero e Preghiera dalla LAUDATO SI’;
2. Tempo per raccogliere i frutti dell’attività comunitaria durante l’Avvento - Natale;
3. Commissione Oratorio: passi accennati; proposta di cammino con don Stefano Guidi (3 incontri. Vedi allegato); proposta dell’Arcivescovo ORATORIO 2020 (vedi allegati tratti dal
sito FOM);
4. Uno sguardo al Calendario e previsione dell’incontro del CPCP 28 febbraio;
5. Varie ed eventuali.

1)

Pensiero e Preghiera dalla LAUDATO SI’
Il momento di preghiera che ha preceduto l’incontro è stato preparato dalla Commissione Catechesi agli adulti ed è stato occasione per invitare a partecipare al percorso Sui passi della
Laudato Si’. Tema della preghiera “Gioia e Pace”. Lettura del Vangelo di Giovanni 14,27-29 e
15,9-11. Gesù ci dice di non avere il cuore triste, inquieto, ma gioioso, perché unito all’amore
di Dio, “Non sia turbato il vostro cuore”. Lettura dei passi 222-223-225 dall’Enciclica LAUDATO
SI’, perché ci aiutano ad avere un cuore pieno di Dio, un cuore che sia “a casa”, che provi a fare
spazio. A chi? Nella Laudato si’, si chiede di fare spazio al creato e ai nostri fratelli, e di avere
un atteggiamento di cura.
Oggi il nostro cuore è pieno di inquietudini e di affanni; proviamo allora a togliere dalle nostre
giornate qualcosa, per fare spazio a Lui.
Per concludere questo bel momento di preghiera ognuno ha lodato Dio creatore.

2)

Tempo per raccogliere i frutti dell’attività comunitaria durante l’Avvento
Commissione Battesimo. È stato molto bello e positivo richiamare le famiglie dei bambini
dai 2 ai 6 anni ad animare la Messa domenicale, in sostituzione dell’incontro pomeridiano che si
faceva. Presenza più numerosa. Il prossimo appuntamento sarà la terza domenica di Quaresima
con le stesse modalità.
• Novena di Natale. È stata bella e bello che ogni classe l’abbia animata nel giorno di
catechismo. Non è stato possibile fare le prove per i canti perché i bambini arrivavano proprio
alle 17. Si propone per l’anno prossimo di anticiparla alle 16.30, prevedendo un momento di
merenda in oratorio subito dopo la scuola per andare poi in chiesa insieme.
• Le tante opportunità di accompagnamento verso il Natale: buongiorno Gesù, lodi, novena,
cartoncino settimanale, confessioni, benedizione delle case ... hanno offerto maggiori possibilità di trovare qualcosa che andasse bene per il proprio cammino. Importante un percorso che si
possa collegare alla catechesi. I bambini hanno apprezzato le storielle sui cartoncini d’avvento.
Alcune frasi, difficili. Molto importante avere un percorso che accompagni il periodo liturgico.

•
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•
•

Adorazione del giovedì sera abbastanza partecipata e proseguirà per tutto l’anno.
Ritiro adolescenti di due giorni a Montevecchia sul tema della gioia ben partecipato.

Si conclude la riflessione ringraziando le Suore per il lavoro di preparazione e di segreteria.
Molto importante programmare, avere una proposta che aiuti a prepararci e a vivere bene il
periodo che si sta vivendo.

3) Commissione Oratorio: passi accennati; proposta di cammino con don Stefano Guidi (3 incontri vedi allegato); proposta dell’Arcivescovo ORATORIO 2020 (vedi allegati tratti dal sito
FOM)
Il 23 novembre scorso in oratorio si è ritrovata la Commissione dell’Oratorio per rispondere
a questa domanda: “Che impostazione diamo al nostro Oratorio?”. Invitata tutta la comunità
educante, ha potuto partecipare un gruppetto di persone. Il tema è importante, sta molto a
cuore. (Vedi verbale)
Costruire l’oratorio, creando occasioni di incontro, di confronto, di scambio e di riflessione.
Come ogni cammino è importante partire bene con slancio e fiducia, con forza e determinazione. Come? La commissione ha suggerito di farsi accompagnare da qualcuno in questo cammino,
per creare le condizioni per il rilancio dell’oratorio e del progetto oratoriano.
Ci faremo aiutare da Don Stefano Guidi, direttore della FOM, organismo diocesano.
Percorso da qui a maggio, in 3 tappe, da affidare alla commissione oratorio e a tutti quelli di
buona volontà, coinvolgendo anche la società sportiva.
Tre momenti con calendario ancora da definire. Primo incontro: sogniamo insieme il nostro
oratorio con le sue vecchie e nuove potenzialità. In questo incontro presentazione delle potenzialità dell’oratorio, declinate in cinque aree principali: preadolescenti e adolescenti; sport;
iniziazione Cristiana e bisogni dei ragazzi; realtà giovanile; tempo estivo.
Secondo incontro: lavoriamo sui sogni derivanti dal primo incontro. Si cercherà di andare insieme a definire un vero e proprio progetto educativo per l’oratorio, cercando di identificare
anche quali sono i nodi più problematici da affrontare e quali sono le potenzialità da sfruttare
nella nostra realtà. Anche questo incontro avrà una parte di restituzione da parte della FOM. A
tutti i partecipanti verrà inviata una bozza di progetto a cui ciascuno potrà porre personalmente
annotazioni modifiche o integrazioni
Il terzo ed ultimo incontro per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il nostro cammino si inserisce nella proposta della diocesi di Milano Oratorio 2020, voluta
dall’Arcivescovo, in vista del prossimo decennio. “Oratorio 2020 – Quali oratori per fare oratorio”.
Sul sito della Diocesi di Milano è disponibile tutto il materiale, con le venti schede di riflessione
proposte. A Bollate il 9 febbraio 2019, assemblea degli oratori della diocesi.
I tempi sono molto stretti; ci impegneranno molto, se crediamo che l’Oratorio sia importante per
i nostri ragazzi. Al Consiglio Pastorale è chiesto di condividere, sostenere e dare suggerimenti per
questo progetto. Quali persone? Come coinvolgere? Come utilizzare gli spazi? Esempio positivo del
bar dell’oratorio di Laorca, sistema da imitare. Laboratori per i giovani? Quale data per gli incontri? Per esserci tutti. Desiderio di collaborare con la Cooperativa Pepita per la proposta estiva.
Suor Paola crede nell’Oratorio, nella FOM e nella proposta educativa dell’Oratorio. Ci ha sempre tenuto molto e tiene molto ai ragazzi e ai giovani. Dichiara il suo dispiacere nel non essere
stata interpellata per questa prima fase di intese e incontro con la FOM, nonostante sia la responsabile della pastorale giovanile. Senza fare critiche, ritiene che un cammino nuovo abbia
bisogno di persone nuove e comunica che continuerà l’incarico nella pastorale giovanile fino a
settembre 2019.
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A conclusione della discussione che segue l’intervento, il Consiglio Pastorale ritiene innanzitutto di confermare il cammino iniziato dalla commissione oratorio ed inoltre accompagnare
con molta preghiera i passi prossimi, così che le incomprensioni, le asprezze, lascino il posto
all’accoglienza, al desiderio di valorizzare tutti e camminare davvero insieme.
La data del primo incontro con don Stefano, verrà comunicata a tutti tramite e-mail, sul foglietto settimanale e comunicata durante le S. Messe, perché coinvolga tutti coloro che hanno
a cuore la realtà oratoriana.
Il prossimo Consiglio Pastorale del 28 febbraio prevederà ancora un momento di riflessione su
questo punto.
4) Uno sguardo al Calendario e previsione dell’incontro del CPCP 28 febbraio.
• 19/20 Gennaio Nuova raccolta del Fondo. Messe animate dai componenti del Fondo Solidale.
• 24 Gennaio Catechesi adulti presso la Sala Don Luigi Monza con Dora Castenetto sulla figura
di San Francesco.
• 27 Gennaio Festa della famiglia. Tutte le Messe saranno animate dalla Commissione famiglia. Nel pomeriggio Tombola con gli adolescenti.
• 3 Febbraio Giornata della vita. Vendita delle primule.
• 10 Febbraio ACR in oratorio.
• 12 Febbraio Arcivescovo di Milano incontrerà i fedeli nella Basilica di San Nicolò.
• 24 Febbraio uscita a Piona nel cammino di catechesi agli adulti. Tutte le famiglie invitate.
• 3 Marzo Carnevale in oratorio.
• 10 Marzo Inizio novena di San Giuseppe.
• 17 Marzo Prima Confessione dei bambini di 4 Elementare.
Varie ed eventuali
• Avvisare se non si viene alle riunioni
• Iniziativa sul sito della Diocesi, a cura di don Stercal dell’Università Cattolica: Lettura di un
capitolo al giorno del Nuovo Testamento da Dicembre 2018 a settembre 2019. Ciascuno per
conto proprio, ma uniti nella preghiera. Al momento circa 300 persone hanno aderito alla
proposta. Mail settimanali da don Stercal.
• 11 Maggio una giornata per i giovani con il Sermig a Bergamo Alta. Tema: la pace. Sarebbe
bello far partecipare gli oratori. Già in passato la proposta del Sermig è stata accolta dai
nostri oratori.
La seduta termina alle ore 23.00 con la recita del Padre Nostro.

COMUNITA’ PASTORALE
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
335.6492489

SUOR PAOLA BOLIS
0341.495100 (oratorio di Laorca)

Casa parrocchiale di San Giovanni e fax
0341.495442

SUORE SAVERIANE
0341.498020 (oratorio di San Giovanni)

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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Verbale del Consiglio
Pastorale 28 febbraio 2019
Giovedì 28 Febbraio 2019 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione del Consiglio Pastorale della Comunità.
Presenti:
Don Claudio, Suor Paola Bolis, Suor Lucy, Suor Rosa, Angela Turba, Cleonice Airoldi, Alessandra
Bonanomi, Elio Calissano, Mariateresa Crippa, Omar Finazzi, Silvia Mariana, Renata Nicaretta,
Margherita Pelizzari, Carla Pirovano, Elisa Riva, Antonella Sormani.
Presente il Signor Villa, presidente del Circolo Pio XI, Lega Padri di Famiglia.
Assenti giustificati:
Suor Myo Myo, Gabriella Corti, Claudio Di Vita, Marina Frigerio, Roberto Perego, Paola Perossi, Susanna Gnecchi, dimissionaria per motivi familiari
Ordine del giorno:
1) Preghiera. Pensiero: 4 punti consegnati dall’Arcivescovo ai CP.
2) Verbale incontro precedente.
3) Oratorio: breve punto riguardo il percorso con don Stefano Guidi e Oratorio 2020.
	Proposta di collaborazione con la Cooperativa Pepita riguardo gli oratori: attività, educatori per i mesi marzo-maggio ed estate.
4) 	Proposta Quaresima e Pasqua 2019. Liturgia, preghiera, catechesi, animazione sul tema
PASSI SULLA VIA.
5) 	Comunicazioni e varie: formazione; calendario; ricerca di collaboratori per i vari servizi;
rinnovo CP e CAEP a settembre 2019
6) Varie ed eventuali

1)

Preghiera e pensiero.
Si inizia invocando lo Spirito Santo perché illumini il nostro cammino e recitando la PREGHIERA
PER LA CHIESA DI MILANO del nostro Arcivescovo Mons. Delpini.
L’Arcivescovo nell’incontro del 12 febbraio 2019 con i membri dei Consigli Pastorali della zona
3, in Basilica a Lecco, ha invitato a riflettere attorno a quattro caratteristiche della Chiesa. I
cristiani si formano perché lo desiderano, perché il loro desiderio di Dio li spinge a conoscere
che cosa il Signore chiede loro. È stato un momento di formazione congiunta, perché rivolta a
clero e laici, per avere tutti dei punti di riferimento comuni. Siamo fratelli e sorelle che cercano
di camminare in comunione.
• Dimorare nello stupore. Lo stupore è la caratteristica suscitata dallo Spirito Santo a Pentecoste. La Chiesa vive della Pentecoste. Lo stupore suscita gioia, disponibilità ad aprirsi alle
novità che lo Spirito Santo crea. La tristezza sbiadisce la Chiesa. Dio è all’opera sotto i nostri
occhi: per questo siamo chiamati ad essere il volto sorridente della Chiesa, la disponibilità festosa e a mettere da parte litigi e lamentele. L’Arcivescovo ci invita a meditare nella preghiera
i misteri Gaudiosi.
• A proprio agio nella storia. Il cristiano si trova a proprio agio nella storia. Siamo la religione
dell’Incarnazione. I cristiani sono gente di buon senso, con il senso della misura e del limite, ma
non con il senso dell’inadeguatezza. Consapevolezza di avere dei talenti da spendere e di poter
contare sulle risorse che il Signore ha dato. Per imparare ad essere a proprio agio nelle vicende
ordinarie, l’Arcivescovo invita a pregare i misteri della Luce.
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• Il forte grido. La Chiesa deve essere capace di dire quello che non va. Il forte grido di Cristo

contro il male deve essere anche il grido della Chiesa. Siamo invitati tutti a riflettere su quello
che sta succedendo, anche a livello globale, ad avere senso critico, capacità di giudizio, punto
di vista evangelico, a prendere posizione contro il male. L’Arcivescovo invita a meditare i misteri dolorosi.
• Vieni ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’agnello. Chi è la sposa? È la Chiesa. Dobbiamo amarci perché saremo giudicate sull’amore. Siamo il popolo della Vita, popolo in cammino verso l’adempimento delle promesse di Dio. La vita eterna per i cristiani è la comunione con
Dio. L’Arcivescovo invita a meditare i misteri Gloriosi.
In tutta la Diocesi l’Arcivescovo sta invitando i Consigli Pastorali a riflettere su questi punti per
costruire il volto di un’unica Chiesa.
Il Vicario Mons. Rolla ha invitato tutti venerdì 5 Aprile alla via Crucis zonale ad Oggiono presieduta dall’Arcivescovo. Il 10 Agosto in Valsassina inizierà la visita Pastorale dell’Arcivescovo.
Si decide che nel mese di maggio i Rosari nei vari quartieri avranno come tema di riflessione
questi quattro punti.

2)

Verbale incontro precedente
Il verbale viene approvato con una modifica riguardante la messa del venerdì mattina.

3)

Oratorio: breve punto riguardo il percorso con don Stefano Guidi e Oratorio 2020.
Al primo incontro con Don Stefano del 15 Febbraio hanno partecipato una settantina di persone.
Presenza di giovani, catechiste, allenatori, genitori. Don Stefano ha aperto l’incontro parlando di una canzone di Gaber: Non insegnate ai bambini. Non insegnate, raccontate il sogno di
un’antica speranza, coltivate voi stessi il cuore e la mente, date fiducia all’amore. L’oratorio
non sono cose da fare o da far fare. Importante chiedersi: “Cosa è l’oratorio per me?”, “Cosa
non è l’oratorio per me?”. L’oratorio non nasce per buona educazione, ma nasce per condividere Gesù. L’oratorio è: attenzione ai ragazzi, a partire dall’età, dagli interessi e bisogni,
accoglienza ed esperienza. Può capitare che gli educatori siano i primi a parlare di Gesù ai
bambini. Ci si è divisi in gruppi misti attorno a cinque temi: preadolescenti e adolescenti, sport,
iniziazione cristiana, realtà giovanile e tempo estivo. Le riflessioni nate a partire dalle varie
schede saranno inviate, entro il 3 marzo, a don Stefano. Don Claudio invita i gruppi a ritrovarsi
per terminare il lavoro e farlo conoscere anche agli altri gruppi. Tutto il materiale verrà inviato
anche al Consiglio Pastorale. Prossimi incontri il 13 marzo e l’8 maggio.
Proposta di collaborazione con la Cooperativa Pepita riguardo gli oratori: attività, educatori
per i mesi marzo-maggio ed estate.
La cooperativa Pepita potrebbe aiutarci in questo cammino dell’Oratorio, avvalendosi delle tre
realtà di volontariato esistenti. Pepita è anima importante anche nel percorso Oratorio 20.20,
voluto dal nostro Arcivescovo, con l’obiettivo di ripensare le proposte pedagogiche e pastorali
degli oratori. Viene letto il testo della proposta di collaborazione.
L’oratorio ha come finalità ultima quella di testimoniare il Vangelo alle nuove generazioni. Obiettivi
aggregare bambini, ragazzi e adulti attivando delle nuove iniziative e ricreative. Valorizzare anche gli
ambienti che un oratorio possiede. Questo progetto è pensato su una durata di 2, 3 anni, con tempi,
modalità e verifiche. La proposta è di inserire una figura professionale che faccia da facilitatore e
aggregatore delle diverse proposte dell’oratorio e che affianchi gli educatori nelle diverse proposte
e assuma anche il coordinamento dell’oratorio estivo sia nella preparazione che nelle settimane successive. L’attenzione è quella di far crescere. La cooperativa affiancherà anche un coordinatore che
monitorerà le attività dell’educatore e aiuterà tutta la comunità a stendere un progetto educativo.
Ci saranno anche delle nuove iniziative come la rassegna teatrale per famiglie, incontri ricreativi e
formativi per bambini e genitori e corsi di laboratorio per tutte le età. Tutto questo avrà dei costi. Si
tratta di valutare se vale la pena investire in forma continuativa per avviare un percorso formativo.
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L’aspetto finanziario sarà trattato dai Consigli Affari Economici. Il Consiglio pastorale approva all’unanimità questo progetto che guarda alla crescita dei ragazzi. Ritiene molto importante avere una
figura costante che trascini. Chiede a Pepita di approfondire l’analisi della situazione attuale, con
riferimento a tutte le realtà esistenti.

4)

Proposta Quaresima e Pasqua 2019.
Liturgia, preghiera, catechesi, animazione sul tema PASSI SULLA VIA
Mons. Delpini, nella lettera pastorale, ha indicato quali sono i passi sulla via: l’ascolto della Parola
di Dio, la partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria.
Ascolto della Parola di Dio
Adulti:
• Mettere al centro la Bibbia
• Dedicare un momento alla liturgia della Parola di Dio
• Distribuzione di orme in bianco su cui scrivere una frase meditata da scambiare reciprocamente
• Sabato mattina ore 8.30 in chiesa di San Giovanni recita delle Lodi e lectio divina sulle letture
della domenica
• Recita dei vesperi
• Via Crucis (alle 8.30 presso Casa Piccole Apostole in C.so Matteotti; ore 17.00 a Rancio Alto; ore
17.30 a Laorca)
• Via Crucis della Zona 3 il 5 Aprile a Oggiono con Arcivescovo
• Via Crucis della Comunità Pastorale, il 19 Aprile, Venerdì Santo
Bambini:
• Tabellone FOM, Passi sulla Via, dato ai bambini della catechesi
• Buongiorno Gesù: si daranno ai bambini un biglietto d’invito per andare in chiesa a salutare Gesù.
• Via Crucis animata dai bambini della catechesi (ore 16.30 a Malavedo; ore 18.00 a San Giovanni).
QUARESIMALI
Il venerdì sera, a rotazione, nelle varie chiese della Comunità.
Lettura della Parola, testi di San Paolo VI, testimonianze.
DENTRO LA CITTÀ: MA CHE FILM LA VITA!
Ogni martedì sera una rassegna di film organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di
San Nicolò per sperimentare il Vangelo anche nella vita sociale con dibattito e incontro con
i registi: martedì 5-12 marzo e martedì 2-9 Aprile (Vedi locandina)

5)

Comunicazioni e varie:

• Formazione: Suor Lucy ha partecipato a Seveso a degli incontri per religiose straniere che
•
•
•
•

avevano l’obiettivo di incoraggiare il loro lavoro nelle parrocchie, imparare a comunicare
meglio nella nostra lingua e a conoscere la pastorale milanese.
Novena di San Giuseppe dal 10 al 19 marzo ore 17.30 in chiesa di San Giovanni per chiedere
la grazia del lavoro ed essere vicini nella preghiera a chi sta vivendo un momento di difficoltà.
Calendario: Anniversari matrimonio il 12/05
Ricerca di collaboratori per i vari servizi: ad esempio Organisti
Rinnovo CP e CAEP a settembre 2019

6)

Varie ed eventuali
Il Signor Luigi Villa, invitato a relazionare al CPCP in qualità di presidente uscente della LEGA,
ha illustrato le difficoltà economiche che la Lega Padri di Famiglia ha dovuto affrontare e che ha
portato alla sua chiusura. La Lega, nata nel 1950 con Don Luigi Monza, ha rischiato già di chiudere all’epoca di Don Angelo, poi di Don Erminio e di Don Emilio. Una decisione molto sofferta da
parte di tutto il Consiglio. Varie sono stati i tentativi per trovare una soluzione. Si decide che le
motivazioni saranno fatte conoscere a tutta la Comunità sul notiziario in uscita nel mese di Marzo.
La seduta termina alle ore 23.00.
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Orari delle Sante Messe
dal 22 aprile al 9 giugno
LAORCA

Festive

ore 9.30

Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare

ore 17.30

Chiesa di Malavedo

ore 17.30

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

Feriali

lunedì, mercoledì, venerdì
ore 8.30

Chiesa di Rancio Alto

ore 11.00

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

ore 18.30

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Festive
RANCIO
Vigiliare

martedì
ore 17.00

Sala Ceppi

Feriali
ore 17.00

Festive
SAN GIOVANNI
Vigiliare

Chiesa di Rancio Alto
giovedì

ore 9.00

Chiesa di Varigione

ore 10.30

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
Chiesa di Varigione
lunedì, mercoledì

ore 8.30
Feriali

Casa Piccole Apostole della Carità,
C.so Matteotti 124
venerdì
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00
martedì, giovedì
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L’ARCIVESCOVO
MARIO DELPINI
A LECCO
“Città che ha tanto
da dare e da dire”

Martedì 12 febbraio 2019, la Basilica di San Nicolò era davvero gremita di fedeli, arrivati da
tutta la zona terza della Diocesi per incontrare l’Arcivescovo di Milano nella sua prima visita
ufficiale alla città. Mons. Delpini ha subito chiarito l’intento dell’incontro, che lui stesso ha
definito essere di formazione: “rafforzare la collaborazione tra sacerdoti e laici, avere punti di
riferimento comuni, sentirsi fratelli e sorelle che camminano insieme e costruiscono la Chiesa”.
Certamente l’Arcivescovo ha fatto breccia nel cuore dei presenti: attraverso le sue parole, semplici e profonde e l’atteggiamento entusiasta, ha davvero comunicato a tutti il suo amore per la
Chiesa e il suo desiderio di vedere crescere la comunione all’interno di essa.
“Formazione è assumere la forma di Cristo”: questa sua convinzione lo rende davvero instancabile nel raggiungere tutta la diocesi per essere di aiuto e di stimolo nel cammino verso la
comunione.
Dopo un pensiero di saluto ed augurio alla città, nel quale l’Arcivescovo ha definito “Lecco una
città che ha molto da dare e molto da dire..”, alla quale ha augurato “di continuare a essere un
luogo di gioia, di preghiera, di pensiero e di poesia”, Mons. Delpini si è soffermato, raccogliendo l’attenzione e l’approvazione dei presenti, su alcune caratteristiche che le nostre comunità
cristiane devono assumere, o rafforzare, per essere davvero Chiesa:
• Dimorare nello stupore: Dio è all’Opera nella Chiesa e questo è motivo di gioia, di stupore, di festa. Che bello vivere lo stupore per quello che lo Spirito Santo realizza dentro di noi!
Superiamo la tristezza e il grigiore e, pregando i Misteri gaudiosi del Santo Rosario, chiediamo
a Maria di condividere con noi e con tutta la Chiesa la meraviglia che le ha ispirato il canto del
Magnificat.

• A proprio agio nella storia: i cristiani non disprezzano la storia, ma si trovano a proprio agio
in essa e si rimboccano le mani per affrontare i problemi.
Impariamo da Gesù che si è fatto uomo e, nella vita ordinaria, si è trovato a proprio agio!
Cerchiamo, come Lui, di prendere posizione nella storia. Non preoccupiamoci se le forze e le
risorse vengono meno; i cristiani, pur conservando il senso del limite, continuano a lasciarsi interrogare dalla storia che vivono. Preghiamo i misteri della luce del Santo Rosario per lasciarci
ispirare da Maria nel contemplare il modo con cui il Figlio di Dio ha imparato a diventare figlio
dell’uomo.
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• Il forte grido: la rassegnazione non è una parola cristiana. Dobbiamo imparare da Gesù, che
ha gridato contro la morte e ha preso posizione contro il male e l’ingiustizia, a non adattarci in
modo passivo alla storia. La Chiesa deve sapere dire: “questo non va bene”, essere capace di
giudicare quello che accade, avere una visione evangelica di quello che succede nel mondo. La
preghiera dei misteri dolorosi del Santo Rosario ci aiuta, con lo sguardo di Maria, a penetrare
più profondamente il soffrire di Gesù e ad imparare a reagire con il Suo stile.
• Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9): la Chiesa è il Popolo di Dio che va verso l’orizzonte del compimento. Oggi si pensa che la vita sia tutta qui, si
cancella la promessa di Dio e viviamo come condannati a morte che cercano di godersi la vita.
Non dimentichiamo che siamo in cammino verso la pienezza della gioia! La vita eterna, per noi
cristiani, è la vita di Dio; con il Battesimo, stiamo già vivendo nella vita eterna e, proprio per
questo, desideriamo il compimento. La preghiera dei misteri gloriosi del Santo Rosario ci aiuta
ad alimentare la consapevolezza che siamo in cammino verso la pienezza dell’Amore di Dio.
Un grande applauso, al termine di questa toccante riflessione dell’Arcivescovo, ha espresso il
grazie commosso e riconoscente dei presenti. Mons. Delpini ha poi invitato tutti a verificarsi
sui tratti della Chiesa che lui desidera, a confrontarsi, a far maturare una mentalità ecclesiale.
All’immagine di Chiesa che l’Arcivescovo ha delineato, hanno fatto eco tre testimonianze,
espressione di un popolo in cammino, che si interroga, che cerca di prendere sempre più “la
forma di Gesù”, pur tra le contraddizioni e le fatiche del nostro tempo.
L’Arcivescovo ha incoraggiato i laici consacrati, rappresentati da una laica appartenente ad un
Istituto Secolare ad aiutare tutti ad apprezzare la vita ordinaria come luogo di santificazione,
a vivere la “missione della scintilla” per accendere il fuoco dell’Amore di Gesù nella chiesa e
nel mondo.
Ad un giovane, impegnato in parrocchia, che gli chiedeva: “Come fare perché l’oratorio torni
ad essere la casa dei giovani? Quale valore ha l’amicizia?”, Mons. Delpini ha invitato a coltivare
l’amicizia come luogo stimolante, che dà forza per affrontare le difficoltà e andare avanti insieme. Non dobbiamo preoccuparci dei numeri ma della responsabilità verso chi non c’è: “dove
sono? Che ne è della loro fede?”. E’ importante che i giovani trovino risposte alle domande che
caratterizzano il tempo della loro giovinezza, che trovino un gruppo giovanile, anche se non
sono impegnati in oratorio come animatori o catechisti.
Relativamente al tema dell’accoglienza dei migranti cattolici nelle nostre comunità, proposto
dal terzo testimone, l’Arcivescovo ha ricordato che tale argomento è stato oggetto del Sinodo
minore diocesano a cui ha fatto seguito una pubblicazione; ha inoltre rimandato alla creazione
di un’apposita consulta che darà indicazioni in merito al cammino che è necessario compiere in
questo ambito. L’Arcivescovo ha inoltre sottolineato che il Sinodo minore è stato organizzato
per tutti i battezzati, da qualunque parte vengano, affinché tutti si sentano “a casa” e possano
contribuire ad arricchire la comunità ecclesiale.
La serata si è conclusa, in un clima di gioia e di desiderio di impegno rinnovato, con una preghiera di Paolo VI: “… tutti noi ti ringraziamo, Signore, di averci salvati, fatti figli di Dio, tuoi
fratelli, e colmati dei doni dello Spirito Santo. Ti promettiamo di vivere da cristiani, in uno
sforzo di continua docilità alla tua grazia e di rinnovamento della nostra vita. Cercheremo di
diffondere nel mondo il tuo messaggio di salvezza e d’amore”.
Marina Parisi - Piccola Apostola della Carità
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Nuovi chierichetti
Domenica 3 marzo
2019 sette chierichetti
durante la S. Messa
delle ore 10.30 a San
Giovanni hanno fatto la
vestizione:
Fabrizio Arivboke,
Chiara Camagni,
Giulio Crotta,
Francesca Del Bene,
Emma Ghilardi,
Vittorio Iacobuzio,
Emma Mandelli
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Cammino di riflessione
sugli Oratori

Foto della prima
assemblea degli oratori,
alla presenza di una
nutrita rappresentanza
della Comunità
educante e sotto la
guida di don Stefano
Guidi, direttore della
FOM (Fondazione
Oratori Milanesi).
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Fondo Solidale della Comunità

Al settimo anno i risultati
sono davvero significativi
ADESIONI, RACCOLTA e CONTRIBUTI
anno 2018
Raccolta: € 32.620

Utilizzo: € 27.832

Famiglie aderenti: 237 Famiglie destinatarie: 33
Nel corso dell’anno 2018, 237 famiglie o gruppi della nostra Comunità (132 di San Giovanni,
72 di Rancio, 33 di Laorca), hanno versato al Fondo Solidale della Comunità una somma complessiva di € 32.620. Tra le 29 famiglie che hanno aderito per la prima volta, evidenziamo
positivamente che 2 erano state aiutate dal Fondo.
Abbiamo utilizzato € 27.832 con le seguenti finalità:
€ 22.614

a favore di 33 famiglie della nostra Comunità.
Per la gran parte (68%) si tratta di aiuti relativi al “problema casa”, in particolare per il pagamento di affitti e bollette utenze luce e gas.
· 12 famiglie sono di nazionalità italiana.
· 17 famiglie hanno chiesto aiuto per la prima volta.
· 5 famiglie hanno usufruito di un aiuto di 1.500 Euro (il massimo previsto)
€ 2.218

a favore del Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0 della Città di Lecco,
per sostenere parte dei costi di un percorso di reinserimento lavorativo di 3 persone residenti nella nostra comunità per un periodo di 6 /12 mesi in una Cooperativa sociale;
€ 1.500
a favore del Fondo Diocesano, che, in accordo con il servizio Siloe, aiuta persone
nel reinserimento lavorativo;
€ 1.500
a favore della Caritas Parrocchiale, quale contributo per la distribuzione mensile
di pacchi viveri a circa 50 famiglie della Comunità Pastorale
Domenica 20 gennaio 2019, terza domenica del mese, in tutte le parrocchie della Comunità
Pastorale, durante le S. Messe, è stata presentata la relazione sull’attività del Fondo relativa
al 2018.
Agli avvisi settimanali si è inoltre allegato il resoconto e i numerosi sostenitori del Fondo sono
stati destinatari di una lettera di ringraziamento.
Come sopra evidenziato, hanno aderito al Fondo ben 237 famiglie o gruppi della nostra Comunità, contribuendo con 10 euro mensili (120/anno), raccolti ogni 3a domenica del mese, oppure
con cifre libere o occasionali.
Apre il cuore alla speranza constatare che tra i 29 nuovi aderenti, 2 sono stati essi stessi aiutati
dal Fondo Solidale in passato.
La somma raccolta è stata pari a 32.620 Euro, quella utilizzata di 27.832 Euro.
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Il direttivo del Fondo Solidale

Con 22.614 Euro sono state aiutate 33 famiglie, soprattutto per il pagamento, effettuato direttamente dal Fondo, di affitti, bollette e spese relative alla casa, oltre che per spese mediche,
scolastiche e di trasporto.
Secondo il bisogno di ciascuno e dove possibile, si è cercato di affiancare le famiglie nel pagamento di queste spese, in uno spirito di partecipazione e corresponsabilità.
Grazie a un progetto condiviso con il Comune, tre persone sono state accompagnate in un percorso di reinserimento professionale lavorativo.
I risultati dell’adesione, della raccolta e dei gesti concreti di vicinanza offerti sono davvero
significativi.
Il Fondo è lo strumento con cui è possibile rispondere concretamente a chi è nel bisogno, e in
più, tramite i volontari, offrire amicizia, accoglienza, speranza, è occasione di crescita per
tutti.
Ciascuno secondo la propria disponibilità e il proprio carisma, soci, consiglieri, incaricati, volontari, chi aiuta e chi è aiutato, ciascuno ha fatto qualcosa e insieme abbiamo fatto molto.
Ancora c’è da fare.
In questi anni di attività, la principale problematica emersa è quella della casa.
Il Consiglio del Fondo ritiene che le somme disponibili come avanzo dalle gestioni precedenti,
possano essere utilizzate per sistemare una casa di proprietà delle parrocchie, in collaborazione
con le parrocchie stesse, per renderla adatta a temporanee emergenze abitative.
Il Consiglio ha ritenuto inoltre di modificare il limite massimo di aiuto annuo, attualmente di
euro 1.500, ampliandolo per situazioni di particolare difficoltà fino a 2.000 euro.
Il parroco e tutti i volontari che rendono possibile l’ascolto delle famiglie, il raccordo con i
Servizi Sociali del Comune di Lecco, la raccolta delle adesioni e dei contributi, la gestione degli
aiuti del Fondo Solidale, ringraziano di cuore tutti coloro che già hanno condiviso le finalità e
gli obiettivi del Fondo Solidale e coloro che lo vorranno fare.
Il desiderio è che l’origine di ogni attività sia la preghiera e l’Eucaristia celebrata insieme.
Per questo il giorno della raccolta, ogni terza domenica del mese, dopo la comunione invitiamo
tutti a recitare ad una sola voce “la preghiera per essere solidali”.
Il Consiglio del Fondo, i volontari della San Vincenzo, gli incaricati della raccolta
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Andiamo via così ...
… In cammino con Gesù
Seconda elementare
Questo titolo, che mette insieme il percorso annuale della FOM (Federazione Oratori Milanesi) e le proposte pensate per l’iniziazione cristiana, dà l’idea del movimento e delle
tante idee che vogliamo realizzare per iniziare a metterci in cammino con Gesù, noi catechiste e i tanti bambini di seconda elementare che solo l’influenza frena dal venire ogni
giovedì a catechismo. Così partiamo, un po’ rumorosi, un po’ agitati e qualche volta un po’
spumosi con la seria intenzione di conoscerlo, seguirlo, ascoltarlo attraverso i racconti del
Vangelo e sperimentare ed essere sicuri di aver trovato un Amico per oggi e per sempre. La
preghiera dà inizio ad ogni incontro. È una preghiera fatta di formule note e di invocazioni
che nascono dal cuore e dalla genuina spontaneità dei bambini. È una preghiera sempre
accompagnata dalle parole del canto che grida: “l’amore di Dio è meraviglioso” e dal ritornello che ormai anche i muri conoscono: “camminerò, camminerò, sulla tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restare, per sempre insieme a te”. Ci aiuta poi una bella cartina
della Palestina, disegnata apposta per i bambini da una mano esperta, e da una lente di
ingrandimento che ci fa immaginare di trovarci oggi, come allora, in riva al lago di Galilea
nel momento in cui Gesù ha chiamato i suoi apostoli, in mezzo allo stesso lago intanto che
la barca è sorpresa da una tempesta ma Gesù dorme, oppure a Cafarnao in casa di Pietro
e Gesù guarisce la suocera. Il cammino è iniziato, c’è ancora molto da svelare, ma siamo
certi che sarà pieno di grandi sorprese perché ci accompagna l’incoraggiamento dei genitori e la certezza che con noi c’è Gesù.
Cleo, Laura, Angela, Renata, Matilde, Alessandra, Sr. Lucy, Antonella e Bruna
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Noi amici di Gesù
Terza elementare
Con i bambini di terza elementare, in occasione dell’Adorazione Eucaristica, ci siamo lasciati “pescare” da Gesù e abbiamo iniziato a conoscere i suoi amici.
Pietro ci ha rivelato che seguirLo è un’avventura entusiasmante e il cieco di Gerico ci ha
insegnato che insieme a Gesù si può vedere le cose in modo diverso e vivere nella gioia.
Ciascuno di noi è amato e chiamato per nome da Gesù, come Zaccheo.
Alla fine di questo anno di catechismo, i bambini riceveranno in dono la preghiera del Padre
Nostro su cui stiamo riflettendo anche attraverso dei racconti a tema.
Ci piace vivere nei nostri incontri momenti di canto e piccole drammatizzazioni che sono
per tutti noi esperienze coinvolgenti.
Le catechiste di terza elementare
Nelle foto a
sinistra, catechesi
terza elementare:
drammatizzazione
del Vangelo
dell’Annunciazione

A destra, rete e pesci per la pesca
miracolosa durante l’adorazione della
terza elementare nel corso delle giornate
eucaristiche di ottobre “Quarantore”

21

Itinerario di catechesi dei preadolescenti
Articolazione generale

L’itinerario per i preadolescenti che stiamo seguendo prende il nome di Mistagogia e si basa
sulla sapienza pedagogica dell’ispirazione catecumenale.
Con la celebrazione del Battesimo, della confermazione e dell’eucaristia, non termina il cammino di iniziazione cristiana. 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.

Obiettivi

Seconda media
1. Sequela di Gesù: vivere l’Anno Liturgico;
celebrare i sacramenti dell’Eucaristia e della
Riconciliazione; approfondire la conoscenza
del Vangelo.
2. Appartenere alla Chiesa: conoscere e
amare la vita della Chiesa, servire e vivere la
fraternità ecclesiale.

Terza media
1. Integrazione fede e vita: 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 (cura
del passaggio tra il cammino di iniziazione
cristiana e il percorso giovanile).

Seconda media

Signore, il Tuo volto io cerco

Marzo (Tempo di Quaresima)

IL VOLTO DI GESÙ
LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ICONA

Aprile, Maggio (Tempo Pasquale)
Chiesa come comunione, come missione, come luogo dove vivere i diversi carismi suscitati dallo Spirito, come dimora della carità.
La conoscenza della comunità cristiana viene proposta ai ragazzi attraverso esperienze
guidate di testimonianza: persone invitate nel gruppo (tra questi possono esserci persone
già conosciute dai ragazzi che esplicitano meglio le ragioni della propria fede attraverso
una testimonianza), persone da incontrare nel loro ambiente di vita (missionari, claustrali
o monaci, seminaristi, insegnanti, medici, responsabili di aspetti caritativi o assistenziali,
ecc.), personaggi particolari che testimoniano un vita di santità (attraverso loro scritti,
biografie – anche in film).
Anche l’ascolto della storia della Chiesa ci accompagna e ci aiuta a ritrovare per punti saldi
della vita dei discepoli di Gesù.
Attraverso la lettura dei testi e la testimonianza della vita cristiana possiamo invocare anche
sulla nostra vita il dono carismatico dello Spirito che fa di noi un solo corpo e una sola Chiesa,
pur nella molteplicità dei ministeri e dei doni.
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NELLA CHIESA, CON LA CHIESA
TESTIMONI DI RISURREZIONE
•
Il grido della Pasqua
•
La Pasqua nella vita
TESTIMONIANZE
Beato Giovanni Mazzucconi
Beato Luigi Monza
Madre Teresa di Calcutta
Marcello Candia

•
•
•
•

IL VOLTO DELLA CHIESA
La Pentecoste
Maria Madre della Chiesa
Che tutti siano una cosa sola

•
•
•

Terza media

Liberi per amare

Marzo, Aprile (Tempo di Quaresima)

Catechesi in preparazione al Pellegrinaggio, attraverso l’utilizzo di sussidi, incontri con docenti di Storia dell’Arte e visione filmati preparatori.
SULLE TRACCE DEI MARTIRI
Il grido della Pasqua
Il giorno del Signore
La Pasqua nella vita
Voi siete il mio popolo
Il volto della Chiesa

•
•
•
•
•

Aprile, Maggio (Tempo Pasquale)
Sarà questo il tempo nel quale dedicarci alla riflessione sulla vocazione: nel corpo di Cristo
risorto che è la Chiesa ciascuno è chiamato a mettersi a disposizione con il proprio corpo.
La riflessione sulla vocazione andrà fatta in sintonia con la riflessione sulla chiesa nel mondo. Chi partecipa alla Pasqua di Gesù, cioè all’Eucaristia domenicale, è invitato a fare dono
del proprio corpo agli altri, a fare l’offerta di se. Sarà questo anche il tempo per andare a
conoscere diverse figure vocazionali in preparazione alla celebrazione della Professione
di fede. Infine particolare attenzione verrà dedicata allo studio delle Tradizione apostolica
e del Simbolo della fede.
VOI SIETE CORPO DI CRISTO
SE VUOI
•
Ma cosa significa…
•
Fede nel Padre
•
Fede nel Figlio
•
Fede nello Spirito
•
Fede nella Chiesa
•
Fede nella vita eterna
LA PROFESSIONE DI FEDE
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Settimana Santa 2019
14 Aprile, Domenica delle Palme nella Passione del Signore
Sante Messe con orario domenicale, con questa precisazione:
ore 9.15, a Laorca, dal Cimitero, benedizione ulivi, processione e S. Messa
ore 10.15, a San Giovanni, dall’oratorio, benedizione ulivi, processione e S. Messa
ore 10.45, a Rancio Basso, da S. Carlo, benedizione ulivi, processione e S. Messa
15, 16, 17 Aprile, Lunedì, Martedì e Mercoledì
Lodi, Vespri, Buongiorno Gesù e S. Messe secondo gli orari feriali consueti
18 Aprile, Giovedì Santo, Cena del Signore
ore 08.30, chiesa di San Giovanni, Celebrazione della Parola
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
All’inizio delle tre celebrazioni, Lavanda dei Piedi ai bambini di quarta elementare che si
stanno preparando alla Prima Comunione.
Al termine delle tre celebrazioni, l’Eucaristia verrà portata all’altare della Riposizione per
l’adorazione personale fino alla celebrazione della Veglia pasquale.
19 Aprile, Venerdì Santo, Passione del Signore
ore 8.30, chiesa di San Giovanni, Celebrazione della Parola
ore 15.00, chiesa di Laorca, Rancio Basso e San Giovanni, Celebrazione della Passione del
Signore
ore 20.30, Partenza della Via Crucis dalla chiesa di Malavedo (per la Parrocchia di Laorca)
ore 20.40, Partenza della Via Crucis dall’oratorio di San Giovanni (per la Parrocchia di San
Giovanni)
ore 20.50, Partenza della Via Crucis dalla chiesa di San Carlo (per la Parrocchia di Rancio)
ore 21.00, chiesa di Rancio Basso, Celebrazione comune della Via Crucis della Comunità
Pastorale
20 Aprile, Sabato Santo
ore 8.30, chiesa di San Giovanni, Celebrazione della Parola
ore 9.30, partenza dalla Chiesa di Laorca del Giro delle sette chiese (in particolare per i
cresimandi)
ore 11.30, Accoglienza del Sacro Crisma in chiesa a San Giovanni e riti prebattesimali
ore 16.00, chiesa di Laorca e di San Giovanni, Adorazione all’altare dell’Eucaristia, animata
dall’Azione Cattolica
ore 21.00, chiesa San Giovanni, Veglia di Risurrezione con celebrazione Battesimi ed
Eucaristia
21 Aprile, Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
SS. Messe secondo gli orari festivi.
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Sacramento della confessione
Calendario

Il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di
cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza
della grazia del mistero pasquale. (Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima 2019)
All’interno dei percorsi di catechesi:
Giovani coppie sabato 13 aprile, ore 17.00
chiesa San Giovanni
Adolescenti
mercoledì 20 marzo, ore 21.00
chiesa San Giovanni
mercoledì 17 aprile, ore 21.00
chiesa San Giovanni
Preadolescenti lunedì 11 marzo, ore 17.00
chiesa San Giovanni
lunedì 15 aprile, ore 17.00
chiesa San Giovanni
Bambini 5° elem. mercoledì 13 marzo, ore 16.45
chiesa Laorca
mercoledì 17 aprile, ore 16.45
chiesa Laorca
venerdì 15 marzo, ore 16.30
chiesa San Giovanni
venerdì 12 aprile, ore 16.30
chiesa San Giovanni
Bambini 4° elem. sabato 13 aprile, ore 16.00
chiesa San Giovanni
Disponibilità Sacerdoti per il Sacramento della Confessione:
SAN GIOVANNI
Sabato
13 aprile
Domenica 14
aprile
Lunedì
15 aprile
Martedì
16 aprile

17.00-18.30
don Bernard
18.00-19.00
don Claudio
17.00-18.00
don Bernard

Mercoledì
17 aprile

17.30-19.00
don Bernard

Giovedì
18 aprile

9.00-12.00
don Claudio

Venerdì
19 aprile
Sabato
20 aprile

VARIGIONE

RANCIO BASSO

RANCIO ALTO

MALAVEDO

LAORCA

17.00-17.30
don Bernard

15.00-17.30
don Claudio
9.00-12.00
don Claudio
16.00-19.00
don Claudio
9.00-11.30
don Claudio e
don Bernard
15.00-19.30
don Claudio

15.45-16.45
don Bernard

16.30-17.15
don Claudio

16.00-17.00
(sala Ceppi)
don Claudio
18.00-19.00
(casa parr.)
don Claudio
10.00-12.00
don Bernard
16.00-17.30
don Bernard

16.00-17.30
Pime
10.00-12.00
Pime
16.00-18.00
d. Giambattista

10.00-12.00
don Bernard
16.00-18.00
don Bernard

15.30-17.00
don Bernard

16.00-17.30
d. Giambattista

VISITA AI MALATI per la Confessione e la Comunione
All’inizio della Quaresima e per Pasqua, i sacerdoti visiteranno tutti gli ammalati o gli anziani
in casa delle Parrocchie Laorca, Rancio e San Giovanni: circa ottanta.
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QUARESIMA 2019
Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio dona
ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati
nello spirito, alla celebrazione della Pasqua,
perché attingano ai misteri della redenzione la
pienezza della vita nuova in Cristo. In questo
modo possiamo camminare, di Pasqua in
Pasqua, verso il compimento di quella salvezza
che già abbiamo ricevuto grazie al mistero
pasquale di Cristo.
(dal Messaggio per la Quaresima 2019 di Papa Francesco)

Per vivere il tempo di preparazione alla celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e
risurrezione di Cristo ci siamo lasciati ispirare quest’anno dal cammino proposto dalla FOM,
Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi.
PASSI SULLA VIA.
PASSI nel nostro CAMMINO QUOTIDIANO, nella nostra fede, in comunione.
Con i nostri passi daremo, INSIEME, colore alle nostre giornate, ai nostri quartieri, alle città, andando
verso il centro della nostra vita che è GESÙ RISORTO, VIVO IN MEZZO A NOI.
Per avere sott’occhio questo percorso, porremo nelle nostre chiese un tabellone su cui è riprodotta la
mappa di una città con sei vie principali e sei quartieri, che si
coloreranno grazie al cammino delle sei settimane di Quaresima.
Inizialmente tutto è grigio, i singoli palazzi e gli isolati.
Grazie ai passi compiuti ogni giorno, ogni palazzo prenderà colore
e nelle vie compariranno le
impronte dei passi.
Tutte le strade convergono
verso il centro della città, iI compimento del cammino, la
piazza del Risorto. Le sei vie, alla fine della Quaresima
saranno piene di passi e la città sarà immersa nel colore e
nella luce della Pasqua.
Simbolicamente il cammino sul tabellone è la nostra vita. «Viviamo pellegrini nel deserto…
L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorrere nel deserto, delle
insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non
consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo sconforto…». (Arcivescovo Mario Delpini,
Lettera pastorale per l’anno 2018-2019)
Quanto potrà essere prezioso questo cammino dentro la nostra comunità, fra i nostri quartieri, nella
nostra città. Ciascuno di noi ha sperimentato le difficoltà del cammino, della coerenza nella
testimonianza, della crescita nella fede. Senza scoraggiarci, questo tempo di Quaresima ci invita a
esercitarci nei PASSI lungo la VIA che il Signore ci ha chiesto di vivere, da suoi discepoli, QUI e
ORA, nella nostra vita quotidiana, nelle fatiche di ogni giorno, con la CERTEZZA che i nostri nomi
“sono scritti nel cieli” e CHE IL SIGNORE GESÙ, RISORTO, VIVO, È SEMPRE CON NOI TUTTI I
GIORNI, verso la Meta che è la Gerusalemme celeste.
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Quali PASSI?
Ce li indica il nostro Arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera pastorale: «le comunità e ciascuno
dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli “esercizi spirituali” del pellegrinaggio.
Gli esercizi che raccomando sono
l’ascolto della Parola di Dio
la partecipazione alla celebrazione eucaristica
la preghiera personale e comunitaria
Noi credenti, discepoli del Signore, non abbiamo altro che il mistero di Cristo e le

VIE

che

Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua. Non abbiamo altro, ma quello che abbiamo
basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per entrare
nella vita eterna».

La proposta di Quaresima ci invita dunque ad esercitarsi, personalmente e in gruppo, a vivere le
pratiche suggerite dall’Arcivescovo, con costanza, almeno per tutta la Quaresima. Come in ogni
attività, anche nei passi della fede, i progressi si compiono giorno dopo giorno, pensando che quello
che può sembrare difficile all’inizio, col tempo può diventare spontaneo e, ancor di più, scelta e stile
di vita.
L’Arcivescovo ci dice anche: «I cristiani percorrono la terra seminando speranza» e ci
invita a impegnarci ad essere portatori di pace nelle nostre giornate, capaci di dire parole buone e
essere generosi con gli altri, impegnandoci a diffondere la buona notizia in cui crediamo e l’amore di
Dio, che noi stessi abbiamo ricevuto.
Il punto di arrivo è la Pasqua. Gesù Risorto, vivo, cammina con noi. Passo dopo passo, è accanto
a noi. I passi che faremo ci siano di aiuto a riconoscere la Sua presenza.
Ciascuno di noi è chiamato a lasciare la sua impronta, a colorare la nostra comunità.
Buon cammino!

segue a pagina 30

Tutte le chiese della Comunità Pastorale in cammino
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Dal cartellone grigio i ragazzi, come
“gratta e prega”, fanno emergere
passo passo il tabellone colorato con frasi,
preghiere, propositi

28

29

CAMMINEREMO COSÌ
Ascolto della Parola di Dio
La Bibbia al centro della nostra vita; un posto di rilievo nelle nostre case.
Nella giornata, o nella settimana, dedichiamo un momento alla lettura della Parola di Dio.
Lasciamoci ispirare dai fogli della Messa o altri fogli per la preghiera comunitaria per continuare
la preghiera personale.
Nelle chiese saranno disponibili delle “orme”, dei cartoncini con il disegno di un’impronta, su
cui ciascuno potrà trascrivere una frase della Parola di Dio che ha meditato, per poi
condividerla, scambiarla con altri. Sarà un modo per diffondere tra noi la Parola di Dio e
lasciarci guidare.
Giornalmente sul cartellone nelle chiese (per i bambini a casa propria o nei gruppi di
catechismo) appariranno dei versetti di alcuni Salmi. Meditiamo il versetto, ripetiamolo
durante la giornata o completiamo la lettura del Salmo.
Il sabato mattina, alle ore 8.30, in chiesa a S. Giovanni, dopo le Lodi, lettura della Parola di
Dio della domenica e breve spunto per la lectio divina.
Sussidio di Quaresima “Appartenenti a questa via”, La Parola ogni giorno. Disponibile nelle
chiese.

Partecipazione alla celebrazione eucaristica
Invito alla Celebrazione domenicale dell’Eucaristia.
Ogni settimana un tema guida:
Domenica all’inizio della Quaresima – Coloriamo il deserto, camminare insieme
II domenica – Samaritana – Colmiamo la sete, amicizie vere e durature
III domenica – Abramo – Liberiamo i passi, alzarsi dal divano, mettersi in movimento
IV domenica – Cieco nato – È tutto chiaro, fidarsi ciecamente
V domenica – Lazzaro – Diamo la vita!, mettersi in gioco per gli altri
Domenica delle Palme – Il deserto rifiorisce, trasformare il deserto nella “via”
Pasqua di Risurrezione – Il compimento del cammino, fierezza di andare VIA COSÌ
Invito alla Celebrazione della Messa feriale.
Invito a vivere le Celebrazioni del Triduo Pasquale.

Preghiera e pratiche personali e comunitarie
Rito della imposizione ceneri al termine delle S. Messe della Prima Domenica di Quaresima.
Astinenza dalle carni e digiuno venerdì 15 marzo e venerdì 19 aprile.
Astinenza dalle carni gli altri venerdì.
Tempo per la celebrazione del Sacramento della Confessione.
Preghiera delle Lodi

* lunedì, ore 8.15, chiesa Varigione
* sabato, ore 8.30, chiesa San Giovanni

Preghiera dei Vespri

* martedì e giovedì, chiesa S. Giovanni, S. Messa con i Vespri
* lunedì e mercoledì, chiesa Laorca, S. Messa con i Vespri
* da lunedì a giovedì, ore 19.00, Casa Piccole Apostole, via Agliati
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Buongiorno Gesù

* martedì, ore 7.40, chiesa San Giovanni
* mercoledì, ore 8.05, chiesa Varigione
* qualsiasi momento è giusto per andare personalmente in chiesa a
dire: 'Buongiorno Gesù!'. Verranno distribuiti dei cartoncini con l'invito
a passare in chiesa e un suggerimento di qualche preghiera.

Via Crucis
Ogni venerdì di Quaresima, escluso Venerdì Santo, nei seguenti orari e chiese:
8.30

Casa Piccole Apostole, C.so Matteotti 124

16.30

Malavedo

17.00

Rancio Alto

17.30

Laorca

18.00

San Giovanni

animata dai bambini della catechesi

animata dai bambini della catechesi

Via Crucis con l’Arcivescovo e tutta la zona Pastorale di Lecco
Venerdì 5 aprile, ore 20.45, Chiesa di Sant’Eufemia a Oggiono.
Via Crucis Venerdì Santo
Venerdì 19 aprile, per le vie della Comunità Pastorale e arrivo nella chiesa di Rancio Basso.
Quaresimali nella Comunità Pastorale, ore 21.00
Liturgia della Parola con testo biblico, lettura dalle omelie di San Paolo VI.
Testimonianze.
15 marzo

Chiesa San Giovanni

22 marzo

Chiesa Rancio Alto

29 marzo

Casa Piccole Apostole, corso Matteotti 124

12 aprile

Chiesa Laorca

In occasione della canonizzazione di papa Paolo VI, il Santo Padre ci invitava a interrogarci:
“Chiediamoci a che punto siamo nella nostra storia di amore con Dio. Ci accontentiamo di
qualche precetto o seguiamo Gesù da innamorati, veramente disposti a lasciare qualcosa per
Lui? Gesù interroga ciascuno di noi e tutti noi come Chiesa in cammino.”
San Paolo VI è l'esempio dei santi che hanno percorso questo cammino.
Le testimonianze ci racconteranno della santità a casa nostra.
Gesto caritativo
La proposta di quest’anno è di praticare la carità in modo speciale con coloro che abbiamo più
vicino, nell’ambiente concreto nel quale ci troviamo. Perché non approfittare di questo periodo
per fare decise scelte di altruismo e generosità? Perché anche non iniziare a renderci
disponibili anche a piccoli impegni nella nostra Comunità Pastorale?
Disponibilità a servizi durante la Santa Messa, canto, musica, pulizia chiese o oratori,
doposcuola, aiuto in oratorio…. e' solo un incompleto elenco cui seguirà poi volantino
dettagliato che vorrebbe raggiungere tutti, tutti.
Ciascun contributo fatto con amore, secondo i propri talenti e disponibilità ed, ancor più,
guardando i bisogni che ci sono in comunità, sarà davvero prezioso e permetterà di
sperimentare che “Si è più beati nel dare che nel ricevere!” (Atti 20,35).
Continueremo comunque a sostenere le Sorelle Monache Carmelitane Scalze di Tolentino ora
ospiti a Cascia.
Le offerte raccolte per l'ulivo benedetto saranno considerate offerta pasquale alle Parrocchie.
In comunione con la chiesa diocesana e universale, anche quest’anno proponiamo la Colletta
del Venerdì Santo a sostegno dei cristiani di Terra Santa.
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Rancio -

Rendiconto Economico anno 2018

ENTRATE

€

USCITE

Entrate Attività Istituzionali

€

Uscite Attività Istituzionali

Offerte in S. Messe

15.339 Rimborsi spese preti e suora
Comunità

2.412

Offerte in cassette

2.318 Rimborsi spese Collaboratori

Offerte Sacramenti e Funzioni

1.660 Contributo diocesano 2%

2.253

600

Offerte Benedizioni Natalizie

2.316 Spese ordinarie di culto

4.306

Offerte per candele

3.715 Spese elettricità, acqua, gas,
riscaldamento

20.146

Offerte e raccolte finalizzate
(Restauro Campanile)

38.922 Spese ufficio, cancelleria, postali e
utenze telefoniche

Contr. da Regione Lombardia

13.125 Spese manutenzione ordinaria

10.083

Contr. da Fondazione Cariplo

- Spese per assicurazioni

1.878

Finanziam.to da Regione
Lombardia

39.375 Compensi a professionisti

Offerte per attività oratoriane

7.020 Spese per specifiche attività parr.li

Altre offerte (di cui 1.770 incanto
canestri Santuario)

3.952 Spese per gestione Oratorio
Altre spese generali

Entrate Gestione Immobiliare
Affitti attivi fabbricati

Rata prestito Regione Lombardia
20.205 Rimb. Prestiti a Privati

Proventi Gestione Finanziaria
Interessi su titoli e conto corrente

Prestiti da privati
Dismissioni beni mobili

606
2.243
70
773
15.938
-

Oneri Gestione Finanziaria
- Spese bancarie

Entrate Straordinarie
Eredità-donazioni-legati

486

742

Uscite Straordinarie
20.758 Lavori straordinari
- Altri contr. Straord. Diocesi

139.258
250

2.420
Imposte e tasse

Entrate Immobilizzazioni

- Ires -Imu-registro-bollo

10.476

Vendita di fabbricato
Uscite per immobilizzazioni
Acquisto attrezzature
TOTALE
DISAVANZO
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171.124 TOTALE
41.397

212.521

RANCIO - Note di commento
al Rendiconto Economico anno 2018
Come riferito nelle note di commento dell’anno scorso, il 2018 è stato l’anno in cui abbiamo
portato a compimento l’impegnativo progetto finalizzato al rifacimento della copertura del
tetto della Chiesa parrocchiale. I lavori iniziati nel mese di aprile 2018 sono stati ultimati pochi
giorni prima di Natale. Salvo alcuni imprevisti che hanno rallentato l’esecuzione, nel complesso
il piano di lavoro è stato rispettato. Nel 2018 per tali lavori sono già stati spesi euro 139.258
mentre il residuo di circa 100.000 euro lo pagheremo nel 2019 in corrispondenza dell’incasso
dei contributi e finanziamenti che riceveremo da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Un
intervento che è stato rimandato è quello del restauro delle due statue sommitali la facciata.
Al Momento sono state messe in sicurezza, più avanti quando troveremo un adeguato finanziamento provvederemo al restauro.
Nel corso dell’anno sono stati raccolti fondi finalizzati al progetto della copertura del tetto
della Chiesa parrocchiale come segue:
Offerte raccolte la prima domenica del mese in Chiesa parr.le euro 6.585
Offerte raccolte la prima domenica del mese in Santuario euro 3.082
Offerte nominative euro 28.650
Offerte N.N. euro 605
Contributo da Regione Lombardia euro 13.125
Finanziamento da Regione Lombardia euro 39.375 (da restituire in dieci anni)
Il risultato del rendiconto economico per cassa dell’anno 2018 presenta un disavanzo di euro
41.397 generato da entrate per euro 171.124 ed uscite per euro 212.521. Esaminando le voci
relative alle entrate rileviamo che sono abbastanza in linea con quelle dell’anno precedente ad
eccezione delle offerte relative alla benedizione natalizia di euro 2.316 in forte flessione rispetto all’importo di euro 9.790 del 2017. Come successo negli anni precedenti risulta determinante
la visita casa per casa da parte del sacerdote. Altra voce significativa è quella relativa a lasciti
ed eredità pari a euro 20.758 contro euro 6.020 del 2017.
Analizzando le voci relative alle uscite le variazioni significative sono:
- rimborso spese preti e suora Comunità euro 2.412 contro euro 1.086 del 2017;
- Spese ordinarie di culto euro 4.306 contro euro 3.612 del 2017;
- Spese elettricità, acqua, gas euro 20.146 contro euro 17.969 del 2017;
- Spese di manutenzione euro 10.083 contro euro 4.925 del 2017;
- Spese imposte e tasse euro 10.476 contro euro 7.378 del 2017.
Come detto in precedenza nel corso del 2019 dovremo terminare di pagare il debito residuo
relativo al restauro del tetto della Chiesa parrocchiale. Successivamente occorrerà attivarsi per
trovare i fondi necessari per il restauro delle due statue sommitali della facciata della Chiesa
parrocchiale. Come si vede dalle cifre risulta sempre più difficile trovare i fondi per realizzare
interventi di restauro cosi importanti per una piccola Comunità parrocchiale come la nostra.
Tuttavia fino ad oggi, con l’impegno di tutti, ciò è stato possibile. Pertanto rivolgiamo il nostro
più sentito ringraziamento a tutti coloro che, con la loro generosità, hanno permesso di conservare i luoghi della nostra fede.
Il Consiglio Affari Economici
Don Claudio, Roberta Airoldi, Ambrogio Bartesaghi, Gian Luigi Brusadelli,
Rosario Gattinoni, Desiderio Mauri, Ambrogio Quartiero
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San Giovanni ENTRATE

€

Offerte SS. Messe Festive

26.488

Offerte SS. Messe feriali

7.911

Offerte Prima Domenica del Mese

4.096

Offerte per celebrazioni
sacramenti e funzioni

5.980

Offerte per candele votive

5.543

Offerte da enti pubblici

8.316

Offerte da enti privati

6.675

Offerte per attività parrocchiali
(offerte gruppo di ascolto, corso
fidanzati, carnevale, vendite
fiori, etc.)
Altre offerte (erogazioni liberali,
offerte anonime)
Attività oratoriane

USCITE
Spese correnti (gas, luce,
acqua, telefono) per Chiese,
oratorio, casa parrocchiale, casa
solidarietà
Remunerazione parroco
Spese di culto (altri sacerdoti,
foglietti messa, fiori, bollettino
etc.)
Manutenzione ordinaria (immobili
oratorio, case parrocchiali,
elettricista, idraulico, pittore)
Cancelleria (fotocopiatrice,
materiale di consumo)
Suore
Rimborso spese collaboratori
pastorali (sacrestani, organista)

34.275

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

11.529

Contributo diocesano

71.395

Totale entrate correnti
Entrate straordinarie/Lasciti
Benedizioni Natalizie, offerte
Presepio
Totale entrate straordinarie

182.207

TOTALE ENTRATE

190.266

Disavanzo negativo
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8.059

Spese generali (rimborso spese
attività parrocchiali, omaggi)
Assicurazioni
Erogazioni caritative
Spese bancarie
Imposte e tasse
Totale uscite correnti
Spese straordinarie

€
37.137
1.820
12.250
20.946
2.353
7.700
4.290

52.995

2.420
5.257
3.596
7.118
170
18.212
176.263
20.740

8.059

-6.738

TOTALE USCITE

197.003

SAN GIOVANNI - Note di commento
al Rendiconto Economico anno 2018
L’anno 2018 chiude con un disavanzo passivo di Euro 6.738 condizionato dall’aumento della
voce “Tasse” relativa all’adeguamento dell’imposta TARI che evidenzia un differenziale negativo di oltre 17.000 Euro rispetto all’anno precedente.
Nel capitolo entrate le offerte ordinarie per Ss. Messe, candele votive e Sacramenti si consolidano sui livelli degli anni precedenti, fatta eccezione per le offerte relative alle Benedizioni
Natalizie che si incrementano di quasi 3.000 Euro, beneficiando del fattore “casa per casa”.
Sempre positiva risulta la dinamica entrate/uscite dell’attività oratoriana che comprende la
gestione delle vacanze di Cancano e dell’Oratorio feriale, che è bene ricordare accoglie oltre
250 bambini coordinati dal generoso impegno di giovani e adulti parrocchiani.
In particolare evidenza e in crescita risultano le offerte per attività parrocchiane, a testimonianza del gratuito impegno e dall’attaccamento alla nostra Parrocchia di numerose persone
capaci di organizzare e gestire varie attività.
Tra le voci di spesa si registrano uscite straordinarie per oltre 20.000 Euro ricollegabili a lavori eseguiti presso l’oratorio, risultati indispensabili per garantire una maggior sicurezza della
struttura oltre ad un uso più funzionale della stessa.
Fatta eccezione per le spese energetiche, che si incrementano del 20%, le altre uscite, ben
dettagliate, ricalcano quelle degli anni precedenti.
Il Consiglio degli affari economici desidera ringraziare gli sforzi congiunti di tante persone che
con generosità e gratuità dedicano tempo e risorse a beneficio 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

Offri la tua disponibilità per...
è Consiglio Pastorale della Comunità per gli anni 2019-2023
è Consigli Affari Economici delle tre Parrocchie per gli anni 2019-2023
è Gestione sito web della Comunità Pastorale
è Collaborazione al bollettino
Verrà distribuito un volantino proprio con indicata la richiesta di disponibilità per i vari servizi in Comunità Pastorale.
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ENTRATE

€

USCITE

€

Offerte SS. Messe domenicali e
festive

7.764

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

14.865

Offerte per celebrazioni
Sacramenti e per candele votive

4.343

Spese per premi di assicurazione

1.158

Offerte per celebrazioni
SS. Messe di suffragio

2.650

Spese per collaborazioni
pastorali ( suore e sacerdoti)

5.859

Altre offerte

6.128

Spese per cancelleria, libri,
messali e fascicoli

3.208

Offerte per utilizzo strutture
oratorio

29.832

0

Totale entrate correnti

Offerte straordinarie Natale/
Pasqua
Offerte straordinarie Festa
Patronale

50.717

1.776
24.070

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

24.511

Spese manutenzione ordinaria

4.143

Altre spese generali

4.023

Imposte/tasse e SIAE

3.891

Spese e oneri bancari

245

Contributi a Curia

1.100

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

1.867

Totale uscite correnti

Spese per caldaia Oratorio

5.200

Spese per campanile Chiesa S.
Antonio

3.050
8.250

Totale entrate straordinarie

25.846

Totale uscite straordinarie

TOTALE ENTRATE

76.563

TOTALE USCITE
Sbilancio (avanzo)
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64.870

73.120
3.443

LAORCA - Note di commento
al Rendiconto Economico anno 2018
Il rendiconto 2018 evidenzia un saldo positivo di 3.443€ .
Isolando entrate e spese correnti relative alla struttura dell’Oratorio che si sono mosse in
parallelo con una diminuzione delle une e delle altre, più evidente in relazione alle spese, sul
risultato hanno influito:
•	la riduzione delle offerte raccolte durante le SS. Messe (-2.230€) compensate, tuttavia,
dalle maggiori entrate in occasione dei Sacramenti ed in particolare, purtroppo, della
celebrazione dei funerali (+1.632€)
• l’incremento delle spese per gas, energia elettrica e acqua (+1.376€)
• l’aumento delle spese per le manutenzioni ordinarie (+1.610€).
Inoltre anche la voce imposte e tasse ha avuto un forte aumento in relazione al pagamento della
TARI (+550€) oltre che della TARSU riferita all’anno 2012 a causa di un maggior accertamento
di imposta da parte del Comune per 1.329€.
L’elemento che ha permesso di chiudere il bilancio in utile è sicuramente da individuare nella
gestione straordinaria con particolare riferimento
•	alle entrate nette della Festa Patronale (+24.070€) in aumento di oltre 4.000€ rispetto al
precedente anno
• alle offerte raccolte in occasione della S. Pasqua e del S. Natale pari a 1.776€.
Le entrate straordinarie così evidenziate pari a 25.846€ ci hanno permesso sia di coprire le
spese straordinarie di 8.250€ che il disavanzo corrente di oltre 14.000€.
Ringraziamo tutti i parrocchiani e i numerosi collaboratori che hanno permesso di tenere viva
la nostra Comunità e di raggiungere il risultato evidenziato in un contesto economico e sociale
difficile e complesso.
Il Consiglio Affari Economici
Don Claudio, Massimo Baio, Paola Bolis, Eugenio Cattaneo,
Giuliano Dell’Oro, Giacomo Invernizzi, Giuliano Melesi

Date da Ricordare
Oratorio Estivo negli oratori di Laorca e San Giovanni
Dal 10 giugno al 5 luglio, dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio
Dall’8 al 26 luglio, solo al pomeriggio e solo a San Giovanni
Vacanze a Cancano
• Dal 6 al 13 luglio: elementari
• Dal 13 al 20 luglio: medie
• Dal 20 al 27 luglio: adolescenti
N.B. Seguiranno indicazioni per l’iscrizione.
Festa degli anniversari di matrimonio
• Domenica 12 maggio a Laorca, Rancio e San Giovanni Santa Messa
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Una spiritualità tutta «pasquale»
Don Luigi Monza
La storia personale del nostro beato è stata
un succedersi di eventi non proprio favorevoli, determinati da fattori personali, ambientali,
sociali, epocali: gracilità di salute, avverse vicende familiari con perdita prematura e traumatica del padre, allontanamento e perdita
di un fratello al fronte, condizioni di guerra,
povertà socio-culturale dell’ambiente di vita,
difficoltà ad affrontare e sostenere gli studi, a
coltivare la vocazione certa al sacerdozio, solitudine, incomprensione e persecuzione del
regime fascista, fino all’ingiusta, dura carcerazione … Anche da sacerdote, finalmente approdato come parroco “secondo il cuore di Dio” a
San Giovanni alla Castagna, don Luigi ha vissuto
la condizione non facile del primo dopoguerra,
con le sue miserie e problematicità, con i suoi
strascichi di risentimenti, rancori, desideri di rivalsa per ingiustizie subite … povertà materiali
e spirituali. Eppure (o forse proprio per queste
condizioni avverse) ha maturato una spiritualità di altissima portata, ispirata al Vangelo di
Giovanni, quella del granello che muore e porta
molto frutto, icona eloquente del Mistero della
Pasqua. Pasqua è l’evento portante della spiritualità del cristiano. Nella Pasqua Cristo realizza in pienezza il Disegno di Amore che il Signore
ha per ogni sua creatura col dono totale di sé,
che è morte per amore e che non può avere
come domani che la Resurrezione, pienezza di
gioia e di vita per tutti. Da dove può nascere
un’intuizione e una convinzione così profonda
se non da un cuore crogiolato nella sofferenza
vissuta con amore, come il nostro don Luigi ha
saputo fare e trasmettere in verità e semplicità alle anime affidate alle sue cure di pastore,
oltre che alle sue Piccole Apostole della Carità?
Così ritroviamo in uno dei suoi scritti:
«Dio vi chiama alla santità: voi la potrete raggiungere solo se lo vorrete. E per volerlo, sapete quale deve essere la vostra parola d’ordine?
‘Marcire’. Marcire non nel senso letterale della parola o superficiale; una cosa marcia vale
ben poco, intesa in questo senso. Marcire inve-

ce come il granello di frumento che, nella terra benefica, marcisce, perché apparentemente
annientando se stesso, può dar vita ad una
bella e rigogliosa spiga. Marcire nell’annullamento totale del vostro povero essere. Marcire
nel nascondimento più completo per diventare
fari di luce e fuoco che avvampa accendendo
coloro che vi avvicinano di questa luce e di
questo calore che solo il marcire ha saputo
sprigionare».1
Questa è la spiritualità pasquale che dà pienezza di senso e di gioia alla vita perché vissuta con
Amore, per Amore e come dono di Amore.
M. Assunta - Piccola Apostola della Carità
Le “Piccole Apostole della Carità” di don
Luigi Monza delle tre Comunità ora presenti
a San Giovanni si impegnano a portare nella
loro Eucarestia le intenzioni di preghiera e
le richieste di grazie che vengono annotate
sull’apposito album, collocato in chiesa a San
Giovanni, all’altare dedicato al beato e che
raccoglie le richieste di chi si affida alla sua
intercessione.
Affermava don Luigi: “Facciamo piacere a
Dio a chiedergli le grazie grandi”. Non esitiamo a chiederle!

Don Luigi Monza in processione a San Giovanni
1

L.MONZA, Una proposta di vita, Ponte Lambro,
1976- pag 22

Chi ottenesse grazie o favori dal beato è pregato di segnalarlo a 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
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Testimone credibile del Vangelo
Giovanni Mazzucconi

Il Beato Giovanni Mazzucconi, come è noto,
non era ancora trentenne quando gli fu
chiesta la suprema testimonianza del martirio. Ma certo non vi giunse impreparato.
Abbiamo avuto occasione di sottolineare la
genialità di questo giovane figlio della comunità cristiana di Lecco, che fin dagli anni
di filosofia condivideva con i compagni, oltre a numerosi quaderni di appunti, anche
impegnate proposte di vita. Questo lo faceva apprezzare già da seminarista come un
convinto testimone del Vangelo.
Nell’autunno del 1846 Giovanni inizia nel
seminario arcivescovile di Milano i corsi di
teologia; ricevuti oltre alla tonsura anche
i primi ordini minori, già a fine anno tiene
in seminario un celebre panegirico su San
Carlo. Nel lungo testo, che ci è stato conservato, si può ammirare la conoscenza che
egli ha del grande pastore della Chiesa ambrosiana e della sua opera di rinnovamento. “Carlo Borromeo – scrive egli - in epoca
funesta della Chiesa cattolica, gettava le
fondamenta di nuova floridezza; nel secolo
delle ribellioni preparava nei collegi ecclesiastici l’antidoto più potente contro l’eresia. […] E quando … non sopravviverà che
una languida e stanca memoria di tutte le
altre innumerevoli gesta di Carlo, altamente celebreranno il suo gran nome i seminari
suoi”.
Nella primavera del 1848, in occasione delle
fatidiche ‘cinque giornate’ che incendiarono gli animi anche dei seminaristi milanesi
inducendo molti ad arruolarsi nella prima
guerra d’indipendenza, Giovanni Mazzucconi, come già ricordato, preferì ritirarsi
in famiglia per non rischiare di uccidere
qualcuno. E sappiamo l’importanza anche
dell’anno 1849, quando padre Angelo Ramazzotti avviò il lavoro di fondazione del
seminario missionario, presentandone il

progetto a papa Pio IX a fine novembre. Ma
in quello stesso mese l’imperatore d’Austria
scriveva al papa proponendo padre Ramazzotti come candidato alla cattedra episcopale di Pavia.
Anche la vita dei seminaristi milanesi è stata scandita da vicende inedite, perché durante tutto quell’anno gli studenti potevano
ritrovarsi solo settimanalmente presso una
chiesa di Milano; la riapertura del seminario avvenne a dicembre inoltrato. Giovanni
Mazzucconi, che aveva potuto ricevere già
in marzo i due ultimi ordini minori, non partecipa alle settimanali conferenze spirituali, accontentandosi di riceverne un sunto da
un amico, ma il suo impegno è totale.
Il nuovo anno scolastico inizia a fine dicembre con un corso di esercizi spirituali, condiviso, oltre che da tutti i seminaristi, dal corpo insegnante con i superiori e dallo stesso
arcivescovo mons. Bartolomeo Romilli. Vi
partecipa naturalmente anche il chierico
Mazzucconi, che proprio in quella solenne
occasione emerge in maniera impensata.
Egli infatti viene invitato a tenere dinanzi
a tutti un ‘soliloquio’ di ringraziamento alla
s. Comunione.
Il testo da lui composto e letto ci è stato
conservato da Giacomo Scurati, e Carlo Suigo l’ha poi riprodotto nel prezioso volume
“Scritti del Servo di Dio p. Giovanni Mazzucconi” (alle pp. 99-104). Si tratta di una
lunga preghiera in cui risalta tutta la spontaneità e la ricchezza di affetti che caratterizzano il nostro futuro martire. Significativo il commento di uno che fu testimone
dell’eccezionale evento: “Parlò con (tali)
nobiltà, dolcezza e forza, da commuovere
l’arcivescovo, i superiori e i chierici”. Un
fatto davvero non comune!
padre Angelo S. Lazzarotto, PIME
Rancio di Lecco
39

Non dobbiamo avere paura
«Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le
porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà aprite
i confini degli stati, i sistemi economici come
quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà,
di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è
dentro l’uomo. Solo lui lo sa».
Queste sono le parole con cui il 22 aprile 1978
Karol Wojtyla inaugurava il suo pontificato. Parole profetiche che, però, sembrano essere state dimenticate.
Oggi le parole d›ordine che sembrano caratterizzare la nostra società sono due: cattiveria e
paura.
Per ritrovare la prima basta leggere le notizie
che raccontano i comportamenti, in vari angoli d’Italia, di alcuni amministratori in cerca di
notorietà, che ostentano cattiveria verso i più
poveri e postando i resoconti delle proprie gesta
sui social.
Il caso più eclatante è quello del vicesindaco
leghista di Trieste, Paolo Polidori, che ha buttato nella spazzatura le coperte di un clochard
romeno, raccontando poi su Facebook il suo inqualificabile gesto. Sommerso da una ondata di
polemiche, il giorno successivo si è giustificato
dichiarando che il mendicante guadagna, con le
elemosine, 300 euro al giorno e che la sua presenza e l’indecoroso giaciglio davano fastidio.
Ma lui ovviamente si dichiara non razzista, ed
ha aggiunto, come è ormai prassi, che se il clochard avesse accettato di andare in un dormitorio lo avrebbe invitato a casa sua a pranzo. Ma
da quando il senso il decoro è più forte dell’umanità? Da quando un marciapiede pulito o una
piazza intonsa contano di più della vita e della
dignità di una persona?
Di carognate come quelle del vicesindaco di
Trieste è piena l›Italia, sia chiaro, messe in pratica da amministratori di destra, di sinistra e di
centro. L›obiettivo è sempre e solo uno: far parlare di sé mostrando tutta la cattiveria di cui si
è capaci soprattutto contro poveri e stranieri,
meglio se con la pelle di un colore diverso. Ma
non solo. Ormai sembra sia diventato sport nazionale anche colpire chi fa del bene (si pensi
ai tanti attacchi subiti dalle Caritas – che penserebbe solo agli stranieri – o dalle Ong). Perché paga in termini elettorali. Lo dimostra la
volontà – poi rientrata – di tassare il non profit,
oppure la vicenda delle monetine della fontana
di Trevi, che il comune di Roma avrebbe voluto
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togliere alla Caritas salvo poi far marcia indietro
dopo una levata di scudi generale.
Lo dimostrano i continui attacchi alle ong che
operano nel Mediterraneo, accusate di complicità con i trafficanti di uomini senza aver mai presentato uno straccio di prova, per giunta dopo
aver ostentato rapporti amicali e tolleranti verso le frange violente e razziste del tifo calcistico. Insomma la solidarietà non va bene perché
nasconde business, mentre la violenza organizzata per il tifo e i cori razzisti vanno bene. Tutto
questo in un›Italia in cui i reati sono in calo e i
dati confermano che non esiste nessuna invasione extracomunitaria. C’è solo il Decreto sicurezza, una cattiva legge che aumenterà il numero
di senza dimora stranieri per garantire visibilità
a patetici sceriffi.
La grande lezione che ci arriva da Trieste, però,
è la risposta dei cittadini, che hanno scritto un cartello di scuse al senza dimora e gli
hanno comprato delle nuove coperte. Perché
l›indifferenza è sempre stata il principale nemico degli invisibili, quella fetta di persone che
per ragioni differenti si trova a precipitare sulla
strada e da solo non riesce ad uscirne.
Ma dietro questa indifferenza si nasconde la
paura di un Paese debole e fragile, sempre più
in difficoltà davanti alle sfide della globalizzazione. Il primo capro espiatorio sono dunque i
poveri, il popolo della strada. Destinato ad ingrossarsi. Questo perché i soldi del reddito di
cittadinanza non andranno agli ultimi della fila e
perché le norme del decreto sicurezza di Salvini
hanno già tolto permessi e alloggi nei centri a
40 mila persone destinate a finire in strada. Con
buona pace degli italiani, che vengono sempre
prima tranne quando sono in fondo alla scala
sociale.
Come resistere a questa ondata di cattiveria e
paura che rischia di affondare il Paese?
Non avendo paura.
Come non hanno avuto paura le tante famiglie e
persone, che in tutta Italia in questi anni, in parrocchia o rispondendo a progetti del terzo settore, hanno ospitato centinaia di giovani migranti
nelle loro case. Spesso erano nonni o genitori i
cui figli o nipoti erano lontani per studio o per
lavoro. Aprendo le porte ai migranti è come se
le avessero aperte ai loro cari. Sono stati costruiti così dei ponti che non crolleranno.
Paolo Lambruschi ed Ettore Sutti

Prima Comunione

I bambini della nostra Comunità Pastorale che il 26 maggio riceveranno per la prima volta
l’Eucarestia, fotografati durante la catechesi settimanale.

Foto di gruppo in occasione
della Prima Confessione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Airoldi Daniele
Bellingeri Giorgia
Delrio Aurora
Carenini Miriam
Colombo Mattia
De Riso Davide
Di Palma Caterina
Donghi Giacomo
Esposito Martina
Finazzi Arianna
Giurato Davide
Invernizzi Luca
Ghislanzoni Daisy

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gjergji Eliana
Licini Gabriele
Maggi Matteo
Masa Andrea
Mauri Cristiano
Medda Cecilia
Montanelli Emma
Mucha Karol
Negri Enea
Pia Alessandro
Piacenti Lapo
Pollizzi Matteo
Riva Marcello

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Salomoni Luca
Sala Claudia
Salem Amir
Sangalli Achille
Santolini Mauro
Savini Agnese
Secomandi Alessia
Soru Giacomo
Talotta Alessia
Tassone Irene
Elder Joel Oceguera
Robert Giorgio Antoniella
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Santa Cresima 2019

Noi ragazzi di quinta elementare ci siamo messi in cammino per incontrare lo Spirito Santo nel
giorno in cui riceveremo il sacramento della Cresima..
Quest’anno abbiamo iniziato a “conoscere” vari personaggi della Bibbia (Abramo, Mosè, Samuele..) per capire, fino in fondo, cosa vuol dire rispondere Sì alla chiamata di Dio.
Ora, dopo aver conosciuto la storia di madre Teresa di Calcutta e aver capito che anche oggi
giorno si può dire il proprio Sì, stiamo affrontando il percorso dei 100 Giorni che ci preparerà
all’Incontro diocesano di tutti i ragazzi della Cresima con l’Arcivescovo che si terrà domenica 24 marzo 2019. Filo conduttore dell’animazione di questa nuova avventura sarà la lettera
ai ragazzi della Cresima del nostro Arcivescovo Mario Delpini che non si limita a un messaggio
di auguri o d’incoraggiamento, ma ci propone un vero e proprio cammino; lettera che diventa il
testo fondamentale per il percorso dei 100 Giorni, tanto da condividerne lo stesso titolo “In che
senso?”. E proprio i cinque sensi saranno riferimento nelle nostre riflessioni insieme, ma anche
nei momenti di riflessione personale quotidiani. Volete sapere come? Il nostro arcivescovo ci ha
proposto una nuova versione del domino dove i numeri sono stati sostituiti da smile che mimano
i cinque sensi, il nostro impegno sarà quello di giocarci e ogni giorno pescare una tessera provando, poi, a mettere in pratica ciò che troveremo scritto sul retro della tessera stessa. Ogni
giorno, sì ogni giorno perché stiamo imparando che per essere buoni cristiani, per testimoniare
davvero il Cristo ci vuole esercizio… costante esercizio.
Sarà un cammino difficile? Non lo sappiamo e per questo chiediamo a tutta la Comunità di accompagnarci con la preghiera e di essere felici per noi che presto riceveremo lo Spirito Santo
e i suoi doni.

CRESIMANDI di San Giovanni e Rancio
Brambilla Simone
Cala Gabriel
Faggiano Viola
Manca Federica
Mornico Giorgia
Picciolo Federico
Quadri Alessandro
Rota Carlotta
Spreafico Aurora
Uspiani Marika
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Brusco Virginia
Camagni Chiara
Isacchi Riccardo
Missaglia Giacomo
Orio Giulia
Pontiggia Alessandro
Randazzo Giulia Caterina
Russo Andrea
Tallarico Brandon
Villa Massimiliano

Buratti Davide
Campagna Valerio
Lopez Velapatino Francesca
Mazzoleni Andrea
Pasini Giulia
Poroli Sara
Redaelli Alessandro
Soru Maddalena
Tosoncin Giulia

Ciao a tutti, siamo i ragazzi di Laorca che il giorno 19 maggio riceveranno la Cresima.
Grazie alle nostre pazienti catechiste, ci stiamo preparando sempre più a ricevere il dono dello
Spirito Santo.
Siamo anche entusiasti di poter presto incontrare il nostro Arcivescovo Mario presso lo stadio di
S. Siro a Milano e in questo periodo stiamo imparando a conoscere i doni dello Spirito Santo, sia
grazie alla lettera che il Vescovo ha donato a tutti i cresimandi, sia con l’aiuto del Papa e delle
sue catechesi sui doni dello Spirito.
Con dei catechisti così… non potremo essere che pronti a confermare la nostra fede!!!
Pregate per noi… affinché possiamo davvero avere il coraggio di testimoniare la fede a tutto il
mondo!

CRESIMANDI di 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
43

“Lega dei Padri di Famiglia”
dopo oltre 60 anni di attività...
Il circolo PIO XI, alias “lega padri di famiglia”,
fu voluto negli anni Cinquanta dall’allora parroco Don Luigi Monza con l’intento di dare alla
cittadinanza un punto di ritrovo e aggregazione
per il tempo libero.

La struttura era costituita da due ampi saloni;
il bar era situato al pian terreno, luogo in cui la
gente allietava il suo tempo con il gioco delle
carte, il biliardo e il biliardino. Nel piano superiore si sfidavano in gare avvincenti gli appassionati di pingpong. La gestione del bar era stata
affidata ad una famiglia che abitava presso la
struttura.
All’esterno la struttura era completata da due
campi di bocce, altro luogo di forte aggregazione. Non mancavano, durante l’anno, gite di

gruppo organizzate.
Con il passare degli anni molte di queste attività
sono andate perse per la progressiva mancanza
di volontari. Solo grazie all’impegno di alcune
persone, che hanno continuato a dedicarvi il
loro tempo libero, è stato faticosamente possibile mantenere il Circolo aperto fino ad oggi.
Negli ultimi anni il Consiglio di amministrazione del circolo, non avendo trovato volontari
per la gestione del bar, si è trovato costretto
ad assumere una persona come dipendente.
Con questa soluzione ci si è accorti però nel
tempo che i ricavi portati dalle attività non
compensavano i costi sostenuti, e la Parrocchia, ripetutamente, ha dovuto sanare i bilanci in pesante passivo.
Quando la situazione è diventata insostenibile, il Consiglio di amministrazione ha esposto
le problematiche, documentate nei bilanci, al
Consiglio degli affari economici della parrocchia; in seguito si è rivolto anche all’Assemblea,
chiedendo ai soci se ci fossero nuove disponibilità di volontari per mantenere in essere almeno
le attività pomeridiane, anche utilizzando distributori automatici di bevande.
In mancanza di concreti riscontri, il Consiglio,
sentiti gli altri organi amministrativi, ha dovuto
inesorabilmente disporre la chiusura dell’attività del circolo.
Vorrei comunque rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto: i
componenti del Consiglio, il Parroco, e in modo
particolare lo Studio Tentori che non ci ha fatto
mancare la sua assistenza gratuita.
Il presidente uscente, Luigi Villa

SPAZIO PER LE FAMIGLIE, I RAGAZZI, LA COMUNITÀ
È in atto il percorso “Oratorio 2020” per il rilancio del progetto oratorio, comunità educante e famiglia.
Accogliamo l’apporto di Cooperativa Pepita nelle persone di Davide e Monica, che ci
aiuteranno ad accompagnare il progetto oratorio, valorizzare le strutture e le persone.
Grazie
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Il battesimo:
all’inizio della vita cristiana

Famiglie che hanno celebrato il battesimo nel 2018

Come di consueto abbiamo invitato genitori e bimbi battezzati nell’anno 2018 alla celebrazione
eucaristica nella ricorrenza del Battesimo di Gesù, domenica 13 gennaio 2019.
Quando è il Signore a convocarci è sempre una bella festa!
Cogliamo l’occasione per ringraziare le famiglie che ci ospitano nelle loro case per l’accoglienza
e la disponibilità ai nostri incontri; ritorniamo nelle nostre famiglie arricchiti dalle vostre esperienze e dal vostro amore che ci confermano l’amore di Dio per tutti.
Vi ricordiamo il prossimo incontro comunitario, per i bimbi da 0 a 6 anni, nel tempo forte di
Quaresima

DOMENICA 24 marzo 2019
S. Messa ore 10,30 a San Giovanni
Lieti di rivederci vi aspettiamo numerosi!
Antonella Redaelli
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Arrivederci Roma!

46

Eccoci di ritorno dal nostro bel pellegrinaggio a
Roma! Siamo i preadolescenti delle medie e abbiamo avuto la fortuna di partecipare a questo fantastico pellegrinaggio dall’8 al 10 marzo. In queste
giornate, oltre a visitare questa “Città Eterna”, abbiamo avuto l’occasione di incontrare
nuovamente Don Bernard, che risiede a Roma e ci ha accompagnato anche nei vari momenti spirituali. Domenica 10 marzo abbiamo pregato insieme a Papa Francesco con la preghiera dell’Angelus e in seguito, abbiamo sventolato in Piazza S. Pietro le nostre bandiere
papali per catturare l’attenzione del Papa. Ci avrà notati? Lo sa solo lui…
Il pellegrinaggio è stato super, grazie anche ai nostri catechisti che ci hanno accompagnato e al nostro comportamento che, come ci hanno detto i nostri educatori, è stato molto
positivo.
Arrivederci Roma
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È mancato il nostro organista
Laorca: si è spento a 90 anni il maestro Gianstefano Dell’Oro
Abbiamo raccolto tre pensieri da alcuni membri della Cantoria di Laorca

È lunedì, noi coristi siamo qui all’oratorio nella saletta dove ci troviamo di consueto per preparare e provare i canti in programma per la ricorrenza della Immacolata Concezione, accompagnati alla pianola dal maestro GIANSTEFANO.
Oggi però la prova sarà breve: vogliamo festeggiare il nostro maestro che il giorno 16 novembre
ha compiuto novant’anni. Come dimenticare la visione del suo viso che esprime sorpresa, gioia
e vera felicità!?!
È visibilmente commosso quando apre il dono e vuole leggere a voce alta il biglietto augurale;
alle parole “ha fatto della musica la sua vita e della sua vita una sinfonia” esclama con enfasi:
“questo è vero”!
È l’8 dicembre e, nonostante ci appaia affaticato, il nostro maestro Gianni è lì al suo posto,
seduto all’organo, sempre il primo ad arrivare e l’ultimo a lasciare il suo “sgabello” dopo aver
suonato per la comunità il brano finale della celebrazione. Sarà l’ultima volta che suonerà.
Grazie Gianni!
Sei stato un esempio di devozione, disponibilità e pazienza nei confronti dei tuoi cantori e di tutta la comunità. Sempre pronto ad intervenire con la tua musica,
in ogni circostanza che la vita della Parrocchia di Laorca
richiedesse. Per noi sei stato un esempio di fede e di
servizio.
Ciao Gianni
“Allora, insegniamo a quel bambino lì a suonare
l’organo? Altrimenti quando non ci sarò più...?”. Ecco,
il nostro Gianni parlava così, era così: prima si preoccupava degli altri, poi veniva lui... C’erano tre funerali in un giorno? Lui suonava a tutti: “uno sì
e gli altri no?” E puntualmente si presentava per svolgere il servizio.
Durante le feste programmate (Natale, Pasqua, etc.), non dormiva la notte al pensiero di dover
suonare come voleva lui, con quel brano, quell’arrangiamento; non si dava mai per vinto, finché
non riusciva bene in quel che faceva; ancora a 90 anni, provava e riprovava instancabilmente.
E guardava i bambini, gli piacevano molto, li guardava e sognava per loro un futuro di musica e
canti, augurava a ciascuno di poter avere la sua stessa voglia di lanciarsi nel suonare l’organo,
quello strumento tanto amato.
Il nostro Gianni, non ha mai mollato nella musica; certo, a volte qualche difficoltà usciva nelle
celebrazioni, ma quello che lo differenziava dagli altri è proprio che, malgrado l’età, le fatiche,
il peso di una vita, gli acciacchi, gli occhi velati... ecco, lui non ha mai mollato, lui ha sempre
portato avanti con tenacia e caparbietà il suo impegno in parrocchia con amore e dedizione,
perché amava quello che faceva.
“Mi raccomando, quando fate il mio funerale suonate le campane a festa, perché è una festa,
vado dal Signore!” e così era la sua motivazione grande nel dedicarsi all’organo, per il Signore!
Chi era Gianni? Un’anima buona, gentile, generosa e sorridente; oggi a tutta la corale di Laorca
mancano quel sorriso e quegli occhi attenti sullo spartito, perché era veramente facile volergli
bene. Ciao Gianni
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Il Maestro Gianni era un uomo semplice, dai
grandi valori umani e spirituali e per di più innamorato della musica e della sua Comunità. Era
sempre gentile e rispettoso verso tutte le persone, al punto da dare del “lei” a tutti, anche a noi
cantori e anche a chi aveva 50 anni meno di lui!
Ogni giorno lo si incontrava per le vie del rione
mentre faceva due passi; in modo particolare,
era facile incontrarlo sulla stradina verso Crogno,
dove si recava fino al quadro della Madonnina per
portare un fiore fresco raccolto nel prato.
A tutta la Comunità Laorchese mancherà il nostro Gianni, che ha sempre servito la sua Chiesa
in modo gratuito e generoso.
Grazie di tutto Gianni! Presto ci ritroveremo nel Regno per cantare ancora insieme per sempre!
Alcuni dei tuoi cantori ti hanno preceduto e ora siete già insieme ad animare la liturgia del cielo.
La Cantoria Parrocchiale di Laorca

Festa della Famiglia 2019

La tombolata in famiglia di quest’anno ha avuto come protagonisti indiscussi don Claudio e le
suore che hanno sbancato le vincite aggiudicandosi l’80% dei premi in palio… Comunque tutti,
grandi e piccini, sono tornati a casa soddisfatti del loro montepremi grazie anche ai tanti doni
offerti da numerosi negozi della nostra città. A scaldare un gelido salottone ci ha pensato l’entusiasmo dei numerosi partecipanti e degli adolescenti che hanno brillantemente animato il
pomeriggio con giochi e musica. La giornata è iniziata con una S. messa animata dalle famiglie e
dal coro e si è conclusa, al termine della tombolata, con una riflessione sulla figura di don Bosco
all’interno della settimana dedicata all’educazione.
La commissione famiglia vi aspetta il 12 maggio per festeggiare il nostro seminarista Vikram in
occasione del suo lettorato al PIME di Monza.
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Caro amico Elia
Qui manchi a tutti, ai più grandi e ai più piccoli, agli amici di sempre e. a quelli conosciuti da
poco.
Manca sopratutto la tua spontaneità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, la
tua serietà che diventava simpatia all’occorrenza, manca di te il tuo essere amico e confidente/
il tuo essere custode prezioso di tanti nostri segreti. Ci manchi in tutti i modi in cui una persona
può mancare e immaginiamo che anche per te sarà la stessa cosa. Nessuno avrebbe mai pensato
che saresti diventato un angelo prima di tutti noi e senza avvisarci con tutti i soliti mesi di anticipo. insomma tutti ricordiamo quanto fosse stato bello lavorare con te per allestire il presepe
natalizio nelle due chiese e i tuoi suggerimenti, la tua forza e la, tenacia anche se la malattia
con l’andar del tempo te lo impediva. Siamo dispiaciuti perché potremo guardarti solo in foto
non potendo più abbracciarti, e tutto quello che resta di te è chiuso nei nostri ricordi, ma i ricordi sono l’arma più potente, e nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono
persino nel tempo che passa inesorabilmente. Grazie amico caro per tutto e in tutto e speriamo
che da lassù tu possa vedere e consigliarci per il lavoro futuro.
il tuo ricordo in noi è sempre vivo.

Elia comunica
ai bambini
la sua
passione
per il presepe.
Anche i grandi
ne rimanevano
incantati.

Elia, quarto da sinistra,
con gli amici Pietro,
Gianni, Nicola, Luigi,
Mario, Giuliano.
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Dagli archivi parrocchiali

dal 1° novembre 2018 al 28 febbraio 2019

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)
Aimiuwu Eva Felicia Itohà
Cargasacchi Zeno
Cattaneo Francesco Federico

di Osas e Igbenedion Sandra
di Matteo e Spreafico Arianna
di Stefano e Sala Giulia

Nella pace di Cristo
Baffa Francesco

Pina Lionello
Invernizzi Elia
Frigerio Teresa detta Gina
Pinchetti Gaetano
Bartesaghi Pietro

classe
classe
classe
classe
classe
classe

1934
1932
1936
1922
1922
1942

Venafra Maria
Croppi Maria
Lavelli Federico
Fusi Marco
Mapelli Adelio

classe
classe
classe
classe

1931
1924
1928
1947

classe 1944

Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)
Mazzacapo Mattia Michele
di Antonio e Romano Alessia
Meles Maria
di Davide e Castelnuovo Giulia
Randazzo Gabriele
di Ettore e Villani Debora

Nella pace di Cristo
Galbussera Antonio

classe 1958

CORREZIONE RANCIO
Nella pace di Cristo
1 giugno – 31 ottobre 2018
Rusconi Pietro
Spreafico Maria Luisa
Scarafoni Anna Maria
Gargantini Piero
Valsecchi Maria Pia
Ripamonti Pierangelo

classe
classe
classe
classe
classe
classe

1945
1926
1939
1930
1935
1954

Laorca
Nella pace di Cristo
Conti Nazarena
Rusconi Giuseppe
Buttironi Achille
Rosa Giovanni
Andreotti Iside
Dell’Oro Gianstefano
(Gianni)

classe
classe
classe
classe
classe

1930
1926
1943
1940
1926

classe 1928

Sala Maria
Caneschi Jolanda
Resinelli Teodolinda
Giannone Filippo
Casari Gianna Rosa
Spinelli Giuseppe
Valsecchi Giambattista

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1931
1940
1940
1941
1939
1945
1927
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Sui passi della Laudato Sì

Coltivare e custodire la Terra
L’ora et labora benedettino,
fondazione di un nuovo umanesimo
Ad Olgiasca
il 24
febbraio
in cammino
verso Piona

Bellissima esperienza di adulti e famiglie a Piona.
La proposta di catechesi agli adulti prosegue:
prossimi incontri 28 marzo e 4 maggio

Creato, catechesi,
condivisione, arte,
preghiera…
Una visita all’Abbazia di Piona sul lago di Como è sicuramente una perfetta gita domenicale. Dopo una passeggiata alle pendici del bosco, si arriva all’abbazia, luogo
in cui subito si percepiscono una pace e una tranquillità
che favoriscono la meditazione e la preghiera. Piona ha una storia antica, infatti le prime testimonianze risalgono al VII secolo. Subito dietro la chiesa, il rudere di un’abside testimonia
molto probabilmente una prima chiesa dedicata a Santa Giustina, voluta dal vescovo di Como
Agrippino, come testimoniato dalla lapide conservata nel chiostro. L’attuale complesso, edificato a partire dal XII secolo, è composto dalla chiesa dedicata a San Nicola e da uno splendido
chiostro. I monaci appartengono all’ordine cistercense che segue la regola di san Benedetto. In
particolare, dopo che dal XVIII secolo l’abbazia fu abbandonata, nel 1938 il monastero riprese
vita grazie alla famiglia Rocca. Infatti Pietro Rocca, in memoria del fratello Cesare e della cognata, uccisi in Etiopia mentre lavoravano alla realizzazione di una strada, decise di comprare
e regalare l’abbazia ai Cistercensi di Casamari, per perpetuare la memoria della dedizione alle
opere di bene del fratello e della cognata.
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Appena si entra nella chiesa, piccola e raccolta, si rimane incantati dai fasci di luce provenienti
dalle strette vetrate che quasi rendono tangibile la presenza divina. Gli affreschi dell’abside,
purtroppo rovinati dall’umidità, rappresentano nel catino absidale Cristo in mandorla circondato dai quattro simboli degli Evangelisti e, sulla parete, gli apostoli, dipinti sopra le sedute dei
monaci, proprio per simboleggiare una continuità e una vicinanza tra la chiesa militante (noi e
i monaci) e quella trionfante (i santi che contemplano già lo splendore del Paradiso).
Subito accanto, il chiostro costituisce un vero e proprio angolo di Paradiso. L’architettura, curata alla stregua di un edificio sacro, permette di fare esperienza della stretta unità tra i momenti
dedicati alla preghiera (ora) e quelli impegnati negli altri aspetti più contingenti della vita (labora). Aiuta quindi a capire il vero senso della regola benedettina, che non è quello di scandire
la giornata tra momenti di preghiera e di lavoro, ma di vivere ogni aspetto tesi a riconoscervi
Cristo, proprio come nei momenti di preghiera. Sulla parete addossata alla chiesa, è presente
un affresco particolarmente interessante articolato su due livelli. In quello superiore sono rappresentate scene di lavoro che rappresentano i mesi dell’anno: il mese di Gennaio viene simboleggiato da un maialino, il mese di Marzo da un uomo che soffia nei corni a simboleggiare i venti,
Aprile da una dama con alcuni fiori in mano e Agosto da un uomo intento a preparare una botte
per la vendemmia. Nel livello inferiore invece sono rappresentati alcuni santi; si riconoscono ad
esempio il martirio di San Lorenzo sulla graticola e Santa Margherita che riuscì a sconfiggere un
drago, simbolo del demonio. L’accostamento dei lavori alla raffigurazione dei santi simboleggia
ancora una volta come il quotidiano - la fatica del lavoro - se vissuto nella fede possa costituire
la via alla santità, alla quale ciascun credente è chiamato.
Susanna Tritini
Il chiostro

Gli affreschi
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