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Ho chiesto ad uno di voi:
prova ad esprimere in versi
quanto provi nel vivere questo tempo, questa condizione…
Mi ha mandato questi versi come pennellate:
Pesante,
come cero Pasquale
lacrimante su legno
legno pesante di croce.
Il cuore.
Cerco…
una logica.
Guardo commosso
nel tiepido sorriso della primavera
leggera come la speranza.
Potessimo incontrarci…
chissà quale contenuto potremmo dare
agli auguri di Pasqua!
Custodiamo tutto per quando sarà.

Buona Pasqua!
Don Claudio, don Giuseppe,
suor Paola, Suor Isabel, Suor Lucy, Suor Margaret
e tutti i fratelli della Comunità Pastorale
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Lontani, ma non distanti!
Distanti, ma non lontani!
Mi sono espresso anch'io così in diverse occasioni per cercare di dire
in sintesi quanto stiamo vivendo.
Molti, infatti, con espressioni simili, hanno cercato di esprimere la
misteriosa stranezza dell'esperienza che siamo costretti a vivere a
motivo della pandemia da CORONAVIRUS: costrizione alla distanza
ed insieme invito alla prossimità, con sempre più viva evidenza che
'siamo sulla stessa barca', spinta a legami forti, necessari come l'aria, vissuti finalmente con la
dovuta cura.
Una complessa matassa di percezioni, sentimenti, desideri.
Di che cosa siamo contenti?
Che cosa mal sopportiamo fino al punto da rischiare di scoppiare?
Quali desideri?
Come si sta plasmando una nuova visione della realtà nell'immediato e per le generazioni future?
Che cosa potrebbe mutare?
Che cosa verrà confermato, cioè si consoliderà fino a diventare punto fermo per una vita bella
futura?
Non solo, la vita è fatta così, ci chiama normalmente in vario modo a questa esperienza.
E nella fede ancor più:
- Gesù così distante nel tempo, dai nostri bisogni…, eppure così 'sul pezzo', presente, vicino, al
punto che posso entra in comunione con lui grazie alla Parola (in qualsiasi modo mi raggiunga);
- attraverso le celebrazioni, la celebrazione liturgica (azione di Gesù alla quale siamo sempre tutti presenti, nessuno mai troppo lontano);
- grazie anche alla vita comunitaria, fraterna (la quale dà la certezza che è proprio Gesù colui
che Parla ed agisce, liberandoci dal sospetto che la fede sia invenzione, 'fai da te' consolatorio e
basta)…
Insomma, lo stare sulla stessa barca, alla giusta distanza, ma quanto mai insieme tutti, è la vera
esperienza alla quale umanamente ci dobbiamo rassegnare; le relazioni quotidiane, le relazioni
alte tra i popoli e tra le nazioni, dovranno camminare in questa direzione; è necessaria questa
conversione civile.
Anche nell'ambito religioso siamo chiamati a rinnovare stima, a sperimentare la bellezza dello
stare insieme, un cuor solo ed un'anima sola come fratelli: questa è conversione religiosa.
Conversioni ambedue necessarie e simultanee.
Intanto, stiamo uniti nella preghiera, nella precisione dei doveri quotidiani , nella vicinanza a
tutti con i mezzi di comunicazione disponibili.
La preghiera si fa' supplica a Dio Padre attraverso l'aiuto di Gesù:
- vi offriamo la fede certa di chi prega senza stancarsi, di chi lavora per la salute senza risparmio, di chi soccorre senza paura del contagio
- vi offriamo la sofferenza in solitudine di chi è in casa o negli ospedali;
- vi offriamo la morte dei nostri cari, con la certezza che voi saprete custodire presso Dio, quanto
noi non abbiamo saputo o potuto curare.
In attesa che possiamo raccontarci dal vivo
passi e storie di vita, accogliete con affetto questo numero di
BUONA PASQUA
Il parroco, don Claudio
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on le campane siamo noi,
don Giuseppe e don Claudio.
Le scorse settimane di Quaresima,
certamente atipiche, vi abbiamo
invitato ad unirvi alla preghiera due volte al
giorno.
Da oggi ancora più:
BUONA SETTIMANA SANTA!
Non è augurio per modo di dire,
non un augurio qualunque,
un augurio debole, anzi.
In sintesi vogliamo dire che nell'andare dietro
a questo Uomo-Dio-Gesù, c'è sempre da imparare qualcosa, c'è sempre qualcosa di buono,
qualcosa di qualità garantita per la vita…
In questa settimana Santa stiamo vicini a Gesù,
come discepoli, come amici, come meglio possiamo: sarà facile rimanere sorpresi; sarà facile rimanere a bocca aperta come bambini…
Sorpresi sì, ma mai sprovveduti,
mai completamente disorientati,
mai totalmente disorientati, irrimediabilmente
scandalizzati…
Con Lui è vita, è amore che riempie…
Vale la pena!

* Le celebrazioni saranno senza
la presenza dei fedeli
ma… restiamo uniti cercando di
rubare la bellezza, la verità di ogni gesto e parola; gustiamo ogni
preghiera.
* La Diocesi di Milano, mette a
disposizione sussidi perchè le famiglie possano seguire le celebrazioni o prepararsi ad esse
https://www.chiesadimilano.it/
news/chiesa-diocesi/il-sussidioper-la-settimana-autentica-infamiglia-315088.html
A proposito: durante le
celebrazioni, in modo particolare,
le nostre case
DIVENTERANNO CHIESE;
c'è un galateo da osservare,
una partecipazione da vivere, più
che fossimo in chiesa;
cambia solo lo strumento, la modalità, ma la verità di quanto viviamo è quella, non cambia, non
diventa mai uno spettacolo.

BUONA SETTIMANA SANTA
PER UNA BUONA PASQUA.
Ma piano, un passo alla volta.
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Calendario delle celebrazioni
10 aprile
Venerdì santo
ore 8.30 Lodi proprie
ore 15.00 Celebrazione
della Passione del Signore
ore 21.00 Via Crucis

5 aprile
Domenica delle Palme:
ore 9.30 S. Messa del giorno
ore 17.30 S. Rosario
6 aprile
Lunedì santo
ore 8.30 Lodi e Messa

(animata da Ado Giovani)

11 aprile
Sabato santo
ore 8.30 Liturgia della Parola
ore 15.00 Adorazione

(con tutte le letture proposte Giobbe e Tobia)

ore 17.30 S. Rosario
7 aprile
Martedì santo
ore 8.30 Lodi e Messa

(guidata dall'Azione Cattolica)

ore 21.00 Veglia Pasquale

(con tutte le letture proposte Giobbe e Tobia)

ore 17.30 S. Rosario

12 aprile
Domenica di Pasqua
ore 9.30 S. Messa solenne
ore 17.30 S. Rosario

8 aprile
Mercoledì santo
ore 8.30 Lodi e Messa
con tutte le letture proposte Giobbe e Tobia

ore 17.30 Celebrazione Penitenziale con esame di coscienza
9 aprile
Giovedì santo
ore 8.30 Liturgia della Parola
ore 17.30 Messa in Coena Domini
(rinnovo delle promesse sacerdotali;
rinnovo delle scelte di servizio
per la comunità;
lettura dei nomi dei bambini
della Prima Comunione 2020)

***
Tutte le celebrazioni si tengono
in San Giovanni,
in assenza di popolo,
come da disposizioni vigenti
Sono visibili a tutti
collegandosi al seguente link:
https://m.facebook.com/Comunit%C3%
A0-Pastorale-Beati-Mazzucconi-Monzain-Lecco-101379981504362
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Il nuovo Consiglio Pastorale
della Comunità
per il periodo 2019-2022
Il 19 e 20 ottobre 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, e domenica 10 novembre i nuovi
consiglieri sono stati presentati alla Comunità.
1. Don Claudio Maggioni
2. Don Giuseppe Pellegrino
3. Suor Paola Bolis
4. Suor Lucy Kainan
5. Guido Aldé
6. Marta Aldegani
7. Simone Ambrosoni
8. Alessandra Bonanomi
9. Marco Camagni
10. Luigi Colombo
11. Maria Assunta Conti Manzini
12. Anna Crotta
13. Mariassunta Dell’Oro
14. Stefania Dell’Oro
15. Angela Devizzi
16. Alberto Dolci
17. Maria Rita Ferraris
18. Sonia Frassoni
19. Carla Magnaghi
20. Alberto Mandelli
21. Silvia Mariana
22. Paola Odobez
23. Franca Pautasso
24. Margherita Pelizzari
25. Sabrina Pelucchi
26. Gianluigi Todeschini
27. Alberto Tritini
28. Angela Turba
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I nuovi
Consigli Affari Economici Pastorali
per il periodo 2019-2022

San Giovanni
Don Claudio
Bartkova Michaela
Bonacina Rachele
Ghislanzoni Nicola
Panzeri Armando
Spreafico Renato
Todeschini Paolo
Vassena Alfredo
Villa Luigi

Rancio
Don Claudio
Pellegrino don Giuseppe
Gattinoni Rosario
Zanobini Roberto
Valsecchi Paola
Brusadelli Gianluigi

Laorca
Don Claudio
Bolis Paola
Baio Massimo
Dell'Oro Giuliano
Melesi Giorgio
Melesi Giuliano
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La Partecipazione appassionata
all’opera di Dio
Proposta di formazione permanente
per operatori e consiglieri pastorali
Il 6 febbraio l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha incontrato in Basilica San
Nicolò gli operatori e i consiglieri pastorali di tutta la zona III per un momento
di formazione previsto per tutta la Diocesi. A tema il servizio per la comunità
sotto il profilo della collaborazione all’opera cristiana per un’unica impresa,
l’edificazione del tempio di Dio.
Testo biblico di riferimento: 1 Cor 3,4-13.16-17.
Vogliamo in comunità pastorale partecipare a questo cammino di formazione.
Il Consiglio Pastorale ha avviato la riflessione nella seduta del 20 febbraio.
L’Arcivescovo, nel suo intervento, evidenzia due punti:
1. Niente di meno che collaboratori di Dio! Soltanto collaboratori di Dio!
Il servizio per la comunità cristiana non si riduce a fare delle cose, a prestare
dei servizi… Si tratta di collaborare all’opera di Dio.
2. I molti collaboratori e l’unica impresa.
Il servizio minimo come la responsabilità ultima sempre sono avvolti dalla gloria
della comunione con il Risorto, della docilità allo Spirito. Anche nel servizio si
annida la tentazione di procurarsi un potere, di appropriarsi di un ruolo… Come
custodire la libertà spirituale nel servire? Alcune attenzioni:
- seguire le linee diocesane e le proposte del Vescovo
- evitare il rischio di costruire sulla paglia (precarietà) o sul ferro (rigidità, conseguente alla presunzione di essere i migliori). Le linee diocesane sono frutto di
discernimento. È doveroso ispirarsi ad esse soprattutto per quello che riguarda
la liturgia; la pratica sinodale per le decisioni; Il calendario degli eventi diocesani; il percorso di iniziazione cristiana
- il ruolo dei soggetti. La pluralità delle collaborazioni richiede che siano definiti i ruoli delle persone che assumono responsabilità. Il popolo cristiano: tutti i
componenti del popolo cristiano sono “tempio di Dio”; i laici: per consigliare
nella Chiesa è necessaria una disciplina spirituale, un percorso di conoscenza,
di formazione, di assimilazione di una “sensibilità ecclesiale”; i presbiteri e i
diaconi; i consacrati e le consacrate.
- Tra le condizioni per il servizio all’edificazione della comunità cristiana, lo
stimarsi a vicenda. Stima che aumenta nel prendersi cura gli uni degli altri. Le
debolezze, le incapacità, le fragilità si supereranno nella comunione, nella misericordia e nel perdono.
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Ecco le domande su cui tutti siamo invitati a riflettere:
a) Cosa ci sta aiutando a tenere alto il nostro impegno pastorale? Quali sono le
motivazioni più forti?
b) Quali sono i segni dell’opera di Dio che vediamo nella nostra comunità?
c) Quali grazie stiamo ricevendo?
d) Quali tentazioni oggi affrontare nella fiducia di essere collaboratori
dell’opera di Dio?
e) Stiamo mettendo impegno per l’attenzione corale alle linee diocesane e alle proposte del Vescovo? Dove si vede il senso di appartenenza alla Chiesa
locale?
f) Quali tratti della creatività locale?
g) Nelle attività pastorali sappiamo vigilare insieme e correggere la deriva di
personalismi?
h) Quale ambito pastorale è più urgente nella nostra comunità?
i) La sinodalità è uno slogan o un metodo?
j) Quale ascolto e valorizzazione dei laici?
k) Quale accompagnamento spirituale? Quale promozione dei carismi per il bene comune? Quale cura delle relazioni fraterne?
l) Quale cura per tutte le vocazioni?
m) Coltiviamo nella preghiera la stima dell’altro?
n) Ci prendiamo cura gli uni degli altri a partire dall’unica Eucaristia?
o) Stima e cura sono visibili nelle scelte di ascolto, rispetto, pazienza, perdono, correzione, condivisione..?
p) Quale considerazione e cura per chi è piccolo, fragile?
q) ……
Parliamone nei gruppi, nelle commissioni e a tu per tu. L’intento è di mettere in comune le riflessioni per una proposta sinodale.
È possibile ricevere via mail o whatsapp il testo completo della proposta di
formazione, facendone richiesta in segreteria parrocchiale.

Formazione e prevenzione
Linee guida per la tutela dei minori
Nei mesi scorsi è stato elaborato dalla Commissione diocesana per la Tutela dei
minori un documento, Formazione e prevenzione. Linee guida per la tutela dei
minori. Il testo è stato inviato a tutti i sacerdoti e diaconi dell’arcidiocesi e ha
come destinatari quanti a vario titolo sono impegnati nell’attività educativa.
Anche nella nostra Comunità verranno esaminate con cura le linee guida e organizzata la sensibilizzazione e formazione di tutte le realtà che svolgono attività a
fianco dei minori.
Dal Consiglio Pastorale verrà attivata una apposita Commissione: alcuni persone
già hanno dato disponibilità.
È possibile leggere la pubblicazione proposta dalla Diocesi al seguente link:
https://www.chiesadimilano.it/referente-diocesano-per-la-tutela-dei-minori/
files/2019/11/Commissione_tutela_definitivo_coverinterno-1.pdf
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Benvenuto don Giuseppe!
Sono solo 6 mesi che sono tra voi eppure a me sembra molto di più. Buon segno, questo, perché mi fa pensare e dire più spesso una semplice parola: casa. Lecco come a
casa.
Parola (casa) pensata alla fine di giugno quando mi è stato detto che sarei venuto a
Lecco, tornandovi ora da prete; parola vera, sincera e piena di grazia, ripensando a
quanto Lecco m’ha cambiato la vita in ogni senso, riconoscendola con Barlassina come
casa mia, perché casa non è solo il luogo dove sei nato, ma anche dove ti scopri rinato,
perché amato e accolto!

Alcune foto
dell’accoglienza
della nostra Comunità Pastorale
a don Giuseppe
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Benvenuto don Giuseppe!

Parola che dice il calore con cui mi avete preso tra voi da subito e il vostro desiderio di
avere il dono di un prete e scoprirne la storia: un prete non più giovane all’anagrafe ma
dal cuore giovane, aperto all’ascolto di tutti, appassionato di Gesù e pronto a mettersi
al servizio di una comunità di persone segnate tutte dalla dignità che solo Cristo offre:
figli, figli degni di esser accompagnati e custoditi con tutta la compassione di Gesù, la
stessa che Lui ha mostrato a me da sempre, scoperta in questo lungo percorso spirituale e formativo.
Nell’attesa di conoscerci meglio per camminare e crescere insieme, lascio a voi poche
parole che prendo dal Vangelo di Luca e consegno in particolare ai più giovani: Abbi cura di lui, parole che Gesù dice all’albergatore nelle cui mani affida la vita del samaritano ferito e in quell’uomo, la vita e la storia di ognuno di voi!
Poche parole ma fondamentali, perché aver cura, prendersi cura di ogni uomo nei fatti,
che sia straniero o meno, è il segno più grande che qualifica la missione di Gesù. E se
sono qui tra voi come suo prete, è perchè in quella missione, quelle sue parole si son
fatte carne nella vita di un altro prete che la cura e la passione per un samaritano come me, l’ha testimoniata senza chiedere nulla in cambio, facendosi vicino come un secondo padre e invitarmi a partire per Gesù: ora va’ e fai lo stesso!
Dalle sue parole, una certezza per me e per tutti voi: in questo mondo non servono super preti o super uomini, servono uomini e preti con fede una fede viva e forte, dei testimoni capaci di affidare ad altri uomini una piccola grande eredità: amare il prossimo
come Gesù ci ha amato, prendendosi cura del prossimo senza paura ne sconti!
Infine un’ultima parola personale per ognuno di voi: Grazie! Grazie a Gesù per avervi
incontrato.
Grazie a Lui e a tutti voi perché possa incontrarlo e testimoniarlo, per credere ancora!
don Giuseppe Pellegrino
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Storie di vita in Comunità
“I sogni degli anziani sono impregnati di memoria, e quindi fondamentali
per il cammino dei giovani, perché sono le radici. Dagli anziani viene quella
linfa che fa crescere l’albero, fa fiorire, dà nuovi frutti”.

(Papa Francesco ai membri
dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, 16 dicembre 2019)

Quando abbiamo pensato alla nuova rubrica per il bollettino parrocchiale ci
siamo detti che dovevamo raccontare esperienze significative per la nostra
Comunità. Abbiamo deciso di partire dal racconto delle storie dei nostri
anziani. Perché sono loro la memoria della nostra comunità. In Africa si dice che quando muore un anziano “è come se bruciasse una biblioteca”.
Una amara verità. Ancora più amara in questi tempi di Coronavirus, dove
stiamo assistendo a una insopportabile normalizzazione di questa pandemia.
L'Italia si sta scoprendo orfana di vite e di storie: con il virus una generazione di anziani se ne va, muta e silenziosa. Quante volte si sono sentiti discorsi del tipo “tanto il virus uccide soprattutto anziani, già malati”, come
se tutto ciò fosse meno grave. I nostri anziani sono quelli che hanno ricostruito – con tutti i difetti, ma anche i molti pregi – il nostro Paese dopo le
distruzioni della seconda guerra mondiale e se ne stanno andando, in silenzio e nella solitudine di qualche letto d'ospedale, di qualche casa di riposo o
nelle loro case. E con loro se ne va un mondo, piccolo e prezioso, fatto di
ricordi familiari ma anche di memoria storica, esperienze che spesso le
nuove generazioni si sono lasciate sfuggire.
Come la storia di Giuliano, casa a Laorca, classe 1920. Per tutti è il “Billi”. Dice
che il suo segreto per arrivare a 100 anni è quello di stare all'aria aperta, sia sul lavoro
sia nel tempo libero. Faceva un lavoro duro alla Fornoimpianti, in un capannone sempre
aperto estate e inverno. Carpenteria pesante: realizzavano gasometri e ponti, lavorando 12 ore al giorno sabato compreso e pure la domenica mattina dalle 6 alle 14. «Poi a
casa, un bagno, una pranzo veloce e una passeggiata in montagna. E si era pronti per
ricominciare».
Giuliano è sposato da 72 anni. E mentre lui parla la moglie, che lo ascolta in silenzio,
sorride. «L'ho conosciuta che aveva 18 anni l'ho sposata che ne aveva 20, era ancora
minorenne perché ai tempi era 21 anni la maggiore età. Poi sono nate due figlie». Ricorda una Laorca di cui pochi hanno memoria: come quando c'era la teleferica che portava su i sassi per costruire le case ai Resinelli e portava giù la legna che tagliavano lassù. «In viaggio di nozze sono stato a Genova dove avevo fatto il militare nel 1939. Allora andare in Liguria era un viaggio vero».
Ha fatto il militare in Liguria durante la guerra. «Prima sono stato tre mesi a Valle Crosia, a soli due chilometri dal confine della Francia. Dopo la prima marcia le scarpe di
Mussolini ci hanno rovinato i piedi e ci hanno dato 30 giorni di riposo a tutti. Eravamo in
160 di cui 110 analfabeti. Io scrivevo le lettere per i miei compagni.
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E come non sorridere se si pensa alle battute sempre pronte della

Teresina Sacchi, classe 1919, che abita a San Giovanni da una vita. Ma a

lei continua a non piacere. Dice che vorrebbe tornare a vivere dove è nata, a
Bonacina. «Perché nella “valle dei merli” l'aria è molto più buona». Abita a San
Giovanni dall'83, ma non si arrende. Tutte le mattine andava a messa a Varigione «almeno una volta c'era, adesso non ci sono più preti e quindi la messa non
la fanno più...».
Adora i nipoti e i pronipoti ma dice di essere stufa. «Basta, 101 anni sono tanti», dice, «ma se il Signore mi lascia qui ci sarà comunque un motivo. Forse è
per i miei nipoti».
Quando è venuta a San Giovanni c'era don Angelo come parroco. «Bravissimo.
Sempre attento alle persone. Poi c'è stato don Erminio che è stato qui quando
è morto mio marito».
Tanti i ricordi dell'infanzia, di quando andava a Lecco in bicicletta, le litigate
con la sorella o quando nascondevano i vestiti belli per andare al cinema di nascosto. Il papà non voleva, perché le ragazze per bene certe cose non le facevano. «Andavamo all'Impero, ma anche a quello di San Giovanni». Teresina ha
la battuta pronta e una memoria incredibile. «Mi ricordo quando si addobbavano le case per la festa della Madonna e chi faceva il lavoro migliore veniva premiato. Era un modo semplice per stare insieme. Ci si divertiva con poco. Ma
era bello. Ora non si fa più nulla. È un peccato».
Tanti i ricordi di guerra: «Mi ricordo quando sono arrivati i tedeschi a Bonacina.
Stavo andando al lavoro e ho visto i camion che salivano verso Bonacina. Sono
tornata indietro subito, perché mio fratello impaginava “il Ribelle”, il giornale
della Resistenza. Avevamo i cliché in casa. I tedeschi per fortuna si sono fermati alla chiesa e sono riuscita ad andare a picchiare alla porte di tutti gridando “nascondetevi che arrivano i tedeschi”. Allora sono saliti sui tetti e, stando
attenti ai movimenti dei tedeschi, mio fratello e mio papà sono arrivati al fiume e sono scappati. Cose di altri tempi che le nuove generazioni non hanno visto, per fortuna».
Ricordi personali che si intrecciano con la Storia, la nostra storia che in pochi
ancora sembrano ricordare. E che fanno di persone come Teresina un bene prezioso.
Ettore Sutti
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Storie di vita in Comunità

Un colonnello, dopo avermi visto, mi
ha fatto trasferire al distretto militare di Genova a fare lo scritturale.
Sono rimasto lì fino all'8 settembre
del '43. Il mattino dopo ci hanno detto di andarcene a casa perché l'esercito non c'era più. Sono tornato a casa in treno. E non mi sono più mosso.
Primo ho abitato in via Mascari. Poi
siamo andati a Pescate nelle case del
Cariboni e poi al Caleotto nella casa
di ringhiera in corso Promessi Sposi. E
poi ci siamo trasferiti qui a Laorca».
È venuto quassù per stare più vicino
alle montagne.
«Gran Paradiso, Monviso, Monte Bianco, Monte Rosa – ho sempre girato molto in montagna – dice – ma la vetta più bella è stato il Pizzo Scalino, che ho fatto a 88 anni. Non
me lo scorderò mai quel giorno. E poi il Resegone. Il mio amato Resegone».

Suor Isabel
Sono Suor Isabel, Suora di San Francesco Saverio. Sono entrata nella Congregazione delle Suore di San Francesco Saverio a Pathein, in Myanmar il
1° giugno 2005 (in quel periodo la mia sorella maggiore suor Maria Teresa
aveva già fatto la prima professione religiosa nella congregazione delle
Suore di Madre Addolorata serve di Maria). Da quel momento, quello che
sentivo dentro aumentava giorno dopo giorno.
Trascorsi gli anni di discernimento, mi sono convinta di avere la vocazione e ho fatto la prima professione religiosa il 1° febbraio 2013. La vita
nella mia comunità era semplice: la mattina e il pomeriggio la preghiera
comunitaria e individuale e ognuno aveva il suo compito da fare. Tre anni
dopo aver preso la professione, sono stata inviata in Italia per studiare
Scienze Religiose al Collegio Mater Ecclesiae a Castel Gandolfo, vicino a
Roma. Ringrazio tanto la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
che mi ha dato la possibilità di studiare al Collegio Missionario “Mater Ecclesiae”. Le mie consorelle mi hanno sostenuta con le loro preghiere e
incoraggiamenti e così i miei amici:insieme abbiamo condiviso gioie e dolori nel cammino di vita quotidiana.
Quando mi è stato chiesto di scrivere per il bollettino parrocchiale, il mio
pensiero si è rivolto subito alla mia storia personale. Credo che le nostre
esperienze di vita ci arricchiscano a vicenda e ci aiutino a contemplare
come Dio agisce nel concreto dell’esistenza. L’amore di Dio ha segnato la
mia gioventù. Il Signore mi ha aiutato a fare la scelta fondamentale, a
scegliere la mia strada. Mi ha guidato e sostenuto nella scelta della mia
vita. Ho sentito che Dio mi ama, sempre.
Sono nata in una famiglia di tradizione cattolica che tutte le domeniche
partecipava all’Eucaristia. Mio padre ha sempre desiderato che un giorno
io diventassi una suora. Quando mio padre è morto, all’età di 48 anni, la
mia mamma è rimasta una giovane vedova con tre figlie. Mia madre, quale donna di fede che è (oggi ha sessantuno anni), ha continuato a pregare
per le sue figlie. Dopo tanti anni, mi rendo conto che non posso capire la
mia vita senza fare riferimento alla preghiera di mia madre e al mistero
dell’amore divino.
Il Signore mi ha così condotto a incontrare le suore Saveriane. Frequentando le attività per le ragazze, ho conosciuto la figura di San Francesco
Saverio e il suo avvertimento “Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria anima?
O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria anima?” (Mt
16,26) Quello che mi colpiva era la sua umiltà e il suo essere missionario,
quell’umiltà che volevo vivere anch’io. Il Signore mi ha chiamato
all’evangelizzazione ad gentes ed a vivere la quotidianità attraverso la
preghiera, l’incontro personale con Gesù Cristo e i dolori e le gioie della
mia vita.
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Dopo gli anni di studio, il 28 giugno 2019 sono arrivata a Lecco. Dal settembre del
2019, ho iniziato a collaborare alle attività Pastorali nella Comunità Pastorale
“Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza”.Ringrazio don Claudio per avermi accolto e offerto questa opportunità. All’inizio, ero preoccupata per
l’incapacità della lingua, vedevo delle attività Pastorali che mi sembravano inaccessibili, però tutti mi aiutavano con pazienza e mi capivano nelle mie difficoltà
nel parlare, in segreteria, nel catechismo e nel momento di preghiera con i bambini e ragazzi.
Ho cercato di instaurare rapporti di fraterna amicizia con tutti, ho sentito
l’affetto fraterno dei parrocchiani, soprattutto gli anziani e tutti i sacerdoti che
ho incontrato sul mio cammino. Vivere i momenti di preghiera delle celebrazioni
liturgiche nel rito ambrosiano è stata una grande ricchezza spirituale per me. Ho
imparato tante cose dai Sacerdoti, dalle persone Consacrate, dai collaboratori delle Parrocchie e degli Oratori di questa Comunità Pastorale. Mi sento veramente a
casa e in uno spirito di famiglia con tutti e servo la Chiesa con gioia e gratitudine
al Signore.
Il 1° febbraio 2020, con la grazia di Dio, ho potuto fare la professione perpetua.
Lui mi ha amata con l’amore eterno e mi ha donato esperienze preziose
Innanzitutto vorrei ringraziare Dio Padre Onnipotente per la Sua Provvidenza,
sperimentata nella mia vita e Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che ha sempre
accompagnato con la sua grazia il mio cammino. Poi, la mia famiglia che mi ha sostenuta con amore e preghiere, la mia congregazione, che mi ha dato amore e coraggio per approfondire la vita consacrata. Ringrazio sinceramente le mie consorelle, gli amici parrocchiani, don Claudio, don Giuseppe, la Comunità delle Piccole
Apostole, tutti voi che mi avete accompagnata con la preghiera, tanta pazienza e
con i suggerimenti per maturare la mia vita religiosa. Grazie a voi tutti!
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Suor Isabel

Dove l’amore è di casa
«La comunità la paragono a una quercia
che effonde le sue radici nella terra oscura attraverso le rocce.
Essa resisterà a tutte le tempeste!»…
«Al mondo moderno moralmente sconvolto
dobbiamo poter dire con la nostra vita
“Osservate come è stupendo vivere nell’Amore”».
La Comunità è un caposaldo della spiritualità del beato Luigi Monza. Ha radici profonde e solide
nell’umiltà e nella spiritualità pasquale del chicco di grano che solo annientandosi nel silenzio e
nel totale disgregarsi sotto terra produce molto frutto.
Ma … è un morire con Amore e per Amore, con la passione del Cristo che attualizza nella sua vicenda la missione suprema del dono totale di sé per la vita del mondo.
La Comunità, lungi dall’essere idilliaca o utopistica comunione di vita è la concretezza delle relazioni quotidiane di prossimità/diversità che danno senso, spessore, colore … al vivere della persona in quanto creatura nata dall’Amore e chiamata ad amare. Stupenda avventura! «Dovete poter
dire con la vostra vita ‘Osservate quanto è stupendo amare’».
È la dinamica della stessa vita trinitaria che accogliendo la preziosità di chi l’ha generata la rimette nel circolo della sua stessa dinamica (dell’Amore) e non può che generare il Dono per eccellenza che è quello dello Spirito che vive e opera sempre, anche a nostra insaputa, portando a maturazione i suoi frutti preziosi per una vita santa, secondo il Vangelo.
Vivere la dimensione comunitaria della propria esistenza è essere perennemente “in uscita”, decentrati da sé, radicati nel cuore appassionato e largo di misericordia verso tutti, in particolare i
prossimi più bisognosi, spesso anche scomodi, in ogni caso sempre posti sul nostro cammino per
progetti di bene … per diffondere sempre e ovunque il profumo della Carità di Cristo e far assaporare la gioia di vivere fratelli in Cristo. Non è ideale riservato a pochi eletti, ma chiamata per tutti,
nessuno escluso, è chiamata alla gioia del Vangelo, la sola che può dare pienezza di senso alla vita. Ce lo testimoniano non tanto personaggi di primo piano, ma persone semplici, magari proprio
della “porta accanto”: mamme che nulla tralasciano per il bene dei figli, volontari che vivono in
perenne atteggiamento di servizio gratuito, figli che si fanno carico con amore dei problemi di
anzianità o infermità di genitori, giovani capaci di dare senso, carica di entusiasmo e di freschezza
al proprio progetto di vita, sacerdoti e consacrati, laici impegnati in diversi ambiti di vita sociale
ed ecclesiale…
Ce l’ha testimoniato il beato Luigi Monza nel ministero pastorale anche in questa nostra parrocchia e nella sua profetica intuizione di dare vita all’Istituto secolare delle Piccole Apostole della
Carità.
A tutti noi di coglierne l’eredità e di farla fruttificare al meglio nel nostro quotidiano, ciascuno secondo la propria personale condizione e chiamata alla santità.
M.Assunta Conti Manzini
Piccola Apostola della Carità
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Il dono supremo per il Vangelo
La congregazione vaticana de Propaganda Fide nel giugno 1851 assegnava la Melanesia e Micronesia in
Oceania come missione ai giovani riuniti presso la chiesa di S. Calocero a Milano, tra i quali Giovanni Mazzucconi. Come data propizia per la partenza, Propaganda Fide suggeriva il mese di marzo dell’anno seguente. Quella decina di mesi è risultata preziosa per una intensa preparazione personale e comunitaria. Il
nucleo dei partenti si preoccupava infatti di non perdere il prezioso spirito di comunione ecclesiale, pur
nella prevedibile dispersione che avrebbero sperimentato in Oceania.
Senza appesantire la nascente struttura missionaria, essi si accordano su un qualificante incontro quotidiano nella preghiera. Ancora oggi, tutti noi membri del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) sparsi nel
mondo siamo invitati a fermarci per qualche minuto nel mezzo della giornata, per “parlare con Dio”. Dopo
avere ringraziato il Signore “che ci ha scelti dal suo popolo e ci affida l’annuncio della Buona Novella”, ricordiamo i “popoli per i quali abbiamo ricevuto da Dio la grazia ineffabile dell’apostolato (e) i vescovi che
ci hanno chiamato per l’opera dell’evangelizzazione”. Naturalmente, non si possono dimenticare i “parenti
che soffrirono di troncare tutte le loro speranze per lasciarci liberi nelle mani del Signore”, né “quei buoni
che tanto generosamente ci aiutano”.
Questo breve incontro quotidiano col “Dio che ci ha inviati” rappresenta quindi un dono lasciatoci “in eredità dal nostro fondatore e dai nostri primi padri”. E padre Carlo Suigo (nella già citata raccolta degli Scritti
del Servo di Dio Giovanni Mazzucconi) ci assicura che padre Giovanni contribuì in maniera determinante
ad elaborare le specifiche intenzioni suggerite per ciascun giorno della settimana. Sappiamo che egli passò l’estate del 1851 immerso in una profonda preparazione personale (risulta che in quel periodo egli si
confessasse ogni giorno…). Quando poi, il 13 marzo ’52, iniziò per i sette destinati all’Oceania un triduo di
preparazione alla partenza, a tenere la meditazione del primo giorno fu proprio padre Giovanni.
Nella solenne funzione di partenza che seguì, alla presenza dell’arcivescovo e con una folla di popolo, il
padre Carlo Salerio fu incaricato a leggere a nome di tutti una speciale “Protesta alla SS. Trinità”. In essa il
missionario partente, animato dai “ più vivi sentimenti di gratitudine e di amore” verso la SS.ma Trinità,
esprimeva la decisione di donarsi totalmente “a costo di qualunque sacrificio - vi andasse pure la vita”,
per la salvezza dei fratelli “finora inaccessibili alla bella luce del Vangelo”. La Protesta proseguiva affermando: “Beato quel giorno in cui mi sarà dato di soffrire molto per una causa così santa ed umana, ma più
beato quello in cui fossi trovato degno di spargere per essa il mio sangue e di incontrare fra i tormenti la
morte”.
Lo storico Giov. Battista Tragella, commentando il fatto che anche tale Protesta era stata composta da
padre Giovanni, non esita ad affermare: “Si sarebbe tentati di dire che il Mazzucconi abbia scritte queste
parole sotto la ispirazione dall’alto, tanto essa (Protesta) è toccante”. E non fa meraviglia che l’estrema
“beatitudine” espressavi si sia realizzata proprio per lui appena due anni dopo.
Ancora oggi ogni missionario del PIME nel partire per la missione ripete la stessa impegnativa Protesta,
contando sulla potente intercessione del Beato Mazzucconi, per essere trovato degno del supremo sacrificio.
Angelo S. Lazzarotto, PIME
Casa B. Mazzucconi—Rancio di Lecco
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Un momento di incontro di Piccole Apostole della Carità a Teglio (SO) nel 70° di inizio
della loro esperienza comunitaria.

Il puzzle di esperienze della Comunità Pastorale
Piace immaginare lo stupore del Beato Luigi Monza, a distanza di poco più di 70 anni
nel veder fiorire, proprio nella Parrocchia in cui ha meritato il riconoscimento di
“beato”, ben quattro comunità di Piccole Apostole della Carità.
Gli eventi di questi ultimi anni hanno come determinato questa situazione, non certo al
di fuori dei disegni della Provvidenza. Le strutture di Villa SanGregorio e Villa Voghel, a
suo tempo destinate a importanti attività svolte nel territorio lecchese
dall’Associazione La Nostra Famiglia, necessitando di interventi di ristrutturazione, sono state riconvertite in residenze per comunità di Piccole Apostole, alcune in fase di
orientamento e formazione alla spiritualità del beato Luigi Monza, altre in età matura e
lavorativa, altre in età di pensionamento o avanzata.
In ciascuna delle due residenze vivono l’esperienza comunitaria secondo il carisma del
beato Luigi Monza due comunità che - pur con spazi di autonomia - interagiscono e si
impegnano a testimoniare la bellezza e la soavità del vivere insieme, che non escludono né negano fatica e quotidiano lavorio di conquista e superamento, che lo stesso don
Luigi non esita a definire “martirio”:
Vivere la comunità è dare alla quotidianità il clima di famiglia, così come l’ha auspicato
don Luigi Monza pensando all’Istituto secolare delle Piccole Apostole della Carità, ma
anche alla comunità parrocchiale, secondo quanto emerge da molti dei suoi scritti.
L’impegno prioritario delle comunità di Piccole Apostole - in modo speciale di quelle
presenti nella nostra Comunità parrocchiale, di tutte le fasce di età, è proprio quello di
testimoniare con la vita che vale proprio la pena di rispondere si al Signore quando
chiama, in primis da giovani, ma sempre in ogni stagione della vita; di spendersi sempre, senza riserve a favore di chi - trovandosi in situazione di bisogno - è nel diritto di
ricevere e che il tesoro della vocazione nascosto nel campo comprato a caro prezzo e
poi trafficato in una vita totalmente donata fa brillare di gioia lo sguardo anche quando
il tempo potrebbe offuscarlo, fa palpitare il cuore di Carità e pienezza in ogni evento e
in ogni giornata.
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Il Battesimo:
all’inizio della vita cristiana

Festa Battesimo di Gesù 12 gennaio 2020

Non è un caso se queste righe vengono scritte nel giorno dell'Incarnazione di Gesù' con l'annuncio dell' Angelo che mi sembra strettamente legato alla nascita di ogni figlio, dono dall'alto, ricevuto ed
accolto per l'amore che unisce i genitori.
Il mistero dell' Incarnazione; abituati ad avere tutto sotto controllo,
lo stupore è che Dio ci raggiunge per percorsi diversi e misteriosi.
Allora con le mamme, i papà e i loro piccoli che riceveranno lo Spirito nel Battesimo, in data speriamo non lontana, ci uniamo in una
corale e fiduciosa preghiera: nulla è impossibile a Dio!
Antonella Redaelli
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Prima Comunione
Quest'anno di catechismo è molto importante e bello per tutti noi!
Riceveremo due sacramenti che attendiamo da tempo con desiderio: la Prima Confessione e la
Prima Comunione. Tra noi ci sono anche due bambine che si accosteranno al Santo Battesimo
nella notte di Pasqua e noi parteciperemo ricordando e rivivendo il nostro: sarà una grande emozione!
Stiamo percorrendo insieme una strada già tracciata da tanti amici di Gesù e, camminando giorno
dopo giorno, scopriamo sempre più quanto il Signore voglia bene a ciascuno di noi. Come dice
papa Francesco, Lui ci viene incontro per primo e ci ama così come siamo.
Alcune parabole ci hanno aiutato a capire meglio l'attenzione del Padre per noi e il suo desiderio
di abbracciarci sempre: il pastore va a cercare la “pecorella smarrita” e il “Padre misericordioso”
fa festa appena vede il figlio ritornare.
In questo periodo avremo l'occasione di accompagnare Gesù nei momenti più intensi della sua
vita: il Giovedì Santo rivivremo la lavanda dei piedi e l'istituzione dell'Eucarestia; il Venerdì cammineremo con Lui sulla via della Croce e la Domenica lo riconosceremo nel pane spezzato che
vince la morte e ogni male.
Ci piacerebbe che tutti possiate partecipare alla nostra gioia, in particolare il giorno della Prima
Comunione, Domenica 17 Maggio.

Rancio e San Giovanni
Emma Alessandrà
Egle Assunta Bassi
Gioele Betti
Alice Brivio
Veronica Brusadin
Cecilia Bucella
Sara Buratti
Samuele Campione
Tommaso Castelli
Carola Ciappesoni
Gabriele Citterio
Matteo Cordani
Giulio Crotta
Nicole Crotta
Alice Esposito
Dejan Esposito
Anita Faggiano
Giorgia Fantini
Lorenzo Gilardi
Sofia Giurato
Nicolas Gjinaj
Maddalena Goretti
Lorenzo Lavigna

Melania Mangili
Maria Merci
Enrico Milani
Alessia Mogliazzi
Elena Montani
Irene Mosca
Michael Justin Ndirangu
Leonardo Negri
Matilde Ortalli
Alessandro Marco Perillo
Sofia Pontiggia
Alessia Puliga
Chiara Sacchi
Filippo Scarpa
Stefano Spandri
Agata Spreafico
Lidia Spreafico
Stefano Hongyi Sutti
Giovanna Titora Anara
Andrea Tocchetti
Daniel Tocchetti
Valentina Tucci
Chiara Zanetti
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Laorca
Ciao,
siamo i bambini e le bambine che domenica 31 maggio riceveranno per la prima volta
Gesù nel proprio cuore.
Quest'anno è un anno particolare per noi in quanto riceveremo ben due sacramenti: la
Confessione e la Prima S. Comunione.
Ci stiamo preparando con serietà, impegno e responsabilità seguiti da Sr. Paola e dalla
nostra catechista.
Chiediamo quindi a tutta la nostra comunità di accompagnarci in questo cammino con
la preghiera.
I bambini di 4a elementare

Arrigoni Lorenzo
Brigatti Chiara
Corti Lucrethia
Crotta Mattia
Delrio Rebecca
Franchi Mattia
Gioni Jozef
Ghezzi Nicolò
Lombardini Nicole
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Manca ormai poco alla conclusione del cammino di preparazione
alla Cresima: i nostri ragazzi riceveranno il Sacramento domenica 24 maggio, concludendo così il percorso di catechesi
dell’iniziazione cristiana. In questi mesi abbiamo riflettuto sugli
impegni che derivano dall’aver ricevuto il battesimo e sui doni
che lo Spirito Santo fa scendere su ognuno, per raggiungere la
maturazione nella fede che questi ragazzi e ragazze si propongono.
Giorno per giorno, attraverso gli incontri di catechesi e
l’esperienza di una comunità viva, è cresciutala consapevolezza
di quanta importanza avrà nella loro via futura il Sacramento
che stanno per ricevere. Sono chiamati a trovare il loro posto
nella comunità, nella vita, nel mondo. Chiedono a Gesù, attraverso il dono dello Spirito Santo, di fare costantemente da luce
e da via, ma chiedono anche il sostegno, l’incoraggiamento,
l’accoglienza da parte di tutta la comunità, affinché possano
trovare in essa una famiglia che li aiuti a crescere.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Airoldi Daniele
Antoniella Robert Giorgio
Bellingeri Giorgia
Carenini Miriam
Colombo Mattia
De Riso Davide
Delrio Aurora
Di Palma Caterina
Donghi Giacomo
Esposito Martina
Finazzi Arianna
Ghislanzoni Daisy
Giurato Davide
Gjergj Eliana
Invernizzi Luca
Licini Gabriele
Maggi Matteo
Masa Andrea
Mauri Cristiano
Medda Cecilia
Montanelli Emma
Mucha Karol
Negri Enea
Oceguera Elder Joel
Pia Alessandro
Piacenti Lapo
Pollizzi Matteo
Riva Marcello
Sala Claudia
Salem Amir
Salomoni Luca
Sangalli Achille
Santolini Mauro
Savini Agnese
Secomandi Alessia
Soru Giacomo
Talotta Alessia Marianna
Tassone Irene
Valmadre Nicole Alessia
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Percorso Adolescenti
Il gruppo degli adolescenti è composto da ragazzi e ragazze dalla prima alla quarta superiore. Fin da subito hanno dimostrato di volersi impegnare a
fare la differenza, non solo come singoli, ma anche all’interno della nostra
Comunità. Ciò si è concretizzato innanzitutto con l’animazione della S.
Messa a S. Giovanni nella terza domenica del mese: nonostante le difficoltà e le incertezze iniziali, ma grazie alla voglia dei più grandi di mettersi in
gioco, sono riusciti in poco tempo ad organizzare un gran bel coretto.
Un’altra attività di servizio che è stata accolta con grande entusiasmo,
questa volta principalmente dai più piccoli, è stata quella di una giornata
di animazione con i bambini de “La Nostra Famiglia”; è stata un’esperienza
decisamente significativa ed educativa, in cui i ragazzi hanno dimostrato
concretamente di saper gestire un gruppo differente da quello a cui sono
abituati.
Nonostante gli adolescenti siano un gruppo molto eterogeneo, puntiamo a
creare una comunità fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze. Un’importante occasione è stata l’esperienza di ritiro a Brunino
(Pasturo), lo scorso dicembre. Affrontando il tema dei talenti, risorse che
Dio ci affida e che ognuno di noi è chiamato a mettere a frutto, abbiamo
trascorso tre giorni con uno spirito di condivisione, riflessione e conoscenza
reciproca, anche grazie al prezioso aiuto di Don Giuseppe e supporto di
Don Claudio.
Per dare ulteriore valore al concetto di gruppo che vogliamo trasmettere,
sono state organizzate altre attività, come la preparazione e la vendita dei
biscotti, l’organizzazione della tombolata in occasione della Festa della
Famiglia, la partecipazione alla Scuola della Parola… e tanto altro che siamo stati costretti a rimandare a causa dell’emergenza sanitaria di questo
inverno, prima di tutte la settimana vocazionale. Dopo queste, sono presenti anche molte attività di autofinanziamento in vista delle esperienze
che ci piacerebbe fare durante la prossima estate.
Tutto ciò è stato e sarà possibile perché i nostri adolescenti sono ragazzi
impegnati e presenti, che rendono tutti noi molto orgogliosi di loro.
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Prima media
Ciao a tutta la comunità, sapete per noi ragazzi di prima media
quest’anno è stato il momento di prendere una decisione importante:
Voglio impegnarmi a seguire Gesù ?...
Voglio crescere come cristiano nella mia comunità?
Noi che abbiamo detto di nuovo SI, dopo averlo già pronunciato il
giorno della S. Cresima,ci siamo ritrovati insieme in questi mesi e
abbiamo iniziato il nostro VIAGGIO.
Partire è sempre una chiamata, Gesù chiama anche noi e durante il
cammino ci siamo accorti di come spesso sia complicato restare fedeli ai suoi insegnamenti. Si incontrano difficoltà: il compagno che disturba, non sempre si ha voglia di partecipare in maniera costruttiva
agli incontri e soprattutto abbiamo compreso che per continuare con
serietà ed armonia il nostro viaggio dobbiamo conoscerci tra noi ed
essere disponibili a cambiare per venire incontro gli uni agli altri.
Abbiamo riflettuto sulle cose che riteniamo importanti nella nostra
vita dando loro un valore numerico; alla fine di questo gioco ci siamo
resi conto che nel nostro elenco mancava LA FAMIGLIA. Stupiti abbiamo capito che ci sono cose che diamo troppo per scontate e ci siamo
riproposti di averne maggior cura. Leggendo tesi presi da libri conosciuti ci siamo accorti che in un viaggio la forza sta nel gruppo, ma
anche che il gruppo è forte se ci si conosce bene.
Durante un nuovo gioco ci siamo accorti che, nonostante ci conosciamo da anni, non sappiamo molto di ogni nostro compagno; non conosciamo i suoi gusti, i film che ama, la musica che ascolta, insomma
abbiamo capito che la nostra conoscenza è troppo superficiale e ci
siamo riproposti di renderla un po’ più profonda. Abbiamo compreso,
anche, che il gruppo è molto forte se tra di noi si crea FIDUCIA VERA
e da questa considerazione ripartiremo appena possibile, affidandoci,
come abbiamo fatto in questi mesi, alla PAROLA GUIDA che troviamo
nelle pagine della Bibbia.
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Seconda media
“Signore, il tuo volto io cerco”: questo versetto del salmo accompagna
il cammino di catechismo di seconda media per quest’anno. I ragazzi
hanno cercato, nei brani dell’antico testamento ma soprattutto nei
Vangeli, di scoprire qual è il volto di Dio e come Lui si manifesta a noi.
Ciascun ragazzo ha curato il suo personale rapporto con il Signore attraverso l’invito a leggere i brani del Vangelo della domenica e a scrivere semplici preghiere personali proprio prendendo spunto da quei brani. Nella ricerca del volto del Signore ci siamo lasciati guidare anche da
alcuni testimoni, in particolare da San Francesco e Santa Chiara di Assisi. Ecco alcuni pensieri dei ragazzi di seconda media:
“Purtroppo quest’anno è stato troncato dall’arrivo del coronavirus in
Italia, proprio nel momento migliore, nel quale saremmo dovuti andare
in pellegrinaggio ad Assisi. Io sono molto dispiaciuto che questa gita sia
saltata però, dopotutto, sono contento, perché anche se a catechismo
ci siamo andati meno degli altri anni, io sono convinto che tutti abbiano cambiato il loro rapporto con Gesù, che questa malattia può solo
rafforzare”. (Enrico)
“Mi sono molto dispiaciuta di non poter fare il pellegrinaggio ad Assisi.
Ero molto entusiasta di andare in “gita” insieme ai miei amici. Ci siamo
preparati molto per questo e mancava solo una settimana. In questi
giorni che stiamo a casa mi sarebbe piaciuto anche poter partecipare
agli incontri di catechismo per continuare il nostro cammino e per consolarci in questa situazione. Non avrei mai creduto che ci fosse qualcosa in grado di stoppare tutta la popolazione e l’economia in Italia. Dobbiamo solo pregare perché solo Dio può sapere come andrà a finire.
Non vedo l’ora di tornare ad uscire di casa e venire ancora a catechismo”. (Chiara)
Sarà bellissimo ritrovarci insieme quando potremo tornare ad uscire di
casa e proseguire il nostro cammino come gruppo… nel frattempo, come i ragazzi hanno ben espresso, coltiviamo il nostro rapporto con Gesù, certi della vicinanza reciproca nel pensiero!!!!!!
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Terza media
"Ama il tuo prossimo come te stesso".
Non c'è nessun altro comandamento
maggiore di questi.
Una grande occasione per i ragazzi di terza
media che si ritrovano ogni lunedì a Laorca.
Il tema del loro percorso riguarda le relazioni interpersonali e l’affettività.
In un mondo, spesso virtuale, in cui sono esposti a falsità e modelli lontani da quelli
del Vangelo di Gesù, ecco che la Comunità Pastorale vuole offrire
loro un’occasione di confronto, dibattito e discussione a partire
da tre domande:
Chi sono io?
Come sono in relazione con gli altri?
E la relazione con Dio?
E se pensano di sapere già tutto, sovra esposti a stimoli virtuali
spesso ingannevoli, ecco che non ci stancheremo mai di dare loro
l’opportunità di capire e conoscere la Verità, con serenità e determinazione. La modalità è spesso quella di un dialogo non strutturato e libero, al quale poniamo un cappello introduttivo e una
sintesi finale, ma il tempo intermedio è tutto per loro!
Genitori, tranquilli! Ci pensiamo noi. Non stancatevi mai di incoraggiarli ad essere il meglio che possono, siate attenti alle realtà
virtuali e godeteveli: stanno crescendo, e
in un batter d’occhio saranno già grandi.
E se spesso ci scontriamo con il loro desiderio di essere già grandi?
Ci troviamo molte volte sotto il fuoco delle
loro provocazioni, richieste, atteggiamenti
di sfida… Noi ci impegniamo, e a volte siamo anche severi, affinché queste occasioni possano far fiorire il
meglio che possono. E lo facciamo con il sorriso!
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Oratorio 2020 – un anno per progettare!
Ecco, ci siamo! Raccolto l’invito a ripensare l’Oratorio alla luce di quelle che sono le esigenze e le provocazioni della nostra epoca, ci siamo messi a riflettere
e a scrivere…
La Commissione Oratorio ha definito quattro grandi aree di intervento:

1.

Equipe permanenti
per iniziazione cristiana
preADO
ADO

L’importanza dei percorsi ordinari di catechesi

Il necessario coordinamento tra le varie
realtà presenti nella Comunità
2.

3.

La formazione di nuovi educatori

4.

Il rilancio degli spazi degli oratori

Rapporto con il
Gruppo Sportivo,
e le altre realtà:
creazione organigramma

Con il supporto
di Pepita Onlus
in vista dell’estate e
del prossimo
anno

CHE NOME AVETE SCELTO?
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Dopo esserci consultati e aver raccolto le vostre indicazioni, abbiamo
pensato di affidarci come barche in mezzo al mare al Signore Gesù,
centro della nostra vita cristiana. La Commissione Oratorio ha quindi individuato come icona biblica il brano di Matteo (Mt 8, 23-27)

Ed ecco svelato il nome!

ROSA dei VENTI

Rosa dei venti:
affinché la direzione non sia mai casuale,
ma diretta verso la nostra stella polare,
Dio Padre buono e desideroso della nostra felicità
Chissà quanti e-venti potranno esserci.
Noi scriviamo il progetto, voi potete scrivere a noi!
commissioneoratorio@libero.it
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DIVENTARE GRANDI È AVERE…
- Coraggio di partire
- Passione per la vita
- Gesù come “maestro”
Tutto nuovo, tutto da progettare e da costruire insieme l’itinerario di
questo anno. Tutto racchiuso in un titolo che anticipa un programma ricco,
bello, impegnativo, certamente non banale o scontato, come si potrebbe pensare.
Diventar grandi è il desiderio che si ha fin da piccoli; man mano che si cresce,
le delusioni e le fatiche a volte superano gioie, smontano illusioni, smorzano
tanti sogni di ragazzi e ragazze come voi, 18-19enni, sul confine tra scuola,
università, lavoro, oratorio, fede e molto altro. E allora cosa significa davvero
diventare grandi?
Più che nel significato pratico di grande, la vera grandezza su cui
impostare la vita è nel consegnare, nel rendere, nell’affidare la propria
libertà nelle mani di altri, (anche in previsione della stesura di una
Regola di vita che si dona al Vescovo) rispondendo ad una chiamata
legata a Gesù maestro dentro le provocazioni del mondo che abitiamo
cum grano salis, cioè con intelligenza e responsabilità, per rendere la vita
più bella, nuova, grande, vera, piena.
Ecco il punto su cui lavorare e progettare insieme: diventare grandi è
passare dalle parole di chi vorrebbe dire tanto, fare tanto, avere tanto, ai
fatti, alla vita, all’essere grande secondo l’esempio di un maestro vivo,
presente, attuale. Diventare grandi secondo il cuore di Dio, cioè grandi
nella missione per conto di lui, grandi nella passione per la vita, grandi
nella testimonianza con i propri amici, grandi nell’esser testimoni di un
maestro buono, un maestro di nome Gesù di Nazareth.
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Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, nuovo, si riempie di vita. Dice
Francesco: Lui vive, ti vuole vivo, ti chiama e ti aspetta per ricominciare.
Perché possiamo riconoscerlo vivo e disponibile, questa esortazione del Papa
sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti a un serio discernimento
vocazionale che non ha età.
Da qui la ragione a far di questo testo una catechesi per i giovani e renderli
partecipi della vita della Chiesa universale, servendosi di uno strumento che
possa mostrarne loro il volto e il cuore.
9 capitoli, 3 livelli, per offrire ai giovani della nostra CP una lettura analitica
e critica, fino a scoprirsi i veri protagonisti di un progetto di vita destinato a
portare frutto se sceglieranno di mettersi in gioco e ascoltare e vivere secondo Gesù. Dall’ascolto della realtà, all’annuncio coraggioso e fedele, fino a
una reale prospettiva di impegno personale senza il quale tutto resta un buon
proposito e nulla più.
Ascoltare la realtà chiede vicinanza con la Parola di Dio che s’incarna
in Gesù per far nuova ogni cosa della mia vita ed essere eternamente giovane
perché, dice Papa Francesco, esser giovani non è un’età ma uno stato del
cuore. Uno stato da tener vivo col contributo di tutti, dai grandi ai piccoli,
dove ai giovani spetta ben più di un ruolo, un’eredità che sta nel ricevere e
dar fiducia restando fedeli al Vangelo, generando esperienza per costruire
una Chiesa nuova, dove il cuore e i passi dei giovani sono seme di novità in
cui stupore e timore richiamano Maria e il suo fiat. Maria e i giovani: pur
stranieri e pellegrini in questo mondo, vivono un solo destino: consegnarsi e
confidare in Colui che in questo mondo viene, vive, lo abita e si dona fino in
fondo, perché sia giovane, perché creda e non disperi, perché in Lui fiorisca
la più bella gioventù cui affidare il compito più grande e oneroso: fare della
Chiesa un corpo attraente per la vita di ogni uomo, immagine di Cristo, disponibile all’incontro, nella forma del dono.
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Ecco il cuore delle domande di tanti giovani: com’è una vita resa viva,
nuova, luminosa dal Vangelo? Fortuna o dono? Per scoprirlo bisogna abbracciare, incarnare il Vangelo osando, rischiando, sbagliando, anziché restar seduti su un divano e vedere la vita come in tv, passar via come immagini di un
film che vede protagonisti gli altri e io come una comparsa! Per capirlo e
compierlo, tutti siamo chiamati nella fede ad aiutare i giovani al discernimento, perché un mondo che sia giovane al modo di Gesù è possibile se c’è dialogo tra generazioni, c’è corresponsabilità vissuta in letizia, se convivono sinodalità e solidarietà ad aiutare la Chiesa come popolo a camminare insieme a
Gesù. Ecco perché la scelta della Christus vivit per la Pastorale Giovanile:
perché le parole, i progetti vanno compiuti, incarnati, rischiando insieme allo
Spirito, capace di offrire un valore aggiunto incalcolabile. Una Chiesa giovane
ha bisogno di tutti i giovani, i cui carismi sono la vera ricchezza del popolo di
Dio. Non serve un’inversione di tendenza, ma una conversione all’accoglienza
e alla partecipazione, evangelizzando sulla forza di relazioni che Gesù fa giovani e nuove.
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Perciò parrocchia, oratorio, sportiva, teatro, ecc, siano il complemento in una missione educativa che include vita, fede, amore, lavoro,
preghiera, vocazione, Eucarestia, Chiesa. Ed è qui che i giovani sono chiamati ad essere i protagonisti: ad agire, annunciare, osare, sbagliare, incoraggiati e custoditi a discernere nel fare la volontà del Signore.
Discernimento, parola cara al Papa e alla Chiesa tutta, perché il cristiano è chiamato a discernere e riconoscere a cosa Gesù chiama ad ogni
età, chiedendo ai giovani la disponibilità ad assumersi un rischio: spendere
la vita senza accontentarsi

Esperienza:
mensa Caritas
con 18enni &
Giovani domenica 16 febbraio
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di valutare tra la fortuna di una vita ricca e la grazia di una vita piena.
Tra l’una e l’altra, la mia libertà, il mio discernimento, come per i due di
Emmaus che tra un futuro triste e una vita lieta, scelgono la via del Risorto per condividere il dolce giogo del Vangelo. Emmaus e la Christus vivit ci consegnano un tesoro: l’immagine di Gesù vivo, risorto, presente
nella mia vita, una vita nuova, eternamente giovane che fa sognare, sperare, amare e soprattutto ri-mette in movimento, come i giovani della
nostra CP.
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Catechesi Adulti

La Benedizione
Corrispondendo all’invito che il nostro Arcivescovo ci ha rivolto con la sua Lettera Pastorale La situazione è occasione, il primo incontro della Catechesi adulti, il
14 novembre 2020, è stato dedicato al tema della Benedizione, sia perché in
quel periodo di Avvento si stava svolgendo la Benedizione nelle famiglie sia perché di nuovo sollecitati dalla Lettera per Natale dello stesso Arcivescovo La Benedizione di Dio per abitare la casa.
Don Fabio Ferrario ci ha ricordato che la parola ”Benedizione”, dal greco eloké,
significa ”parlar bene” di qualcosa, ma evoca anche significati più profondi: sulla persona è un gesto di santificazione, su un oggetto indica che è riservato soltanto a Dio, ad es. i vasi sacri, usati solo per la liturgia.
Nella Scrittura ogni volta che c’è una parola di benedizione c’è anche un auspicio di fecondità: ..”moltiplicatevi, riempite la terra”.“Dio Creò l’uomo a sua immagine” . Hadam viene da Hadamà, terra, somiglianza di termini che lega strettamente l’uomo alla sua terra. Benedire vuol dire legare strettamente ciascuno
di noi all’ambiente in cui vive.
Nella Bibbia “ uomo” si dice anche “ish“: ”si chiamerà donna, isha, perché
dall’uomo, ish, è stata tratta”. La Benedizione porta anche un’immagine relazionale: Dio sta creando l’umanità, ma anche la relazione al suo interno
“Dio li benedisse”: berak
vuol dire “”benedire”, da cui viene baruk,”benedetto”, da cui berekà: Benedizione. Ma berekà vuol dire anche
“gamba”, che in questo caso indica l’organo della sessualità maschile: Dio che
benedice abilita alla creazione della vita. Il benedetto della Bibbia era l’uomo
che viveva tanto, aveva tanta terra e tanti figli. Così Abramo.
Benedire vuol dire anche rendere in grado di crescere, di camminare nella fede:
al cap.12 di Genesi il Signore disse ad Abramo: ”Vattene dalla tua terra, dalla
tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di
te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e sarai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Benedizione come cammino. Il cammino di Abramo come modello della fede.
Abramo riceve da Dio due promesse: la terra e la discendenza. Vuol dire la presenza di Dio nella nostra vita (immanenza), ma anche nella discendenza. Benedetto da Dio è colui che garantisce la trasmissione della fede: la benedizione
trasmette il cammino di fede e dà indicazioni per il cammino.
Adam lech lechà, mettiti in cammino, ma anche verso te stesso: compiere i gesti
della nostra quotidianità alla ricerca di Dio che è dentro di noi .
“Vai, esci dalla tua terra”, oltre il luogo della tua nascita, oltre le tradizioni, vivi
la benedizione come disponibilità, come accoglienza. Attualissimo!
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“Ti farò un grande popolo” è il superamento della frammentazione generata dalla pretesa di arrivare al posto di Dio, rappresentata dalla torre di Babele
“Ti benedirò, farò grande il tuo nome...”: sopravviverai nel tempo, il luogo dove
noi trasmettiamo la nostra fede; morti nello spazio, ma vivi nel tempo.
”Benedirò e maledirò”: maledetto è colui che non accetta la benedizione, non
vive secondo la logica della fede, dell’incontro con Dio.
”In te si diranno benedette...”: portata universale della benedizione di Abramo.
Sulla croce di Cristo l’iscrizione “Gesù Nazareno re dei Giudei” è nelle tre lingue
allora conosciute: Gesù muore per Ebrei, Romani e Greci...
“Abramo partì come il Signore parlò a lui”. La legge viene da Dio e la benedizione è anche un invito a comunicare la fede. L’istanza missionaria della nostra vita
cristiana è inevitabile.
Altro passaggio importantissimo della Bibbia è la benedizione del sacerdote nel
libro dei Numeri, cap 6: Il Signore parlò a Mosè e gli disse: ”Così benedirete il
Signore, così benedirete gli Israeliti: Ti benedica il Signore e custodisca,...su di
te faccia splendere il suo volto...e conceda la pace”. La benedizione è la custode della protezione di Dio, è il volto di Dio, sereno, disponibile al dialogo, che
aspetta un incontro. E trova il suo culmine nello Shalom, che in ebraico vuol dire
molto più di “pace”. È l’augurio che tutti i tuoi progetti si possano realizzare,
l’augurio della pienezza della salute, dell’attesa serena dell’incontro con il Messia. Dal punto di vista cristiano lo Shalom è la pienezza dell’incontro con Cristo,
il Dio incarnato: Niente fa più paura, LA PACE PROFONDA È DENTRO DI TE
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Cammino Formativo agli Adulti
Il cammino formativo per giovani- adulti e adulti di questo anno
pastorale è un invito rivolto a chi, dopo aver seguito la catechesi
per l’iniziazione cristiana, vuole cogliere l’occasione di fermarsi
a riflettere su come i contenuti della fede siano, o debbano essere, coerenti con le scelte di vita.
La formazione degli adulti e giovani-adulti deve costituire il pilastro della Comunità, in sinergia con i Gruppi d’Ascolto, gli incontri del sabato mattina sul Vangelo della domenica, gli incontri
formativi d’Azione Cattolica e quelli di preparazione al Matrimonio Cristiano.
Nella sua Lettera per questo anno pastorale, La situazione è occasione, il nostro Arcivescovo ci invita a meditare la Lettera ai
Filippesi, a renderci docili allo Spirito di Dio, così da vivere le varie situazioni della vita per farne occasione. Occasione per il progresso e la gioia della fede.
Il cammino proposto questo anno nasce proprio da questo invito.
Alcuni momenti di vita della nostra Comunità sono stati identificati come occasioni di incontro e riflessione per orientare la vita
nella direzione della speranza cristiana: Insieme procediamo è il
titolo scelto, tratto dalla lettera ai Filippesi (Fil 3,16).
La benedizione delle case è stata occasione per riflettere sul
tema della Benedizione con don Fabio Ferrario, fine biblista, che
ci ha insegnato come esistano due modi di benedire. Una benedizione è discendente: la Benedizione di Dio sul creato e
sull’uomo; anche dalla realtà negativa Dio fa uscire il Bene. Una
benedizione ascendente: la benedizione dell’uomo a Dio che diventa preghiera di ringraziamento.
Il tempo di Avvento è diventata l’occasione per pregare insieme, per pregare bene, in una veglia di preghiera con l’aiuto
del Coretto di S. Giovanni, facendoci guidare dal canto e dalla
lettura di alcuni passi della Lettera ai Filippesi e della lettera
dell’Arcivescovo.
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Durante la settimana dell’educazione 2020 abbiamo avuto la
fortuna di avere come nostro ospite don Claudio Burgio, sacerdote
che segue i giovani del Carcere Minorile di Milano e l’associazione
Kairos. Con lui abbiamo riflettuto sulla sfida dell’educare e da come tutto parta dal nostro sguardo sull’altro.
Poi tutto è cambiato. I nostri programmi sono stati annullati, e
non solo in ambito pastorale…
L’8 marzo, festa della donna, prevedeva un’uscita domenicale
con le famiglie a Madonna del Bosco e ad Arlate, e una proposta di
riflessione sulla donna nella Bibbia. Incontro che è stato sospeso
per rispetto alle norme di contenimento del Covid 19 da parte del
governo.
Ripensando alle parole dell’Arcivescovo “ogni situazione è occasione”... scopriamo che anche questa situazione così difficile e
particolare può aiutarci a capire tante cose e può essere momento
favorevole per cercare Dio, per tenere fisso lo sguardo su Gesù….
Il programma, se la situazione sanitaria lo consentirà, prevede
in aprile, in vista dell’anniversario della beatificazione di don
Luigi Monza, un appuntamento sulla cura fraterna: Dio ha cura
del suo popolo.
Il momento conclusivo del cammino è fissato nel mese in cui
celebriamo i Sacramenti della Prima Comunione, della Cresima, gli
anniversari di matrimonio, con l’invito, giovedì 21 maggio alle ore
18.00, a radunarci attorno all’altare per celebrare l’Eucaristia e
l’Adorazione Comunitaria. Lì è infatti la nostra fonte. Possiamo,
come dice l’Arcivescovo nella sua lettera pastorale, “entrare nella
celebrazione dei santi misteri con rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e semplicità, senso di appartenenza alla comunità
e consapevolezza della propria responsabilità personale”.
Per ora tutto è sospeso… il nostro augurio è di ritrovarci al prossimo appuntamento fissato perché significherà che…. siamo oltre!
Nanda e Silvia
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22-23 FEBBRAIO

Quattro coordinate per ridisegnare
la Chiesa sul territorio
Come già il presbiterale, anche il Consiglio pastorale diocesano,
convocato a Triuggio, ha riflettuto sul ripensamento del Decanato,
guidato dalle indicazioni fornite dall’Arcivescovo al termine del Sinodo minore
di Valentina Soncini
Segretario del Consiglio pastorale diocesano
Si sono incontrati i due Consigli diocesani (il Presbiterale a Seveso il 17-18 febbraio, il
Pastorale a Triuggio il 22-23 febbraio) sul medesimo tema, preparato da una commissione congiunta: «Proposte riguardanti il Consiglio pastorale decanale in vista del
suo rinnovamento».
Il tema impegnerà due sessioni, la prima prevalentemente dedicata a focalizzare lo
sguardo sul nuovo volto di Chiesa dentro l’articolazione dei nostri territori. Dagli esiti
di questa prima fase si potranno trarre elementi per impostare la seconda fase, rivolta
a occuparsi proprio del Consiglio pastorale decanale.
La commissione presieduta da don Luca Violoni, con la presenza anche del Vicario generale monsignor Agnesi, ha preparato un documento comune per entrambi i Consigli,
al quale si è pervenuto tramite il lavoro di approfondimento e confronto di presbiteri,
diaconi, consacrati e laici. Tra i presbiteri, presenti anche i sette membri della segreteria dei decani, dalla assemblea dei quali si sono raccolte altre importanti riflessioni.
Oltre al documento comune, ciascun consiglio proseguirà con una propria traccia di lavoro.
Per il Consiglio pastorale diocesano sono stati chiamati a far parte della commissione i
sette coordinatori di Zona che in modo significativo hanno presente le dinamiche dei
Decanati, grazie al servizio che svolgono nel lavoro consiliare.
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Dopo alcuni decenni di investimento sul Decanato, in questi ultimi anni la nascita delle
Comunità pastorali e le trasformazioni delle dinamiche sociali ed ecclesiali hanno reso
sempre più necessario un ripensamento di questo livello di Chiesa. Il Decanato e i suoi
organismi sono dunque l’oggetto della riflessione in un contesto che richiede una nuova
capacità di immaginazione per rinnovare le forme della presenza di Chiesa nel territorio. Si è deciso per questo di farsi guidare dalle quattro coordinate che l’Arcivescovo ha
tracciato a conclusione del Sinodo minore «Chiesa dalle genti».
Dimorare nello stupore. Questa prima coordinata sollecita a cogliere il “vino nuovo”,
le novità e i germogli di novità, presenti nella Chiesa e nella società, che crescono e ci
sorprendono (persone, processi, eventi nuovi…).
A proprio agio nella storia. Questa seconda coordinata sollecita a rileggere lo stile e il
modo con cui, come Chiesa, sappiamo stare dentro il cambiamento come dimensione
ordinaria da cui non fuggire o sfuggire.
Il forte grido. Questa terza coordinata pone la questione sulla capacità di cogliere le
ferite e le inquietudini presenti nei territori, dove contrastare il male e operare per la
pace, come promuovere vita buona per tutti e il bene comune.
Ti mostrerò la promessa sposa. Questa quarta coordinata interroga su come la vita
della Chiesa è offerta di un senso vero per l’esistenza e testimonianza di speranza per
ogni uomo, nei territori che abitiamo, sostenendo la fatica di tutti.
fraterni. Gli esiti saranno poi consegnati alla commissione congiunta per elaborare il
secondo step.
A sostegno dello sforzo di immaginazione per ripensare la forma della Chiesa sul territorio si è ritenuto di offrire alla riflessione dei consiglieri una sosta contemplativa sulla
Parola, Per vino nuovo, otri nuovi (Matteo 9, 10-17). Il biblista don Isacco Pagani commenterà questa pagina ai membri del Consiglio pastorale, don Cristiano Passoni
(assistente generale dell’Ac), commenterà la stessa pagina ai membri del Presbiterale.
Questa sosta contemplativa sarà preceduta al Pastorale dalle consuete ricche sintesi di
Zona e sarà seguita dai lavori di gruppo per proseguire nella linea tracciata dalla Parola
e dalle coordinate indicate.
Il programma sarà come sempre intenso, ricco di spunti spirituali, di riflessioni pastorali, di momenti
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Un pensiero per Silvano
In poco più di due mesi di ospedale Silvano con la sua malattia è riuscito a riunire attorno a sé molte persone che lo hanno fatto sentire amato, coccolato, cose che durante la
sua vita non ha potuto sperimentare appieno.
Questo bene e questo amore sono stati donati anche a noi da parte sua: era sempre
pronto a dare abbracci, carezze e baci, era felice per tutto questo nonostante la sua
malattia.
È stato molto devoto alla Madonna, la pregava sempre ed era suo desiderio ritornare a
Lourdes dove era già stato alcune volte, così pure avrebbe voluto andare a Fatima.
Chiedeva sempre di ricevere il Signore e di frequente arrivava il Ministro Straordinario a
portargliela.

Prima di Natale ha telefonato
a don Claudio perché desiderava confessarsi.
Il giorno di Natale e il primo
giorno dell’anno è stato suo
desiderio uscire per far festa;
quello però cui teneva maggiormente era di poter assistere alla santa messa.
In lui si è potuto vedere la
presenza del Signore facendolo notare a tutti, giovani e non
più giovani.
Tutti si sono affezionati a lui,
dagli amici soliti al personale
e volontari del Nespolo e
quando se ne è andato la sua
camera, che eravamo abituati
a vedere luminosa, accogliente, piena di colori e fotografie, improvvisamente è stato
come se si fossero spente tutte le luci.
Dopo alcuni giorni della sua
scomparsa parlando con il personale del Nespolo si è saputo
che passando dalla camera 1
(quella di Silvano) sentivano
una gran malinconia che veniva colmata dal pensiero che
ora lui è lassù abbracciando il
Signore e Maria.
24 febbraio 2020
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Quando
fiorisce l’arte

L’estate, il caldo, le giornate lunghe spingono i bambini a giocare nei cortili la sera. Ringrazio Dio che c’è
ancora qualche bambino che gioca in cortile, invece di stare attaccato ai videogiochi o alla tv tutto il giorno: forse è il rumore più bello del mondo lo schiamazzo dei bambini. La libertà di gioco e lo sviluppo intellettivo, infatti, aiutano la convivenza e la condivisione tra i piccoli. Quante volte si sente dire loro:
-Abbassate i toni che disturbate!
-Attenti alle macchine parcheggiate!
-Non gridate!
-Non suonate il citofono per poi scappare!
Ecco allora si viene in loro aiuto. Si parla, si ragiona con loro: il gioco è bello quando diverte e fa crescere.
E questo è il risultato. Un gruppo di otto bambine tra gli 8 anni e i 12 anni di via Francesca Manzoni hanno
scoperto nel loro “trovarsi” un obiettivo: essere felici e far felici gli altri. Mi sono fermata spesse volte a
guardarle senza farmi vedere, mentre si organizzavano. Che cosa fare per essere felici e far felici? Eureka,
trovato : Facciamo uno spettacolo per tanta gente. Prima cosa inventare il nome del gruppo e poi cosa
fare? Il nome: GIRL BAND che proponeva balli e canti. Ma a chi? Nasce l’idea: a “La Nostra Famiglia” di C/
SO Matteotti 124, nel loro bel giardino. Spettatori: tutte le sorelle, le famiglie delle bambine, amici e perché no, anche qualche abitante di San Giovanni al corrente della trovata. La sera dello spettacolo erano
emozionate e soprattutto FELICI, me compresa. Presentavano: Rawda di anni 12 e Chiara di anni 13.
Ecco delle riflessioni scritte da alcune famiglie delle bambine
L’estate è sinonimo di tempo libero soprattutto per gli studenti. Impegnare le giornate libere dalla
scuola e dallo studio non è sempre facile quindi per passare il tempo occorre inventarsi qualcosa.
Simpatica l’idea proposta da un gruppo di ragazzine di via F.Manzoni: organizzare un piccolo spettacolo di ballo e canto reso possibile dall’aiuto e il sostegno della nostra amica Angela Turba.
L’idea è nata dalla necessità di creare un diversivo ai consueti giochi in cortile che arrecano un po’
di disturbo ai più anziani della via. Le artiste in erba sono riuscite, la prima volta, a mettere in piedi
una piccola rappresentazione di circa 90 minuti ed è stata tenuta lungo la via davanti ad un esiguo pubblico di passanti. Vista però la bravura, è stato proposto loro di replicare lo spettacolo
presso il giardino della casa de “La Nostra Famiglia” che ospita alcune suore laiche
dell’associazione. Le bambine hanno provato per un paio di giorni per diverse ore per essere pronte al “Grande Evento”. Naturalmente hanno organizzato autonomamente le coreografie, la scelta
dei brani e degli abiti da indossare. Io spettacolo ha allietato una sera di mezza estate dando anche spunti di scambio interculturale tra vari gruppi; infatti le ragazzine provengono da varie realtà
ed è stato interessante osservare come hanno interagito tra loro. L’attività è stato un momento di
amicizia in cui le giovani hanno potuto in vario modo esprimere la propria personalità liberamente,
senza imposizioni esterne. L’esperimento si può dire riuscito, il risultato è stato piacevole e perfettamente conforme alla buona educazione. Certamente l’organizzazione non è stata perfetta, ci
sono stati vari intoppi tecnici ed anche un po’ di confusione nei ruoli, ma la simpatia del gruppo e
la spontaneità della situazione hanno permesso a genitori e consorelle di passare un serata un po’
diversa e sicuramente divertente. Questo semplice evento è significativo dal punto di vista educativo e formativo anche per noi adulti che riteniamo i più giovani incapaci di qualsiasi attività o proposta.
Famiglia Invernizzi Silvia e Renato
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SANDRA AIMIUWU mamma di Elihana e arrivo dalla Nigeria. Ieri sera nel vedere la mia bambina ballare insieme alle sue nuove amiche mi sono sentita accolta da tutti voi e felice nel
cuore. Vi ringrazio : è stato meraviglioso.
Questa sera è stata una serata fantastica in cui abbiamo visto le nostre bambine interagire
con altre bambine in una maniera incredibile.
Da un semplice scendere a giocare sotto casa, le nostre gemelle si sono create un gruppo di
piccole "vedette". Senza l'aiuto di nessun adulto (anche se bisogna ringraziare la sig. Angela per aver trovato il luogo dello spettacolo!) hanno creato una scaletta ed hanno animato una serata con balli e danze davanti ad un pubblico di adulti, senza risentire molto
dell'emozione... probabilmente eravamo più emozionati noi genitori nel vedere questa
coesione tra le bambine del gruppo! E' stata una serata fantastica che ci ha dimostrato
una volta di più che volendo basta poco per divertirsi: un gruppo di amici e un po' di immaginazione sono più che sufficienti!
Approfitto dell'occasione per ringraziare “La Nostra Famiglia" per averci ospitato e per il rinfresco finale! Grazie a tutti di cuore. Famiglia Montisci

Mi chiamo Elisa Aimiuwu A me è piaciuto tantissimo questa festa ed era per me la prima
festa. Sono appena arrivata in Italia dalla Nigeria insieme alla mia sorellina Elihana per
raggiungere il papà. Mi piace l’Italia, mi piace la lingua italiana, anche se ancora non la
parlo bene, ma prometto che la imparerò. Grazie a tutti per avermi fatto felice.
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BAMBINE
Ginevra P. 8 anni. E’ stata un’emozione grandissima. Mi batteva il cuore come un “treno”.
La gente era concentrata su di noi e qualcuno commossa. (Angela per esempio) Grazie!
Noemi M. 9 anni. Il giorno dello spettacolo ero agitatissima, ero tutta sorridente, gli occhi mi luccicavano come il sole. Le gambe mi tremavano, ma quando ho visto le mie amiche e compagne di gioco mi sono detta. “Che belle!” Ma il momento magico era quando ballavano e ci battevano le mani. La cosa più bella è quando ho visto la mia amica più piccola Eliana ballare. Poi abbiamo riso
insieme come se fossimo amiche da sempre. Poi abbiamo mangiato un buon ghiacciolo e i biscotti.
Grazie a tutti perché questo momento non lo dimenticherò mai.
Lisa M. 9 anni. Mercoledì con mia sorella Noemi, Rawda, Ginevra, Elihana, Ale, Ginny, Yasmine e io
abbiamo ballato e cantato davanti a tante persone ”anziane”. Ci siamo divertite molto, ma soprattutto felici nel vedere la gente felice.
GINNY 7 anni “Ti voglio bene Angela e grazie”! Mi sono sentita felice e commossa nel vedere le mie
amiche ballare e cantare. Mi sono divertita anche vedere Sibilla che faceva ridere con le sue facce
e i suoi commenti divertenti.
RAWDA 12 anni e arrivo dal Togo. Quella sera di mercoledì mi sono sentita molto felice, molto commossa e importante. Tutta quella gente era lì per noi che ci guardavano, sorridevano e battevano
le mani. Ero commossa anche perché c’erano i miei amici Silvia e Renato a vedermi. Grazie vi abbraccio tutti e vi porterò nel mio cuore per sempre!
ALESSIA P. 8 anni Mi è piaciuto fare lo spettacolo ieri sera. C’era tanta gente emozionata e felice. Ho
ballato, cantato ma la cosa più bella è che ho conosciuto tante amiche nuove e che non dimenticherò mai. Grazie!
YASMINE 10 anni. (Marocco) Mi sono sentita super felice: le mie amiche hanno ballato con me alla
“casa di riposo” della N/ Famiglia di San Giovanni ed è stata un’esperienza che non dimenticherò
mai. Ho capito il valore dell’amicizia. Tutti, piccoli e grandi FELICI. Grazie!
ELIHANA 8 anni. Sono appena arrivata dalla Nigeria insieme alla mia sorella grande per raggiungere il
papà. Questa esperienza è stata bellissima perché ho ballato e cantato. Ho conosciuto tante bambine che mi hanno accolto tra loro e mi hanno aiutato anche nella lingua. Ero felice perché vedevo
i miei genitori e tutta quella gente felice …..anche Angela.
CARLA MAGNAGHI sorella de “La NOSTRA FAMIGLIA” E’ stata una serata a sorpresa nel mese di
luglio. Durante le sere estive si è creato una piccola compagnia teatrale formata da bambine di
diversa nazionalità, abitanti nei condomini di via Francesca Manzoni. Le loro idee e le loro prove
avvenivano nelle calde sere di luglio in cortile. Angela Turba ha avuto l’idea di dare senso al loro
trovarsi. Così una sera sono venute nel nostro parco. Le loro danze, i loro canti hanno rallegrato
tutte noi le PAC e le loro famiglie e amici. Solo i dolci, sono riusciti, a sera inoltrata, a porre termine alla loro gioiosa fantasia. A tutte loro un grazie affettuoso da parte mia e di tutta la comunità de “La Nostra Famiglia”.
Angela T.
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Un albero per ogni abitante,
la sfida delle comunità Laudato si'
in difesa della nostra Madre Terra
Non c'è ecologia senza giustizia
Non c'è equità in un ambiente degradato

Papa Francesco

Nel maggio del 2015 con l’Enciclica Laudato si’ Papa Francesco ha lanciato un messaggio
inequivocabile.
“Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli.
[...] Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa
rivoluzione culturale. [...] Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di
cambiare profondamente gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società”.
La nostra casa comune è in sofferenza perché l’attività umana non tiene in considerazione
i limiti delle risorse e l’equità sociale. La Terra Madre è sfruttata da un modello produttivo
ed economico che insegue senza posa il profitto di pochi a scapito della salute, del benessere e della giustizia per molti. I problemi ambientali sono il conto che ci presenta il pianeta. Desertificazione, perdita di biodiversità, acidificazione dei suoli, alluvioni e siccità,
scioglimento dei ghiacciai indicano l’urgenza di un cambio di rotta, un ripensamento del
nostro modo di abitare la Terra.
Accanto a questo, la continua concentrazione della ricchezza in un numero sempre minore
di mani, l’involuzione dei processi democratici e partecipativi, l’esclusione di masse enormi dall’accesso a cibo, acqua potabile, educazione e lavoro chiedono a tutti i cittadini di
buona volontà di costruire nuovi modelli di convivenza basati su inclusione, solidarietà e
cooperazione.
«Tutto è in relazione… La cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni
con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti
degli altri [...] Ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua […] Tutto è collegato.
Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero amore per gli
esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi della società [...] Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana. Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali che ci permettano di isolarci, e per ciò stesso non c’è nemmeno spazio per la globalizzazione dell’indifferenza».
Oggi, quattro anni dopo la pubblicazione della Laudato sì, le cronache confermano
l’attualità e la profondità del messaggio di papa Francesco. Per questo motivo sono nate
delle comunità che operano nello spirito dell’Enciclica, il cui titolo tiene esplicito il riferimento a san Francesco. Quasi novecento anni fa, il Poverello fu il primo interprete di una
vita in armonia con gli uomini e con la natura. Un messaggio lanciato con forza dal territorio del Reatino, dove passò parte della sua vita. La stessa terra, ferita da ripetute scosse
di terremoto, è oggi un volto speciale di cosa accade alla vita quando le opere dell’uomo
non tengono conto delle forze della natura.
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Per questo motivo si è pensato di stabilire ad Amatrice il centro studi internazionale “Casa
Futuro – Centro Studi Laudato si’” dedicato alle tematiche ambientali e alle loro ricadute
sociali. Allo scopo sarà ristrutturato un edificio capace di ospitare giovani per stage, scuole
estive, percorsi di riflessione e scambio, eventi dedicati all’aggregazione e alla formazione.
L’educazione ha infatti un ruolo centrale nella costruzione del nostro futuro comune, e le
Comunità Laudato si’ avranno come scopo la promozione di un nuovo modello di pensiero e
di trasmissione delle conoscenze.
«Il Papa ci richiama a una connessione reciproca tra ambiente, economia e società, situazioni che non possono essere affrontate separatamente ma insieme. Oggi è importante ritrovare un pensiero comune e servono giovani e adulti che traducano in azione il pensiero della
Laudato sì – spiega il vescovo di Rieti, Domenico Pompili –. Le comunità Laudato sì sono nate
proprio ad Amatrice, come risposta etica a una terra ferita da un rapporto difficile tra uomo
e ambiente. Perché il terremoto non è una fatalità: se fosse accaduto zone dove esistono
politiche antisismiche serie sarebbe stato derubricato a un piccolo episodio invece per noi è
stata una tragedia, con 300 morti, 80 mila sfollati, paesi completamente distrutti e una situazione che è andata ad impattare fortemente su un’area già interessata ad un lento ma
costante spopolamento. Quello che noi abbiamo pensato non è qualcosa di troppo strutturato, ma come delle comunità capaci di coinvolgere la dimensione affettiva, facendo leva su
alcune persone che possano far lievitare i propri territori nella dimensione sperata. La prima
iniziativa che abbiamo proposto è la campagna nazionale per la riforestazione del Paese.
Piantare un albero serve a risvegliare l’atteggiamento globale. Dobbiamo fare un’azione
propositiva perché la paura non ha mai mobilitato nessuno».
Anche Caritas Ambrosiana verificherà la diponibilità delle parrocchie ad aderire all’appello
lanciato dalle Comunità Laudato si’ per la riforestazione delle aree urbane del Paese: 60 milioni di alberi, uno per abitante, nel più breve tempo possibile. Il progetto “All’ombra del
campanile”, illustrato ai rappresentanti delle Caritas parrocchiali nel corso del convegno
diocesano del 9 novembre “Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune” alla presenza dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, prevede di individuare le
aree di pertinenza delle parrocchie da mettere a disposizione per la messa a dimora di alberi.
«Vogliamo raccogliere le proposte e le provocazioni che arrivano dalle comunità Laudato si'.
Ci impegniamo a trovare parrocchie e comunità disponibili a piantare alberi nelle aree di
propria competenza e di collaborare con altre realtà locali per moltiplicare queste iniziative. Un’idea semplice ma non solo simbolica, perché ogni albero piantato contribuisce a contenere l’innalzamento delle temperature sul nostro pianeta, che condivideremo con tutte le
altre Caritas della Lombardia. Lo facciamo perché crediamo che solo gesti concreti possono
garantire un futuro ai nostri ragazzi», ha detto Luciano Gualzetti.
Ettore Sutti
Info: www.comunitalaudatosi.org
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L’attività svolta nel 2019
dal Fondo Solidale della Comunità Pastorale
ADESIONI, RACCOLTA e CONTRIBUTI
anno 2019
Raccolta: € 31.733
Famiglie aderenti: 224

utilizzo: € 27.721
Famiglie destinatarie: 30

Brevemente alcuni numeri e soprattutto alcune considerazioni.
I risultati dell’adesione, della raccolta e dei gesti concreti di vicinanza offerti
sono davvero significativi: grazie al contributo (di 10 euro mensili/120 all’anno o
con cifre libere o occasionali) di 224 famiglie o gruppi della nostra Comunità,
abbiamo raccolto una somma complessiva di 31.733 Euro.
Nell’arco dell’anno sono stati utilizzati 27.721 Euro per sostenere 30 famiglie:
principalmente (circa l’85%) nel pagamento, effettuato direttamente dal Fondo,
di affitti, bollette e spese relative alla casa; inoltre grazie a un progetto condiviso con il Comune, 2 persone sono state accompagnate in un percorso di reinserimento professionale lavorativo.
Il Fondo Solidale si conferma lo strumento con cui è possibile rispondere concretamente a chi è nel bisogno, e in più, tramite i volontari, offrire amicizia, accoglienza, speranza, ed è occasione di crescita per tutti.
Anche quest’anno, tra i nuovi aderenti, c’è una famiglia che è stata essa stessa
aiutata dal Fondo Solidale in passato. È segno di gratitudine ed aiuta a immaginare il significato del Fondo per i fratelli che vivono momenti di fatica.
Non possiamo mostravi il viso delle persone che, grazie all’aiuto ricevuto, si sentono sollevate, non più sole; le lacrime di gioia, i sorrisi, le strette di mano, gli
occhi riconoscenti. L’attività del Fondo è davvero preziosa. Ciascuno, secondo la
propria disponibilità e il proprio carisma, soci, consiglieri, incaricati, volontari,
chi aiuta e chi è aiutato, ciascuno fa qualcosa e insieme si fa molto.
Ancora c'è da fare. Ringraziando di cuore tutti coloro che già hanno condiviso le
finalità e gli obiettivi del Fondo Solidale e coloro che lo vorranno fare in questo
anno 2020, chiediamo disponibilità per favorire un graduale ricambio delle persone impegnate volontariamente a diverso titolo per il Fondo Solidale.
A tale proposito è possibile segnalare ai sacerdoti il desiderio di collaborare:
- come incaricati della raccolta mensile (ogni terza domenica del mese) delle
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adesioni e dei contributi;
- nel prezioso “ascolto” delle famiglie bisognose di aiuto, assicurato dai volontari
della Conferenza San Vincenzo ogni sabato mattina; - nel consiglio del Fondo Solidale.
Il desiderio condiviso con don Claudio è che all'origine delle attività e delle adesioni al Fondo ci siano la preghiera e l'Eucaristia celebrata insieme, per questo
durante le messe di ogni terza domenica del mese continueremo a recitare ad
una sola voce la preghiera per essere solidali.
Una considerazione finale in riferimento al difficile periodo che stiamo vivendo:
nonostante nel mese di marzo non sia stato possibile effettuare la raccolta per
l’anno 2020, causa la sospensione anche delle funzioni religiose, sono già 184 le
famiglie e gruppi (111 San Giovanni, 53 Rancio, 20 Laorca) che hanno sottoscritto 12130 euro.

Il Fondo Solidale e le nuove emergenze
Inoltre, in riferimento all’emergenza in corso, grazie alla generosità dei contributi raccolti in questi anni, il consiglio del Fondo, ha potuto contribuire:
- con 1500 euro alla raccolta fondi “AIUTIAMOCI” promossa dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Lecco a sostegno del Servizio Sanitario Lecchese e
dei suoi operatori, impegnati ad arginare le conseguenze nefaste della diffusione
del Coronavirus;
- con una identica somma al “Fondo San Giuseppe” recentemente promosso dalla
Diocesi ambrosiana per un contributo economico alle famiglie di chi rimane senza lavoro a partire dal mese di Marzo a causa delle ricadute economiche delle
inevitabili scelte di riduzione della mobilità, dei servizi e delle attività produttive per contenere la diffusione del virus;
- con l’impegno ad ulteriori versamenti allo stesso Fondo (da quantificare) ogni
qual volta famiglie residenti nella nostra comunità siano beneficiarie del contributo.
Il nostro Fondo Solidale rafforzerà ulteriormente la disponibilità ad intervenire
con aiuti economici sotto forma di buoni spesa presso esercenti locali disponibili,
così come i volontari della San Vincenzo e della Caritas collaboreranno con il comune di Lecco per segnalare ai servizi sociali le famiglie (con reddito prevedibile
per il mese di Aprile inferiore a 500 euro) a cui destinare in tempi brevi, da parte del Comune di Lecco, buoni spesa pari all’importo una tantum del valore massimo di 650 euro.
Il Consiglio del Fondo Solidale
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Rendiconto economico anno 2019

ENTRATE

USCITE

€

€

Uscite Attività Istituzionali

Entrate Attività Istituzionali
Offerte in S. Messe

14.238

Rimborsi spese preti-suore Comunità

Offerte in cassette

1.871

Rimborsi spese Collaboratori

600

Offerte Sacramenti e Funzioni

2.780

Contributo diocesano 2%

416

Offerte Benedizioni Natalizie

7.740

Spese ordinarie di culto

3.648

Offerte per candele

3.082

18.790

Offerte e raccolte finalizzate

19.235

Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento
Spese ufficio,cancelleria,postali e utenze

Contr.da Regione Lombardia

10.500

Spese manutenzione ordinaria

8.720

Contr. Da Fondaz. Cariplo

60.820

Spese per assicurazioni

2.296

Finanz. Reg. Lombardia

31.500

Offerte per attività oratoriane

4.574

Compensi a professionisti

Altre offerte (di cui 2.645,00 incanto
canestri Santuario)

6.365

Spese per specifiche att. Parr.

(anno 2018 di cui 1.770,00 incanti
canestri)
Rimb. Da Enti Diocesani

Affitti attivi fabbricati

Risarcimenti assicurativi
Altri rimborsi

15.938

805

Lavori straordinari

120.680

10.300

Altri contributi Diocesi straord.
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-

Imposte e tasse
-

Imposte e tasse

Entrate Immobilizzazioni

Uscite per Immobilizzazioni

Vendita fabbricati

TOTALE

675

Uscite Straordinarie

-

Prestiti da Privati
Realizzo vendita beni mobili

Altre spese generali

Spese bancarie

Entrate Straordinarie
Legati-Eredità

3.006

Oneri Gestione Finanziaria

20.725

Proventi Gestione Finanziaria
Interessi su titoli e conto corrente

-
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Rata prestito Reg. Lombardia

Entrate Gestione Immobiliare

595

Spese per gestione oratorio

Rimb. Prestiti a Privati

-

3.742

7.419
-

Acquisto attrezzature

193.730
52

TOTALE

187.505

AVANZO

6.225

Rancio - Note di commento

al Rendiconto Economico anno 2019
L’anno 2019 ci ha visti impegnati a chiudere tutti i pagamenti relativi all’importante progetto di rifacimento della copertura del tetto della Chiesa parrocchiale, lavori terminati nel mese di dicembre del
2018. L’importo sostenuto a saldo per questo intervento è stato di euro 120.680,18 che sommato a
quanto già speso nel 2018, euro 139.257,75, il costo complessivo di tutti i lavori ammonta a euro
259.937,93. In questo importo sono comprese euro 13.779,85 sostenute per una indagine strutturale
con prove soniche dei tiranti metallici esistenti (catene degli archi o delle volte) con l’uso di mezzi con
braccio meccanico e trabattello per tutte le chiese della parrocchia. Cio’ è stato fatto in quanto previsto dal progetto finanziato da Fondazione Cariplo in ottica di un sistematico programma di cura e
conservazione degli immobili sacri.
I fondi che nel corso dell’anno sono stati raccolti e finalizzati al progetto della copertura del tetto della Chiesa parrocchiale sono cosi dettagliati:
Offerte raccolte la prima domenica del mese in Chiesa p.le
euro 5.457,23
Offerte raccolte la prima domenica del mese in Santuario
euro 3.218,24
Offerte nominative
euro 5.000,00
Offerte N.N.
euro 1.000,00
Regione Lombardia - quota parte contributo
euro 10.500,00
Regione Lombardia - quota parte finanziamento
euro 31.500,00
Fondazione Cariplo – quota parte contributo
euro 60.820,00
per un totale complessivo di euro 117.495,47.
Sono stati inoltre raccolti fondi per il restauro delle due statue sommitali della facciata della Chiesa
parrocchiale per un totale di euro 4.560,00. Tale restauro verrà in parte finanziato dalla Fondazione
Comunitaria del Lecchese onlus.
Il risultato del rendiconto economico per cassa dell’anno 2019 presenta un avanzo di euro 6.225,13 generato da entrate per euro 193.729,68 ed uscite per euro 187.504,55.
Analizzando le voci delle entrate, oltre a quelle in precedenza dettagliate e finalizzate alla copertura
del tetto della Chiesa parrocchiale, rileviamo offerte per benedizioni natalizie pari a euro 7.740,00
contro euro 2.316,00 dell’anno 2018.
Il rimborso assicurativo di euro 10.300,00 nelle entrate straordinarie si riferisce al risarcimento per
danno al tetto a seguito avversità meteorologiche durante i lavori di rifacimento dello stesso.
Sul lato delle uscite le variazioni piu’ significative sono:
rimborso spese preti-suore Comunità: euro 3.742,00 contro euro 2.412,00 del 2018;
contributo diocesano 2%: euro 416,26 contro euro 2.252,69 del 2018;
spese ordinarie di culto: euro 3.647,51 contro euro 4.306,37 del 2018;
spese elettricità,gas,acqua: euro 18.790,07 contro euro 20.146,02 del 2018;
spese manutenzione ordinaria: euro 8.720,23 contro euro 10.083,25 del 2018;
imposte e tasse: euro 7.419,27 contro euro 10.475,68 del 2018.
Nell’anno sono state pagate rate mutuo per euro 15.937,52 relative al finanziamento ottenuto e sottoscritto il 05.0.2010 con Finlombarda spa (Regione Lombardia) per il restauro del Santuario di S. Maria
Gloriosa. Detto finanziamento di iniziali euro 191.250,00 al 31 dicembre 2019 registrava un residuo debito di euro 87.656,20.
Con l’anno 2019 abbiamo portato a termine l’impegnativo progetto (sotto l’aspetto finanziario) della
copertura della Chiesa parrocchiale iniziato nel 2016 e subito dopo aver terminato nel 2015 il progetto
di restauro del campanile. Ora ci rimane da completare nel 2020 il restauro delle due statue sommitali
della facciata della Chiesa parrocchiale, progetto in parte già finanziato.
Un sentito ringraziamento a tutti i parrocchiani per la loro sensibilità e concreta disponibilità ai bisogni
economici per il mantenimento e la cura dei beni della Parrocchia.
Il Consiglio Affari Economici
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San Giovanni - Rendiconto economico anno 2019
ENTRATE

€

Offerte SS. Messe Festive

22.683

Offerte SS. Messe Feriali

6.532

Offerte Prima Domenica del Mese

3.858

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)

€
37.286
1.820
7.686

Offerte per Celebrazioni Sacramenti e
Funzioni

5.850

Offerte per Candele Votive

4.506

Offerte per attività parrocchiali
(offerte gruppo di ascolto, corso fidanzati, carnevale,vendite fiori, recupero spese
il sentiero soc. coop e spese locali in comodato d'uso)

20.647

Suore

8.828

Altre offerte

3.841

Rimborso spese collaboratori pastorali
(sacrestani, organista)

4.270

Offerte anonime

8.450

Spese attività oratoriane
(Cancano, oratorio estivo, salottone)

40.549

Attività oratoriane (oratorio festivo, feriale, Cancano, Salottone)

72.108

Lega

5.262

Contributo diocesano

2.356
4.327
3.588

Altre spese generali
Assicurazioni

Erogazioni caritative

Totali entrate correnti

148.474

17.824

3.902

Spese bancarie

8.983
119

Imposte e tasse

7.210

Totale uscite correnti

154.010

Entrate straordinarie/Lasciti
Benedizioni Natalizie, offerte Presepio

14.792
2.696

Spese straordinarie

10.128

Totali entrate straordinarie

17.488

Totali uscite straordinarie

10.128

TOTALE ENTRATE

165.962

TOTALE USCITE
Disavanzo positivo
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164.138
1.825

San Giovanni - Note di commento
al Rendiconto Economico anno 2019

L’anno 2019 chiude con un risultato positivo di Euro 1.825, anche in virtù di
un’entrata straordinaria ricollegabile ad un lascito.
Viceversa le entrate correnti sono inferiori alle uscite ordinarie per Euro 5.536; tale
negatività è riconducibile alla continua diminuzione delle offerte per le SS. Messe
festive e feriali che nel 2019 hanno subito una diminuzione complessiva di Euro
5.422 pari al 15%. Permangono stabili le altre entrate riferibili a offerte per candele votive, per celebrazioni Sacramenti e altre offerte generiche, tra cui si segnalano offerte anonime per 8.450 euro.
La consueta e significativa entrata per le Attività Parrocchiane testimonia
l’attaccamento di numerose persone, volonterose e capaci di organizzare e gestire
gratuitamente varie iniziative.
Si consolida con un risultato estremamente positivo la gestione dell’ attività oratoriana, che comprende anche le vacanze di Cancano e l’iniziativa dell’Oratorio estivo che è frequentato da oltre 250 bambini ben coordinati dal generoso impegno di
nostri parrocchiani giovani e adulti.
Tra le entrate straordinarie, oltre ad un lascito, si registra una diminuzione di ben
5.353 euro per le benedizioni Natalizie che quest’anno non hanno beneficiato del
fattore “benedizione casa per casa”
Complessivamente le voci per le spese ordinarie e straordinarie sono diminuite di
ben Euro 32.865 rispetto al 2018, anno in cui si erano spesati costi straordinari per
oltre 20.000 euro per la messa in sicurezza delle strutture dell’oratorio.
I capitoli di uscita ben dettagliati, ricalcano sostanzialmente le spese degli anni
precedenti fatta eccezione per la diminuzione dei costi di manutenzione ordinaria, e per le spese di culto Anche le imposte e tasse sono in calo di 11.002 Euro rispetto al 2018 anno in cui si erano pagate le maggiori rate per l’adeguamento
dell’imposta Tari.
Il Consiglio degli Affari Economici ringrazia i numerosi parrocchiani che con generosità dedicano tempo e risorse per il bene della nostra Parrocchia.
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Laorca -

Rendiconto economico anno 2019

ENTRATE

€

USCITE

€

7.844

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

16.504

3.172

Spese premi di assicurazione

1.140

2.671

Spese per collaborazioni pastorali

8.746

Altre offerte

8.106

Spese per cancelleria, libri, messali e
bollettino Comunità

3.009

Offerte per utilizzo strutture oratorio

25.281

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

22.507

Spese manutenzione ordinaria

4.599

Offerte SS. Messe Festive
Offerte per celebrazioni Sacramenti e per
candele votive
Offerte per celebrazioni SS. Messe di suffragio

Altre spese generali
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Imposte/Tasse e SIAE

3.418

Spese e oneri bancari

270

Contributi a Curia

953

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

1.617

Totali entrate correnti

47.074

Totale uscite correnti

63.319

Offerte straordinarie Natale/Pasqua
Offerte straordinarie Festa Patronale

6.345
42.740

Spese Festa Patronale

16.583

Totali entrate straordinarie

49.085

Totali uscite straordinarie

16.583

TOTALE ENTRATE

96.159

TOTALE USCITE

79.902

Sbilancio (avanzo)

16.257
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Laorca- Note di commento

al Rendiconto Economico anno 2019
La gestione per cassa delle attività relative alla nostra Parrocchia ha permesso di raggiungere un risultato positivo (avanzo) pari a 16.257 €
L’importante saldo di cassa è stato possibile, come ormai da anni, grazie al
sostanzioso contributo economico della Festa Patronale che ha portato un
saldo netto di oltre 26.000 €. Anche le benedizioni natalizie e le offerte raccolte per Natale e Pasqua sono state generose, oltre 6.000€, e nell’insieme
l’attività straordinaria ha avuto un saldo di oltre 32.000 €.
Tale risultato è stato tuttavia dimezzato dalla gestione delle attività correnti
che mostra un saldo negativo di oltre 16.000 € ( +2.000 € rispetto al 2018)
derivante dai seguenti fattori:
· Riduzione del contributo netto dell’attività oratoriana (-2.246 €)
· Incremento delle spese per collaborazioni pastorali (+2.887 €)
· Riduzione delle spese generali (-3.444 €)
· Incremento delle spese correnti per utenze (+1.639 €)
Tra le uscite correnti un cenno particolare deve essere fatto alla voce imposte e tasse che evidenzia un valore importante per la nostra piccola Parrocchia con TARI e IMU per un totale di 1.974€, SIAE e altre imposte per 1.444€.
Ringraziamo tutti, parrocchiani, collaboratori e volontari che hanno mostrato
attenzione alle necessità della Parrocchia rendendo possibile un risultato difficilmente realizzabile nei prossimi anni.

COMUNITA’
Periodico della Comunità Pastorale

Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza

Foto di:

Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco Don Claudio Maggioni
Anno Pastorale 13 n. 1—Aprile 2020
Direttore responsabile: Don Claudio Maggioni
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Don Giuseppe Pellegrino
M. Assunta Conti Manzini
Antonella Redaelli
Angela Turba
Alfredo Vassena

Laorca- La Festa del 2019
Eccoci qua, com’è ormai tradizione da più di vent’anni, ci incontriamo per parlare della
“Festa” dopo le serate intense ed impegnative che ci hanno lasciato stanchi, ma arricchiti di
un bagaglio di esperienze che l’estate passata ci ha aiutato a riordinare nel cassetto dei ricordi.
L’idea è quella di raccontarci com’è andata e la curiosità più immediata è conoscere i risultati economici che gli sforzi di tutti hanno prodotto.
Tutti sappiamo che sono un elemento importante per la gestione della nostra Comunità.
Don Claudio e suor Paola non hanno mai fatto mistero del fatto che, senza il supporto economico dato dalla Festa, sarebbe “estremamente complicato”, diciamo così, far quadrare i
conti.
Qualche minuto per i ringraziamenti e per dare i numeri (nel senso buono!) e la serata potrebbe tranquillamente chiudersi tra brindisi, complimenti e pacche sulle spalle.
E invece no… invece è proprio nel momento in cui hai soddisfatto la curiosità immediata che,
come ogni anno, scatta la scintilla ed emerge in tutta la sua forza la vera ragione per cui
quella sera siamo lì… esattamente come tutte le altre volte…
Noi “Facciamo festa per stare insieme!” ed ogni volta ci si stupisce di come questa semplice frase incarni da decenni lo spirito con cui tutte le persone che hanno fatto, fanno e
(probabilmente, speriamo) faranno “la Festa”, sia racchiuso nella potenza di queste poche
parole.
E allora cominciamo a raccontarci ciò che davvero ci dà orgoglio e soddisfazione.
Il contribuire, con la nostra passione e con quello che possiamo dare in termini di idee, forze
e tempo, alla creazione di momenti e serate in cui la gente ha l’occasione d’incontrarsi e di
trascorrere il tempo in serenità ed allegria.
Guardiamo con orgoglio al fatto che ogni anno qualcuno di nuovo si aggiunge alla “famiglia
dei festaioli”, portando il contributo che gli è possibile, nello spirito che è proprio della Festa: partecipare per vivere la Comunità arricchendola della propria presenza ed essendo arricchito a sua volta dell’esserne parte importante.
Ci inorgoglisce il fatto che diversi giovani e ragazzi guardino con interesse a questa esperienza e partecipino attivamente, sin dai primi incontri preparatori, alla riuscita della Festa. Ne
siamo orgogliosi perché questo, forse, è il risultato più concreto e prezioso che noi possiamo
realmente vantare. Riuscire a trasmettere il senso d’importanza del vivere assieme esperienze di sevizio semplici, ma di grande intensità.
Siamo fieri del fatto che i momenti di maggior pressione e, a volte, di tensione non riescono
a scalfire la solidità di rapporti di amicizia che sono stati consolidati dal tempo e
dall’impegno su valori che ci accomunano.
E allora brindiamo!
Brindiamo a noi, alla nostra Comunità, alla possibilità che abbiamo di metterci in gioco e di
vivere questa bella (e faticosa!) esperienza.
Brindiamo alla Festa ed a tutto ciò che rappresenta per tutti noi e per la gente che ogni anno
ci gratifica della sua partecipazione.
Brindiamo al fatto che, ormai, non abbiamo più bisogno di cercare le “motivazioni” per fare
la Festa.
Ormai ci diciamo, più o meno sussurrando, che eventualmente saremmo nella condizione di
doverci mettere a cercare le ragioni per “non dare il nostro contributo”… e come ogni anno
ci ripetiamo che non ce ne sono ed aspettiamo l’appuntamento per la cena “rituale” che
chiude definitivamente il ciclo della Festa di quest’anno… ed avvia quello della prossima!!!
Luciano Zuffo
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Lecco cura le sue chiese
Anche la Parrocchia di San Giovanni ha partecipato al bando ‘Buone prassi di conservazione del patrimonio’ 2016 con il progetto ‘Lecco cura le sue chiese’ presentato in partenariato con la parrocchia di S. Nicolò e la parrocchia di S. Maria Assunta di Rancio.
Il bando, comprensivo di spese per oneri tecnici e IVA prevedeva un
finanziamento al 50% per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria per la chiesa parrocchiale di San Giovanni e la chiesa della Beata
Vergine del Rosario di Varigione per complessivi € 16.670 così ripartiti:
A carico della
Parrocchia

Finanziamento
della Fondazione

Spesa totale non
inferiore a

Chiesa di
San Giovanni
Chiesa di Varigione

€ 5.305

€ 5.305

€ 10.610

€ 3.030

€ 3.030

€ 6.060

Totale

€ 8.335

€ 8.335

€ 16.670

Come primo intervento da eseguire presso le due chiese si è pensato alla verifica dei
tirati e quindi si è dato incarico allo Studio Indaco dell’Ing. Amigoni di procedere alla
prove necessarie che hanno richiesto il noleggio di una piattaforma per la chiesa par-

Prova del tirante di San. Giovanni

Prova di uno dei due tiranti a Varigione

Il tirante - Definizione
Tirante o catena è un elemento strutturale
soggetto prevalentemente a trazione, costituito da un cavo, da una barra o da un elemento
prismatico, in genere particolarmente snello.
Nelle chiese serve per contrastare le spinte
prodotte da altri elementi strutturali (archi,
volte, puntoni di copertura).
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Al momento dell’adesione al bando non erano stati individuati altri interventi di manutenzione ordinaria da eseguire, ma ad ogni modo, in base al regolamento la Fondazione
avrebbe sostenuto interventi prioritari preventivi di messa in sicurezza, miglioramento
strutturale e manutenzione, accompagnati da una pianificazione pluriennale di cura
continua su sistemi di beni storico-architettonici e archeologici tutelati […]. in tre specifici ambiti di intervento, da affrontare singolarmente o trasversalmente, a seconda
delle tipologie di beni e di degrado identificate:
coperture (ispezione, ricorsa dei tetti, recupero e manutenzione continua, ecc.);
strutture (messa in sicurezza, miglioramento strutturale, ecc.);
superfici (arresto del degrado e forme di pre-consolidamento di elementi decorativi, ecc.)
Tenendo presente queste indicazioni ecco che nel corso del 2018 e del 2019 si sono individuati due interventi possibili:
Riparazione di una infiltrazione di acqua nel tetto della chiesa di Varigione con sistemazione di una piccola porzione di intonaco ammalorato in corrispondenza della falda del
tetto in corrispondenza della scala interna che collega la chiesa all’appartamento del
sacrestano.
Questo intervento ha comportato la ripassatura di questa piccola porzione di copertura:
rimozione dei coppi, asportazione dello sporco accumulato e del muschio formatosi in
questa zona del tetto poco soleggiata e rimessa in opera degli stessi con sostituzione di
quelli rotti o danneggiati.

La zona di copertura prima della pulizia

La zona di copertura a intervento avvenuto
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Il secondo intervento comporta il restauro del degrado dell’affresco raffigurante la discesa dello Spirito Santo sulla parete destra dell’altare maggiore della chiesa di San
Giovanni danneggiato a seguito di una infiltrazione d’acqua.
Questo secondo intervento è stato preceduto dai lavori sulla copertura della navata laterale destra della chiesa in corrispondenza dell’altare della Madonna Addolorata per
eliminare la causa del degrado cioè l’infiltrazione di acqua: si è quindi proceduto alla
riparazione di un pluviale danneggiato che non permetteva l’allontanamento dell’acqua
meteorica e che anzi favoriva il bagnamento della facciata. Per essere poi certi di eliminare il pericolo di ulteriori infiltrazioni, si è provveduto alla verifica delle varie sigillature e risvolti e alla pulizia da muschio e sporcizia della zona.
Resta ancora da fare l’intervento di restauro vero e proprio, ma si è già dato incarico
alla ditta Luzzana Restauri di provvedere.

L’affresco danneggiato
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Particolare del danno

I danni dell’infiltrazione nella volta dell’altare della Madonna Addolorata.
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Per entrambi gli interventi, essendo su edifici vincolati, si è dovuto presentare domanda alla Soprintendenza tramite la Curia e, una volta ottenuto il nulla osta, si è proceduto a presentare domanda al Comune per autorizzare i lavori.
Per la Chiesa di Varigione l’intervento è stato completato. Per l’affresco è in programma l’intervento del Maestro Luzzana nelle prossime settimane (si è voluto anche aspettare parecchio tempo per avere la certezza che la causa dell’infiltrazione fosse stata
rimossa e avere così la sicurezza di intervenire su superfici oramai completamente asciutte).
Alfredo Vassena

Chi volesse aiutare la Parrocchia a sostenere
la parte di spese a suo carico
tramite erogazioni liberali
potrà usufruire delle detrazioni
previste dalla legge
(detrazione IRPEF del 19%).

Cena con bambini e famiglie della Scuola Materna Dell'Era Aldé
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dal 1° giugno 2019 al 29 febbraio 2020

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)
Ciotta Ivan
Perego Caterina e Luca
Oluic Lorenzo Giovanni
Austoni Leonardo
Penati Colombo Nicola
Tocchetti Mattia
Reppuccia Leonardo
Bonacina Clara Emilia Maria

di Ciotta Pietro e Russo Stella
di Perego Paolo e Cesana Maria
di Oluic Gianluca e Barraza Maria Ignacia
di Austoni Daniele e Fumagalli Erika
di Penati Matteo e Colombo Silvia Maria
di Tocchetti Pierangelo e Vassena Lorena
di Reppuccia Giacomo e Carletti Francesca
di Bonacina Alessandro e Colombo Silvia

Nella pace di Cristo
Benedetti Augusto

classe 1931

Civardi Emiliana

classe 1928

Tavola Francesco

classe 1938

Carenini Maria

classe 1924

Buranello Franca

classe 1928

Colombo Giuseppe

classe 1929

Cocchiara Girolamo

classe 1927

Valsecchi Giancarlo

classe 1936

Sala Romana

classe 1936

Zuffi Alberto

classe 1939

Crotta Alfredo

classe 1928

Sesana Adelaide

classe 1930

Colacino Luca

classe 1974

Riva Marco

classe 1929

Segala Gianfelice

classe 1946

Bruno Maria

classe 1927

Muttoni Gianna

classe 1932

Ratti Adele

classe 1935

Selva Francesco

classe 1944

Lomuoio Raffaele

classe 1934

Gualtieri Giuseppe

classe 1940

Bertuletti Angelo

classe 1937

Manzocchi Clementina

classe 1926

Conti Emilia

classe 1927

Castelli Enrico

classe 1933

Donato Silvano

classe 1954

Meano Marisa

classe 1941

Piatti Bice

classe 1936

Uniti in Cristo (Matrimonio)
Maffioletti Roberto e Vassena Claudia
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Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)
Bandini Cecilia
Marconi Eusebio
Milani Martino
Valsecchi Bianca
Formenti Pietro
Bolis Mattia
Fumagalli Filippo

di Bandini Mattia e Ticli Eleonora
di Marconi GianLuca e Invernizzi Marta
di Milani Alessandro e Bassani Valeria
di Valsecchi Roberto e Manifredi Barbara
di Formenti Carlo e Anghileri Francesca
di Bolis Andrea e Thurner Priska
di Fumagalli Roberto e Todeschini Federica

Nella pace di Cristo
Spada Annamaria
Valsecchi Carla
Spreafico Giovanna
Minet Diana
Piazza Maria
Panzeri Ersilio
Fumagalli Speranza
Ponziani Elia
Bonacina Maria
Mellace Marianna
Riva Antonio

classe 1944
classe 1938
classe 1929
classe 1935
classe 1932
classe 1928
classe 1925
classe 1928
classe 1924
classe 1937
classe 1929

Gentile Rosa
Vannucci Maria Grazia
Castagna Giuseppe
Puddu Gianfranco
Ratti Gian Enrico
Airoldi Virginia
Sancassani Federico
Carenini Regina
Panzeri Luigia
Meregalli Valeria
Pirovano Marino

Uniti in Cristo (Matrimonio)
Possenti Federico e Perego Francesca
Bandini Mattia e Ticli Eleonora
Valsecchi Roberto e Manfredi Barbara

Laorca
Nella pace di Cristo
Baruffaldi Maria Antonietta
Resinelli Antonio
Valsecchi Pierangela
Carpentiero Martino
Mauri Pino
Mellace Marianna
Solano Adolfo
Butta Ausilia
Catroppa Clementina
Pozzoni Adelino
Sebis Miranda
Valsecchi Angelo
Buttironi Matilde (Tilde)

classe 1948
classe 1933
classe 1939
classe 1928
classe 1928
classe 1937
classe 1950
classe 1931
classe 1934
classe 1924
classe 1936
classe 1941
classe 1920
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classe 1933
classe 1941
classe 1929
classe 1952
classe 1937
classe 1922
classe 1962
classe 1937
classe 1948
classe 1920
classe 1943

Sintesi Verbali Consigli Pastorali
del 29 giugno 2019, 12 settembre 2019
8 novembre 2019 e 9 gennaio 2020
(sul sito della Comunità www.laorca.it il testo integrale dei verbali)

SABATO 29 GIUGNO
presso la Nostra Famiglia di C/so Matteotti, si è radunato il Consiglio Pastorale
“allargato” sul tema: Comunione e corresponsabilità. Una mattinata di preghiera, riflessione, lavori di gruppo e condivisione, conclusasi con un piacevole momento conviviale. Ottima occasione per una verifica sul quadriennio trascorso e per individuare elementi utili al lavoro pastorale del prossimo Consiglio.
Ad aprire la giornata, la recita delle lodi, a cui sono seguiti la lettura e il commento di
due testi: At 2, 42-47; un brano dal cap. 5, Sinodo 47° Diocesi di Milano. Questi i punti
sottolineati:
Erano perseveranti: importante essere perseveranti, non discontinui, non chiamarsi
fuori, ma perseveranti, come gli Apostoli, in comunione.
nell’insegnamento: non annoiamoci ad ascoltare la Parola di Dio!
nella comunione: non singoli individui, ma in comunione.
Un senso di timore: senso di timore per la consapevolezza di avere tra le mani un bene prezioso. Cercare di realizzare forme moderne di comunione; non trascurare la
bellezza del trovarsi insieme a pregare la domenica a messa, e in altri momenti,
per celebrare la nostra lode al Signore.
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva: il frutto è che ogni giorno il Signore aggiunge! Ci guidi questa fiducia!
“Ogni battezzato è corresponsabile …. Chiamato a collaborare, secondo la propria vocazione alla vita e alla missione della Chiesa in comunione con tutti gli
altri fedeli e a servizio della stessa comunione”. Ciascuno è chiamato a fare
quello che sa fare, avendo lo sguardo su quello che serve, ciascuno con il proprio
ruolo, secondo la propria vocazione. Parola chiave, corresponsabilità: mi metto a
disposizione per fare quello che so fare, quello che c’è bisogno di fare? Quale è la
mia vocazione? E quale è la mia vocazione dentro questa mia Comunità?
Sul tema della corresponsabilità è stato ripreso l’intervento di Mons. Agnesi in occasione del rinnovo dei Consigli Pastorali e Affari Economici, già pubblicato sullo scorso bollettino parrocchiale: Perché proprio io? Come camminare e per quale cammino?
L’invito per tutti è servire la Chiesa lieti.
Singolarmente, ciascuno ha meditato sui punti toccati e sulle seguenti domande:
Quali elementi, quali condizioni hanno aiutato la comunità a crescere in comunione e
corresponsabilità?
Quali esperienze, quale formazione offrire alla comunità per crescere in comunione e
corresponsabilità?
Le riflessioni di ciascuno sono state utili per il lavoro all’interno di quattro gruppi, catechesi, famiglia, gruppo liturgico e carità. Ciascun gruppo ha evidenziato alcuni punti/
proposte che sono stati condivisi con tutti.
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Catechesi
Invitare e curare l’invito: personale, con volantini, attraverso il foglietto delle disponibilità.
Accogliere e curare l’accoglienza.
Avere maggiore chiarezza nelle comunicazioni di impegni e appuntamenti (per evitare
sovrapposizioni).
Proporre esperienze di formazione con la possibilità di partecipare anche solo ad alcuni
incontri.
Offrire proposte belle, ricche di gioia da parte di chi le propone, che permettano di
stare bene a chi le vive, piacevoli e appassionanti, con alcuni “segni” (una frase, un
oggetto…) ricordo dell’esperienza.
Non avere paura della diversità dei percorsi di crescita spirituale, anzi, creare occasioni
di incontro.
Cura dei Sacramenti, anche della disponibilità per la Confessione.
Proporre la partecipazione dei bambini dell’Iniziazione Cristiana alla celebrazione di un
Battesimo.
Proporre formazione per i formatori.
Valorizzare i momenti di Chiesa “allargata”, per avere uno sguardo più ampio.
Scoprire sempre di più la fortuna di avere nella nostra comunità la presenza delle Piccole Apostole, sorelle in cammino ma anche sostegno e vicinanza per tutti.
Valutare cammini di formazione, sfruttando le risorse presenti in parrocchia, nel decanato, in diocesi, e chiedersi: “Come possiamo migliorare la trasmissione della fede
alle nuove generazioni?”
All’inizio del cammino di catechesi dei bambini di seconda elementare fare alcuni incontri con i genitori e poi iniziare il cammino con i bambini.
Famiglia
Aspetti positivi evidenziati:
Collaborazione. Le iniziative che hanno previsto la collaborazione di più gruppi o ambiti all’interno dell’oratorio hanno visto un buon numero di adesioni e sono state sicuramente positive. Bello essere perseveranti insieme, ponendo l’accento sui gruppi
uniti. Molto positive le iniziative pratiche: camminata, novena di Natale, tombolata,
organizzazione della Messa di Pasqua, domenica dedicata agli anniversari di matrimonio, rosario del mese di maggio, percorso lungo il Gerenzone. Molto positivo il coinvolgimento del gruppo adolescenti.
Clima fresco e leggero. È la cosa fondamentale per far sì che una proposta porti qualcosa di positivo. Piacere di stare insieme, senza paura di essere giudicati… Non ci si
trova per forza!
Il riscontro dei partecipanti aiuta a mantenere le cose venute bene e a intervenire dove serve. È una buona base per migliorarsi.
Importante l’informazione e un calendario definito con precisione e in anticipo.
Gruppo Liturgico
Importante educarsi ed educare alla cura liturgica, nel pieno rispetto per tutti.
Bene l’organizzazione dei turni dei lettori e dei Ministri della Comunione Eucaristica.
Importante avvisare in caso di assenze.
Apprezzata, anche se partecipata da poche persone, l’iniziativa per i lettori il sabato
mattina nel tempo di Quaresima in chiesa a San Giovanni.
Difficoltà nel cercare lettori in occasione dei funerali. Se i famigliari dei defunti leggono le letture della celebrazione, chiedere di arrivare in sacristia in anticipo per potersi organizzare.
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Proposte:
Catechesi sulla Messa per tutti i fedeli.
Nei tempi forti dell’anno (Avvento e Quaresima), Lodi e lectio al sabato mattina.
Inserire i Vespri nella Messa prefestiva del sabato.
Recita della preghiera della Comunione spirituale per chi non può accostarsi
all’Eucaristia.
Cercare disponibilità per il servizio liturgico, lettori e cantori.
Necessario incontro organisti e responsabili dei cori per preparare calendario turni.
I canti siano canti noti all’assemblea.
Fare un cartello da mettere in tutte le chiese: abbigliamento, spegnere il cell. ecc…
Carità
Le tante iniziative condivise e la gratuità nel servizio hanno di certo aiutato a crescere
in comunione. Sono segni di uno sguardo ampio, rivolto a tutta la comunità, e di
una letizia che deriva dalla preghiera.
Come crescere in comunione e corresponsabilità?
Curare la formazione e i momenti di preghiera per essere testimoni gioiosi del mettersi a servizio.
Coordinarsi con il cammino di iniziazione cristiana, con gli educatori preado e ado,
la commissione famiglia ... perché la partecipazione alle iniziative caritative sia
allargata il più possibile, per creare occasioni di cura ai fratelli (es. doposcuola,
servizio guardaroba, manutenzione, preparazione dei pacchi alimentari, pulizia
oratorio e chiese…).
Proporre un calendario con giorni e orari delle iniziative caritative ed educative esistenti e che si vogliono proporre in risposta alle varie necessità. Curare
l’informazione. Sono tanti gli ambiti in cui ci si può spendere. Invitare a mettersi
in gioco, con serenità e fiducia.
Pensare a un corso di formazione alla carità.
Sguardo alle iniziative decanali.
Al termine dei lavori, don Claudio ha dato comunicazioni per la vita della Comunità:
Saluto e ringraziamento a Suor Rosy Mary e Suor Rosa.
Arrivo di Suor Isabel e Suor Margaret a settembre.
Presenza in segreteria a San Giovanni il mercoledì mattina della Piccola Apostola Carla
Magnaghi.
Arrivo di Don Didier dal 2 al 25 agosto durante l’assenza di don Claudio.
Responsabili laici degli Oratori: Giovanni Ghilardi (San Giovanni); Roberto Fumagalli
(Rancio); Daniele Anghileri (Laorca), aiutati dalle suore. Direttore dell’Oratorio è il
Parroco. A loro il compito di scrivere un progetto dell’oratorio, proporre un calendario e formare il Consiglio dell’Oratorio.
Monica Spreafico, educatrice professionale, sarà presente 10 ore la settimana. Il Consiglio decide su quali aspetti e in quali momenti coinvolgerla.
Proposta di un’esperienza residenziale di tre giorni: 6-7-8 Settembre per la preparazione di un calendario condiviso.
Invito a prendere in considerazione candidatura per il rinnovo dei Consigli.
Pastorale carceraria Caritas a luglio.
Tra le nuove risorse in Comunità: Laura e Alberto Tritini, marito e moglie. Alberto, accolito di recente istituzione, sarà diacono permanente nel 2020. Laura è Ministro
Straordinario nella C.P.
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GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
presso Sala Ceppi di Rancio si è riunito il Consiglio Pastorale della Comunità.
Saluto e benvenuto a don Giuseppe Pellegrino, suor Isabel e suor Margaret.
Momento formativo e meditazione a partire dalla lettera dell’Arcivescovo 2019-2020,
LA SITUAZIONE È OCCASIONE. “Per il progresso e la gioia della vostra fede”, dalla Lettera Ai Filippesi e dalla serata in Basilica con l’Arcivescovo a inizio anno pastorale. I diversi tempi dell’anno liturgico sono intesi come situazioni capaci di sprigionare significative occasioni di crescita nella fede.
Ci si è soffermati in particolare sul tema della letizia, sull’invito a essere lieti e sul titolo della lettera pastorale. Invito a vivere davvero ogni situazione, ad avere occhi per
vedere il bene, i gesti di bene. C’è tanto bene intorno a noi! Proviamo a guardarci intorno per trovarlo.
Necessario continuare a pregare, meditare questo testo e San Paolo, da soli e in comunità.
Don Claudio invita caldamente i consiglieri a presentare la propria candidatura per il
rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale e ad invitare tutti i fedeli che
conosciamo e che hanno a cuore la cura e la crescita della Comunità a fare altrettanto.
Il parroco si riserva di parlare di persona con tutti i candidati.
Si prende in considerazione il calendario diocesano dei passi da fare (candidature, votazioni, presentazione alla Comunità).
Il successivo punto all’ordine del giorno riguarda il calendario pastorale. Vengono valutati i diversi appuntamenti da inserire: Fondo Solidale, cammino di catechesi per gli adulti, consiglio pastorale; incontri della San Vincenzo; cene con gli ospiti del Rifugio
Notturno; incontri di Azione Cattolica e Azione Cattolica Ragazzi; attività proposte da
Pepita; Giornata Caritas…
Tra le iniziative da inserire nel calendario pastorale:
25 Dicembre pranzo di Natale organizzato dal gruppo famiglie di Cancano
Pellegrinaggio in Giordania organizzato dalla Rusconi Viaggi
La cooperativa Pepita continuerà il lavoro di collaborazione nel progetto triennale di
rilancio dell’Oratorio: animazione feste di compleanni, laboratori…. con l’educatore
Marco Belladitta. Monica Spreafico, per impegni personali, non può continuare il percorso iniziato lo scorso anno. Marco entrerà nella Commissione dell’oratorio e avrà un
mansionario. Lavorerà nella pastorale giovanile. Mantiene il contatto con il Decanato.
Si chiede ai catechisti di segnalare eventuali bisogni per avere Marco come supporto
e aiuto per i bambini dell’iniziazione cristiana.
Tra le varie ed eventuali:
Lunedì 16/09, festa patronale a San Giovanni, S. Messa solenne alle ore 18.00 con i
sacerdoti nativi o che hanno svolto il loro ministero nella nostra Comunità. Celebrerà Don Lucio Galbiati con saluto a Don Giuseppe e un ringraziamento a suor Rosa e
Suor Rose Mary.
Giornata del Creato a Lecco: Tema “Coltivare la biodiversità”.
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Sabato 21/09 la chiesa di San Carlo a Rancio sarà aperta con percorso guidato a cura
degli Architetti della Provincia di Lecco, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
Sabato 21/09 La compagnia teatrale di San Giovanni presenta in piazza I Rusteghi, uno
spettacolo teatrale di Goldoni.
La Pastorale Carceraria ha un piccolo gruppo di volontari della nostra Comunità Pastorale.
Si invitano tutti gli operatori pastorali ad avere attenzione e cura per i percorsi di formazione.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019
presso la casa parrocchiale di San Giovanni si è tenuta la 1^ convocazione del Consiglio
Pastorale della Comunità in carica per gli anni 2019-2023.
Il Consiglio si apre con la preghiera secondo le indicazioni diocesane.
Viene quindi letto il verbale relativo ai risultati delle elezioni.
La diaconia, in corso d’opera del Consiglio Pastorale, cercherà di aggregare qualche altro consigliere da Laorca. Tutti i consiglieri sono invitati ad ascoltare, ad avere lo
sguardo sull’intera comunità pastorale.
I componenti del Consiglio, a turno, si presentano. Tutti sono desiderosi di dare il proprio contributo e disponibili ad un lavoro insieme; per alcuni è la prima esperienza in
Consiglio Pastorale; per altri si tratta di un rinnovo o di un ritorno dopo un periodo di
assenza. Da parte di tutti, la volontà di vivere e camminare insieme come segno di comunione e soprattutto di collaborazione, sacerdoti e laici.
Angela Turba viene nominata segretaria del CPCP.
Calendario incontri 2019/2020: 8 novembre 2019; 9 gennaio; 20 febbraio; 16 aprile;
14 maggio 2020.
Il 20 giugno 2020, Consiglio Pastorale allargato presso la casa delle Piccole Apostole in
Corso Matteotti.
Luogo di incontro per le riunioni del CPCP si decide che sia la casa parrocchiale di San
Giovanni.
Don Claudio ricorda i tre livelli su cui lavorare:
il Consiglio Pastorale
il Consiglio Pastorale allargato a tutti gli operatori pastorali e ai fedeli che desiderano
partecipare
alcune Commissioni che nascono dal Consiglio Pastorale, hanno un referente
all’interno del Consiglio Pastorale, ma hanno una partecipazione più ampia, legato
all’ambito specifico.
Avvio delle Commissioni pastorali e referenti
LITURGIA Referente in Consiglio Pastorale: Paola Odobez.
La commissione si occupa di tutto quello che riguarda la cura della liturgia e dei Sacramenti.
Accoglie lettori, ministri straordinari dell’Eucarestia, coristi e organisti, ministranti,
sacrestani…
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CARITÀ, CULTURA E LAVORO Referenti in Consiglio Pastorale: Gianni Todeschini e Margherita Pelizzari.
La commissione si occupa di tutto quello che riguarda la cura e l’attenzione al prossimo.
ORATORIO Referente in Consiglio Pastorale: Sonia Frassoni.
Tanti lavori in corso legati a Oratorio 2020.
FAMIGLIA Referente in Consiglio Pastorale: Alberto Tritini.
La Commissione si occupa di tutto quello che coinvolge la famiglia: giovani coppie, corso per preparazione al matrimonio, domeniche insieme….
CATECHESI Referenti in Consiglio Pastorale: Alessandra Bonanomi e Carla Magnaghi.
Si occupa della catechesi e della formazione, da 0 a 99 anni, battesimo, iniziazione cristiana, preado, ado, giovani e adulti, gruppi di ascolto..
COMUNICAZIONE Referente in Consiglio Pastorale: Maria Assunta Conti Manzini.
MISSIONARIA Un particolare ringraziamento a tutti i consiglieri uscenti, sia del Consiglio Pastorale della Comunità che ai Consigli Affari Economici Parrocchiali. Aperto
l’invito a loro e a tutti i fedeli a partecipare al lavoro delle Commissioni pastorali. Possibile segnalare la propria disponibilità al referente delle Commissioni.
Le Commissioni si trovano in autonomia, riferendosi al parroco.
Proposta Cammino Catechesi Adulti
La catechesi degli adulti è un cammino formativo aperto a tutti.
L’anno scorso si è lavorato sulla Laudato Sii. Buona partecipazione di adulti, pochi giovani.
Quest’anno il cammino parte dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione è
occasione”. Per il progresso e la gioia della nostra fede. Possibilità di aderire all’intero
percorso o a momenti particolari: serate di approfondimento, momenti di preghiera,
uscita domenicale.
Invito a partecipare al primo incontro che ha come tema la Benedizione nell’Antico e
nel Nuovo Testamento. La situazione nasce dal tempo di benedizione alle case.
Guiderà l’incontro Don Fabio Ferrario, prete salesiano biblista.
Don Fabio Ferrario alla fine di agosto, primi di settembre guiderà il pellegrinaggio della
nostra Comunità in Giordania - presto ci sarà il volantino.

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020
presso la casa parrocchiale di San Giovanni si è radunato il Consiglio Pastorale.
Il Consiglio si apre con la preghiera e una riflessione sulla lettera dell’Arcivescovo per il
tempo di Natale.
Sappiamo vivere il quotidiano facendoci condurre dallo Spirito, perché tutto quello che
è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei nostri
pensieri.
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L’Arcivescovo ci propone, nel tempo che segue il Natale, un periodo di riposo, nel quale crescere nella conoscenza del mistero di Dio, un tempo di preghiera, di letture costruttive, aggiornamenti su temi d’attualità, approfondimenti ... Un periodo, come Gesù a Nazaret, di apparentemente nascondimento. Un tempo per ricaricare le batterie
del cuore e della testa, dove non è che non succede nulla, ma può succedere che, insieme si prova a vivere, nel nome di Gesù e del suo grande amore, per costruire la comunità come una piccola grande famiglia.
Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta.
Don Claudio aggiorna sulla costituzione dei Consigli Affari Economici: San Giovanni, 9
membri; Rancio, 6. Ancora in fase di costituzione quello di Laorca. I tre Consigli si sono
già radunati.
Tema principale di questa seduta è l’Oratorio. Per questo sono presenti oltre ai Consiglieri anche: Davide Vassena, supervisore del progetto oratoriano e referente per la
Cooperativa Pepita; l’educatore Marco Belladitta, assunto per dieci ore la settimana;
Roberto Fumagalli. Giovanni Ghilardi è assente giustificato.
Per l’oratorio di San Giovanni c’è in animo il rinnovo dell’impianto di riscaldamento e
degli infissi, investimento sostenibile grazie anche al risparmio di costi generatosi in
seguito alla chiusura della Lega.
È questo il momento per eventuali altri suggerimenti.
L’educatore Marco e Davide illustrano la bozza del progetto oratorio 2020 perché il
Consiglio pastorale sia consapevole di questo lavoro e lo sostenga anche moralmente. Il
progetto sarà presentato una volta definito per essere approvato. La prima priorità è
stata quella di formare un Consiglio dell’oratorio per rendere operativo il progetto educativo. La commissione oratorio ha lo scopo di scrivere e rendere più visibile alla comunità il progetto educativo, seguendo le linee guida e le tempistiche indicate
nell’assemblea di Brugherio il 9 novembre scorso. Analisi dei bisogni, individuazione di
obiettivi.
Dall’analisi dei bisogni si sono individuate quattro aree:
Percorsi formativi e aggregativi per bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani
Formazione educatori con nuove figure e risorse a cui chiedere un impegno in Comunità
Coordinamento delle attività nella realtà territoriali e parrocchiali; compagnie teatrali;
commissio-ni varie; società sportiva
Rilancio degli spazi dell’oratorio di Laorca, di San Giovanni e di Rancio e dei locali
dell’ex Lega
Per ogni area di intervento, il progetto educativo raccoglie e intreccia i seguenti obiettivi:
Aggregare, coinvolgere e formare i giovani attraverso classiche proposte oratoriane ma
anche atti-vando nuove iniziative educative e ricreative.
Aggregare, coinvolgere e formare un gruppo di adulti che possono prendersi a cuore
l’oratorio e le attività educative per le nuove generazioni.
Coordinare le realtà già esistenti all’interno della Comunità.
Valorizzare e rilanciare spazi dell’oratorio come luoghi d’incontro e lancio di proposte
educative per la città.
Serve mettere attenzione su questo argomento, sapere cosa sta succedendo e sapere
che c’è qualcu-no che ci sta pensando. C’è bisogno che tutta la Comunità partecipi a
questo cammino, per non delegare il progetto educativo, l’idea, le proposte per la crescita dei nostri bambini, ragazzi e gio-vani.
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Ci sarà anche un Consiglio formato da ragazzi per raccogliere i loro desideri, sogni,
spunti.
Bello sarà coinvolgere le famiglie straniere di culture diverse.
Si evidenzia la necessità di tenere presente nel progetto l’aspetto legato alla fede.
Don Claudio affida a tutti il compito di pensare ad una icona biblica che possa essere di
riferimen-to e fare da titolo al progetto. Necessario pregarci sopra, prendere a cuore
questo tema.
Avere attenzione ai bisogni della comunità per definire gli obiettivi a lungo e breve termine.
Quali strumenti utilizzare: un’assemblea? Dei questionari?
Secondo tema: aggiornamento sulle Commissioni
Commissione liturgica: si è trovata prima di Natale. Sabato 11 Gennaio i responsabili
dei cori di tutta la Comunità si troveranno per stendere il calendario dei turni Messa
delle domeniche e delle feste di tutto l’anno. Previsto incontro anche dei Ministri della
Comunione.
Commissione famiglia: si ritroveranno lunedì 13 Gennaio per preparare la festa della
famiglia di Domenica 26 Gennaio e iniziare a ragionare circa le proposte per le giovani
coppie, le coppie in difficoltà…
Commissione Carità: si sono trovati martedì sera per preparare la giornata del Fondo
Solidale e il nuovo anno di raccolta del Fondo Solidale.
Commissione catechesi: si ritroveranno per una verifica. La responsabile del Gruppo
Battesimale, Antonella Sormani, tramite una lettera, presenta un rendiconto del lavoro
fatto. Segnala la necessi-tà di catechisti, soprattutto per Rancio e Laorca, per la visita
nelle famiglie. Ricorda di esporre nelle bacheche delle chiese il calendario degli incontri pre-battesimali e delle celebrazioni dei Bat-tesimi e che è importante definire la
stesura del nuovo libretto per il Sacramento del Battesimo. Comunica inoltre che dalla
fine di Giugno darà le sue dimissioni da responsabile per sopraggiunti impegni familiari.
Tra le varie ed eventuali, l’iniziativa Progetto Gemma: viene chiesto aiuto per rilanciare questa iniziativa che dal 2002 a San Giovanni ha concluso 48 progetti di cui 4 ancora
in corso. Il Consi-glio pastorale desidera continuare a sostenere l’iniziativa ed allargarla
anche a Rancio e Laorca. Alcune persone affiancheranno i responsabili. Per San Giovanni: Alberto Mandelli e sua moglie Cristina; per Rancio: Franca Pautasso; per Laorca si
cercherà una persona.
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