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Il Corpo Musicale Giovanni Brivio
inaugura la stagione estiva
Venerdì 29 maggio il Corpo Musicale “Giovanni Brivio”, anche detto “Banda di Rancio”, ha inaugurato la sua
stagione estiva di concerti all’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco. Nella magnifica cornice di questa
nuova sala, decisamente all’avanguardia, che la Camera di Commercio lecchese mette a disposizione della
cittadinanza per eventi di diversa tipologia, il Corpo Musicale ha eseguito un concerto della durata di
un’ora, applaudito da fedeli conoscenti e nuovi fan. Tra i pezzi in programma è stato possibile gustare
l’ascolto della celebre musica che accompagna i gesti e le avventure della Pantera Rosa e i temi principali
delle grandiose colonne sonore scritte da John Williams (ad esempio Jurassic Park o E.T.) e da Henry
Mancini (The Blues Brothers). Tra i pezzi di musica per banda spiccano invece Concerto d’Amore, di J. de
Haan, e Mexican Trumpets, un medley di musiche sudamericane arrangiate per banda da R. Beck.
Un grande inizio per una stagione che si pregusta essere davvero interessante e ricca di sorprese, come
dichiarato dai due presentatori Luca Melgari e Roberta Pirovano. Non ci resta quindi che seguire i prossimi
appuntamenti per scoprire di cosa si tratta!
Veronica Milani
Segui il Corpo Musicale Giovanni Brivio su facebook!
Metti il tuo “Mi Piace” sulla pagina: Corpo Musicale Giovanni Brivio e visita il sito www.bandabriviolecco.it

Il cristiano prega a tavola
Sta scritto nel libro del Deuteronomio: “tu mangerai e ti sazierai
benedicendo il Signore tuo Dio” (Dt 8,10).
Obbediente a tale comandamento Israele ha sempre preso i pasti
benedicendo e ringraziando Dio autore di ogni dono.
Anche Gesù si è sempre mostrato fedele al comandamento
dell’Alleanza rendendo grazie prima
di ogni pasto e di ogni banchetto: “… presi i cinque pani e due pesci, levò gli occhi al cielo,
pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli perché li distribuissero; e divise
i pesci tra tutti” (Mc 6, 41);
“poi, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo”
(Lc22,19);
“quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro”
(Lc 24,30);
proprio durante un pasto Gesù ha istituito il segno grande dell’Eucaristia.
Il pasto non dice solo la necessità biologica di nutrirsi, ma ha anche un significato religioso,
perché in esso si manifesta la bontà di Dio e la bontà di ogni creatura:
Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie selvatiche e gli ònagri estinguono la loro sete.
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra.
Fai crescere il fieno per gli armenti e l’erba al servizio dell’uomo,
perché tragga alimento dalla terra: il vino che allieta il cuore dell’uomo;
l’olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore.
Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da lui piantati.
Là gli uccelli fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
Per i camosci sono le alte montagne, le rocce sono rifugio per gli iràci. (Sal 104,10-18)
L’apostolo Paolo scrive: “tutto ciò che Dio ha creato è buono e nessun alimento è vietato se lo
si consuma in rendimento di grazie: la Parola di Dio e la preghiera infatti la santificano”
(1Tm 4,4-5).
Il pasto è anche luogo di comunione, di fraternità, di incontro e di amicizia.
Gesù condividendo la nostra mensa condivideva la nostra vita e ristabiliva l’amicizia, l’amore
e la misericordia là dove erano stati spezzati.
Così noi cristiani dobbiamo riprendere, dopo un tempo di dimenticanza della benedizione
della mensa, a pregare prima e dopo i pasti, non per santificare il cibo,
perché le creature sono buone,
né per sacralizzare l’atto comunitario o famigliare, che è già in se stesso santo,
bensì per benedire il Creatore, ringraziare il Signore e cantare il dono della vita.
Nel prendere il cibo si celebra il mistero della vita e il cristiano ne è cosciente
e vede nel cibo che sta sulla tavola il risultato di un meraviglioso concorrere della natura,
del lavoro e della custodia della terra da parte dell’uomo.
È dunque bene che alla preghiera “dacci oggi il pane quotidiano” faccia eco una preghiera
di benedizione e di ringraziamento quando questo pane è sulla tavola per essere nutrimento
della nostra vita.
I cristiani prendano allora i pasti con gioia e semplicità di cuore lodando Dio
e condividendo il cibo con il povero, il viandante e l’ospite.
Il vostro parroco
don Emilio
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Padre Augusto
La sorella di Padre Augusto Gianola ci ha mandato questo articoletto per ricordare la sua figura,
a 25 anni della morte.
Suor Annamaria di Gesù – così si chiama – appartiene all’ordine delle Carmelitane Scalze da più
di 50 anni ed è sempre stata nel Carmelo di Sassuolo, dove per parecchi anni è stata anche priora
del convento.
Tra lei e Padre Augusto c’è sempre stata una fitta corrispondenza durante gli anni che il fratello
ha passato nella sua missione in Amazzonia ed ha seguito in prima persona il suo travaglio
interiore e la sua ricerca di santità. Così ha voluto ricordarlo.
Per questo ricordo di Padre Augusto ho scelto tre aspetti della sua vita che indico così: il suo
modo di pregare, la sua sete di santità, il suo amore alla natura in cui ammirava l’opera di Dio.
Il suo modo di pregare
In un articolo per la Rivista del PIME “Italia Missionaria” scrive: Io sono solo un povero missionario
che sta cercando Dio “alla sua maniera”. Questa espressione ricorre spesso in lui.
In una circostanza di particolare emozione per la riuscita del suo lavoro missionario scrive:
”Signore ti ringrazio infinitamente “alla mia maniera”. Sì, perché a nostro modo abbiamo una
certa infinità anche noi, almeno nei desideri.
E ancora in un momento di travaglio interiore, di fronte alla consapevolezza di non riuscire ad
amare Dio come vorrebbe, così si esprime: “Dio mi ama e io cerco di amarlo “a modo mio”.
Questo modo di trattare con il Signore era suo caratteristico, un modo immediato, personale,
semplice e confidente, una condivisione col Signore di tutto ciò che era la sua vita, un tratto di
amicizia con Lui.
Traggo quest’ultima espressione “ un tratto di amicizia” da una definizione che S.Teresa d’Avila,
Riformatrice del Carmelo, e riconosciuta dalla Chiesa come Maestra d’orazione – di cui quest’anno
ricorre il 5° centenario della nascita – dà: “Per me la preghiera non è altro che “un tratto di
amicizia con Colui dal quale sappiamo d’essere amati”, e per Augusto era così.
La sua sete di santità
Questa aspirazione lo ha accompagnato per tutta la vita, dagli anni del Seminario, nella missione,
nei ritiri in foresta.
Nel tempo del suo anno di formazione nel PIME mi aveva scritto: Sto ritrovando il senso della mia
vita, l’idea forza, che non è la missione o qualsiasi altro bene apostolico, ma solo Dio e la sua
volontà.
In una lettera alla mamma che teme faccia molte penitenze scrive: “Io davvero non ne faccio di
penitenze. La mia penitenza è ancora quella interiore: il tormento di non essere santo.
Dal diario prendo: “Si fa più forte in me l’idea di Dio che dà S. Giovanni: “Dio è amore”. Tiro le
mie conseguenze, mi metto nelle sue mani e sto tranquillo”.
E più avanti: “Ormai sto guardando solo al Vangelo e al grande Maestro. Il modello al quale
sempre guardo è Cristo Signore” e prosegue “Per me non esiste ormai che una sola avventura,
l’unica che dà senso alla vita: l’avventura di amare Dio, non desidero altro”.
Tutti abbiamo conosciuto Augusto allegro, facile allo scherzo, capace di sensibilità umana
particolare e tutto questo coesisteva con una profonda sete di santità.
La sua vita è stata segnata dal dibattito interiore tra la sua missionarietà, intensa e geniale, e la
vita eremitica, esigenza della sua ricerca di Dio.
In un suo commento Padre Piero Gheddo afferma: la sua grandezza ed esemplarità stanno
nell’aver conservato fino alla morte il desiderio di santità e di conoscere Dio.
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Il suo amore alla natura, in cui ammirava l’opera di Dio.
A volte, davanti a un bel panorama, il commento di Augusto era: “Guarda come Dio ha profuso a
larghe mani la bellezza nella sua creazione!
Alpinista e scalatore, aveva raccolto in un album, le foto più belle di montagne italiane ed
estere, era un gioiellino che regalò a Mons. Giovanni Colombo, suo Rettore in Seminario.
Dalla testimonianza di un carissimo amico prendo: “Augusto si era formato nei boschi, sui monti,
al contatto con la natura perché ovunque lui vedeva Dio e parlava di Dio. Lo ricordo ancora con
un fiore in mano mentre diceva: “Guarda come è bello Dio che ha creato questo fiore!”
I suoi periodi trascorsi nell’eremo della foresta amazzonica furono anche tempi di più intensa
contemplazione, così consona al suo spirito: poter conoscere, ammirare e vivere la ricchezza
della creazione.
Padre Piero Vignola, suo confratello, racconta:
Un altro aspetto della sua vita era la profonda conoscenza e amore alla natura che io vedo come
strettamente collegata alla ricerca di Dio perché, diceva, Dio si manifesta anche nella natura.
Sapeva i nomi e le caratteristiche di tutte le piante, i pesci, gli uccelli, i serpenti.
Una volta in una gelateria di Manaus c’era sul muro un cartello con l’elenco dei gelati di frutta:
una ventina di nomi di frutti locali con cui facevano il gelato. Lui disse al proprietario: “Se le dico
il nome di altri cinquanta frutti dell’Amazzonia lei ci dà il gelato gratis?”
L’altro gli disse di sì e Augusto incominciò a snocciolare nomi esotici e di ciascuno diceva la
forma, il colore, la grandezza, il sapore, lasciando il gelataio e i presenti stupefatti. Guadagnò
due gelati in omaggio!
A 25 anni dalla morte di P. Augusto, oltre questi aspetti caratteristici, vorrei soprattutto
sottolineare il suo amore per la gente più semplice e povera alla quale andavano le sue attenzioni
speciali.

Suor Annamaria
di Gesù
con il fratello
padre Augusto

7

Ricordi di momenti vissuti
con un caro amico
La prima chiesa
di San Giuseppe
Operaio realizzata
nel 1970 a Parintins
(Brasile)

Dai primi passi barcollanti dell’Asilo agli acrobatici passaggi di 6° grado. Dopo gli anni innocenti
della Scuola Materna abbiamo vissuto assieme gli anni spensierati della prima giovinezza delle
scuole elementari. Poi abbiamo preso due strade diverse per i nostri studi superiori, tecnici i
miei, umanistici i suoi. Io tecnico di officina, Augusto Ministro di Dio.
Nonostante le strade diverse intraprese la montagna ci legava sempre di più.
Io ero innamorato della Grignetta e conoscevo tutte le vie ed i sentieri. Augusto, amante del
rischio, aveva preso nozioni di roccia e dimestichezza con corde e chiodi coinvolgendo anche
me in questa passione. Infatti una sera con le corde nascoste in un sacco, per non fare sapere a
nessuno quali erano le nostre intenzioni, con un amico, futuro Don Carlo, siamo andati a Crogno
(piccolo alpeggio sopra Laorca) e su una pianta di noce abbiamo imparato a fare la discesa a
corda doppia, operazione indispensabile per poter discendere dalle guglie, mete dei nostri sogni.
Tutto fu appreso con grande facilità data la grande voglia di scalare le stupende torri e pareti
della nostra Grignetta.
Il pericolo per noi non esisteva a quel tempo; il solo problema era quello di nascondere corde e
chiodi alla vista dei nostri genitori. Il primo nascondiglio fu quello sotto il mio letto (nascondiglio
poco sicuro) poi in un armadio a muro del corridoio dei casa mia che, dopo la scoperta da parte
dei nostri genitori di questa nostra passione per la roccia, divenne deposito ufficiale di tutti gli
attrezzi per la montagna.
Incominciammo dalla Cresta Segantini, palestra per principianti per passare poi al Campaniletto,
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al Fungo, alla Torre, alla Lancia, alla guglia Angelina, al Nibbio, ai Torrioni Magnaghi, al Sigaro
Dones. Queste solo per elencare le guglie più importanti.
La palestra di roccia più comoda per noi era la via Cassin della parete Medale perché in mezz’ora
da casa si era all’attacco, mentre per l’attacco alle guglie della Grignetta erano necessarie tre
ore di cammino per la Val Calolden con zaini pesanti per corde, chiodi e vari attrezzi.
Dopo il puro divertimento della scalata per arrivare in vetta per vie sempre nuove, per trovare
ogni volta nuove chiavi di passaggio sempre più difficili e inebrianti, una breve preghiera, un
panino per ricarburarci e giù di nuovo ai Resinelli per la Val Calolden arrivare a Laorca.
Queste scorribande si effettuavano durante le vacanze estive di Don Augusto e di tanto in tanto
si univa a noi anche il futuro Don Carlo. Il giorno scelto era il giovedì perché i futuri sacerdoti di
domenica erano impegnati in Parrocchia ed io prendevo un giorno di ferie.
Le scalate sono state moltissime e ognuna ha la sua storia.
Ne ricorderò solo due perché hanno avuto caratteristiche particolari: il posizionamento della
statua della Madonnina sulla via Cassin della parete Medale e la via Colombo al Sigaro Dones.

La statua della Madonnina sulla via Cassin del Medale

1° POSIZIONAMENTO DELLA STATUA DELLA MADONNINA SULLA VIA CASSIN DELLA PARETE MEDALE
“Gusti, Luci, Funzi” questi i nostri nomignoli da ragazzi, che ricordo con affetto, oltre alle
solite attrezzature per scalare abbiamo nello zaino anche una statuina della Madonna di Lourdes,
sabbia, cemento, acqua e cazzuola. Abbiamo percorso tutta la via Cassin fino all’ultimo traverso,
in questa posizione la parete presenta una piccola nicchia e lì abbiamo realizzato un piccolo
basamento di cemento per collocare la statua della Madonna. A lavoro effettuato abbiamo
recitato un “Ave Maria” e abbiamo portato a termine la nostra scalata godendoci le ampie borse
che presenta l’ultimo tratto della parete. Siamo ridiscesi dal canalone ghiaioso soddisfatti perché
da quel momento avevamo, in un piccolo anfratto roccioso, la nostra Protettrice.
La recita dell’Ave Maria delle quotidiane preghiere molto spesso mi ricorda quella stupenda
ascensione.
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Padre Augusto
impegnato sulla ripida
parete del Nibbio
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2° LA SCALATA DEL SIGARO DONES DALLA VIA COLOMBO
È molto aerea ed esposta per tutto il percorso. Tutto bene fino alla Croce che troneggia sulla
vetta. Era tanta la soddisfazione e la gioia! Ci siamo riposati un poco e come al solito abbiamo
parlato della Grandezza del Creato e del Creatore. Discorsi di teologia che a me piacciono molto
e che fatti in questo ambiente danno la sensazione di sentire e vedere Dio. Il vuoto che ci
circondava ci aiutava ad elevarci.
Terminate le nostre riflessioni ci siamo accorti che era passato parecchio tempo e quindi in fretta
e furia abbiamo preparato la discesa. Euforici della scalata e di tutto il resto, abbiamo pensato di
fare la discesa a corda doppia dalla via Cassin per vedere chiodi ed appigli per una futura salita.
Abbiamo fatto nodo quadro fra le due corde e come di solito le abbiamo buttate nel vuoto e poi
giù in discesa. Prima sono sceso io poi Augusto. Per fermarsi sul terrazzino di sosta sottostante
bisogna far pendolo per afferrare la vergella e l’anello per la successiva discesa. Fatto questo
come di consuetudine ho iniziato a tirare una corda per sfilarla dall’anello superiore ma niente
da fare, tira tira ma la corda non si muove. Abbiamo provato a tirarla in due ma niente, tutto è
bloccato. Abbiamo fatto diversi tentativi ma sempre invano. Dopo tanti anni di roccia non c’era
mai capitato niente di simile. Sgomenti abbiamo pensato alla probabile incrodata. Euforici per
la conquista della vetta non avevamo pensato di fare passare il nodo quadro delle corde fra la
base frastagliata che presenta la cima del Sigaro. C’eravamo sentiti puniti nel nostro orgoglio
di scalatori. Dopo un lungo silenzio abbiamo pregato insieme e poi singolarmente. Ci si stava
rassegnando a passare la notte all’addiaccio sul piccolo terrazzino fino all’arrivo dei soccorsi,
soccorsi improbabili perché nessuno sapeva dove eravamo andati. Io però non staccavo mai le
mani dalla corda e ad un certo momento, quasi per miracolo, questa incomincia a scendere.
Ho gridato “Gusti siamo salvi, la corda si è staccata, sembra impossibile ma è vero!”. A grande
velocità abbiamo fatto la seconda discesa a corda doppia e arrivati alla base, un panino, un sorso
d’acqua e via a casa; era sera inoltrata.
Queste due ascensioni hanno lasciato in me sensazioni che non scorderò mai.
Dopo l’operazione subita la memoria del mio
caro Amico era venuta meno ma durante una
mia visita questa avventura è stata da lui
ricordata con estrema chiarezza in tutti i
particolari.
Anche ora che padre Augusto ci ha lasciato
e riposa nel camposanto di Laorca non mi
ha abbandonato.
Durante i miei passatempi da pensionato
che svolgo nel prato di fronte al
cimitero, vedo nell’angolo silenzioso
la croce di stile amazzonico e subito
una piccola preghiera mi mette in
contatto spirituale con lui.
Ora che sei in paradiso vicino al tuo
Dio che hai sempre cercato per tutta
la vita, prega anche per me affinché
possa ritrovarti alla fine dei miei
giorni.
Questi sono alcuni ricordi del
tuo caro amico
Amabile
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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 23 aprile 2015 alle ore 21,00 presso la Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta
l’assemblea ordinaria del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Scheda per un confronto in vista del prossimo rinnovo: vedi allegato.
3) Varie ed eventuali.
Don Emilio inizia la seduta con la preghiera del Regina Coeli
1. Il verbale della seduta precedente viene approvato.
2. Verifica del lavoro svolto nel quadriennio 2011-2015
Don Emilio introduce l’argomento di questa sera ricordando che, alla convocazione
dell’odierno incontro, è stata allegata una scheda con alcune domande per avviarci ad un
confronto. Questa verifica viene fatta in vista del rinnovo del CP. Chiede quindi ai consiglieri,
dopo aver riflettuto precedentemente sulle domande proposte nella scheda che la Diocesi di
Milano ha preparato, di esprimere il proprio commento.
·	Questi quattro anni del Consiglio Pastorale della Comunità sono parsi molto positivi,
con clima sereno e soprattutto di crescita.
·	Si osserva che questo Consiglio Pastorale presenta una sua ricchezza nel senso di
capacità di ragionare e confrontarsi sulle tematiche della fede. Esso è composto da
persone che amano la Chiesa e vogliono dare il loro contributo.
·	Il CP ha lavorato su molti temi: famiglia, giovani, volto della comunità adulta, abbiamo
riflettuto sulla Chiesa e sul nostro essere Chiesa
·
Si sottolinea una certa difficoltà in alcune commissioni, come ad esempio
A
Commissione liturgica:
si è incontrata poco. Sarà compito del nuovo Consiglio rilanciarla.
B
Commissione famiglia:
l’importante lavoro di riflettere e rispondere alle domande dei due questionari per il Sinodo
sulla famiglia è stato svolto dall’intero Consiglio Pastorale, quando, forse, andava preso in
considerazione da questa Commissione.
Si è discusso molto a questo proposito ed è stato inevitabile aver visto che oggi la famiglia è
in crisi e il numero dei matrimoni è in costante calo. Molti sono stati gli argomenti nei quali
si è colto il disorientamento dei cristiani: ad esempio nel rapporto tra fede e politica, che
decisioni assumere, come impegnarsi con coerenza.
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C
Commissione Carità e Sociale:
si è lavorato molto su tema dell’economia e della crisi e proprio durante tale cammino di
approfondimento è emersa la necessità di orientarsi verso il Fondo Solidale della Comunità,
il dopo scuola e il guardaroba, con sede a Laorca, e il centro di ascolto del sabato mattina.
In questo grande progetto sono coinvolte numerose persone che preferiscono offrire il loro
tempo per assolvere impegni pratici e concreti un po’ meno per la formazione. Queste
esperienze hanno unito ancora di più le tre parrocchie.
D
Commissione gruppo sportivo:
positiva l’attività svolta, anche perché ora si può parlare di “un gruppo sportivo” che ha in
comune la stessa base organizzativa; il CP auspica che il lavoro appena cominciato porti i
frutti sperati.
E
Commissione dell’iniziazione cristiana:
con settembre partirà con nuove modalità organizzative.
La prima difficoltà riscontrata riguarda la vita oratoriana della domenica: oggi i bambini
frequentano pochissimo l’oratorio e il numero si sta sempre più assottigliando. In alcuni
periodi dell’anno alcune mamme si sono trovate all’oratorio di Rancio insieme ai bambini
per realizzare alcuni lavoretti: è una sperimentazione che si è rivelata positiva. A questo
proposito si chiede di riflettere sulle motivazioni che stanno alla base della diminuzione
dei bambini e dei ragazzi all’oratorio pomeridiano della domenica ed emerge subito il
cambiamento radicale delle abitudini delle famiglie di oggi. Durante la settimana tutti i
componenti della famiglia (figli compresi) vivono ritmi frenetici con giornate lunghe e così
la domenica si dorme di più e si pranza più tardi.
Una seconda difficoltà si rende concreta nel nostro oratorio la domenica pomeriggio, quando
si presentano sul campo di calcio ragazzi extracomunitari che arrivano da ogni dove per
fare delle partite con altri ragazzi stranieri lasciando così poco spazio ai nostri ragazzi.
Contemporaneamente si innesca una altro problema: quello della comunicazione. I nostri
ragazzi fanno fatica a orientarsi con queste nuove realtà e occorre evitare che si formino dei
ghetti. Se si osserva con attenzione queste situazioni, si nota un po’ di “razzismo silente”.
Nel frattempo si è trovato un accordo con questi ragazzi stranieri: una volta al mese avranno
la possibilità di usare il campo sportivo per le loro partite.
Suor Paola rivolge al parroco la proposta di indirizzarli all’oratorio di Laorca, visto che la
domenica pomeriggio i due campi sono liberi.
In mezzo a tutto ciò c’è anche un nota positiva: al guardaroba, per la pulizia dell’oratorio e
della cappellina ci sono persone musulmane che danno una mano. L’accoglienza e il sapere
di essere accettati fanno grandi cose!
Nella commissione dell’Iniziazione cristiana c’è anche il gruppo del Battesimo nato in
questi anni: ha rapporti con le giovani famiglie che chiedono il sacramento del Battesimo, è
un bel gruppo che lavora costantemente tenendo vivo il rapporto con coppie che hanno già
battezzato il figlio e le nuove famiglie. Bello sarebbe conoscere il lavoro e l’organizzazione
nelle altre parrocchie del Decanato così da condividere e crescere insieme.
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Alcuni membri del Consiglio hanno fatto notare la bellezza della veglia di Pasqua quando una
ragazza adolescente ha ricevuto i sacramenti: Battesimo, Cresima e Comunione. I genitori,
di religione musulmana, hanno partecipato alla cerimonia rispettando la nostra liturgia.
Alcuni di noi si sono interrogati: “Noi, saremmo andati? Avremmo partecipato?”
Quando una persona si sente accolta e accettata, rispetta anche la religione diversa dalla
propria.
·
I rapporti con gli Affari Economici sono stati limitati nel numero, ma positivi. Una
dimostrazione c’è stata quando bisognava prendere la decisione di vendere o meno qualche
immobile della comunità. La collaborazione e la chiarezza di intenti ha permesso di giungere
sempre ad un accordo, patrimoniale o meno, per il bene della comunità.
·
Quali proposte di lavoro con i nuovi membri del nuovo Consiglio Pastorale della
Comunità :
›

Più formazione e più periodicità

›

Rilanciare la domenica formativa (Concenedo)

›

Oratorio: Integrazione e accoglienza di chi non è cristiano: regole da trovare.

›

Rivalutare la Commissione Liturgica

Prima di concludere il Parroco ci ricorda che siamo tutti dimissionari. Le persone che si sono
fatte avanti per far parte del nuovo Consiglio sono 7 e quindi chiede a noi una rinnovata
disponibilità. Il nominativo andrà dato ai sacerdoti.
3.

Varie ed eventuali

·	Suor Paola chiede a nome di alcuni parrocchiani, se la Comunità può organizzare la
visita alla Sindone a Torino e a Milano per l’EXPO.
	Si verificherà la disponibilità dei posti alla visita alla Sindone a Torino, mentre si
rimanda la decisione per quanto riguarda l’EXPO
La seduta termina alle ore 22,15.
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GSO Laorca + GSO San Giovanni
= GSO Lecco Alta
Poche chiacchiere… un
derby è un derby! Non
s’è mai sentito che Genoa e Sampdoria o Lazio
e Roma o Inter e Milan o
Torino e Juventus abbiano pensato di unirsi… ed
allora cos’è questa storia
che San Giovanni e Laorca stanno pensando di
creare un unico gruppo
sportivo?... Non funzionerà mai!
Ecco, circa un anno fa
questo era il sentire più
o meno diffuso su un’ipotesi che stava
circolando riguardo alla possibilità di unire il GSO Laorca ed il GSO San Giovanni.
Certo, non si può dire che la preoccupazione non fosse per certi versi fondata,
ma l’idea meritava di essere approfondita ed esplorata meglio, perché entrambe le società avevano sperimentato sulla
propria pelle, almeno una volta, la “tristezza” del non poter offrire una proposta sportiva completa e vedere alcuni
dei propri ragazzi andare,
seppur a malincuore, a giocare altrove.
Questo è il punto, pensare a
“se e come unirsi” per poter
essere più forti nel portare
avanti lo scopo fondamentale che ha caratterizzato
la vita di entrambi i gruppi
sportivi sin dalla loro nascita
diversi decenni fa: “...di vivere l’esperienza sportiva secondo
la visione cristiana dell’uomo e di
riconoscere nei valori di educazione delle persone e di promozione sociale attraverso lo sport, le motivazioni del proprio
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impegno”.
Un paio di mesi di lavoro di un gruppo nutrito di persone e l’idea ha preso corpo. A
fine marzo del 2014 è stata presentata a
genitori e ragazzi, suscitando sentimenti
alterni di curiosità, approvazione, perplessità ed anche, perché no, dichiarata
contrarietà, ma complessivamente l’ipotesi ha trovato un buon consenso e terreno fertile per lo sviluppo.
Da lì è iniziata l’avventura di un anno
molto intenso, un anno nel
quale abbiamo imparato
a conoscerci meglio tra di
noi e ad affrontare i problemi sorti cammin facendo. Il
risultato? Presto detto: 290
atleti distribuiti su diverse
fasce d’età che vanno dai
piccoli della scuola calcio e
avviamento alla pallavolo,
fino ai ragazzi della Top Junior, 80 tra allenatori e dirigenti che hanno portato il nome
e lo stemma di “Lecco Alta” in giro
per i campi e le palestre facendosi onore
sia sotto il profilo umano che sportivo, la

cena di Natale che ha visto una grande
partecipazione, il sito Internet dedicato
all’iniziativa e… tanta voglia di tirare le
somme di tutto questo lavoro.
Ora siamo alla verifica dei risultati. Il
racconto di questo anno è stato illustrato alle due assemblee dei gruppi sportivi
alle quali è stato chiesto di valutare se il
percorso intrapreso fosse quello giusto e
se valesse la pena di proseguire su questa
strada completando l’integrazione, dando vita al nuovo gruppo sportivo.
Risposta positiva, andiamo avanti!
L’ultimo atto è l’assemblea dei soci, tenuta il 6 maggio, che ha sancito la nascita a
tutti gli effetti del Gruppo Sportivo Oratori Lecco Alta (San Giovanni, Rancio e Laorca) eleggendo il nuovo Consiglio Direttivo.
Questi i nomi: Presidente Claudio Panzeri, Vice Presidente Abele Adamoli, Consi-

glieri Michele Manzoni, Giuseppe Meles,
Alberto Bassani, Ermanno Pensotti ed Enrico Grassi.
Bene, ora siamo tutti al lavoro perché
quello raggiunto è solo il primo traguardo
e da qui in poi la scommessa sarà quella di onorare le “due storie” che si sono
unite, mantenendo quell’impegno, quella determinazione e quell’attenzione al
profilo educativo dello sport che ha sempre contraddistinto i due sodalizi.
Una cosa è certa, se riusciremo a tenere l’attenzione e l’intensità che abbiamo
avuto nella fase di “sperimentazione”
sarà più facile affrontare le sfide ed i
problemi che ci si presenteranno, contribuendo a proseguire e consolidare “una
gran bella storia”.
Luciano Zuffo

COMUNITA’ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO
Recapiti telefonici: mattino
0341 495442 (casa parrocchiale e fax)
Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
Presso casa parrocchiale di Rancio:
tel. 0341 495033
DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca:
tel. 0341 496113
GIORGIO OGGIONI
DIACONO PERMANENTE
Tel. abitazione: 0341 494336

COMUNITA’

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868
SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice: tel. 0341 257611
SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442
email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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Direttore responsabile: Don Lauro Consonni
Redazione: Eugenio Cattaneo
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In copertina:
Dedichiamo la copertina a padre Augusto
Gianola, uno dei missionari lecchesi più noti,
di cui ricorre nel mese di luglio il 25° anniversario della morte e che anche noi vogliamo ricordare nelle pagine di questo numero.
Foto:
Giancarlo Airoldi, Maurizio Bario, Patrizia Fumagalli, Margherita Maver, Franco
Meregalli, Veronica Milani, Franco Riva;
archivio famiglia Gianola.
Le foto della Cresima sono di Roberto Valsecchi per Officina Giuseppe Villa.
Il pieghevole in memoria di padre Augusto
Gianola è opera di Mariangela Tentori.
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I nuovi consigli 2015-2018
Domenica 7 giugno, festa del Corpus Domini, si sono ufficialmente insediati i nuovi consigli affari economici e pastorale della Comunità per il quadriennio 2015/18.
È giusto esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti che hanno svolto il
loro servizio a vantaggio di tutti nei quattro anni precedenti e augurare ai nuovi consigli
un proficuo lavoro.
Richiamo brevemente alcune caratteristiche dei consigli all’interno della Chiesa:
nel consiglio occorre cercare di fare silenzio in se stessi per ascoltare gli altri.
Ognuno resti in pace con gli altri: non scatti d’ira, non mancanze di rispetto tra fratelli,
non accuse reciproche, non atteggiamenti di mutismo, ma trasparenza, semplicità e
fiducia negli altri.
Non si usino toni categorici, affermazioni senza repliche, né chiacchiere che non aiutano la vita comunitaria ma anzi la svuotano.
Il consiglio pastorale non può fare tutto, ma quello che gli è chiesto e cioè conoscere e
studiare il piano pastorale della diocesi e le indicazioni del Vescovo, o della Chiesa universale, e accompagnarne la traduzione concreta all’interno della Comunità pastorale.
Il Consiglio non ha cose originali da dire, ma deve accompagnare il cammino dietro
all’unico maestro originale che è il Signore Gesù.
I consigli per gli affari economici collaborano al mantenimento aggiornato ed efficiente
del patrimonio ricevuto dalle generazioni che ci hanno preceduto e che ci hanno consegnato non senza grandi sforzi e sacrifici.
L’attuazione di buone prassi di conservazione sarà a beneficio di tutti.
Di seguito riportiamo i membri del Consiglio Pastorale, unico per la Comunità stessa e i
tre Consigli Affari Economici delle rispettive tre parrocchie.
CONSIGLIO PASTORALE
Airoldi Cleonice, Bellani Sr. Angela, Bolis Sr. Paola, Bonanomi Alessandra, Calissano
Elio, Cini Carola, Colombo don Emilio, Consonni don Lauro, Corti Diana, Corti Gabriella,
Crippa Maria Teresa, Di Vita Claudio, Finazzi Omar, Frigerio Marina, Gnecchi Susanna,
Locatelli don Giuseppe, Lombardini Stella, Maver Margherita, Nan Nan Sr. Elisabeth,
Nicaretta Renata, Panzeri Giorgio, Perego Roberto, Perossi Paola, Pirovano Carla,
Redaelli Antonella, Riva Elisa, Spreafico Lia, Todeschini Pietro, Turba Angela.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI SAN GIOVANNI
Bonacina Luigi, Colombo Emilio, Crotta Enrico, Oluich Riccardo, Panzeri Armando,
Rampa Alessandro, Spreafico Renato, Vassena Alfredo, Villa Luigi
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI RANCIO
Airoldi Roberta, Bartesaghi Ambrogio, Brusadelli Gian Luigi, Colombo Emilio, Gattinoni
Rosario, Locatelli Giuseppe, Mauri Desiderio, Quartiero Ambrogio
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI LAORCA
Baio Massimo, Bolis Paola, Cattaneo Eugenio, Colombo Emilio, Dell’Oro Giuliano,
Invernizzi Giacomo, Melesi Giuliano.
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FESTA DELLA
MADONNA DELLE GRAZIE
Festa di Varigione - 28 giugno / 5 luglio 2015
Domenica 28 giugno
ore 9.00 Santa Messa
ore 21.00 Concerto del Coro Licabella di Rovagnate
diretto dal M° Floranna Spreafico
Giovedì 2 luglio
ore 20.30 Santa Messa
Vendita dei Dulzett de Varigiun
Venerdì 3 luglio
ore 20.30 Santa Messa
ore 21.30 Concerto del Corpo Musicale G. Verdi
diretto dal M° Mauro Bernasconi
(in caso di cattivo tempo il concerto sarà tenuto presso il “Salottone”)
Vendita dei Dulzett de Varigiun
Sabato 4 luglio
“Passeggiata serale nei dintorni di Varigione”
partenza dalla chiesetta alle ore 19.30 e arrivo alla baita di Bressanella dove
gli alpini offriranno un piatto di pastasciutta a tutti i partecipanti
(prenotazione entro domenica 28 giugno presso le sacrestie).
Conclusione con preghiera mariana e rientro con lumi accesi.
(In caso di cattivo tempo la passeggiata verrà sospesa e l’incontro di
preghiera si terrà in chiesa alle ore 20.45)
Domenica 5 luglio
ore 9.00 Santa Messa
ore 10.30 Santa Messa celebrata da mons. Maurizio Rolla
ore 11.30 Aperitivo in piazza offerto dal coro Il granello
Vendita di torte salate e dolci
Ore 20.30 Processione e benedizione (giro alto)
Degustazione di gelato offerto dal Circolo parrocchiale.
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Padre Silvano, da 50 anni sacerdote
Padre Silvano mentre
"predica" a Laorca
nel 1980

L’anniversario del 50° di ordinazione sacerdotale di padre Silvano è un momento di gioia che ci
porta a ringraziare il Signore per avercelo dato
e, per chi non lo conoscesse, ricordare chi è,
cosa ha fatto e cosa è stato per la parrocchia di
Laorca.
Padre Silvano Ruaro è un padre missionario Dehoniano, originario di Monte Magrè, frazione di
Schio (Vicenza). Arriva a Laorca nell’ottobre
1966. Risiede a Monza nella casa dei Dehoniani,
frequenta l’università e viene chiamato dal coadiutore parrocchiale don Giuseppe Sacchi come
aiuto per la pastorale, a causa della malattia
che ha colpito il parroco don Luigi Invernizzi.

A Laorca svolge la sua attività pastorale nei fine
settimana e nei giorni liberi dalla scuola, si inserisce con entusiasmo nella vita della parrocchia e diventa un punto di riferimento per tutti
i parrocchiani, specialmente per noi ventenni
frequentanti l’oratorio
e il Circolo
Gita
Acli di via
a Parigi
Spreafico.
con alcuni
amici
Diventa
dell'oratorio:
l’amico con
Pietro
cui condividere la nostra vita e l’interlocutore dei nostri inSpreafico,
terminabili ragionamenti: sui principi religiosi, sul modo di
Tomaso Rosa,
vivere la vita, su tutto quanto fosse oggetto di discussione,
Mario Dell'Oro
anche alla luce del nuovo modo di vivere la Chiesa nei primi
e l'autore
anni successivi al Concilio Vaticano II.
dell'articolo
Dà nuovo impulso alla vita dell’oratorio, organizza gite
Giorgio
(Courmayeur, Macugnaga, Postumia),
Locatelli
il primo campeggio a S. Martino di Castrozza, risolvendo tutti i problemi logistici che per quei tempi erano abbastanza
rilevanti (il trasporto del materiale viene effettuato da Pietro Spreafico e Giorgio Melesi con un motocarro Ape).
L’attuale torneo di calcio delle feste pasquali giunto alla 47a
edizione, iniziato nel 1969, è la conseguenza e conserva la
stessa formula del torneo che si svolgeva a Cambiago, paese
in provincia di Milano, dove aveva svolto il suo primo anno
di attività pastorale e dove nel 1967/68 ci fece competere
con la squadra del nostro oratorio.
Nella primavera del 1969 si trasferisce a Parigi per completare i suoi studi e durante l’estate quattro giovani dell’oratorio lo raggiungono per trascorrere una settimana di ferie.
Nel mese di febbraio del 1970 lascia l’Italia per raggiungere
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lo Zaire (attuale Repubblica DemoPadre Silvano con l'allora parroco
cratica del Congo) terra di Missione
di Laorca don Luigi Invernizzi
dove è stato destinato dai suoi superiori.
Numerosi parrocchiani di Laorca
sono alla stazione centrale di Milano
per salutarlo, in partenza con il treno per Bruxelles, da dove spiccherà
il volo per il Congo.
Periodicamente ritorna in Italia,
viene a celebrare la S. Messa a Laorca su invito di mons. Antonio Barone, anche lui impegnato in attività
missionaria a Kinshasa, capitale del
Congo.
Della sua vita missionaria sappiamo
che, oltre all’annuncio della parola
di Cristo, si impegna di viverla coerentemente in modo che la missione
non sia solo apostolato e catechesi,
ma anche creazione di opere sociali indispensabili per la crescita di
quelle popolazioni.
Significativa è la sua presenza a
Mambassa, città della provincia
orientale del Congo, dove vive dal
1989 al 2013, un periodo funestato
dalla guerra, come gestore della missione cattolica. Lavora nel solco tracciato dal suo predecessore padre Bernardo Longo, ucciso nel 1964 e a cui è dedicato l’istituto scolastico che padre
Silvano crea fra innumerevoli difficoltà e di cui sarà poi direttore. Per questa opera è sostenuto
dagli aiuti di amici e conoscenti italiani.
La scuola ha molte discipline: falegnameria, taglio e cucito, meccanica, liceo scientifico, istituto
magistrale, istituto di meccanica per un totale di 600 alunni che porta agli esami di stato. Alcuni
di questi ragazzi oggi sono già professori universitari. La scuola è strutturata come un college
americano.
Durante la guerra salva tanta gente profuga.
Costruisce una nuova chiesa e l’ospedale dove opera la Fondazione Mons. Barone composta da un
gruppo di medici volontari, alcuni dei quali pensionati.
La missione diventa un punto di riferimento e incontro degli abitanti di Mambassa e la sua attività è tale che la gente del posto chiede al vescovo che sia la missione stessa a interessarsi della
sanità oltre che dell’istruzione.
Un’altra prerogativa è che tra le attività del missionario ci sia anche quella di tutelare l’ambiente.
Attualmente padre Silvano non è più a Mambassa, presta la sua opera in un’altra parte del Congo,
è tra i pigmei, dove era già stato all’inizio della sua vita di missionario, un popolo che vive ai
margini della società, ma con una sua ben precisa cultura. Anche lì saprà certamente continuare
la sua vocazione.
Terminando queste brevi e incomplete note sulla vita di padre Silvano gli auguriamo, in occasione
del suo 50° anniversario di sacerdozio e 45° di vita in Africa, che Dio lo conservi e gli dia la forza
di continuare a vivere la sua missione con l’entusiasmo che aveva quando 49 anni fa l’abbiamo
conosciuto.
Giorgio Locatelli
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE MADONNA DEL CARMINE

Programma religioso
luglio 2015
Lunedì

13

ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Martedì

14

ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Mercoledì 15

ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Giovedì

16

ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Venerdì

17

ore 18.00 S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Sabato
18
		

ore 15.00- 16.30
ore 16.30- 17.15

Confessioni a Laorca
Confessioni a Malavedo

ore 17.30 S. Messa Vigiliare a Malavedo
Domenica 19

ore  9.30

S . Messa Solenne a Laorca presieduta da
Padre Silvano Ruaro in occasione del 50° di
ordinazione sacerdotale

ore 18.00 P
 rocessione dalla Chiesa del Cimitero, guidata
da don Giacomo Ferraglio, con il simulacro della
Madonna del Carmine, benedizione Eucaristica e
bacio della reliquia mariana.
Lunedì
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20

ore 18.00 S . Messa nella Chiesa del cimitero per i defunti
della Parrocchia, in particolare per quelli
dell’ultimo anno, per i sacerdoti defunti
della Comunità Laorchese e nel ricordo
del XXV° anniversario della morte di padre
Augusto Gianola.

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE MADONNA DEL CARMINE
PROGRAMMA DEI MOMENTI RICREATIVI ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE

Ingressi: da Via Oratorio S. Giuseppe (per le auto) e da Via Spreafico (pedonale)

“Terza di Luglio” 9-20 luglio 2015
Giovedì

9 luglio
Ore 21.00 Nella Chiesa Parrocchiale di Laorca
		
CONCERTO del Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco
		
Presentazione della Raccolta Fondi pro Nepal

Venerdì

10 luglio
Ore 21.00 TEATRO DIALETTALE: “Un mört in cà” di Camillo Vittici
		
con la Compagnia Teatrale Le Bontempone
Sabato
Ore 20.30

11 luglio
TORNEO DI BURRACO

Mercoledì

15 luglio
Ore 19.30 Pizzeria, cucina spiccia, patatine e frittelle
Ore 20.30 Presentazione della MOSTRA FOTOGRAFICA organizzata dal GEL
Ore 21.00 SERATA ANIMATA dai ragazzi dell’Oratorio Feriale
		
Spettacolo di Bolle di sapone giganti
		
A seguire TORNEO DI CALCIO BALILLA
Giovedì

16 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 20.30 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ “LECCO ALTA”
Ore 21.00 GIOCO a Quiz Multimediale per tutte le età Il cervellone

Venerdì

17 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 SERATA MUSICALE con il gruppo Scarpasces
		
GIOCHI liberi sui gonfiabili per tutti i bambini
		
Torneo di carte
Sabato

18 luglio
Ore 16.30 “GIRETT PER UL PAES”: camminata non competitiva per il 40° del GEL
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 20.45 PREMIAZIONI della camminata
Ore 21.00 SERATA DANZANTE con l’orchestra Saverio Masolini
		
GIOCHI liberi sui gonfiabili per tutti i bambini e Truccabimbi
Domenica

19 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 SERATA DANZANTE con il complesso I Duets

Lunedì

20 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 20.30 La Voce del Tuono – CONCERTO di Taiko, le potenti percusioni giapponesi
Ore 21.30 Proiezione di filmato e CONSEGNA RACCOLTA FONDI pro NEPAL
Ore 22.30 Estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali
Durante la festa pesca di beneficenza per le opere parrocchiali
INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI SPETTACOLI
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Parrocchia San Giovanni Evangelista – San Giovanni

FESTA DI S. GIOVANNI
E DELLA B.V. ADDOLORATA
SETTEMBRE 2015
Martedì
15 ore 16.00
			
			
			

Chiesa parrocchiale
S. Messa della B.V. Addolorata
Con la Celebrazione del Sacramento
dell’Unzione dei Malati

Giovedì
17 ore 21.00
			

Chiesa parrocchiale
Concerto Gospel del Gruppo Sol Quair

Venerdì
18 ore 19.30
			

Convegno parrocchiale
SAGRA di FINE ESTATE

Sabato
19 ore 16.00
			
		 ore 19.30
			

Chiesa parrocchiale
Confessioni
Convegno parrocchiale
SAGRA di FINE ESTATE

Domenica 20 ore 10.30
			
		 ore 17.00
			
			

Chiesa parrocchiale
S. Messa Solenne
Chiesa parrocchiale
Vespero e processione
con il simulacro della Madonna

Lunedì
21 ore 18.00
Chiesa parrocchiale
			
S. Messa Solenne presieduta
			da don Franco Colombo che celebra il 55°
di ordinazione sacerdotale.
			Partecipano i sacerdoti nativi o che hanno
svolto un servizio pastorale in parrocchia.
		 ore 19.30
Convegno parrocchiale
			
CENA AUGURALE
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FESTA DEL
BEATO MAZZUCCONI
giovedì 10 settembre 2015, ore 21.00
Chiesa di Rancio Alto

S. Messa Solenne

celebrata da mons. Maurizio Rolla

OTTOBRE 2015
Giovedì
1 ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Venerdì
2 ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Sabato
3 ore 20.30
			
ore 21.00

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario
Concerto del Coro S. Giorgio di Acquate

Domenica
4 ore 8.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Messa

		 ore 11.00

S. Messa Solenne

		 ore 15.00
			
			

Chiesa di Rancio Alto
Vespero e processione
Partecipa il Corpo Musicale G. Brivio

		 ore 16.00
			

Sagrato della Chiesa di Rancio Alto
Tradizionale incanto dei canestri
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9.30
9.30

Variazioni dal 6 luglio al 6 settembre

Dal 19 luglio è sospesa la S. Messa delle 17.30 a Laorca
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SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
La Società San Vincenzo de Paoli è una delle realtà caritative della nostra Comunità parrocchiale.
Opera in stretta collaborazione con la Caritas parrocchiale e diocesana, con altre associazioni
caritative locali, il doposcuola, il Fondo e il Guardaroba della Comunità parrocchiale e con il
Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco. Da più di un anno si avvale di un importante
strumento, il Centro d’Ascolto, per poter incontrare ogni sabato mattina, dalle 10 alle 12, in Casa
Parrocchiale a San Giovanni, chi si trova in un momento di disagio e necessità.
I volontari della San Vincenzo cercano di offrire, secondo le necessità, aiuti materiali, amicizia
e conforto. Diverse sono le esigenze quotidiane ed immediate che sono state soddisfatte, per
esempio buoni pasto per il pranzo a scuola dei bambini, abbonamenti del pullman per permettere
di spostarsi in città, o contributi straordinari per pagare bollette del gas, della luce o rate d’affitto
che altrimenti sarebbero andate impagate.
Grazie soprattutto alla generosità di tanti abitanti del nostro territorio, che hanno sostenuto
la San Vincenzo nel tempo, è stato possibile dare un riscontro ad un numero di richieste che
continua ad aumentare. Se cinque anni fa, nella nostra Comunità, i nuclei familiari che avevano
bisogno di un aiuto erano circa una ventina, lo scorso anno sono stati oltre quaranta. Le cause
che hanno determinato questo incremento sono dovute, talvolta, alla riduzione dell’attività
lavorativa, altre volte a casi di disoccupazione o malattia, con la conseguente inferiore capacità
di provvedere al sostentamento della propria famiglia. Recentemente, i volontari della San
Vincenzo, hanno voluto, insieme ad altri parrocchiani, esprimere la propria solidarietà e vicinanza
fraterna attraverso incontri di preghiera: la novena a San Giuseppe, patrono dei lavoratori, ne è
un esempio.
Il 27 settembre la Chiesa celebra la festa di S. Vincenzo De Paoli e anche la Conferenza della
San Vincenzo della nostra Comunità parrocchiale festeggerà il suo Santo protettore con una
vendita benefica. Fin d’ora vogliamo ringraziare tutti coloro che, al termine delle messe festive e
prefestive, con l’acquisto di un semplice dolce, il pan con l’uva, ci permetteranno di continuare
questa attività a sostegno delle famiglie bisognose.
Le origini della San Vincenzo
La società San Vincenzo de Paoli è stata fondata da un giovane studente cristiano, Federico
Ozanam, e messa sotto la protezione di San Vincenzo De Paoli, vissuto un paio di secoli prima
e ricordato per la sua intensa attività caritativa. Ozanam in una sua lettera scriveva: “L’unica
regola da dare a ciascuno dei nostri atti è la legge dell’amore. Amore di Dio, amore del prossimo.
Amico mio, facciamo che questa legge d’amore sia la nostra”. Il 23 aprile 1833, con un piccolo
gruppo di amici, diede inizio alla prima “Conferenza di carità”. Lo scopo era quello di garantire
la loro amicizia sotto il segno della fede e della carità e testimoniare il proprio cristianesimo
attraverso la visita dei poveri a domicilio, contro coloro che affermavano che la Chiesa cattolica
era ormai superata e non aveva più nulla da dire agli uomini moderni. Fu questa l’iniziativa che
diede origine alla Società di San Vincenzo De Paoli, che da allora ebbe uno sviluppo rapidissimo.
Il fondatore Federico Ozanam venne proclamato Beato il 22 agosto 1997 da papa Giovanni Paolo
II in occasione della XII Giornata mondiale della Gioventù.
Per saperne di più: www.sanvincenzoitalia.it
La Presidente
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Tre gite artistico-culturali del Pio X
(sono aperte a tutti i residenti della Comunità Pastorale)
Tre gite artistiche-culturali hanno accompagnato il più recente semestre di attività sociale del Circolo Pio X della parrocchia di Rancio.
Sono state iniziative sono allargate alla Comunità Pastorale della vallata del Gerenzone,
coinvolgendo, quindi, anche i residenti nei
quartieri di San Giovanni e Laorca.
La prima visita è stata a Milano, alla retrospettiva dedicata a Giovanni Segantini, uno
dei più grandi pittori europei di fine Ottocento. La comitiva del Pio X ha visitato con
estremo interesse ed attenzione la rassegna,
allestita a Palazzo Reale, in piazza Duomo,
composta da oltre 120 opere. È stata la rassegna più completa mai realizzata in Italia su
Giovanni Segantini (1858/1899).
La comitiva, dopo la visita guidata alla mostra
dedicata a Segantini ed ai suoi grandi amori,
Milano e le Alpi, ha raggiunto il vicino Duomo
per una visita alla celebre cattedrale della
Madonnina e dei Santi Ambrogio e Carlo. Si
è sostato e pregato sulle tombe di cardinali
ed arcivescovi sepolti, diversi dei quali sono
stati nelle parrocchie di San Giovanni, Rancio
e Laorca, per le visite pastorali e per il conferimento del sacramento della Cresima.

La seconda gita culturale ha avuto come meta
la Biblioteca Ambrosiana, in particolare la
Pinacoteca. La guida ha ricordato la multisecolare storia della prestigiosa Biblioteca Ambrosiana, che ha avuto anche un futuro Papa
come suo prefetto. Si tratta di mons. Achille
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Ratti, nativo di Desio, che divenne Pontefice
con il nome di Pio XI. Era un grande appassionato di montagna e tante volte raggiunse
Lecco o Mandello Lario, in treno, quando era
ancora un giovane prete, per salire sui sentieri della Grigna e dei monti vicini. È ricordato
con una lapide sulla facciata della chiesa parrocchiale di Esino Lario, dove ebbe modo di
sostare durante le sue escursioni.
Terminata la visita all’Ambrosiana, la comitiva ha raggiunto l’antichissima chiesa del
Santo Sepolcro, risalente, come inizio di costruzione, all’anno 1030. Da allora, ha subito diverse trasformazioni e restauri. Ricorda
l’epoca delle Crociate, del Santo Sepolcro,
dei luoghi santi di Gerusalemme. Dal 2014
nella chiesa del Santo Sepolcro viene celebrata la divina liturgia in rito bizantino, secondo
la tradizione della comunità italo-albanese
presente in Italia. La comitiva del Pio X ha
ammirato in particolare, nelle due cappelle a
lato dell’altare, i pregevoli gruppi scultorei in
terracotta con l’Ultima Cena e la condanna a
morte di Cristo, con la corona di spine.
Il trittico delle visite culturali ed artistiche si
è concluso presso la villa Reale di Monza. La
guida ha ricordato che la villa è un grande palazzo in stile neoclassico, realizzato dai reali
austriaci, successivamente diventato palazzo
Reale con il Regno d’Italia. L’iniziativa della
costruzione si deve a Maria Teresa d’Austria
e la scelta di Monza fu dovuta al luogo salubre ed ameno. L’incarico del progetto fu
conferito nel 1777 al noto architetto Giuseppe Piermarini e portato a termine in tre anni.
La comitiva del Pio X ha visitato il primo piano nobile con le sale di rappresentanza e gli
appartamenti di re Umberto l° e della regina
Margherita. È poi stata visitata la rassegna
“Fascino e mito dal 500 ai giorni nostri – Artisti stranieri raccontano il nostro paese”.
È stato poi raggiunto il belvedere per visitare
le opere della Triennale. I partecipanti, sempre dal belvedere, hanno potuto ammirare

una parte del bellissimo parco di Monza con i
giardini all’inglese.
Hanno accompagnato la comitiva, con alternate presenze, il presidente del Circolo
Pio X, Fulvio Villa, alcuni membri della segretaria organizzatrice, alcuni consiglieri. Hanno
partecipato anche il parroco don Emilio Colombo e don Giuseppe Locatelli, assistente
del Circolo Pio X.
Il programma futuro prevede in autunno altre iniziative artistico-culturali, visto il cre-

scente successo di consenso e di adesioni che
ha ricevuto il primo triplice appuntamento di
primavera.
È importante sottolineare che le gite culturali ed artistiche organizzate dal circolo parrocchiale Pio X di Rancio, si aprono anche ai
residenti di San Giovanni e Laorca e, quindi,
a tutta la Comunità Pastorale Beato don Luigi
Monza e Beato Giovanni Mazzucconi.
Aloisio Bonfanti

Doposcuola
Un grande GRAZIE di cuore a tutte le volontarie/i, giovani e non, che, con assidua ed amorevole
presenza, hanno consentito anche quest’anno di aiutare i nostri ragazzi.
Nella nuova sede in Oratorio ci siamo trovati tutti bene, i ragazzi ancora di più potendo alternare
momenti di studio e di gioco, con le attrattive dei campi di calcio, di pallavolo e della sala giochi.
Certo qualche volta si è faticato a vincere la battaglia tra studio e gioco

INVITO AI GIOVANI E ALLE FAMIGLIE
L’anno prossimo invitiamo al doposcuola tutti i ragazzi che sanno coinvolgere e stimolare i loro
compagni di classe nello svolgimento dei compiti. Questa esperienza potrà essere un momento di
crescita educativa e personale per tutti.
GRAZIE e ARRIVEDERCI a ottobre!
Le responsabili del doposcuola
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Il pellegrinaggio comunitario
in Germania
Berlino, foto di gruppo
davanti alla Porta
di Brandeburgo

30

Nuova tappa dei viandanti delle Parrocchie di
San Giovanni, Rancio e Laorca, condotti dal
capo carovana don Emilio, sulle orme di Martin Lutero nel cuore della teutonica terra, a
suo modo protagonista nel bene e nel male
della nostra storia, sia recente che antica…
“Martin Lutero”? Una volta si sarebbe detto
“vade retro”! Tanto la figura dell’ex monaco
agostiniano ha significato nel corso dei secoli
per i cattolici che nella persona del monaco stesso, hanno sempre e solo visto come
il fondatore di un’eresia che ha spaccato il
mondo cristiano ed è stata scintilla di lunghe
e sanguinose guerre.
Nel 2017 però cade il quinto centenario della
emanazione delle 95 Tesi che sancirono l’inizia della Riforma Protestante e papa Benedetto XVI era intervenuto a suo tempo per
affermare come ormai fosse matura la necessità che il mondo cristiano, che è parte
costituente della cultura occidentale, privilegi elementi comuni, al di là delle importanti diversità, tra cattolici e protestanti. Con
tutto quello che oltretutto sta succedendo
nel mondo, con l’avanzata di criminali che
si richiamano alla cosiddetta jihad nelle sue
componenti più estremiste, appare sempre
più necessario fare fronte comune al devastante oscurantismo.
Bene, basta ciance: si parte! Centinaia e centinaia di Km non sono uno scherzo ma la compagnia è quella giusta e rodata.
Dopo un tratto nel paese dei “ciculatée e
urelogiàtt” siamo nella grande Germania. Al
momento non facciamo mente locale, ma il
percorso si svolge in quella che era la DDR (la
cosiddetta Germania Est) nata dopo la guerra del ’45 e dove il comunismo fu applicato
“alla tedesca” con ferocia e ottusità: il muro
di Berlino, di cui ne vedremo i tronconi, è
la testimonianza della ulteriore follia del dopoguerra. Il paesaggio intanto è bellissimo:
campagne piatte ed estese ricche di fiumi e di
laghi; fa specie a noi non vedere montagne,
ma scopriamo un paese sconosciuto e molto
suggestivo, dove piccoli borghi si susseguono
sparsi e dove ti è difficile pensare alle im-

mani distruzioni che la guerra aveva creato.
Ma forse l’importanza militare di queste zone
era scarsa, per cui oggi puoi ancora ammirare
questi insediamenti come quello di Rothenburg, prima tappa del viaggio. Un gioiello
dell’arte medievale interamente circondato
da mura, con le tipiche case a graticcio e
dove abbiamo avuto anche il primo assaggio
delle specialità gastronomiche tedesche sulle quali, chi scrive, stenderà un pietoso velo
di silenzio. Un silenzio rotto dalle disperate
invocazioni (brot, brot...pane ...pane...) per
avere un tozzo di pane che, malgrado i tanti
panifici, non te lo danno manco a pagarlo.
Per fortuna che nel prosieguo del viaggio alla
sera e in albergo, trovavi un bel “self service” che ti ritemprava e la mattina un’adeguata colazione, con tanto pane, di dava la
forza di sopportare… il pranzo del mezzodì.
La sera siamo ad Erfurt da dove, la mattina, partiamo per Eisenach; qui ci accolgono
le trionfanti note della Toccata e fuga in re
minore. Beh insomma, non per niente qui è
nato il grande Bach. Qui poi abitò il giovane Lutero e qui nell’imponente castello di
Wartburg ricco di arte e di storia, si nascose
e in poche settimane tradusse il Vecchio Testamento dal greco al tedesco. Una opera di
grande valenza sociale e religiosa che facilitò
l’accesso alle Sacre scritture.
Ecco, ormai il faccione rubicondo di fra Martino (non c’entra il Martino campanaro) immortalato in tutte le salse dal Cranach, ci
accompagnerà per buona parte del viaggio e
si andrà sempre più a definire la figura del
personaggio che vediamo in una luce un po’
diversa da quella tramandataci da secoli di
storia.
Al ritorno ad Erfurt nel pomeriggio ci attende una visita al magnifico centro storico con
l’imponente Cattedrale cattolica (purtroppo
già chiusa) di Santa Maria.
Siamo ormai nel cuore delle zone della Riforma Protestante dichiarate patrimonio
dell’Unesco: Eisleben, visita alla casa natale
di Lutero e poi Wittemberg dove il monaco
ebbe dimora nel convento agostiniano (diven31

tato museo ricco di oggetti e arredi originali
appartenuti a Lutero) e insegnò nella locale
Università. Qui la sua vita ebbe una svolta radicale al ritorno da una visita a Roma: infatti
“mise su famiglia” ed elaborò le famose 95
Tesi affisse poi sul portale della Schlosskirke
dove Lutero ebbe poi sepoltura assieme a
Melantone, suo braccio destro ed eminenza
grigia della Riforma.
Partendo dalla denuncia del degrado della
Chiesa romana impegolata, fra l’altro, nella
questione della vendita delle indulgenze, Lutero si “allargò” e stravolse i principali dogmi del cattolicesimo. Solo un sacramento si
salvò dalla radicale revisione luterana: quello
del Battesimo. Quella che pertanto avrebbe
potuto essere una importante azione riformatrice nell’ambito della chiesa cattolica, si
trasformò (anche sotto la spinta di vari capi
e capetti, re e principi elettori della eterogenea geografia dell’antica Europa) in un vero
e proprio movimento eretico e scissionista.
Lutero al di là di ogni considerazione era comunque figlio del suo tempo, con pregi ma
anche con tanti difetti e grandi contraddizioni. La storia, si sa, non è costruita sulle più
o meno buone intenzioni ma sui fatti che poi
ne derivano. E chi prese le armi per difendere l’una e l’altra parte lo fece spesso con
motivazioni che nulla avevano a che vedere
con la religione.
Bene, si va verso la capitale: “Ocio” Merkel,
stiamo arrivando!
Berlino è Berlino e ci vorrebbero giorni per
entrare in sintonia con una grade metropoli
come questa.
Protagonista tragica del ’900, rasa al suolo
dalla guerra, divisa in due da un vergognoso muro e poi risorta, sì che oggi ti sembra
impossibile paragonarla alle immani macerie
che la storia ci ha tramandato.
Veloce carrellata sul pullman, con sosta alla
porta di Brandeburgo. E poi i resti del Muro,
la Alexanderplatz, la Chiesa di S. Maria con
la danza macabra, la Postdamerplatz e grandioso nella sua antiretorica nudità, il monumento all’Olocausto: un labirinto di paralle32

lepipedi in cemento che ti feriscono e dove
sperimenti la forza di un silenzio che sa a
suo modo parlare e far rivivere quello che fu
l’orrore e la vergogna del mondo. I tedeschi
hanno saputo fare i conti con la loro storia
tragica!
Ti chiedi però come sia stato possibile che
questa tragedia abbia potuto succedere nel
paese di Goethe e di Beethoven, dei grandi
filosofi e pensatori. Poi però pensi a quella
piazza dove nel 1933 il nazismo mise al rogo
miglia di libri decretando la morte della cultura.
Goering, numero due del nazismo, diceva
vantandosi: “quando sento parlare di cultura
metto la mano alla pistola”. Ecco, la distruzione della cultura è il primo atto verso un
buio delle coscienze che porta alla prevaricazione, alla violenza cieca. Ne sanno qualcosa quelli dell’Isis che stanno distruggendo
patrimoni archeologici che sono simboli religiosi e culturali della nostra civiltà. Il sonno
della ragione genera mostri: è il titolo di un
famoso quadro di Goya, e non c’è niente di
più vero.
Nel pomeriggio libero alcuni di noi sono stati
in uno dei più famosi musei mondiali, quello di Pergamo ricco di spettacolari reperti
dell’arte antica soprattutto medio orientale;
viste le distruzioni che oggi si stanno attuando in quei luoghi non puoi non pensare come,
per fortuna, questi stessi reperti siano stati
a suo tempo trovati e “recuperati” da vari
archeologi e salvati.
Inizia il viaggio di ritorno.
Un viaggio improvvisamente silenzioso:
Doktor Rampen è in crisi gastrica! Per la serie anche i medici si ammalano! Per fortuna
tutto viene superato e possiamo apprezzare
le “performances” del Dario, capo coro di eccellenza, che intona svariate canzoni sacre e
profane che ridanno serenità alla combriccola (pare che i maestri cantori di Norimberga
lo vogliano contattare!).
E siamo a Ratisbona: che bella! Vale già di
per sé il viaggio. C’è il Duomo di San Pietro,

capolavoro gotico, vestigia romane (già, cari
tedeschi, noi qui ci siam venuti quando ancora eravate barbari e non sapevate né leggere
né scrivere), i nobili palazzi, l’antichissimo
Ponte di pietra, ma soprattutto lui, il grande
Danubio che a volte è proprio blu. Lo guardi
e ti lasci trasportare dalle note di Strauss che
canticchi sottovoce.
Scendi sempre di più e la segnaletica stradale
ti indica nomi noti della storia recente: Weimar, città di Goethe e Schiller, dove nacque
la effimera Repubblica che fece da culla al
nazismo, Braunau dove nacque Hitler, Norimberga dove si chiuse una parte del capitolo
del nazismo con il noto processo.
E arrivi a Marktl am Inn paese natale di Benedetto XVI e infine ad Altoetting con la più
antica chiesa bavarese, la Madonna Nera e
centinaia di ex voto.
Qui per poco non si svolse una tragedia! Il
Giuliano reporter aveva smarrito la fotoca-

mera: quasi trecento fotografie andate a ramengo!
C’è voluto il senso pratico di un “trafilée”, il
Gianola, per recuperarla e garantire ai posteri la pregiata documentazione.
E si giunse alla fina dell’avventura! Abbiamo
visto e imparato cose belle, interessanti ed
istruttive, che ci hanno fatto magari ancor
più apprezzare la nostra Italietta. Non a caso
i tedeschi un po’ ci disprezzano, ma sotto sotto ci invidiano, perché ci comportiamo come
loro non saprebbero (e vorrebbero) fare e soprattutto… vivaddio perché qui la pancia è
sempre felice e soddisfatta. Vi par poco?
Siamo arrivati oltre la mezzanotte a Lecco, io
avevo una certa voglia… ma non c’era tempo
per un piatto di spaghetti anche solo “aio,
oio e peperoncino”.
A letto!
Maurizio Bario
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Festeggiamo gli anniversari di matrimonio
RANCIO

LAORCA
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Domenica
26 aprile
nelle nostre
parrocchie abbiamo
festeggiato gli
anniversari
di matrimonio.
Ecco i tre gruppi

La canzone rap
dei chierichetti

SAN GIOVANNI

Siamo Chierichetti,
Siamo Magretti,
Se C'è
Da Sistemare,
Vi Possiamo
Aiutare!
Senza Bacchetta,
Senza Paghetta
Le Maniche
Rimbocchiamo,
Di Gioia
Trabocchiamo!
Quando
Stiamo Insieme,
Fatica
Non Si Teme,
Con Gioia Noi
Serviamo,
Col Canto
Lavoriamo.

La vestizione dei chierichetti

A Catechismo
Siamo Andati,
Ci Siamo Preparati,
Abbiam Fatto
La Confessione
E Anche
La Comunione.
Giulia, Silvia
E Margherita
Amano La Vita
Francesca E Tiziana
Ci Accolgon
Ogni Settimana
Simona E Lucia
Ci Indicano La Via,
Suor Angela
Tutte Le Sere
Ci Ricorda Nelle
Sue Preghiere,

Un saluto a tutta la Comunità. Siamo Giulia, Carlotta, Arianna, Beatrice,
Letizia, Samuele, Valentina e Davide, i nuovi ministranti di San Giovanni
che domenica 8 febbraio hanno fatto il loro ingresso ufficiale nel gruppo dei
chierichetti che prestano il loro servizio all’Altare

Non
Dimentichiamoci
Il Parroco
Della Comunità,
Don Emilio,
Con Lui Grande
Festa Sarà.
Mattia Finazzi
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RACCOLTA ADESIONI E CONTRIBUTI

3° anno
aggiornamento al mese di MAGGIO 2015 (4° mese)
205*
N. famiglie aderenti

Somma raccolta totale
Erogati contributi
a 15 famiglie
(ultima riunione

(124 San Giovanni;
57 Rancio; 24 Laorca)
* di cui 31 sono nuovi “soci”
del FONDO (15% del totale)

16.210 euro

per totale di 13.220 euro

del Consiglio 14 Maggio 2015)

Qualche riflessione sul Fondo Solidale
Giunti al 4° mese del terzo anno del Fondo Solidale registriamo positivamente che più di 205
famiglie della nostra comunità Pastorale hanno finora consentito di aiutare concretamente
altre 15 famiglie ad affrontare, anche solo parzialmente, alcuni dei problemi che
quotidianamente devono affrontare a causa della perdita del lavoro e/o a seguito di altri
disagi.
Tra queste (ancora una volta) numerose adesioni vogliamo evidenziare: per ben il 15%
si tratta di “nuove adesioni”; tra i diversi contributi straordinari al Fondo, quello che le
famiglie hanno deciso di raccogliere e versare in occasione della Prima S. Comunione dei
loro figli; la “condivisione” da parte di alcune famiglie, che precedentemente aiutate
attraverso il Fondo, ora stanno mensilmente versando il loro contributo (che, si può ben
dire, vale il doppio!) al Fondo stesso.
36

Ci auguriamo che nei prossimi mesi
altre famiglie condividano questo segno
concreto che la Comunità ha maturato in
questi anni.
Si tratta di aiutarci a vivere da cristiani
adulti, capaci di coniugare preghiere ed
opere, come Gesù ci ha insegnato nel
Padre Nostro, preghiera che “unisce gli
uomini di ogni colore e cultura nell’umile
implorazione di un pane quotidiano”
(Lettera dei Vescovi Lombardi “Insieme per il
lavoro”).
Per questo proponiamo alla lettura ed alla
riflessione alcune parti dell’omelia del
cardinal Martini a Rho in occasione della
Veglia dei lavoratori del 30 Aprile 1994;
è di una attualità tale da poter essere
sovrapposta al tempo attuale.
Gianluigi Todeschini
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”: il
pane della fatica e il pane della solidarietà
…Il mistero del pane ricorre più volte sia
nelle pagine dell’Antico sia nelle pagine del
Nuovo Testamento. Potremmo sottolineare
4 occorrenze di tale parola, significative
per noi: due di esse riguardano il pane che
non domandiamo nella preghiera, che non
vogliamo chiedere; due, invece, riguardano
il pane che domandiamo con accoratezza e
con fiducia.
1. Il pane che non intendiamo avere è quello
che viene dalle pietre, proposto da Satana a
Gesù, nel deserto… Che cosa significa il pane
dalle pietre?
È il pane che non è frutto di lavoro onesto,
che è ottenuto con corti circuiti, in modi
facili e ambigui. Quel pane, quel lavoro
e quel benessere materiale e sociale che
sono promessi dai discorsi demagogici, dalle
retoriche elettorali ingannevoli, o addirittura
quelli che vengono dai guadagni illeciti, droga, tangenti, compromessi morali -, o da
forme facili e allettanti della fortuna, dove
per uno che vince ci sono diecimila delusi e
frustrati nei loro sogni di ricchezza.
2. C’è un altro pane, che è frutto di legittimi
sforzi, ma di cui pure dobbiamo diffidare.
Ce ne parla Gesù nel vangelo: “chi di voi,
per quanto si affanni, può aggiungere un’ora
sola alla sua vita?” (Lc. 12,25). Gesù allude
a quell’ affanno di avere, di possedere che,
alla fine, diventa pensiero tirannico, toglie

la gioia di vivere, porta a trascurare la fami
glia, all’idolatria del successo e del potere.
Quante persone sono state travolte da questa
idolatria?...
3. Il pane che vogliamo, invece, è quello di
cui è stato detto ad ogni uomo:” mangerai
il tuo pane col sudore della tua fronte” (Gn.
3,19).
Non rifuggiamo dal sudore e dalla fatica,
intendiamo anzi portare i nostri carichi
nella società e, per questo, domandia
mo che a tutti sia data la possibilità di un
lavoro conveniente così che ciascuno si renda
utile ad altri e si evitino situazioni dolorose
e umilianti di inattività. La crisi del lavoro
infatti si riflette inesorabilmente sull’uomo
sulla sua convivenza con gli altri uomini e
sulla sua famiglia…
4. Accanto al pane della fatica e del lavoro,
la Scrittura ricorda un altro pane, quello che
uno va a chiedere all’amico a mezzanotte,
perchè ha urgenza di condividerlo con altri
(Lc.11,5-8).
Possiamo chiamarlo il pane della solidarietà. Non
c’è, infatti, soltanto il pane o il lavoro che
ciascuno cerca per sé; c’è anche il pane per
tutti, il pane e il lavoro da condividere, ci
sono tutte le iniziative di solidarietà che, in
particolare nei momenti di crisi, rischiamo
di dimenticare, per assicurarci ciascuno
la propria piccola fetta di benessere e di
sicurezza.
… Noi vogliamo questa sera rivolgerci a Maria
affinché rinvigorisca in noi la virtù della
speranza… desideriamo e ci auguriamo che
le comunità cristiane preghino e agiscano
con fiducia perché a tutti sia dato non il
pane dalle pietre, non il pane distruttivo
dell’ansietà, bensì quello umile e sofferto
del sudore quotidiano e quello confortante
della solidarietà.
Attraverso il dono del pane che chiediamo,
ci sia concesso anche di comprendere, per
intercessione di Maria, il mistero di quel
pane che dà la vita al mondo e di cui chi si
nutre non avrà più fame. Quel pane che è
Gesù stesso il quale ha voluto presentarsi a
noi come “il pane vivo disceso dal cielo” e si
è nascosto sotto le specie del pane, in modo
che tutti avessimo vita e speranza. Quel pane,
che Maria ha generato al mondo, ci salvi e
ci guidi nell’attuale difficile momento, e vi
colmi di speranza. E la Madonna benedica
tutti e ci ottenga la grazia di spezzare tra noi
il pane di salvezza.
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Dagli archivi parrocchiali
dal 1° marzo al 31 maggio 2015

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)
Agboke Gabriel Max Eden
Calvanese Francesco
Copa Alessia
Menicocci Magdeline
Zambrano Chavez Khloe Haidee
Zambrano Chavez Edy Daniel
Milesi di Camilla Vittoria
Rundo Sotera Flavio
Offredi Giulia
Tallarico Brandon
Carsaniga Alex
Leonaro Simone
Alfinito Giorgia
Nella pace di Cristo
Corti Alessandrina
Maggi Agnese
Trezzi Adele
Pozzoli Francesca
Rotta Luigi
Gandolfi Marina
Boghi Alessandra
Uniti in Cristo (Matrimonio)
Riva Francesco e Casotto Chiara
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di Sagou Didier e Kouacou Ghihqlia Anastasie
di Cristiano e Lorini Maria
di Mario e Nancy Asare Yeboah
di Jonny Jose e Jhosselin Chavez Quiroga
di Jonny Jose e Jhosselin Chavez Quiroga
di Riccardo e Invernizzi Chiara
di Guido e Carroccio Laura
di Alessandro e D’Onofrio Patrizia
di Filippo e Chiappa Loredana
di Walter e Del Sonno Antonella
di Marco e Anghileri Maria Elisa
di Salvatore e Viviana Molinari

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1918
1926
1920
1943
1928
1929
1930

Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)
Crotta Cristian
Golinelli Alice
Tenderini Vittoria

di Daniele e Castelli Alessandra
di Alessandro e Villa Francesca
di Pietro e Pirovano Laura

Nella pace di Cristo
Fumagalli Emilia
Bono Pasquale
Panzeri Brigida
Rodolfi Isabella

classe
classe
classe
classe

1925
1932
1921
1947

classe
classe
classe
classe
classe

1928
1946
1945
1925
1932

Laorca
Nella pace di Cristo
Scaioli Elvira
Spinelli Giampaolo
Rusconi Antonia
Molteni Luigia
Invernizzi Francesco

Verso la pienezza della vita cristiana
La sera di sabato 30 maggio un nutrito gruppo di bambini (da zero a sei anni) accompagnati
da genitori e nonni si è recato alla grotta della Madonna di Lourdes di Acquate, a chiusura
del mese mariano. Lungo il percorso, guidati dal Gruppo Battesimale e da don Emilio,
abbiamo recitato il S. Rosario.
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Santa Cresima
RANCIO - SAN GIOVANNI

LAORCA
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Domenica 24 maggio, nella chiesa
parrocchiale di Rancio, mons. Giuseppe
Locatelli ha amministrato il sacramento della
Confermazione a 60 ragazzi delle nostre parrocchie.
In questa pagina alcuni momenti della celebrazione, nella
pagina precedente i due gruppi di Laorca e Rancio-San Giovanni.
Nel retro di copertina il gruppo completo dei cresimati
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Domenica 17 Maggio - Canzone Rap
(composta dalle catechiste utilizzando e assemblando le parole scritte da ciascun bambino)
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /
In Chiesa Non Posso Rappare / Ma Posso Pregare /
A Mio Modo / Voglio Raccontare /
Quello Che Per Me / è Un Giorno Speciale /
Il Diciassette / Del Mese Di Maggio
/ Ho Ricevuto / Per La Prima Volta / La Santa Comunione /
Ero Con Te / E Ho Preso Te /
Grazie Gesù /
Tu Mi Hai Fatto Nascere /
Grazie Al Battesimo / Sono Diventato / Figlio Di Dio /
Ora Ti Ringrazio / Per Questo Tuo Dono /
Di Avermi Aiutato / Nel Mio Tragitto /
Di Avermi Fatto Crescere /
Di Avermi Sostenuto / Fino A Qui /
Ora Ti Ho Nel Cuore /
E Sono Contentissimo /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /
I Genitori / Mi Guardano E Sorrido /
Loro Mi Applaudono /
Tutti Salutano / E Mi Incoraggiano /
Nuove Persone / Posso Conoscere /
Quanto Bene / Tutti Mi Vogliono /
Quando Tu / Sei Con Me Gesù /
Sono Emozionato /
Non Posso Stare Fermo /
Bella Gesù / Mi Accogli Nel Tuo Cuore /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /
Non Avrem Più Fame / Se Mangeremo / Il Tuo Sacro Pane /
Il Mio Pane / Ora Sei Tu / E Mi Fai Felice / Sempre Di Più /
Sì Sì Sì / Per Noi Sei Sempre Qui /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /
Da Quando Sono Entrato / Dentro La Tua Casa /
Io Più Grande / Mi Sono Sentito /
Da Quando Sono Entrato / Dentro La Tua Casa
/ Non Ho Sentito / Più Nessun Dolore /
No No No / Senza Te Gesù / Io Non Vivrò /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /
Quello Che Mi è / Piaciuto Di Più /
È Stato Ricevere / Te Gesù /
Sei Proprio Tu / Oh Mio Gesù /
E Sempre Ti Terrò / Dentro Di Me / Oh Yeee /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /
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Signore Ti Ringrazio /
Ti Ho Avuto Nel Cuore /
Ti Voglio Donare / Tutto Il Mio Amore /
Tu Sei Con Me / Tutte Le Ore /
Tu Signore Sei / Sempre Nel Mio Cuore /
E Mi Doni / Tanto Amore /
Tu Sei Mio Amico /
Sostienimi Sempre /
Aiutami A Capire / La Santa Comunione /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /

Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù
Grazie Gesù

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Io Ti Voglio Bene /
Che Sei Accanto A Me /
Per Essere Quaggiù /
Per Essere Il Migliore /
Per Questa Comunione /
Che Sei Vicino A Me /
Con Te Vado Avanti /
Di Avermi Donato / Il Pane Della Vita /
Per Il Calice / Della Salvezza /
Per Il Buon Umore /
Dopo La Santa / Comunione /
Grazie Gesù / Che Da Domenica / Sono Felice
/ Molto Di Più /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /
Ehi, Fra’ / Gesù è Qua / Ehi, Fra’ / E Sempre Ci Sarà /

Prime Comunioni
RANCIO - SAN GIOVANNI

LAORCA

Sono 55 i ragazzi
che quest'anno hanno
ricevuto Gesù
nel loro cuore
per la prima volta:
domenica 17 maggio a
Rancio e domenica 10
maggio a Laorca.
Ecco nelle foto
i due gruppi

