L’apparizione
di Fatima
ci ricorda
che la Madre
di Dio
veglia sui destini
del mondo.
Custode
della gioia
degli uomini,
come quel giorno
alle nozze
di Cana, Maria
è profondamente
solidale con
la vicenda
dei suoi figli.
Segue con occhio
attento
e con cuore
amorevole
il cammino
dell’umanità.
Ci conceda
il Signore
di entrare
nello sguardo
di Maria e
di fare nostro
il suo modo
di leggere
la realtà,
con serena
speranza e
generosa carità.
Santa Maria
del cammino,
prega per noi.

Creati per contare!
Mentre mi decido finalmente a scrivere, c’è tutto un fervere di
attività legate all’Oratorio Estivo «Detto Fatto. Meravigliose le
tue opere!». Non solo attività, programmi, presenze, ma invito
a scoprire dentro le pieghe della vita l’opera creatrice di Dio secondo il Libro della Genesi
capitolo 1.
Quella del creatore è opera ordinata, opera sapiente, opera che si prende cura non solo
di far esistere, ma ancor più ha a cuore che tutto trovi senso proprio e realizzi il suo
compimento. Insieme ad ogni creatura, con gli occhi di Francesco esclamiamo: Laudato sii,
Signore poiché tutto è così bello e buono!
È su questi pensieri che si concentra il messaggio a piccoli e grandi durante le attività
estive di quest’anno: come può Dio aver creato e poi dimenticato questa creazione e
soprattutto l’uomo chiamato a dare il nome ad ogni cosa? Dio non lascia a metà ciò che con
tale cura e sapienza ha iniziato, ha creato!
Tutto ciò che viviamo, nella varietà e complessità che comporta, è necessario per
collaborare con Dio creatore, perché ogni cosa, anche la più piccola, ogni persona, anche
la più dimenticata, possa trovare il suo posto nella creazione e collaborare a dare ad essa
luce, splendore, bellezza, significato. Anche il buio fa risplendere ancora di più la luce.
Le attività sono tante; le persone a cui dedicare attenzione sono numerose e variegate; in
questo numero del bollettino Comunità, a grandi pennellate, alcune tracce che indicano
la bellezza dell’insieme.
Tutti si sentano citati e rappresentati: parlare di qualcuno, di alcune attività, vuol dire
rendere visibile la comunità nel suo insieme, dare spazio al respiro della comunità.
Un augurio con stima e affetto a Monsignor Antonio Barone, nell’anno del 60° della sua
ordinazione sacerdotale. Un grazie per l’aiuto molto prezioso nel celebrare le Ss. Messe
domenicali; grazie per l’amore alla chiesa e la passione per la chiesa in missione.
Un caro saluto a Suor Angela Bellani ed un grazie per il servizio pastorale durante questi
anni, soprattutto nella catechesi e l’oratorio di S. Giovanni.
Un grazie particolare ai catechisti che hanno accompagnato famiglie, bambini e ragazzi
all’incontro con Gesù nella celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, dal
Battesimo alla Cresima.
Ed ora, una estate, con le Feste della Madonna di Varigione e con la Festa della Madonna
del Carmine a Laorca. Poi il riposo vissuto in famiglia, per rigenerare le relazioni con il
creato, con i vicini, con i fratelli un po’ più lontani, con Dio: il riposo, come nel settimo
giorno della creazione.
Buona estate!
Don Claudio
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Gruppi di Ascolto
“Lampada per i miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino”

Sal. 118 (119)

Siamo dei gruppi in cammino desiderosi di ritrovarci ad ascoltare, approfondire e meditare sulla
Parola, Parola che dà significato alla nostra vita e illumina i nostri passi incerti.
Da questi momenti insieme scaturisce un’amicizia più profonda, perché fondata sul desiderio di
conoscere il Signore Gesù e sentirlo compagno nel nostro cammino.
Il confrontarci sulla Parola ci permette anche di capire cose che da soli non eravamo riusciti.
La fede è ricerca appassionata della Parola!
I gruppi sono aperti a tutti coloro che desiderassero iniziare questo cammino. In particolare
domenica 1 ottobre, in tutte le chiese della comunità, verrà celebrata la S. Messa di apertura
del nuovo anno dei Gruppi di Ascolto.
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In copertina: Continua
in tutta la nostra diocesi
l’emozione suscitata
dalla visita pastorale
di Papa Francesco a Milano

LAORCA

RANCIO

Festive

ore 9.30

Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare

ore 17.30

Chiesa di Malavedo

Feriali

ore 17.30

Chiesa Parrocchiale di Laorca
lunedì, mercoledì, venerdì

ore 8.30

Chiesa di Rancio Alto

ore 11.00

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

ore 18.30

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

ore 17.00

Chiesa di Rancio Alto
giovedì

ore 17.00

Chiesa di S. Carlo in Castione
martedì

ore 9.00

Chiesa di Varigione

ore 10.30

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Festive
Vigiliare

Feriali

SAN GIOVANNI

Festive
Vigiliare

ore 8.30
Feriali
ore 18.00

Chiesa di Varigione
lunedì, mercoledì, venerdì
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
martedì, giovedì

Variazioni da sabato 1 luglio a domenica 3 settembre
sabato:

domenica:

ore 17.30 Vigiliare
a Malavedo
ore 18.00 Vigiliare
a San Giovanni
ore 18.30 Vigiliare
a Rancio Basso
ore 8.30 a Rancio Alto
ore 9.00 a Varigione
ore 9.30 a Laorca
ore 11.00 a Rancio Basso
ore 18.00 a San Giovanni

lunedì:

ore 8.30 a Varigione
ore 17.30 a Laorca

martedì:

ore 17.00 a San Carlo
ore 18.00 a San Giovanni

mercoledì: ore 8.30 a Varigione
ore 17.30 a Laorca
giovedì:

ore 17.30 a San Carlo
ore 18.00 a San Giovanni

venerdì:

ore 8.30 a Varigione
ore 17.30 a Laorca
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Nel Duomo di Milano
è risuonata la gioia del Vangelo
Breve commento del dialogo di Papa Francesco con le persone
consacrate, avvenuto nel Duomo di Milano il 25 marzo 2017
A causa della mia non più giovane età ho ritenuto opportuno astenermi dal
partecipare personalmente alle numerose iniziative programmate dalla nostra Diocesi in occasione della recente visita pastorale di Papa Francesco a
Milano. Ciò non mi ha impedito di assistere puntualmente a tutte le celebrazioni davanti al televisore di casa mia.
Mi è difficile esprimere l’emozione provata in una giornata intensa e ricca di
avvenimenti come quello dello scorso 25 marzo! Sono stato particolarmente
provocato dalla parola del S. Padre in risposta alle domande di don Gabriele Gioia, del diacono permanente Roberto Crespi e di Madre Maria Pagani
nell’incontro del mattino nel Duomo di Milano.
Francesco, con semplicità e determinazione ha ricordato che il primo, vero
e unico pescatore (di uomini) è, e resta, il Signore Gesù. “L’evangelizzazione – ha ricordato il Papa – non è sempre sinonimo di prendere i pesci.
Bisogna prendere il largo, dare testimonianza e poi è il Signore che prende i
pesci; quando, dove e come non ha importanza”. Questa geniale intuizione
di Francesco ci aiuta a superare la tentazione del pessimismo che spesso
proviamo di fronte agli scarsi risultati della vita pastorale. Il S. padre ha
raccomandato di “non perdere la gioia di evangelizzare, perché evangelizzare è gioia”. Ha esortato “a non temere le sfide, anzi, è bene che ci siano
le sfide, perché ci fanno crescere; sono segni di una fede viva, di una comunità che cerca il Signore e tiene gli occhi e il cuore aperti”.
Altrettanto interessanti sono state le risposte di papa Francesco alle domande del diacono Roberto Crespi. Il Pontefice ha elogiato la figura del diacono
permanente, ha messo bene in evidenza la missione nella Chiesa di questa
istituzione apostolica, ammonendo: “Dobbiamo stare attenti a non vedere i
diaconi come mezzi preti e mezzi laici… e nemmeno va bene l’immagine del
diacono come una specie di intermediario tra i fedeli e i pastori… I diaconi
hanno un loro carisma ben chiaro…, sono i custodi del servizio nella Chiesa:
il servizio alla Parola, il servizio all’altare, il servizio ai poveri, il servizio a
Dio e ai fratelli.
Il richiamo del Papa alla figura e alla missione del diacono mi ha indotto a
ricordare il nostro carissimo diacono Giorgio Oggioni, deceduto il 10 di otto6

bre dello scorso anno. Quanto Giorgio ha amato la sua missione di diacono
nella nostra comunità pastorale! E quanto è stato orgoglioso custode della
sua famiglia!..
Forte e convincente il richiamo del S. Padre ai religiosi e alle religiose, in
risposta alle domande di Madre Maria Pagani. Papa Francesco ha esortato
a non vivere “con rassegnazione” la vita religiosa. La rassegnazione
è “un sentimento che
corrode lo spirito e conduce all’accidia”, dove
“tutto si fa pesante e
difficile da sopportare”.
Guai poi alla rassegnazione dovuta alla scarsità delle vocazioni e alla
constatazione che i consacrati e le consacrate
sono sempre più pochi e
in buona parte anziani.
Con arguzia Francesco
ha commentato: “Pochi
sì, in minoranza sì, anziani sì, rassegnati no!”
E ha esortato a non dimenticare che “la Misericordia ristora e da pace ed
è un buon rimedio contro la tentazione della rassegnazione”. Ai religiosi e
alle religiose presenti ha poi ricordato che “i Padri fondatori e le Madri fondatrici non si posero mai l’obiettivo di essere una moltitudine o una grande
maggioranza”. Essi piuttosto hanno dedicato loro stessi ad edificare e a rinnovare la Chiesa come lievito nella massa e come sale e luce del mondo. Il
Papa ha quindi espresso il desiderio che le piccole Comunità di consacrati e
consacrate siano povere e capaci di testimoniare la presenza di Cristo nella
Chiesa e nella Società.
Infine a tutti, religiose e religiosi ha indicato per quale “strada” devono
camminare: “Siete poche, siete pochi, siete quello che siete, andate nelle
periferie, andate ai confini ad incontrarvi col Signore… tornate alla Galilea
del primo incontro!”.
L’invito rivolto ai consacrati e alle consacrate, di andare nelle periferie,
interpella anche tutti noi cristiani; “Questo ci farà bene, ci farà crescere,
ci farà moltitudine”. Credo che questa sia la Chiesa che desidera Papa Francesco: una Chiesa chiamata a uscire nelle strade del mondo.
Don Giuseppe
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C’ERAVAMO ANCHE NOI!!!
Grande festa allo Stadio San Siro di Milano per l’incontro del Papa con i ragazzi cresimati. Coreografie, musiche e danze suggestive, con i giovani protagonisti. Poi il dialogo,
vivace, intenso, gioioso, con applausi, risate. Grande partecipazione di tutti.
C’ERAVAMO ANCHE NOI!!!
Davide è un ragazzo che viene da Cornaredo. Domanda al Papa: “Ma a te, quando
avevi la nostra età, che cosa ti ha aiutato a far crescere l’amicizia con Gesù?”.
Il Papa risponde: “I nonni, giocare con gli amici, la parrocchia. I primi che mi hanno aiutato sono stati i nonni. Ma come, Padre, i nonni
possono aiutare a far crescere l’amicizia con Gesù? …
Sono vecchi … sono di un’altra epoca. I nonni non sanno usare il computer, non hanno il telefonino… i nonni,
possono aiutarti a crescere nell’amicizia con Gesù?”
Ragazzi: Sììì!!!
“E questa è stata la mia esperienza – ha detto il Papa
- i nonni mi hanno parlato normalmente delle cose
della vita. Un nonno era falegname e mi ha insegnato
come con il lavoro Gesù ha imparato lo stesso mestiere
e così, quando io guardavo il nonno, pensavo a Gesù.
L’altro nonno mi diceva di non andare mai a letto senza
dire una parola a Gesù, dire ‘buona notte’. La nonna
mi ha insegnato a pregare – anche la mamma; l’altra
nonna lo stesso… Ma, è importante questo: i nonni hanno saggezza della vita e loro con quella saggezza ci insegnano come essere più vicini a Gesù. A me lo hanno
fatto. Primi, i nonni. Un consiglio: parlate con i nonni.
Parlate, fate tutte le domande che volete. Ascoltate
i nonni. È importante, in questo tempo, parlare con i
nonni”.
“Poi – ha proseguito - mi ha aiutato tanto giocare con
gli amici, perché giocare bene, giocare e sentire la gioia del gioco con gli amici, senza insultarci, e pensare
che così giocava Gesù … Ma, vi domando: Gesù giocava,
o no?
Ragazzi: Sììì!!!
“Ma era Dio! Dio no, non può giocare … Giocava Gesù?”
Ragazzi: Sììì!!!
“Sì – ha ripreso il Papa - Gesù giocava, e giocava con
gli altri. E a noi fa bene giocare con gli amici, perché
quando il gioco è pulito, si impara a rispettare gli altri,
si impara a fare la squadra, in équipe, a lavorare tutti
insieme. E questo ci unisce a Gesù”.
Poi è la volta di Monica e Alberto, genitori di tre ragazzi. Chiedono: come trasmettere ai nostri figli la
bellezza della fede? A volte ci sembra così complica8

to poter parlare di queste cose
senza diventare noiosi e banali o,
peggio ancora, autoritari. Quali
parole usare?
“Credo – risponde il Papa - che
questa è una delle domandechiave che tocca la nostra vita
come genitori: la trasmissione
della fede, e anche tocca la nostra vita come pastori e come
educatori. La trasmissione della
fede. E mi piacerebbe rivolgerla a voi. E vi
invito a ricordare quali sono state le persone che hanno lasciato un’impronta nella
vostra fede e che cosa di loro vi è rimasto
più impresso. Quello che hanno domandato i bambini a me, io domando a voi.
Quali le persone, le situazioni, le cose che
vi hanno aiutato a crescere nella fede, la
trasmissione della fede… Invito voi genitori a diventare con l’immaginazione,
per qualche minuto, nuovamente figli e a
ricordare le persone che vi hanno aiutato a credere. Chi mi ha aiutato, a me, a
credere? Il padre, la madre, i nonni, una
catechista, una zia, il parroco, un vicino,
chissà… Tutti portiamo nella memoria, ma
specialmente nel cuore, qualcuno che ci
ha aiutato a credere”.
“Adesso - prosegue il Papa - vi lancio una
sfida. Un attimino di silenzio, e ognuno
pensi: chi mi ha aiutato a credere? E io
rispondo dalla mia parte, e per rispondere la verità devo tornare con il ricordo in
Lombardia… [grande applauso] A me mi ha
aiutato a credere, a crescere tanto nella
fede, un sacerdote lodigiano, della diocesi di Lodi. Un bravo sacerdote che mi ha
battezzato e poi durante tutta la mia vita,
io andavo da lui; alcune volte più spesso, altre no… e mi ha accompagnato fino
all’entrata al noviziato. E questo lo devo
a voi lombardi: grazie! [applausi] E non
mi dimentico mai di quel sacerdote: mai,
mai! Era un apostolo del confessionale,
un apostolo del confessionale. Misericordioso, buono, lavoratore… E così, mi ha
aiutato a crescere.

Ognuno ha pensato la persona? Io ho detto chi mi ha aiutato. E vi domanderete il
perché di questo piccolo esercizio. I nostri
figli ci guardano continuamente; anche se
non ce ne rendiamo conto, loro ci osservano tutto il tempo e intanto apprendono. [applauso] «I bambini ci guardano»: i
bambini ci guardano e questo è il titolo di
un film di Vittorio De Sica del ’43. Cercatelo. Cercatelo. I bambini ci guardano. E
fra parentesi, a me piacerebbe dire che
quei film italiani del dopoguerra, sono stati – generalmente – una vera catechesi di
umanità. Chiudo la parentesi”.
“Ma i bambini - ha aggiunto - ci guardano, e voi non immaginate l’angoscia che
sente un bambino quando i genitori litigano. Soffrono! [applauso] E quando i
genitori si separano, il conto lo pagano
loro. [applauso] Quando si porta un figlio al mondo, dovete avere coscienza di
questo: noi prendiamo la responsabilità
di far crescere nella fede questo bambino. Vi aiuterà tanto leggere l’Esortazione
“Amoris Laetitia”, soprattutto i primi capitoli, sull’amore, il matrimonio, il quarto
capitolo che è un capitolo-chiave. Ma non
dimenticatevi: quando voi litigate, i bambini soffrono e non crescono nella fede.
[applauso] I bambini conoscono le nostre
gioie, le nostre tristezze e preoccupazioni. Riescono a captare tutto, si accorgono
di tutto e, dato che sono molto, molto intuitivi, ricavano le loro conclusioni e i loro
insegnamenti. Sanno quando facciamo
loro delle trappole e quando no. Sanno.
Sono furbissimi. Perciò, una delle prime
cose che vi direi è: abbiate cura di loro,
9

abbiate cura del loro cuore, della loro gioia, della loro speranza”.
“Gli occhietti dei vostri figli via via memorizzano e leggono con il cuore come
la fede è una delle migliori eredità che
avete ricevuto dai vostri genitori e dai
vostri avi. Se ne accorgono. E se voi date
la fede e la vivete bene, c’è la trasmissione. Mostrare loro come la fede ci aiuta ad
andare avanti, ad affrontare tanti drammi
che abbiamo, non con un atteggiamento
pessimista ma fiducioso, questa è la migliore testimonianza che possiamo dare
loro. C’è un modo di dire: “Le parole se
le porta il vento”, ma quello che si semina nella memoria, nel cuore, rimane per
sempre”.
Poi il Papa ha aggiunto un’altra cosa: “In
diverse parti, molte famiglie hanno una
tradizione molto bella ed è quella di andare insieme a Messa, e dopo vanno a un
parco, portano i figli a giocare insieme.
Così che la fede diventa un’esigenza
della famiglia con altre famiglie. Con gli
amici, famiglie amiche… Questo è bello e
aiuta a vivere il comandamento di santificare le feste. Non solo andare in chiesa
a pregare o a dormire durante l’omelia:
succede, eh? Non solo. Ma poi, andare a
giocare insieme. Adesso che cominciano le
belle giornate, ad esempio, la domenica
dopo essere andati a Messa con la famiglia, è una buona cosa se potete andare
in un parco o in piazza, a giocare, a stare
un po’ insieme. Nella mia terra questo si
chiama “dominguear”, passare la domenica insieme”.
“Ma questo tempo – ha osservato - è un
po’ un tempo brutto per fare questo,
perché tanti genitori per dare da mangiare alla famiglia, devono lavorare anche nei giorni festivi. E questo è brutto.
Io sempre domando ai genitori. Primo,
quando mi dicono che perdono la pazienza
con i figli, domando: “Ma quanti sono?”.
Tre, quattro, mi dicono. E faccio loro una
seconda domanda: “Tu, giochi con i tuoi
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figli?”. Giochi. E non sanno cosa rispondere. I genitori in questo tempo non possono
o hanno perso l’abitudine di giocare con
i figli, di perdere il tempo con i figli. Un
papà una volta mi ha detto: “Padre, quando io parto per andare al lavoro, ancora
stanno a letto e quando torno a tarda sera
già sono a letto. Li vedo soltanto nei giorni festivi”. È brutto, eh? Ma è questa vita
che ci toglie l’umanità! Ma tenete questo
in mente: giocare con i figli, perdere il
tempo con i figli è trasmettere la fede,
anche. È la gratuità, la gratuità di Dio.
Il Papa ha proseguito parlando dell’educazione familiare nella solidarietà.
“Questo è trasmettere la fede con l’educazione nella solidarietà, nelle opere
di misericordia. Le opere di misericordia
fanno crescere la fede nel cuore. Questo è
molto importante. Mi piace mettere l’accento sulla festa, sulla gratuità, sul cercare altre famiglie e vivere la fede come uno
spazio di godimento familiare; credo che
è necessario anche aggiungere un altro
elemento. Non c’è festa senza solidarietà. È per questo. Come non c’è solidarietà
senza festa, perché quando uno è solidale, è gioioso e trasmette la gioia”.
Il Papa racconta un aneddoto: “Vi racconterò una cosa che io ho conosciuto a Buenos Aires. Una mamma. Era a pranzo con
i tre figli: sei, quattro e mezzo e tre anni.
Poi ne ha avuti due in più. Il marito era
al lavoro. Erano a pranzo e mangiavano
proprio cotolette alla milanese… perché
lei me l’ha detto, e ognuno dei bambini
ne aveva una sul piatto. Bussano alla porta: il più grande va, apre la porta, vede,
torna… “Mamma, un povero chiede da

mangiare”. E la mamma, saggia, fa la
domanda: “Ma cosa facciamo? Diamo o
non diamo?” – “Sì, mamma, diamo, diamo!”. C’erano altre cotolette alla milanese, lì. La mamma disse: “Ah, benissimo:
facciamo due panini: ognuno taglia a metà
la propria e facciamo due panini” – “Mamma, ma ci sono quelle!” – “No, quelle sono
per la cena”. E la mamma ha insegnato
loro la solidarietà, ma quella che costa,
non quella che avanza! Per l’esempio basterebbe questo, ma vi farà ridere come
è finita la storia. La settimana dopo, la
mamma è dovuta andare a fare la spesa, il
pomeriggio, verso le quattro, e ha lasciato
tutti e tre… per un’oretta... Quando torna
la mamma, non c’erano tre: c’erano quattro. C’erano i tre figli e un barbone [ride]
che aveva chiesto l’elemosina e lo hanno
fatto passare, e stavano bevendo insieme
caffelatte. Eh… ma questo è un finale per
ridere un po’… Educare alla solidarietà,
cioè alle opere di misericordia.
Infine la domanda di Valeria, mamma e
catechista di una parrocchia di Milano:
“Lei ci ha insegnato che per educare un
giovane occorre un villaggio: anche il nostro Arcivescovo ci ha spronato in questi
anni a collaborare, perché ci sia una collaborazione tra le figure educanti. Allora

noi volevamo chiederLe un consiglio, perché possiamo aprirci a un dialogo e a un
confronto con tutti gli educatori che hanno a che fare con i nostri giovani”.
Papa Francesco risponde: “Io consiglierei un’educazione basata sul pensaresentire-fare, cioè un’educazione con
l’intelletto, con il cuore e con le mani, i
tre linguaggi. Educare all’armonia dei tre
linguaggi, al punto che i giovani, i ragazzi,
le ragazze possano pensare quello che sentono e fanno, sentire quello che pensano e
fanno e fare quello che pensano e sentono.
Non divorziare i tre: tutte e tre insieme.
Non educare soltanto l’intelletto: questo
è dare nozioni intellettuali, sono importanti. Ma questo, senza il cuore e senza
le mani, non serve. Non serve. Dev’essere
armonica, l’educazione. Ma si può dire anche: educare con i contenuti, le idee, gli
atteggiamenti nella vita e i valori. Anche
si può dire così. Ma mai educare soltanto,
per esempio, con le nozioni, le idee. No.
Anche il cuore deve crescere nell’educazione, e anche il “fare”, l’atteggiamento,
il modo di andare nella vita”.
“In riferimento al punto precedente – osserva - ricordo che una volta in una scuola
c’era un alunno che era un fenomeno a
giocare a calcio e un disastro nella con11

dotta in classe. Una regola che gli avevano
dato era che se non si comportava bene
doveva lasciare il calcio. Gli piaceva, eh?
Dato che continuò a comportarsi male rimase due mesi senza giocare, e questo
peggiorò le cose. Stare attenti quando si
punisce: questo peggiorò in quel ragazzo.
Questo è vero, eh? L’ho conosciuto io, questo ragazzo. Un giorno l’allenatore parlò
con la direttrice e le chiese che il ragazzo…
potesse riprendere a giocare. “Ma, proviamo”, ha detto la signora. Ma lo mise come
capitano della squadra. Allora quel bambino, quel ragazzo si sentì considerato, sentì
che poteva dare il meglio di sé e cominciò non solo a comportarsi meglio, ma a
migliorare tutto il rendimento. Questo mi
sembra molto importante nell’educazione.
Molto importante”.
“Tra i nostri studenti – ha osservato - ce ne
sono alcuni che sono portati per lo sport
e non tanto per le scienze e altri riescono
meglio nell’arte piuttosto che nella mate-

matica e altri nella filosofia più che nello sport. Un buon maestro, educatore o
allenatore sa stimolare le buone qualità
dei suoi allievi e non trascurare le altre;
e lì si dà quel fenomeno pedagogico che si
chiama transfert: facendo bene e piacevolmente una cosa, si trasferisce all’altra.
Cercare dove do più responsabilità, dove
più gli piace, e lui andrà bene. E sempre
va bene stimolarli, ma i bambini hanno
anche bisogno di divertirsi e di dormire.
Educare soltanto, senza lo spazio della
gratuità non va bene”.
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Il Papa finisce l’incontro con un appello
contro il bullismo, “un fenomeno brutto in questi tempi, che mi preoccupa”,
dice. “Per favore, state attenti. [grande
applauso] E adesso domando a voi, cresimandi. In silenzio, ascoltatemi. In silenzio. Nella vostra scuola, nel vostro quartiere, c’è qualcuno o qualcuna di cui vi
fate beffe, prendete in giro perché ha
quel difetto, perché è grosso, perché è
magro, per questo, per l’altro? Pensate.
E a voi piace farlo vergognare e anche
picchiarlo per questo? Pensate. Questo si
chiama bullying (bullismo)… Per favore,
per il sacramento della Santa Cresima,
fate la promessa al Signore di mai fare
questo e mai permettere che si faccia
nel vostro collegio, nella vostra scuola,
nel vostro quartiere. Capito?
Ragazzi: Sììì!!! [applauso grande]
“Mi promettete – prosegue il Papa – di non
prendere mai, mai in giro, farvi beffe di
un compagno di collegio, di quartiere, promettete questo, oggi?”
Ragazzi: Sììì!!!
“Il Papa non è contento
con la risposta - esclama Promettete questo?”.
Ragazzi: [fortissimo] Sìììì!!!
“Bene – continua Francesco
- Questo “sì” lo avete detto al Papa. Ora in silenzio.
Pensate; che cosa brutta
è questa e pensate se siete capaci di prometterlo a
Gesù. Promettete a Gesù, mai fare questo
bullying?”
Ragazzi: Sììì!!!
Papa Francesco: “A Gesù …”
Ragazzi: Sììì!!!
Papa Francesco: “Grazie. E che il Signore
vi benedica!”.
Il Padre nostro conclude la bella festa di
San Siro, con il Papa che chiede di pregare
per lui.

Un fausto evento
Il 28 giugno 2017 Mons. Antonio Barone, nostro
concittadino, ha ricordato il 60° anniversario
della sua Ordinazione presbiterale, avvenuta
nel Duomo di Milano per la preghiera e l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo Giovanni
Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI.
Per Don Antonio questa data costituisce una
gioiosa occasione per ringraziare il Signore dei
molteplici benefici ricevuti e per un rinnovato
impegno di fedeltà a servizio di Cristo e della
Chiesa.
La gioiosa ricorrenza coinvolge pure i fedeli
della nostra Comunità Pastorale, specialmente i concittadini di Laorca, dove Mons. Barone,
negli anni della giovinezza, dopo un’interessante esperienza di lavoro presso le acciaierie
del Caleotto, ha maturato la sua vocazione al
sacerdozio.
La Diocesi di Milano deve essere riconoscente a Don Antonio per il suo intenso ministero pastorale… da assistente dell’oratorio di
Saronno, fino alla difficile missione di Vicario
Episcopale della VII zona pastorale. E, nonostante la sua non più giovane età, egli dedica ancora il suo tempo e le sue energie per
due fiorenti Comunità ecclesiali a Kinshasa e
Tohimbulu nella Repubblica Democratica del
Congo, a sostegno dei giovani studenti poveri
e dei bambini di strada a Kinshasa e dell’ospedale di Tohimbulu frequentato da studenti in
medicina. Nei periodi di tempo in cui egli soggiorna in Italia si rende sempre disponibile a
dare una mano per il ministero pastorale nella
nostra Comunità ecclesiale.
Qual è il regalo più ambito da Don Antonio?
Egli sogna e spera che qualche giovane delle nostre parrocchie possa sentire e assecondare la chiamata del Signore a farsi prete o
religioso/a!
Il nostro Parroco mi ha chiesto di tratteggiare
gli aspetti salienti del carattere e della personalità di Mons. Barone, contando sul fatto che
anch’io, come lui, ho avuto l’onore e l’onere
di svolgere per diversi anni l’impegnativa missione di Vicario Episcopale.
Posso senz’altro affermare che Don Antonio
è stato ed è un pastore amato e stimato da

tutti per il suo carattere aperto e gioviale,
entusiasta e sincero; per le sue doti umane e
spirituali, per la sua capacità di essere sempre
attento alle persone e alle loro necessità; per
la sua disponibilità a servire, con vivace senso
critico e intelligenza la Chiesa che tanto ama.
Io lo ammiro per la sua inesauribile dinamicità che a volte mi richiama
alla mente la celebre frase di
Gesù ai suoi discepoli: “Ancora
un poco e non più mi vedrete; un poco ancora e mi
vedrete…”. (Gv. 16,16).
Sì perché Don Antonio
c’è e non c’è; ora è
a casa sua, ora è in
Africa nelle Comunità
ecclesiali del Congo,
poi, quando meno te lo
aspetti rieccolo a Milano… o in cima a qualcuna delle sue amatissime montagne… Insomma, sapere con precisione dove egli si trova
in un dato momento è
impresa non da poco…
Però si può sempre provare a raggiungerlo con
il cellulare: presto o tardi
egli risponde, fosse pure in
Africa, per offrire la sua disponibilità, ovviamente nei
limiti consentiti dal tempo
e dallo spazio!
Caro Don Antonio, il Parroco Don Claudio e i
fedeli della nostra Comunità pastorale ti sono
vicini con l’affetto, l’amicizia e la preghiera;
ti ringraziano per l’amore che nutri verso la
nostra Comunità e per la tua aperta e cordiale
disponibilità.
Ti affidano al Signore, intercedente la Madonna del Carmine, perché ti conceda un sereno
e gioioso avvenire, a servizio di Cristo e della
Chiesa.
“Ad multos annos!” Don Antonio.
Don Giuseppe
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Mons. Antonio Barone
festeggia 60 anni di sacerdozio

Gli anziani di Laorca e Malavedo ricordano
benissimo la grande festa nella parrocchia e
nel quartiere per la prima Messa di due novelli sacerdoti, don Antonio Barone e don Carlo
Spreafico, a fine giugno 1957. Sono trascorsi
60 anni. È stato un evento memorabile per la
parrocchia, ma anche memorabile per l’intera
Pieve di Lecco, oggi Decanato, dove, nel perimetro urbano i preti novelli nel ’57 erano ben
sette, appartenenti alle parrocchie di Castello
e Laorca (due), Acquate, Chiuso e San Giovanni (uno).
La Pieve si distingueva ancora una volta nel
numero maggiore di vocazioni per la diocesi
di Milano, superando un altro record stabilito
nel 1950, Anno Santo del Pontefice Pio XII. I
novelli sacerdoti lecchesi erano stati nel 1950
quattro: San Nicolò, Pescarenico, Laorca ed
Olate. Il sacerdote di Laorca era don Vincenzo
Arrigoni, deceduto all’età di 75 anni, nel 1998,
quando era parroco di Cremeno e di Cassina,
in Valsassina.
Don Vincenzo era stato seguito nel 1951, sempre a Laorca, dalla prima Messa di don Franco
Resinelli, che ha celebrato lo scorso anno i 65
anni di sacerdozio. Due anni dopo, 1953, vi è
14

stata la prima Messa di don Augusto Gianola,
della famiglia di Malavedo, poi missionario del
PIME in Amazzonia.
Nel 1957 è la volta di don Antonio Barone e di
don Carlo Spreafico. Qualcuno si chiedeva «Insomma, ma da dove arrivano tutti questi preti
a Laorca, conosciuta per essere stata “l’isola
rossa nell’oceano bianco” della città di Lecco, il 18 aprile 1948?» I risultati elettorali per
il primo Parlamento della nuova Repubblica
erano chiari: i “rossi”, con 660 voti, avevano
superato nettamente i “bianchi” fermi a 501.
Erano, quelle elezioni nazionali, lo storico voto
di scelta occidentale, con la vittoria di Alcide
De Gasperi.
La festa per i novelli, don Antonio e don Carlo,
richiese Messe distinte, in altrettante chiese.
Sono stati ordinati il 28 giugno 1957 nel Duomo
di Milano, dall’arcivescovo Giovanni Battista
Montini, che nel 1963 diventerà il Pontefice
Paolo VI. Celebrarono le prime Messe a Malavedo ed a Laorca; nella festa dei Santi Pietro e
Paolo, sabato, alle ore 8 a Malavedo don Carlo
ed alle 10 don Antonio, a Laorca; nella domenica successiva don Antonio alle 8 a Malavedo
e don Carlo alle 10 a Laorca.

Alcune foto di mons. Barone durante
la sua attività pastorale, a servizio
della Chiesa e dei fratelli.

Alla celebrazione dei 60 anni di Messa arriva,
purtroppo, solo don Antonio Barone. Don Carlo
Spreafico, nell’agosto 1962, mentre saliva sulla Grignetta, è rimasto vittima di un mortale
incidente: aveva 32 anni: Era componente di
una famiglia numerosa; vi sono ancora i sei fra
fratelli e sorelle e fra queste ultime la maggiore Rina, che lo aveva seguito come collaboratrice familiare, nell’incarico pastorale di
coadiutore a San Vittore Olona.
Mons. Barone ritorna per celebrare il 60° nella
chiesa della sua prima Messa. È ancora instancabile, come confermano i ripetuti viaggi aerei
verso il centro Africa, per seguire le missioni
diocesane “Fidei donum”, ed altrettanto risulta nei ritorni a Laorca, quando è disponibile
non solo a celebrare nella parrocchiale, ma in
tutte le altre chiese della Comunità Pastorale.
Lunga ed intensa è stata la sua missione sacerdotale, dalla prima destinazione a Saronno ai
numerosi incarichi successivi nell’Azione Cattolica, nella pastorale del lavoro, a Tradate,
Santo Stefano, come vicario episcopale a Sesto
San Giovanni, come pro vicario generale, ed
altro ancora, come gli importanti viaggi missionari in Africa centrale.

L’anno scorso, per tornare a celebrare San Pietro e Paolo nella sua Laorca e bruciare il tradizionale pallone dei martiri, non ha esitato ad
affrontare, nella sera di vigilia della festa, un
lungo viaggio aereo intercontinentale.
Aggiungo un ricordo personale: nel giugno
1957 ero all’oratorio San Luigi di Lecco San
Nicolò, che viveva il suo periodo di boom
di presenze con le classi demograficamente eccezionali del dopoguerra 1945 e per la
partecipazione della zona nuova della città,
viale Turati, dove la parrocchia dei Cappuccini divenne operante nel 1962/1963. L’assistente don Giuseppe Tagliabue ricordò l’evento straorinario di “sette” e disse “Noi di
San Nicolò non ci siamo, ma ci difendiamo:
l’anno scorso, 1956, abbiamo festeggiato don
Marino Colombo; l’anno prossimo, 1958, avremo don Giovanni Sesti. E’ bello festeggiare i
nuovi preti, ma bisogna pensare che ogni nuovo lascia un posto vuoto in seminario. Ci sarà
qualcuno dell’oratorio pronto ad occuparlo?”.
I numeri degli ultimi decenni indicano che tali
rimpiazzi sono stati rari, inferiori ai richiesti.
Perché questo è avvenuto?
Aloisio Bonfanti
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Verbale del Consiglio Pastorale del 20-04-2017
Giovedì 20 Aprile alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la riunione del
Consiglio della Comunità Pastorale dei Beati G. Mazzucconi e L. Monza, Lecco.
Argomenti:
1.
2.

3.
4.

5.

Pensiero e preghiera Don Claudio
Maggio e Giugno
• Sacramenti
• Maggio mariano
• Maggio sportivo
Feste d’estate:
• Festa di Varigione
• Festa di Luglio di Laorca (programma di massima)
Estate giovani
• Oratorio estivo
• Vacanze a Cancano
Campi di formazione
• Azione Cattolica
• Campi di volontariato con la nostra famiglia
• Campi di volontariato con la San Vincenzo
Comunicazioni varie
• Anniversari di matrimonio
• Lavori tetto della chiesa parrocchiale di Rancio

1. Pensiero e preghiera - Don Claudio
Don Claudio legge la lettera che il nostro
Arcivescovo ha inviato alla Diocesi dopo
il gioioso incontro del 25 Marzo con Papa
Francesco a Milano, dal titolo “La visita di
Papa Francesco: un dono e una responsabilità” e invita tutti ad un confronto, perché l’esperienza vissuta sia occasione di
discernimento. Il Papa ci ha indicato una
strada per rispondere alla domanda: “Quale passo compiere?” Rispondere a questa
domanda non è facile, perché chiede disponibilità a lasciarsi provocare, a convertirsi personalmente per operare una credibile conversione pastorale.
Le sollecitazioni di Papa Francesco sono
state tante e, come comunità pastorale,
vogliamo farne tesoro per il nostro cammino. Quali i nostri passi?
Don Giuseppe, guardando la testimonianza del Papa a Milano, invita ad un’apertu16

ra verso tutti, ad uscire dalle chiese. Per
questo, nei prossimi mesi, propone sedici incontri nei vari punti del quartiere di
Rancio, per incontrare la gente, non solo
per la recita del Santo Rosario, ma soprattutto per creare occasioni di dialogo. È
importante essere più decisi, più gioiosi
nelle nostre proposte, indipendentemente
dai risultati. Suggerisce inoltre un maggior
lavoro teso all’unità delle tre parrocchie,
pur preservando le caratteristiche di ciascuna.
Viene proposto e deciso di leggere alcune
parti dell’Evangelii Gaudium perché siano
guida e stimolo alle nostre azioni.
L’incontro a San Siro con i ragazzi è stato molto bello, una gioiosa preghiera; la
Messa nel Parco di Monza molto sentita. La
Radio Vaticana ha sottolineato la partecipazione alla celebrazione nel silenzio.
Le visite che Papa Francesco ha fatto du-

rante la giornata, con il suo darsi tutto a
tutti, ci hanno fatto capire che anche noi
dobbiamo essere attenti e disponibili verso
tutti coloro che incontriamo. Papa Francesco ha richiamato il tema della gioia e
che il Signore cammina con noi. Si è visto,
anche, come la forza dello Spirito Santo gli
ha dato la forza per non tralasciare nulla.
Un primo discernimento è di tenere a mente il modo in cui facciamo le nostre scelte;
la gioia nelle nostre azioni; l’attenzione
alle persone. Ciascuno poi unisce a queste
linee il proprio carisma.
2. Mesi di maggio e giugno
Sacramenti
I Sacramenti non sono un atto privato, ma
di tutta la comunità che fa esperienza di
Chiesa. La vicinanza spirituale è molto importante. Il Consiglio Pastorale attraverso
la conoscenza, può amare e essere vicino
nella preghiera a tutti coloro che nella
nostra Comunità Pastorale si accostano ai
Sacramenti.
Prima Comunione
• 21 maggio a Laorca ore 10.30: 10 bambini.
• 28 maggio a Rancio ore 11.00: 44 bambini, due dei quali riceveranno anche
il Battesimo.
Per bambini, genitori e catechiste ritiro a
Ponte Lambro il 14 Maggio, con Santa Messa.
Molto positiva la lavanda dei piedi nella
messa del Giovedì Santo.
Cresima
4 giugno a Rancio ore 15.00: 52 ragazzi di
prima media (14 di Laorca e 38 San Giovanni/Rancio) e 2 ragazzi più grandi. Amministrerà Monsignor Cecchin.
Itinerario catecumenale
Si tratta di una preparazione ai Sacramenti
oltre l’età della catechesi. Percorso diocesano di due anni.
Nella nostra Comunità Pastorale ci sono
al momento due catecumeni, una signora che sta facendo questo cammino da un
anno e riceverà il Battesimo nella Veglia
Pasquale 2018 ed una ragazza che lo ha
appena iniziato. C’è poi un terzo ragazzo
interessato.

Mese mariano
San Giovanni: Santo Rosario giovedì sera
in diversi luoghi (Cortile Casa La Vita, Via
Don L.Monza, Via IX Febbraio, Varigione)
Rancio: 16 incontri in diverse zone. Bisogna organizzarsi per volantinare in anticipo e avvisare adeguatamente le famiglie.
Laorca S. Rosario nelle 3 chiese: Cimitero,
Laorca, Malavedo.
Sempre di giovedì? I preti sono due, le parrocchie tre: cambiando a volte il giorno, si
riesce ad organizzarsi in modo che i preti
riescano ad essere presenti, a turno, nelle
tre parrocchie.
Pellegrinaggio alla Madonna di Acquate
sabato 6 maggio ore 15.30 partendo dalla
Bonacina.
sabato 13 maggio ore 21.00 S. Rosario cittadino alla Madonna di Lourdes.
Maggio sportivo
• Torneo organizzato dalla Ferriera
1° maggio
• Torneo 7° Edizione Sangio Cup dall’11
maggio all’1 giugno (un solo sabato, no la
domenica). Diciotto società sportive coinvolte, quarantaquattro squadre di bambini
nati tra il 2006 e il 2009, qualche 2010.
Coinvolte diverse associazioni, con bistrot.
A volte le partite si sovrappongono con le
date della preparazione degli animatori
per l’oratorio feriale.
3. Feste d’estate
Il Consiglio Pastorale vuole valorizzare
queste feste, anche nei momenti religiosi.
Varigione Prima Domenica di luglio
Viene presentata brevemente l’iniziativa
secondo il programma degli anni 20142015.
Il Comitato si radunerà a giorni per mettere a punto la festa. Invito a collaborare.
Laorca, Madonna del Carmine, si festeggerà il 60° di ordinazione di monsignor Barone.
4. Estate giovani
Oratorio estivo
Date: dal 12 giugno al 7 luglio, mattino e
pomeriggio, a Laorca e a San Giovanni. Dal
10 luglio al 28 luglio apertura solo di pomeri ggio a San Giovanni.
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A maggio ci saranno in parrocchia due incontri per gli animatori. Temi trattati: Chi
è il ragazzo? Chi è l’animatore? Altri incontri di mercoledì per preparare il materiale, i cartelloni ecc…
Il 12 maggio presentazione del progetto ai
genitori al Salottone (video e canti). Tema
dell’incontro: Che cosa è l’oratorio? Progetto, Regole, Modalità.
Diversa modulistica e modalità d’iscrizione per Laorca e per Rancio/San Giovanni.
17 Maggio: incontro con i genitori degli
animatori per condividere il patto educativo.
19 maggio: incontro con il seminarista del
Pime che avrà il compito di seguire gli animatori.
Le Suore con Don Claudio saranno di riferimento per bambini e ragazzi.
Richiesta di disponibilità di adulti per cucina, sorveglianza, gite, lavoretti, segreteria, ecc…
In cucina ruoteranno, 4 gruppi, un gruppo
a settimana.
27 aprile riunione équipe animatori per
revisione anno, proposta O.E. e Cancano.
Cancano
Struttura ok. Una parte di tetto è da verniciare.
I bambini di Ballabio si uniranno con i nostri bambini nel 1° e 2° turno.
7/14 Luglio: Elementari
14/21 Luglio: Medie
21 /30 Luglio: Adolescenti
Questi turni avranno come punto di riferimento il Seminarista
5/15 Agosto: Famiglie
15/ 21 Agosto: Giovani del Tagme
28/31 Agosto: Famiglie e giovani

5. Varie ed eventuali
Suor Angela alla fine di maggio termina
per obbedienza il suo mandato nella nostra Comunità. A lei il nostro grazie per
tutto il suo operato.
Suor Angela ringrazia tutti per averla accolta e accompagnata in questo suo compito. Ringrazia anche Gesù per averle dato
per 70 anni il dono di essere catechista.
Comunque si rende ancora disponibile a
dare consigli a chi lo desidera e assicura la
sua costante preghiera.

Campi di formazione Azione Cattolica
Santa Caterina Valfurva o possibilità campo di lavoro in città ad agosto.

Saranno prossimi i lavori anche per il tetto
della chiesa di Varigione.

Campi Nostra Famiglia
Volontariato turni di 15 giorni. Valore vocazionale delle esperienze.
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Anniversari di matrimonio: 14 Maggio Invito tramite lettera: pranzo al circolo
Pio X.
Sabato 17 Giugno mattino dalle 9 alle 14
al COE di Barzio: Incontro di verifica con il
Consiglio Pastorale invece del 18 Giugno
Incontro feriale con Vicario: a conclusione della visita pastorale. Data da verificare.
Raccolta viveri: si troverà le modalità per
raccogliere i viveri durante l’Oratorio Estivo.
Mercoledì 10 Maggio: Don Davide presenterà un suo nuovo libro presso la Libreria
Mascari 5 Lecco.
Giovedì 8 Giugno: ritrovo con tutti i Gruppi di ascolto per un momento di preghiera.
Lavori per rifacimento tetto chiesa di
Rancio: i lavori inizieranno nella primavera prossima. Costo del lavoro 250/300 mila
euro. Progetto pronto. Raccolta Fondi durante le Benedizioni di Natale.

Don Claudio termina l’incontro con la recita del Magnificat.
La seduta termina alle ore 23.20.

Visita Pastorale feriale – Terza Fase

Relazione al Vicario Episcopale
Chiesa di S. Giovanni Evangelista, Lecco-Giovedì, 25 maggio 2017
All’inizio dell’anno pastorale 2006-2007, dopo
le prime iniziative dell’esperienza di unità
pastorale, è stata costituita definitivamente
su indicazione del Card. Dionigi Tettamanzi la
“Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza”.
In questi dieci anni si è cercato di stabilire
momenti unitari tra le tre parrocchie di San
Giovanni, Rancio e Laorca, pur tenendo sempre in considerazione le peculiarità di ciascuna (festa patronale e tradizioni particolari).
Il lavoro è apparso difficile, ma grazie alla pazienza e alla buona volontà di tutti, sotto la
guida del parroco don Emilio Colombo e insieme a don Lauro Consonni e don Giuseppe Locatelli, abbiamo avuto risultati oltre le nostre
aspettative; anche se molto rimane da fare.
Ha contribuito molto la presenza del nuovo
consiglio pastorale comunitario che ha fatto
da attento mediatore tra i fedeli delle tre comunità.
Certamente è stato molto prezioso il lavoro
della diaconia dei tre sacerdoti, del compianto diacono Giorgio Oggioni e delle religiose
suor Paola, suor Anna Teresa e suor Angela.
Il cambiamento del parroco e il ritiro di don
Lauro - dovuto a motivi di salute - aprono una
nuova e impegnativa fase della vita della comunità. Il nuovo parroco, don Claudio Maggioni, si sta impegnando per rendere sempre
più unite le tre parrocchie nello spirito nuovo della comunità ecclesiale. Certamente la
mancanza di un terzo sacerdote, che speriamo di aver presto, e del diacono ha un peso
non indifferente in questo percorso.
L’attenzione alla vita liturgica ha sempre
avuto una notevole rilevanza nella nostra comunità. Anche il nuovo parroco ha spesso già
manifestato il desiderio di rendere il servizio
liturgico ancora più attivo, attuale e partecipato.
Si fa sempre più scarsa invece la celebrazione della Penitenza, tranne che nei momenti
di Natale e di Pasqua, nonostante il parroco

cerchi di essere sempre disponibile per attendere alla Confessione.
Purtroppo anche la frequenza alla messa domenicale va sempre più diminuendo: soprattutto sono sempre meno presenti le giovani
famiglie che spesso preferiscono frequentare
le manifestazioni sportive, vanno via per il
‘fine settimana’ o si lasciano vincere dalla pigrizia o da altri motivi. Le messe feriali sono
frequentate soprattutto da persone anziane.
Si conferma invece costante e numerosa la
presenza e la disponibilità dei chierichetti e
dei cori nella cura dei momenti liturgici.
E’ desiderio dei sacerdoti e del consiglio pastorale che la messa domenicale sia vissuta
non come un precetto morale, ma come un
incontro con Gesù nella Parola e nell’Eucaristia. Auspichiamo anche che si recuperi il valore e la pratica della Liturgia delle Ore, che
attualmente è invece poco sentita.
La parrocchia è molto attenta alla cura
dell’oratorio e della pastorale giovanile, anche se le presenze sono scarse e spesso legate
solo alla catechesi dell’iniziazione. Per cercare di far fronte a questa situazione, con la
presenza del nuovo parroco si è costituito un
nucleo di famiglie che ha proposto una serie
di momenti che hanno riscontrato una buona
corrispondenza.
Ha poi sempre molto rilievo e risonanza l’oratorio estivo feriale, perché risponde alle esigenze concrete delle famiglie.
Nel recente passato abbiamo avuto due vocazioni sacerdotali. Ora, in occasione dei sessant’anni di Messa di Monsignor Antonio Barone, pensiamo di promuovere anche alcuni
incontri con e per i giovani per aiutarli ulteriormente nel discernimento della vocazione.
A riguardo della proposta catechetica e culturale, la Comunità Pastorale cerca di aderire e
promuovere le attività proposte a livello cittadino e decanale. All’interno della comunità
esistono proposte mirate come il richiamo ai
genitori a partecipare a incontri per l’inizia19

zione cristiana, il corso matrimoniale, i gruppi
di ascolto e il gruppo cittadino per le giovani
coppie.
Siamo lieti dell’adesione che sempre si riscontra tra i fedeli delle tre parrocchie verso le
iniziative caritative (Fondo Solidale della Comunità, Caritas, Progetto Gemma, Società San
Vincenzo De Paoli, il Doposcuola, il Centro di
ascolto del sabato e il Guardaroba).
In particolare, il Fondo Solidale della Comunità da iniziativa nata per rispondere ad una
situazione di emergenza è diventato ora strumento ordinario della Comunità e aiuta mediamente 28 persone grazie al contributo di
più di 200 famiglie.
Per la comprensione dell’ex-parroco don Emilio Colombo e dell’attuale parroco don Claudio
Maggioni, alle porte delle chiese la nostra comunità ospita spesso varie iniziative caritative.
Nella Comunità Pastorale è presente anche un
gruppo di adulti di Azione Cattolica che si impegna per una formazione personale e comunitaria, non solo per gli associati. L’AC si affianca alla vita della Comunità condividendo gioie
e fatiche, collaborando alle varie iniziative al
servizio dalla Chiesa Locale e sostenendo progetti in collegamento con la Diocesi e l’Azione
Cattolica Nazionale. Insieme alla Parrocchia
di Castello sta nascendo anche il gruppo ACR,
pensato per la formazione dei bambini e dei
ragazzi nella fascia 8-13 anni.
Nella nostra comunità pastorale sono inoltre
attivi due circoli parrocchiali: “Lega” di San
Giovanni e “San Pio X” di Rancio che costituiscono centri di aggregazione per diverse età.
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In via Agliati, in quello che
era l’oratorio femminile, la
parrocchia S. Giovanni, da
oltre trent’anni, ha deciso di
destinare lo stabile per ospitare cooperative, e iniziative
pastorali o caritative legate al
territorio. Questa bella realtà
è comunemente denominata
‘Casa la vita’, in realtà ‘Casa
della solidarietà Don Luigi
Monza’ ed è espressione della
sensibilità caritativa ispirata
al parroco Beato Luigi Monza.
Presso la casa parrocchiale
della parrocchia di Rancio,
in via S. Giovanni Bosco, 8,
è ospite il Consultorio Famigliare Decanale
C.e.l.a.f., per l’accompagnamento alla famiglia, realtà alla base dell’esperienza umana e
spirituale.
Desideriamo che la nostra comunità mantenga
viva la capacità di incontrare le persone e cresca sempre nella disponibilità ad accompagnare cammini diversificati a partire dai bisogni di
ciascuno, ed ancor più sollecitando i desideri più autentici: così fraternamente radunati
insieme, potremo sperimentare la bellezza
dell’incontro con Cristo, con il Vangelo come
ciò che il cuore di ogni uomo cerca, percorrendo anche sentieri vari e tortuosi.
Vorremmo dare più spazio e importanza alla
Liturgia delle Ore, ed alla Celebrazione della Liturgia della Parola anche in sostituzione
del numero alto di messe e favorendo il riconoscimento del protagonismo laicale dentro
la celebrazione, la preghiera e la vita comunitaria. L’allora arcivescovo Cardinal Carlo
Maria Martini, a riguardo spesso affermava:
“Meno Messe, più Messa”. Facendo i conti con
qualche resistenza, riconosciamo che questa
espressione esprime bene i passi che potrebbero seguire un rinnovamento pastorale ed
ecclesiale.
In conclusione, ci piace chiudere questa breve
relazione ricordando le parole di papa Francesco pronunciate nel Duomo nella sua recente
visita a Milano, che ci sembrano ben descrivere la coscienza della ricchezza del dono della
Fede, coscienza che chiediamo sempre al Signore di tener viva in noi: “Pochi sì, rassegnati mai!”.

FESTA della

MADONNA delle GRAZIE
Festa di Varigione - 29 giugno / 2 luglio 2017

Giovedì 29 giugno
• Ore 20.30 Santa Messa
• Ore 21.30 “Volevo fare il mago” - Spettacolo di
magia per grandi e piccini con il mago Giosuè
Vendita dei Dulzett de Varigiun

Sabato 1 luglio
• Ore 20.30 Rosario
• Ore 21.00 Concerto del Corpo Musicale G. Verdi
diretto dal M° Mauro Bernasconi
Vendita dei Dulzett de Varigiun

Venerdì 30 giugno
• Ore 20.30 Santa Messa
• Ore 21.30 Concerto del coro “I piccoli cantori
delle colline di Brianza”
diretto dal M° Floranna Spreafico
Vendita dei Dulzett de Varigiun

Domenica 2 luglio
• Ore 10 Santa Messa solenne
A seguire, Aperitivo in piazza offerto dal coro
“Il granello”
Vendita di torte dolci e salate
• Ore 20.30 - Processione e benedizione (giro alto).
• Al termine degustazione di gelato offerto dal
Circolo Parrocchiale

Vieni a far festa... ti aspettiamo!!!
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Santa Cresima 2017

Domenica 4 giugno, nella chiesa parrocchiale di Rancio, 55 ragazzi
della nostra Comunità Pastorale hanno ricevuto, per le mani
di mons. Franco Cecchin, il dono dello Spirito Santo.
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE MADONNA DEL CARMINE

Programma religioso
luglio 2017
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Lunedì

10
ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Martedì

11
ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Mercoledì

12
ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Giovedì

13
ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Venerdì

14
ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Sabato
15
		
		

ore 15.00- 16.30 Confessioni a Laorca
ore 16.30- 17.15 Confessioni a Malavedo
ore 17.30
S. Messa Vigiliare a Malavedo

Domenica

ore 9.30	S. Messa Solenne a Laorca

16

		

ore 18.00	Processione dalla Chiesa del Cimitero,
guidata da don Giacomo Ferraglio, con il simulacro
della Madonna del Carmine, Benedizione
Eucaristica e bacio della reliquia mariana.

Lunedì

ore 18.00

17

S . Messa nella Chiesa del cimitero per i defunti
della Parrocchia, in particolare per quelli
dell’ultimo anno e per i sacerdoti defunti della
Comunità Laorchese.

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” 6-19 luglio 2017
Giovedì 6 luglio
Ore 21.00

Venerdì 7 luglio
Ore 21.00
Sabato 8 luglio
Ore 21.00
Mercoledì 12 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

Giovedì 13 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00
Venerdì 14 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

Sabato 15 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00
Domenica 16 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00
Lunedì 17 luglio
Ore 19.30
Ore 20.30
Ore 21.00
Ore 22.30
Mercoledì 19 luglio
Ore 20.30

In Chiesa Parrocchiale
CONCERTO del CORO GRIGNA dell’A.N.A. di Lecco
SCORCI DI LAORCA Inaugurazione della Mostra dei bozzetti originali di
Giorgio Colombo utilizzati per i manifesti della festa dal 1999 ad oggi
TEATRO DIALETTALE: Premiada ditta “Felice Trapasso”
di Camillo Vittici, con la Compagnia Teatrale Le Bontempone
In chiesa Parrocchiale
CONCERTO del CORPO MUSICALE G. BRIVIO-Rancio di Lecco
Pizzeria, cucina spiccia, patatine e frittelle
Serata animata dai Ragazzi dell’Oratorio Feriale
Serata di magia con il Mago Tatos
a seguire torneo di calcio balilla
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Gioco a Quiz Multimediale per tutte le età Il cervellone

Duran
pesca te la festa
di ben
per le eficenza
opere
par
INGRE rocchiali
SSO L
A TUT IBERO
TI
GLI SP
ETTAC
OLI

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata Musicale con il complesso Fireworks cover rock band
Torneo di Green Volley misto a quattro
Giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata Danzante con il gruppo musicale Babjlon live Band
Giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini e Truccabimbi
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata Danzante con l’orchestra Masolini
CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Finali Torneo di Green Volley misto a quattro
Serata Musicale con Maurizio Bregaglio
Estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali
Torneo di Burraco
Buffet e premi per i partecipanti
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Parrocchia San Giovanni Evangelista - San Giovanni

FESTA DI S. GIOVANNI
E DELLA
B.V. ADDOLORATA
SETTEMBRE 2017
SAGRA di FINE ESTATE
Venerdì
15 ore 18.00
			
Sabato

16 ore 16.00

Santa Messa dell’Addolorata
non si celebra la messa delle 8,30 a Varigione

Chiesa parrocchiale
Confessioni

Domenica

17 ore 17.00

Chiesa parrocchiale
Vespero e processione
con il simulacro della Madonna

ore 18.00

Messa Solenne dell’Addolorata

Lunedì
18 ore 18.00
Chiesa parrocchiale
			
S. Messa Solenne presieduta da don Davide
Caldirola che celebra il 30° 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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Parrocchia S. Maria Assunta - Rancio

FESTA DEL
BEATO MAZZUCCONI
domenica 10 settembre 2017, ore 11.00
Chiesa di Rancio Alto

S. Messa Solenne

OTTOBRE 2017
Giovedì
5
ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Venerdì 6
ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa

Sabato
7
ore 20.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario meditato

Domenica 8
ore 8.30
			

Chiesa di Rancio Alto
S. Messa

		
ore 11.00

S. Messa Solenne a Rancio Alto

			

non si celebra la messa delle 11 a Rancio Basso

		
ore 15.00
			

Chiesa di Rancio Alto
Vespero e processione

		
ore 16.00
			

Sagrato della Chiesa di Rancio Alto
Tradizionale incanto dei canestri
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
laorca

1, 5, 10, 15,…, 65 gli anni
di matrimonio, festeggiati
dai “protagonisti”
nel tradizionale incontro
degli “Anniversari”
che quest’anno si è svolto
domenica 14 maggio
nelle tre parrocchie.
A Laorca, in particolare,
il momento dell’aperitivo
presso l’oratorio
è stato accompagnato
dalla presenza
del gruppo folcloristico
dei Firlinfeu
di San Giovanni.
A pagina 41 l’elenco
completo dei festeggiati.
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SAN GIOVANNI

RANCIO

29

Prima Comunione
laorca

SAN GIOVANNI E RANCIO

30

FOTOGALLERY SAN GIOVANNI E RANCIO

Domenica 21 maggio
a Laorca e domenica
28 maggio a Rancio
abbiamo accompagnato
i bambini
della Prima Comunione
(10 a Laorca e 44 per
Rancio e San Giovanni)
al loro primo incontro
con Gesù.
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Beato Luigi Monza
A San Giovanni alla Castagna don Luigi Monza
è di casa. A metà della chiesa, sul lato sinistro è ben visibile un altare a lui dedicato, recentemente ristrutturato, con un dipinto del
beato, con luci di candele sempre rinnovate
che attestano la devozione e il ricorso alla sua
intercessione. Accanto ad esso un confessionale che segnala l’assiduità e la passione con
cui don Luigi Monza a suo tempo ha ascoltato
le Confessioni dei parrocchiani e dispensato
la Misericordia del Padre. Ad ogni celebrazione eucaristica il celebrante menziona il beato
nel Canone, facendo risuonare il suo nome
nella chiesa e nel cuore dei presenti. Ogni
mese al secondo martedì, viene celebrata
l’Eucarestia in sua memoria e i presenti insieme elevano al Signore - con una preghiera di
intercessione - richiesta speciale di protezione e di aiuto.
Don Luigi Monza è
stato parroco a Lecco promesso ai parrocchiani dall’allora
cardinale di Milano
Ildefonso Schuster
come
“sacerdote
secondo il cuore di
Dio”, in tempi difficili, dal 6 gennaio
1937 fino alla sua
morte, avvenuta il
29 settembre 1954 a seguito di infarto. Qui
ha maturato e vissuto la santità di un quotidiano ancora viva nel ricordo di persone ora
anziane che l’hanno avvicinato, e proprio in
quanto “sacerdote secondo il cuore di Dio”
è stato riconosciuto nella Chiesa come “beato”.
Don Luigi Monza a S. Giovanni alla Castagna si
è distinto per il suo stile silenzioso di innamorato di Dio e dell’Eucarestia (grande adoratore del Santissimo Sacramento sia in chiesa
sia nelle processioni e manifestazioni pubbliche, che ha connotato di particolare solennità), appassionato e convinto testimone
di attenzione privilegiata alla persona (tanti
parrocchiani hanno testimoniato di essersi
sentiti amati e accolti in modo speciale e uni32

co da lui), portatore di pace, misericordia e
perdono in epoca preconciliare più propensa
al primato della giustizia e della legge della
retribuzione, umile, convinto e obbediente
strumento nelle mani di Dio per un mandato
sacerdotale speciale, prioritario, inderogabile in una società tristemente segnata dalla
guerra e da dilagante paganesimo.
Impegnato con la totalità delle sue risorse in
questo mandato, ha contemporaneamente e
con pari forza aderito a un impellente richiamo del Signore a portare nel mondo - in forma
quasi profeticamente anticipante la novità di
Papa Francesco - la gioia e la bellezza del
Vangelo, assecondando il fascino di modalità di vita consacrata nel mondo. Partito da
un’intuizione dello Spirito di allargamento di
questa proposta a varie categorie di persone
(famiglie, singoli, sacerdoti ...), sotto la mozione dello stesso Spirito e in risposta ai segni
dei tempi, ha dato il via a una nuova modalità di risposta al piano di amore del Signore
per alcune giovani. Ad esse ha proposto una
sperimentale forma di vita consacrata, che
ha anticipato la consacrazione secolare, che
la Chiesa riconoscerà ufficialmente solo nel
1947 con la costituzione apostolica “Provida
Mater Ecclesia”. Alle prime giovani aspiranti se ne sono gradatamente aggiunte altre,
affascinate dalla forza testimoniante del
Parroco, ma soprattutto dalla portata della
spiritualità che questi proponeva come progetto di vita, ispirata al Vangelo di Giovanni “Se il chicco di grano caduto in terra non
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto” (Gv 12,34). È nato così l’Istituto
Secolare delle Piccole Apostole della Carità,
oggi presenti - oltre che nella Parrocchia di
S. Giovanni alla Castagna a Lecco - in diversi
Paesi del mondo a testimoniare la bellezza
del dono totale di sé sull’esempio di Gesù,
per riportare nel mondo paganeggiante la
spiritualità pasquale della primitiva Comunità cristiana tanto cara al beato Luigi Monza.
Di questa spiritualità che - dalla scomparsa

di don Luigi - oltre che a vivere il Vangelo
in forma di vita secolare in diversi ambienti,
ha animato e anima un’Opera a servizio di
persone portatrici di disabilità nota in Italia e nel mondo come “La Nostra Famiglia”
parleremo nei prossimi numeri. Per ora sollecitiamo l’invito a ricorrere all’intercessione

del Beato Luigi Monza segnalando eventuali
favori o fatti straordinari attribuibili alla sua
presenza in Cielo come beato, perché la sua
santità produca - non solo frutti nascosti nei
cuori delle persone - ma venga riconosciuta
dalla Chiesa universale e il beato Luigi Monza
venga presto canonizzato come “santo”.
Per informazioni o segnalazioni:
Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità
- Via don Luigi Monza 1 - 220137 Ponte Lambro (CO) - tel 031-625.111 -– Fax 031.625.267
- e-mail:
centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it

Ricordando il martire
Giovanni Mazzucconi
Sono lieto di aprire questa rubrica con una breve nota sul missionario Giovanni Mazzucconi,
ucciso nella Papua Nuova Guinea nel lontano 1855. Nel settembre 1950 io ebbi occasione di
visitare la Casa del PIME che oggi porta il suo nome; ero giovane sacerdote e frequentavo
l’Università Urbaniana a Roma. Venni a Rancio contento di salutare qualche compagno di corso che si preparava a partire per le missioni; dopo la
lunga e tragica parentesi della Grande Guerra, seguivano in quella Casa,
che il PIME stava acquistando, un corso intensivo di lingua inglese.
La Comunità parrocchiale di Rancio di Lecco conserva venerata memoria
del suo martire, sia nell’antica chiesa parrocchiale, dove il Beato Giovanni fu battezzato e celebrò la prima Messa (1850), e dove ritornò più
volte prima di partire per l’Oceania; e anche nella nuova chiesa dedicata
a Maria Assunta e costruita nel 1884 da Domenico Mazzucconi, fratello
del Beato. In ambedue ci sono ritratti del martire.
Ma solo nel 1955 il PIME dedicò al suo nome quella Casa, destinandola
alla cura dei missionari malati. Era il centenario dell’uccisione di padre
Giovanni e l’evento fu celebrato con la consegna del Crocifisso nella Basilica di San Nicolò
ad un gruppo di giovani inviati a portare il Vangelo nel mondo. Fu in quell’occasione che
l’arcivescovo G.B. Montini raccomandò che si avviasse la Causa canonica sull’eroicità del
sacrificio di Mazzucconi. Il processo informativo nella Curia di Milano durò 25 anni, e il nostro martire fu beatificato in S. Pietro il 19 febbraio 1984.
Forse un “senso di malintesa modestia” da parte del PIME aveva ritardato il riconoscimento
della eroicità della morte di Giovanni Mazzucconi.
E nella nostra società secolarizzata, che senso può avere venerare come patrono un sacerdote ucciso in Oceania a 29 anni? Come risulta dalle sue lettere, Giovanni non era un
superuomo. Ma sono convinto che egli possa rappresentare un efficace stimolo per i nostri
giovani per il semplice fatto che egli trovò la sua piena realizzazione nel rispondere con la
propria vita al Signore Gesù, che per noi si è offerto alla Croce.
p. Angelo S. Lazzarotto, PIME
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65° alpini Rancio - Laorca

Mattinata di festa domenica
28 maggio: gli alpini
del Gruppo Monte Medale
di Rancio-Laorca hanno
celebrato il loro
65° di fondazione.
Non hanno fatto mancare
la loro partecipazione
il Corpo Musicale G. Brivio
e il Coro Grigna; in alto
il momento della benedizione
di don Claudio durante
l’alzabandiera.
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L’amore non avrà mai fine
Lo scorso 30 aprile si sono compiuti sei
mesi dal nostro arrivo “in emergenza”
a Fano, bisognose di… un tetto sopra la
testa per passare la notte... L’affettuosa disponibilità delle nostre Consorelle
non è mai venuta meno ma, ormai, è
davvero necessario per entrambe le Comunità recuperare piena autonomia di
spazi e di tempi. Nell’ultimo periodo,
quindi, sono state tre le “fatiche” che
hanno segnato il nostro cammino comunitario: anzitutto la ricerca di una casa
dove trasferirci in attesa della ricostruzione del Monastero di Tolentino; poi
l’esame delle proposte e dei progetti
per la ricostruzione; infine la necessità
di districare i nodi della burocrazia post
terremoto.
Tante ricerche sono state fatte per trovare nel nostro territorio una struttura
adatta ad ospitarci tutte per un tempo
imprecisato. Non è stato facile: siamo
18, e la ricchezza “numerica” della nostra Comunità, in questo caso, si è rivelata un…problema; la nostra vita ha
alcune esigenze fondamentali (come
l’equilibrio fra preghiera e lavoro, fra
silenzio e comunione fraterna) che, pur
con qualche adattamento, vogliamo
ancora rispettare… Abbiamo ricevuto
alcuni “no”, che sono stati veramente
dolorosi, e tante volte abbiamo ripensato a quel laconico versetto del Vangelo “non c’era posto per loro”. Altre
volte, gli edifici che ci erano stati offerti si sono rivelati troppo piccoli, o
lontani, o bisognosi di importanti lavori
di ristrutturazione e adattamento… al
momento, l’unica possibilità rimasta è
la casa che fu sede di Noviziato per i frati Agostiniani, a Cascia (proprio sopra il

Santuario di Santa Rita, la “Santa degli
impossibili”!): l’edificio è una costruzione recente, solidamente antisismica (infatti, le frequenti e violente scosse dei
mesi scorsi non hanno provocato alcun
danno); è ampia e luminosa, molto funzionale e con un bel giardino. Certo, la
collocazione geografica non lascia tutte
tranquille, ma ci sosteniamo vicendevolmente, perché sui nostri timori prevalga
un fiducioso abbandono nelle mani del
Padre: il Suo Amore non ci ha mai abbandonate in questo tempo di “esilio”,
e in mille modi ci ha rinnovato i segni
della Sua Provvidenza, anche attraverso
la vostra generosità e le iniziative della
vostra Comunità Pastorale.
Non sappiamo dire nulla circa i tempi e
il progetto della ricostruzione del Monastero di Tolentino: permangono ancora,
purtroppo, molte incertezze. In parte le
complicazioni della burocrazia rallentano ogni decisione, in parte il progetto di
ricostruzione di un edificio così grande
e articolato richiede, per sua natura,
tempi lunghi di studio e di valutazione.
Non si spegne, tuttavia, la nostra speranza, di poter tornare presto là dove
il Signore ci ha chiamate a servire Lui e
i fratelli nella preghiera e nel silenzio.
E ancora grazie, per i tanti segni di generosità con cui continuate ad accompagnarci!
Suor Maria Chiara di san Giuseppe,
suor Maria Angela dell’Incarnazione,
suor Letizia dello Spirito Santo,
suor Lucia del Volto Santo,
suor Maria Laura della Trinità
e tutte le carmelitane scalze
di Tolentino (ora accolte a Fano)
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Roma 2K17

PELLEGRINAGGIO A ROMA

Foto di gruppo
davanti
a San Pietro;
a sorpresa…
l’intervista
di Radio
Vaticana.

Nei giorni 17-18-19 aprile, ancora carichi della
gioia pasquale, circa settemila ragazzi di terza media provenienti dalla nostra Diocesi di
Milano, erano pronti a invadere pacificamente
la Città Eterna per un pellegrinaggio grandioso
e uno strepitoso incontro con Papa Francesco.
I ragazzi della nostra Comunità Pastorale non
potevano certo mancare all’appuntamento.
Le aspettative non sono state deluse! I momenti di preghiera, di convivialità, di gioco e
di incontro hanno avuto la meglio sulle “fatiche del viaggio”, dovute soprattutto alle estenuanti levatacce mattutine.
Il culmine del pellegrinaggio è stata la partecipazione all’udienza di Papa Francesco del
mercoledì in Piazza S. Pietro. Dopo una impietosa sveglia, suonata alle 5.30 del mattino, i
nostri giovani eroi erano al metal detector di
36

Piazza S. Pietro già dalle 7 del mattino.
Nonostante un vento davvero gelido e sferzante, siamo riusciti ad accaparrarci l’ambito
posto attaccato alla transenna centrale dove
speravamo anche solo di poter incrociare lo
sguardo del nostro amato Papa. Così è stato.
I nostri ragazzi, nonostante la stanchezza dei
19 chilometri percorsi a piedi il giorno prima,
per il desiderio di carpire le bellezze di Roma,
hanno assaporato tutta la dolcezza dell’incontro della Parola di Dio pronunciata da colui
che davvero la vive nel quotidiano.
Speriamo davvero che questa bella esperienza
sappia portare frutti per tutte le stagioni della
vita dei nostri ragazzi.
Gruppo Roma2K17

Eeeeeeeeee…….state con noi!!
Eccoci pronti ad iniziare il periodo estivo che ci vedrà
impegnati con le attività dell’oratorio feriale e dei campeggi.
Come perdere due proposte così entusiasmanti?
L’Oratorio estivo ha una vera e propria missione educativa.
È un luogo di accoglienza: ciascun bambino viene accolto in uno spirito familiare e amorevole; di incontro gioioso tra bambini, giovani e adulti; è educazione allo stare insieme,
alla vita fraterna e di gruppo, all’amicizia sincera, ai rapporti onesti; incontro reale, non
virtuale. È un luogo di creatività: l’ambientazione, i laboratori, i racconti e i giochi coinvolgono i bambini e i ragazzi, educandoli ad un utilizzo positivo del tempo libero; di crescita
umana: ogni attività proposta educa alla condivisione, al rispetto delle regole e del prossimo e di crescita nella fede: le preghiere, le celebrazioni, le attività mirate a far riflettere il
bambino, unite all’esempio dei giovani animatori che offrono il loro tempo per i più piccoli,
compongono un percorso per incontrare Gesù e conoscerlo meglio.
Lo slogan dell’Oratorio estivo 2017 proposto dalla nostra Chiesa Ambrosiana è “DettoFatto” – Meravigliose le tue opere.
Fa da guida al percorso il primo racconto della creazione (Gen 1, 1-2, 4a), che mette in
particolare l’accento sull’opera di Dio, sul suo disegno buono, sull’ordine e l’armonia del
creato. Nello scorrere delle diverse tappe dell’Oratorio estivo, i ragazzi vivranno il progredire dei giorni della creazione, per giungere a contemplare il disegno sapiente di Dio e
scoprirsi parte di questo piano buono di Dio.
ORATORIO FERIALE

PRIMO PERIODO – intera giornata
S. GIOVANNI E LAORCA
I settimana
12 - 16 giugno
II settimana
19 - 23 giugno
III settimana
26 - 30 giugno
IV settimana 3-7 luglio

SECONDO PERIODO – solo pomeriggio
SOLO A S. GIOVANNI
I settimana
10 - 14 luglio
II settimana
17 - 21 luglio
III settimana
24 - 28 luglio

Continuiamo ad osservare la creazione
con una bella vacanza
immersi nella natura di Cancano!
Ecco quindi le date
da mettere in calendario!!!
CANCANO 2017
Ø 8-14 luglio: elementari
Ø 14-21 luglio: medie
Ø 21-30 luglio: adolescenti
NON MANCATE!!!
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La Comunità Pastorale saluta suor Angela
UN SALUTO, UN GRAZIE, UNA PREGHIERA

P

ortare a compimento un’opera è una grazia davvero speciale. TUTTO è partito da un
SUO SOGNO e, come SUO DONO, consegnato a me, perché lo realizzassi. Dopo settant’anni di servizio apostolico, coinvolgente e gratificante, so dire solo GRAZIE al SIGNORE! GRAZIE a MAMMA AUSILIATRICE, a Don Bosco e M. Mazzarello e ultimamente
ai nostri Beati G. Mazzucconi e L. Monza.
SALUTO e RINGRAZIO Don Emilio, Don
Giuseppe, Don Lauro per i quindici anni
e Don Claudio per
alcuni mesi e, con
loro, le Suore per la
fraterna collaborazione nel portare a
incontrare Gesù ogni
persona della nostra
Comunità Pastorale.
CIAO, BAMBINI! È
stata una gioia grande potervi salutare
ad uno ad uno con un
bacio, una crocetta
in fronte e un impegno “colorato”: saper scegliere sempre
il BENE. La mia preghiera e la mia simpatia
siano con voi.
CIAO a voi, RAGAZZI! Vi saluto e vi abbraccio uno per uno. Vi porto nel cuore… ”Batti
cinque!”.
CIAO, ANIMATORI, ADOLESCENTI, GIOVANI!
Ora siete “grandi”, ma per me siete sempre
i miei “piccoli” di Cancano! Le strade si sono
un po’ divise, ma sogno e prego perché pun-
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tiate sempre a ideali grandi!!! Grazie perché
siete entrati nella mia vita e l’avete resa bella. Gioisco quando per strada o altrove mi avvicinate per salutarmi.
CIAO a voi, carissime CATECHISTE e Mamme
volontarie! Lavorare con voi è stato bello e
coinvolgente. Ringrazio ciascuna per l’amicizia, la collaborazione, l’affetto, la stima
reciproca. Coraggio, sempre avanti con GIOIA
evangelica, anche quando il proseguire diventa faticoso. DARE è più che RICEVERE!
Un saluto cordiale ai Membri dei Consigli Pastorali di questi anni. Mi ha sempre colpito
l’interesse, la serietà, l’unità e il perseguire
sempre il bene comune con stile cristiano.
Un GRAZIE e un SALUTO a VOI TUTTI CARISSIMI: gli anziani in primis, gli ammalati, i Genitori, Marilena, le tante amiche egli amici, i
volontari sempre pronti alle mie richieste per
l’Oratorio e altri, altri ancora, nessuno escluso.
Ho sempre cercato di voler bene a tutti e a
mia volta mi sono sentita accolta, amata, apprezzata, compresa nei miei limiti e sbagli.
Do gloria a Dio per ogni mia attività con e per
Lui iniziata, ora in Lui compiuta.
Ancora CIAO e GRAZIE. La <storia continua>
nella PREGHIERA! Voi «ricordatevi di pregare
per me».
Sr. Angela F.M.A.

Momenti di
animazione

Ecco sr. Angela Bellani in alcune foto che
la ritraggono in diversi momenti di attività
pastorale nella nostra comunità.

Sono molto contento di salutare da ‘Comunità’ la nostra sr. Angela.
Ho collaborato con lei per 15 anni a partire da fine 2001 fino al 2016. Quindici anni
molto intensi vissuti con grande zelo da sr. Angela che ha dato le sue energie migliori per la catechesi dei più piccoli e per l’Iniziazione cristiana e le molteplici attività
dell’Oratorio.
Animata dalla grande tradizione di don Bosco nonchè della sua fondatrice madre Mazzarello ha cercato di trasmettere la loro intuizione educativa improntata all’allegria e
al cosiddetto metodo educativo preventivo.
La gioia come caratteristica principale dell’Evangelo è certo al primo posto nei metodi dei Salesiani.
Se qualche volta sr. Angela è sembrata meno gioiosa o un po’ più nervosa era dovuto al fatto che
la sua salute non sempre sosteneva il suo spirito,
ma presto, con un encomiabile sforzo, superava le
difficoltà e ritrovava la serenità. La sua generosità
la portava a non risparmiarsi e a volte a non fare i
conti con i limiti che tutti abbiamo.
Cara sr. Angela grazie della tua testimonianza!
Ora per te si apre un periodo di maggior riposo, ma
come ama dire il nostro Cardinale ai suoi preti: “voi
non andate in pensione, ma svolgete la vostra missione in altro modo”, così ti auguro di
trovare questo “altro modo” che ti darà tanta pace e serenità nell’attesa gioiosa dello
sposo delle nostre anime.
Tuo don Emilio
Carissima Suor Angela, è venuto il momento anche per te,  come lo fu per me di
sentire una voce che ti diceva: “Siediti… e
taci”. La ribellione, viene  naturale, ma poi,
con il passare dei giorni bisogna pure ricominciare a vivere.
Don Claudio ha scelto me, che da poco ho interrotto il ministero attivo. Così ora suor Angela lascia l’impegno pastorale: è sempre un
passaggio faticoso.
Suor Angela, hai una comunità in cui sei ac-

colta; ho visto, in occasione della malattia
di Suor Maria Bruna, che conobbi quando ero
a Milano, le suore anziane  passar dentro per
una occhiata alle ammalate, ed altre ancora, “dare un mano” come si usa dire alle più
giovani.
La comunità di S. Giovanni ti ringrazia per il
lavoro svolto in oratorio. I tuoi ragazzi, man
mano che cresceranno, ti saranno riconoscenti. Grazie ancora, Suor Angela
don Lauro
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Dagli archivi parrocchiali

dal 1° ottobre 2016 al 31 maggio 2017

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)

Cappelletti Lucrezia
Negri Emma
Negri Caterina

di Alessandro e Panzeri Sveva
di Massimo e Mangola Chiara
di Alessandro e Tanzi Marta

Nella pace di Cristo
Cattaneo Angela
Perego Felice
Biffi Giuseppina
Colombo Maria
Caviglia Luciana
Tavola Carlo
Marinescu Marian
Panzeri Flaviano
Casati Carlo
Spreafico Barbara
Vitali Lidia

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1926
1931
1922
1927
1947
1928
1968
1926
1923
1975
1928

Bonaiti Adele
Mazza Giancarlo
Conti Emilia
Corti Giovanna
Cozza Irene
Dell’Orso Nerina
Cattaneo Silvano
Brambilla Maria
Volpi Carla
Abbate Giovanni
Riva Maria

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1931
1930
1925
1942
1923
1920
1936
1922
1935
1935
1935

classe
classe
classe
classe
classe
classe

1944
1930
1915
1927
1931
1943

Uniti in Cristo

Aldè Simone e Minotti Marta
Crotta Alfonso e Pargiela Janina

Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)

Cordani Viola
Massetti Virginia
Santoro Ettore
Invernizzi Matilde
Merci Francesco
Merlino Emma

di Edoardo e Della Sale Martina
di Alberto e Milani Cristina
di Stefano e Ancora Elisabetta
di Cesare e Corti Debora
di Riccardo e Perossi Silvia
di Enrico e Bonacina Sara

Uniti in Cristo

Tomaselli Salvatore e Mascali Francesca

Nella pace di Cristo
Gattinoni Mario
Bonaiti Francesco
Rauzi Alberto
Ambrosoni Trino
Aldè Edi
Palla Luciana
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classe
classe
classe
classe
classe
classe

1924
1936
1928
1936
1946
1925

Tomaselli Salvatore
Maggiorano Romano
Ghislanzoni Luisa
Gambirasio Rosa
Sala Caterina
Piloni Anna

Laorca
Rinati in Cristo (Battesimi)
Grenci Matteo
Spinelli Sara
Engaddi Pietro Giuseppe
Ravasio Chiara

Nella pace di Cristo
Invernizzi Pierina
Cappelletti Agostino
Panteri Caterina
Romano Maria Teresina
Anemoli Bruno
Scaioli Franco

di Brunello e Bonazza Elisabetta
di Andrea e Cattaneo Emanuela
di Raffaele e Pedrazzoli Paola
di Paolo e Raffaella Melesi

classe
classe
classe
classe
classe
classe

1924
1924
1933
1918
1935
1928

Anniversari di Matrimonio
RANCIO
Anni
Berera Bruno e Vismara Letizia
65
Adamoli Giulio e Panzeri Emerenziana
55
Airoldi Fortunato e Masseretti Adriana
55
Barbera Calogero e Indovino Giuseppa
55
Pirovano Fortunato e Crimella Germana 55
Adamoli Angelo e Esposito Mariella
50
Brusadin Giorgio e Carzaniga Grazia
50
Manzini Angelo e Gerosa Maddalena
45
Rech Osvaldo e Manzoni Palmira
45
Rigamonti Carlo e Balbiani Antonia
45
Rigamonti Pasquale e Maggioni Gabriella 45
Ghislanzoni Silvio e Piazza Rita
40
Nichetti Giovanni e Bazzani Pieremilia
40
Quartiero Ambrogio e Pavoni Anna
40
Sada Vincenzo e Tarallo Concetta
40
Vergani Luigi e Gattinoni Aurelia
40
Spreafico Arturo e Pirovano Carla
35
Colombo Enrico e Adamoli Laura
25
Mezzacapo Antonio e Romano Alessia
10
LAORCA
Dell’Oro Carlo e Felicita
Magni Augusto e Emilia
Petrella Francesco e Angela
Scaioli Giuseppe e Ambrogina
Meles Franco e Gianfranca

Anni
60
55
55
55
50

Merico Germano e Silvana
Gamba Marco e Maria Teresa
Milani Attilio e Franca
Catroppa Francesco e Concetta
De Vivo Pasquale e Angela
Invernizzi Giacomo e Claudia
Malpetti Davide e Roberta
Cattaneo Michele e Gaia
Pagnoncelli Iacopo e Maddalena

40
35
35
30
30
25
15
1
1

SAN GIOVANNI
Anni
Orio Pietro e Antonello Carla
60
Lietti Sergio e Cattaneo Emilia
55
Brigatti Gabriele e Rigamonti Chiara
50
Donghi Luigi e Brivio Rita
50
Lanfranchi Mario e Locatelli Dorina
50
De Stefani Innocente e Dell’Oro Francesca
45
Scarpa Vincenzo e Busnelli Mariarosa
45
Todeschini Paolo e Rota Arianna
35
Longhi Erminio e Sala Giancarla
30
Mazzucconi Giuseppe e Pozzoli Emanuela 30
Castelli Riccardo e Perossi Francesca
15
Tentori Carlo e Ferrario Manuela
15
Mozzanica Raffaele e Fumagalli Anna
5
Perego Paolo e Cesana Maria
5
Riva Matteo e Aligata Maria Teresa
5
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