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Il nostro logo

Sotto il braccio della croce
cresce la Comunità,

all’interno della Comunità
cresce il granello della fede.

Il logo fa anche riferimento ai nostri due beati. 

La croce è il simbolo del martirio di padre Mazzucconi, il granello 

richiama la pagina del vangelo tanto cara a Don Luigi Monza: il disce-

polo di Gesù è beato se vive la logica del seme, granello che muore 

per dare la vita e rivelare così la gloria del Padre.
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Rinnovo? Io ci sono!

Tra le pagine di questo numero di  troverete 

ricorrente una parola ‘RINNOVO’.

È una parola forte, poiché fa riferimento al dovere che attende le comunità parrocchiali 

durante i prossimi mesi: camminare verso il rinnovo dei consigli di comunità: il Consiglio 

Pastorale della Comunità Pastorale, unitario per le tre parrocchie; ed i consigli parrocchiali 

per gli Affari Economici, uno per ogni parrocchia, Laorca, Rancio, S. Giovanni.

In tutte le parrocchie della diocesi di Milano sarà in atto l’attività di rinnovo di questi 

organismi; la durata in carica sarà per gli anni 2019-2023.

Questi ‘consigli’ non sono innanzitutto funzionali alla organizzazione di una struttura 

umana, ma sono occasione, dopo la Messa domenicale e la vita di carità, per dare visibilità 

a quello che la Chiesa è per sua natura: realtà di comunione resa viva dalla presenza dello 

Spirito Santo, molte membra, un solo Spirito.

Proprio mentre scrivo ed il bollettino si prepara ad essere dato alla stampa, proprio oggi 

stiamo celebrando la solennità della Pentecoste: “Vieni Santo Spirito e rinnova la faccia 

della terra”. Quanto forte è l’invocazione!  Quanto necessario è chiedere ed accogliere il 

regalo di Gesù che è la comunione con il Padre e tra di noi e ci rende responsabili gli uni 

gli altri, fino agli estremi confini del mondo, a raggio più largo possibile, scegliendo come 

confine il non avere confini.

Incominciamo da casa nostra a ‘PRENDERCI CURA’, altra parola frutto del percorso 

quaresimale; prenderci cura delle cose di casa nostra, con quella forma un po’ organizzata 

che supera la precarietà del ‘faccio qualcosa se posso e quando posso’; prenderci cura 

pensando ‘perché non io?’ oppure ‘che cosa mi manca per potermi dedicare?’…

Allora nel piccolo come nel grande la comunione diventa corresponsabilità, sostenuti 

dalla parola di Gesù che prepara così i discepoli ad andare in missione: “e sarete condotti 

davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, 

quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà 

dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del 

Padre vostro che parla in voi“ (Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 19 e 20).

Ahhh, ho capito: ‘rinnovo’ di questa certezza innanzitutto, il resto viene da sé! 

Chi si dedica da anni vi direbbe: è proprio così!

Grazie a coloro che si dedicano; grazie a coloro che vorranno dedicarsi. È molto necessario.

don Claudio 
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Orari delle Sante Messe 

LAORCA Festive ore   9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare ore 17.30 Chiesa di Malavedo

Feriali* ore 18.00  
Chiesa Parrocchiale di Laorca
lunedì, mercoledì, venerdì

RANCIO Festive 
ore   8.30 Chiesa di Rancio Alto

ore 11.00 Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Vigiliare ore 18.30 Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Feriali

ore 17.00 
Chiesa di S. Carlo in Castione
martedì

ore 17.00 
Chiesa di Rancio Alto
giovedì

SAN GIOVANNI

Festive** 

ore   9.00 Chiesa di Varigione

ore 10.30 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Vigiliare ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Feriali 

ore   8.30 

Chiesa di Varigione
lunedì, mercoledì

Casa Piccole Apostole della Carità,  
C.so Matteotti 124
venerdì

ore 18.00 
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni 
martedì, giovedì

*A Laorca la S. Messa feriale è alle ore 18.00.

** A San Giovanni la S. Messa delle ore 10.30 di domenica sarà sospesa dal 30 giugno  
al 25 agosto. Si riprenderà domenica 1 settembre.
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Notte della fede 2019
Con gli ado a Bologna:              tutto cambia

Bologna ha visto camminare per le sue strade 1500 adolescenti della nostra Diocesi nella sera 
di sabato 16 marzo, nel percorso della Notte bianca della fede, e la domenica 17 marzo con la  
S. Messa nella Basilica di San Petronio, alla scoperta del modo in cui dare senso e direzione alle 
ore della propria vita. Ecco i messaggi che sono stati lanciati e che quelli che sono stati raccolti 
dai nostri adolescenti nell’intensa 24 ore ...

Mons. MATTEO ZUPPI, Arcivescovo di Bologna

Benvenuti a Bologna!,
Una Notte bianca, per imparare ad essere svegli; una Notte bianca 
per imparare a vedere i tanti colori e a dare tanti colori alla vita della 
città e alla nostra vita, che tante volte è tutta quanta un po’ uguale, 
tutta un po’ bianca, i colori si vedono soltanto se abbiamo gli occhi 
del cuore… È una Notte nella quale impariamo a tenere gli occhi 
aperti, ed è tanto facile chiudere gli occhi; è una Notte diversa, non 
c’è dubbio, perché siete in comunità… siete insieme e non da soli, 
sarete anche un po’ da soli, ma insieme. Ecco perché è una Notte 
diversa, una Notte che vogliamo cambi il nostro cuore: ORA, non 
domani, non nel passato, o in qualcosa di improbabile, è ora, oggi! 
Sì, il Signore parla oggi».

Don STEFANO GUIDI, direttore FOM

Vi invito a ricordare questo momento. Questa Notte diversa dalle 
altre deve essere ricordata nel cammino della vostra vita, della 
vostra crescita, perché non è casuale e, forse, ci ha consegnato 
quella Parola che ci aiuta a fare un passo in avanti. Custodiamo 
quella Luce, che illumina il cuore e la vita, custodiamola dentro di 
noi e aiutiamo i nostri amici a custodirla, ma non teniamola solo per 
noi! Al nostro ritorno proviamo a raccontare a chi non l’ha vissuta 
questa esperienza perché possa sentire la nostra gioia»

Mons. PAOLO MARTINELLI, Vescovo ausiliare

Ecco l’ora nella quale tutto cambia: quando facciamo un incontro 
che ci rivela l’amore di Dio per ciascuno di noi. C’è un giorno e 
un’ora in cui scopri che non sei un caso, non sei il numero di una 
fotocopia, sei originale, sei unico e irripetibile perché sei amato, 
sei voluto così come sei e se ci sei è perché Dio ha qualcosa di 
grande da farti fare in questo mondo… Ecco ciò che rende unica 
la nostra vita, ciò che rompe la monotonia dei nostri giorni. L’ora in 
cui Gesù ha dischiuso il suo amore per noi, l’ora in cui capisci che 
bisogna rischiare, bisogna uscire dall’anonimato, dalla routine, dalle 
abitudini che mortificano il cuore. È l’ora di rispondere a questo 
incontro, è l’ora di rispondere all’amore, è ora di vivere alla grande, 
di smetterla di vivere a rimorchio. C’è un’ora in cui scopri l’incontro 
con Gesù e allora non si può più vivere come prima, tutto cambia se 
dici di sì a questo amore.
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Gioca la tua vita, ora per ora.

 

 

 

 
 Gioca la tua vita, ora per ora.

Prenditi tempo per donare, 
perché il giorno è troppo corto 
per essere egoisti.

Ci sono delle ore che contano 
più di altre nella vita e che 
possono fare la differenza!

Nulla è più grande degli amici. 
Anche se ora non ci possiamo 
definire amici perché siamo 
diventati una grande famiglia.

Dovunque andrai, portati dietro il 
bene più prezioso: gli amici.

.. è l’ora di un Amore grande 
così, allora, ancora e per sempre 
qui.

Prendi tempo per amare e per 
essere amato, è il privilegio dato 
da Dio.

Padre, ti ringrazio perché non ti 
stanchi mai di perdonare. Forse 
sono io che mi stanco di chiedere 
perdono. Ma ora sono qui, 
pronto a cambiare, visto che, 
ancora una volta mi dimostri il 
tuo amore. Anche io ti voglio 
bene, per questo vengo a dirti il 
mio peccato. Sono pronto, 
eccomi!

Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per i 
propri amici!

Prenditi tempo per pensare, 
perché questa è la vera forza 
dell’uomo. Prenditi tempo per 
donare, perché il giorno è troppo 
corto per essere egoisti. Prenditi 
tempo per essere amabile, 
perché questo è il cammino della 
felicità.

C’è un giorno in cui scopri di 
essere unico, irripetibile, un 
originale perché sei amato. 
Voluto così come sei e se ci sei è 
perché Dio ha qualcosa da farti 
fare in questo mondo. È l’amore 
che ci rende unici al mondo.

Bisogna distinguere il tempo 
"chronos" da quello "kairos".
Se si considera il chronos la vita 
sarebbe un susseguirsi di pezzi 
uguali, come sull'orologio, 
mentre, in realtà, il tempo della 
vita è il kairos ovvero i momenti 
della vita che non vogliamo 
dimenticare e speriamo durino 
per sempre anche se è 
impossibile.

Questa notte non è più una notte 
davanti a Te.

Prenditi tempo per ridere, perché 
il riso è la musica dell'anima.

Testimoni coraggiosi della gioia 
del Vangelo.

Impara a dire “si” a Dio.
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Sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 siamo andati a Bologna per partecipare alla Notte 
Bianca della Fede dal titolo “ALL’ORA”. Non eravamo soli… ma con noi c’erano altri coeta-
nei della nostra diocesi di Milano in tutto eravamo circa 1500 adolescenti. 
A Bologna, in piazza Maggiore, ci ha accolto l’Arcivescovo Matteo Zuppi, che da subito ci ha 
invitato ad essere svegli, a tenere gli occhi aperti. 
È stata una notte diversa, in cui abbiamo cercato di cambiare il nostro cuore e abbiamo capi-
to che non tutte le ore sono uguali, come diceva l’inno che ci ha accompagnato nella notte: 
«è l’ora del tuo sì alla vita, quell’ora per direi che non è finita. È l’ora di un amore grande così, 
allora, ancora e per sempre qui... »

Nella tarda serata abbiamo visitato alcune chiese di Bologna vivendo gesti semplici di pre-
ghiera e ascolto della Parola di Dio, ripercorrendo i segni della Passione del Signore Gesù, 
in quell’Ora in cui dona se stesso. 
Siamo stati nella Chiesa del Santissimo Salvatore, dove è sempre tempo dell’adorazione di 
Gesù presente nell’Eucaristia. In San Petronio, la Chiesa incompiuta, maestosa, voluta dal 
popolo ed espressione della fede dei bolognesi. In Santa Maria della Vita, dove si rimane 
ammutoliti alla vista l’urlo pietrificato dell’ora del dolore, espresso in una particolarissima 
scultura in legno del XV secolo, che compone il gruppo scultoreo del “Compianto sul Cristo 
morto”. In San Domenico, la chiesa dove riposano le spoglie di questo grande santo. 
C’è stato tempo per affidarsi al perdono di Dio nella confessione; tempo per sostare un 
momento con il Signore Gesù, presente nell’Eucaristia; tempo per pregare, personalmente, 
il Signore; tempo ascoltare riflessioni e curiosità, come il racconto della costruzione della 
Basilica di San Petronio, una delle chiese più grandi d’Italia e d’Europa, “incompiuta” (per 
non tradire i progetti iniziali), con la meridiana più lunga del mondo. 

A mezzanotte al termine di queste tappe vissute a gruppi, nella Cattedrale di San Pietro 
(in cui risplende un antico crocifisso che ci ricorda l’ora dell’amore supremo, l’ora della vita 
donata fino alla fine) tutti insieme abbiamo vissuto una celebrazione della luce durante la 
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quale ci è stato spiegato che «Uno squarcio nel buio della Notte viene dalla luce del Risor-
to», e di continuare a «Camminare e giocare la nostra vita, ora dopo ora», perché sappiamo 
che «La luce della fede illumina tutta la vita”… quante emozioni e pensieri!».
Infine Don Stefano, direttore della FOM, ci ha salutato dicendoci: «Vi invito a ricordare que-
sto momento. Questa Notte diversa dalle altre deve essere ricordata nel cammino della vo-
stra vita, della vostra crescita, perché non è casuale e, forse, ci ha consegnato quella Parola 
che ci aiuta a fare un passo in avanti. Custodiamo quella Luce, che illumina il cuore e la vita, 
custodiamola dentro di noi e aiutiamo i nostri amici a custodirla, ma non teniamola solo per 
noi! Al vostro ritorno provate a raccontare a chi non l’ha vissuta questa esperienza perché 
possa sentire la vostra gioia».
Nella nottata siamo stati ospitati in un oratorio nella periferia di Bologna, dove abbiamo cer-
cato di riposare un po’ nei nostri sacchi a pelo. Al mattino siamo tornati in piazza Maggiore, 
e dopo aver gustato un buon caffè, ci siamo preparati alla Santa Messa della seconda do-
menica di quaresima nella Basilica di San Petronio, celebrata da Monsignor Paolo Martinelli, 
Vescovo Ausiliare di Milano.

Mons. Martinelli, durante l’omelia, che ci ha consegnato queste bellissime parole: 
«Ci sono ore che appaiono tutte uguali. 
Con i nostri dispositivi, orologi, cellulari, le nuove tecnologie, abbiamo una grande confiden-
za con il kronos, il tempo che scorre... i giorni si susseguono nella monotonia, le settimane, 
i mesi, gli anni, si ripetono. Il tempo procede indifferente rispetto a come siamo e come 
stiamo. 
Ma il tempo è prezioso, non è tutto uguale, piatto, e ci sono ore uniche, ore diverse da tutte 
le altre ore della vita: quell’ora, per la Samaritana, è stata quella in cui ha incontrato Gesù e 
le ha cambiato la vita. 
La vita non è kronos, nello scorrere del tempo c’è il momento giusto il kairos!
Ecco l’ora nella quale tutto cambia: quando facciamo un incontro che ci rivela l’amore di Dio 
per ciascuno di noi. C’è un giorno e un’ora in cui scopri che non sei un caso, non sei il numero 
di una fotocopia, sei originale, sei unico e irripetibile perché sei amato, sei voluto così come 
sei e se ci sei è perché Dio ha qualcosa di grande da farti fare in questo mondo. 
Ecco ciò che rende unica la nostra vita, ciò che rompe la monotonia dei nostri giorni. L’ora in 
cui Gesù ha dischiuso il suo amore per noi, l’ora in cui capisci che bisogna rischiare, bisogna 
uscire dall’anonimato, dalla routine, dalle abitudini che mortificano il cuore. 
È l’ora di rispondere a questo incontro, è l’ora di rispondere all’amore, è ora di vivere alla 
grande, di smetterla di vivere a rimorchio. C’è un’ora in cui scopri l’incontro con Gesù e allora 
non si può più vivere come prima, tutto cambia se dici di sì a questo amore». 

Sono state ore piene di bellezza, intense e profonde quelle che abbiamo vissuto alla Notte 
bianca della fede a Bologna. Ore che possono fare la differenza e diventare decisive. Allora 
possiamo fare nostra la preghiera finale del Vescovo Paolo: «Il Signore ci doni di vivere alla 
grande all’altezza dei desideri più belli, e di diventare per tutti, i nostri compagni nella scuo-
la, nel quartiere, in oratorio, testimoni della gioia contagiosa del Vangelo». 

AllORA sapremo rendere unica ogni ora della nostra vita. 
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“Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
[…] il Vangelo (cfr Lc 10,1-12.17-20) ci parla del fatto che Gesù non è un missionario isolato, non 
vuole compiere da solo la sua missione, ma coinvolge i suoi discepoli. E oggi vediamo che, oltre 
ai Dodici apostoli, chiama altri settantadue, e li manda nei villaggi, a due a due, ad annunciare 
che il Regno di Dio è vicino. Questo è molto bello! Gesù non vuole agire da solo, è venuto a por-
tare nel mondo l’amore di Dio e vuole diffonderlo con lo stile della comunione, con lo stile della 
fraternità. Per questo forma subito una comunità di discepoli, che è una comunità missionaria. 
Subito li allena alla missione, ad andare.
Ma attenzione: lo scopo non è socializzare, passare il tempo insieme, no, lo scopo è annunciare il 
Regno di Dio, e questo è urgente!, e anche oggi è urgente! Non c’è tempo da perdere in chiac-
chiere, non bisogna aspettare il consenso di tutti, bisogna andare e annunciare. A tutti si porta la 
pace di Cristo, e se non la accolgono, si va avanti uguale. Ai malati si porta la guarigione, perché 
Dio vuole guarire l’uomo da ogni male. Quanti missionari fanno questo! Seminano vita, salute, 
conforto alle periferie del mondo. Che bello è questo! Non vivere per se stesso, non vivere per se 
stessa, ma vive per andare a fare il bene! […] domandatevi: Gesù mi chiama a andare, a uscire da 
me per fare il bene? A voi, giovani, a voi ragazzi e ragazze vi domando: voi, siete coraggiosi per 
questo, avete il coraggio di sentir e la voce di Gesù? È bello essere missionari!... […]

ANDATE PER LE STRADE
Settimana insieme ADO 2019
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Questi settantadue discepoli, che Gesù manda davanti a sé, chi sono? Chi rappresentano? Se i 
Dodici sono gli Apostoli, e quindi rappresentano anche i Vescovi, loro successori, questi settan-
tadue possono rappresentare gli altri ministri ordinati, presbiteri e diaconi; ma in senso più largo 
possiamo pensare agli altri ministeri nella Chiesa, ai catechisti, ai fedeli laici che si impegnano 
nelle missioni parrocchiali, a chi lavora con gli ammalati, con le diverse forme di disagio e di 
emarginazione; ma sempre come missionari del Vangelo, con l’urgenza del Regno che è vicino. 
Tutti devono essere missionari, tutti possono sentire quella chiamata di Gesù e andare avanti e 
annunciare il Regno!
Dice il Vangelo che quei settantadue tornarono dalla loro missione pieni di gioia, perché avevano 
sperimentato la potenza del Nome di Cristo contro il male. Gesù lo conferma: a questi discepoli 
Lui dà la forza di sconfiggere il maligno. Ma aggiunge: «Non rallegratevi però perché i demoni 
si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10,20). 
Non dobbiamo vantarci come se fossimo noi i protagonisti: protagonista è uno solo, è il Signore! 
Protagonista è la grazia del Signore! Lui è l’unico protagonista! E la nostra gioia è solo questa: 
essere suoi discepoli, suoi amici. Ci aiuti la Madonna ed essere buoni operai del Vangelo.
Cari amici, la gioia! Non abbiate paura di essere gioiosi! Non abbiate paura della gioia! Quella 
gioia che ci dà il Signore quando lo lasciamo entrare nella nostra vita, lasciamo che Lui entri 
nella nostra vita e ci inviti ad andare fuori noi alle periferie della vita e annunciare il Vangelo.  
Non abbiate paura della gioia. Gioia e coraggio!”
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Queste parole dette da Papa Francesco in piazza San Pietro durante la preghiera dell’Angelus 
di domenica 7 luglio 2013 hanno concluso la settimana insieme 2019 che gli adolescenti e i 
18/19enni della nostra Comunità pastorale hanno vissuto durante la quarta settimana di quare-
sima appena conclusa.

Una settimana particolare perché è stata l’occasione per capire che non tutte le ore della vita 
sono uguali. Ci sono ore che fanno la differenza, ore efficaci, ore diverse e uniche. Ore in cui si 
ascolta, si medita, si capiscono le cose e ore in cui si parte, si viaggia, ci si mette in moto. Quelle 
trascorse insieme sono state ore vissute con tutto l’entusiasmo che c’è perché sono stati momenti 
spensierati, divertenti, a tratti anche impegnati ma soprattutto pieni della presenza dello Spirito 
Santo. Ognuno ha avuto la possibilità di sentirsi amato e tutti siamo stati invitati a cogliere l’es-
senziale da portare con sè, nella vita di tutti i giorni, perché per trasmettere quell’amore ricevuto 
gratuitamente da Dio e da suo figlio Gesù.

I catechisti
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«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’escla-
mazione di gioia e di stupore che dice quanto possa essere 
bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’in-
contro con Lui. 
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta. La 
fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per 
tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita 
diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore 
e trova in esso la sua direzione. 
“Bella storia” è la storia di ciascuno di noi perché ciascuno di noi 
è un talento e lo è non perché è capace di “fare delle cose” ma perché Qualcuno gli vuole 
bene. Io sono un talento, la mia vita è un talento…
Una bella storia da scrivere, in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella 
quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge 
tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e 
non tenere per sé.
Una bella storia! La tua, la mia. Una storia che non è mai un monologo, ma sempre un rac-
conto che compone insieme storie diverse, quella degli amici, degli animatori, educatori, 
don, suore, genitori e adulti… Tutti possiamo lasciare un segno bello, se accogliamo con 
entusiasmo il dono che il Signore ci fa di quello che siamo e che potremo essere se mettiamo 
in gioco noi stessi. Questa pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la scriviamo con 
Gesù, ogni giorno per dire tutti insieme: bella storia! 

L’oratorio estivo Bella Storia completa un percorso educativo triennale. Dopo aver scoperto 
che tutto quanto esiste è frutto del pensiero buono di Dio (DettoFatto) e che l’uomo par-
tecipa al disegno di Dio con la sua azione (AllOpera), quest’anno scopriremo che l’esito e 
il compimento del nostro agire sono nelle mani di Dio e che ciascuno di noi è (non ha!) il 
grande talento, il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo: Bella Storia!
Il tema di fondo è la vocazione. Una vocazione da realizzare, che è per ciascuno unica e per 
tutti la stessa. La vocazione di tutti è la chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli 
altri e si manifesta in tutta la sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un 
“talento” da spendere. Il talento è l’immagine con cui esprimere e raccontare ai ragazzi che 
la vita di ciascuno è qualcosa di speciale, di originale e che ciascuno di noi è un dono, una 
benedizione. 
La vita di ciascuno di noi, se vissuta al meglio, può diventare una Bella storia!

Il tema



14

Bella storia è la vita! La mia, la tua, quella degli altri, quella di tutti. È bella non solo quando 
tutto va bene, ma è bella quando ci si rende conto che ogni passo è sorretto da una presenza 
discreta ma determinata, evidente ma tutta da scoprire, che è quella di Dio, del Dio creatore 
della storia e di tutte le cose! 
Il sottotitolo Io sarò con te, tratto dalla “vocazione” di Mosè (Esodo 3,12), vuole esprimere il 
concetto di alleanza tra Dio e l’uomo.
Il nostro cammino con il Signore è rappresentato dai trattini colorati che circondano il logo, 
che sono i passi di una strada ancora tutta da percorrere. La vita va orientata, sperimentata, 
affrontata, disegnata, colorata come se fosse un’opera d’arte, unica e irripetibile. 
Tutto il logo è pieno di colori, perché ciascuno di noi possa fare della propria vita un capola-
voro (e possa scrivere la propria storia) a regola d’arte. 
L’ambientazione di questo oratorio estivo sarà proprio l’Accademia delle arti, rappresenta-
ta nella “O” di “Storia”. L’Accademia è divisa in cinque aule (scultura, musica, letteratura, 
pittura e fotografia), ciascuna con un colore predominante, in cui i protagonisti del racconto 
troveranno cinque artisti molto particolari. Essi, infatti, si riveleranno essere cinque santi e 
beati che li inviteranno simbolicamente a salire quella scala a chiocciola, stilizzata in bianco 
nella lettera “O”, che rappresenta il cammino verso la santità.
I tre personaggi presenti nel logo sono Aurora, Margherita ed Emanuele, i tre protagonisti 
del racconto giornaliero. I tre ragazzi sono disegnati a matita e hanno in mano gli oggetti 
simbolo dei cinque aspetti artistici (un libro, gli attrezzi dello scultore, una macchina fotogra-
fica, delle cuffie per la musica e dei pennelli) perché la loro storia, come la vita di ciascuno, è 
ancora tutta da scolpire, suonare, scrivere, dipingere e fotografare… 
E allora solo donando il nostro talento, che è la vita, il prossimo oratorio estivo potremo dire: 
Bella storia!

Il logo

L’Oratorio Estivo nella Comunità Pastorale inizia

Lunedì 10 giugno
presso le sedi di Laorca e di San Giovanni.

Fino a venerdì 5 luglio
il programma di attività riguarda l’intera giornata,  

mattina e pomeriggio, con possibilità di pranzo in oratorio. 

Dall’8 al 26 luglio l’attività sarà esclusivamente

all’oratorio di San Giovanni e solo al pomeriggio.

Le date
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Inno dell’oratorio estivo
Bella storia, Io sarò con te  

Guarda, c’è un mondo intorno bello e fragile
Senti, un silenzioso grido cerca te fra tutti 
Scopri il seme del talento che hai nascosto dentro 
E trova coraggio per sbocciare e dare frutti.

Una sola parola quel mondo ha creato 
Progetto di Dio cui hai partecipato 
E affidati a chi di te si è già fidato 
Stai pronto a partire che

Rit: Che sarà una bella storia, se ti fiderai di Lui.
Tutto quello che puoi ed il meglio che sei 
nelle sue mani si compirà.
E sarà una bella storia, la più bella che ci sia:
la tua vita darai e ogni istante saprai 
che Lui, sì, Lui sarà con te!

Attento su te c’è il dono di un pensiero che va oltre
Parte da te lo sguardo che può attraversare le distanze
Tocca a te cambiare la tua vita in un capolavoro 
Credi in te e in chi ti ha dato un cuore per capire
 
Rit: ……

Io sarò con te dovunque andrai
Ti solleverò se a volte cadrai
Io sarò per te Amore, lo sai
E forma darò ai sogni che hai
Io sarò con te, Lui sarà con te, Io sarò con te, Lui sarà con te, … 

Rit: E sarà una bella storia, se ti fiderai di Lui.
Tutto quello che puoi ed il meglio che sei 
nelle sue mani si compirà.
E sarà una bella storia, se ti fiderai di Lui:
non nasconderti mai, tu spettacolo sei 
se ti doni al mondo, il mondo vedrà
che sarà una bella storia, la più bella che ci sia: 
la tua vita darai e ogni istante saprai 
che Lui, sì, Lui sarà con te!
Lui sarà con te!
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Già molti di voi della comunità pastorale ci conoscono e ci 
sostengono da anni, oggi però vogliamo raccontarvi un po’ 
di noi e di quello che abbiamo in programma per questo 
2019.
Sin dalla nascita dell’Associazione Memorial Matteo Pensot-
ti, avvenuta verso la fine del 2014, siamo impegnati, con il 
vostro aiuto e supporto, a sostenere la ricerca sul Sarcoma 
di Ewing, attraverso donazioni all’Istituto IRCCS di Milano e 
all’Istituto Mario Negri. 
L’altro nostro importante progetto è la realizzazione della 
borsa di studio “Matteo Pensotti”, del valore di 2000 euro, 
in Ingegneria Edile-Architettura presso il Politecnico di Lec-
co. Il 15 aprile abbiamo consegnato la V edizione della bor-
sa di studio al meritevole Gianmaria Beer, che è stato poi 
nostro ospite d’onore durante la cena raccolta fondi; serata 
che quest’anno ha registrato un vero record di presenze: 
eravate in ben 155 a sostenerci!

Adesso ci stiamo preparando per il nostro più importante evento: il torneo di calcio a 7 Me-
morial Matteo Pensotti. Da mercoledì 4 settembre fino a domenica 8 invaderemo col nostro 
e vostro entusiasmo l’oratorio di Laorca, messoci a completa disposizione da Don Claudio e 
suor Paola, che da sempre ci accolgono e sostengono.
Vi aspettiamo numerosi, arrivederci a settembre! 

7° Memorial
Matteo Pensotti



Mercoledì 26 giugno

•  Ore 20.30 Santa Messa
•  Ore 21.30 “Oratori in piazza”
                   Spettacolo per grandi e piccini  

                  con Ciccio Pasticcio
 Vendita dei Dulzett de Varigiun

 Giovedì 27 giugno
• Ore 20.30 Santa Messa
• Ore 21.30 Concerto in piazza
                 “Coro Grigna”
 Vendita dei Dulzett de Varigiun

Sabato 29 giugno

• Ore 20.30 Rosario meditato
• Ore 21.15 Concerto della  

     Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco
 Vendita dei Dulzett de Varigiun

Domenica 30 giugno

•  Ore 11.00 Santa Messa solenne presieduta
                   da Don Franco Colombo, 
                   sacerdote nativo di San Giovanni
•  Ore 12.00 Aperitivo in piazza offerto  

                  dal coro “Il granello”
 Vendita di torte dolci e salate
• Ore 20.30 Processione e benedizione
                   con accompagnamento musicale 
                   della Filarmonica “Giuseppe Verdi” 

Degustazione di gelato offerto dalla Parrocchia

Festa di Varigione 26 - 30 giugno 2019

Vieni a far festa... ti aspettiamo!!!



Lunedì  
15

Ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero 

Martedì 
16

Ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero 

Mercoledì 
17

Ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Giovedì 
18

Ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Venerdì 
19

Ore 18.00
S. Messa nella Chiesa del Cimitero

Sabato 
20 

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 
21 

Ore 10.30
S. Messa Solenne a 
Laorca presieduta da 
Mons. Davide Milani, 
prevosto di Lecco

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 22 Ore 18.00
S. Messa nella chiesa 
del cimitero per i 
defunti della Parrocchia, 
nel particolare ricordo di 
quelli dell’ultimo anno e 
dei sacerdoti defunti della 
Comunità Laorchese

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
PROGRAMMA RELIGIOSO

LUGLIO 2019
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Venerdì  12 luglio
Ore 21.00 TEATRO DIALETTALE “Go vendù l’anima al diavul”

con la Compagnia Teatrale LE BONTEMPONE 
Sabato 13 luglio
Ore 21.00 Nella Chiesa di Malavedo 

CONCERTO del “CORO GRIGNA” dell’A.N.A. di Lecco
Domenica 14 luglio
Ore 21.00 CONCERTO del CORPO MUSICALE “G. BRIVIO” di Rancio di Lecco 

Con la partecipazione della SOCIETÀ DI DANZA
Mercoledì 17 luglio
Ore 19.30 Pizzeria, cucina spiccia, patatine e frittelle
Ore 20.30 Serata animata dai RAGAZZI DELL’ORATORIO FERIALE

Spettacolo di intrattenimento per bambini e ragazzi  
A seguire Torneo di Calcio Balilla

Giovedì 18 luglio
Ore 15.00 LAVANDA DAY: creazioni con la lavanda e merenda in compagnia

in collaborazione con IL GIGLIO - COMUNE DI LECCO
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Gioco a Quiz Multimediale per tutte le età IL CERVELLONE
Venerdì 19 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Serata Musicale con il complesso AQUARAJA 

Torneo di Calcio Balilla Gonfiabile 
Giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini

Sabato 20 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Serata Danzante con il gruppo musicale MASOLINI

Giochi liberi sui gonfiabili per tutti i bambini
Truccabimbi

Domenica 21 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 21.00 Serata Danzante con l’orchestra FISARMONICHE PAESANE
Lunedì 22 luglio
Ore 19.30 CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Ore 20.30 Spettacolo AGILITY DOG 
Ore 22.30 Estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali
Mercoledì 24 luglio
Ore 20.30 TORNEO DI BURRACO 

Buffet e premi per i partecipanti
Per iscrizioni: festadilaorca@gmail.com o Marisa 348 4430207

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA DELLA 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” 12-24 luglio 2019

Tutti gli spettacoli e le manifestazioni sono ad ingresso libero e si svolgono presso l’Oratorio S. Giuseppe 
di Laorca, con l’eccezione di sabato 13 luglio (concerto del Coro Grigna nella chiesa di Malavedo).



SAGRA di FINE ESTATE

Sabato 14 ore 16.00 Chiesa parrocchiale
Confessioni

ore 17.15 Rosario meditato (Misteri dolorosi)
con riflessioni e accompagnamento organo

ore 18.00 S. Messa Esaltazione della Croce

Domenica 15 ore 17.00 Chiesa parrocchiale

Vespero e processione
con il simulacro della Madonna 

ore 18.00 Messa Solenne dell’Addolorata

Lunedì 16 ore 18.00 Chiesa parrocchiale
    S. Messa Solenne animata dalle Suore di  

S. Francesco Saverio nel 13° della loro presen-
za a Lecco. Partecipano i sacerdoti nativi o che 
hanno svolto un servizio pastorale in parrocchia.  
Pregheremo in particolare per i 65 anni di sacer-
dozio di don Angelo Casati e don Eugenio Vergot-
tini.

  ore 19.30 Convegno parrocchiale 
   CENA AUGURALE aperta a tutti
    Prenotarsi presso la Segreteria di San Giovanni  

(Tel. 0341.495442 - sangiovannidilecco@chiesadimilano.it),  
presso la sacrestia di San Giovanni oppure presso la Sagra del GIMS

SETTEMBRE 2019

FESTA DI
SAN GIOVANNI

E DELLA
B.V. ADDOLORATA

Parrocchia San Giovanni Evangelista - San Giovanni



Giovedì 3 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario e S. Messa

Venerdì 4 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario e S. Messa

Sabato 5 ore 20.30 Chiesa di Rancio Alto
   S. Rosario meditato e Preghiera in musica

Domenica 6 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

OTTOBRE 2019

domenica 8 settembre 2019, ore 11.00
Chiesa di Rancio Alto

S. Messa Solenne

FESTA DEL
BEATO MAZZUCCONI

Parrocchia S. Maria Assunta - Rancio
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Santa Cresima 2019

Per le mani e la preghiera del prevosto di Lecco mons. Davide 
Milani i ragazzi di quinta elementare hanno ricevuto, domenica 
19 maggio, il dono dello Spirito Santo      
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I ragazzi della Cresima a San Siro: 
L’Arcivescovo regala un suggerimento per la vita

«Ecco perché siamo vivi: non soltanto perché riceviamo, ma anche 
perché doniamo. Cominciate quindi a dare: seminate sorrisi, dite parole 
buone. Offrite abbracci e carezze, diffondere il profumo della bontà, 
condividete quanto nutre il vostro corpo e la vostra anima, ricevete la 
Cresima, che rende capaci di donare, di prendersi cura degli altri».

«Andate a casa - ha detto monsignor Delpini - prendete un foglio e 
scrivete “chi posso rendere contento oggi?”, appendetelo sulla porta 
della vostra camera. Ogni mattina, prima di uscire, leggetelo. La sera, 
se avrete dato gioia a qualcuno, potrete dormire tranquilli: l’angelo di 
Dio vi accompagna con il suo sorriso».
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Eccoci qui tutti insieme, finalmente lo Spirito Santo  
è sceso su di noi. È festa nel nostro cuore. Ora ci affidiamo  
a Te, o Signore, perché accompagni i nostri passi nella vita  
di ogni giorno. Sarà bello testimoniarTi, consapevoli che i doni 
ricevuti il giorno della Cresima saranno sempre con noi  
a guida e sostegno del nostro cammino.
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Prima Comunione Prima Comunione 

Al termine di questo anno di catechismo, i ragazzi di quarta elementare hanno finalmente raggiun-
to il traguardo della Prima Comunione. Traguardo tanto atteso, desiderato e preparato: ricevere 
la prima volta Gesù nel proprio cuore! Non un semplice gesto, ma un impegno di responsabilità 
cristiana da parte di questi ragazzi e delle loro famiglie che hanno avvertito l’emozione e sentito 
l’avvicinarsi del grande giorno. Per noi catechiste è stato un percorso faticoso in alcuni momenti, 
ma anche ricco di esperienze e testimonianze che ci hanno aiutato. Adesso possiamo dire, insieme 
ai ragazzi, di essere davvero diventati amici di Gesù! Ecco alcuni commenti dei ragazzi:
“È stato bellissimo.” | “Una grande emozione.” | “Ci siamo sentiti più puri”
”Abbiamo imparato a pregare.”
“Abbiamo imparato a vedere Gesù come un amico che ci ama.”
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Prima Comunione Prima Comunione 



ANNIVERSARI

anni
Giuseppe Formenti e Teresa Combi 60
Giuseppe Invernizzi e Rita Valsecchi   55 
Marco Ramponi e Lucia Musmarra 55
Giancarlo Invernizzi e Fiorella Sesana 50 
Massimo Bonfanti e Rosanna Mancini 15 
Paolo Bucella e Michela Invernizzi 15 
Marco Camagni e Laura Bonfanti 15
Michele Piana e Chiara Adamoli 15
Antonio Viscardini e Oana Florescu 5

SAN GIOVANNI

42 sono le coppie della nostra Comunità Pastorale che 
DOMENICA 12 MAGGIO 2019  

hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio. 

Cari coniugi, 
il Signore continui a benedirvi, 

mentre la Comunità Cristiana vi ringrazia!



DI MATRIMONIO

anni

Giuliano Lombardini e Giuseppina Masseretti 55
Paolo Crotta e Marialuisa Spreafico 45
Cesare Invernizzi e Bambina Cameroni 45
Giampiero Dell’Oro e Miriam Melesi 35
Eugenio Cattaneo e Patrizia Fumagalli 35
Angelo Adamoli e Graziella Gatti 30
Marco Dell’Oro e Giuseppina Arrigoni 30
Sergio Pozzoni e Daniela Dell’Oro 30
Cesare Invernizzi e Sabrina Castagna 25
Serafino Invernizzi e Cristina Maria Ruffinoni 25
Ferdinando Giella e Francesca Lanfranchi 20
Enrico Rusconi e Silvia Melesi 20
Paolo Balossi e Serena Bana 15
Michele Larosa e Silvia Airoldi 15
Alessandro Manzoni e Nicole Adamoli 5
Dennis Lovallo e Sheila Barone 1

LAORCA
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

anni
Ersilio Panzeri e Gianna Spreafico 70
Calogero e Giuseppina Barbera 57
Alberto Capelli e Adelia Bertola 55
Demetrio Finocchi e Piera Appiani 55
Giovanni Ghislanzoni e Vittorina Milesi 50
Giovanni Paolillo e Rosaria Jannace 50
Ianco Romagnollo e Norina Polvara 50
Giuseppe Barbuto e Maria Grazia Farina 45
Mario Fontana e Antonella Invernizzi 45
Eufrasio Negri e Raffaella Tentori 45
Giorgio Sacchi e Pieranna Milani 45
Valter Galli e Maria Giovanna Scola 35 
Luigi Crotta e Claudia Bianchi 30
Massimo Brambilla e Laura Lanfranchi 25
Claudio Costadoni e Giacomina Piazza 25
Mauro Scola e Silvia Secchi 20
Davide Mazzucconi e Elisa Riva 1

Al termine della celebrazione, dopo le foto di rito,  
è stata distribuita agli sposi l’icona regalo 

“Nozze di Cana”

RANCIO
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Gruppi di Ascolto 2018/2019
“LIBERI PER SERVIRE” Esodo 14-40. 

Questo è il testo usato quest’anno per l’itinerario dei gruppi di Ascolto della Parola. Abbiamo 
continuato la lettura del libro dell’Esodo, iniziata lo scorso anno, soffermandoci in particolare sul 
passaggio del Mar Rosso da parte del popolo d’Israele, il cammino nel deserto, le dieci Parole, 
la tentazione del popolo di trasformare Dio in un idolo a portata di mano (il vitello d’oro). Il titolo 
del testo “Liberi per servire” è molto significativo perché ci fa comprendere che “Servire Dio è il 
nome della libertà”.
L’Esodo ci ha proposto un messaggio su chi è Dio e su come agisce nella storia umana e ci ha 
fatto riflettere come il suo contenuto sia valido per ogni tempo: le vicende descritte si rinnovano 
continuamente nelle storie dell’umanità, anche se con nomi e modalità diverse.

Perché la scelta di essere animatori? 

È un’occasione per familiarizzare con la Parola e assimilare il pensiero di Cristo, per camminare e 
dialogare con altri alla luce della Parola. In questo cammino non ci sentiamo mai soli, ma accom-
pagnati dallo Spirito che ci ispira e ci aiuta! 
Credere significa anche sentirsi chiamati come fratelli ad essere parte attiva della nostra Comuni-
tà, portare i segni della Parola là dove viviamo. 
Il nostro stare insieme, nella comunione armoniosa delle nostre diversità, rende efficace la testi-
monianza di ciascuno e ci fa riconoscere la bellezza della fede e l’unicità di ogni singola persona. 
Dialogare non è annullare le differenze ma ha come fine un avanzare insieme.
Tutto ciò avviene in una casa. La casa è il luogo della quotidianità, è il luogo delle relazioni e ti 
permette di vivere un’intensa comunicazione anche nella fede. 

Perché la scelta di essere una famiglia ospitante?

Aprire la casa è accogliere l’altro per fare comunione perché la casa è il luogo che ci rende traspa-
renti anche nelle emozioni e apre spazi ai nostri vissuti. È aprire la porta a chi piange e a chi soffre 
e chiede comprensione e a chi è sereno e gioioso e trasmette tranquillità.
Ospitare il gruppo d’ascolto fa molto piacere e aumenta anche l’amicizia tra le persone. L’acco-
gliere l’altro ci fa sentire comunità.
La casa è aperta al gruppo anche per il desiderio che più persone possano approfondire quanto 
ci viene spiegato, perché conoscere bene e meglio la Parola di Dio è un nostro bisogno per capi-
re ancora di più la fiducia che Dio ha posto nel suo popolo.

Perché la scelta di partecipare ai gruppi di ascolto della Parola?

Partecipare ai Gruppi di Ascolto aiuta a capire meglio la Parola, permette di approfondirla, di 
guardare alla nostra vita per interrogarsi e confrontarsi, per metterla in pratica anche se non sem-
pre è facile. Ogni volta c’è qualcosa da scoprire, da conoscere. La lettura della Parola e l’ascolto 
spronano a riflettere sul nostro comportamento, a interrogarsi e chiedersi: chi sono? Cosa voglio 
cambiare in me?
I Gruppi di Ascolto sono un’occasione per riprendere in mano la Bibbia, che pensi di conoscere 
già, e la partecipazione costante diventa importante per non interrompere la continuità delle 
spiegazioni.
L’Esodo, in particolare, aiuta a conoscere meglio e riscoprire fatti importanti che si ripetono anco-
ra nella vita dei nostri tempi, fa riflettere e chiede un proposito di cambiamento nella propria vita.
Partecipare al Gruppo di Ascolto è ricevere dall’altro. l termine dell’ascolto della Parola è bello 
pregare così: Ti ringrazio, o Signore, perché mi vuoi bene.

Gli animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio nelle case
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Gruppi di Ascolto 2018/2019
“Testimoni di Cristo“ questo è l’invito e il desiderio che alberga il cuore... e per dimorare è 
la Tua parola che ci raggiunge dalle sacre scritture, passando tra luci ed ombre della nostra 
vita per essere presente nelle nostre imperfette abitazioni. 
Grazie ad Elio, instancabile nella sua ricerca ed esposizione, grazie ad Anna, la new entry, 
che con le sue domande e dubbi scava nel profondo le istanze assopite dentro di noi. Acco-
gliere, partecipare all’intimità della vita di ognuno, trattenere sguardi e lacrime è un grande 
dono, per questo il mio grazie a tutto il gruppo. E quando poi la porta di casa si richiude con 
gli ultimi saluti, dentro è tutto più luminoso e pacificato e la presenza del Signore si fa più 
tangibile. Grazie ancora a tutti di cuore. 
Un grazie che si estende ai partecipanti di tutti i gruppi, alle famiglie ospitanti ed agli ani-
matori.

Antonella Redaelli

Festa Battesimo di Gesù

13 gennaio: un piccolo gruppo di famiglie attorno ai battezzati del 2018
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 SAN GIOVANNI

Rinati in Cristo (Battesimi)
Comovi Achille  di Fabio e Ratti Cinzia 
Colombo Sofia di Matteo e Selva Elena 
Ratti Lorenzo  di Pietro e Cappadona Laura 
Ghilardi Antonio di Giovanni e Cargasacchi Giulia 

Nella pace di Cristo
La Bruna Gaetana classe 1933
Gariboldi Graziosa  classe 1944
Donghi Luigi classe 1938
Viganò Angela  classe 1922

Pazzini Adriana  classe 1941
Brivio Angelo classe 1937
Colombo Leonardo  classe 1949
 

Uniti in Cristo (Matrimonio) 
Invernizzi Paolo e Frigerio Silvia
Benzoni Cristian e Fezzi Marina Silvia 

 RANCIO

Rinati in Cristo (Battesimi)
Oceguera Elder Joel  di Orlando Giovanni e Castro Cruz Giusella Del Rosario
Antoniella Matteo Gabriele   di Giorgio e Castro Cruz Giusella Del Rosario
Porrelli Sofia Benedetta di Vittorio e Turani Elisa
Mangili Federico di Mangili Davide e Gallo Susanna

Nella pace di Cristo 
Corti Santino classe 1925
Zuffo Giuseppina classe 1948
Castelnuovo Giorgio  classe 1937 

Perossi Giuseppe  classe 1930
Vitari Gianmario  classe 1942
Milani Rosa  classe 1927

 LAORCA

Nella pace di Cristo 
Barone Paolino classe 1929
Panzeri Rosa classe 1930

Dagli archivi parrocchiali 
dal 1° marzo al 31 maggio 2019



34

Chi erano i bambini per Don Luigi? La risposta 
scaturisce da alcuni suoi scritti nel quale il bambi-
no assume la connotazione di un vero e proprio 
“sovrano” al quale sono riservati tutti gli onori e le 
attenzioni. “I bambini soprattutto, sono custodi e 
racchiudono il mistero di Dio, il luogo prescelto da 
Dio per abitare e per manifestarsi. I bambini sono 
per gli adulti gli esempi della schiettezza, della tra-
sparenza della fede vera scevra da ogni macchia 
di malizia e di peccato: le auguro appena di avere 
quella fede e quella realtà che provano i bambini 
che aspettano i doni di Gesù Bambino.” 
Così si esprimeva Don Luigi a proposito dei piccoli: 
“Questi fiori sono i vostri figlioli/usciti dalle mani di 
Dio/e consegnati a voi genitori/per essere cresciu-
ti/allevati/educati nel santo timor di Dio./Vedete:/
questa terra è un giardino per il Signore./Voi siete 
i giardinieri./Nel giardino vi sono tenere pianticel-
le/che voi dovete coltivare/innaffiare/far crescere./
Queste piante/saranno trapiantate lassù nel cielo./
Siete voi dei buoni giardinieri?” (Don Luigi ci parla 
- Ed. La Nostra Famiglia - 1973 - pag.78).
Si legge in una lettera indirizzata da Don Luigi alla 
Comunità delle Piccole Apostole: “I nostri figli oc-
cupano la parte preponderante della giornata e 
tutto diventa secondario al cospetto della loro as-
sistenza ed educazione. E ancora: dunque bisogna 
diventare mamme per questi bambini che trascina-
no le più belle benedizioni del Signore.”
Don Luigi non entrò fattivamente in prima persona 

nell’attività de La Nostra Famiglia con i bambini, 
ma diede un’impronta, uno stile sul quale si model-
larono i comportamenti delle sue Piccole Aposto-
le. Indicazioni che scaturirono dalla sapienza della 
carità sono quelle riportate di seguito: “È essen-
ziale che i bambini al vostro contatto non debbano 
più avvertire le loro limitazioni. La Piccola Apostola 
deve far sue non solo le loro pene (e ne hanno, 
anche se sono piccoli, ma per loro assumono di-
mensioni spropositate), ma altresì ella deve senti-
re e portare con loro le fatiche, comprese quelle 
dell’apprendimento. Deve rendere quest’ultimo 
ad essi sempre più facile con tutti i mezzi che la 
tecnica moderna le mette a disposizione. Anche 
qui dovete eccellere, scoprendo e moltiplicando 
quei talenti che avete avuto dal Signore. Dovete 
avere coi bambini un grande amore; accostatevi 
a loro con grande sensibilità, finezza, delicatezza, 
con capacità di condivisione del dolore quanto e 
come mai nessuno abbia avuto con essi…” 1 

Don Luigi Monza
Sensibilità, finezza, delicatezza nell’educare

Chi ottenesse grazie o favori dal beato è pregato di segnalarlo a Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità - Via Don Luigi 
Monza 1 - 220137 Ponte Lambro (CO) - Tel. 031.625.111 - Fax 031.625.267 - e-mail: centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it

Don Luigi Monza tra i bambini di Prima Comunione a Villa Aldé

Le “Piccole Apostole della Carità” di Don Luigi Monza 
delle Comunità presenti a San Giovanni si impegnano a 
portare nella loro Eucarestia le intenzioni di preghiera e 
le richieste di grazie che vengono annotate sull’apposito 
album, collocato in chiesa a San Giovanni, all’altare de-
dicato al beato e che raccoglie le richieste di chi si affida 
alla sua intercessione. Affermava Don Luigi: “Facciamo 
piacere a Dio a chiedergli le grazie grandi”. Non esitia-
mo a chiederle!

In tempo di oratorio estivo 
proponiamo alla riflessione 

della comunità educativa 
parrocchiale considerazioni 
sulla “passione educativa”  

a suo tempo manifestata
e messa in atto da Don Luigi 
Monza ne La Nostra Famiglia 

e prima ancora in parrocchia a 
favore di bambini, adolescenti 

e giovani, per i quali il beato 
ha sempre avuto speciale 
attenzione e predilezione.

1  Testo tratto da: M.Boffi, L.Mezzadri, F.Onnis Don Luigi Monza/Un profeta della Carità - Ed. San Paolo, Alba (Cuneo) 1997 - pagg 195-196



Padre Giovanni Mazzucconi
Preziosa raccolta di scritti 

Dobbiamo essere grati al padre Giacomo Scurati 
che, entrato nell’Istituto milanese nell’anno del 
sacrificio di Mazzucconi, fu il primo biografo del 
nostro martire, di cui era stato quasi compagno 
di seminario. Il volume da lui pubblicato a Mila-
no nel luglio del 1857 si presentava con un titolo 
modesto: “Cenni sul sacerdote Giovanni Maz-
zucconi missionario apostolico nella Melanesia 
morto per la fede in settembre 1855”. Ma la no-
tizia di quel sacrificio era già apparsa anche sugli 
‘Annali della Propagazione della Fede’ di Lione.
Come è noto, la morte violenta di padre Giovan-
ni era avvenuta nella lontana Oceania, quando 
la nave Gazelle sulla quale era partito da Sydney 
raggiunse l’isola di Woodlark: gli indigeni locali, 
veri selvaggi, saccheggiarono la nave e non esi-
tarono a uccidere anche tutti i marinai. Il supre-
mo sacrificio di padre Giovanni fece emergere la 
eccezionale personalità di questo giovane apo-
stolo; padre Angelo Ambrosoli, suo compagno 
di missione, scrivendo al superiore Giuseppe 
Marinoni a Milano nel maggio del ’57 esprimeva 
una lode incondizionata delle virtù del confratel-
lo, non esitando a proporre che ne fosse intro-
dotto il processo di beatificazione.
In realtà passò un secolo prima che la sua causa 
di Beatificazione e Canonizzazione fosse di fat-
to avviata; a questo provvide infatti il card. G.B. 
Montini, arcivescovo di Milano (poi papa Paolo 
VI), con un editto del 1 agosto 1959, in cui pre-
scriveva che tutti gli scritti (manoscritti, stampe 
originali o copie) attribuiti al Servo di Dio fossero 
raccolti e presentati al Cancelliere della Curia ar-
civescovile. Già lo storico dell’Istituto, padre G.B. 
Tragella, si era preoccupato che le memorie del 
nostro martire non andassero perse, presentan-
dole in un volume dal titolo Missioni di Oceania.
A lavorare poi sulla preziosa raccolta di docu-
menti è stato il padre Carlo Suigo, già missio-
nario in Cina, che vi si impegnò con amore e 
competenza, offrendoci nel 1964 il volume Scritti 
del Servo di Dio P. Giovanni Mazzucconi. Si trat-
ta di una pubblicazione di ben 334 pagine, che 

in apertura ci offre preziosi dettagli sulla vita del 
nostro martire. Seguono poi una serie di lette-
re del periodo seminaristico di Giovanni e una 
trentina di pagine di preziosi Scritti Vari che ne 
rispecchiano chiaramente l’anima innamorata 
del Signore Gesù. Una seconda parte presenta 
lettere e altri scritti del biennio che ha preceduto 
la partenza per l’Oceania, mentre la terza ci offre 
una ventina di lettere dalla partenza al martirio; 
il volume contiene infine 13 composizioni in ver-
si, tutte di carattere religioso, sempre del padre 
Giovanni.
Abbiamo già avuto occasione di ricordare che 
le vicende di Giovanni Mazzucconi si intreccia-
no con le eccezionali circostanze che hanno 
segnato la fondazione dell’Istituto missionario 
voluto da padre Angelo Ramazzotti. Questi in-
fatti ebbe appena il tempo di raccogliere nella 
sua ampia casa di Saronno il manipolo dei primi 
aspiranti, perché nel frattempo la Provvidenza 
lo aveva designato come vescovo di Pavia e la 
sua ordinazione episcopale avvenne a Roma già 
il 30 giugno 1850. Monsignor Ramazzotti poté 
così condividere solo poche settimane con quei 
generosi giovani; i quali, da parte loro, scopri-
vano di dover rendersi corresponsabili anche 
delle caratteristiche di quella prima convivenza 
destinata a divenire un’autentica comunità apo-
stolica aperta sul mondo intero. Anche in quella 
singolare situazione che corrispondeva all’atto 
di nascita del PIME, Don Giovanni Mazzucconi si 
distingue come naturale portavoce e rappresen-
tante della nuova realtà ecclesiale. La s. Messa 
iniziale viene infatti celebrata il 31 luglio 1850 da 
lui, che al vangelo, leggendo le parole “… e chi 
avrà perduto la vita per amor mio la ritroverà…“, 
si commuove tanto da non poter trattenere le la-
crime. Insieme poi, quei primi aspiranti discuto-
no e concordano le regole del nuovo seminario 
missionario.

Angelo S. Lazzarotto, PIME
Casa B. Mazzucconi - Rancio di Lecco
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Cari amici della comunità pastorale,

Don Claudio mi ha chiesto di “scrivere qualche riga circa quanto ti sta a cuore ed è utile per man-
tenere vivo il contatto con te e la missione”.
Sono tornato in Italia alcune settimane fa per partecipare, come rappresentante della comunità 
del PIME nelle Filippine, alla assemblea generale del nostro istituto che si svolge ogni sei anni 
come momento di verifica e di pianificazione del nostro lavoro missionario.
Sono contento di aver partecipato alle celebrazioni della settimana santa con voi in comunità ed 
ora mi trovo a Roma insieme ad altri 37 confratelli missionari per questa assemblea. I lavori sono 
molto serrati: abbiamo sessioni dal mattino alla sera, ma è molto bello sentire cosa sta succeden-
do in tante parti del mondo nel lavoro di annuncio del vangelo.
Vi comunico allora qualche riflessione che mi è venuta in mente in questi giorni. Anzitutto l’impor-
tanza del sapere ascoltare le esperienze degli altri. Siamo sempre tutti molto impegnati – missio-
nari e non - in tante cose che richiedono la nostra attenzione e il nostro tempo, invece è bello e 
importante trovare il modo di fermarsi a condividere qualche volta quanto stiamo facendo. Anche 
in famiglia, al lavoro, tra gli amici ci vogliono proprio dei momenti di ascolto sereno, di scambio 
interessato di pareri e consigli. Oltre a scoprire tante cose nuove che ci fanno bene, maturiamo 
nel rispetto reciproco e nell’amore.
La seconda cosa è che l’evangelizzazione tra i non cristiani è ancora importante e fa crescere e 
rende contenti tutti, sia coloro che accolgono che coloro che annunciano il vangelo. E qui la cosa 
importante è la testimonianza più che le parole o le attività sociali. Quello che il Papa chiama 
anche tenerezza o vicinanza del cuore. È impossibile che una persona, in qualunque cultura o 

Ci scrive Padre Nando Milani
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situazione, primitiva o secola-
rizzata non si senta toccata di 
fronte alla gratuità e concre-
tezza di un gesto di amore. E 
il vangelo non è altro che que-
sto, cioè l’annuncio del gesto 
di amore che è la vita, morte e 
resurrezione di Gesù. 
E l’ultima cosa che è emersa 
in tanti resoconti dei missio-
nari è l’importanza dei laici, 
cioè dei battezzati nell’evan-
gelizzazione. Certo ci sono i 
fratelli laici che si impegnano 
a vita nel lavoro missionario, 

altri passano periodi in 
nazioni povere, altri anco-
ra danno contributi con-
sistenti per aiutare coloro 
che sono in difficoltà. Ma 
il Papa ci ha ricordato che 
i laici sono tutti i battezzati 
che in qualche modo cre-
dono e si sforzano nella 
loro vita quotidiana a se-
guire gli insegnamenti di 
Gesù in famiglia, al lavoro, 
a scuola, nel tempo libe-
ro... con semplicità, senza 
fare grandi discorsi, ma 
sempre pronti a dare una 
mano con onestà e cuore generoso. Sono convinto che sono tanti anche nella nostra comunità 
pastorale di San Giovanni, Rancio e Laorca e quindi è giusto ringraziarvi ogni tanto e incoraggiarvi 
a continuare. Il resto lo lasciamo al Signore, dato che è lui il responsabile della storia e del futuro 

nostro e di tutto il mondo.
La nostra assemblea si conclude-
rà a fine maggio con la scelta della 
nuova direzione generale del PIME 
per i prossimi sei anni. Subito dopo 
rientrerò nelle Filippine. Grazie del 
vostro costante ricordo e preghiera 
per me e per tutti i missionari all’e-
stero. Anch’io vi ricorderò dalla mia 
missione.

Padre Nando Milani 
(Pime Filippine)
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Mons. Antonio Barone festeggia i 90 anni

È solo, molto probabilmente, il registro anagrafico che può testimoniare che il 7 luglio prossimo, 
Mons. Antonio Barone, lecchese di Laorca, è al traguardo dei suoi 90 anni. I residenti nel quartiere 
lecchese più alto nella valle del Gerenzone, lo possono incontrare nelle camminate del fine setti-
mana, lungo via Paolo VI, verso il tracciato di Pomedo, all’inizio della Val Calolden.
Sono conosciute le sue trasferte in centro Africa, con volo intercontinentale di numerose ore, 
quasi fosse una visita nella periferia lecchese o, al massimo nella regione Lombardia.

Mons. Antonio Barone festeggia, invece, i 90 anni, con oltre 60 di sacerdozio, ordinato nel Duo-
mo di Milano il 28 giugno 1957 dall’allora arcivescovo cardinale Giovanni Battista Montini che nel 
1963 diventerà il pontefice Paolo VI.

Qualche anno fa Don Antonio, o Mons. Barone come è chiamato a Laorca, celebrando la Messa 
solenne dei santi Pietro e Paolo, ai quali è dedicata la parrocchiale, sottolineò di aver compiuto 
un viaggio aereo nel corso della notte per essere a Laorca a celebrare una solennità ed una ri-
correnza a lui particolarmente care. È stato, infatti, nella parrocchiale di Laorca che Don Antonio, 
nella solennità dei santi Pietro e Paolo nel 1957 ha celebrato la sua prima Messa di novello sacer-
dote. È stato l’avvio di un intenso cammino sacerdotale, prima come vice parroco a Saronno, poi 
impegnato nel seminario liceale di Venegono, nell’Azione Cattolica a Roma, e quindi di nuovo a 
Milano, prevosto a Tradate, vicario episcopale a Sesto San Giovanni e, negli anni più recenti, in 
centro Africa per seguire le missioni diocesani Fidei Donum.

Si deve, altresì, aggiungere che quando si trova a Laorca, è disponibile non solo a celebrare nella 
parrocchiale della sua prima Messa, ma in tutte le altre chiese della comunità pastorale dei Beati 
Monza e Mazzucconi.
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È stata una vocazione adulta, 
entrato in seminario dopo aver 
maturato una scelta nel mon-
do del lavoro, nell’Acciaieria e 
Ferriera del Caleotto, in anni 
roventi e “rossi” come i for-
ni della storica azienda che ha 
concluso l’attività, avviata nel 
1896, intorno al 1990. Era un’in-
dustria fiorente, con quasi 2.000 
dipendenti, con turni di lavoro a 
ciclo continuo, dove negli anni 
‘45/’50 affluivano numerosi tre-
ni merci con vagoni di rottame 
post bellico. È possibile leggere 
un “panorama” del Caleotto di 
quegli anni nel capitolo VI del libro “Da una parte sola – Autobiografia di un metalmeccanico”, 
scritto da Pio Galli che dal Caleotto ha raggiunto i massimi livelli nel sindacato metalmeccanico 
CGIL. Era il periodo difficile della divisione sindacale, della guerra fredda, di un lavoro pesante e 
pericoloso. È stato al Caleotto il passo di inizio di un cammino di riflessione circa la via da seguire 
per realizzare una società più giusta, più armonica, più accogliente per tutti.

Gli anziani di Laorca e Malavedo ricordano la grande festa nella parrocchia del quartiere per la 
prima Messa di Don Antonio Barone a fine giugno 1957. È stato un evento memorabile perché 
i novelli sacerdoti erano due. Con Don Antonio c’era un altro novello sacerdote di Laorca, Don 
Carlo Spreafico. Don Carlo, nell’agosto 1962, mentre saliva sulla Grignetta per un’escursione è 
rimasto vittima di un mortale incidente: aveva solo 32 anni. Era coadiutore nella parrocchia di San 
Vittore Olona.

C’è da sottolineare che le prime due Messe del ’57 giungevano in un decennio nel quale Laorca si 
distingueva per vocazioni di sacerdoti nella Diocesi di Milano. Nel 1950 vi era stata la prima Messa 
di Don Vincenzo Arrigoni, deceduto nel 1998, all’età di 75 anni, quando era parroco di Cremeno 
e di Cassina, in Valsassina. Nel 1951, sempre a Laorca, vi è stata la prima a Messa di Don Franco 
Resinelli, attualmente impegnato in pastorale a Bellano; ha superato i 90 anni, essendo della 
classe 1927... Nel 1953 ha celebrato la prima Messa a Laorca Don Augusto Gianola, della nota 
famiglia di Malavedo, poi missionario del PIME in Amazzonia. Quattro anni dopo è stata la volta, 
già menzionata, di Don Antonio Barone e di Don Carlo Spreafico. Il decennio d’oro si allunga nei 
primi anni ’60 del Novecento, quando celebra la prima Messa padre Gaetano Mazzoleni, missio-
nario della Consolata, in Sud America.

Nella presentazione del libro voluto dal compianto parroco Don Angelo Galbusera, nel 1990, su 
fede e storia intorno alle grotte di Laorca, i sacerdoti laorchesi scrivevano: “Siamo molto lontani 
da Laorca, lontani da anni, lontani geograficamente, tuttavia sentiamo vivere in questa storia pae-
sana le nostre radici. Non solo, queste pagine ci rivelano un profondo legame tra la vita religiosa 
di questo nostro paese e la vita quotidiana. Forse è qui il segreto del popolo laorchese!... È sullo 
sfondo di questa storia che Laorca ha sempre vissuto. Non poteva mancare in modo solenne il 
riferimento alla “Storia” che da senso alla nostra storia quotidiana”.

A Mons. Antonio Barone, che è il veterano dei sacerdoti di Laorca (nell’elenco citato dobbiamo 
aggiungere Don Giacomo Ferraglio, parroco in Diocesi di Piacenza, prete dal 1987), l’augurio “ad 
multos annos”.

Aloisio Bonfanti
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Lecco 1-06-2019 

“Guai a me se non annunciassi il Vangelo”. Guidati da queste parole di S. Paolo, si è svolta a 

Roma la XV Assemblea Generale del PIME. Un momento di verifica del cammino svolto, un mo-

mento di riflessione, ma soprattutto un tempo di riappropriazione e di ricarica del nostro essere 

missionari oggi in questo mondo che cambia.

“Guai a me se non annunciassi il Vangelo”. Sono queste le parole che mi risuonano dentro in 

questi giorni. A Giugno sono 20 anni di sacerdozio, di cui 17 passati in Guinea Bissau! Sembrano 

tanti ma sono una goccia. Anni molto belli in cui ho imparato che per annunciare il Vangelo non 

servono per forza le parole ma soprattutto servono occhi e cuore:

 OCCHI per vedere quello che lo Spirito ha già fatto, ha preparato per noi.

Occhi per riconoscere la presenza di Dio là dove il Vangelo e la Chiesa non sono ancora arrivati o 

sono una piccola minoranza sconosciuta.

Occhi per incontrare e riconoscere volti e persone. Occhi per poter camminare nella storia di oggi 

insieme agli altri, per darsi una mano quando c’è bisogno, per risollevarsi a vicenda e a volte per 

chiedere aiuto.

 CUORE... un cuore capace di incontrare le persone, di accogliere senza giudicare, senza 

la pretesa di cambiare l’altro.

Un cuore gentile che sappia ascoltare, capace di ridere e di piangere, un cuore capace di ballare.

Non è una grande scoperta, è vero, ma il problema è credere e vivere di conseguenza.

Annunciare il Vangelo è testimoniare con la propria vita la bellezza di aver incontrato Cristo. Io ho 

cominciato con gli occhi e con il cuore.

C’è ancora tanta strada da fare!

Queste settimane in Italia non erano programmate e alla fine sono comunque state una bella sor-

presa. Ho avuto modo di incontrare tanti amici e tante persone e di lanciare un nouvo progetto di 

sostegno e sviluppo della missione sulle isole Bijagos: “La casa sulla roccia”.

Un progetto di ristrutturazione di un edificio che comprende un salone per incontri e formazione, 

una sala informatica e una piccola fabbrica di ghiaccioli per accompagnare i giovani nel mondo 

del lavoro.

Un progetto di circa 70.000  €, finanziato in parte dal PIME, in parte dall’associazione TAGME che 

gestisce anche tutta la parte logistica del materiale necessario, e in parte da chiunque abbia vo-

glia di appoggiarci e di collaborare. È un po’ una richiesta di aiuto, perché da soli possiamo fare 

poco, ma insieme è tutta un’altra VITA.

Vi lascio con un abbraccio che vuole essere il mio Grazie a tutti voi e vi chiedo una preghiera per 

me e per la mia terra, la Guinea Bissau.

CIAO a tutti
P. Roby

Una lettera da Padre Roberto Donghi
Guai a me se…
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Cammino Formativo agli Adulti
Proposta di Catechesi - Anno Pastorale 2018/2019

sui PASSI della LAUDATO SI’
Quest’anno abbiamo fatto un percorso di catechesi agli adulti aveva l’obiettivo di 
approfondire i temi e i contenuti della enciclica di Papa Francesco Laudato si; avevamo 
immaginato che sarebbe stato un cammino ambizioso e abbiamo visto che alcuni hanno 
aderito con interesse; forse non eravamo in tanti ma abbiamo fatto dei passi utili nel metodo 
e nel contenuto.
Alla fine di questo anno, dove ci siamo conosciuti un po’ meglio, e abbiamo vissuto sia 
serate di approfondimento sia momenti di comunità, ad esempio quando siamo andati a 
Piona e quando siamo andati a Somasca, volevamo individuare un gesto o più gesti finali che 
dessero alla comunità intera l’idea del frutto che questo cammino ha maturato in noi e così 
abbiamo immaginato due cose:

1) l’acquisto e l’utilizzo di stoviglie compostabili durante l’oratorio feriale estivo, questo per 
dare un messaggio alla comunità dell’impegno per evitare l’impatto ambientale dovuto alla 
plastica monouso; sebbene abbia un costo più elevato ci sembrava una scelta importante 
da fare e da comunicare ai ragazzi inoltre questi ragazzi saranno coinvolti in un piccolo 
laboratorio ambientale sulla raccolta differenziata proprio durante l’oratorio estivo. 

2) volevamo imparare a prenderci cura del Verde che caratterizza gli spazi delle nostre 
parrocchie dove abitiamo; si svolgerà domenica una gita lungo il Gerenzone grazie 
all’iniziativa della Commissione Famiglia e di altri amici della Comunità; l’invito era rivolto 
a tutti e a tutte le famiglie; approfittiamo per fare una sorta di sopralluogo del fiume e per 
coinvolgere magari a settembre durante il mese del creato un’esperta di cura del Verde  
attorno alle nostre chiese che ci possa suggerire come gestire al meglio il verde lungo le 
sponde del fiume ma anche nei giardini e nelle nelle aree private che ciascuno di noi può 
avere presso casa sua. 
In questo modo vorremmo dare concretezza al percorso di fede che abbiamo fatto Insieme.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato ad organizzare; grazie ai relatori; grazie a tutti i 
partecipanti alle varie proposte molto stimolanti e varie.

La Commissione della Comunità Pastorale 
per la formazione agli adulti
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Veglia Pasquale

Un evento liturgico decisivo per la vita 
della comunità cristiana: dalla Veglia 
Pasquale nascono tutti i Sacramenti e la 
forza data per la vita quotidiana. Grazie 
a tutti i battezzati che ogni giorno col-
tivano la gioia di essere cristiani nella 
certezza che CRISTO VIVE!
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Giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione 
del Consiglio Pastorale della Comunità.

Presenti:  
Don Claudio, Suor Lucy, Suor Rosa, Angela Turba, Antonella Sormani, Cleonice Airoldi, Alessandra 
Bonanomi, Elio Calissano, Gabriella Corti, Mariateresa Crippa, Claudio Di Vita, Renata Nicaretta, 
Margherita Pelizzari, Roberto Perego.

Assenti giustificati: 
Suor Paola Bolis, Carla Pirovano, Elisa Riva, Paola Perossi.

Ordine del giorno: 
1)  Preghiera e pensiero: Alessandra Bonanomi e le catechiste.
2)  Quaresima e Pasqua: liturgia, preghiera, gesto caritativo ‘Prendersi Cura!!!’. 
3)  Progetto in collaborazione con PEPITA ‘PROSSIMI PASSI’: mesi aprile-maggio; estate; in 

previsione settembre e Anno Pastorale 2019-2020. 
 Continuazione dell’’Assemblea Oratorio: verso il prossimo incontro con don Stefano, 8 mag-

gio 2019.
4)  Mese di Maggio: sacramenti, mariano, sportivo, formativo in vista dell’Estate.
5)  Rinnovo CPCP organo di comunione e CAEP organismi comunitari (2019-2023). Consulta-

re personalmente; sarà oggetto di approfondimento durante la seduta residenziale prossima 
di sabato 29 giugno.

6)  Varie: anniversari di matrimonio; feste patronali di SS. Pietro e Paolo, Varigione, Terza di luglio 
a Luglio; progetto LAORCALAB.

1. Preghiera e pensiero 
Alessandra Bonanomi ha guidato la preghiera con l’esortazione apostolica post-sinodale Christus 
Vivit, frutto del cammino che la Chiesa ha fatto con e per i giovani. Per i giovani e per tutto il po-
polo cristiano. Nella nostra preghiera abbiamo chiesto al Signore che liberi la Chiesa da coloro 
che vogliono invecchiarla, di sentire che il suo amore è un amore che non s’impone, che non 
emargina e che non umilia. 
Abbiamo chiesto di donarci una fede forte, di renderci capaci di accompagnare le persone che ci 
sono affidate e soprattutto i giovani, di essere esempio con la nostra vita e di insegnarci il modo 
della sinodalità per camminare insieme.
Don Claudio invita noi tutti a leggere questo documento.

2. Quaresima e Pasqua 
Il programma della Quaresima e della Settimana Santa è stato pubblicato sul notiziario della 
Comunità. 
La liturgia della Settimana Santa segue quella dell’anno scorso. Venerdì Santo, via Crucis, animata 
dagli adolescenti, per le vie della Comunità Pastorale e momento conclusivo in chiesa a Rancio. 
Saranno presenti don Bernard e anche Padre Nando, in Italia per assemblea generale del PIME 
a Roma. 

Verbale del Consiglio 
Pastorale 11 aprile 2019
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Le offerte raccolte per l’ulivo benedetto saranno l’offerta pasquale alle parrocchie. In comu-
nione con la Chiesa diocesana e universale la colletta del Venerdì Santo sarà a sostegno dei 
cristiani della Terra Santa. 
Recita delle Lodi e dei Vespri prima di ogni messa feriale è stata una proposta apprezzata.
I Quaresimali del venerdì avevano come obiettivo di raccontare la santità a casa nostra.
Gesto Caritativo: stanno tornando compilati i foglietti azzurri che interpellano ciascuno di noi 
a mettersi a servizio della Comunità. Gesto che inizia in Quaresima, ma continua nel tempo. 
Vicino all’altare della Reposizione verrà messo il cartellone Passi sulla Via. Grazie ai passi com-
piuti ogni giorno, ogni palazzo e ogni via ha preso colore. I fedeli potranno così continuare a 
leggere le frasi dei salmi che ci hanno aiutato nella preghiera. 
Si sottolinea che forse il cartellone, durante il periodo della Quaresima, era poco visibile ai 
fedeli. 
Settimana comunitaria ado: ben partecipata. Ci si chiede se può valer la pena riprendere perio-
dicamente l’appuntamento insieme delle lodi e la prima colazione in oratorio.

3.  Progetto in collaborazione con PEPITA ‘PROSSIMI PASSI’ 
Quali obiettivi?

  Aggregare, coinvolgere e formare i giovani, gli adolescenti, i ragazzi e i bambini attraverso 
le “classiche” proposte oratoriane ma anche attivando delle nuove iniziative educative e 
ricreative.

  Aggregare, coinvolgere e formare un gruppo di adulti che possano prendersi a cuore l’Ora-
torio e le attività educative per le giovani generazioni.

  Valorizzare e rilanciare gli spazi dell’oratorio come luoghi di incontro.
 La collaborazione ha lo scopo di valorizzare l’esistente.
  Tre punti: 1) prendersi cura in maniera stabile; 2) formazione; 3) comunità adulti che si faccia 

carico. 

Per il momento le tre parrocchie partecipano insieme alla spesa di Pepita. San Giovanni non 
avrà nel 2019 la spesa del Circolo, per cui darà un contributo maggiore. Primo pagamento ri-
guarda marzo, aprile e maggio. Segue quello per giugno e luglio. 
Da settembre partirà il nuovo anno pastorale. 
Fine agosto momento residenziale con la Comunità educante. Serve organizzare il calendario.

Il lavoro sull’Oratorio 2020 continuerà con una Assemblea con don Stefano, l’8 maggio 2019. 
Sono stati distribuiti gli appunti dell’incontro di Don Stefano. 
Serve iniziare a trovarsi per scrivere il progetto dell’oratorio. 
Il Consiglio dell’Oratorio avrà un direttore dell’Oratorio, o tre figure, una per Parrocchia.

4)  Mese di Maggio: mese mariano, sacramenti, sportivo, formativo in vista dell’Estate
Sarebbe bello fare le fotografie delle nostre Madonne.
Il Santo Rosario nel mese mariano si terrà come di consueto, il lunedì a Rancio, il martedì a La-
orca e il giovedì a San Giovanni, alle ore 20.30 e sarà accompagnato dalla lettura di alcuni passi 
della Esortazione Apostolica “Christus Vivit”.
Apertura del mese a San Giovanni: recita del Rosario e Santa Messa.
Chiusura del mese a Laorca: ritrovo in chiesa parrocchiale. Processione, Rosario e Santa Messa 
alla Madonna di Lourdes.
13 Maggio, Pellegrinaggio cittadino alla Madonnina di Lourdes ad Acquate. 
Per la nostra Comunità partenza da Via Movedo alle ore 20.30.
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Sacramenti
19 Maggio, ore 15.30 a Rancio Basso: Cresima per 29 bambini di 5 Elementare di Rancio e di 
San Giovanni e di 14 bambini di Laorca.
26 Maggio ore 11 a Rancio Basso: Prima Comunione per 38 bambini. 
A Laorca non ci sarà Messa di Prima Comunione.

Calendario sportivo
Inizierà torneo di calcio lasciando libero il giorno del mercoledì per la preparazione degli ani-
matori per Oratorio Estivo. 

Formazione degli animatori in vista dell’Estate. 
Tutti i mercoledì del mese di maggio.

2 Giugno Festa di avvio dell’Oratorio. Preparare avvisi per radunare i responsabili dell’Oratorio 
estivo. 
2 Giugno Mostra del Lego negli ambienti dell’Oratorio. 

5)  Rinnovo CPCP organo di comunione e CAEP organismi comunitari (2019-2023) 
È stato inviato via mail a tutti i consiglieri un documento perché ciascuno lo possa consultare 
personalmente. Sarà oggetto di approfondimento durante la seduta residenziale prossima di 
sabato 29 giugno. Consiglieri: durata in carica 4 anni; 2 mandati per il Consiglio Pastorale e 3 
mandati per gli Affari Economici.
Nel prossimo consiglio pastorale del 30 Maggio in sala Don Luigi Monza si eleggerà la Com-
missione Elettorale. Nell’incontro residenziale del 29 Giugno presso la Nostra Famiglia in C/
so Matteotti 124 ci sarà la revisione con tutte le Commissioni sul lavoro fatto durante l’anno. 
Mattina di lavoro. Pranzo al sacco.
 
6)  Varie 
− Anniversari di matrimonio 12 Maggio in tutte le parrocchie della Comunità. Le S. Messe sa-
ranno preparate dalla Commissione Famiglia. Rinfresco, pranzo con prenotazione, regalo della 
Comunità. 
Nella stessa domenica Vikram riceve il Lettorato. Una nutrita rappresentanza dalla Comunità 
Pastorale parteciperà alla Messa presso il PIME di Monza. 
− Feste patronali serve chiedere i programmi e vedere se ci sono anniversari di sacerdozio da 

festeggiare nell’occasione o missionari che sono a casa in quel periodo.
 Laorca San Pietro e Paolo, terza domenica di Luglio, sempre ben preparata e partecipata, 

grazie anche al comitato che lavora molto. 
 Varigione Flavia Crotta ha fatto pervenire a Don Claudio una lettera da leggere ai Consiglie-

ri in cui viene spiegato il perché della presenza della sua famiglia nella preparazione della 
festa e anticipato che al momento sono in difficoltà nell’organizzazione 2019 per motivi di 
salute familiari.

− Appartamento di Rancio
C’è la possibilità di recuperare due appartamenti nell’oratorio di Rancio con l’aiuto del Fondo 
per darli a famiglie bisognose. L’Impresa Rigamonti ha fatto un preventivo di spesa per metterli 
in ordine. 
− Progetto LAORCALAB progetto per la scuola di Laorca. Il sig. Paolo Dell’oro che avrebbe 
dovuto presentare la proposta del Fondo Comunitario ha avuto un impegno. Sarà nostra cura 
trovare un’altra occasione.

La seduta termina alle ore 22.45



Giovedì 30 Maggio 2019 alle ore 21.00 presso Sala Don L. Monza, via Agliati 23, in San 
Giovanni si è riunito il Consiglio Pastorale della Comunità.

Presenti: Don Claudio, Suor Lucy, Suor Rosa, Suor Rose Mary, Suor Paola Bolis, Angela 
Turba, Alessandra Bonanomi, Elio Calissano, Mariateresa Crippa, Margherita Pelizzari, 
Roberto Perego, Carla Pirovano
Assenti giustificati: Cleonice Airoldi, Gabriella Corti, Claudio Di Vita, Omar Finazzi, Silvia 
Mariana, Renata Nicaretta, Paola Perossi, Elisa Riva, Antonella Sormani

Ordine del giorno: 
1. Ore 20.30, preghiera del Rosario nel Cortile di Casa la Vita.
2. Passi verso il rinnovo CPCP e CAEP: tempi e modalità; nomina Commissione Elettorale 

che si occuperà di attuare i passi verso il rinnovo. 
3. Estate 2019: Giovani e oratorio. Oratorio Estivo; Cancano; altri Campi di formazione e 

volontariato.
4. Feste patronali:
•	 Varigione: Festa della Madonna delle Grazie, 30 giugno 
•	 Laorca: Ss. Pietro e Paolo e Terza Domenica di Luglio 
•	 San Giovanni: Addolorata a Settembre  
•	 Rancio: Madonna del Rosario a Ottobre
•	 Memoria liturgica di Don L. Monza (28/9) e ricorrenza Beato Mazzucconi (10/09)
5. Varie: 
•	 Progetto LAORCALAB; 
•	 Catechesi adulti 2019/2020
•	 Festa apertura oratori 2019 
•	 3 Giorni residenziale comunità educante per calendario e programma annuale;
•	 Servizio estivo sacerdoti
•	 12° anniversario della nascita della Comunità Pastorale

Passi verso il rinnovo CPCP e CAEP con riferimento al materiale della diocesi, Direttorio 
aggiornato per il rinnovo 2019-2023 e nota informativa del Vicario Generale.
Come camminare? (lettura e commento del “Verso il Rinnovo…” del Vicario Generale 
Monsignor Agnesi, pubblicato integralmente in questo numero di COMUNITÀ a pagina 52)

Viene costituita la Commissione elettorale, che si riunirà il giorno 21 giugno presso la Sala 
Don Luigi Monza alle ore 21.00. 
“I Consigli procederanno a scegliere i membri della Commissione elettorale: due terzi sono 
scelti dal Consiglio Pastorale e un terzo dal Consiglio per gli Affari economici, anche al di 
fuori dei propri componenti; sono membri di diritto il parroco e i segretari dei due Consigli”.
Don Claudio Presidente
San Giovanni: Suor Lucy; Carla Magnaghi PAC; Mariateresa Crippa; Gianni Todeschini; 
Angela Turba (segretaria Consiglio Pastorale); Alfredo Vassena (segretario C. Affari 
Economici) 

Verbale del Consiglio 
Pastorale 30 maggio 2019
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Rancio: Elio Calissano; Gabriella Corti; Roberta Airoldi (segretaria Cons. Aff. Econ.)
Laorca: Suor Paola (segretaria C.Aff. Economici); Claudio Di Vita
Nel prossimo e ultimo incontro del 29 giugno, alle ore 10.00 presso La Nostra Famiglia di 
C/so Matteotti, ci sarà modo di fare una semplice verifica del lavoro fatto in questi 4 anni 
che diventi anche concreta proposta rivolta ai nuovi membri. Seguendo le indicazioni della 
Diocesi, faremo passare il cammino fatto in questi quattro anni e ci domanderemo: quali 
argomenti abbiamo trattato? Quali decisioni abbiamo preso? Che cosa consegniamo come 
invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale?   
L’incontro sarà allargato a tutti della Comunità Pastorale: gruppi, associazioni, commissioni...

Estate 2019
•	 Oratorio Estivo:
 A Laorca c’è l’Educatore mentre per San Giovanni si sta cercando ancora. Ci sono molti 

animatori ma è molto difficile trovare educatori che si facciano responsabili. A San 
Giovanni si stanno ricevendo le iscrizioni e per ora i bambini iscritti sono 160. 

•	 Vacanze a Cancano: 
Stanno iniziando i lavori di verifica dal 24 al 26 giugno e dal 28 al 30 giugno le pulizie.
Difficoltà a trovare educatori. Bene per i turni in cucina.
1° Turno dal 6 al 12 luglio 2019
2° Turno dal 12 al 20 luglio 2019 
3° Turno dal 20 al 26 luglio 2019  
4° Turno dal 2 al 11 agosto 2019: famiglie adulte  
5° Turno dal 11 al 18 agosto: giovani 
6° Turno dal 18 al 25 agosto: giovani famiglie  

•	 Campi di formazione e volontariato giovani 
 Campi di formazioni con Azione Cattolica, con la San Vincenzo e proposta di Volontariato 

estivo de La Nostra Famiglia:
 Nella sede di Lecco: 
 Dal 10 al 21 giugno; dal 24 giugno al 5 luglio; dall’8 al 19 luglio ; dal 22 luglio al 2 agosto 
 Nelle sedi di Bosisio Parini-Ponte Lambro-Vedano O. 
 Dal 17 al 28 giugno; dall’1 al 12 luglio; dal 15 al 26 luglio  

Feste patronali:
•	 Varigione: Festa della Madonna delle Grazie, 30 Giugno 

Si sta delineando il programma:
Mercoledì 26 giugno, S. Messa ore 20.30 e spettacolo Ciccio Pasticcio in piazza 
Giovedì 27 giugno, S. Messa ore 20.30 e concerto
Sabato 29 giugno, S. Rosario meditato e concerto della Banda 
Domenica 30 giugno, S. Messa ore 11.00, celebrata da don Franco Colombo. Aperitivo in 
piazza. Processione alle ore 20.30, giro alto, partendo da Via Valsecchi. Alla fine gelato per tutti. 

•	 Laorca:
Ss. Pietro e Paolo Santa Messa alle ore 9.30. 
Festa Compatronale Madonna del Carmine, dal 15 al 22 luglio 
Ogni sera, dal lunedì al venerdì, Santa Messa alle ore 18 nella chiesa del cimitero.
Sabato, confessioni a Laorca dalle 15 alle 16.30 e a Malavedo dalle 16.30 alle 17.15. Santa 
Messa a Malavedo.
Domenica S. Messa solenne alle 10.30 presieduta da Mons. Milani. Alle 18.00 processione 
guidata da don Giacomo Ferraglio.
Lunedì 22 alle ore 18, Santa Messa nella chiesa del Cimitero per i defunti della parrocchia.
Insieme al programma religioso, quello ben organizzato della festa della Terza di Luglio.



48

•	 San Giovanni. Addolorata 15 Settembre
 Quest’anno due sacerdoti che sono stati tra noi, Don Angelo Casati e Don Eugenio 

Vergottini festeggiano il loro 65° di sacerdozio. Li inviteremo. 
 Anche le nostre Suore festeggiano i 13 anni di presenza fra noi e potrebbero animare la 

S. Messa di lunedì sera. Seguirà il programma. 
•	 Rancio: Madonna del Rosario - Domenica 6 Ottobre (Seguirà programma) 
•	 Beato Mazzucconi - 10 Settembre. Potrebbe essere l’occasione per far il nuovo rettore 

del Pime, Padre Quirico Martinelli. Seguiranno indicazioni.
•	 Memoria liturgica di Don L. Monza - 28 Settembre 
•	 12° anniversario della nostra Comunità Pastorale (nata nel 2007): 1 settembre.  

Varie
Progetto LAORCALAB 
Il Segretario Generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese Paolo Dell’Oro ha 
illustrato il Progetto in merito ai Fondi di Comunità della Fondazione Comunitaria del 
Lecchese, fondazione nata nel 1999 per volontà della Fondazione Cariplo Provincia di Lecco. 
Oltre ai bandi proposti dalla Fondazione, da qualche anno è possibile avviare presso la 
Fondazione un fondo dedicato a una specifica comunità, una specie di portafoglio con a 
disposizione delle risorse da utilizzare per sostenere progetti nati dalla comunità stessa. Tali 
risorse possono arrivare da enti pubblici, aziende, privati. Esempi di Fondi di Comunità a 
Premana, Introbio, Valmadrera, Malgrate, Costamasnaga, Civate. 
Un gruppo di cittadini di Laorca ha contattato la Fondazione comunitaria del Lecchese 
per valutare la possibilità di costituire un Fondo a sostegno di progetti sociali o di tutela 
dell’ambiente da realizzare a Laorca (ad esempio, sistemare il prato della Scuola Materna per 
farlo diventare uno spazio di aggregazione mamme e bambini).  
C’è stato anche un incontro con il sindaco di Lecco, il parroco Don Claudio e alcuni cittadini. 
Il Consiglio Pastorale è chiamato a riflettere su questa opportunità, dare il suo assenso e 
vedere se portarla avanti per la realtà di Laorca o per tutta la Comunità Pastorale.
Serve un Comitato promotore cioè un gruppo di persone che vogliono prendersi a cuore il 
proprio quartiere / comunità e chiedono di costituire un Fondo e un Comitato di Gestione 
(che si costituisce con atto notarile) che si impegna a cercare e gestire le risorse.  Solitamente 
nel Consiglio di gestione fanno parte il parroco, o un suo delegato, il sindaco o un suo 
delegato e alcuni privati cittadini.
L’intento è di rilanciare l’attenzione a tutta la comunità.  
In termini di raccolta il sindaco ha già stanziato 15mila euro e la Fondazione ha proposto 
che i primi 4 Fondi nati nel 2019, a 30mila euro di soldi raccolti, riceveranno un premio 
di 20mila euro. Sarebbero quindi disponibili 15.000 euro e, una volta raccolti altri  
15.000 euro, si disporrebbe di un Fondo di 50.000 euro. I costi della Fondazione sono pari a 
zero. Renderemo conto riguardo prossimi passi, scelte, iniziative. 

Catechesi adulti 2019/2020
Gesti di fruttificazione: si sta ragionando circa la cura di alcuni punti verdi della Comunità, 
per esempio fuori dalla chiesa di San Giovanni, e una maggior attenzione alla raccolta 
differenziata.

 
Festa apertura oratori 2019 - Serve verificare la data con la FOM.
Tre Giorni residenziale della comunità educante per stesura calendario e programma 
annuale - Ipotesi data: 6 Settembre di pomeriggio; 7 Settembre giornata intera; 8 Settembre 
pomeriggio 
La seduta termina alle ore 23.15 
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VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
E DEI CONSIGLI DEGLI AFFARI ECONOMICI

Domenica 20 ottobre 2019, in tutta la Diocesi,
saremo chiamati a rinnovare i membri  

dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici  
per gli anni 2019-2023

Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei Consigli:

-  Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-2019:

 mese di maggio 

-  Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: da Pentecoste

-  Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre 

-  Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare) 

-  Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale: entro domenica 10 novembre 

-  Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: domenica 10 novembre

-  Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli Pastorali

 e per gli Affari Economici: entro fine novembre.

È tempo di offrire 
disponibilità a candidarsi!

Appello alla disponibilità

Per un’informazione più dettagliata relativa alle date e agli 
adempimenti, si rimanda al calendario completo pubblicato e 
scaricabile da www.chiesadimilano.it/cancelleria
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Quaresima 2019 e oltre

PRENDERSI CURA!!!

La proposta di Quaresima di quest’anno è stata quella di praticare la carità in modo speciale 
nell’ambiente concreto nel quale ci troviamo. Una proposta che è iniziata in Quaresima e che 
potrà continuare e dare frutto anche nel tempo, senza fretta, con gioia. Perché non renderci di-
sponibili anche per piccoli impegni nella nostra Comunità Pastorale? 
Per avere cura insieme del bene comune, per essere davvero una comunità in cammino, dove cia-
scuno offre il proprio contributo, le proprie competenze, talenti, tempo… guardando ai bisogni 
concreti. Ogni aiuto, piccolo o grande, è prezioso.

Davvero tanti sono gli ambiti in cui è possibile mettersi a servizio. Ci guidino nella scelta e nella 
disponibilità, la preghiera, l’amore fraterno e la buona volontà.
L’elenco seguente, riportato sui moduli azzurri nelle chiese, vuole essere di aiuto nell’individuare 
alcuni servizi, ma lascia spazio alla creatività e alla generosità di ciascuno. 
Per informazioni potete rivolgervi in segreteria parrocchiale (tel. Laorca 0341495100; S. Giovanni 
0341495442).

CURA DELLA COMUNITÀ 
> candidatura per il CPCP Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 2019/2023
 Il Consiglio Pastorale è un organo di comunione che promuove e accompagna le principali 

scelte relative al cammino della comunità pastorale. Si riunisce una volta ogni due mesi circa, 
il giovedì sera alle 21. 

> candidatura per i 3 CAEP Consigli Affari Economici delle singole Parrocchie 2019/2023 
 Il CAEP è l’organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relati-

ve all’amministrazione della parrocchia. Si riuniscono separatamente: all’occorrenza, in giorno 
da stabilirsi, una volta ogni 3 mesi circa.

> partecipazione alla Commissione liturgica
> partecipazione alla Commissione catechesi
> partecipazione alla Commissione carità
> partecipazione alla Commissione missionaria
> partecipazione alla Commissione Famiglia
> partecipazione al Consiglio degli Oratori in via di realizzazione
> comunicazione (settimanale o all’occorrenza)
> grafica (settimanale o all’occorrenza)
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> sito web
> redazione Bollettino Comunità (tre uscite l’anno, a marzo, giugno, novembre)
> organizzazione e cura di feste, banchetti, eventi (feste patronali, comunitarie o oratoriane, 

giornate dedicate, ecc.) 
> formazione delle persone mettendo in comune le proprie competenze 
> consulenza di vario genere (informatica, legale, fiscale, sicurezza, privacy, tecnica …)
> aiuto segreteria parrocchiale o dell’oratorio (una volta alla settimana o all’occorrenza)

CURA DELLA SANTA MESSA FERIALE E FESTIVA E DELLA LITURGIA
> animazione preghiera quotidiana: rosario (prima delle S. Messe feriali), liturgia delle ore
> servizio come chierichetti
> canto nei Cori parrocchiali e nei Coretti
> musica all’organo o altri strumenti
> servizio come lettore
> servizi vari durante le celebrazioni

CURA DELLA CRESCITA SPIRITUALE DELLE PERSONE
> catechista Battesimo, Iniziazione Cristiana
> aiuto catechista
> educatore Preado, Ado, giovani
> educatore corso fidanzati e giovani coppie
> animatore negli oratori
> presenza educativa negli oratori

CURA ALLE PERSONE
> visita presso le case ad anziani o malati
> animazione per la terza età (San Giovanni, domenica, dalle 14.30 alle 17.30; Rancio, giovedì, 

dalle 15.00 alle 17.30) 
> doposcuola a San Giovanni (dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 17.30)
> scuola di italiano per stranieri (all’occorrenza)
> guardaroba (turni di apertura, secondo e quarto giovedì del mese, mattina e pomeriggio)
> attività caritative: Caritas, S. Vincenzo, Fondo solidale 
> trasporto, carico, scarico di alimenti per la distribuzione mensile del pacco alimentare

CURA DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
> pulizia delle chiese
> servizio sacrestia (biancheria, tovaglie, fiori…)
> pulizia degli oratori
> turno al bar in oratorio  
> manutenzione di vario genere 
> orto, giardinaggio, cura del verde 
> riparazioni di sartoria 
> …altro

Un grazie di cuore, a nome di tutta la Comunità, a coloro che hanno voluto rinnovare o segna-
lare la propria disponibilità: 23 tagliandi sono stati offerti durante le Sante Messe in Coena Do-
mini per affidare al Signore i nostri desideri di carità, quelli già maturati e quelli che arriveranno 
nel tempo.
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Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare 
i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici 
delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali.

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale 
significato: da una parte, rappresenta l’immagine della 
fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è 
espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costitui-
sce lo strumento della decisione comune pastorale».

Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente 
responsabile con il parroco davanti alla comunità 
parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di 
tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per 
diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della 
Parrocchia»

L’argomento è presentato in modo esaustivo dal Vicario Generale.
Ora tutti si sentano chiamati a:
- offrire la propria disponibilità a candidarsi, compilando il modulo che 
possiamo trovare alle porte delle chiese (a partire dal 9 giugno);
- votare scegliendo tra le persone candidate (sabato 19 e domenica 
20 ottobre, al termine delle Messe, in tutte le chiese della comunità 
pastorale)

Il Parroco e la Commissione elettorale  

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI  
DI COMUNITÀ PASTORALE E PARROCCHIALI
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Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con 
la rassegnazione di una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di per-
correre una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. Cam-
miniamo insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della 
corresponsabilità. La scelta della Comunità Pastorale è promettente: in essa 
rimangono le Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni che 
lo Spirito diffonde e si cercano vie per essere discepoli testimoni.

1. Come camminare?
L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, guardando decisamen-

te al domani, secondo i quattro tratti irrinunciabili che il vescovo Mario ha 
indicato, promulgando il Sinodo minore “Chiesa dalle Genti”. 

Dimorare nello stupore. È una condizione spirituale che rende leggeri, 
lieti, contenti: suggerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprenden-
te. Prima dei doveri da adempiere, prima delle verità da imparare, prima dei 
problemi da affrontare, prima delle procedure da osservare, la convocazione 
di tutti i popoli sul monte del Signore è una festa da celebrare, una sorpresa 
che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37).

A proprio agio nella storia. Si è sperimentato che l’intraprendenza e la 
creatività, se vissute con costanza e saggezza, permettono di affrontare i pro-
blemi, di risolverne molti e di convivere con quelli che non si possono risol-
vere. Ci ha sempre accompagnato quel senso di responsabilità per i talenti 
ricevuti che impedisce di restare inoperosi e di pensare solo a se stessi. 

Il forte grido. La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta 
nella docilità allo Spirito di Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme pra-
tiche di solidarietà, a una sensibilità cattolica che non tollera discriminazioni. 

Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9). Le 
nostre liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra de-
vozione: ogni celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce 
e invita ad esprimerlo con gratitudine e gioia edificando una Comunità che 
rivela nell’unità la ricchezza della pluriformità.

2. Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa?
Quanta gioia, quanta formazione ecclesiale nella partecipazione ai Con-

sigli! Ma anche quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano l’assunzione di 
responsabilità nelle nostre Comunità!

Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono 
rassegnati i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evan-
gelico della Chiesa e delle nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, 
con pazienza, di «lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati 
immediati».
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Molti cristiani, poi, - forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei 
Consigli da rinnovare - sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla conflit-
tualità, che si sperimentano nelle nostre assemblee. 

Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di 
essere eletti e di assumersi una responsabilità nei Consigli. 

Troviamo l’occasione per parlarne tra i consiglieri uscenti per fare una 
semplice verifica che diventi anche concreta proposta rivolta ad altri. Faccia-
mo passare il cammino fatto in questi quattro anni e domandiamoci:
- Quali argomenti abbiamo trattato?
- Quali decisioni abbiamo preso?
- Che cosa consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio 

Pastorale?
3. Perché proprio io? Come posso partecipare?
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce 

fuori dal coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla 
vita e alla crescita di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii 
Gaudium, a ricordarci quattro punti di stile con cui consigliare. “Il tempo è 
superiore allo spazio”; “l’unità prevale sul conflitto”; “la realtà è più impor-
tante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orientato al 
bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.    

In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. 
Ogni Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e 
di Chiesa universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel cam-
panilismo. Questo «sentirci parte» della Chiesa ci fa acquistare respiro e am-
piezza di orizzonti, recuperando anche speranza e prospettive.

4. Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali?
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del 

Signore viva del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce 
dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele 
e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla. 

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il 
contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, 
una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano 
scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e 
autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante.

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia 
presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, 
il lievito che fa fermentare tutta la pasta.  Con la creatività che la carità, la cul-
tura, le feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi. 

Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si soffer-
ma la Visita Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta compiendo. 
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Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale si-
tuazione economica delle nostre Comunità, di far prevalere il «bene comune» 
della Comunità pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovrem-
mo gradualmente superare il tempo, in cui ogni comunità parrocchiale - pur 
sapendosi inserita in una comunità pastorale - gestisca in modo strettamente 
privatistico i propri beni economici. 

É opportuno rimandare al Decanato e alla Zona pastorale, i temi che 
toccano il discernimento di ciò che richiede l’attuazione del Sinodo Chiesa 
dalle Genti. Così come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il coor-
dinamento di eventi, anche in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in 
momenti simbolici e date specifiche dell’anno.   

5. Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei Consigli
Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-
2019: mese di maggio.
Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: da Pentecoste (9 giugno).
Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre.
Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare).
Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale: entro domenica 10 novembre.
Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: domenica 10 novembre.
Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli Pastorali e 
per gli Affari Economici: entro fine novembre.

Per un’informazione più dettagliata relativa alle date e agli adempi-
menti, si rimanda al calendario completo pubblicato e scaricabile da  
www.chiesadimilano.it/cancelleria

+ Franco Agnesi 
Vicario Generale

Milano, 18 aprile 2019

COMUNITA’ PASTORALE
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
335.6492489

Casa parrocchiale di San Giovanni e fax
0341.495442 

SUOR PAOLA BOLIS
0341.495100 (oratorio di Laorca)

SUORE SAVERIANE
0341.498020 (oratorio di San Giovanni)

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it




