“Dedicatevi alla vostra salvezza
con rispetto e timore” Fil 2,12
Questo autorevole testo dell’Apostolo Paolo, commentato dal
nostro Vescovo il giorno dell’ordinazione diaconale lo scorso ottobre in duomo, è più che un augurio per il nostro don Andrea Perego
e ci permette di cogliere il senso pieno dell’esistenza cristiana e di
conseguenza anche quella del prete.
Come mai il cristiano deve dedicarsi alla propria salvezza?
Non dovrebbe dimenticare del tutto se stesso in favore degli altri?
L’Apostolo ci aiuta qui a comprendere che spesso
noi siamo succubi di una mentalità
che contrappone il nostro lavoro, il servizio che dobbiamo svolgere,
la nostra dedizione, alla nostra felicità.
È invece evidente che la missione cristiana coincide anche
con la nostra personale riuscita e felicità.
Il modello ce lo fornisce Gesù identificandosi con il Servo
che proprio nel compimento della sua missione viene “glorificato”.
La missione di Gesù non è un’altra cosa rispetto alla sua felicità
anzi proprio vivendo da Servo raggiunge la pienezza della sua vita.
Ma questa dedizione alla propria salvezza deve avvenire nel rispetto
degli altri e nel timore di Dio.
La nostra felicità non va cercata contro gli altri, senza gli altri…
ma con loro.
Rispettare il fratello non è solo segno di cortesia,
ma è il modo concreto di amarlo perché chi ama aspetta
e non vuole arrivare primo e scavalcare l’altro.
“Questo avvenga nel timore perché è Dio che suscita in voi il volere
e l’operare secondo il suo disegno d’amore” aggiunge l’Apostolo;
altrimenti il rischio è quello di “faticare invano”
come ammonisce il Salmo 127:
“Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno”.
Dunque caro don Andrea “dedicati alla tua salvezza” che è l’unica opera degna
di un uomo…
e dunque anche del prete.
don Emilio
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Sabato 9 giugno in Duomo a Milano
per l’imposizione delle mani
del Cardinale Angelo Scola

Andrea Perego
sarà ordinato Sacerdote

sa si riempì
“...e tutta la ca
uel profumo.”
dell'aroma di q
Gv 12,3
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Nelle pagine seguenti il saluto
di chi è stato più vicino al nostro
Andrea e alcune foto della sua
“carriera” spirituale,
dal Battesimo al Diaconato.
Nel giorno della sua ordinazione
sacerdotale tutta la nostra
Comunità Pastorale si stringe
intorno a lui, ringraziando
il Signore per questo dono
di grazia.

Carissimo don Andrea

R

Don
Erminio
battezza
Andrea

pre più aperto e deciso. Anche la
tua corporatura si è adeguata, e
tutti hanno potuto costatare che
non eri poi timido, ma uno che
alle cose ci pensa prima e bene.
Ci siamo, ormai. Il tuo sogno si
sta avverando: benvenuto nel presbiterio della diocesi di Milano.
Ci troverai qualche prete giovane
e tanti vecchietti. Forse ne avrai
un’impressione che ti farà ricordare quella del liceo deserto di
Venegono: quella volta, sentendo
dei passi sulle scale, io dissi:
“Cominciano ad arrivare”. Uno
del gruppetto rispose: “Siamo
tutti qui!”
Rimani aggrappato al tuo sogno,
carissimo don Andrea. Con il
coraggio che viene dalla consapevolezza che il Signore ti ha chiamato e ha in serbo per te la gioia
della vita sacerdotale. Io, che
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icordi quel sabato pomeriggio? Non sono passati
molti anni, in fondo, e
credo proprio che siano volati per
te e per me. Ero nella nostra chiesa parrocchiale, a disposizione
per le confessioni, e mi si accosta
un ragazzino minuto di corporatura e timido (apparentemente). E
mi dice: “don, io magari vorrei
fare il prete”.
Proprio così: il sogno che avevi in
cuore, e che fino ad allora avevi
coltivato con l’aiuto della tua
bella famiglia, sei venuto a confidarmelo. Con un sorriso dei tuoi,
che scioglieva la timidezza e
faceva apparire un animo disponibile e coraggioso.
E ricordi quando ti ho accompagnato per la prima volta in
Seminario? L’enorme edificio di
Venegono, settore liceo: deserto.
Il cammino di verifica vocazionale e di formazione dei pochi aspiranti avveniva ormai con incontri
periodici e non più con la permanenza in Seminario. A me, che
diversi decenni prima avevo visto
cortili e aule popolati di adolescenti e di giovani, si stringeva il
cuore. E tu, che impressione hai
avuto? Ma sei rimasto aggrappato
al tuo sogno con le unghie e i
denti robusti dei… timidi.
E in questi anni tutti abbiamo
visto il tuo sorriso diventare sem-
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ormai vedo la pensione non lontanissima, non riesco ad immaginare come saranno la vita e il servizio del prete tra qualche decennio. Ma una cosa so, anzi due:
quella del prete è una esistenza
degna del sogno che ti ci ha portato, e l’Oratorio (anche quello di
oggi) è il posto più bello del
mondo.
Io in Oratorio ci sono andato nel
’68: dall’oasi del Seminario ai
fuochi d’artificio della rivoluzione giovanile. Ma dei diciotto anni
che ci ho passato ringrazio il
Signore ogni giorno. È stata dura,
ma era vita. E guardando indietro,
insieme alle mie ‘toppe’ vedo
anche tante intuizioni che non so
proprio dove sia andato a pescar-

le. Ma il Signore ha un gran senso
dell’umorismo, e se lo lasci fare ti
diverti anche tu.
Vai, don Andrea. Fidati e vai. Vai
dove ti manda il tuo Vescovo. E
non scandalizzarti se avrai l’impressione che neanche lui sapeva
bene dove ti mandava. Fidati che
lì è il tuo posto, fai volentieri del
tuo meglio e dormi sereno di
notte. Il prete può anche essere
timido, in fondo. Ma se è docile
scopre pian piano che Qualcuno
sa servirsi di lui.
Anche nel deserto dei pochi preti.
E magari dei battezzati che si
risvegliano alla loro dignità e ai
loro compiti nel Popolo di Dio.
don Erminio

Foto di gruppo nel giorno della Cresima, amministrata da mons. Giuseppe Locatelli
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L

a Comunità Pastorale “Maria
Regina di Tutti i Santi” di
Casatenovo condivide con la
Comunità
Pastorale
“Beato
Giovanni Mazzucconi e Beato
Luigi Monza” di Lecco la gioia e la
gratitudine a Dio per l’ordinazione
sacerdotale di don Andrea Perego.
Come responsabile della Comunità
Pastorale di Casatenovo penso di
esprimere l’emozione che già
abbiamo vissuto gli scorsi anni per
l’ordinazione di un novello sacerdote, che ha svolto il ministero
presso di noi per quattro anni e per
quella di un giovane della nostra
Comunità che lo scorso anno è
diventato sacerdote.
Don Andrea, che sta vivendo attualmente il ministero diaconale presso
di noi, è un grande dono e lo sarà
certamente anche come sacerdote,
poiché in questi mesi ne abbiamo
già apprezzato la fede, le doti spirituali, intellettuali e relazionali.
Di ciò siamo grati al Signore, ma
anche alla sua famiglia e alla
Comunità cristiana che lo hanno
iniziato alla fede e lo hanno accompagnato nel cammino seminaristico
di discernimento della sua vocazione.
Egli è cresciuto in un terreno
buono, ora tocca a noi accompagnarlo nell’ingresso al ministero
impegnandoci a fargli gustare la
gioia di servire il Signore e la
Chiesa, pur in mezzo alle difficoltà

che ciò comporta.
Ce la metteremo tutta, sapendo che,
comunque,
la
grazia
del
Sacramento dell’ordine è costante
nel tempo per coloro che la sanno
accogliere e la sanno condividere.
In questo primo anno di presenza in
mezzo a noi abbiamo cercato di
offrire a don Andrea una autentica
fraternità sacerdotale, necessaria
per affrontare con serenità le gioie e
le fatiche del ministero, ma insieme
anche l’affetto di piccoli e grandi,
presso i quali ha già cominciato a
svolgere compiti di responsabilità e
a vivere esperienze di comunione.
Garantisco, insieme ai membri del
direttivo e di tutta la Comunità
Pastorale, un costante affidamento
di don Andrea al Signore e all’intercessione di Maria e di Tutti i Santi.
don Sergio Zambenetti
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Dal ministero diaconale al sacerdozio

Casatenovo: Andrea è con don Sergio
e don Marco in occasione del restauro
conservativo delle campane
della chiesa di S. Giorgio
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Risplenda la vostra luce
davanti agli uomini

È

bello poter dire “confratello”, cioè appartenere alla
stessa “famiglia” in forza
dell’Ordinazione Sacerdotale. È
bello poterlo dire soprattutto a persone che con il tempo ti sono
diventate care proprio perché
insieme si è condiviso un cammino.
Non importa il QUANTO, ma
importa il COME!
Con don Andrea, ho condiviso a
Castano l’anno 2008/2009, anno
che per la mia comunità è stato
straordinario. Nei giorni trascorsi
insieme, lo dico non per captatio
benevolentiae ma con sincerità, lui
insieme a Massimo e Cristiano
hanno reso ulteriormente straordinari quei mesi.
“Risplenda la vostra luce davanti
agli uomini”.
Questo è il motto della classe
2012! È un motto impegnativo e
importante e da qui voglio porgere
l’augurio più sincero a don
Andrea.
A Castano sei stato capace con la
tua giovialità e disponibilità, con
la capacità di riflettere e progettare i passi per un cammino di fede
proficuo e maturo, di testimoniare

la gioia che sgorga da un cuore
innamorato di Cristo!
Ora si apre davanti a te una nuova
strada! Incontrerai tanti uomini
nella tua vita, nel tuo ministero e
ricorda, come hai fatto con noi,
attraverso la tua umanità e testimonianza, di rimandarli tutti a
Gesù, perché anche loro, nella
totale fiducia che si deve a Dio,
possano risplendere della luce che
nasce dall’amore gratuito di
Cristo.

TANTI AUGURI DON ANDREA!
don Mauro Viganò
vicario parrocchiale di Castano Primo
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Secondo il cuore di Cristo

don Gigi Musazzi
parroco di San Carlo
in Sesto San Giovanni

Un momento di allegria durante
l’oratorio estivo di Sesto San Giovanni
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D

on Andrea ha trascorso
nella Parrocchia San Carlo
di Sesto San Giovanni solo
l’oratorio estivo 2009 eppure ha
lasciato un bel segno nel cuore dei
ragazzi/e e degli animatori conosciuti in quell’anno, mantenendo
con loro una bella e simpatica amicizia.
Dal carattere buono, solare, dolce,
sempre pronto all’ascolto e al servizio, Andrea cura molto le relazioni
e le amicizie che sa coltivare con
cordialità e saggezza.
Ricordo le lunghe chiacchierate
estive, al termine delle calde giornate di oratorio, in cui Andrea mi
chiedeva di conoscere le storie
familiari dei ragazzi che durante il
giorno incontrava, per accompa-

gnarli meglio, per condividere con
loro le gioie, la fede ma anche i loro
piccoli timori, difficoltà, problemi.
Accanto ai momenti di animazione
con i ragazzi non mancava mai la
preghiera personale o comunitaria,
la meditazione o il raccoglimento
davanti all’Eucaristia al termine
della giornata. Da qui Andrea ripartiva per un rinnovato servizio in
mezzo ai suoi ragazzi.
Sono certo che don Andrea sarà un
buon sacerdote, secondo il cuore di
Cristo, pastore e guida dei giovani
in questo tempo non facile. Con la
freschezza del suo ministero saprà
attrarre a Gesù tanti giovani,
accompagnarli a gustare la bellezza
di essere figli di Dio, perché prima
ancora della sua parola sarà la sua
vita a parlare.
Buon cammino don Andrea.
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Orecchio, occhio e cuore

C’

era una volta, c’era davvero, un uomo che suonava il
tamburo nella Banda del
paese. Certo non era bravo come chi
suonava il sax, il clarinetto, la cornetta, ecc., ma il passo e il ritmo delle
marce e delle marcette lo dava per benino.
Aveva un nipotino che sembrava prestare attenzione all’hobby del nonno.
Per cui, a Natale Gesù Bambino portò
al nipote un bel tamburino: non un
tamburino di latta di quelli che fanno
stramaledire l’idea di averlo comperato. No, un
bel tamburino in miniatura, con
le borchie
cromate e la
vera pelle
d’asino.
Il nipote,
prima si divertì, poi si
appassionò,
poi volle
andare col
nonno alla
Banda. Naturalmente,
Andrea con
da bravo radon Giovanni Sesti e
gazzo dei
mons. Roberto Busti
nostri temdavanti alla chiesa
pi, non si
parrocchiale di Rancio
accontentò
di dare il
tempo alle marce e alle marcette, ma
entrò anche nei vari ritmi indiavolati
nostrani e peregrini. Poi il nonno andò
in pensione e il nipote lo sostituì.
È una parabola vera. Anche Gesù,
quando raccontava parabole, prendeva fatti che magari soltanto lui conosceva e ci ricamava sopra.

La realtà sottostante a questo raccontino, qual è?
Questa: alla casa del clero di Villa Aldé vi sono dei nonni, preti anziani, un
tempo suonatori, suonatori di tamburo, perché hanno dato il ritmo e il tempo al cammino di varie parrocchie e
comunità. Dai loro verdi anni in su.
Questi preti, sono sei in tutto, vedono
che si fa strada un loro nipotino, appassionato alla loro musica, che vorrebbe ricalcare il loro passo, diventando suonatore della musica di Dio anche lui, dapprima adagio adagio e poi
con più vigore, nella grande orchestra
della Chiesa Cattolica.
Insomma ha deciso di fare il prete anche lui, ne ha fatto domanda, ha fatto
il suo tirocinio in seminario per il giusto tempo occorrente ed ora eccolo
pronto a dire: “Eccomi! Mandami o
Signore!” Sono le parole che ha detto
Gesù al Padre, accettando la sua Missione di Salvatore del mondo.
I parrocchiani della comunità… e in
particolare di San Giovanni, lo conoscono benissimo. È Andrea Perego,
ora “don”. Sarà neo suonatore della
musica di Dio tra pochissimo tempo:
Novello Sacerdote.
Gli auguriamo: orecchio, occhio e
cuore.
Orecchio, per sintonizzarsi sull’umanità sofferente anche per mancanza di
fede.
Occhi pieni della luce che Dio dà agli
umili.
Cuore, per amare e cielo e terra.
Pregate per lui, chiedendo questi doni.
Anche noi preghiamo per il nostro nipotino, che ricalca le nostre orme e gli
auguriamo tutti i frutti che noi magari
non siamo stati capaci di ottenere.
i preti di Villa Aldé

S

crivo queste righe il sabato
santo (7 aprile 2012). Sono
al PIME di Rancio in convalescenza e riabilitazione dopo l’operazione di protesi al ginocchio
sinistro. Dopo un brutto incidente
motociclistico di oltre 20 anni fa la
gamba stava diventando sempre
più piegata verso l’esterno e ormai
– a detta dei medici – non si doveva più aspettare, per cui sono rientrato in Italia e mi sono fatto operare. Pare che tutto proceda bene,
anche se per i tempi di rientro
nella mia missione nelle Filippine,
devo aspettare la decisione del
medico e tutti mi dicono di non
fare le cose di fretta.
Certo che un po’ di tensione per
voler ritornare al più presto nelle
Filippine c’è innegabilmente, ma
penso che sia meglio obbedire agli

esperti. E così faccio anch’io un
po’ di sabato santo, ovvero di missione inattiva. Proprio ieri sul calvario Gesù ci ha ricordato che le
attività, i piani e gli incontri sono
importanti e parte della vita (per
tre anni lui ha girato in Galilea),
ma altrettanto importante è l’affidare tutto – anzi affidarsi completamente – al Padre. Solo nelle sue
mani le nostre opere possono fruttificare e anche il tempo “inutile”
della sosta vale come il resto. Da
qui speriamo nella risurrezione, il
compimento dei nostri desideri e
di tutte le nostre speranze.
Vi ho già parlato della parrocchia
di Dao (ora ribattezzata dal governo Tobias Fornier, in onore di un
politico locale). Ci ha mandato lì il
vescovo nel 2009 perché anche i
missionari ormai non rimangono
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Il saluto di padre Nando Milani
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tutta la vita nello stesso posto. È la
parrocchia più grande della diocesi di San Jose de Buenavista, sull’isola di Panay al centro delle
Filippine. Sono 75 villaggi-comunità che in due preti cerchiamo di
accompagnare. Poterli visitare
ogni 2/3 mesi è il nostro sogno,
ma con tutte le attività e i sacramenti, è alquanto impossibile. Al
momento c’è un prete diocesano
filippino che mi sostituisce, ma
anche lui deve ritornare ai suoi
impegni al più presto. Vi includo
due fotografie della missione.
Sono state fatte in una cappella di
un villaggio durante la celebrazione della Santa Messa.
Prima di ripartire vorrei però congratularmi con la comunità pastorale per la prossima ordinazione
presbiterale di don Andrea Perego.
Nel 1999 per la Prima Messa di p.
Roberto Donghi, il primo prete di
San Giovanni dopo la mia ordina-

zione (1979) ricordo di aver detto
che speravo che non si dovessero
aspettare altri 20 anni prima di
celebrare l’ordinazione di un altro
prete. E grazie a Dio don Roberto
De Stefani ed ora don Andrea
Perego ci hanno seguiti. È bello
per me pensare che ci sono ancora
giovani che sanno ascoltare e
rispondere alla chiamata di Dio
per servire la comunità cristiana in
modo speciale e a tempo pieno.
Non potrò partecipare di persona
alla festa di don Andrea, ma pregherò perché il suo servizio sia
sempre gioioso come ha già
mostrato tra noi e perché altri giovani dalla nostra comunità pastorale lo seguano in questa avventura con Gesù.
Ringrazio sempre il Signore per le
vostre preghiere e i vostri aiuti e
prometto lo stesso a mia volta.
p. Fernando Milani, PIME

Quando ti rivediamo bambino con mamma, papà, Roberto e Marco, e poi
pensiamo ai pochi giorni che ti separano dall’Ordinazione Sacerdotale, lo
stupore e i ricordi si affollano nel cuore… ma sopra ogni altra memoria,
vi è la gioia che sempre leggevamo nello sguardo della tua “zia Rita”
dopo gli incontri con te in questi ultimi anni.
Sapere che, nel viaggio verso il Sacerdozio, le tappe al Carmelo di
Tolentino sono state preziose, è un dono anche per noi: siamo certe che
nella tua Eucaristia ci sono anche questi momenti, questi incontri… il
volto della zia… e i nostri.
Ti siamo sorelle anche noi, e lo sai: figlie di Santa Teresa d’Avila, che ha
contagiato il Carmelo con la sua passione apostolica, orientando la preghiera al servizio della Chiesa e dei suoi Pastori. Ancor più dolcemente
ci unisce la coincidenza delle date del Diaconato e del Presbiterato con la
Festa di Santa Teresa di Gesù Bambino e la sua Offerta all’Amore. Le
“due Terese” ci raccontano che una vita spesa (qualcuno direbbe sprecata
- come il profumo di Betania…) nel silenzio della preghiera significa, in
realtà, un lavorare intenso alle radici di quel grande albero che è la Chiesa,
è ritrovarsi in solidarietà profonda e vitale con chi più visibilmente si
impegna al servizio di Dio e dei fratelli.
Auguri, don Andrea: il tuo Ministero sia luogo dove incontrare Gesù e
lasciarsi abbracciare dalla Sua Misericordia; dal tuo sguardo risplenda
come luce la Bellezza di Cristo, consegnato all’Amore del Padre e dell’uomo; nel tuo cammino risuonino i passi
del Risorto che ci è
sempre
accanto
sulle strade della
storia per bruciare
la delusione con il
fuoco della speranza. È questa la preghiera con cui ti
accompagniamo.
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Carissimo Andrea (… don!)

le Sorelle
del Carmelo
di Tolentino
13
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Gli amici
«Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo».
Caro Andrea, ogni volta che mi capita di leggere questi versi della poesia
di Pavese Notturno mi torna in mente l’amicizia con te. Da quando eravamo compagni di liceo, e ci trovavamo a studiare tutti i giorni insieme, ad
adesso, che capita magari di vedersi poche volte l’anno, la sostanza non è
cambiata: il tuo desiderio di cercare e servire Dio è sempre lo stesso, quella “stranezza” che ti rideva negli occhi allora è sempre uguale, e si fa sempre più salda in me la gratitudine per questa amicizia, un vero regalo di Dio
per me. Questo perché m’accorgo di seguirti, e di guardare dalla stessa
parte dove guardi tu. Per questo siamo amici, altrimenti non si spiegherebbe perché due caratteri diversi come i nostri possano essere così legati.
Ti auguro di non perdere mai il tuo desiderio di seguirlo, e di essere sempre semplice e umile come sei stato per dire sì a Dio, di lasciarti generare da Lui, che oggi come non mai ha bisogno di te. Io ti seguo, cosciente
che la tua faccia è una di quelle che il Mistero ha scelto per arrivare la mio
cuore.
Emmanuele

Andrea con i compagni del liceo
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usare grandi gesti o discorsi…
solo con quel tuo sorriso. E ora
che sei arrivato fino a qui, ora
che per te inizia l’Avventura
vera di tutta la vita, con queste
poche parole ti voglio dire grazie.
E con questo grazie, ricordan-

do il tuo bel sorriso, ti dico
auguri!
Auguri perché la gioia che hai
sempre avuto nel cuore durante questo tuo cammino non ti
abbandoni mai; auguri perché
con la tua semplicità sappia
vivere il tuo quotidiano donando sempre te stesso agli altri;
auguri perché possa far assaporare a tutti quel sorriso e
quella gioia vera che hai conosciuto in quel giorno che al
Signore hai detto sì.
Auguri e Grazie don Andrea!
Simone
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Che bello! Già non potrei iniziare che così, queste poche
righe, per descrivere insieme
la gioia e l’augurio a te, caro
don Andrea. Se ripenso agli
anni passati, alle giornate che
da bambini e poi da ragazzi
abbiamo trascorso assieme, il
ricordo più bello
è quello del tuo
sorriso nel giorno
che, più o meno
esplicitamente,
mi dicesti che
questa
sarebbe
stata la tua strada,
la tua vita.
Nulla era cambiato, eravamo sempre i ragazzini di
prima, ma quel
tuo sorriso sì, era
pieno di una gioia nuova e
senza misura. Era carico di
quella consapevolezza che la
strada era tutta in salita, ma
che il premio sarebbe stato uno
dei più grandi!
E così è stato, mai un giorno da
quel momento che ti vedessi
senza un sorriso da donare, un
abbraccio da regalare, un orecchio per ascoltare. Quella gioia
che sarebbe potuta essere così
fragile è diventata la tua vita e
non hai perso occasione per
donarla a me e alle persone che
ti stavano accanto.
Con la tua semplicità, senza
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Uno sguardo evangelico
(PEGGY

PER QUELLI DEL

LICEO MANZONI

DI

LECCO)

R

endo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di te e sempre,
quando prego per te lo faccio con gioia a motivo del tuo essere
testimone del Vangelo, dal primo giorno fino al presente.
Con riconoscenza ricordo
quel giorno in quinta ginnasio quando ti sei avvicinato
confidandomi che stavi
facendo il cammino in
seminario per verificare la
tua vocazione e che ti
sembrava giusto che
anche la tua prof di religione lo sapesse per
vegliare anche sul tuo
percorso scolastico. E
poi quelle passeggiate
del lunedì, sottobraccio durante
l’intervallo, quando mi raccontavi con semplicità ed entusiasmo gli
incontri con gli educatori del seminario e dei ragazzi che facevano questo
percorso con te. Mi sono sempre arricchita del tuo sguardo genuino e
sempre stupito, della tua umiltà mai intaccata da giudizi, della tua voglia
di conoscere e capire con sincerità.
Ma anche la tua bonaria ironia, il tuo umorismo spontaneo e il tuo saperti porre al fianco di ciascuno con rispetto, stupore e senza falsità alcuna,
hanno lasciato in me e nei tuoi compagni un ricordo grato.
Crescendo, negli anni del seminario, hai mantenuto questo sguardo evangelico e trasparente nonostante le difficoltà e le prime disillusioni; ed
anche ora so da alcuni miei alunni attuali, adolescenti dell’oratorio della
tua prima esperienza pastorale, che sei stimato e amato e io sono orgogliosa e compiaciuta di essere stata la tua prof.
Sono persuasa, Andrea , che il Signore porterà a compimento in te l’opera
che ha iniziato e che tu continuerai ad essere testimone dell’amore di Dio
con quell’entusiasmo sincero che hai per Gesù, la sua Chiesa e tutti noi.
Ci siamo sentiti amati dal Signore attraverso di te !
Grazie Andrea e… buon cammino!
la prof. “Brusa”
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Andrea: eri ancora un “cucciolo”,
quando Qualcuno ha gettato un
piccolo seme, un granello di sabbia nel tuo cuore… Ho la scena
stampata come una foto istantanea
chiara e nitida: il tuo caschetto di
capelli castani con un ciuffetto
ritto proprio al centro della testa, ti
faceva assomigliare agli angioletti
che disegnavamo per Natale. I
tuoi occhioni dolci e maliziosi
insieme, teneri e furbetti come te
(ti ricordi i personaggi delle
monache agostiniane che ci piacevano tanto e prendevamo in prestito per le nostre illustrazioni?).
“Carla, Carla l’Andrea vuole fare
il prete da grande!” e Maria si
copriva la bocca, come a dire:
“Pensa te!”. L’avevi confidato alla
tua amica del cuore a catechismo,
e lei… Aspettavi una reazione che
non c’è stata, è passato uno sguardo fra noi: di fronte alle Cose
Grandi non servono e non bastano
le parole.
Anche in questi anni, mentre
custodivi e coltivavi il tuo sogno,
è stato così, le parole non sono
state molte, ma mi sono sempre
sentita accanto a te.
Ed ora eccoti qui!
Giorno dopo giorno il granello si è
fatto perla, il piccolo seme è
diventato un virgulto robusto che
aspetta solo di crescere ed aprire i
suoi rami per accogliere, per offrire ombra e riparo a chiunque ne
abbia bisogno, arrivi da vicino o

Il giorno
della
Prima
Comunione

da lontano. Perché è questo prima di tutto - che ti chiede il tuo
Signore, per essere sacerdote
secondo il Suo cuore.
E allora... grazie Andrea per il tuo
sì e per la gioia con cui lo hai pronunciato !
Ti abbraccio.
Carla

ordinazione don Andrea Perego

Ed ora eccoti qui!
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ordinazione don Andrea Perego

Caro Andrea,
ora che manca poco alla tua ordinazione sacerdotale il nostro pensiero corre veloce a qualche anno fa, quando ancora piccolo ci confessavi il tuo desiderio di diventare prete: il tempo scappa così velocemente… e non ci sembra vero che sia già arrivato il momento della tua
prima Messa! Sei cresciuto molto in fretta... ma con le idee sempre
chiare riguardo al tuo futuro, senza paura di fare scelte di vita anche
coraggiose e controcorrente per un ragazzo della tua età.
Non ti nascondiamo l’immensa felicità che proviamo al pensiero che
nella semplicità della nostra casa sia nata e cresciuta la tua vocazione. Sì, è proprio in famiglia che hai fatto esperienza dell’amore e della
fiducia, della fragilità e del perdono; il luogo dove hai imparato a
costruire rapporti autentici che ti hanno insegnato il significato dell’amore di un padre per il suo figlio: l’amore di Dio per te.
Quando eri bambino, il tuo mondo era composto solo dalle relazioni
con mamma e papà e con i tuoi fratelli, ma con il passare degli anni ti
sei aperto sempre più agli altri: i parenti, gli amici, la comunità parrocchiale; hai fatto esperienze di vita, belle o brutte che fossero, e
insieme abbiamo imparato tanto gli uni dagli altri e tanto abbiamo
camminato, pur nelle reciproche resistenze, perché sapevamo sin dall’inizio che c’era qualcosa di meraviglioso da costruire per il tuo futuro e, strada facendo, abbiamo capito insieme che l’essenziale nella

Foto di gruppo nel giorno dell’ordinazione diaconale
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Ricorda però che la tua ordinazione non è il traguardo (non sei arrivato!) anzi tutto deve ancora cominciare: perciò ‘alzati’, e con la semplicità che sempre ti dovrà caratterizzare e l’umiltà che sa farti riconoscere le tue debolezze, va’ e cammina spedito portando l’Amore di
Dio ovunque sarai, spargendo con le tue parole d’amicizia quel buon
profumo che è presenza di Cristo fra noi, così da rivelare a chi incontrerai lungo la strada della tua vita il mistero di Dio che ci è Padre e
Madre, il mistero del nostro essere figli amati e desiderati. Seguendo
l’atteggiamento di Maria ai piedi del suo Maestro, non sprecare nemmeno la più piccola goccia di quel profumo prezioso e mantieni il tuo
bel sorriso che racconta gioia, bontà e comprensione: la tua vita
diventerà un’avventura stupenda, un miracolo grandioso.
Insieme a questo augurio, sapendo che sarà inserito nel giornalino
della comunità, non possiamo anche non ringraziare tutti i conoscenti, gli amici, la comunità pastorale, i sacerdoti che hai incontrato sul
tuo cammino e che ti hanno accompagnato, soprattutto i nostri parenti che ti hanno seguito e sostenuto in questi anni con le loro preghiere e il loro affetto… ma più di tutti, riconoscendo che “Tutto è
Grazia”, grazie a Te, o Signore, che custodisci nel tuo cuore i ‘nostri’
figli.
Ti vogliamo bene Andrea!
mamma e papà

ordinazione don Andrea Perego

vita è l’amore, perché con l’amore si può tutto e si ha tutto... In realtà non siamo stati gli unici ad amarti e a coccolarti sin da bambino:
qualcun’Altro ti ha ‘cullato nel suo cuore’, ti ha scelto prima ancora
che tu fossi perché liberamente lo seguissi nel suo progetto d’Amore
sino ad innamorartene per tutta la vita!
Ripensiamo spesso, soprattutto in quest’ultimo periodo, alle parole del
motto che hai scelto con i tuoi compagni canditati al presbiterato, a
quell’invito che il Signore Gesù rivolge a tutti noi, ma a voi in modo
particolare, e che dice: “Risplenda la vostra luce davanti agli uomini”.
Risplendi, allora, Andrea! Non c’è bisogno di abbagliare a tutti i costi:
solo la luce che basta a camminare dietro a Gesù… Porta a tutti la luce
che hai ricevuto gratuitamente dal Signore, non attraverso gesti o
parole straordinarie, ma nell’ordinario delle tue giornate, anche se a
volte ti sembreranno ripetitive o persino noiose… Risplendi per tutti
gli uomini e le donne che non hanno ancora sperimentato la bellezza
dell’amore, di quell’Amore che ha trasformato la tua vita in un capolavoro!
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I 100 anni della Grotta della Madonna
di Lourdes a Laorca
Venne fatta costruire dal parroco don Roberto Gilardi
nel 1911 ed inaugurata nel1912 per invocare dalla
Vergine aiuto e protezione sui soldati della guerra in
Libia. Sorge in magnifica posizione e domina l’abitato dall’alto della roccia strapiombante sul Cimitero della Parrocchia.
Il grottone che accoglie la Vergine con la S. Bernardetta, pitturata a nuovo
nel 1957, è perfettamente naturale, e, come formazione, assai distinta ed
imponente.
I secoli, guidati dal pensiero provvidenziale di Dio, sembra abbiano lavorato con intelletto d’amore alla preparazione di un monumento, non manufatto, degno della Grande Madre del Signore.
I parrocchiani hanno molta devozione per la loro Madonna di Lourdes e,
ben volentieri, salgono lassù a fare la loro preghiera.
Spesso, anche nei pomeriggi delle feste, specie di quelle consacrate a
Maria, popolo e clero vi vanno processionalmente, portandosi la Reliquia
della Vergine con la quale poi viene impartita la benedizione.
Maria accoglie maternamente e con piacere le suppliche dei suoi devoti e lo
dimostra la concessione di particolari favori veramente privilegiati.
La Grotta è stata lasciata in eredità dal parroco don Roberto Gilardi morente al suo coadiutore, sac. Ranieri Broggi, che poi gli successe nella direzione della Parrocchia.
Il parroco Broggi, ritiratosi a Venegono,
donava la Grotta ed il terreno alla Chiesa
di Laorca.
don Lauro
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Parrocchia San Giovanni Evangelista – San Giovanni

FESTA
di VARIGIONE
Programma
Giovedì
28 giugno

ore 20.30 S. Messa a Varigione

Venerdì
29 giugno

ore 20.30 S. Messa a Varigione

Domenica
1 luglio

ore 10.30 S. Messa solenne
a Varigione
ore 20.30 Processione
(giro basso)
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE
MADONNA DEL CARMINE
PROGRAMMA RELIGIOSO

luglio 2012
Lunedì

9 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Martedì

10 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Mercoledì 11 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Giovedì

S. Messa in chiesa parrocchiale,

12 ore 18.00

nell’anniversario della sua consacrazione
Venerdì

13 ore 18.00

S. Messa nella chiesa del Cimitero

Sabato

14 ore 15.00 - 16.30

Confessioni a Laorca

ore 16.30 - 17.15

Confessioni a Malavedo

ore 17.30

S. Messa Vigiliare a Malavedo
con amministrazione del Sacramento
dell’unzione degli infermi

Domenica 15 ore 8.00
ore 10.30

S. Messa a Laorca
S. MESSA SOLENNE a Laorca presieduta da
don Andrea Perego, novello sacerdote della
nostra Comunità Pastorale

ore 18.00

PROCESSIONE dalla Chiesa del Cimitero,
guidata da don Giacomo Ferraglio, che ricorda il 25° di ordinazione sacerdotale, con il
simulacro della Madonna del Carmine, benedizione Eucaristica e bacio della reliquia mariana.

Lunedì

16 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, concelebrata dai
sacerdoti nativi di Laorca e da quelli che hanno
operato pastoralmente nella nostra Comunità.
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Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo – Laorca

FESTA COMPATRONALE
MADONNA DEL CARMINE
PROGRAMMA DEI MOMENTI RICREATIVI ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE
Ingressi: da Via Oratorio S. Giuseppe (per le auto) e da Via Spreafico (pedonale)

“Terza di Luglio” 4-16 luglio 2012

Mercoledì 4 luglio
Ore 21.00

TORNEO DI BURRACO

Ore 21.00

TEATRO DIALETTALE: “Vècc sé, ma scému no”
con la Compagnia Teatrale delle “Bontempone”

Venerdì 6 luglio
Sabato 7 luglio
Ore 21.00

Nella Chiesa di S. Giovanni Battista (sopra il Cimitero)
CONCERTO del CORO GRIGNA dell’A.N.A. di Lecco

Mercoledì 11 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

Pizzeria, patatine e frittelle
Serata animata dai ragazzi dell’Oratorio Feriale

Ore 19.30
Ore 21.00

Pizzeria e patatine
Tornei di “Dodgeball” e di carte
“GIOCHI” liberi sui gonfiabili per tutti i bambini

Giovedì 12 luglio

Venerdì 13 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
“GIOCHI” liberi sui gonfiabili per tutti i bambini
Finali tornei
Serata Musicale

Sabato 14 luglio
Ore 19.30
Ore 21.00

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata danzante con il complesso “I Manzoniani”

Ore 19.30
Ore 21.00

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Serata danzante con l’orchestra “Erika & Andrea”

Ore 19.30
Ore 20.30
Ore 22.30

CENA INSIEME: cucina gastronomica e pizzeria
Esibizione di Bike Trial
Estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali

Domenica 15 luglio
Lunedì 16 luglio

Durante la festa, nel bar dell’oratorio,
pesca di beneficenza per le opere parrocchiali
INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI SPETTACOLI
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Parrocchia San Giovanni Evangelista – San Giovanni

FESTA DI S. GIOVANNI
E DELLA B.V. ADDOLORATA
PROGRAMMA

settembre 2012
Giovedì

13

ore 16.00

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

ore 21.00

Chiesa parrocchiale
Concerto Gospel
del Gruppo Sol Quair

Venerdì

14

ore 19.30

Convegno parrocchiale
SAGRA di FINE ESTATE

Sabato

15

ore 16.00

Chiesa parrocchiale
Confessioni

ore 19.30

Convegno parrocchiale
SAGRA di FINE ESTATE

Domenica 16

ore 10.30

Chiesa parrocchiale
S. Messa Solenne

ore 17.00

Chiesa parrocchiale
Vespero e processione
con il simulacro della Madonna

Lunedì

17

ore 18.00

Chiesa parrocchiale
S. Messa Solenne
presieduta da don Davide Caldirola,
che ricorda il 25° di ordinazione sacerdotale
Partecipano i sacerdoti nativi o che hanno
svolto un servizio pastorale in parrocchia.

ore 19.30

Convegno parrocchiale
CENA AUGURALE
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Parrocchia S. Maria Assunta – Rancio

FESTA DEL
BEATO MAZZUCCONI
settembre 2012
Chiesa di Rancio Alto
Inaugurazione del Santuario
di Santa Maria Gloriosa
Seguirà programma dettagliato

FESTA DELLA
MADONNA DEL ROSARIO
SANTUARIO DI RANCIO ALTO

settembre 2012
Giovedì

27/9

ore 20.30

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa
celebrata da don Contardo Mauri

Venerdì

28/9

ore 20.30

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario e S. Messa
celebrata da un Padre del Pime

Sabato

29/9

ore 20.30

Chiesa di Rancio Alto
S. Rosario

Domenica

30/9

ore 11.00 Chiesa di Rancio Alto
S. Messa Solenne celebrata da
don Enrico Mozzanica che ricorda
il 50° di ordinazione sacerdotale
ore 15.00

Chiesa di Rancio Alto
Vespero e processione
presieduti da don Andrea Perego
Partecipa il Corpo Musicale Brivio

ore 16.00

Sagrato di Rancio Alto
Tradizionale incanto dei canestri
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Don Carlo Spreafico,
un ricordo lungo 50 anni
L’8 agosto 1962 cadeva in Grignetta un prete di Laorca. Aveva
trentadue anni ed era stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo di
Milano card. G.B. Montini, divenuto poi Papa Paolo VI, solo cinque anni prima. Ricuperato in un
canalone dai “Ragni” e portato in
ospedale, sarebbe morto dopo al-

Don Antonio Barone
e don Carlo Spreafico,
novelli sacerdoti
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cuni giorni di coma, lasciando nel
dolore l’intero paese sgomento.
Don Carlo era nato a Malavedo
nel 1930 e fin da ragazzo aveva
coltivato una grande passione per
la montagna, una passione fatale.
È stato compagno di messa del
card. Dionigi Tettamanzi, di don
Luigi Gilardi, che fu parroco a Olginate, di don Giovanni Sesti, residente a Villa Aldé, di don Contardo
Mauri, parroco a Rancio, di mons.
Antonio Barone, col quale condivise la celebrazione della prima messa nella parrocchia di Laorca: il 29
giugno 1957 don Carlo a Malavedo
e don Antonio a Laorca; il giorno
successivo don Carlo a Laorca e
don Antonio a Malavedo.
Assegnato alla parrocchia di
S. Vittore Olona, assistito dalla sorella Rina, vi passò cinque intensi
anni come coadiutore al servizio dei
ragazzi e dei giovani dell’oratorio.

Il 25° di don Giacomo Ferraglio
Il ricordo del 27 giugno 1987 è sempre
presente nel mio cuore quando per la
preghiera e l’imposizione delle mani
del card. Giuseppe Siri e del vescovo
Giacomo Barabino diventavo sacerdote per sempre.
Il momento più emozionante fu a
Laorca: la domenica 28, tra amici e
tutta la comunità parrocchiale, celebravo la mia prima messa.
25 anni di gioie, di problemi, di emozioni, ma direi soprattutto di fede sempre riconoscente verso il Signore che
mi ha chiamato a vivere una vita completamente donata a Lui e alla sua
Chiesa, impegno che rinnovo ogni
giorno celebrando la Santa Messa.
Ho iniziato la mia vita sacerdotale sotto la protezione della Vergine Santa; il
1987 era l’anno mariano, ma la Madonna era presente nella vita della mia
comunità come patrona la terza di luglio, la Madonna del Carmine. Il mio
vescovo mi affidò la chiesa di Pieve di
Montarsolo, santuario della Madonna
della Guardia. Presto iniziai i pellegrinaggi a Lourdes dove nel 2010 venni
nominato Cappellano della Grotta.
È proprio Lei, la Madonna, che mi aiuta a dire sul suo esempio il mio sì incondizionato al Signore, ma certamente tutto questo è sostenuto da un Amore grande ricevuto, da esempi di sacerdoti che mi hanno aiutato a maturare la
mia vocazione, la gioia di missionari,
sacerdoti e religiose di Laorca sparsi
nel mondo, ma vicini alla Madonna
del Carmine.
Certamente parlare di se stessi non è
facile e si rischia di dire delle cose
scontate, io vorrei dire un grande gra-

zie a tutti per essermi sempre stati vicini con la preghiera. Se qualcuno mi
chiede: lo rifaresti? Senza esitazioni
direi sì, magari rispondendo prima alla chiamata e vorrei dire ai ragazzi di
Laorca: non abbiate paura se il Signore vi chiama. È bello essere prete per
gli altri, è un amore ricevuto e donato.
E Gesù dice amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi.
Pregate per me.
don Giacomo

Don Giacomo Ferraglio
porta la reliquia
della Madonna durante
la processione della Terza
di Luglio a Laorca
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La Via della Croce

La pioggia quest’anno ha impedito alla tradizionale Via Crucis
comunitaria del Venerdì Santo
di percorrere le strade delle
nostre tre parrocchie. Ci siamo
ritrovati comunque tutti insieme
nella chiesa di Rancio. I ragazzi
che hanno partecipato alla settimana vocazionale, durante la
quale hanno riflettuto sul tema
della schiavitù del peccato e su
quello della libertà in Cristo,
hanno preparato la Via Crucis in
modo originale e significativo: ad
ogni stazione un ragazzo ha raccolto degli oggetti, che solitamente utilizzano gli scalatori. Essi
permettono simbolicamente di
scalare la montagna della vita in
tutta sicurezza. Così, come vediamo in alcune delle immagini, lo
zaino da montagna, indispensabile anche se pesante, invita a
rinunciare a ciò che è superfluo;
le catene da una parte ricordano
28

la schiavitù del peccato, dall’altra
sono un punto fermo cui affrancare la propria vita; i moschettoni
non lasciano molta libertà, ma
senza di essi non si può procedere
lungo l’aspro cammino; con la
corda possiamo camminare insieme ai nostri fratelli e non da soli,
soprattutto quando la difficoltà
sembra opprimerci; ultimo simbolo i chiodi da montagna, che
danno stabilità alla nostra scalata, ricordano che il Signore ci
aiuta ad andare fino in fondo alle
cose, a non farci vincere dalla tristezza e dall’abbandono.
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Anniversari di matrimonio
Laorca

Rancio

Tre foto di gruppo
per coloro che,
nelle rispettive
parrocchie, hanno
festeggiato
quest’anno
gli anniversari
di matrimonio

San Giovanni
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L’impegno per alimentare il
Fondo “Solidarietà al Lavoro”
ad un terzo del percorso
LE DONAZIONI RACCOLTE DAL FONDO “SOLIDARIETÀ AL LAVORO”
DELLA CITTÀ DI LECCO HANNO SUPERATO I 200.000 EURO;
DI QUESTI CIRCA LA METÀ SONO STATI FINORA COMPLESSIVAMENTE
SPESI E/O IMPEGNATI PER CONSENTIRE L’ASSUNZIONE TEMPORANEA
DI

20 LAVORATORI TRAMITE LE COOPERATIVE.

È trascorsa la quarta domenica (15 aprile) dall’avvio, nella nostra Comunità,
della proposta alle famiglie di assumere l’impegno di versare 10 euro mensili
per un anno, per alimentare il Fondo.
Ad un terzo del cammino quindi, siamo ben lieti di costatare che la risposta è
stata ancor più che significativa (come l’avevamo definita già dalle adesioni
della prima giornata). Le 200 adesioni (e non sono pochi coloro che pur non
impegnandosi per l’intera cifra partecipano con un contributo), sono il segno
che tra di noi c’è grande sensibilità e attenzione verso chi è colpito dalla crisi
economica e dal suo perdurare, in particolare per consentire loro attraverso un
lavoro, pur limitato nel tempo, che li può aiutare a uscire da una situazione di
solitudine, di disistima, talvolta anche di vergogna che spesso accompagna chi
perde il lavoro e, avendo una famiglia da mantenere, si dispera e si sente solo di
fronte alla crescente difficoltà a trovare un’altra occupazione.
Fa bene anche a me e agli altri incaricati dal consiglio pastorale di promuovere
e organizzare la raccolta delle adesioni e dei contributi, costatare le non poche
persone, in particolare anziane, che hanno aderito con convinzione, con parole
di incoraggiamento, riguardo la bontà degli obiettivi perseguiti dal fondo (“l’è
propi una bela roba!”) assumendosi un impegno mensile che richiede, in molti
casi, un ulteriore sacrificio.
Sono esempio di come è possibile per tutti noi assumere stili di vita più sobri,
che evidenziano ciò che è essenziale e ciò che non lo è. Sono convinto che questa iniziativa non si limiti alla richiesta di “tirar fuori dei soldi” (e non è poco
se lo si fa!) ma ci possa aiutare a crescere come cristiani, a “tirar fuori” la consapevolezza che quella del lavoro è un’esperienza cruciale, come ci ha ricordato il card. Scola “nel suo senso profondo dice l’interagire della persona con le
cose, con gli altri, con il grande mistero di Dio”. A riscoprire quindi che il lavoro va valorizzato non solo quando non c’è a causa della crisi, ma tutti i giorni,
ponendo sempre al centro la persona, creata da Dio, e la sua dignità.
Gianni Todeschini
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Ora ki lefanti na gueria,
padja ki ta paga kulpa!
QUANDO GLI ELEFANTI LITIGANO, È LA PAGLIA CHE NE PAGA LE COLPE!
Carissimi amici,
come ben sapete questi sono tempi un po’ difficili per noi, per la Guinea Bissau.
Il 18 marzo siamo andati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali, svoltesi senza
grossi problemi; ma ancora prima dell’annuncio ufficiale, i partiti politici che hanno perso
hanno cominciato a rifiutare categoricamente i risultati, con l’accusa di brogli elettorali.
È cominciato un braccio di forza tra i vari candidati e la commissione nazionale delle elezioni
e ad un certo punto, in questa diatriba politica sono intervenuti i militari (come arbitri della
situazione o come terzo incomodo): la notte del 12 aprile sono scesi armati nelle strade, hanno
cominciato a sparare, hanno catturato il presidente, il primo ministro insieme ad altri politici e
hanno preso il potere con un colpo di stato.
Dopo i primi giorni con il coprifuoco, la chiusura delle frontiere e tanta paura, la situazione è
calma ed è tornata ad una apparente normalità. Dico apparente perché di fatto siamo di fronte
ad un grave problema nazionale con conseguenze ancora imprevedibili.
Ho solo riassunto i fatti come sono avvenuti, ma i problemi sono molto più complicati, a livello internazionale, politico e sociale.
Ieri il comando militare ha firmato un accordo con diverse forze politiche per la creazione di un
governo provvisorio di transizione, nominando un presidente e un primo ministro, ma così
facendo le forze politiche e il Paese si spaccano in due.
La comunità internazionale ha già condannato il colpo di stato e non è assolutamente disposta
a sedersi al tavolo delle trattative con qualsiasi forza abbia preso il potere in modo non costituzionale - vedi l’esempio del Mali nelle scorse settimane.
Alcuni Paesi hanno già chiesto l’intervento di una forza di interposizione dell’ONU, per ristabilire l’ordine costituzionale. Questa decisione verrà presa nei prossimi giorni a New York.
I militari non sembrano intenzionati a tornare sui loro passi e soprattutto nessuno vuole interferenze sul controllo del traffico di droga che dall’America Latina va verso l’Europa, passando
proprio dalla Guinea Bissau. Si parla di circa 20 tonnellate al mese.
Insomma, come vedete la situazione è un po’ complessa, e ciò che è certo è che
“ORA KI LEFANTI NA GUERIA, PADJA KI TA PAGA KULPA!”
cioè quando i grandi fanno la guerra sono i piccoli che ne pagano le conseguenze.
È un vecchio proverbio, ma rende molto bene l’idea. Infatti chi ne paga le spese è la popolazione, e non fra un mese o due, ma già ora.
Molta gente ha abbandonato Bissau e torna nei villaggi sperando di essere al sicuro; le scuole e
tutto quello che è statale è ovviamente chiuso; i prodotti di prima necessità stanno aumentando di
prezzo e cominciano a scarseggiare, soprattutto i combustibili, rendendo i trasporti più difficili.
Qui sulle isole la situazione è molto tranquilla, mancano i trasporti, ma per il resto va tutto bene.
Certo non ci sono feste, non si sentono suonare i tamburi di notte e siamo tutti preoccupati,
soprattutto per l’incertezza che il futuro ci riserva.
In questi giorni stiamo celebrando la Pasqua nelle nostre piccole comunità cristiane, ma vi assicuro che è difficile parlare della gioia della Resurrezione, siamo più coscienti delle fatiche e
delle persecuzioni delle prime comunità cristiane, dove però non mancano mai le prime parole
di Gesù risorto ai suoi discepoli… parole a volte sussurrate, altre volte urlate e desiderate… LA
PACE SIA CON VOI!!!
Un abbraccio a tutti e una preghiera. Ciao.
Bubaque 20-04-2012 p. Roby
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Orari delle Sante Messe
LAORCA
Festive
sto)

Vigiliare
Feriali

ore
ore
ore
ore
ore

8.00
10.30
18.00
17.30
18.00

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa di Malavedo
Chiesa di Malavedo
Chiesa Parrocchiale di Laorca
lunedì, mercoledì, venerdì
Chiesa di Malavedo
martedì, giovedì

RANCIO
Festive
Vigiliare
Feriali

ore
ore
ore
ore

8.30
11.00
18.30
8.30

ore 18.00

Chiesa di Rancio Alto
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso
Chiesa di Rancio Alto
martedì, giovedì
Chiesa di San Carlo in Castione
lunedì, mercoledì, venerdì

SAN GIOVANNI
Festive
Vigiliare
Feriali

ore
ore
ore
ore
ore

9.00
10.30
18.00
18.00
8.30

ore 18.00

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

Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni

Variazioni dal 29 luglio al 26 agosto 2012
sabato:

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

lunedì:

ore
ore
martedì:
ore
ore
mercoledì: ore
ore
giovedì:
ore
ore
venerdì:
ore
ore

8.30 a Varigione
18.00 a Laorca
8.30 a San Carlo
18.00 a San Giovanni
8.30 a Varigione
18.00 a San Carlo
8.30 a San Carlo
18.00 a San Giovanni
8.30 a Varigione
18.00 a Laorca
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Verbale del Consiglio Pastorale
9 Febbraio 2012
Il Consiglio pastorale si è riunito giovedì 9-2-2012 alle ore 21,00 presso la
Sala don Ceppi a Rancio per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale dell’ultima seduta
2. Costituzione delle commissioni di
lavoro:
• Famiglia
• Catechesi
• Liturgia
• Carità e sociale
3. Aggiornamento “Family 2012”
4. Aggiornamento “Fondo Famiglia
Lavoro”
5. Prima S. Messa di Andrea Perego
6. Varie ed eventuali
1. Il verbale della seduta del Consiglio
Pastorale del 24 novembre 2011viene
approvato all’unanimità. Emerge da
parte di tutto il Consiglio l’apprezzamento per l’utilizzo dei canali informatici per divulgare il verbale stesso.
Infatti è stato pubblicato sia sul sito
della comunità, sia sul notiziario.
2. Entro il mese di febbraio si dovranno formare le commissioni di lavoro.
Ogni membro dovrà comunicare ad
Angela il proprio nominativo e la
Commissione alla quale vuole partecipare. Le commissioni, entro Pasqua, si
ritroveranno insieme al Parroco.
3. Il giorno 19 febbraio sarà allestito
un banco dove si raccoglieranno le
adesioni sia per chi vorrà fare il volontario, sia per chi dà la propria disponibilità ad accogliere le famiglie, sia per
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partecipare agli eventi con il Papa del
2 e 3 giugno 2012. Nelle omelie i sacerdoti richiameranno meglio queste
iniziative. Le famiglie ospitanti dovranno passare entro la fine di febbraio
da don Emilio per dare la propria adesione. La difficoltà che si sta riscontrando è trovare i volontari. Per ora
nessuno ha dato il proprio nominativo,
nemmeno tra i giovani. Si chiede di
estendere la proposta ai gruppi di catechismo e ai gruppi sportivi. Si chiede
di far presente la nostra disponibilità di
accoglienza negli oratori con la presenza di qualche volontario che aiuti.
Ci saranno a Lecco dei momenti di
preghiera e di festa con le famiglie
ospitanti e le famiglie ospitate.
Domenica 15 Aprile 2012, prima domenica dopo la Pasqua, a Lecco ci sarà la “Festa cittadina”, in preparazione
all’Incontro Mondiale: l’obiettivo è
permettere di creare sintonia e di coinvolgere anche coloro che non potranno
partecipare al Family 2012.
Gli incontri al Cenacolo Francescano in preparazione all’evento continuano e la partecipazione è buona. I
prossimi incontri sono: 10 febbraio,
23 marzo e 23 aprile.
4. Aggiornamento “Fondo Famiglia
Lavoro”. Gianni Todeschini prende la
parola per far conoscere la risposta delle nostre famiglie all’iniziativa. Ad oggi sono 135 le famiglie che hanno dato
la loro disponibilità ad offrire la quota
per il Fondo Lavoro. Sicuramente aumenteranno dopo la lettura del notiziario appena entrato in tutte le case.

La situazione di crisi economica, che
dura da tempo e si aggrava, colpisce
una fascia sempre più ampia di famiglie anche del nostro territorio con la
perdita del lavoro e in non pochi casi,
anche nella nostra Comunità Pastorale, di qualsiasi altra forma di sostegno
economico (come i nostri sacerdoti
hanno potuto constatare durante le visite natalizie alle famiglie).
Pertanto, come accennato nell’ultimo
numero del periodico della Comunità
Pastorale, il Consiglio Pastorale è
chiamato a discutere e valutare l’opportunità di ampliare le finalità dell’iniziativa promossa dal mese di gennaio, che chiama le famiglie della nostra Comunità a contribuire per un
anno ad alimentare il Fondo Solidarietà al Lavoro, nato per restituire dignità e dare un aiuto non con la sola
assistenza economica ma con la proposta di un lavoro attraverso il sistema delle cooperative sociali di Lecco.
Dopo la prima domenica dedicata alla raccolta possiamo già definire significativo il grado di attenzione e di
partecipazione delle famiglie all’iniziativa proposta, e conseguentemente
significative anche le somme che si
potranno raccogliere nel corso dell’anno.
La situazione attuale del Fondo cittadino, dopo aver favorito l’avvio al lavoro per 6 mesi o per 1 anno di 13
persone (di cui almeno 4 segnalati dal
nostro parroco) e la selezione di altri
trenta candidati ad un lavoro, deve fare i conti con l’estrema difficoltà di
reperire altre occasioni di lavoro da
offrire, anche a causa dell’acuirsi della crisi nel nostro territorio. In sostanza si rischia di non poter impegnare i
fondi disponibili per mancanza di occasioni di lavoro.

Da tale situazione non si può però far
discendere che i fondi raccolti attraverso le adesioni delle famiglie non
siano destinate a questo scopo, ma
semmai la necessità di fare evolvere
l’iniziativa, coinvolgendo adeguatamente le famiglie che si sono impegnate, verso un ancor più impegnativo “farsi carico”, come comunità,
delle sempre più urgenti necessità di
solidarietà e di aiuto a persone e famiglie che vivono, con difficoltà, nei
nostri quartieri.
Cominciare a conoscere altre esperienze in tal senso, come quella del
“Fondo per una Comunità Solidale”
attivo nella comunità pastorale di Belledo – Germanedo – Caleotto, incontrandone alcuni responsabili e approfondendone il regolamento, può esserci d’aiuto per maturare, senza semplificazioni e/o improvvisazioni, le scelte da proporre nel prossimo futuro.
5. Prima S. Messa di don Andrea
Perego. Don Emilio dice che in questa festa dobbiamo mettere al centro
la figura di Gesù perché un nostro
giovane gli dedicherà la sua vita.
Sabato 9 Giugno a Milano, Ordinazione; 10 Giugno prima S. Messa
nella parrocchia di San Giovanni. Si
decide di formare una commissione
per i preparativi al riguardo.
Varie ed eventuali:
Venerdì 17 febbraio ci sarà una serata, al Convegno Parrocchiale, per padre Roberto Donghi.
Lunedì 20 febbraio in Sala Ticozzi
don Jonah Lynch presenterà il libro
“Il profumo dei limoni”.
La seduta termina alle ore 22,30.
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Vestizione dei nuovi ministranti
Ciao a tutti, siamo
Camilla, Pietro, Paola
e Nicolò: i nuovi
chierichetti di San
Giovanni.
Purtroppo nella foto
che è stata scattata al
termine della S. Messa
delle ore 10.30 di
domenica 19 febbraio,
durante la quale siamo
stati accolti al servizio
all’Altare del Signore,
non è ritratto Pietro
perché quel giorno era
ammalato.

La Terza Età in “trasferta”…

Foto del gruppo laorchese della Terza Età che il 26 aprile si è recato in gita ad Arenzano
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COMUNITA’ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO
Recapiti telefonici: mattino
0341 495442 (casa parrocchiale e fax)
Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
Presso casa parrocchiale di Rancio: tel. 0341 495033
DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca: tel. 0341 496113
GIORGIO OGGIONI
DIACONO PERMANENTE
Tel. abitazione: 0341 494336

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868
SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice: tel. 0341 257611
SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442
email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
Anno Pastorale 5 n. 3 – Maggio 2012
Direttore responsabile: Don Lauro Consonni
Composizione: Eugenio Cattaneo
Stampa e progetto grafico:
Editoria Grafica Colombo SRL - Valmadrera
Aut. Trib. di Lecco n. 12/2007 del 17/10/2007

Foto di: Giancarlo Airoldi, Paola Bolis, Patrizia
Cattaneo, Giuliano Cavalli, Sebastiano Gerosa,
Franco Riva, Alfredo Vassena; archivio famiglia
Perego; archivio ITL; archivi parrocchiali; Studio
Greco.
In copertina: La Notte Stellata (1889) di Vincent
van Gogh è stata scelta dai candidati 2012 della
diocesi di Milano all’ordinazione presbiterale per
accompagnare la frase del Vangelo di Matteo
“Risplenda la vostra luce davanti agli uomini”.

Dagli archivi parrocchiali
dal 1° gennaio al 30 aprile 2012
LAORCA
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Dell'Oro Andrea

di Giuseppe e Chiara Gerosa

NELLA PACE DI CRISTO
Pozzoni Francesco
Melesi Giuditta
Rota Virginia
Pastore Costantino
Mozzanica Giovanni
Bitterli Angela
Ponziani Maria
Sinopoli Giuseppe

classe 1924
classe 1920
classe 1919
classe 1919
classe 1925
classe 1927
classe 1923
classe 1922
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RANCIO
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Mazzoleni Pietro
Longo Samira Cecilia
Mezzacapo Gabriele Karol Maria

di Enrico e Spreafico Emanuela
di Giuseppe e Vennera Angela
di Antonio e Alessia Romano

UNITI IN CRISTO
Giancarlo Lanzi e Marta Mauri
NELLA PACE DI CRISTO
Tanzi Matilde
Valsecchi Tranquillo
Erba Enrico
Bartesaghi Egidio

classe 1917
classe 1949
classe 1932
classe 1923

SAN GIOVANNI
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Rota Alessandro Desiderio
Mandelli Emma
Diarra Malika Laetitia
Montanelli Aida
Bombelli Matteo
Invernizzi Manuel
Nasoni Irene

di Napoleone e Sala Roberta
di Alberto e Vanotti Cristina
di Lassina e Vonan Maria Elena
di Riccardo Einar e Rusconi Elena
di Cristian e Rusconi Francesca
di Fedele e Pamela Vassegna
di Davide e Silvia Invernizzi

UNITI IN CRISTO
Muraca Giuseppe e Iapichello Giuseppa Consuela
NELLA PACE DI CRISTO
Polvara Amelio
Monti Bruna
Invernizzi Virginia
Gilardi Primina
Gianola Angelo
Sangregorio Emilio
Colombo Alessandra
Mauri Vito
Carsaniga Giuseppina
Villa Carlo Alessandro
Riva Luigia
Crippa Ennio
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classe 1944
classe 1924
classe 1927
classe 1921
classe 1939
classe 1924
classe 1922
classe 1925
classe 1923
classe 1930
classe 1919
classe 1942

Rendiconto economico 2011
ENTRATE
Offerte S. Messe
Domenicali e Feriali
Offerte
Offerte per Sacramenti e Funzioni
Offerte per benedizioni natalizie
Offerte per candele
Offerte e raccolte finalizzate
(int. S. Messe)
Erogazioni liberali
(pro Oratorio e circ. Pio XI)
Contr. Da enti pubblici
Contributi da Enti diocesani
(Micromondo onlus)
Attività oratoriane
Offerte e entrate per specifiche
attività parrocchiali
Altre offerte straordinarie
Int. da depositi su c/c
Int. su titoli
Collette o iniziative diocesane
Rimborsi vari
Comunità Pastorale
Fondazione Op. Aiuto Fraterno
per Suore Saveriane
Circolo Pio XI
Arc. Mi Contr. 8% int. Caritativi
Arc. Mi-F.do Famiglia Lavoro
Offerte per attività
caritative parrocchiali
Fondo Solidarietà
Totale Entrate
Avanzo

€
37.225
1.335
12.695
17.395
7.733
8.330
8.711
1.880
4.000
53.780
4.400
1.150
295
849
730
6.006
95.175

- San Giovanni
USCITE

€

Remunerazione sacerdoti
2.700
Retribuzione sacrista
3.540
Rit. fisc. su compensi a professionisti 800
Compensi a coll. Parrocchia
3.600
Contr. Diocesano 2%
2.466
Spese ord. di culto
534
Spese elettr., acqua, gas, risc., telef. 32.184
Spese ufficio, cancelleria, postali
58
Ristrutt. oratorio e circ. Pio XI
152.192
Spese manutenzione ordinaria
0
Spese assicurative
3.310
Compensi a professionisti
4.234
Spese per gestione oratorio
24.024
Spese per specifiche att. parr.
1.200
Altre spese generali
40.977
Erogazioni caritative a missioni
500
Imposte e tasse
3.308
Spese e oneri bancari
366
F.do Fam. Lavoro (rimborsi)
2.700
Suore Saveriane
14.000
F.do Sol.Città Lecco (Diapason)
2.500

20.000
4.750
1.500
5.600
1.560
2.350
297.449
2.258

Totale Uscite

295.191
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Rendiconto economico 2011
ENTRATE

€

USCITE

Entrate Attività Istituzionali
Offerte in S. Messe
Offerte in cassette
Offerte Sacramenti e Funzioni
Offerte Benedizioni Natalizie
Offerte per candele
Offerte per restauro Santuario
Offerte per attività oratoriane
Altre offerte

14.537
1.335
5.560
7.597
5.093
60.407
3.741
3.416

Rendite fabbricati

18.797

Gestione finanziaria
Interessi da depositi
Entrate Straordinarie
Risarcimenti assicurativi

- Rancio

3
2.856

Entrate Immobilizzazioni
Vendita di fabbricato

495.000

Totale Entrate

618.342

€

Uscite Attività Istituzionali
Rimborsi spese preti Comunità
6.500
Contributo diocesano 2%
1.410
Spese ordinarie di culto
4.572
Spese elettricità, acqua, gas,
riscaldamento
19.835
Spese ufficio, cancell., post. e telef.
533
Spese manutenzione ordinaria
5.496
Spese per assicurazioni
1.462
Compensi a professionisti
3.745
Spese per gestione oratorio
300
Spese per att. parrocchiali
2.411
Altre spese generali
6.587
Erogazioni caritative solidarietà
115
Gestione Finanziaria
Spese bancarie
191
Uscite Straordinarie
Manutenzioni straordinarie
283.678
Altri contributi Diocesi straord.
68.250
Imposte e tasse
Ires -ICI-registro-bollo
5.296
Totale Uscite
Avanzo

410.381
207.961

Rancio - Note di commento al Rendiconto Economico anno 2011
L’esame dei dati del rendiconto economico 2011, che
chiude con un avanzo di euro 207.961, evidenzia la
manifestazione di tre componenti straordinarie:
una sul lato delle entrate, relativa all’importo a saldo
per la vendita dell’ex Oratorio femminile pari a euro
495.000; le altre due sul lato delle uscite: la componente relativa alle manutenzioni straordinarie per euro
283.678 quasi tutta riferita al restauro del Santuario di
S. Maria Gloriosa e la componente per il contributo
diocesano straordinario di euro 68.250 corrispondente
al 70% di quanto dovuto alla Curia a seguito della
vendita dell’ex Oratorio femminile.
Come detto le uscite straordinarie hanno riguardato i
lavori di restauro del Santuario di S. Maria Gloriosa,
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lavori iniziati nel giugno 2010 e che alla data del
31.12.2011 fanno registrare spese sostenute per euro
363.768, a fronte di un preventivo complessivo di
euro 600.000. La spesa residua verrà finanziata utilizzando in parte la liquidità disponibile, che al
31.12.2011 ammonta a euro 212.051, oltre alla liquidità che incasseremo nel 2012 dalla Regione
Lombardia a fronte dell’erogazione della seconda e
terza parte del finanziamento ottenuto; la prima parte
del finanziamento è stata incassata nel corso del 2010.
Si ricorda che complessivamente il finanziamento
ottenuto dalla Regione Lombardia è per il 25% a
fondo perduto (euro 63.750) mentre il rimanente 75%
(euro 191.250) è a interessi zero e il capitale dovrà

essere restituito a partire dal dicembre 2013 in 24 rate
semestrali di euro 7.968 ciascuna e terminerà nel giugno 2026.
Nel corso del 2011 la raccolta di fondi finalizzata al
restauro del Santuario ammonta a euro 60.407, contro
euro 28.024 raccolti nel 2010.
Il dettaglio delle somme raccolte durante il periodo
luglio 2010 – dicembre 2011 di detti fondi è il
seguente:
1a domenica del mese in Chiesa Parr.le € 17.563
€
4.873
1a domenica del mese in Santuario
Offerte nominative
€ 58.960
Offerte anonime
€
1.952
Vendita torte, cenetta Circolo
€
2.083
Lotteria quadro Madonna
€
3.000
Analizzando le entrate relative alla gestione ordinaria

Rendiconto economico 2011
ENTRATE

€

Offerte SS. Messe
domenicali e festive
Offerte per celebrazioni Sacramenti
e per candele votive
Offerte per celebrazioni
SS.Messe di suffragio
Offerte per utilizzo
strutture oratorio
Offerte varie

13.395
2.280

Totale entrate correnti

42.221

17.682
4.394
4.470

Offerte straordinarie Natale/Pasqua/
Madonna del Carmine
22.999
Offerte straordinarie
per opere di ristrutturazione
8.420
Raccolte e contributi da Fondazioni,
Enti priv. e pubbl.
1.000
Totale entrate straordinarie
Totale Entrate
Disavanzo

32.419
74.640
-10.120

si rileva invece una tendenza che da alcuni anni è
negativa: offerte in S. Messe (-8,53% rispetto al
2010); offerte per Sacramenti e Funzioni (-26,21%
rispetto al 2010); offerte benedizione natalizia
(-36,05% rispetto al 2010); offerte per candele
(-27,04% rispetto al 2010). Sul lato delle uscite ordinarie gli scostamenti sono poco significativi rispetto
al 2010.
Vogliamo ringraziare di cuore tutti i Parrocchiani per
la loro sensibilità dimostrata nel sostenere economicamente le iniziative intraprese, in particolare per
quanto riguarda il restauro del nostro Santuario. Tutto ciò sta a dimostrare che è ancora viva una sincera
attenzione e un senso di appartenenza alla propria
Comunità.
Il Consiglio per gli Affari Economici

- Laorca
USCITE

€

Spese correnti (gas, luce, acqua, gasolio,
telefono, rifiuti, vigilanza ecc.)
22.853
Spese per premi di assicurazione
1.094
Spese per collaborazioni pastorali
8.100
Spese per cancelleria,
libri, messali e fascicolo Comunità 5.495
Spese ordinarie di culto
(fiori, addobbi, paramenti, vino ecc.) 813
Contributi a Curia e Decanato
1.331
Spese per utenze oratorio
12.498
Spese di manutenzione ordinaria
3.350
Spese e oneri bancari
320
Imposte e tasse
548
Altre spese generali
8.518
Totale uscite correnti
64.920
Spese straordinarie
(campane Chiesa Parrocchiale)
19.840
Totale uscite straordinarie

19.840

Totale Uscite

84.760
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Pellegrinaggio Bulgaria

Il Pellegrinaggio Comunitario
di quest’anno ha avuto
come meta la Bulgaria
ed i suoi monasteri ortodossi.
Nelle foto alcuni momenti del viaggio
che si è svolto dal 23 al 27 aprile
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