Ut unum sint
Mentre ripensiamo con cuore
commosso alla decisione presa dal
nostro Papa Benedetto XVI l’11 febbraio scorso e preghiamo per il nuovo
successore di Pietro vi riporto ampi
stralci della omelia di insediamento
del nuovo Patriarca di Antiochia,
Giovanni X, nella sede della martoriata città di Damasco in Siria avvenuta il 10 febbraio scorso.
E’ un testo che, se avrete la pazienza di leggerlo, aumenterà la fiducia, la speranza e la carità. Il dono di
questi grandi pastori che Gesù fa alla
sua Chiesa siano voci ascoltate e seguite da noi semplici cristiani.
“Amati figli,… Gesù, l’Emmanuele, è sempre presente tra di noi ed
è sempre con noi, sempre pronto a incontrarci. Si rallegra per le nostre
gioie, e gioisce per la nostra santità.
Piange per le nostre tragedie e le
nostre tristezze. Piange pure per la
pigrizia di noi, pastori e gregge, nel
vivere secondo i suoi insegnamenti.
Piange pure quando i nostri peccati
coprono il suo volto glorioso e coperto di sangue, e quando tali peccati
impediscono che il mondo lo trovi
nella sua Chiesa tramite noi…
Il Signore non sarà soddisfatto
quando vede l’unità voluta tra i figli
del suo popolo diventare fragile, e
quando vede il suo popolo diviso. Noi
insieme componiamo il popolo di
Dio, un popolo carismatico, una nazione santa, un sacerdozio regale.
Ciascuno di noi realizza praticamente i doni datigli dallo Spirito santo
servendo gli altri …

Il Signore non sarà contento di vedere la sua Chiesa, chiamata a prendersi
cura di tutti, non interessarsi sufficientemente dei poveri, suoi piccoli amatissimi, e
non considerarli oggetto primario delle sue attenzioni e delle sue attività.
Gesù vuole che nessuno subisca la povertà, specialmente quando vede che
non ci mancano né il denaro né le possibilità. Perché non teniamo presente
ciò che Giovanni Crisostomo, il grande pastore proveniente da Antiochia,
ha ricordato ad ognuno di noi: “Tu
non possiedi nulla di ciò che è tuo, esso è proprietà degli altri… esso appartiene a te e al prossimo, come il sole,
l’aria e la terra” (Omelie sulla Lettera ai Corinti 20)?
Gesù patisce vedendo un gran
numero dei nostri figli, specialmente i
giovani, nella confusione. Patisce
quando li vede allontanarsi dalla
Chiesa affondati in un’indifferenza
soffocante. Riguadagnare i giovani a
Cristo e alla sua Chiesa deve essere
una delle prime nostre priorità, così
come ci rallegriamo per il ritorno del
figlio prodigo e lo invitiamo a prendere il suo posto nella Chiesa. Perché
non cerchiamo i motivi reali dell’allontanamento dei nostri giovani?
Perché non impegniamo la nostra cura pastorale al fine di raggiungerli e
convincerli, non solo con la parola,
ma tramite una liturgia viva e un insegnamento che ritorni alla radice
della nostra tradizione e rimuova la
burocrazia da alcune nostre pratiche?
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Dobbiamo inventare ciò che li fa
immergere in una liturgia ispirata
da Dio, dobbiamo inventare ciò che
li fa conquistare da essa, e fa vedere
loro che essa apre loro le porte per
arrivare al cuore di Dio e dei fratelli … I giovani sono la ricchezza della Chiesa. Sono loro i suoi ambasciatori in questo mondo in velocissimo cambiamento. Vogliamo che
prendano sul serio il loro ruolo di
ambasciatori, e che sappiano che
tutta la Chiesa ha bisogno del loro
entusiasmo e della dedizione di tutta
la loro vita per raggiungere il loro
fine. Dobbiamo far loro comprendere il loro posto speciale nella Chiesa
di Cristo “che ha amato il giovane
ricco” e si è addolorato per la sua
partenza. I giovani sono sempre ricchi per la loro modernità, per l’entusiasmo e i grandi doni ricevuti da
Dio. Noi abbiamo bisogno di loro, e
con il nostro amore li incoraggiamo
a lavorare nella vigna della Chiesa
e a considerare se stessi responsabili in essa e per essa; responsabili insieme con tutti i fratelli, specialmente quelli che vegliano sulla cura del
gregge. Se li amiamo, come ama
Cristo, la relazione con loro diventa
una relazione di fratellanza, amore
a rispetto reciproco …
Il Signore non sarà soddisfatto
nel vederci attaccati alla lettera, rigidi, senza un soffio di vita. La Chiesa vive nello Spirito santo, e riesce a
parlare a tutti in tutte le generazioni. La tradizione ecclesiale non è
una cosa sclerotizzata e rigida, ripetuta senza consapevolezza; la tradizione è uno strumento di salvezza e
di comprensione del mistero di Dio.
Siamo in un’epoca che rifiuta spesso ogni tradizione, e ciò ha un in-
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flusso negativo sui nostri giovani.
La nostra Chiesa cammina nel tempo, perché Cristo l’ha voluta suo testimone in ogni epoca. Camminare
in un mondo come il nostro richiede
anzitutto di rimuovere la polvere che
copre con il passare del tempo la nostra tradizione, richiede un lavoro
serio per ritornare a ciò che sta alla
radice.
La modernità è una grazia che ci
invita a vivificare le origini del nostro culto e del nostro insegnamento,
e a distinguere fra la Tradizione
santa e le tradizioni a cui ci attacchiamo interessandoci solo dell’esterno e dimenticando la vita contenuta in essa. La testimonianza della
Chiesa nell’epoca attuale richiede
un discernimento del contenuto della modernità, che ha tanti vantaggi
… La nostra Chiesa non deve aver
paura di utilizzare gli strumenti che
la rendono capace di aggiornare le
sue pratiche e costruire ponti verso
il suo popolo con parole e vie comprensibili a tutti… E infine, il rinnovamento non si realizza solo nell’aggiornare i testi e nel renderli
leggibili nella lingua attuale, ma nel
rinnovare l’anima umana e i suoi
pensieri e nel rendere quest’anima
rivolta al volto di Gesù che guarda
sempre gli ultimi.
Così, l’aggiornamento umanistico si unisce con il cuore dell’uomo,
partorendo la salvezza dell’umano.
Il monachesimo ha un grande
ruolo nel vivificare la vita spirituale
e la rinascita ecclesiale tramite oasi
spirituali, ovvero i monasteri che
Dio ci ha permesso di vedere rifiorire nella loro dignità durante gli ultimi cinquant’anni in questa Chiesa
benedetta, che ha conosciuto la na-

scita del monachesimo nei primi secoli della Chiesa. Noi abbiamo bisogno di monasteri nei quali si viva
una vita fraterna di comunione nella preghiera, nell’ascesi e nel lavoro, di monasteri capaci di intercedere nella preghiera; noi infatti siamo
certi che la loro preghiera protegge
il mondo e ciò che sta nel mondo e
rafforza il lavoro nella vigna della
Chiesa …
Gesù indubbiamente piange
quando vede il mondo cristiano diviso e separato; egli piange quando
vede l’ecumenismo recentemente indebolitosi. Dobbiamo pregare con
Gesù, e con tutti i fratelli che gli appartengono, “ut unum sint”
(Gv 17,1). Dobbiamo pure prendere
in considerazione che questa unità è
una condizione molto necessaria
“affinché il mondo creda”
(Gv 17,21)… [Dobbiamo] lavorare
seriamente al fine di ricostruire l’unità fra le Chiese, orientali e occidentali, di vivificare la cooperazione pratica fra fedeli di queste Chiese, nella pastorale e nel servizio, di
favorire il dialogo per una migliore
conoscenza reciproca e di prendere
iniziative profetiche coraggiose
perché Dio ci doni, nel tempo che
vuole, la grazia della comunione
nello stesso calice, e possiamo così
rispondere a chi ci interroga sulla
nostra fede: “Vieni e guarda”
(Gv 1,46). Vieni e sii testimone di
come il nostro amore reciproco proviene dal nostro amore per colui
che ci ha amato per primo e si è sacrificato per noi.
Dio non si compiace quando vede la vita comune con quelli che,
non cristiani, dividono con noi la
stessa patria, indebolirsi per tanti

motivi, politici o fondamentalisti,
per causa nostra o loro. Questi motivi fondamentalisti non hanno niente a che fare con la religione. L’amore non conosce la paura né l’inimicizia, ma “è magnanimo, benevolo; non è invidioso, non si vanta,
non
si
gonfia
d’orgoglio”
(1Cor 13,4). L’amore è il nostro simbolo e la nostra arma. Noi, antiocheni, siamo una Chiesa orientale le
cui radici sono profonde nella nostra regione e nel nostro oriente
arabo.
Noi, con i musulmani, nostri fratelli, siamo i figli di questa terra. In
essa il Signore ci ha voluto per essere testimoni del suo Nome Santo, e
in essa dobbiamo rimanere incoraggiando la convivenza dignitosa e rifiutando ogni odio, paura e superbia. O amati musulmani, noi e voi
non siamo soltanto compartecipi
nella terra e nel destino, noi e voi
abbiamo costruito la cultura di questi paesi, e abbiamo in comune la
cultura e la storia, perciò dobbiamo
custodire questa grande eredità.
Siamo pure compartecipi nell’adorare l’unico Dio, il vero Dio luce
della terra e dei cieli…
Miei fratelli, miei figli, la nostra preoccupazione è fare la volontà di
Dio … Lo scopo della
nostra Sede è che Gesù
non si vergogni di noi.
Dobbiamo lavorare con
amore e unità per arrivare a questo fine. Aiutateci per arrivare a questo fine…
Giovanni X
patriarca di Antiochia
e di tutto l’Oriente
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La libertà religiosa
dall’Editto di Costantino al magistero della Chiesa
dei nostri giorni
Sul sito della nostra Comunità www.laorca.it nella sezione Archivio storico, si può trovare un’ampia documentazione delle cause che portarono
a quell’Editto, di cui nel corrente anno celebriamo il XVII Centenario
della sua emanazione.
Il IV secolo d.C. è stato certamente, per la Chiesa, il periodo più fecondo
di martiri a causa della persecuzione di Diocleziano (284 – 305) e
Massimiano (289 – 310); successivamente, ottenuta la libertà religiosa si
ebbe una fioritura di giganti della santità, da Ambrogio ad Agostino, come
viene ampiamente documentato sul nostro sito.
Dopo Galerio ed il suo Editto del 30.04.311 in cui si accusavano i cristiani di essere responsabili di tutte le ire degli dei della patria per essere
caduti in una “accecante nebbia dell’errore”, finalmente Costantino e
Licinio nel 313 dettero ampia libertà religiosa ai cristiani in un documento qui tradotto:
“...quando noi, Costantino Augusto di Occidente e Licinio Augusto
d’Oriente, felicemente ci incontrammo nei pressi di Milano e discutemmo
di tutto ciò che attiene al bene pubblico e alla pubblica sicurezza, questo
era quello che ci sembrava di maggior giovamento alla popolazione,
soprattutto che si dovessero regolare le cose concernenti il culto della
divinità, e di concedere anche ai cristiani, come a tutti, la libertà di seguire la religione preferita, affinché qualsivoglia sia la divinità celeste possa
essere benevola e propizia nei nostri confronti e in quelli di tutti i nostri
sudditi. Ritenemmo pertanto con questa salutare decisione e corretto giudizio, che non si debba vietare a chicchessia la libera facoltà di aderire,
vuoi alla fede dei cristiani, vuoi a quella religione che ciascuno reputi la
più adatta a se stesso”.
Da questo testo ufficiale ricavo queste elementari considerazioni:
a. l’impero romano non era uno stato laico, ma fortemente teocratico
b. a tal punto teocratico da ritenere che tutte le disgrazie e le guerre che
colpivano l’impero erano colpa dei cristiani che irritavano le divinità patrie
c. l’atto amministrativo di Costantino e di Licinio dice in pratica ai cristiani: noi accettiamo la vostra fede, ma pregate il vostro Dio, come
noi preghiamo i nostri dei tradizionali, perché Roma possa vivere in
pace. Questa è la vera laicità di Stato.
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Il nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola nel discorso tenuto alla città, la
vigilia di S. Ambrogio, il 6.12.2012, ricordando il documento costantiniano ha proposto delle considerazioni molto impegnative, tali da suscitare
le reazioni di chi vi ha visto una “entrata a gamba tesa nella laicità dello
Stato”.
Ecco una sintesi del pensiero dell’Arcivescovo:
«Non si può negare che l’Editto di Milano sia stato una sorta di “inizio
mancato”. Gli avvenimenti che seguirono aprirono una storia lunga e
travagliata di indebita commistione tra il potere politico e la religione.
La situazione cambiò profondamente con la promulgazione della dichiarazione “Dignitatis humanae” del Concilio Vaticano II. Quali le novità di
quel documento conciliare? Il Concilio ha affermato che l’uomo non può
essere costretto ad agire contro coscienza, «la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa», e che tale diritto «perdura anche in coloro che
non soddisfano l’obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa»
(DH 2). A dire di Nikolaus Lobkowicz, già rettore della Università di
Monaco di Baviera e presidente dell’Università cattolica di Eichstätt, «la
straordinaria qualità della dichiarazione Dignitatis Humanae consiste
nell’aver trasferito il tema della libertà religiosa dalla nozione di verità
a quella dei diritti della persona umana. Se l’errore non ha diritti, una
persona ha comunque dei diritti anche quando sbaglia. Chiaramente non
si tratta di un diritto al cospetto di Dio; è un diritto rispetto ad altre persone, alla comunità e allo Stato».
«Se noi usiamo il termine “libertà religiosa”, tutti sono d’accordo. Ma è
da qui che ne derivano tre gravi problemi:
a) ha senso una libertà religiosa che non può manifestarsi?
b) può una autorità pubblica laica stabilire quando una religione è autentica o no?
c) e infine, può uno Stato impedire, con il carcere, come in Pakistan, il
passaggio da una religione all’altra?
Per tutti questi motivi, pensare e praticare la libertà religiosa appare oggi
molto più difficile di quanto ci si aspetterebbe.
In questo quadro, il Cardinale si pone la questione di alcuni nodi da sciogliere:
1. Il primo riguarda il nesso tra libertà religiosa e pace sociale… più lo
Stato impone dei vincoli, più aumentano i contrasti a base religiosa...
imporre o proibire per legge pratiche religiose, non fa che accrescere
quei risentimenti e frustrazioni che si manifestano poi, sulla scena pubblica, come conflitti.
2. Il secondo problema riguarda la connessione tra libertà religiosa e
orientamento dello Stato nei confronti delle comunità religiose presenti
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nella società civile. Si parla enfaticamente di stato laico… Nei fatti però,
la laicitè alla francese ha finito per diventare un modello maldisposto
verso il fenomeno religioso. Perché? Perché l’idea stessa di “neutralità”
finisce per coincidere con una visione del mondo che in realtà agisce
come se Dio non esistesse… In tal modo lo Stato cosiddetto “neutrale”,
lungi dall’essere tale fa propria una specifica cultura, quella secolarista,
che diviene cultura dominante e finisce per esercitare un potere negativo
nei confronti delle altre identità, soprattutto quelle religiose, presenti
nelle società civili, tendendo ad emarginarle, se non espellendole dall’ambito pubblico quando non si piegano alle leggi che lo stato si è
dato… Questa nuova forma di cultura finisce per diventare totalizzante
fino a soffocare ogni espressione di manifestazione pubblica della propria
fede».
Anche il papa, Benedetto
XVI, quest’anno, nel suo
46° messaggio per la pace,
al n. 4 ha espresso il suo
pensiero in singolare sintonia con il tema della libertà
religiosa:
«…Tra i diritti umani basilari, anche per la vita pacifica
dei popoli, vi è quello dei
singoli e delle comunità alla
libertà religiosa. In questo
momento storico, diventa sempre più importante che tale diritto sia proIl logo
della mostra
mosso non solo dal punto di vista negativo, come libertà da – ad esemche a Palazzo
pio, da obblighi e costrizioni circa la libertà di scegliere la propria reliReale
gione –, ma anche dal punto di vista positivo, nelle sue varie articolaziodi Milano
ni, come libertà di: - ad esempio, di testimoniare la propria religione, di
ha celebrato
annunciare e comunicare il suo insegnamento; di compiere attività edul’anniversario
dell’emanazione cative, di beneficenza e di assistenza che permettono di applicare i predell’Editto
cetti religiosi; di esistere e agire come organismi sociali, strutturati
di Costantino
secondo i principi dottrinali e i fini istituzionali che sono loro propri.
a Milano
Purtroppo, anche in Paesi di antica tradizione cristiana si stanno moltinel 313 d.C.
plicando gli episodi di intolleranza religiosa, specie nei confronti del cristianesimo e di coloro che semplicemente indossano i segni identitari
della propria religione…».
a cura di don Lauro
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Il significato storico e le novità
del Concilio Ecumenico Vaticano II
Il Concilio indetto da Papa Giovanni
XIII il 25 gennaio 1959 a Roma, nella
basilica di S. Paolo fuori le mura, venne
chiamato “Vaticano II” perché venne
celebrato in Vaticano, ma anche per distinguerlo dal precedente Concilio Vaticano (1869-1870) che, per comprensibili motivi storici, non era ancora chiuso.
Giovanni XXIII avvertiva il bisogno
di riprendere in considerazione la
Chiesa, “non più nella sua componente giuridica, una sorta di monarchia
guidata, appunto, da un sovrano infallibile”, (Xeres), ma nella sua dimensione interiore e spirituale, al fine di
scoprire la propria missione originaria
e di riproporre il Vangelo a tutti gli uomini d’oggi… Si pensi, ad esempio, a
una delle nuove definizioni di Chiesa
come “Popolo di Dio” (LG9).
Inoltre Giovanni XXIII invitava la
Chiesa a porsi a confronto con le nuove situazioni dell’umanità “per la riscoperta della storicità dell’uomo e del
mondo e, di conseguenza, della pluralità a cui, inevitabilmente, il dinamismo storico dà origine” (Xeres).
La riconsiderazione della “storia” e
della “modernità” ha portato il Concilio alla riscoperta della storicità caratteristica della Rivelazione cristiana, in
cui si afferma che Dio rivela “se stesso” ed entra in rapporto con gli uomini “come amico per invitarli a sé”
(DV2).
Nella costituzione conciliare “Gaudium et Spes” viene affermata una
mutua relazione tra “Chiesa e Mondo”
(GS40), e il riconoscimento dei valori
terreni (GS36). In questo nuovo modo

di guardare alla modernità sono pure
state affermate la centralità della coscienza individuale, il fondamento
della libertà della coscienza e la dignità della persona. Con questa impostazione “pastorale” sono state fatte proprie alcune aperture conciliari, come
la comune ricerca dell’unità insieme
alle altre confessioni cristiane, la visione positiva delle altre religioni e il
dialogo con il mondo.
Pure l’aggettivo “ecumenico” merita
una più adeguata interpretazione. Infatti, tutti i concili celebrati dalla Chiesa sono ecumenici. “Essi avevano come scopo essenziale quello di attuare
ed esprimere un consenso di tutte le
Chiese, rappresentate dai rispettivi Vescovi, in unione con il Papa, attorno ai
contenuti fondamentali della fede, via
via aggiornati in relazione a eventuali
problemi o errori insorti, e nella concreta prassi ecclesiale” (Xeres). Anche
il Concilio Ecumenico Vaticano II è in
continuità con i precedenti, ma, di
nuovo, porta con sé l’iniziativa dell’aggiornamento, assunto da Giovanni
XXIII e da Paolo VI nei confronti della storia e della modernità, nelle mutevoli situazioni della Chiesa e della società. Aprendo in tal modo i propri
orizzonti, il Concilio Ecumenico Vaticano II intendeva raggiungere non solo le Chiese cristiane, ma il mondo intero nella sua globalità… ed è proprio
in questo senso che va inteso l’aggettivo “Ecumenico”.
Da Saverio Xeres
– Rivista del Clero 12/2012 –
a cura di don Giuseppe
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Il Concilio Ecumenico Vaticano II,
50 anni dopo

Il Concilio Ecumenico Vaticano II
fu un grande evento di grazia, un
dono dello Spirito Santo alla Chiesa del nostro tempo.
Grazie a quella “Assise Ecumenica” la Chiesa è uscita da una situazione di autodifesa e di immobilismo per riproporsi al mondo libera, rinnovata, più giovane, capace
di un incontro fecondo tra fede
cristiana e modernità. “Non più
l’Umanità al servizio della Chiesa, ma la Chiesa al servizio dell’Umanità”. (Dal doc. “Gaudium
et Spes”).
Sono trascorsi 50 anni dall’inizio
del Concilio Vaticano II; che cosa
ne è rimasto? Come è stato attuato
durante questo mezzo secolo? E’
difficile rispondere a queste domande.
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Anzitutto a me sembra
che, già nei primi anni
successivi alla celebrazione del concilio,
lo slancio e l’entusiasmo iniziali tendenti
all’attuazione delle riforme suggerite dai
documenti conciliari
sia andato sempre di
più scemando, anche a
causa della pretesa di
molti gruppi di cristiani, in contestazione, di
volere attuare una riforma radicale, senza tenere conto
delle antiche abitudini consolidate nella maggior parte dei fedeli.
Così alla lentezza si sono inconsapevolmente accompagnate più la
burocrazia e la diplomazia che la
profezia.
Ritengo che il primato della Parola di Dio, solennemente affermato
nella Costituzione “Dei Verbum”
e la riforma liturgica esplicitata
dall’altro documento “Sacrosanctum Concilium” siano state degnamente attuate. Penso alla liturgia ora più partecipata e nella lingua del popolo; i fedeli sono maggiormente coinvolti nelle celebrazioni, non più come semplici uditori.
Tuttavia permane ancora una
scarsa conoscenza della Bibbia a

livello personale e familiare, come principale sostegno e alimento
della vita spirituale dei fedeli;
inoltre si stanno sempre più diffondendo, in molti cristiani e non
solo…, “sentimenti nostalgici”
per un ritorno alle celebrazioni liturgiche del passato.
Con vero rincrescimento trovo
che stentano ad affermarsi nella
piena dimensione auspicata dal
Concilio le altre due Costituzioni,
“Lumen Gentium”
e “Gaudium et
Spes”. Si è ancora
lontani da una “coraggiosa riforma
della gerarchia” e
dalla
auspicata
“collegialità dei
vescovi”.
Condivido a riguardo l’affermazione di P. Sorge:
“Manca
nella
Chiesa un vero dialogo: dei vescovi
con la curia romana; delle comunità
locali con i loro
pastori e, in generale, della gerarchia con i fedeli laici… Spesso
si decide tutto dall’alto”.
Così mi sembra disattesa, o quanto meno, poco attuata la “vocazione e la missione dei fedeli laici nel
mondo, insieme all’autonomia e
alla laicità delle realtà terrestri”
come bene hanno evidenziato il
decreto sull’apostolato dei laici ed
altri documenti similari. Mai co11

me oggi c’è bisogno di testimoni,
di laici maturi e responsabili.
Non c’è però alcun motivo per
scoraggiarsi. Auspico che l’anno
della fede porti a riprendere con
slancio il rinnovamento rimasto
fermo a metà. Il Papa, infatti, ha
esortato a ritornare alla lettura e
alla giusta interpretazione dei documenti conciliari, per “riscoprire
la vera eredità, al riparo dagli
estremi, da nostalgie anacronisti-

che e da corse in avanti”, per cogliere la “novità nella continuità”,
(Benedetto XVI, dal discorso alla
finestra, la sera dell’11/10/2012).
La certezza che il Concilio sarà
nuovamente rivisitato nella sua
interezza mi riempie di gioiosa
speranza come al tempo della sua
gloriosa celebrazione.
don Giuseppe
11

Sintesi del verbale del Consiglio Pastorale
del 31 gennaio 2013
Lettura e approvazione verbale seduta del 20 settembre 2013.
Dopo il saluto iniziale e la preghiera,
don Emilio legge il verbale della seduta precedente del 20 settembre 2012
con gli aggiornamenti attuati in questi
mesi:
Gruppi di ascolto: 120 partecipanti
con desiderio di avere un ricambio di
animatori o di qualche gruppo nuovo.
Gruppi familiari: negli incontri usato
il testo di don Scanziani.
Scuola di Teologia al Collegio Volta
del mercoledì: buona partecipazione
Incontri mensili a Lecco dal titolo
“Cercatori di Dio cercati da Dio”
sono molto interessanti e partecipati
La proposta di una scuola della fede
per i giovani con l’Arcivescovo
Il primo incontro si è svolto giovedì
24 gennaio 2013 a Belledo. L’arcivescovo in diretta rispondeva alle domande che i giovani gli rivolgevano. I
ragazzi della nostra comunità che hanno partecipato sono stati una quindicina. Prossimo incontro a Belledo il 14
febbraio 2013.
Ritocco per la benedizione natalizia
Don Emilio chiede ai membri cosa ha
detto la nostra comunità in merito a
questo ritocco. Alcuni membri di Rancio e Laorca riferiscono che le persone hanno capito le motivazioni che
hanno spinto i sacerdoti a proporre
questa nuova modalità di benedizione
natalizia.
Il fatto che un componente di ogni famiglia (solitamente il papà) abbia benedetto tutti i familiari, ha trovato una
larga accettazione. Il prossimo anno
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toccherà alla comunità di S. Giovanni.
Lettura dei nn. 7-8-9 della lettera
pastorale “Alla scoperta del Dio vicino”(pp. 26-33)
- Come viviamo il “noi” della fede?
- I Pilastri della comunità credente e
la nostra comunità: quali osservazioni?
- La perseveranza della fede.
Don Emilio: Il cardinale ripercorre,
nel 1° capitolo della lettera Pastorale,
il cammino compiuto dalla chiesa ambrosiana negli ultimi decenni, recuperandone il patrimonio “inestimabile”
di fede e invita a rileggere la storia recente della nostra chiesa diocesana per
trarne motivo di riflessione. Inoltre indica i pilastri portanti della comunità
cristiana nel solco del 47° Sinodo diocesano e alla luce dell’insegnamento
del Concilio e del Catechismo della
chiesa cattolica. Dopo la lettura dei
capitoli 7-8-9 della 1a parte della let-

tera, molte sono state le domande che
sono emerse dai presenti: come viviamo il “noi” della fede? La comunità
credente e la nostra comunità: quali
osservazioni si possono fare? La perseveranza della fede: riusciamo ad assimilare il pensiero di Gesù e a comunicarlo?
Ognuno vive per un suo arricchimento
e non tanto per comunicare le proprie
convinzioni e il proprio cammino agli
altri. Forse ciò avviene perché c’è poco legame e poco interessamento verso le persone: si è troppo occupati e
coinvolti nelle proprie vicende personali. Una volta c’erano più occasioni
d’incontro, ora mancano i luoghi e le

opportunità per poter incontrare la comunità. L’oratorio, ad esempio, coinvolgeva genitori e figli, ora invece si
fa fatica a creare momenti di aggregazione. Dovremmo essere più elastici,
aperti alle vicende delle persone senza
remore di invadenza.
Fare comunione è spezzarsi per la comunità. Si parte dall’Eucarestia per viverla nella vita. Tutto quello che si fa
è nel Suo nome, è per Lui. È questo il
significato dello spezzare il Pane.
La vita ci è donata per essere offerta
in vista del bene della chiesa e del
mondo.
Don Emilio sottolinea anche che, nella nostra comunità c’è una bella forza
di positività:
I “Gruppi di ascolto” creano grande
amicizia e solidarietà tra le persone.
In campo caritativo, ad esempio la San
Vincenzo, si è allargata la partecipazione di persone nuove che vedono
nella carità un modo per avvicinare le
persone in difficoltà e agevolare, con
contributi concreti, la loro vita quotidiana.
Gli ambiti di catechesi, i “Gruppi
sportivi”, i “Circoli”, sono anch’essi
mezzi che promuovono il senso di comunità.
Per concludere è chiesto ad ognuno di
noi di fare un passo in più nella qualità della nostra fede e ai sacerdoti di
aiutare tutti con interventi mirati all’interno delle loro omelie domenicali.
L’analisi prosegue con una osservazione che fa riflettere. All’interno della comunità ci sono anche delle spaccature: alcuni giovani e alcuni adulti
della parrocchia di S. Giovanni hanno
manifestato dei punti di criticità all’interno della comunità. Si invitano tutti
a pregare perché insieme si possano
trovare percorsi che aiutino a riallacciare i fili di una ricostruzione comunitaria.

Aggiornamento su “Fondo Famiglia
lavoro”
Il Parroco invita Gianluigi ad aggiornare i componenti del consiglio in merito al risultato della raccolta per il
fondo lavoro della Comunità Pastorale costituito da 218 aderenti.
Nella riunione che è stata fatta con la
commissione, è emersa 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. Senza dimenticare le necessità cittadine (scopo del
Fondo cittadino Solidarietà lavoro), la
commissione “Carità e sociale” ha
messo a punto la proposta, con un regolamento, di un vero e proprio fondo
della nostra comunità, prendendo lo
spunto dall’esperienza del “Fondo per
una Comunità Solidale” dalla vicina
Comunità Pastorale “Madonna della
Rovinata”. Sarà un vero e proprio fondo da utilizzare per aiuti più mirati.
Una commissione, il cui presidente sarà il Parroco, prenderà in considerazione le proposte e vaglierà, nel modo
più oggettivo, le richieste di aiuto da
sostenere.
Si chiederà ai contribuenti di diventare soci, l’impegno chiesto avrà la durata di due anni e firmeranno un modulo di adesione.
Il lancio della nuova iniziativa avverrà
venerdì 8 Febbraio 2013 alle ore 21,
presso il Circolo parrocchiale di San
Giovanni. Tale incontro sarà aperto a
tutti coloro che avevano aderito alla
prima sottoscrizione e a quelli che
vorranno aderire prossimamente. In
questa assemblea ognuno potrà avere
chiarimenti e capire meglio la nuova
strada da percorrere.
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La Quaresima e la Pasqua
Il Parroco chiede se le modalità fin qui
utilizzate per prepararsi alla Pasqua
nelle settimane di Quaresima sono incisive per la nostra Comunità Pastorale o se è meglio apportare delle modifiche.
Si proverà a trovare qualche nuovo input per valorizzare di più i momenti di
preghiera. Si decide, ad esempio, che
il quaresimale dell’Arcivescovo potrà
essere ascoltato e partecipato insieme
all’oratorio o in sala Ceppi a Rancio.
Don Giuseppe chiede, ad esempio, di
valorizzare il Sacramento della confessione per prepararsi bene alla Pasqua, perché non sia solo un atto formale, ma un proseguimento del cammino di fede personale.

Sul portale della Diocesi (www.chiesadimilano.it) c’è una bellissima lettera scritta dal nostro Arcivescovo sul
tema “Dalla politica: risposte all’altezza della situazione” e il “17° Editto
di Milano” sulla libertà religiosa. Vale
la pena prenderne visione.
All’interno del Consiglio emerge poi
una domanda molto attuale: cosa facciamo come Comunità per le famiglie
straniere?
Visto l’orario, il parroco invita ad una
riflessione personale su questo tema
che verrà affrontato in un prossimo
Consiglio pastorale.

Anno della fede
Comunichiamo sul web: www.laorca.it
Dalla lettura di un articolo, per me interessante, sulla difficoltà
che i credenti incontrano nel comunicare la fede, è nato il desiderio di far nascere nella nostra comunità la possibilità di aprire sul
nostro sito una finestra di dialogo e di scambio di opinioni, superando la classica esperienza delle conferenze ormai sempre più in
crisi. Noi sacerdoti ci mettiamo a disposizione per intervenire in
questo dialogo virtuale.
La cosa è molto semplice; come nel caso pubblicato, don Lauro
offre ai lettori un articolo che presenta le difficoltà che incontriamo nel comunicare la nostra fede.
Gli stimoli che derivano dalla lettura possono essere pubblicati e
offerti a tutti su questa rubrica inviando il proprio testo a
info@laorca.it; ritengo che così facendo si possa ampliare il raggio di questa comunicazione nella fede, per crescere insieme, così
“da rendere ragione della speranza che è in noi”.
Si ritiene opportuno che l’oggetto di questo scambio di idee
debba, per ora, restringersi al solo tema della fede.
don Lauro
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La fede in famiglia,
piccola chiesa domestica
Appena entrati nella nuova casa il primo
chiodo ad essere appeso al muro è stato
quello per il piccolo crocifisso della cucina; il piccolo Andrea ha bisogno di poterlo ritrovare ogni volta che inizia il pasto e
così potersi rivolgere a lui per ringraziare
del cibo. Fin da quando aveva meno di un
anno è stato abituato nel vedere mamma
e papà fermarsi un momento prima di
mangiare e rivolti a Gesù recitare una
piccolissima preghiera.
È stato bellissimo poi vederlo cercare
Gesù in ogni casa dove si trovasse al
momento del pasto e abbozzare un segno
della croce. Ora che ha quasi due anni è
lui a ricordarci la preghiera, soprattutto la
sera, quando la fretta o la stanchezza ci
fanno tralasciare questi momenti particolari: i ritmi frenetici imposti dalla gestione della casa, con due bimbi piccoli,
spesso ci fanno arrivare al momento del
pasto e alla preghiera alla sera di corsa e
con mille pensieri e attività ancora da pianificare.
Anche per la nostra coppia la sera si fatica a concentrarsi e ringraziare della giornata, cercando il tempo di raccontarsi le
cose belle fatte per l’altra persona: fortuna che ci sono due teste, due sensibilità e
allora dove uno si dimentica, subentra il
secondo a spronare la ricerca del momento giusto per essere famiglia che si ritrova riunita nel Suo nome, anche se non
secondo modalità tradizionali.
Diventa importante, per esempio, un
momento sul divano mentre coccoliamo i
due marmocchi, perché lo viviamo con
gratitudine a Lui assaporando la gioia e la
felicità di piccoli gesti, sorrisi e sospiri;
oppure la notte, quando i bimbi piangono,
e a fatica ci si alza per una coccola, un
abbraccio di conforto, una carezza che
possa farli riaddormentare.

Ci appare fondamentale ringraziare ogni
giorno per il dono dei figli, ma anche per
ogni persona e per gli eventi particolari
che la Provvidenza mette sul nostro cammino.
Certo che poi è fondamentale uscire dalle
quattro mura di casa e aprirsi al mondo
per riuscire a respirare la fede, per incarnare il Messaggio, il Vangelo.
Organizzare, soprattutto ora che è inverno, la famiglia alla domenica mattina per
andare a messa, intrattenere, a volte disturbare, le nonne, i bimbi e tutti quelli
seduti nei banchi in fondo alla chiesa,
salutare con un bacio il Gesù che ha la
“bibi” nella teca in fianco all’altare maggiore sono tutte routine divenute ormai
fondamentali e alle quali a fatica possiamo rinunciare in caso di impedimento per
influenza.
In questi tre anni di matrimonio la nostra
coppia ha cercato anche altri spazi per
coltivare la fede ed ha incontrato un gruppo di giovani famiglie provenienti da
varie parrocchie di Lecco che, aiutate da
un sacerdote, si ritrovano in casa per
rileggere la loro storia concreta e quotidiana di fatica e di gioia, alla luce di un
brano di Vangelo.
In questi momenti riscopriamo che laddove pensavamo di essere soli, ci ritroviamo a condividere emozioni, riflessioni
ma soprattutto esperienze, tra di noi e con
gli altri, cercando di condividere quei
momenti dove ogni famiglia fa esperienza della presenza di Dio e dei suoi doni
nel quotidiano familiare.
Questo percorso fortifica in noi la chiamata di matrimonio nel vivere giorno
dopo giorno ogni momento come vocazione, che è per noi testimoniare il nostro
essere cristiani e figli di Dio.
Paola e Raffaele
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Festa del Battesimo di Gesù
È con gioia che abbiamo rivisto i piccoli battezzati nell’anno 2012 e i loro
genitori in occasione della Festa del Battesimo di Gesù.
È nella fiducia del Suo amore e nel cammino che la Chiesa intraprende nel
seguirlo, che i nostri incontri si svolgono per stringerci nell’amicizia reciproca che ha i bambini come protagonisti del disegno di Dio su tutti noi.
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Ricordiamo i nostri prossimi incontri:
• Domenica 17 marzo 2013, ore 16, in oratorio a San Giovanni, per i
bimbi delle scuole materne e quelli battezzati nel 2010
• Domenica 7 aprile 2013, ore 16, in oratorio a San Giovanni, per i
bimbi battezzati nel 2011
• Domenica 26 maggio 2013, ore 16.30, pellegrinaggio alla Madonna
di Lourdes di Acquate; ritrovo nel piazzale alla Bonacina.
TUTTI INSIEME, anche per i bimbi battezzati nel 2012 e 2013; a
seguire merenda in oratorio a San Giovanni.
don Emilio e il Gruppo Battesimale

Il 13 gennaio abbiamo festeggiato il Battesimo di Gesù con i piccoli battezzati nell’anno 2012 e con i loro genitori. Qui sopra i bimbi di Laorca, nella pagina precedente
quelli di Rancio e San Giovanni.
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S. Antonio 2013 a Malavedo

Domenica 20 gennaio
don Andrea Perego
ha celebrato
la S. Messa del mattino
e ha impartito
nel pomeriggio
la benedizione
degli animali e dei fedeli
presenti che, nonostante
l’inclemenza del tempo,
non hanno voluto
mancare al tradizionale
appuntamento
che esprime
l’antica devozione
a S. Antonio abate.
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A Maria
Ave, o Maria di puarèt
Nün sem che, cumè sabia in de’n cribièt
E ghe mia de cor o de girà in tunt
A vün a vün, pasem foeu del funt
Me’l fò mia per vès vilàn
Ma almènu Te, dach una màn!
Fòrsi l’em mia tant merità
Ma fach mia a mént ai nost pecà
Te se na dòna, te se na mamm
Te, te se stàda in di nost pagn
T’el set che’l munt l’è iscé catìf
E chesti, i è rop che sucét ai vif
Ave, o Maria di ‘pecadùr
Se te poeudet, pàrleghen al Signùr
Déch che’l ghe lasi mìa che dent a’n foss
In funt, sèm dùma de carni e oss
Lu el ga creà, e poeu ché el ga metü
E nün sem rangià cum’ èm pudü
Em fa rop broeut, em fa rop bèi
Ce che la sa, quài era quèi
E adès l’è sìra, e l’è scià’l fòsch
E nun sèm che, in mèzz al bòsch
Vegnech incùntra, dach una vus
E se sè poeu, fa’n po’ de lüs
Ave, o Maria di desperà
Forsi per quèl, nün t’em pregà
Te ghe un gran coeur, te tè se bùna
Fach una grazia! Màma! Perdùna!
Ivan Piazza
19

Orari delle Sante Messe
LAORCA
Festive

ore 8.00
ore 10.30
ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa Parrocchiale di Laorca
Chiesa di Malavedo

Vigiliare

ore 17.30

Chiesa di Malavedo

Feriali

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di Laorca
lunedì, mercoledì, venerdì

ore 18.00

Chiesa di Malavedo
martedì, giovedì

Festive

ore 8.30
ore 11.00

Chiesa di Rancio Alto
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Vigiliare

ore 18.30

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Feriali

ore 17.00

Chiesa di Rancio Alto
martedì, giovedì

ore 18.00

Chiesa di San Carlo in Castione
lunedì, mercoledì, venerdì

sto)

RANCIO

SAN GIOVANNI
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Festive

ore 9.00
ore 10.30
ore 18.00

Chiesa di Varigione
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Vigiliare

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Feriali

ore 8.30

Chiesa di Varigione
lunedì, mercoledì, venerdì

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
martedì, giovedì

Quaresima 2013
Nel messaggio per il tempo che prepara alla Pasqua,
il Pontefice sottolinea l’indissolubile legame tra il credere
nel Dio di Gesù Cristo e l’amore: la fede ci fa riconoscere
i doni che il Signore ci affida, la carità li fa fruttificare.
«Nella Chiesa contemplazione e azione simboleggiate
dalle figure evangeliche delle sorelle Maria e Marta
devono coesistere e integrarsi»
Pubblichiamo alcuni passi del messaggio di Benedetto XVI per la
Quaresima 2013
Cari fratelli e sorelle, la celebrazione della Quaresima, nel contesto
dell’Anno della Fede, ci offre una
preziosa occasione per meditare sul
rapporto tra fede e carità: tra il credere in Dio, nel Dio di Gesù Cristo,
e l’amore, che è frutto dell’azione
dello Spirito Santo e ci guida in un
cammino di dedizione verso Dio e
verso gli altri.
Già nella mia prima enciclica ho offerto qualche elemento per cogliere
lo stretto legame tra queste due virtù teologali, la fede e la carità. Partendo dalla fondamentale affermazione dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciuto e creduto l’amore
che Dio ha in noi» (I Gv 4,16) ricordavo che all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì l’incontro
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva… Siccome Dio ci ha amati per
primo (cfr Gv 4,10), l’amore adesso

non è più solo un “comandamento”,
ma è la risposta al dono dell’amore,
col quale Dio ci viene incontro»
(Deus Caritas est, 1).
…………………
Aprirci al suo amore significa lasciare che Egli viva in noi e ci porti
ad amare con Lui e come Lui; solo
allora la nostra fede diventa veramente «operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6) ed Egli prende dimora in noi (cfr Gv 4,12).
Talvolta si tende, infatti, a circoscrivere il termine “carità” alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario.
È importante, invece, ricordare che
massima opera di carità è proprio
l’evangelizzazione, ossia il «servizio della Parola». Non v’è azione
più benefica, e quindi caritatevole,
verso il prossimo che spezzare il pane della Parola di Dio, renderlo partecipe della Buona Notizia del Vangelo, introdurlo nel rapporto con
Dio: l’evangelizzazione è la più alta
e integrale promozione della persona umana.
………………………
La Quaresima ci invita proprio, con
le tradizionali indicazioni per la vi-
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ta cristiana, ad alimentare la fede attraverso un ascolto più attento e
prolungato della Parola di Dio, la
partecipazione ai sacramenti e, nello stesso tempo, a crescere nella carità, nell’amore verso Dio e verso il
prossimo, anche attraverso le indicazioni concrete del digiuno, della
penitenza e dell’elemosina.
…………………….
Carissimi fratelli e sorelle, in questo
tempo di Quaresima, in cui ci prepariamo a celebrare l’evento della

Croce e della Risurrezione, nel quale l’amore di Dio ha redento il mondo e illuminato la storia, auguro a
tutti voi di vivere questo tempo prezioso ravvivando la fede in Gesù
Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita. Per questo
elevo la mia preghiera a Dio, mentre
invoco su ciascuno e su ogni comunità la Benedizione del Signore.
Benedetto XVI

La fine dell’Ultima Cena
Triste l’anima mia sino alla morte.
Eppure ardentemente
l’anima mia desiderava
questo momento
e ancora un poco stare con voi
finché venga la sera
e la grande ombra.
Tu non temere,
piccolo gregge.
Il tuo pastorale pascolo perenne
si fa per te:
qui le limpide acque e la frescura
e la voce che chiama nella sera
ed il quieto calore dell’ovile.
Ecco vi ho lasciato
il sangue mio
e la mia carne.
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Ed il cuore che vi ama
il cuore mio
non lo porto con me.
Ma nessuno mi chiede
«dove vai»
Nessuno che mi dice
«vengo con te»
o solamente «Addio»
Ah, come scende la sera.
È l’ora. Andiamo.
E forse per le strade
stanno ancora appassiti
i fiori che per me furono colti
e le palme e gli ulivi.
Elena Bono

SETTIMANA SANTA 2013
DOMENICA DELLE PALME 24 MARZOL
SS. Messe secondo gli orari domenicali
MESSA SOLENNE PRECEDUTA DALLA PROCESSIONE
CON GLI ULIVI
Ore 16.00 Nelle tre chiese parrocchiali Secondi Vesperi solenni

GIOVEDI’ SANTO 28 MARZOL
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 16-18;
dalle 16 anche a Varigione.
Ore 21 nelle tre chiese parrocchiali: S. MESSA IN COENA DOMINI
con lavanda dei piedi e mandato ai ministri straordinari dell’Eucaristia.

VENERDI’ SANTO 29 MARZOL
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 16-18.
Ore 15 nelle tre chiese parrocchiali:
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

ORE 21
VIA CRUCIS
DELLA COMUNITA’ PASTORALE
presso la Chiesa Parrocchiale di Rancio
SABATO SANTO 30 MARZOL
Confessioni nelle chiese parrocchiali: ore 10-12 e 15-18.
Ore 21 SOLENNE VEGLIA PASQUALE UNITARIA PER LA COMUNITÀ
SOLO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

DOMENICA DI PASQUA 31 MARZOL
SS. Messe secondo gli orari domenicali

LUNEDI’ DELL’ANGELO 1 APRILEL
Ore 8.30 S. Messa a Varigione
Ore 10.30 a Laorca
Ore 18.00 a San Giovanni
Ore 18.00 a San Carlo
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Prima Comunione
Domenica 24 febbraio sono stati presentati alla Comunità
i ragazzi di IV elementare di Rancio e di San Giovanni che
il 12 maggio s’incontreranno con Gesù nell’Eucaristia.
Mostrano con orgoglio i loro simboli (i sassi) che rappresentano la fatica che dovranno fare per arrivare a Gesù.
Sono ostacoli che s’impegneranno a superare per crescere
bene e vivere da veri cristiani, amandosi tra di loro, formando così un unico e vero gruppo.

Rancio e San Giovanni
AVELLA MARIO
BARTOLI MATTEO
BERI EMANUELE
BUTTI LORENZO
CAMPISI SERGIO
CASATI MIRKO GIOVANNI
CASTAGNA BENEDETTA
CASTELLI GIACOMO
COLOMBO EDOARDO
CROTTA SILVIA
24

CUSENZA LUCIA
DELL’ORO ALESSIA
DONGHI PIETRO
FACHECHI CRISTIAN
GENTILE RICCARDO
GIURATO MATTEO
INVERNIZZI MATTEO
KOLA AURORA
LOMBARDINI BATTISTINA
MANDELLI GIACOMO

Laorca
AIROLDI ANDREA
ANTHONY ANJELI
BRUSADELLI MARCO
COLLEONI MATTIA
CORTI GIORGIA
DELL’ORO ANDREA
GALBIATI LORIS
GIELLA LORENZO
LAROSA GABRIELE
MANDELLI FRANCESCA
MAURI FELICE
MELLA LUCIA
OFFREDI MARTINA
PANZERI MARCO
ROMANELLI KEVIN
SCOLA ALESSANDRO
SIRIANNI LUCA
STEPANOVIC’ SIMONA

MANZINI ETTORE
MARCHETTI MARGHERITA GRETA
MATTAVELLI MARCO
NEGRI STEFANO
PANZERI SARA
PAROLI FILIPPO
PENSA DARIO
PONTIGGIA GIULIO
QUADRIO CURZIO MADDALENA
QUARTO ANTONELLA
QUARTO GRAZIANO
RAVIZZA DHARMA
REALE RICCARDO LUCA

RIGAMONTI ANDREA
RIGAMONTI MICHELE
RIVA CRISTIANO
RIZZI PAOLA
ROMANO SARA
ROSA LUCA
ROTA BEATRICE
RUSCONI SARA
SALVIONI OMAR
SPREAFICO VALENTINA
TELESCA SARA
VILLA SAMUELE
ZANOTTA PIETRO
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Santa Cresima
Rancio e San Giovanni
AIROLDI ALICE
ALDE’ CHIARA
ALDEGANI ANNA
APPIANI LISA
ARIZZI ELEONORA
BENINI MATILDE
BETTEGA ALESSANDRA
BOLIS ALESSIA
BONACINA FRANCESCA
BUBBA RODOLFO DAVIDE
CASATI LUCA
CHIODI ENNY
COMBI GIULIA
CORDIANO GIULIA ANTONIETTA
DEDA ANTON
DODESINI CARLO
GANDOLFI ANITA
GATTINONI ALESSIO
GOGO LUDIVINE
GOTTIFREDI GIORGIA
GREPPI LUDOVICA MARIA
HASAJ JURGEN
INVERNIZZI MATTEO
LICATA MARA
LIETTI PIETRO
LOMBARDINI AMBROGIO

Laorca
ADAMOLI MARTA
AIROLDI ALESSIA
BARONE ALICE
CASTELNUOVO ENRICO
FRANCESCHINI MARCO
HUDOROUICH STEFANO
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MAGGI MICHELE
MANDELLI ERICA
MARCHETTI MATTEO STEFANO
MARCIANO’ LUCIA
MEINARDI MARCO
MILESI MATTEO
MISSAGLIA MARIA
MURIGLIO RUGGERO
ORIO MATTEO
PANCHERI NICOLO’
PANZERI GAIA
PIACENTI EVA
PREVITALI LUCA
QUINO PORRAS GERALDINE KATHIA
RAINERI RICCARDO
RIZZA LUCA
ROSSI GIULIA
SACCO STEFANO
SALA GABRIELE
SALVALAGGIO GIORGIA
SCIALABBA NICHOLAS
SPANDRI GIULIA
TENTORI GIULIA
TIZZONI MATTIA
TONINI MARIA
UKA VENETA

MARRANO GLORIA
PAROLI STEFANO
SALADINO LUCA
SINIGAGLIA CHIARA
STEPANOVIC’ EMANUELA
TOMIC VALENTIN
VILLA MARTA

28 febbraio 2013… io c’ero!
Quando ho saputo delle dimissioni di Papa Benedetto e della sua ultima udienza, non
ho perso tempo e ho subito pensato che anche io dovevo partecipare a quell’evento, per
me stessa, ma anche per tutta la nostra Comunità Pastorale.
Qualcosa, o meglio Qualcuno, mi attirava nuovamente verso Roma.
Due i pensieri immediati: ottenere l’esonero dall’attività scolastica per partecipare
all’udienza del mercoledì e organizzarmi per il trasporto. Detto... fatto.
In un batter d’occhio, grazie al permesso accordatomi dal preside e alla generosità di
qualche collega che mi ha sostituita in classe, ho raggiunto Piazza S. Pietro e ho cominciato a guardare con insistenza quella finestra socchiusa, a pensare e pregare. Mi sono
aggregata a tutti coloro che manifestavano, in vari modi, il loro affetto al Papa: gridando il suo nome, sventolando la bandiera papale in piazza, cantando, pregando e pensando con insistenza a ciò che il Pontefice stava vivendo in quel momento, a quella rinuncia storica e a ciò che stava provando nel profondo del cuore.
Poi, finalmente, dopo qualche ora d’attesa... l’udienza! Parole che mi hanno profondamente toccata e mi hanno fatto pensare nuovamente che essere di Cristo, della Chiesa,
nella Chiesa e per la Chiesa, sia la cosa più bella della vita. Mi sono sentita come una delle
tante figlie accorse dal padre per dirgli: “grazie per tutto ciò che hai fatto e che ancora farai
per noi” e per gridare insieme agli altri il mio “ti voglio bene!”(cosa che forse in un’età
avanzata come quella del Papa, fa sobbalzare il cuore più che in altre età).
Nel suo discorso, Benedetto XVI ha continuato ad incoraggiare tutti noi, che ascoltavamo in un silenzio irreale; a sottolineare che la Chiesa è di Cristo e non di una persona,
che Cristo continuerà a condurre questa “nave” tra le onde, che la sua rinuncia non è
uno “scendere dalla croce”, ma uno “stare presso la croce in un modo diverso”.
Ho apprezzato ancora di più l’umiltà di un uomo che ha dato tutto per il suo Signore e
che continuerà a dare a Dio la sua fedeltà anche nei prossimi anni… fino alla morte.
Questa sua rinuncia, compiuta sicuramente con sacrificio, non è per se stesso, ma per il
bene della Chiesa e di tutti i fedeli, come anch’egli ha sottolineato più volte. La preghiera, che il Santo Padre ci ha invitato a rivolgere a Dio per i Cardinali e per il nuovo
“Padre dei Pastori” (Papa), mi ha fatto stimare ancora
di più questo “uomo di Dio”. Egli ci ha dimostrato
quanto siano importanti la comunione all’interno della
Chiesa, l’affetto e la docilità che dovremmo avere per
tutti i sacerdoti che ci guidano nella vita di fede, ricordando che la vita di comunione è il bene più prezioso
che Cristo ha donato alla Chiesa stessa.
Ho avuto la possibilità di fermarmi a Roma anche il
giorno dopo e di aspettare in piazza S. Pietro, insieme
a molti altri, che il nostro Papa, ormai quasi emerito, si
allontanasse in elicottero.
Il momento è stato emozionante, ma, il vedere quell’elicottero bianco dirigersi verso l’orizzonte, non mi ha
fatta sentire più sola… al contrario, mi ha permesso di riflettere su tutti quei doni spirituali con cui il Signore riempie e dà un senso alla nostra esistenza, senza che quasi
abbiamo ad accorgercene.
sr Paola
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Riceviamo dal Servizio comunicazione e partecipazione
del Comune di Lecco e pubblichiamo
Alle Parrocchie del Decanato di Lecco
Il Comune di Lecco e l’ASL della provincia di Lecco promuovono un incontro rivolto a tutta la cittadinanza sul tema del gioco d’azzardo, giovedì 21 marzo 2013 alle
ore 20.30 nella sala riunioni del Centro civico di Germanedo a Lecco (via dell’Eremo 28, 1° piano).
Chiedo la vostra cortese collaborazione nel diffondere la notizia all’interno della vostra comunità. Nell’incontro, gli operatori ASL presenteranno il progetto

“Oltre l’azzardo c’è di +”

che prevede percorsi di approfondimento dei diversi aspetti implicati, condotti dal
gruppo di lavoro territoriale, nell’ambito della sperimentazione di nuove politiche di
welfare regionali.
Il progetto vuole essere una proposta innovativa in risposta alle domande e ai bisogni
delle persone e delle famiglie sul tema del gioco d’azzardo.
Si articolerà in una serie di incontri rivolti alla cittadinanza, agli amministratori, ai
professionisti e a chiunque voglia essere maggiormente informato sui problemi collegati al gioco d’azzardo.
Le persone interessate potranno decidere se partecipare a tutti gli incontri successivi
oppure approfondire solo alcuni temi.
Gli incontri saranno articolati per area:
economica: per conoscere gli strumenti operativi utili ad affrontare e/o risolvere i problemi di natura economico-gestionale
legale: per avere indicazioni concrete dal punto di vista legale
relazionale: per poter gestire strumenti che migliorino le relazioni intrafamiliari e interpersonali condizionate dalle questioni di gioco
affettivo-sessuale: per approfondire argomenti inerenti problemi di carattere sessuale
ludica: per conoscere i meccanismi e le illusioni del gioco d’azzardo, offrire esempi
di gioco senza l’uso del denaro.
Per informazioni potete contattare il
Servizio comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco
all’indirizzo mail segreteria.comunicazione@comune.lecco.it
o telefonare al n. 0341 481.412-243-397.
Francesca Bonacina
Assessore alla partecipazione e coesione sociale
del Comune di Lecco
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Per una storia
di San Giovanni alla Castagna

Leggendo questo libro, anche se per
ora privo di una versione cartacea, si
percepisce il profumo della pazienza, virtù che spesso a noi viene a
mancare. Protagonisti del libro infatti non sono tesi o argomentazioni,
ma tre secoli di inchiostro, di fogli
consunti e di rilegature malmesse,
che solo grazie alla pazienza e alla
passione di don Lauro hanno trovato
un rifugio sicuro in questa pubblicazione, “storia ragionata” di San Giovanni, desunta dal lavoro di ricopiatura dei registri dei Battesimi, dei
Matrimoni e dei Morti della Parrocchia di San Giovanni, dal Seicento a
fine Ottocento.
Il tutto è disponibile nel sito internet
www.laorca.it.
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Raramente si ha occasione di scoprire frammenti del passato dei luoghi
in cui viviamo e delle persone che
prima di noi li hanno modellati. Prima di don Lauro altri ci hanno fornito questa possibilità. Ma ciò che ho
trovato speciale in queste pagine è il
punto di vista “unico”: le note che i
Parroci ci hanno tramandato, quasi
inavvertitamente, stendendo i loro
atti, da cui si ricostruiscono eventi,
usanze, stravaganze, quotidianità e
semplicità di un piccolo paese.
Secoli di Storia scrutati dagli uffici
della canonica, tramite narratori inconsapevoli ma affidabili. Un percorso in cui siamo accompagnati da una
guida attenta e scrupolosa, ma anche
appassionata e non priva di ironia.
Pietro Todeschini

COMUNITA’ PASTORALE
Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza
San Giovanni - Rancio - Laorca
R E G O LAM E N T O

Istituzione del Fondo
Pertanto il Parroco pro tempore Don Emilio Colombo, istituisce il “Fondo
Solidale della Comunità Pastorale Beati G. Mazzucconi e L. Monza” per chi non
ha o perde il lavoro ed è in povertà economica.
Il “Fondo Solidale della Comunità Pastorale Beati G. Mazzucconi e L. Monza”
(in seguito “Fondo”) sarà gestito attraverso una “Commissione” appositamente
istituita i cui membri verranno nominati dal Parroco sentito il parere dei componenti del Direttivo della Comunità Pastorale e sarà così composta:
• il “Presidente”, carica che sarà ricoperta di diritto dalla persona del Parroco
pro-tempore;
• un “Consiglio del Fondo” (in seguito Consiglio) composto da 6 componenti,
che individuerà tra gli stessi un Segretario del Consiglio;
• dei “Referenti territoriali” (in seguito Referenti) scelti e nominati in un numero massimo di 12 persone che siano l’espressione delle tre Parrocchie facenti
parte della Comunità Pastorale.
Compito dei Referenti sarà quello di raccogliere le esigenze di aiuto, inoltrare la
richiesta di contributo, proporre e, successivamente, rendicontare periodicamente al Consiglio in merito al progetto finanziato.
Saranno “Soci” tutti coloro che si impegneranno in forma libera, attraverso
un’autotassazione, ad alimentare il patrimonio del “Fondo”.
La quota minima viene determinata in € 10,00 mensili o di € 120,00 in un unico
versamento annuale.

Fondo Solidale della Comunità

Premessa
Facendo proprie le considerazioni dell’arcivescovo di Milano Tettamanzi
espresse nell’omelia della Messa di Natale del 2008 con le quali si è costituito
in data 23 gennaio 2009 il Fondo Diocesano “Famiglia-lavoro”, la Comunità
Pastorale “Beati Giovanni Mazzucconi e don Luigi Monza”, ha promosso nel
corso dello scorso anno 2012 una raccolta fondi a sostegno del Fondo cittadino
Solidarietà al Lavoro, che ha visto un’ampia e costante partecipazione (216
famiglie/persone/ raggruppamenti).
A causa del perdurare della crisi economica, ritiene necessario proseguire l’iniziativa, coinvolgendo adeguatamente le famiglie dei fedeli e delle persone sensibili verso un più strutturato “farsi carico” delle sempre più urgenti necessità di
solidarietà e di aiuto a persone e famiglie che vivono con difficoltà nei nostri
quartieri, attraverso la creazione di un Fondo di Solidarietà della Comunità.
Il Fondo, oltre che esprimere un segno concreto e urgente di prossimità, vuole
essere stimolo alla solidarietà dei singoli e della comunità e occasione per educare/ci alla ricerca di stili di vita più sostenibili e solidali.

31

Fondo Solidale della Comunità

Essi esprimeranno il proprio impegno attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo.
Potranno essere accettate anche erogazioni “una tantum” aventi carattere straordinario.
Il “Fondo”, per la sua specifica natura, mantiene autonomia rispetto ad analoghe
iniziative, assicurando comunque disponibilità a contribuire a quelle attivate
dalla diocesi e/o dalla chiesa locale in collaborazione con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati a favore di chi perde il lavoro.
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Dotazione del Fondo
Il “Fondo”, costituito con una disponibilità iniziale proveniente dalla parte non
impegnata della raccolta fondi realizzata nel 2012, sarà incrementato dalla libera contribuzione di famiglie, persone fisiche, imprese ed enti privati che desiderano condividere questa esperienza di solidarietà in qualità di soci, secondo i criteri espressi e contenuti nel presente regolamento.
Le somme che costituiscono il “Fondo” vengono versate su apposito conto corrente bancario intestato al Parroco pro tempore e al segretario del Consiglio.
Destinatari dei contributi
Destinatari del “Fondo” sono persone italiane o straniere che siano in povertà
economica, che abbiano perso il lavoro e che sono residenti o domiciliati nel territorio della Comunità Pastorale (San Giovanni, Rancio, Laorca), senza distinzione di fede religiosa, nazionalità e opinione politica.
Criteri di assegnazione dei contributi
Per l’assegnazione dei contributi si valuteranno le seguenti situazioni:
- composizione del nucleo familiare (numero, età, posizione lavorativa, stato di
salute dei componenti...);
- presenza o meno di disabili e/o persone non autosufficienti;
- entità e composizione del reddito familiare (numero dei percettori di reddito,
tipologia ed entità delle entrate quali pensioni, assegni, contributi…);
- ammontare delle spese fisse familiari (luce, gas, telefono, trasporti, alimentari,
educazione…);
- carico debitorio (affitto, mutuo, debiti con finanziarie o altri soggetti…).
Si darà priorità a:
- famiglie monoreddito e con più figli a carico
- donne in stato di gravidanza;
- chi non gode di contributi previdenziali sufficienti (sussidio di disoccupazione,
CIG, mobilità, ecc.) per far fronte ai carichi familiari;
- chi non ha diritto ad altre forme di integrazione del reddito da parte degli enti
pubblici o previdenziali;
- chi non può contare su aiuti economici da parte di familiari;
- chi non ha potuto disporre di liquidazione, tfr, ecc.;
- chi non è in grado di mettere a disposizione documentazione relativa alla situazione abitativa, economica e reddituale.

Modalità di concessione ed erogazione del contributo
Il “Fondo” prevede la concessione di un contributo in rate mensili, per una durata massima di sei mesi, con importi mensili non necessariamente tra loro uguali
e comunque per un importo massimo complessivo di regola non superiore a
€ 1.500,00.
La decisione in merito alla concessione del contributo viene adottata con parere
positivo di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio. In caso non si raggiunga tale maggioranza sarà determinante la decisione del Presidente.
Il Segretario del Fondo, una volta assunto il parere positivo del Consiglio, provvederà ad attivarsi per erogare il contributo nelle forme e nelle modalità indicate dal Consiglio stesso, che, se necessario, possono contemplare anche il pagamento in forma diretta dell’eventuale debito (bollette luce, gas ecc.).
Al beneficiario del contributo verrà richiesto con apposito modulo l’impegno
alla restituzione del 10% dell’aiuto concesso, secondo modalità da stabilire caso
per caso.

Fondo Solidale della Comunità

Modalità di richiesta e documentazione
Il Referente (facente parte della Commissione del Fondo) raccoglie la richiesta
di aiuto, compila il modulo di richiesta, lo firma insieme al richiedente e inoltra
la domanda di contributo al Consiglio, che la esaminerà e, valutata la congruenza e i requisiti, definirà la quantità e le modalità dell’intervento.
Per una corretta valutazione il richiedente deve esibire i seguenti documenti:
- regolare documento d’identità dal quale si evinca la residenza all’interno della
Comunità Pastorale;
- regolare permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri, la cui eventuale scadenza deve essere in data successiva alla perdita del lavoro;
- documentazione che attesti la perdita di lavoro;
- documentazione reddituale (se disponibile);
- eventuale documentazione finalizzata a dimostrare l’esistenza dello stato di
difficoltà economica dichiarato (es.: costi da sostenere per affitto o mutuo
acquisto dell’abitazione, spese scolastiche, bollette per utenze di servizi, fatture o preventivi per spese mediche ecc.).
Il Referente accompagnerà il beneficiario durante tutto il periodo del sostegno e
ne rendiconterà periodicamente al Consiglio del Fondo.
Sarà altresì necessario relazionarsi con i Servizi Sociali, in particolare con gli
incaricati del servizio famiglia del Comune di Lecco.

33

Fondo Solidale della Comunità

Impegno informativo e formativo
In coerenza con gli obiettivi richiamati in Premessa, sarà data particolare attenzione all’utilizzo del Bollettino e del sito web della Comunità Pastorale a scopo
informativo e formativo.
Saranno pertanto organizzate dalla Commissione relazioni periodiche, con un'analisi delle adesioni, della raccolta e dell’utilizzo del “Fondo”, e promosse iniziative di riflessione su nuovi stili di vita.
Durata ed eventuali modifiche del Fondo.
Il Fondo opererà per un biennio, fino al 31/12/2014. Se necessario, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e della disponibilità dei soci, il Consiglio Pastorale valuterà la possibile proroga.
Il presente Regolamento può essere modificato, con provvedimento del Consiglio del Fondo, solo dopo aver avuto il parere favorevole della Commissione del
Fondo e del Consiglio Pastorale.
Alla scadenza del biennio, eventuali disponibilità residue saranno destinate secondo le finalità del Fondo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Pastorale
della Comunità.
Lecco, 14 gennaio 2013
Il Parroco don Emilio Colombo sentito il parere del Consiglio Pastorale, nomina in sede istitutiva, i seguenti nominativi a far parte della “Commissione del
Fondo”:
Consiglio del Fondo
Presidente: Don Emilio Colombo, Parroco pro-tempore
Consigliere: Don Giuseppe Locatelli
Consigliere: Gianni Todeschini
Consigliere: Alfredo Vassena (segretario)
Consigliere: Elio Calissano
Consigliere: Angela Turba
Consigliere: Claudio Panzeri
Consigliere: Alberto Bassani
Referenti Territoriali
Per la Parrocchia di San Giovanni: Diana Corti
Per la Parrocchia di Rancio: Antonia Rigamonti
Per la Parrocchia di Laorca: Susanna Gnecchi

Ogni sabato dalle 10 alle 12
presso la casa parrocchiale di San Giovanni

CENTRO ASCOLTO SAN VINCENZO
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Il saluto di suor Anna Teresa
Vorrei esprimere la mia gratitudine al
Signore per avermi dato la grazia di
poter sperimentare e collaborare alle
attività pastorali nella Comunità Pastorale “Beati Giovanni Mazzucconi
e Luigi Monza” dall’ottobre del 2006
fino ad oggi. Ora devo ritornare in
Birmania (Myanmar) per la nuova
missione, portando nel cuore il ringraziamento per tutta la Comunità
Pastorale che mi ha accompagnato e
sostenuto. Abbiamo vissuto insieme
come una vera Famiglia di Dio.
Prima di tutto vorrei ringraziare il
parroco don Emilio, a nome della mia
Comunità, che ci ha accolto, ci ha dato lo spazio e la possibilità nella Comunità Pastorale di poter realizzare il
nostro essere religiose e missionarie.
All’inizio ero preoccupata per non
conoscenza della lingua, vedevo delle attività pastorali che mi sembravano inaccessibili e perciò facevo tanti
sbagli. Don Emilio mi aiutava con
pazienza e mi capiva nelle mie difficoltà nel parlare, in segreteria a San
Giovanni, nel catechismo e nel momento di preghiera con i bambini e i
ragazzi negli oratori di San Giovanni,
Rancio e Laorca.
Stando nella Casa Parrocchiale di S.
Giovanni, ho imparato da don Emilio
a vivere la semplicità del cuore nella
vita quotidiana. Nella segreteria della
parrocchia imparavo la generosità e la
disponibilità del parroco nell’accogliere la realtà che la Comunità ci of-

fre ogni giorno come un dono di Dio. Negli oratori, aiutando i catechisti e la catechiste nella catechesi alle
elementari, medie e adolescenti, sentivo l’entusiasmo e l’esigenza di educare alla fede in un ambiente cristiano e
in una tradizione radicata nel cristianesimo. Ritrovarsi ogni ultima domenica del mese insieme con sr Paola e i
giovani a Laorca è un segno della fede viva della Comunità Pastorale.
Vivere i momenti di preghiera delle
celebrazioni liturgiche nel rito ambrosiano è stata per me un grande arricchimento spirituale, perché la
realtà della Comunità Pastorale composta dalle tre Parrocchie mi ha fatto
sentire vivamente nel cuore la testimonianza dell’amore per la Chiesa di
don Emilio, don Giuseppe e don
Lauro.
Quello che ho imparato dai sacerdoti, dalle persone consacrate, dai collaboratori delle parrocchie e degli
oratori di questa Comunità Pastorale
mi accompagnerà e mi aiuterà a testimoniare ed educare alla fede il
mio popolo e la giovane Chiesa Birmana.
Continuerò a pregare per “tutta la vostra Comunità” di essere forte nella
fede e vi chiedo una preghiera per il
mio Paese e per la Chiesa Birmana.
Arrivederci!
sr Anna Teresa Aung

Il giorno 28 aprile la Comunità Pastorale
saluterà suor Anna Teresa
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Progetto GEMMA
Pubblichiamo uno stralcio della lettera di ringraziamento e auguri che ci è
pervenuta, in occasione del Natale, dal Movimento per la Vita
“A tutti gli amici e amiche, famiglie, gruppi, parrocchie, istituti che hanno
contribuito a far nascere 22.000 bambini, partecipando al Progetto Gemma.
Cari amici,
voi fate parte della grande famiglia degli adottanti di Progetto Gemma. Nell’approssimarsi del Santo Natale desideriamo ringraziarvi per la vostra generosità
nel corso degli anni. Tanti bambini sono nati anche con il vostro aiuto. Progetto Gemma è divenuto anche un modello per talune amministrazioni locali, ma
niente può sostituire la “carezza” incoraggiante del volontariato. Attraverso la
rete dei CAV e nella consapevolezza che il vostro aiuto economico è espressione di un affetto vero e gratuito, non di un freddo adempimento burocratico, molte giovani donne hanno trovato il coraggio di accogliere il loro bambino. La solitudine è il comune denominatore di tanti aborti e ogni mezzo che rompe la solitudine è efficace a proteggere la madre e il suo bambino. Perciò questa particolare forma di adozione “a distanza ravvicinata” è così efficace.
Vogliamo che Gemma continui ad esprimere questa delicata solidarietà con
ancora maggiore slancio, estensione ed efficacia. Speriamo, perciò, nel ripetersi del vostro aiuto. Il Natale è l’occasione giusta per rinnovare l’impegno
per far cambiare in “sì” un “no” che nascerebbe nell’angoscia della solitudine. Grazie e, davvero, molti auguri”.

Date da ricordare
Oratorio Estivo
Da Lunedì 10/06 a Venerdì 5/07
tutto il giorno presso
l’Oratorio di S. Giovanni

Da Lunedì 8/07 a Venerdì 26/07
solo pomeriggio presso
l’Oratorio di S. Giovanni

Cancano

Famiglie
Dall’1 all’11 agosto - I turno
Dall’11 al 18 agosto - II turno

Ragazzi
Dal 6 al 13 luglio
(III, IV e V elementare)
Dal 13 al 22 luglio (I, II, III Media)
Dal 22 al 31 luglio (Superiori)

Giovani
Dal 18 al 25 agosto

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 21 aprile
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Rendiconto economico 2012
ENTRATE
Offerte S. Messe
Offerte
Offerte per celebrazioni,
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
Contr. da Enti Privati
Offerte per attività
caritative parrocchiali
Attività oratoriane
Offerte ed entrate
per specifiche att. Parr.
Altre offerte straordinarie
Int. da depositi su c/c
Int. su titoli
Collette o iniziative diocesane
Rimborsi vari
Comunità Pastorale
Fondazione Op. Aiuto Fraterno
Arc. Mi-F.do Famiglia Lavoro
F.di Fondo Solidarietà
TOTALE ENTRATE

€
38.569
3.788
6.955
14.720
7.063
9.174
1.790
1.000
300
1.925
41.488
2.385
3.440
114
238
783
8.356
1.800
24.000
640
27.585
196.113

- San Giovanni
USCITE

€

Remunerazione parroco
3.135
Remunerazione sacerdoti
300
Retribuzione sacrista
2.610
Compensi a coll. Parrocchia
3.000
Contr. Diocesano 2%
1.221
Spese ord. di culto
577
Spese eletr., acqua, gas,
riscaldamento.telef.
38.379
Spese ufficio, cancelleria, postali
557
Spese ristrutturazioni oratorio
e circ. Pio XI
137.983
Spese manutenzione ordinaria
201
Spese assicurative
3.325
Spese per gestione oratorio
14.104
Spese per specifiche att.parr.
10.265
Altre spese generali
11.223
Erogazioni caritative a favore missioni 500
Erogazioni caritative
per iniziative solidarietà
760
Imposte e tasse
2.756
Spese e oneri bancari
292
F.do Fam. Lavoro (rimborsi)
800
Suore
48.040

TOTALE USCITE

280.026
Disavanzo -83.913
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Rendiconto economico 2012
ENTRATE
Attività Istituzionali
Offerte in S. Messe
Offerte in cassette
Offerte Sacramenti e Funzioni
Offerte Benedizioni Natalizie
Offerte per candele
Offerte e raccolte finalizzate
(Restauro Santuario)
Erogazioni liberali
Contributi da Enti Pubblici
Offerte per attività oratoriane
Altre Offerte
Rendite fabbricati
Entrate Straordinarie
Risarcimenti assicurativi
Altri rimborsi

€
18.822
1.792
6.086
4.337
3.377
15.164
13.300
31.875
2.278
9.431
18.520
1.573
2.258

- Rancio
USCITE
Attività Istituzionali
Rimborsi spese preti Comunità
Contributo diocesano 2%
Spese ordinarie di culto
Spese elettricità, acqua,
gas, riscaldamento
Spese ufficio, cancelleria,
postali e utenze telef.
Spese manutenzione ordinaria
Spese per assicurazioni
Spese per specifiche att. parrocchiali
Altre spese generali
Gestione Finanziaria
Spese bancarie
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128.814

Totale Uscite

4.350
104
4.220
23.553
957
19.635
1.462
14.539
10.482
193

Uscite Straordinarie
Manutenzioni straordinarie
Altri contributi Diocesi straord.
Imposte e tasse

Totale Entrate

€

327.088
15.000
5.989

427.571
Disavanzo -298.757

Rendiconto economico 2012
ENTRATE

€

Offerte SS. Messe
16.181
Offerte per celebrazioni, Sacramenti
e per candele votive
4.899
Offerte per celebrazioni
SS. Messe di suffragio
2.935
Offerte per utilizzo
strutture oratorio
15.728
Offerte varie
2.970
Totale entrate correnti
42.713
Offerte straordinarie Natale/Pasqua
/Madonna del Carmine
22.203
Offerte straordinarie
per opere di ristrutturazione
11.380
Raccolte e contributi
da spec. attività parrocchiali
650
Totale entrate straordinarie
34.233

TOTALE ENTRATE

76.946

- Laorca
USCITE

€

Spese correnti (gas, luce, acqua. gasolio,
telefono, rifiuti, vigilanza ecc.)
17.730
Spese per premi di assicurazione
1.094
Spese per collaborazioni pastorali
(suora, sacerdoti )
8.300
Spese per cancelleria, libri, messali
e fascicolo Comunità
4.691
Spese ordinarie di culto (fiori, addobbi,
paramenti, vino ecc.)
1.290
Contributi a Curia e Decanato ed altri 721
Spese per utenze oratorio
11.921
Spese di manutenzione ordinaria
2.207
Altre spese generali
6.822
Imposte e tasse
920
Spese e oneri bancari
264
Totale uscite correnti
55.960
Spese straordinarie (s.do campanile
Ch. Parrocchiale e Ch. Cimitero) 19.625
Totale uscite straordinarie
19.625
TOTALE USCITE

Avanzo

75.585
1.361
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Dagli archivi parrocchiali
dall’1 ottobre al 31 dicembre 2012
LAORCA
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Brigatti Gabriele
Engaddi Simone Giuseppe
Stepanovic' Antonella

di Daniele e Scola Maria
di Raffaele e Paola Pedrazzoli
di Nicola e Gjonit Marja

NELLA PACE DI CRISTO
Brigatti Cristallina
Colombo Ettore

Classe 1924
Classe 1934

RANCIO
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Manzoni Matilde
Costa Andrea
Costa Vittoria
Frigerio Edoardo

di Giorgio e Ballerini Martina
di Pierpaolo e Mauri Elisa Maria
di Pierpaolo e Mauri Elisa Maria
di Giovanni e Codecasa Giada

NELLA PACE DI CRISTO
Valsecchi Bernardo
Odobez Emilia
Crippa Adele
Perego Luigia
Esposito Erica
Soggetti Amalia
Vergottini Battista

classe 1923
classe 1928
classe 1926
classe 1916
classe 1924
classe 1930
classe 1921

COMUNITA’

Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
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Composizione: Eugenio Cattaneo
Stampa e progetto grafico:
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Foto di:
Giancarlo Airoldi, Paola Bolis, Patrizia Fumagalli, Gianni Panzeri, Roberto Perego, Franco Riva, Archivi
parrocchiali.
Copertina:
il Crocifisso della chiesa di Malavedo
fotografato da Giancarlo Airoldi.

SAN GIOVANNI
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Sala Alessandra
Invernizzi Edoardo
Feroleto Francesca
Invernizzi Valentina
Negri Matteo
Invernizzi Omar
Rusconi Asia

di Giovanni e Sabadini Elisabetta
di Andrea e Pescarini Michela
di Domenico e Vertua Laura
di Cesare e Corti Debora
di Massimo e Mangola Chiara
di Mauro e Muoktafi Fatima
di Roberto e Ghislanzoni Sabrina

UNITI IN CRISTO
Airoldi Claudio e Sozzi Laura
NELLA PACE DI CRISTO
Vitali Bruna
Aldeghi Emiliano
De Rocchi Giovanni
Riva Franco
Panzeri Camilla
Tagliabue Nello
Bonanomi Luigi
Longhi Gaultiero
Paduano Alfonso
Crimella Mario
Gaiani Camilla
Manzoni Anna

classe 1926
classe 1924
classe 1922
classe 1924
classe 1927
classe 1929
classe 1930
classe 1932
classe 1926
classe 1934
classe 1920
classe 1927

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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Tolentino, Assisi, La Verna:
il pellegrinaggio dei preadolescenti
sulle orme di Francesco e Chiara
Da questa esperienza siamo riusciti a comprendere il significato della parola “vocazione”. Abbiamo scoperto che non dobbiamo solamente desiderare le cose per noi, ma
anche aiutare gli altri seguendo l’esempio di S. Francesco e di S. Chiara.
Eleonora, Anna, Giulia

Alcune immagini del pellegrinaggio.
In particolare, nella foto in alto l’incontro
dei ragazzi con le carmelitane del monastero
di S. Teresa a Tolentino. Nella pagina seguente,
foto di gruppo sulla piazza antistante
la Basilica Inferiore di Assisi
e al santuario francescano della Verna.
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