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Per noi amare vuol dire
imparare ad amare
e vivere nella fiducia
che l’amore non avrà mai fine,

L’amore infatti, dal sepolcro,
è risorto con Cristo,
vivo e potente.
BUONA PASQUA!

Don Claudio, don Giuseppe, suor Paola,  
suor Elisabeth, suor Chiara, e tutti i fratelli della 

Comunità Pastorale augurano a tutti i fedeli una forte 
e gioiosa celebrazione della Pasqua del Signore.
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Ho tanto desiderato...

… non gli dispiaceva vivere in quella terra dei padri, con quella 
gente segnata nel profondo da una promessa, a quotidiano contat-
to con quei dodici tanto diversi tra loro ma pronti a stare con lui, 
generosi, appassionati…
… e Lui generoso più di loro al punto da sorprenderli nel momento più importante della loro 
vita, stravolgendo il significato ed il senso della cena pasquale ebraica, disse: “Ho tanto desi-
derato celebrare questa pasqua con voi. Questo è ilo mio corpo; questo è il mio sangue. Fate 
questo in memoria di me”.
Quaranta giorni nel deserto, Settimana Santa, Pasqua di morte e di risurrezione: fatti di un’u-
nica vicenda, episodi di un unico amore.

Che cosa è questo per noi?
Celebreremo con gesti e parole: tutti ci aiuteranno a dire ‘eccomi’, per rispondere al suo 
desiderio di amore fino alla fine.
Ecco solo qualche indicazione spirituale.

La Quaresima ambrosiana, fin dal IV secolo si afferma come un severo periodo durante il 
quale i catecumeni si preparavano a ricevere nella notte pasquale i sacramenti della iniziazio-
ne cristiana: Battesimo, Cresima, Eucaristia. Anche per noi, ancora quest’anno, con Abramo, 
il Cieco nato, Lazzaro, si offre un itinerario di catechesi battesimale, un percorso di riscoperta 
del Battesimo, di nuova conversione, della gioia di vivere di Cristo, di essere cristiani.

L’esempio di Lazzaro per vivere la Settimana Santa, o settimana eminente fra tutte le setti-
mane, settimana tipica, settimana dell’offerta sacrificale.
La vicenda di Lazzaro, richiamato alla vita da Gesù, senza che lui volesse o potesse far nulla, 
proprio per questo diventa efficace segno di richiamo per gli altri; può diventare vicenda 
significativa anche per noi, nella nostra preparazione spirituale a vivere la settimana santa: 
tale vicenda ci costringe a riflettere non tanto su quello che dovremo fare noi in quei giorni 
santi ma sullo spazio che dovremo lasciare nella nostra vita all’azione di Cristo, gli esempi 
della passione, l’esempio vissuto di un amore che giunge fino al dono totale della propria vita. 
La settimana santa ci offre così l’opportunità di fare spazio dentro di noi, in modo che sia il 
Signore ad agire.

La domenica delle Palme nella Passione del Signore. Dice il profeta Isaia: “Egli si è caricato 
delle nostre sofferenze… Per le sue piaghe siamo guariti”. Il dolore innocente di Cristo ha un 
valore enorme, perché da questo dolore scaturisce la vita.
Saremmo tentati di passare velocemente alla risurrezione. Ogni dolore umano, se unito a 
quello di Cristo, diventa inaspettatamente fecondo.

La Pasqua ed il Tempo Pasquale. La vita della chiesa e la liturgia ci consegnano una grande 
vivacità di contenuti e di messaggi spirituali che possono essere riassunti in tre simboli: la 
luce, l’acqua, il pane.
Essi ci aiutano a scoprire il senso ed il significato di tutta la vita cristiana: iniziativa di Dio e 
risposta generosa.
C’è molto perché ciascuno a proprio modo si possa mettere in cammino.

Fraternamente, don Claudio
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Verbali del Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità si è riunito in data 24 Novembre 2016 e 9 Febbraio 2017.
Avvento e Quaresima, Oratorio e Carità sono stati i principali temi affrontati, su cui ci si è interroga-
ti, per camminare insieme in spirito di comunione.
I prossimi appuntamenti saranno ad aprile e a maggio. In occasione dell’ultimo incontro, prima della 
pausa estiva, nel mese di giugno, è previsto un momento di ritiro e preghiera.
Riportiamo i verbali delle due sedute.

Giovedì 24 novembre 2016 alle ore 21,00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la riunione del Con-
siglio della Comunità Pastorale dei Beati G. Mazzucconi e L. Monza, Lecco con il seguente ordine del 
giorno:
1. Preghiera, riflessione e Auguri
2. Approvazione del verbale della riunione precedente (…)
3. Avvento e Natale 2016: contenuti, tempi e modalità
4. Oratori e Pastorale giovanile: Progetto, Persone, Proposte (…) 
5. Varie ed eventuali

1. PREGHIERA, RIFLESSIONE E AUGURI
Don Claudio inizia l’incontro con la preghiera a Maria che scioglie i nodi: percorso d’Avvento. In questa 

settimana chiediamo l’aiuto a Maria per sciogliere il nodo dell’ira.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE 
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 15-09-2016, già pubblicato sul sito e sul 

giornale della Comunità (…)
3. AVVENTO E NATALE 2016: CONTENUTI, TEMPI E MODALITÀ
Avvento 2016 è la continuazione del nostro personale cammino di conversione dopo l’anno Giubilare 

appena concluso. In queste settimane che precedono il Natale, chiederemo l’aiuto alla Madre di 
Dio per sbloccare i nodi che non ci permettono di vivere sereni le nostre giornate. Ogni settimana 
c’è la conoscenza di un personaggio, di una qualità e un nodo da sciogliere. Ai bambini verrà of-
ferta alla catechesi, in oratorio, una scheda che aiuterà la famiglia a pregare con una filastrocca. 
Agli adulti verrà offerto un libretto, Verso il Natale con Maria che scioglie i nodi, per una preghie-
ra giornaliera. Don Claudio chiede qualche riflessione a seguito di questa iniziativa. Unanime è 
stata la positività riscontrata da parte dei bambini che portano a casa con cura il materiale con-
segnato; gli adulti invece richiedono il libretto, se ancora non l’hanno ricevuto. 

Molto apprezzata da tutti è stata la modalità utilizzata per presentare la proposta: in tutte le parroc-
chie e a tutte le Messe la parte dedicata all’introduzione del messaggio settimanale e il richiamo du-
rante l’omelia ha messo i fedeli nella condizione di cogliere l’importanza del messaggio che si è voluto 
far passare al cuore di ognuno. Bello vedere come gli adulti recitino insieme la filastrocca.

Gesto carità di avvento: per ora si è fatta la raccolta viveri promossa dalla Caritas.
Cosa proporre? Chi poter aiutare? 
Alcuni membri del Consiglio propongono di aiutare i terremotati del Centro Italia, soprattutto la co-
munità delle suore di clausura di Tolentino.
Tante sono le suore native di Lecco e due sono di San Giovanni. Ora si trovano a Fano, senza riscalda-
mento perché non hanno la possibilità di coprire tale spesa. 
Si decide di creare un gruppo di persone che organizzino l’intervento, le modalità e i tempi per l’at-
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tuazione di questo aiuto concreto. Già alcune persone qualche anno fa hanno aiutato il popolo delle 
Filippine dopo il terremoto che ha colpito questo Paese e le stesse si propongono ancora: Angela, 
Maria Teresa, Roberto, e Gabriella, insieme a Gianni Todeschini.
Si decidono alcune iniziative :
§	 Avvento: una raccolta durante le messe (Domenica da stabilire)
§	 Dopo Natale: Torneo di Burraco
§	 Epifania: Tombola con vendita cartelle da giocare in famiglia
§	 Quaresima (da programmare)
Viene proposto di abbinare all’iniziativa la vendita di un prodotto simbolico, per esempio un cero, 
che porta luce.
Il progetto intende dare un’immediata risposta concreta, ma vuole essere una proposta stabile per 
continuare nel tempo ad esprimere la nostra vicinanza fraterna.
Benedizione natalizia nelle case: il giro a Laorca è ormai terminato. È stata una bella, se pur fatico-
sa, esperienza, ben accolta da tutti. Ora si pensa di fare anche alcune vie di San Giovanni, come via 
Francesca Manzoni e viale Adamello, iniziando da lunedì 28 novembre. Si cercherà di avere, il numero 
delle famiglie che abitano in queste vie per organizzare il percorso di visita da parte dei sacerdoti.
Ritiro acqua benedetta per tutte le famiglie di San Giovanni e Rancio che non verranno visitate dai 
sacerdoti. Durante le S. Messe della 5a domenica di Avvento, verrà benedetta e distribuita l’acqua da 
portare nelle case, con allegata una preghiera. Il giorno di Natale, ciascuna famiglia avrà il compito di 
recitare la preghiera e fare il segno della croce con l’acqua benedetta.
Novena di Natale nella settimana dal 19 al 23 dicembre per i bambini e le famiglie.
L’orario è ancora da fissare. La novena è presa dalla FOM e ha come tema: “Vestiti di gioia”. Laorca 
terrà la sua Novena nella sua chiesa, San Giovanni e Rancio si riuniranno nella chiesa parrocchiale di 
San Giovanni.
Luce della Pace 2016: sono state proposte due modalità di organizzazione. La prima modalità richie-
de la partenza da Lecco per Milano, accoglienza della Luce di Betlemme e ritorno a Lecco. La seconda 
modalità prevede il ritrovo in piazza della chiesa di San Giovanni, discesa alla stazione di Lecco, ac-
coglienza della luce di Betlemme e rientro a piedi portando la Luce nelle parrocchie della Comunità.
Messa Vigiliare: fissata per sabato 24 dicembre alle ore 20,30. Questa Messa verrà animata da tutti i 
bambini dell’iniziazione cristiana, soprattutto da quelli di seconda e terza elementare. La commissio-
ne famiglia avrà il compito di preparare i canti che i bambini impareranno durante la novena. Aiute-
ranno il canto anche alcuni membri del coretto.
Confessioni: verranno fissate le date per il momento delle confessioni prima di Natale sia per i ragazzi 
che per gli adulti.
Dal 22 dicembre sarà presente nella nostra Comunità don Enrico da Roma per dare una mano nelle 
liturgie fino al 26 dicembre. Il parroco don Battista di Ballabio ha chiesto un aiuto per le confessioni e 
don Claudio ha dato la sua disponibilità.
Fiaccolate e Messe per i caduti: domenica 18 dicembre ci sarà il concerto della banda di Rancio.
Auguri dei preadolescenti agli anziani di Rancio e Laorca.
Iniziative per il periodo natalizio (…)
[Omettiamo per ragioni di spazio; il verbale completo è consultabile sul sito della Comunità Pastorale 
www.laorca.it]
4. ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE: PROGETTO, PERSONE, PROPOSTE

Progetto, idee guida, strumenti, tempi, finalità.
Persone: chi fa cosa in oratorio. Elenco Educatori (…)
Proposte: punti forza.
Nel gennaio 1998 c’era stata una prima stesura del progetto educativo dell’oratorio, poi rivisto 
nel 2003. Si era detto che la pastorale educativa dell’oratorio si attuava intorno a quattro fonda-
mentali punti: Eucarestia, formazione e catechesi, animazione, missionarietà e carità (…)
Poi c’è stato il Progetto Sole, sistema Oratori Lecco che doveva essere un cammino cittadino con 
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un unico centro di formazione, ma che, purtroppo, per alcune difficoltà, si è fermato.
Don Claudio invita i presenti a pensare a modalità che permettano di far conoscere a tutti, in 
particolar modo agli educatori, il progetto e le proposte che l’oratorio offre a chi vi partecipa.
Spunto per la riflessione sono i seguenti documenti inviati ai membri del Consiglio insieme alla 
convocazione: L’identità dell’oratorio ambrosiano; Ricerca FOM sull’oratorio oggi; Il Gazzettino 
FOM: il Consiglio dell’Oratorio.

Suor Paola in breve spiega la situazione dei nostri tre oratori:
§	 Preadolescenti: sono circa 25/ 30 ragazzi e una decina di catechisti. Si ritrovano di lunedì dalle 

16,45 alle 17,45. Partecipano anche a iniziative decanali.
§	
§	 Adolescenti: numero variabile nel corso dell’anno. Da 25 a oltre 40 e dodici catechisti circa. Non 

sempre c’è risposta alle proposte, in particolare a quelle relative a momenti di preghiera. Buona 
la partecipazione alla settimana vocazionale. I ragazzi animano la Messa quattro o cinque volte 
l’anno. Obiettivo è cercare di far vivere l’oratorio come se fosse la loro casa e l’importanza di colti-
vare il rapporto con Gesù. La prima domenica di Avvento sedici ragazzi hanno fatto la professione 
di fede. Si ritrovano il mercoledì sera dalle 21 alle 22.30 circa e dopo un momento comune di 
preghiera si dividono in gruppo per lavorare su schede preparate dagli educatori. 

§	
§	 Giovani: bel gruppo, circa 20, si ritrovano l’ultima domenica del mese a Laorca con cena e cate-

chesi di un’oretta, prendendo spunto dalla lettura di un testo. Partecipano anche alle iniziative 
decanali: le vacanze estive riscuotono grande entusiasmo, meno la scuola della Parola. 

§	
Proposte:

•	 Domeniche in oratorio quali iniziative? Ruotando sui 3 oratori?
•	 Quali progetti da attuare?
•	 Formare un Consiglio dell’Oratorio?
•	 Quale prospettiva futura?

Si decide:
•	  Formare una commissione di tre o quattro persone provenienti dai tre oratori pronti ad ac-

cogliere suggerimenti, consigli, domande...
•	  Conoscere e cooperare con le persone che daranno una mano, inclusi ragazzi, catechisti e 

allenatori.
•	  Elaborare le linee, gli spazi, lo stile da tenere e il rapporto con le scuole e le altre realtà gio-

vanili del territorio. Ora è il momento di trovare uno sviluppo. 
•	 Condividere le scelte per essere Comunità Educante
•	 Su questo tema verremo chiamati ad esprimere un parere.

Referenti:
Oratorio domenicale: Don Claudio
Oratorio di San Giovanni:  Suor Elisabetta e Suor Chiara
Oratorio di Laorca:  Suor Paola

Varie ed eventuali 
o Tagme, collaborazione con la Comunità: raccolta di scarpe tutto l’anno presso il 

Pime. Iniziativa Run4dignity (…)
o Don Claudio chiede un armadio-libreria e un comò per la camera degli ospiti.
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Giovedì 9 febbraio alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la riunione del 
Consiglio della Comunità Pastorale dei Beati G. Mazzucconi e L. Monza, Lecco.
Argomenti:
1)  Pensiero e preghiera;
2) Approvazione del verbale della riunione del 24 novembre scorso;
3) Quaresima e Pasqua: contenuti, tempi e modalità;
4)  Comunità pastorale e Carità: presentazione di tutte le realtà caritative della Co-

munità Pastorale;
5) Comunicazioni e varie.

1. PENSIERO E PREGHIERA
Don Giuseppe introduce il tema odierno con una meditazione su 1 Corinzi 13, l’Inno alla 
Carità. (…)
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE 
Viene approvato il verbale della seduta del 24 novembre scorso. 
Verrà pubblicato sul notiziario della Comunità insieme a quello odierno.
3. QUARESIMA E PASQUA: CONTENUTI, TEMPI E MODALITÀ
Don Claudio illustra contenuti, tempi e modalità della Quaresima e della Pasqua.
Il percorso segue la falsariga di quello dell’Avvento.

•	 Tema: L’amore non avrà mai fine. 
•	 Saranno a disposizione nelle varie parrocchie dei libretti per la preghiera. Ogni 

settimana, riflessioni sull’amore che converte, accoglie, unisce, illumina, ricerca, 
salva. Amore che non avrà mai fine.

•	 Il testo base da meditare è l’Inno alla Carità.
•	 Ai ragazzi verrà consegnata un’icona della SS. Trinità di Rublev. 
 Ogni settimana verrà consegnato un tassello e proposta una attività da fare in fa-

miglia.
•	 Tutte le S. Messe in tutte le chiese della comunità avranno lo stesso schema uti-

lizzato in Avvento: introduzione, processione offertoriale e una preghiera finale.

Per gli appuntamenti quaresimali e pasquali, vedi pag. 24

Il gruppo liturgico dovrà preparare l’animazione delle messe.
La commissione per il gesto caritativo si troverà per preparare le scatole salvadanaio.

4. COMUNITÀ PASTORALE E CARITÀ 
PRESENTAZIONE DI TUTTE LE REALTÀ CARITATIVE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Viene commentato il documento preparato da parte della Commissione Carità. (…)

5. COMUNICAZIONI E VARIE
•	 Settimana prossima si riunisce il Consiglio Pastorale Decanale e si parlerà di Pasto-

rale della Famiglia.
•	 Prossimi incontri del CP:

ü	 Giovedì 20 aprile 2017: oratorio ed estate
ü	 Giovedì 25 maggio
ü	  Domenica 18 giugno, pomeriggio: preghiera, revisione e programmazione 

presso il COE di Barzio.
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AIROLDI DOMITILLA
ANGHILERI MARGHERITA
ARIUBOKE KINGSLEY
BARAGETTI BARBARA
BOMBELLI LORENZO
BONACINA MARTINA
CASATI MICHELA
CASTELLI CHIARA
CERAUDO DENIS
CROTTA SAMUELE
DONGHI EMMA
ELIA NICHOLAS
FERRANDI MATTEO
GALBIATI GIOSUE’ LUIGI
GATTINONI LETIZIA
GORETTI STEFANO
INVERNIZZI ALESSIO
KARAMBU MICHELLE
MARCHESE GIUSEPPE
MARIANI ENRICO
NATALE GABRIELE
NONOS EMMANUEL

PERILLO VANESSA
PIANA FEDERICA
PONTIGGIA ELISA
PULIGA ARIANNA
QUADRIO CURZIO COSTANTINO 
REATI VANESSA
RIGAMONTI VIOLA
RIZZUTI LUCA
RUNDO SOTERA ALESSIA
RUSCONI GIACOMO
SACCHI FEDERICO
SAGGIANTE ISACCO
SCARAMELLA FRANCESCA VELIA 
SPANDRI MICHELE
SPREAFICO MATTEO
SPREAFICO SOFIA
TENTORI GIACOMO
TOCCHETTI GIORGIA
TOMIC VALERIAN
UKA ELIZA
VALMADRE NICOLE
VALSECCHI ARIANNA

Prima Comunione  
Rancio e San Giovanni
Ciao, siamo i 44 bambini che aspettano con impazienza  
il 28 maggio. Vi domanderete perché??? 

Fino ad oggi al catechismo abbiamo imparato a dire:

GRAZIE SIGNORE per tutto quello che hai fatto per noi.

SCUSA SIGNORE per quando non siamo capaci di voler 
bene.

MI FIDO DI TE GESÙ so che ci perdoni e che il 28 maggio 
quando ci incontreremo per la prima volta ricevendoti 
nell’Eucarestia, ci aiuterai ad essere migliori assomi-
gliando sempre di più a Te.
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Prima Comunione Laorca
Ciao,
siamo i dieci bambini di Laorca che quest’anno riceveranno per la prima 
volta l’Eucarestia.
Il nostro viaggio incontro a Gesù è cominciato con il sacramento della Ri-
conciliazione e da quel momento abbiamo capito il grande amore che Lui 
ha per noi.
Desideriamo con tutto il cuore diventare suoi amici e per questo ci stiamo 
impegnando con la preghiera e con piccoli gesti di amore verso i più biso-
gnosi.
Chiediamo a voi tutti di accompagnarci in questo cammino affinché la no-
stra gioia sia visibile a tutti.   

BARONE MICHAEL  
BRUSADELLI YURI  
BERETTA VALENTINA  
GRENCI GAIA   
BALOSSI GIULIA  

FRIGERIO SILVIA   
LAROSA TOMMASO  
LAGO MATTEO   
SCOLA CLAUDIA  
TASSONE LUCA
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Santa Cresima 2017
Il testo che segue è frutto dell’unione di singole frasi scritte dai ragazzi di Rancio e San 
Giovanni che si stanno preparando alla Cresima. A tutta la comunità pastorale chiediamo 
di accompagnarli con la preghiera, di invocare lo Spirito Santo perché li guidi e li sostenga 
sempre nella loro vita.
GESÙ, IO GUARDO TE E TU GUARDI ME
In questi anni, noi ragazzi di prima media abbiamo trascorso tanti bei momenti insieme a 
catechismo: gioco, merenda, emozioni, preghiera, condivisione. Abbiamo fatto amicizia tra 
di noi e abbiamo imparato a conoscere e dialogare con Dio, ad ascoltare la sua Parola, i suoi 
insegnamenti, ad avvicinarci a Lui e seguirlo, sicuri, senza paura, perché abbiamo capito che 
Lui è con noi in ogni istante della nostra vita ed è un grande amico: a Lui si può dire tutto. 
Non giudica dall’aspetto, ma dal cuore. 
Lo abbiamo incontrato nella Confessione e abbiamo accolto Gesù Eucaristia nel nostro cuore. 
Stiamo cercando di amare il nostro prossimo ed aiutare le persone in difficoltà; con il 
Sacramento della Cresima vorremmo riuscire a seguire la strada della fede senza ostacoli, 
a perdonare, ad aver sempre più voglia di conoscere Gesù, essere suoi amici ed essere 
“confermati” dallo Spirito al 100% per avere la sua gioia. Senza di Lui manca qualcosa.
Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a scegliere le cose giuste.
Vogliamo ringraziare chi ci ha accompagnato in questo cammino: i nostri don e le catechiste. 
La loro presenza e quella degli amici ci ha sostenuto in ogni momento.
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Santa Cresima 2017
ENOCK DIDIER AGBOKE
TERESA ANGHILERI 
MATTIA APPIANI
GIULIA BARBERA
FRANCESCO BARONE
FILIPPO GIOVANNI BERIZZI
ELISE BINJAM
GIORGIA BODEGA
MICHELLE MARIE BOSIO
SIMONE BUTTI
DANIELE CARIBONI
GIOVANNI CASTELLI
ALESSANDRO CATTANEO
EMANUELE CATTANEO
ILARIA CEPPI
CLAUDIA COLOMBO
RICCARDO COMMODARO
ANGELICA D’APOLITO
VITTORIA DE ROCCHI

MATTIA FINAZZI
GIOVANNI FRIGERIO
ALESSIA FUMAGALLI
THOMAS GALBIATI
PIETRO GALBUSSERA
ROSA MARIA JIMENEZ 
                               ASTETE
MATTIA LOMBARDINI
GIULIA LONGHI
ALESSANDRA LOURDES 
              LOPEZ VELAPATINO
REBECCA MELES
PIETRO MORGANTI
LORENZO NATALE
DANIELE PANCHERI
ARIANNA PIANA
MATTIA PICCIOLO
CRISTINA POLVARA
ELENA POLVARA

FERNANDO MARIO RAMAJ
GABRIEL RAMAJ
SAMUELE RIGAMONTI
LUCIA RIZZI
ANDREA RIZZUTI
JACOPO ROSSI
ALICE ROVATI
VALENTINA RUSCONI
CRISTOPHER SCIALABBA
SIMONA SPANDRI
SAMANTHA STEPANOVIC’
DAVIDE TENTORI
GINEVRA TODESCHINI
SIMONE TONDALE
GIOELE TURRISI
DANIEL USPIANI
ILARIA VALENSISI
LORENZO VALLARA

Ciao a tutti, siamo i ragazzi di Laorca che si stanno preparando 
a ricevere la S. Cresima. Siamo molto contenti di ricevere que-
sto sacramento, quest’anno reso ancora più speciale dall’in-
contro che avremo con Papa Francesco.

Chiediamo a tutti voi di accompagnarci nella preghiera per 
poter continuare sempre con gioia il nostro cammino verso il 
Signore Gesù.

Con l’aiuto delle nostre catechiste, Valeria e sr. Paola, stiamo 
approfondendo i doni dello Spirito Santo e anche se a volte 
siamo un po’ monelli, preghiamo lo Spirito di Gesù affinché sia 
Lui a guidarci sulla via del bene.
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La Diocesi di Milano ha scelto uno slogan, elaborato un logo e un poster per la visita 
di Papa Francesco a Milano.  L’elaborazione del logo è partita tenendo come punto 
di riferimento la frase biblica degli Atti degli apostoli, scelta dal cardinale Angelo 
Scola come titolo della visita di Papa Francesco alle terre ambrosiane: “In questa 
città io ho un popolo numeroso, dice il Signore” (At. 18,10). 

L’idea di popolo è rappresentata nel logo dalle mani che si tendono verso il Papa. 
Mani che sono anche ali ange-
liche, ali delle colombe della 
pace, ma che nel loro insieme 
raffigurano il profilo del Duomo. 
Un profilo che ricorda anche le 
montagne che caratterizzano le 
zone nord della Diocesi di Mila-
no. 

Il popolo, i fedeli, dalla terra 
con le loro mani aperte vanno 
verso il Santo Padre, che - nella 
parte superiore del logo - tutti 
abbraccia. L’abbraccio del Papa 
diventa anche un sorriso.

E la composizione delle due par-
ti del logo delinea - al centro - 
una croce.

 
Uno dei momenti forti della 
visita di Papa Francesco sarà 
l’incontro con tutti i cresiman-
di della Diocesi presso lo stadio 
Meazza.

I ragazzi sono emozionati e aspettano con gioia ed entusiasmo questo momento di 
incontro importante nella loro crescita di fede.

Sicuramente il Santo Padre non deluderà le attese e sarà sicuramente un momento 
di festa strepitoso. Anche noi saremo presenti con i 55 cresimandi della nostra Co-
munità Pastorale, accompagnati da catechiste, genitori e padrini.

Santa Cresima 2017
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LAORCA Festive ore   9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare ore 17.30 Chiesa di Malavedo

Feriali ore 17.00 

Da novembre a Pasqua le SS. Messe 
saranno celebrate nel salone della casa 
parrocchiale, con ingresso da Via Baruffaldi
lunedì, mercoledì, venerdì

RANCIO Festive 
ore   8.30 Chiesa di Rancio Alto

ore 11.00 Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Vigiliare ore 18.30 Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Feriali ore 17.00 
Chiesa di Rancio Alto

giovedì

ore 17.00 Sala Ceppi
martedì

SAN GIOVANNI Festive 

ore   9.00 Chiesa di Varigione

ore 10.30 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Vigiliare ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

Feriali 

ore   8.30 
Chiesa di Varigione

lunedì, mercoledì, venerdì

ore 18.00 
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

martedì, giovedì

15 gennaio, festa di S. Antonio a Malavedo

La prima volta di don Claudio
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Lo scorso 8 gennaio, come consuetudine, abbiamo rivisto con gioia i piccoli battezzati 
nell’anno 2016 e i loro genitori.

È il primo degli appuntamenti che caratterizzeranno l’anno in corso per rinsaldare la 
conoscenza e l’accompagnamento che la Comunità Pastorale offre ai bambini da 0 a 
11 anni. Nell’arco di quest’anno avremo i seguenti incontri:

• Incontro di QUARESIMA con le Famiglie: 12 Marzo ore 16
Tema: “EDUCARE ALLA FEDE IN FAMIGLIA”

• Chiusura mese di Maggio
Pellegrinaggio al Santuario di ACQUATE o di VARIGIONE

• Incontro di AVVENTO con le Famiglie

Le date saranno comunicate attraverso e-mail a ciascuna famiglia e attraverso il fo-
glio informativo settimanale.
È nella fiducia nell'amore del Signore e nel cammino che la Chiesa intraprende nel 
seguirlo, che i nostri incontri si svolgono.
Vorremmo stringerci nell’amicizia reciproca che vede i bambini come protagonisti del 
disegno di Dio su tutti noi.

Festa del Battesimo di Gesù
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NOTIZIE DAL GRUPPO DI CATECHESI BATTESIMALE

Il Parroco don Claudio con il gruppo di catechesi battesimale ha definito alcune linee 
guida sia per la preparazione che per la celebrazione del Rito.
•	 I Battesimi devono essere comunitari e saranno celebrati esclusivamente nelle 

chiese parrocchiali a turno secondo lo schema sotto riportato.
•	 La preparazione:
Ø	Primo incontro con il Parroco
Ø	Catechesi per genitori e padrini in casa parrocchiale
Ø	Visita in famiglia da parte dei catechisti battesimali
•	 Le letture saranno quelle della domenica per dare importanza al legame che c’è 

tra il Sacramento e la S. Messa
•	 Verrà chiesto alle famiglie, durante le visite, di collaborare alla preparazione del 

rito con le preghiere dei fedeli, trovando familiari o amici come lettori e se possi-
bile qualcuno che suoni e intoni i canti 

•	 Dopo il Battesimo, le famiglie verranno richiamate in occasione di auguri o in altri 
momenti significativi.

Vengono fissate le date della catechesi per genitori e padrini e le domeniche riservate 
al Rito del Battesimo.

•	 GENNAIO 2017
Catechesi per genitori e padrini: 
14 Gennaio ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI S. GIOVANNI 
22 gennaio

•	 FEBBRAIO 2017
Catechesi per genitori e padrini ANCHE 
PER I BATTEZZANDI DI APRILE: 
4 Febbraio ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI LAORCA 
19 febbraio

•	 APRILE 2017
Catechesi per genitori e padrini: 
4 Febbraio ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI RANCIO 
23 aprile

•	 MAGGIO 2017
Catechesi per genitori e padrini: 
6 Maggio ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI S. GIOVANNI
21 maggio

•	 GIUGNO 2017
Catechesi per genitori e padrini: 
3 Giugno ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI RANCIO 
18 giugno

•	 LUGLIO 2017
Catechesi per genitori e padrini: 
1 Luglio ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI S. GIOVANNI 
9 luglio

•	 SETTEMBRE 2017
Catechesi per genitori e padrini: 
2 Settembre ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI RANCIO 
10 settembre

•	 OTTOBRE 2017
Catechesi per genitori e padrini: 
7 Ottobre ore 15,30 in casa parrocchiale
Rito del Battesimo: CHIESA DI S. GIOVANNI 
15 ottobre
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IN CAMMINO

La domenica prima di Pasqua ricordiamo il ritorno di Gesù a Gerusalemme, assieme 
ai suoi amici. La gente, che ha sentito dire che è il 
nuovo profeta, fa festa e lo accoglie sventolando 
foglie di palma e dicendo ‹‹Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Pace in terra e gloria nel più 
alto dei cieli››. 

Anche noi lo ricordiamo facendo la processione con i 
rametti di ulivo, che dopo la Messa portiamo a casa e 
mettiamo vicino ad un crocifisso.

Le stesse persone che avevano accolto Gesù al suo 
ingresso a Gerusalemme, lo condannano alla morte in 
croce. Gesù porta la croce sulle proprie spalle fino al 
luogo della crocifissione. Viene poi inchiodato mani e 
piedi. Alle tre del pomeriggio Gesù muore.
Verso sera il suo corpo viene poi tolto dalla croce e 
messo nel sepolcro, chiuso con una grossa pietra.

Nel centro della Chiesa tutta spoglia e disadorna trovi 
Gesù Crocefisso. 
Bacialo e ringrazialo per il suo grande amore.

Celebrare ogni anno la Pasqua del Signore, ricordare e rivivere i 
suoi gesti e le sue parole, è affermare di credere che la vicenda di 
quell’uomo ancora oggi ci riguarda e ci interroga. La ragione per cui 
la chiesa celebra annualmente le liturgie della Settimana Autentica 
è quella di far conoscere ad ogni uomo tutta la storia della salvezza, 
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VERSO LA PASQUA

Gesù si trova per l’ultima volta con i suoi amici. Prima lava loro i piedi, insegnando 
che tutti dobbiamo servire il prossimo. Poi mangia, 
dando inizio all’Eucaristia, che durante ogni messa 
ricordiamo con il rito del pane spezzato. Infine si ritira 
per pregare, gli apostoli lo accompagnano, tranne 
Giuda, che è andato a dire ai nemici di Gesù dove 
trovarlo.

Anche noi cerchiamo di non lasciare solo Gesù! Nella 
preghiera perdono di cuore chi mi ha offeso e cerco 
di chiedere perdono se ho trattato male qualcuno.

Maria va alla tomba, la trova aperta, guarda e si rende 
conto che il corpo di Gesù non è più nel sepolcro. Poi 
vede un uomo che la chiama per nome e si rende conto 
che è proprio Gesù, è vivo! Corre a dirlo ai suoi amici 
e tutti sono felici.  

Entrando in chiesa la troverai completamente al 
buio fino a quando, dal fuoco posto all’entrata, si 
accenderà il cero pasquale, come pure le candele che 
ciascuno porta in mano, così da illuminare la chiesa. 
È la festa della luce! Anche noi festeggiamo Gesù 
risorto, perché la vita ha vinto sulla morte!

illuminata dal soffrire, dal morire e dal risorgere di Gesù, e dunque 
dall’intera sua vita donata per la salvezza del mondo. Confessare ogni 
anno nelle liturgie della Pasqua del Signore che «Cristo è risorto dai 
morti» significa gridare a ogni uomo, a ogni essere vivente e a tutta la 
creazione che «l’amore è più forte della morte».
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ADESIONI, RACCOLTA e CONTRIBUTI 

anno 2016

Raccolta: euro 32.694      Utilizzo: euro 23.943

Famiglie aderenti: 222    Famiglie destinatarie: 28 
 
Il parroco, il Consiglio Pastorale, il Consiglio del Fondo Solidale ringraziano l’intera Co-
munità, in particolare le numerose famiglie che hanno aderito concretamente al Fondo 
Solidale condividendone le finalità, che, ricordiamo, non sono solo di tipo economico, 
pur importante e necessario, ma anche occasione di “cambiamento” per ognuno di noi, 
per essere più vicini a chi è in difficoltà e per riuscire a modificare conseguentemente 
il nostro stile di vita.
Un grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione attraverso il 
prezioso “ascolto” delle famiglie e delle persone in difficoltà economica (e non solo), l’im-
pegno a veicolare gli aiuti (che vengono destinati come parte di un progetto da condividere 
e monitorare), la raccolta delle adesioni e dei contributi al Fondo ogni terza domenica del 
mese.
Anche nel corso dell’anno 2016 ben 222 famiglie o gruppi della nostra Comunità hanno 
aderito al Fondo; sono 125 di San Giovanni, 65 di Rancio, 32 di Laorca. Tra esse 142 hanno 
completamente versato il contributo annuo di € 120 e 35 un contributo maggiore.

La somma di € 23.943 è stata utilizzata dal Fondo per aiutare 28 famiglie, attraverso 34 
interventi (per 6 famiglie 2 interventi), con una media pro capite di € 704 (per 5 famiglie 
il valore è stato di 1.500 euro). Gli aiuti sono stati utilizzati quasi sempre per pagamenti 
diretti di scadenze o debiti relativi soprattutto alla casa (per affitto il 53%, per bollette 
di energia elettrica/gas, acqua il 24%); solo per il 13% l’aiuto è stato in denaro, come sup-
porto momentaneo d’urgenza. 
Inoltre si è consentito a 10 bambini e ragazzi di poter partecipare pienamente alle attività 
estive dell’oratorio e/o alle vacanze a Cancano e, a seguito del recente rilancio del Fondo 
Solidale per il Lavoro 2.0 (che coinvolge il Comune di Lecco, la Caritas, le parrocchie e le 
Cooperative sociali di Lecco), il nostro Fondo Solidale si è impegnato a contribuire (per 
il 25% del costo previsto) all’avviamento al lavoro o al tirocinio lavorativo per un periodo 
di (almeno) 6 mesi di 4 persone in difficoltà residenti nella nostra comunità, segnalate 
e individuate in modo condiviso con i servizi sociali del Comune, utilizzando le somme 
non impegnate e/o accantonate.

Il “bisogno” di ascolto, di attenzione e di aiuto non si esaurisce; l’attività svolta con 
discrezione dai volontari della San Vincenzo e dalla Caritas (con la preparazione e distri-
buzione dei pacchi viveri), permette di raccogliere questo bisogno, che spesso rischia di ri-
manere nascosto e di costruire e condividere con il servizio sociale del comune un progetto 
di aiuto e di “accompagnare” persone e famiglie nella sua realizzazione.

Fondo Solidale della Comunità
Segno di vicinanza per tutti

Occasione per uno stile di vita più giusto
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Ricordiamo che:

La gestione del Fondo è affidata ad una Commissione così formata:
-  il Consiglio composto da 7 componenti nominati dal Parroco, che ricopre la carica di 

presidente; 
-  gli incaricati delle tre Parrocchie facenti parte della Comunità Pastorale con il compito 

di raccogliere i fondi;
-  le associazioni caritative operanti nella Comunità, che raccolgono le richieste di aiuto e, 

successivamente all’approvazione del contributo, seguono i progetti finanziati rendicon-
tandone periodicamente al Consiglio. 

Sono “Soci”, tutti coloro che liberamente si impegnano, ad alimentare annualmente il 
patrimonio del “Fondo Solidale della Comunità”. La quota di partecipazione è fissata, 
indicativamente, in € 10 mensili o € 120 in un unico versamento annuale.
Sono accettate anche erogazioni “una tantum” di diversa entità, aventi carattere straordi-
nario e contributi occasionali.

Per accedere al contributo del “Fondo Solidale della Comunità”, le segnalazioni dovranno 
pervenire attraverso i sacerdoti o normalmente il sabato mattina dalle 10 alle 12 presso la 
casa parrocchiale di San Giovanni; i richiedenti dovranno presentare la documentazione 
prevista e le domande di contributo saranno inoltrate al Consiglio che ne valuterà i requi-
siti sulla base del Regolamento del Fondo.
 
Il contributo e le modalità dell’aiuto alle famiglie (il cui valore di regola non supera 1.500 
euro), sono definiti dal Consiglio del Fondo che si riunisce con cadenza mensile.
Hanno priorità nella concessione dei contributi coloro che non godono di ammortizzatori 
sociali e altre forme di sussidi pubblici e privati, in particolare le famiglie monoreddito, 
con più figli a carico e donne in stato di gravidanza.
Al beneficiario del contributo sarà richiesto l’impegno alla restituzione del 10% dell’aiuto 
concesso, secondo modalità valutate caso per caso dal Consiglio del Fondo. 

Ci rivolgiamo in particolare a coloro che non hanno ancora partecipato alla realizzazione 
degli obiettivi del Fondo Solidale: contiamo anche sul tuo contributo!

Per essere concretamente ”vicino” a chi è in difficoltà 
secondo l’ammonimento del Signore:

”ho avuto fame, ho avuto sete… tutte le volte che avete fatto ciò a uno  
dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete fatto a me”. (Mt, 25)

Invitiamo tutta la comunità a lasciarsi interpellare dalle indicazioni 
che il Papa ci ha consegnato a conclusione dell’anno giubilare, 

nella lettera Apostolica Misericordia et Misera.

Le adesioni e i contributi al Fondo Solidale saranno raccolte 
ogni 3a domenica del mese in occasione di tutte le S.S. Messe

 (compresa quella vespertina)

Gli incaricati sono: Angela Turba, Gianni Todeschini e Claudio Panzeri (San Giovanni); 
Carla Pirovano e Franco Riva (Rancio); Alberto e Nicoletta Bassani (Laorca)
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Nei locali del convegno parrocchiale Pio XI, utilizzando la cucina del Salottone, 
diversi gruppi hanno “spezzato il pane” con gli ospiti ( 10/20 ) del rifugio notturno 
invernale.

SAN VINCENZO,  lunedì 05/12/2016
CONVEGNO PARROCCHIALE  lunedì 09/01/2017
TAGME  lunedì 06/02/2017
ERMANNO E C.  lunedì 06/03/2017

Iniziativa che il prossimo anno sarà riproposta, perché molte persone si sono offerte 
per accogliere, anche solo per una sera, queste persone.

Abbiamo ricevuto questa testimonianza: 
“Come volontari e amici dell’associazione TAGME, da oltre 10 anni organizziamo 
cene di solidarietà per le missioni in Africa, alle quali hanno partecipato anche 
più di 300 persone. 
Diversa è stata invece la cena dello scorso 6 febbraio, presso il convegno 
Parrocchiale. Per la prima volta abbiamo preparato una cena molto semplice e 
l‘abbiamo condivisa con la quindicina di ospiti del rifugio notturno invernale.
Non sapevamo come avremmo potuto far sentire a proprio agio i nostri ospiti, 
quindi ci siamo semplicemente seduti a tavola insieme, alternandoci per servire. 
Grazie alla collaborazione di tutti e allo spirito di don Marco, la cena è stata 
occasione per un piccolo scambio di esperienze. 
Siamo stati ripagati (il centuplo) dai loro sorrisi. 
GRAZIE a questi fratelli, perché abbiamo potuto sperimentare e scambiarci la 
carezza di Dio .” 

Un’occasione per scambiarci  
la carezza di Dio

IL NOSTRO AFFETTUOSO SALUTO A BARBARA
Canta e cammina ancora sorella nostra! (S. Agostino)
 
Il 16 gennaio è tornata alla casa del Padre Barbara Spreafico, che, 
con passione, fede e impegno, ha animato per tanti anni, con la 
sua chitarra, le messe domenicali a San Giovanni, insieme al Co-
retto.
In tanti hanno voluto essere presenti all’ultimo saluto, commoven-
te e intenso, vissuto nella preghiera, nella musica, nel canto, nella 
certezza della Risurrezione.
Ricorderemo con affetto Barbara, ci stringiamo ai familiari in un 
abbraccio fraterno, dicendo come Sant’Agostino: Signore non ti 
chiedo perché me l’hai tolta, ti ringrazio perché me l’hai donata.
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Lo scorso anno è stato per molti, a vario modo, un’occasione  

di riflessione ed incontro con Dio Misericordioso.

Senza volerci ripetere, ma nemmeno spegnere il calore  

acceso dall’anno santo, proponiamo per il cammino

di Quaresima 2017 la meditazione sul mistero

di Dio Trinità d’Amore.

Lo faremo anzitutto incontrando il testo  

dell’inno alla Carità, tramandatoci da San Paolo  

nella prima lettera ai Corinti.

I nostri occhi poi si fermeranno a contemplare  

un’icona russa del XV sec. È l’icona della SS. Trinità  

del monaco Andrej Rublev.

Se molti già la conoscono, è pur vero che poche sono  

le occasioni di meditarla e “leggerla” come fosse

un testo scritto. Essa ci aiuterà ad entrare nel mistero  

di Dio Trinità.

Infine le parole dell’Amoris Laetitia di Papa Francesco  

faranno da sfondo e saranno spunto di riflessione e  

stimolo per un confronto sulla nostra vita di famiglia.

Buona Quaresima in cammino verso la Pasqua!
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Appuntamenti
Saranno a disposizione nelle varie parrocchie dei libretti per la preghiera. Ogni settimana, riflessioni 
sull’amore che converte, accoglie, unisce, illumina, ricerca, salva. Amore che non avrà mai fine. Il 
testo base da meditare è l’Inno alla Carità.
Ai ragazzi verrà consegnata un’icona della S.S. Trinità di Rublev. 
Ogni settimana verrà consegnato un tassello e proposta una attività da fare in famiglia.
Tutte le S. Messe in tutte le chiese della comunità avranno lo stesso schema utilizzato in Avvento: 
introduzione, processione offertoriale e una preghiera finale.
•	 Venerdì aliturgici
Via Crucis:
Ø	Malavedo  ore 16,15 (animata dai ragazzi)
Ø	Laorca  ore 18.00 (animata da adulti)
Ø	Rancio  ore 17.00 (animata da adulti)
Ø	San Giovanni  ore 18.00 (animata dai bambini della catechesi)

•	 Venerdì 10 marzo: incontro in preparazione alla visita del Papa in Basilica S. Nicolò
•	 Venerdì 31 marzo: Via Crucis con l'arcivescovo Angelo Scola in città

Quaresimale:
Ø	ore 21.00 a San Giovanni per tutta la Comunità, venerdì 17 e 24 marzo e 7 aprile

•	 Celebrazione penitenziale comunitaria: Venerdì 7 Aprile ore 21.00 a San Giovanni
•	 Cena Povera perché si viva la rinuncia quaresimale
•	 Gesto caritativo a favore delle suore di Tolentino, ad esclusione dei Cresimandi, che sosterranno 

l’iniziativa proposta dal Cammino dei 100 giorni.
Verrà consegnato un salvadanaio, uno per famiglia, in cui raccogliere il frutto delle proprie rinunce e 
un foglietto ricordo con alcune frasi sul tema dell’amore, che le Suore hanno appositamente scelto 
per noi.
La distribuzione avverrà tramite i ragazzi della catechesi e alle S. Messe della prima Domenica di 
Quaresima. Il salvadanaio con le rinunce andrà riconsegnato nella Messa solenne del Giovedì Santo 
delle ore 21.00: celebriamo il dono dell’Eucaristia e siamo chiamati a non presentarci a mani vuote.
•	 Domenica delle Palme: processione con ulivi in tutte e tre le parrocchie
•	 Giovedì Santo: ore 21.00 Celebrazione In Coena Domini nelle tre chiese parrocchiali
 Lavanda dei piedi a Laorca e a San Giovanni
•	 Venerdì Santo: ore 15.00 Passione di Gesù nelle tre parrocchie
Le offerte raccolte al bacio della Croce verranno destinate per la Terra Santa

ORE 21 VIA CRUCIS DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Partenze  per la parrocchia di Laorca: ore 20,30 dalla chiesa di Malavedo; 
  per la parrocchia di San Giovanni: ore 20,40 dall’oratorio; 
  per la parrocchia di Rancio: ore 20,50 dalla chiesa di S. Carlo. 
Conclusione della Via Crucis nella Chiesa Parrocchiale di Rancio. 

•	 Sabato Santo: ore 10.30 a San Giovanni accoglienza del Sacro Crisma con i Cresimandi
Segue visita ai sepolcri delle nostre chiese
ore 15.00 Adorazione al Sepolcro per Azione Cattolica
ore 21.00 Veglia Pasquale in chiesa parrocchiale a San Giovanni
•	 Domenica di Pasqua: animazioni solenni di tutte le messe. 
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Papa Francesco, il vescovo di Roma venuto “quasi dalla fine del mondo”, viene a visitare le 
terre ambrosiane. Si tratta di un grande dono, espressione dell’affetto che il Santo Padre 
nutre per la nostra gente. L’intenso itinerario che papa Francesco percorrerà il 25 marzo, 
dalle Case Bianche al carcere di San Vittore, dal Duomo di Milano al parco di Monza per la 
celebrazione della Santa Messa, fino all’incontro con i cresimandi e cresimati allo stadio di 
San Siro, è il segno più eloquente di una proposta che si rivolge alla libertà di tutti. 
La visita di papa Francesco diventa un dono prezioso, dentro un processo di ricerca e di 
ricostruzione dell’anima delle nostre città. Ci dà infatti energie per superare la paura che 
genera atteggiamenti irrigiditi e forme di chiusura. Chiede al popolo cristiano di essere 
sentinella e antidoto, perché queste paure non prendano corpo; chiede di trasformare 
ciò che viviamo come una semplice emergenza (la presenza di tanti profughi, l’apparire 
di nuove forme di povertà e di emarginazione) in uno strumento per una rieducazione del 
nostro cuore e delle nostre menti. 
Avere il pensiero di Cristo, sviluppare una mentalità cattolica, letteralmente aperta al 
tutto, abituarsi a vivere la nostra identità cristiana dentro una società plurale: la visita del 
Papa diventa l’occasione e lo stimolo per riconoscerci come popolo di Dio, con il compito 
di accendere processi di riconciliazione e di riunificazione. 

Anche la nostra Comunità parteciperà alla Santa Messa presieduta dal Santo Padre.
Utilizzeremo il treno come mezzo di trasporto, così come ci è stato indicato dall’organiz-
zazione. Ci verranno indicati i percorsi obbligati che ci condurranno fino al luogo della Santa 
Messa, che verrà celebrata nell’area del Centro Ippico all’interno del Parco di Monza. Non 
sarà possibile raggiungere l’area con la propria auto. Occorrerà percorrere alcuni chilometri 
a piedi. Invitiamo pertanto chi intende partecipare a valutare, in base alle proprie condizioni 
fisiche, la possibilità di sostenere questo impegno.

Incontro col Papa dei nostri Cresimandi a San Siro.
È davvero una circostanza eccezionale il fatto che il Papa dedichi un incontro specifico ai 
cresimandi. È un momento dal forte significato simbolico ed ecclesiale, nel quale i ragazzi 
sono invitati a percepire la coralità dell’esperienza della Chiesa diocesana e universale.
Per poter dare a tutti i Cresimandi la possibilità di partecipare, la Diocesi ha riservato 
per ciascuna Parrocchia un numero preciso di posti. I nostri ragazzi saranno accompagnati 
ciascuno da un adulto, genitore o padrino/madrina.

Istruzioni e informazioni per quanto riguarda la nostra Comunità Pastorale sono 
costantemente aggiornate su:  www.laorca.it
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Qualche pensiero sull’AMORIS LAETITIA

La cupidigia giornalistica di novità da lan-
ciare nei media ha atteso con impazienza 
l’Amoris laetitia, l’esortazione apostolica 
postsinodale sull’amore nella famiglia. Ap-
punto postsinodale, dopo ben due sinodi, due 
assemblee di vescovi che radunati dal papa 
hanno fatto riflessione sulla famiglia in que-
sto nostro mondo, certo ricco di promesse, 
ma dove lo scorrere del tempo è veloce, sin 
vorticoso; rinnova, addirittura travolge, abi-
tudini e perfino valori consolidati. 
Papa Francesco nell’anno della misericordia 
non ha mancato di offrici questa riflessione 
“come proposta alle famiglie cristiane, che 
le stimoli a stimare i doni del matrimonio e 
della famiglia… poi, Perché si propone di in-
coraggiare tutti ad essere segni di misericor-
dia e di vicinanza lì dove la vita familiare non 
si realizza perfettamente o non si svolge con 
pace e gioia”. (5)
Se certe frenesie superficiali hanno insistito, 
spesso deluse, su indicazioni compiute con 
formule facilmente applicabili, la famosa co-
munione ai divorziati, qui si trova riflessione 
e profondità ben più alta, l’attenzione alla 
realtà vera della persona e alle situazioni re-
ali. 
Suscita subito grande interesse un documento 
pontificio che non punta unicamente sull’af-
fermazione della dottrina, beninteso: resta 
ben enunciata, ma su concretezze di vita che 
hanno bisogno di inculturazione diversa nelle 
varie circostanze ed esperienze (3). Ma an-
che raccoglie, nella luce della misericordia 
fragilità da sostenere e rafforzare, non da di-
chiarare sbrigativamente insufficienti. 
Mi pare questo il valore più alto del documen-
to, significativamente “esortazione”. Non ci 
si accontenta di indicare il bene, si enuncia 
con forza il valore più alto: lo si dichiara ed 
apprezza, mentre con attenzione concreta al 
cammino dell’uomo, nella sua contingenza, 
si incoraggia a perseguire il bene, il valore 
autentico partendo dalla effettività della 
propria condizione, spesso di fragilità, insuf-
ficienza, debolezza. L’amore autentico pare 
da raccogliersi nelle parzialità concrete che 
l’uomo di fatto attua esortandolo a persegui-
re al meglio - ma nella propria reale condi-

zione - la meta. L’amore è sempre possibile, 
almeno nella parzialità della condizione di 
ciascuno. 
È necessaria davvero molta riflessione e 
prudenza perché entri nell’effettivo nostro 
vissuto, ma proviamo qualche assaggio di 
questo vino che pare nuovo, ma è piuttosto 
uno scoprire la proposta dell’amore del Si-
gnore Gesù in una coniugazione, un tono - 
forse questo sì - davvero nuovo.
Rileviamo qualche pensiero dal quarto capi-
tolo dove l’amoris laetitia, la gioia dell’amo-
re, tratta più specificamente dell’Amore nel 
matrimonio. 
Francesco vuole focalizzare l’attenzione qui, 
non sulla istituzione, ma sull’amore perché 
”la grazia del sacramento del matrimonio 
è destinata prima di tutto a «perfeziona-
re l’amore dei coniugi». (89) La prima cura 
del santo Padre è a precisare questa parola 
“amore” che “molte volte appare sfigura-
ta”. Lo fa in nientemeno che per 30 numeri 
(90 -119) di commento all’inno della carità 
di Paolo del famoso capitolo 13 della 1Cor, 
titolando: il nostro amore quotidiano, qui 
trova le caratteristiche del “vero amore” che 
applica specificamente al matrimonio con 
cura meticolosa del richiamare i termini pro-
pri di Paolo dandone soppesata e concreta 
applicazione nel matrimonio.
La “carità coniugale” evinta dall’inno pao-
lino “è l’amore che unisce gli sposi … tale 
amore forte, versato dallo Spirito santo, è il 
riflesso dell’Alleanza indistruttibile tra Cristo 
e l’umanità, culminata nella dedizione sino 
alla fine, sulla croce” (120). Il matrimonio è 
un segno prezioso, perché «quando un uomo 
e una donna celebrano il sacramento del Ma-
trimonio, Dio, per così dire, si “rispecchia” in 
essi, imprime in loro i propri lineamenti e il 
carattere indelebile del suo amore. Il Matri-
monio è l’icona dell’amore di Dio per noi … » 
(121) pur se la singola coppia nel proprio li-
mite non potrà riprodurre in maniera perfet-
ta l’unione di Cristo e la sua Chiesa, ma solo 
secondo un cammino progressivo. Anche qui 
emerge quella gradualità dell’amore e del 
bene che è così caratteristica del magistero 
di Francesco e di questo stesso documento.
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“Il matrimonio, inoltre è un’amicizia che 
comprende le note proprie della passione, 
ma sempre orientata verso un’unione via 
via più stabile e intensa. «Perché non è sta-
to istituito soltanto per la procreazione» … 
questa peculiare amicizia tra uomo e donna 
acquista un carattere totalizzante che si dà 
unicamente nell’unione coniugale. Proprio 
perché è totalizzante questa unione è anche 
esclusiva, fedele e aperta alla generazione” 
(125). “Nel matrimonio è bene avere cura 
della gioia dell’amore” (126) che non è il pia-
cere ossessivo, ma “coglie ed apprezza l’alto 
valore che ha l’altro, che non coincide con le 
sue attrattive fisiche o psicologiche” (127) e 
si esprime nella tenerezza che si libera dal 
desiderio ossessivo di possesso egoistico. 
Sono davvero interessanti gli approfondimen-
ti sulla “contemplazione” dell’altro, la cura 
di farne conto ed anche di procurargli diletto 
gioendo della sua gioia. Il “sì” delle nozze 
“significa dire all’altro che potrà sempre fi-
darsi che non sarà abbandonato se perderà 
attrattiva, se avrà difficoltà o se si offriran-
no nuove possibilità di piacere o di interessi 
egoistici” (132).
Nella forma particolare di amore che è il 
matrimonio si è chiamati a una continua 
crescita “L’amore che non cresce inizia a 
correre rischi, e possiamo crescere soltanto 
corrispondendo alla grazia divina mediante 
più atti di amore, con atti di affetto più fre-
quenti, più intensi, più generosi, più teneri, 
più allegri” (134) senza fantasie di amore 
idilliaco e perfetto perché “il meglio è quel-
lo che non è stato ancora raggiunto … è più 
sano accettare con realismo i limiti, le sfide 
e le imperfezioni, e dare ascolto all’appello 
a crescere uniti, a far maturare l’amore e a 
coltivare la solidità dell’unione, accada quel 
che accada” (135). Per questa cura è essen-
ziale il dialogo che ne è modalità privilegiata 
e indispensabile pur se richieda un tirocinio 
impegnativo: darsi tempo, tempo di qualità, 
ascoltarsi, non sempre per trovare soluzioni, 
ma per condividere e crescere.
Già il Concilio Vaticano afferma che l’amo-
re coniugale «abbraccia il bene di tutta la 
persona perciò ha possibilità di arricchire di 
particolare dignità le espressioni del corpo e 
della vita psichica e di nobilitarle come ele-
menti e segni speciali dell’amicizia coniuga-
le» proprio per ciò il mondo delle emotivo: 
desideri, sentimenti, emozioni, le classiche 

“passioni”, occupa posto importante nel ma-
trimonio perché “l’amore matrimoniale por-
ta a fare in modo che tutta la vita emotiva di-
venti un bene per la famiglia e sia al servizio 
della vita comune” (146). È dunque evidente 
che “in nessun modo possiamo intendere la 
dimensione erotica dell’amore come un male 
permesso o come un peso da sopportare per 
il bene della famiglia, bensì come dono di Dio 
che abbellisce l’incontro con gli sposi” (152). 
L’“esortazione” nella sua vastità si diffonde 
anche su rapporti e confronti tra matrimonio 
e verginità, superiamo riprendendo un’insi-
stenza concreta dell’ultima parte del capito-
lo sulla trasformazione dell’amore.
Il prolungamento della vita “comporta la ne-
cessità di ritornare a scegliersi a più riprese” 
benché si attenuino le attrattive sessuali vive 
il piacere di appartenersi, di complicità in-
tima e di condivisione della storia comune. 
“non possiamo prometterci di avere gli stes-
si sentimenti per tutta la vita. Ma possiamo 
certamente avere un progetto comune stabi-
le, impegnarci ad amarci e a vivere uniti fin-
ché la morte non ci separi, e vivere sempre 
una ricca intimità” (163).
L’aspetto fisico muta ma l’attrazione amo-
rosa non per questo deve scemare. Quanto 
ad altri non appare di bellezza, il coniuge 
appassionato ancora percepisce con l’istin-
to dell’amore; l’affetto non scompare nella 
vicinanza fedele colma di tenerezza e si ac-
cende nuova forma di emozione nella con-
sapevolezza del compimento della propria 
missione.
La crescita dell’amore, specie coniugale, non 
possiamo pensare sia tutta e solo affidata 
all’impegno e alla volontà buona dei coniugi, 
deve certo essere affidata allo Spirito santo 
che anima tutta la vita cristiana.
Abbiamo cercato di percorrere qualche trat-
to del documento pontificio sull’amore della 
famiglia, indugiando un poco su quello più 
propriamente dei coniugi nel matrimonio. 
Certo nella sua vastità, l’Amoris laetitia, 
che non manca di raggiungere spesso le par-
ticolari espressioni dell’amore coniugandosi 
all’oggi, marca necessità di ripresa, rilettura 
calma perché possa incidere con concretezza 
nella nostra vita la quale perché cristiana è 
tutta tesa all’amore.

don Gianbattista Milani
 parroco di Ballabio
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Ci sposiamo?!

“Devi preparare l’articolo sul corso fidanzati da inserire nel bollettino 
parrocchiale.” Mario mi porge un appunto con un sorriso un po’ furbetto, che 
va comunque ad attenuare l’impatto di quel verbo imperativo. “Lo scriveremo 
insieme, come insieme siamo presenti al corso.” Non gli do scampo.

È proprio questo insieme che andiamo a testimoniare ai fidanzati che si 
preparano al sacramento del matrimonio. Mostriamo e raccontiamo come 
sia ancora possibile e appagante, gratificante, arricchente, gioiosa l’unità di 
coppia anche dopo parecchi anni, cercando il alzare alta la nostra voce perché 
non sia sovrastata e soffocata dai mugugni dello scetticismo.

Ormai ci siamo tutti abituati, è la negatività a far notizia, l’amore è per sua 
natura umile e viene dato per scontato, rientra nella normalità. Col risultato 
che si è portati a porre l’accento sulle coppie in crisi, i problemi relazionali, 
le separazioni, i divorzi. Così fan tutti? Sta forse diventando questa allora la 
norma? I nostri ragazzi, che ambiscono alla felicità ma che non si sentono 
diversi, sono i figli di questa società del dubbio e del catastrofismo, temono di 
rientrare nelle statistiche dei fallimenti.

Anche a loro, anche quest’anno ci fa piacere infondere coraggio, tutti insieme 
con Giovanna e Giampiero, insieme a Paola e Raffaele, affiancando don Claudio. 
Sì, insieme formiamo un coro, fiduciosi nelle capacità straordinarie del nostro 
Maestro che saprà ottenere buoni risultati nonostante le voci stonate. 

Ci rivolgiamo ai fidanzati con le stesse parole di San Paolo ai Corinzi: “Io, 
fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi la testimonianza 
di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere 
altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (…) e la mia parola 
e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non 
fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio.”

C’è ancora posto per la speranza nel matrimonio, insieme a Gesù.

 Silvana e Mario Morganti

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dal 9 maggio al 27 giugno, ogni martedì, dalle 21 alle 22.45  
presso la casa parrocchiale di San Giovanni, Piazza F. Cavallotti 1.
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Gruppo giovani coppie

Il gruppo “Giovani Coppie”, dopo una lunga esperienza in un’altra parrocchia 
della città, troverà accoglienza presso la nostra Comunità Pastorale che farà da 
sede di riferimento. Infatti si tratta di un gruppo aperto e interparrocchiale, per 
cui saranno benvenute le coppie di qualsiasi provenienza.

Agli incontri sono invitate coppie prossime al matrimonio o già sposate (magari con 
i loro figli) o conviventi.

Gli incontri si terranno a scadenza mensile la domenica pomeriggio, dalle ore 17.30 
alle ore 21.00 circa, e sono così strutturati:

•	 Ritrovo presso la casa parrocchiale
•	 celebrazione dell’Eucaristia
•	 riflessione di gruppo
•	 momento conviviale (cena).

Prossimo incontro domenica 26 marzo 2017. 

Scopo di questi incontri è di riflettere su alcuni aspetti della vita di coppia (i 
contrasti, la competizione, la cooperazione in famiglia, il rapporto con le famiglie 
di origine, l’arrivo di un bimbo, ecc…), prendendo spunto da esempi di vita vissuta.
Se saremo in tanti, l’argomento verrà discusso in piccoli gruppi che poi si 
ritroveranno per mettere in comune le riflessioni e per trarne conclusioni utili per 
la vita di tutti i giorni, con il contributo delle coppie guida.
Ogni incontro è a sé stante e affronta ogni volta un tema specifico.
Gli incontri si concluderanno con un momento conviviale, la cena insieme: è 
l’occasione per conoscersi meglio e fare amicizia.
In questo tempo precario, dove tutto sembra passeggero e instabile e anche 
l’istituzione della famiglia è minacciata, è importante, come dice Papa Francesco, 
trovare un po’ di tempo per prendersi cura della propria coppia: riflettere, 
discutere delle difficoltà, dei problemi, che se condivisi diventano meno pesanti, 
ma anche valorizzare la bellezza, la ricchezza dello stare insieme alla luce della 
parola di Dio. 

Questi incontri mensili daranno la possibilità di dialogare tra coppie giovani che 
stanno vivendo la stessa esperienza e contemporaneamente di confrontarsi, in 
un clima sereno, accogliente e mai giudicante, con altre coppie che già da anni 
camminano insieme e che ancora si mettono in discussione.
Il nostro parroco, don Claudio, ci guiderà in questo cammino insieme.

Ci auguriamo che molte coppie giovani decidano di condividere questi momenti per 
arricchire con la loro presenza e le loro esperienze questa nostra piccola comunità.

Franca e Dino
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Le monache di Tolentino ringraziano

Carmelo di Fano, 1 gennaio 2017
La pace di Cristo!

Carissimo don Claudio, 
carissimi amici della Comunità Pastorale “Beato Giovanni Mazzucconi e 

Beato Luigi Monza”, e, in particolare, della Parrocchia di San Giovanni, dopo la 
tremenda scossa di terremoto del 30 ottobre scorso, quando abbiamo capito che 
non ci sarebbe stato possibile rientrare nel nostro Monastero a causa dei danni, 
apparsi subito molto gravi, abbiamo sentito chiudersi i cuori insieme a un capitolo 
della nostra storia. Quando poi, a chiudersi alle nostre spalle, è stato il portone di 
clausura, e ci siamo ritrovate tutte “fuori”, in viaggio verso il Carmelo di Fano, poco 
alla volta davanti a noi abbiamo visto spalancarsi porte più grandi, immensamente 
accoglienti: quelle del Carmelo teresiano, ma ancor più le porte della Chiesa, e 
quelle di tantissimi fratelli e sorelle che, senza conoscerci, si sono fatti a noi vicini 
e compagni di questo tratto faticoso del nostro cammino, donandoci amicizia e 
solidarietà con moltissimi aiuti d’ogni genere. Fra questi ci siete anche voi: a tutti 
e a ciascuno va il nostro grazie di cuore!

Nelle ultime settimane non è stato sempre facile mantenere accesa 

Visita presso 
il Monastero di Fano
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Nelle foto, alcune delle strutture di Tolentino lesionate dal terremoto

la fiammella della speranza, così facile a 
spegnersi sotto il vento gelido della paura 
e dell’incertezza per il futuro. Solo la fede 
in un progetto d’amore del Padre che si è 
manifestato in una realtà così sconcertante, 
ma pure avvolge i nostri giorni, rende possibile 
conservare la serenità e custodire la luce della 
speranza. 

Durante l’Avvento, in Comunità ci 
siamo ripetute spesso che il nostro essere 
“fuori casa”, private di tanti riferimenti a noi 
cari (persone, attività, tradizioni) ci rendeva 
più povere, ma forse più disponibili a vivere il Natale in verità. La vostra iniziativa 
della vendita dei lumini a favore del 
nostro Monastero ha, quindi, un valore 
simbolico molto forte. La fiammella che 
arde ci parla dell’Amore di Dio che in 
Gesù si è reso visibile, presente nella 
nostra storia, partecipe di ogni nostra 
sofferenza. E questo Amore, così grande 
da vincere persino la morte, riscalda i 
cuori e la vita, e non soltanto a Natale, 
ma tutti i giorni della nostra vita. 

C’è di più: la fiammella risplende 
e diffonde luce. Abbiamo bisogno di luce 
per prendere decisioni, per orientare il 
nostro cammino nella direzione giusta. La luce di un cero non è tanto intensa: non 
ci permette di vedere lontano lontano, ma rischiara giusto il passo che stiamo per 
compiere, e irradia il volto di chi ci sta accanto. E questo è importante: quando il 
futuro è oscurato dal dubbio, una fiamma anche piccolina, che illumina l’oggi e ci 
conferma di essere amate, rende il nostro cuore 
più forte e coraggioso. Così è Gesù fra noi: un 
“Piccolo”, che ci conferma l’infinito amore di 
Dio per ciascuno di noi, Suoi figli, e che ci resta 
vicinissimo per far luce ai nostri passi.

Speriamo che i vostri ceri non siano 
ancora del tutto consumati, perché possiate 
accenderli nuovamente: guardandoli ardere 
sarete con noi nella preghiera che affida al 
Padre la vita, i problemi, le scelte di tutti 
coloro che hanno perso casa, lavoro e affetti 
con le scosse di terremoto del 2016.

Grazie per la vostra preziosa solidarietà! E non smettete di essere per noi 
luce calda di amicizia!

Suor Maria Chiara di san Giuseppe
suor Maria Angela dell’Incarnazione, suor Letizia dello Spirito Santo,

suor Lucia del Volto Santo, suor Maria Laura della Trinità
e tutte le carmelitane scalze di Tolentino (ora accolte a Fano)



32

Rancio - Rendiconto Economico anno 2016

ENTRATE € USCITE €

Entrate Attività Istituzionali Uscite Attività Istituzionali

Offerte in S. Messe 14.815 Rimborsi spese preti Comunità 3.817

Offerte in cassette 2.875 Rimborsi spese Collaboratori 1.431

Offerte Sacramenti e Funzioni 4.895 Contributo diocesano 2% 643

Offerte Benedizioni Natalizie 1.930 Spese ordinarie di culto 4.746

Offerte per candele 3.084 Spese elettricità, acqua, gas, 
riscaldamento

20.367

Offerte e raccolte finalizzate 
(Restauro Campanile)

9.392 Spese ufficio, cancelleria, postali e 
utenze telefoniche

652

Offerte per attività oratoriane 5.570 Spese manutenzione ordinaria 9.518

Altre offerte (di cui 2.293,00 
incanto canestri Santuario)

5.669 Spese per assicurazioni 1.878

Compensi a professionisti 2.089

Spese per specifiche attività parr.li 3.067

Entrate Gestione Immobiliare Spese per gestione Oratorio 40

Affitti attivi fabbricati 19.168 Altre spese generali 1.951

Rata prestito Regione Lombardia 15.938

Oneri Gestione Finanziaria

Proventi Gestione Finanziaria Spese bancarie 290

Interessi su titoli 
e conto corrente

0

Entrate Straordinarie Uscite Straordinarie

Altri rimborsi 0 Lavori straordinari 12.650

Prestiti da privati 8.711 Altri contr. Straord. Diocesi 104

Entrate Immobilizzazioni Imposte e tasse

Vendita di fabbricato 0 Ires-Imu-registro-bollo 7.078

Uscite per immobilizzazioni

Acquisto attrezzature 0

TOTALE 76.108 TOTALE 86.259

DISAVANZO 10.151
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Rancio - Note di commento 
Il rendiconto economico per cassa dell’anno 2016 chiude con un disavanzo di euro 
10.151. 
Tale importo è il risultato che scaturisce dalla differenza tra uscite pari a euro 
86.259 ed entrate pari a euro 76.108.
La gestione in generale è stata caratterizzata da una attività ordinaria ad eccezione 
della spesa per euro 12.650 quale ultimo debito relativo ai lavori straordinari per il 
consolidamento e intervento conservativo del campanile della chiesa parrocchiale 
eseguiti nel periodo 2013-2015, il cui costo complessivo è stato di euro 316.725. 
Ricordiamo che tale importo è stato finanziato in parte con la vendita nel 2013 
dell’immobile di Via S.G. Bosco, 3 ed in parte con la raccolta fondi la prima 
domenica del mese, oltre alle offerte fatte dai singoli parrocchiani.

Come già altre volte rilevato, il trend delle entrate manifesta una continua 
diminuzione:
- offerte in S. Messe euro 14.814 contro euro 16.113 del 2015;
- offerte per restauro campanile prima domenica del mese euro 9.392 contro euro 
16.604 del 2015. 
In forte flessione le offerte per la benedizione natalizia: euro 1.930 contro euro 
9.045 del 2015. In questo caso è stata determinante nel 2015 la visita casa per casa 
da parte del sacerdote.

Analizzando le voci relative alle uscite le variazioni significative sono:
- rimborso spese preti Comunità euro 3.817 contro euro 5.700 del 2015;
- spese di manutenzione ordinaria euro 9.518 contro euro 17.999 del 2015;
- compensi a professionisti euro 2.089 contro euro 6.618 del 2015.

Nel corso del 2016 si è lavorato alla predisposizione di progetti e documentazione 
al fine di partecipare ai bandi emessi da enti quali Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia, allo scopo di ottenere un finanziamento o un contributo per poter 
creare le basi finanziarie per programmare l’eventuale secondo intervento relativo 
alla manutenzione del tetto della chiesa parrocchiale, progetto a suo tempo già 
esaminato dagli uffici della curia. È un’impresa un po’ ardua, in un momento come 
questo, in cui tutti sono alla ricerca di contributi e finanziamenti e pochi sono gli 
enti disposti ad erogare. Noi ci abbiamo provato e speriamo di ricevere nel 2017 
qualche buona notizia.

Il Consiglio Affari Economici

 GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO DONATO E SI SONO DEDICATI COME 
VOLONTARI AL BUON FUNZIONAMENTO DI OGNI COSA: SENZA L’APPORTO 
MATERIALE, SPIRITUALE ED OPERATIVO DI TUTTI, LE PARROCCHIE NON 
POTREBBERO VIVERE.
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San Giovanni - Rendiconto Economico anno 2016

ENTRATE € USCITE €

Offerte S. Messe  
domenicali e festive 54.360 Spese correnti (gas, luce, 

telefono) 27.248 

Spese per collaborazioni 
pastorali 19.494 

Offerte per Celebrazioni
Sacramenti e candele 
votive

13.547
Spese cancelleria 1.859

Spese ordinarie di culto 7.379 

Offerte per celebrazioni 
SS. Messe di suffragio 6.986 Spese gestione oratorio 23.075

Offerte per utilizzo  
strutture oratorio 44.281 Spese manutenzione ordinaria 27.854 

Altre offerte 11.683 Altre spese generali 4.750 
Imposte e tasse 1.872 
Spese e oneri bancari 770 
Contributo Diocesano 2.454 
Erogazioni caritative 11.551
Contributo CELAF 726

Totale entrate correnti 130.857 Totale uscite correnti 129.032
Entrate straordinarie / 
Lasciti 63.395

Benedizioni natalizie 5.922
Spese straordinarie
(campane, organo, 
oratorio, cucina)

97.455

Totale entrate 
straordinarie 69.317 Totale uscite 

straordinarie 97.455

TOTALE ENTRATE 200.174 TOTALE USCITE 226.487 

PERDITA 26.313 

L’anno 2016 evidenzia una maggiore spesa sostenuta rispetto al totale delle entrate; 
la differenza negativa è però da imputare esclusivamente a spese straordinarie per 
improcrastinabili interventi a tutela del patrimonio immobiliare, oltre alla messa 
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in sicurezza e a norma dello stesso; alcune opere peraltro erano già state iniziate 
alla fine del 2015 e concluse nel 2016. Tra le più significative citiamo: sistemazione 
campane, servizi oratorio e servizi circolo parrocchiale, chiusura sistemazione 
e arredo casa parrocchiale. La parrocchia ha beneficiato nel 2016 di entrate 
straordinarie di importi rilevanti che in parte hanno attutito le sopra citate uscite.
Le entrate ordinarie, pur registrando una lieve diminuzione delle offerte in genere, 
pareggiano ancora le uscite correnti; tra le entrate ordinarie specifichiamo che nella 
voce “Oratorio” è ricompresa anche la gestione della vacanze di Cancano. Le spese 
ordinarie sono in linea con gli anni precedenti, con un risparmio sulle utenze e un 
incremento per erogazioni caritative.
Un sentito ringraziamento da parte del consiglio degli affari economici a tante 
persone che con generosità, costanza e gratuità prestano i loro servizi per il bene 
parrocchiale.
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Laorca - Rendiconto Economico anno 2016

ENTRATE €  USCITE €

Offerte SS. Messe 
domenicali e festive 9.570  

Spese correnti (gas, luce, 
acqua, gasolio, telefono, 
vigilanza ecc.)

16.432

Offerte per celebrazione 
Sacramenti e per candele 
votive

2.961  Spese per premi di 
assicurazione 1.158

Offerte per celebrazioni 
SS.Messe di suffragio 2.099  Spese per collaborazioni 

pastorali ( suora,sacerdoti ) 8.100

Offerte per utilizzo 
strutture oratorio 29.839  Spese per cancelleria, libri, 

messali e fascicolo Comunità 1.986

Altre offerte 6.414  
Spese ordinarie di culto 
(fiori,addobbi, paramenti, 
vino ecc.)

1.597

Offerte pro-terremotati 595  Spese per gestione oratorio 27.366

Carità del Papa 700  Spese manutenzione 
ordinaria 2.185

   Altre spese generali 2.055
   Imposte/tasse e SIAE 2.547
   Spese e oneri bancari 81
   Contributi a Curia 822
   Contributo CELAF 310
   Offerte da Carità del Papa 700
     
Totale entrate correnti 52.178  Totale uscite correnti 65.339

Benedizioni Natalizie / 
Pasqua/ Madonna del 
Carmine 

21.661  Spese straordinarie 
(Oratorio) 11.362

   Spese straordinarie 
(Campanile Chiesa P.) 3.485

Totale entrate 
straordinarie 21.661  Totale uscite straordinarie 14.847

TOTALE ENTRATE 73.839  TOTALE USCITE 80.186
Sbilancio (disavanzo) 6.347   
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L’anno appena chiuso ha visto la nostra Parrocchia impegnata nel gestire con ocu-
latezza le sempre minori entrate finanziarie. 
La lettura del rendiconto evidenza un sostanziale elemento che ricorre, ormai, da 
alcuni anni; le entrate correnti non ci consentono di coprire le spese di pari natu-
ra. La causa principale è da imputare ad una riduzione del 16% delle offerte setti-
manali, raccolte sia durante le SS. Messe (feriali, festive e suffragio) che durante 
la celebrazione dei sacramenti, mentre le spese correnti (luce, gas, gasolio ecc.) 
e amministrative sono scese solo dell’8%. Da sola, la spesa per il rifornimento di 
gasolio (chiesa parrocchiale e oratorio) ammonta a 7.000 €. 
Ancora una volta un grosso aiuto è arrivato dalle entrate della festa patronale, che 
ha portato nelle casse della Parrocchia poco più di 16.000 €. Quest’anno inoltre, 
in occasione delle benedizioni natalizie, abbiamo raccolto offerte pari a quasi  
5.000 €. Un sincero ringraziamento. 
Alla situazione non facile si sono aggiunte alcune spese straordinarie che hanno 
riguardato, in prevalenza, la struttura dell’oratorio (adeguamento impianto elet-
trico, murarie, potatura alberi ecc...) per un totale di 11.362 € oltre all’intervento 
al campanile della chiesa parrocchiale per un totale di 3.900 €, dilazionato in pa-
gamenti mensili (l’ultima rata è stata spesata nel mese di gennaio 2017).
Con riferimento all’oratorio si rileva una sostanziale copertura, anzi un piccolo 
avanzo della gestione ordinaria, che è stato completamente vanificato dalle spese 
straordinarie. Più in dettaglio la voce ‘Offerte per utilizzo strutture oratorio’ 
comprende le offerte per l’utilizzo dei campi, delle salette, per l’iscrizione alle 
attività estive ma soprattutto per l’utilizzo del bar (22.000 €) mentre le uscite 
riguardano le utenze (gas, luce, acqua e telefoniche: tot. 10.900 €) e le spese di 
gestione del bar (16.400 €).
Un sentito ringraziamento a tutti i parrocchiani che si sono dimostrati attenti alle 
esigenze della comunità in un contesto, economico e sociale, sempre più difficile. 

Date da Ricordare

Festa degli anniversari di Matrimonio domenica XX aprile

Oratorio Estivo
Da lunedì 12 giugno a venerdì 7 luglio nei due oratori  
di San Giovanni e Laorca

Vacanze a Cancano
Dal   8 al 14 luglio per i ragazzi delle elementari
Dal 14 al 21 luglio per i ragazzi delle medie
Dal 21 al 30 luglio per gli adolescenti
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Mondo Adolescenti

Dal 27 al 30 dicembre 
tre ragazze della no-
stra Comunità Pasto-
rale hanno accettato 
la proposta, fatta al 
gruppo adolescenti 
all’interno del per-
corso di catechesi, di 
partecipare alle gior-
nate di spiritualità fa-
miliare organizzate da 
“La Nostra Famiglia”. 
Queste giornate sono 
rivolte alle famiglie e 
prevedono momenti di 
riflessione e preghiera 
con i Vescovi Franco Giulio Brambilla e Dante Lanfranconi e momenti di 
condivisione, divertimento, gioco. Le nostre ragazze avevano l’incarico, in-
sieme ad altri ragazzi e ragazze della Lombardia e del Veneto, di occuparsi 
dell’animazione dei bambini e dei ragazzi durante gli incontri di riflessio-
ne che i vescovi tenevano per i genitori. Hanno inoltre organizzato alcuni 
giochi per le serate passate insieme con le famiglie. Questa esperienza ha 
permesso loro di mettersi in gioco in prima persona, anche con bambini e 
ragazzi con disabilità. 

Ecco con quali parole descrivono questa loro esperienza: 
“L’esperienza a Macugnaga, un paesino ai piedi del Monte Rosa, è stata 
un’esperienza che ci ha cambiato la vita. Un’esperienza che ci ha aiutato a 

capire un’altra realtà, in parte diversa 
dalla nostra. Abbiamo conosciuto e la-
vorato con ragazzi e bambini di tutte 
le età, con i quali abbiamo condiviso 
tutto, da una risata al pranzo e abbia-
mo scoperto che ognuno di loro aveva 
una dote da dimostrare, come dimo-
strano i lavori fatti insieme, o “sempli-
cemente” affetto da dare. Questi sono 

Le gite
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ragazzi speciali, anche se molte volte vengono 
sottovalutati o comunque da qualcuno non ven-
gono rispettati né tanto meno presi in considera-
zione, ma vi possiamo assicurare che tra di loro 
si vogliono un gran bene e anche noi dalla prima 
volta che li abbiamo conosciuti abbiamo capito in 
realtà che era impossibile non voler loro bene. 
Abbiamo constatato che sono persone molto più 
dotate di altre che non presentano disabilità, ma 
credono di essere superiori solo perché hanno due 
gambe per camminare. 
Siamo riuscite ad approcciarci a tutti questi 
bambini e ragazzi disabili (con qualcuno di più e 
con qualcuno di 
meno), ma tutti 
ci hanno arric-
chito di affetto, 
abbracci, sorrisi 
e in alcuni casi 
ci hanno anche 
commossi. Sono 
stati tre giorni 
incredibili, ca-
ratterizzati dalla 
presenza delle fa-
miglie, una diver-
sa dall’altra, che 
si facevano forza 
tra loro, creando un’unica famiglia: la Nostra Famiglia”.

Alessandra, Eleonora e Margherita

Gruppetto di adolescenti  
che ha partecipato al ritiro  

di due giorni presso il rifugio SEL  
Piani Resinelli il 7/8 dicembre 2016

Il gruppo degli animatori

Momenti di
animazione
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Questo scritto non ha la pretesa di trattare da un punto di vista storico-critico gli 
affreschi della volta della navata centrale della chiesa di San Giovanni Evangeli-
sta; vuole essere piuttosto un tentativo di svelare il messaggio sotteso alle scelte 
iconografiche di un ciclo che manifesta la bellezza dell’annuncio cristiano, che in 
chiesa viene annunciato nella Parola e reso presente nell’Eucarestia e nella com-
pagnia della comunità. 

INGRESSO: DOLORE E SPERANZA
A sinistra, nella Crocifissione ai 
piedi di Cristo l’occhio attento 
nota una donna con il volto com-
pletamente coperto e che diven-
ta una sola cosa con la roccia, se-
gno dell’estremo dolore che sta 
vivendo. Si tratta di Maria Madda-
lena, sempre raffigurata ai piedi 
di Cristo in ricordo del loro primo 
incontro nel quale la Maddalena 
bagnò con le sue lacrime i piedi 
di Cristo e li asciugò con i suoi ca-
pelli. Di fronte alla Crocifissione è 

raffigurato il Battesimo di Cristo: fonte di speranza. La morte, evidenziata in tutta 
la sua tragicità nella Crocifissione, è vinta infatti grazie al Battesimo in virtù della 
Resurrezione di Cristo. 
Sopra il Battesimo, nella vela 
di sinistra, è rappresentato san 
Vincenzo de Paoli (fig. 1): fon-
datore di numerose congrega-
zioni religiose è anche il santo 
a cui è dedicata una storica 
associazione caritatevole che a 
Lecco, e in questo stesso rio-
ne, è attiva e importante per 
la vita missionaria della comu-
nità. È raffigurato accanto ad 
alcuni bambini, per ricordare 
il suo impegno contro il loro 

Cose belle di casa nostra
A partire da questo numero di Comunità Paola Perossi ci accompagnerà a 
scoprire opere significative delle nostre parrocchie, spesso dimenticate o 
addirittura sconosciute anche agli abituali frequentatori delle nostre chiese,
che si rivelano capaci di arricchire la spiritualità cristiana e la preghiera.
Iniziamo con la chiesa parrocchiale di San Giovanni.

1

2
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sfruttamento e l’esistenza di gruppi di consacrati dediti, per volere del santo, alla 
cura dei poveri e degli orfani. 
Se i bambini presenti nell’affresco di san Vincenzo creano un rimando immediato 
al fonte battesimale sottostante, nella lunetta di sinistra il dolore della Crocifissio-
ne è ripreso nella figura di san Rocco (fig. 2), raffigurato con i tradizionali simboli: 
il cane, segno tangibile della Provvidenza Divina che lo soccorreva nelle condizioni 
di bisogno; il bastone e la conchiglia, simboli del lungo cammino del pellegrino e 
del pellegrinaggio che è la vita stessa, cammino verso l’Eterno; la piaga, ricordo 
della peste che il Santo contrae nei pressi di Piacenza dove aveva curato molti 
appestati.
Nella prima campata dunque si trovano la sof-
ferenza accanto a segni di speranza: l’azione 
caritatevole di san Vincenzo e il Battesimo di 
Cristo. 

I PENNACCHI: LA STRADA DELLE VIRTÙ.
 Lungo la navata centrale, nei pennacchi delle 
campate sono raffigurate le virtù che il cri-
stiano è chiamato ad esercitare per vivere a 
somiglianza di Cristo.
PRIMA CAMPATA. A sinistra la prima Virtù Te-
ologale rappresentata è la Fede (fig. 3), raffi-
gurata da una donna con una veste bianca con 
una croce in mano. La seconda è la Speranza 
(fig. 4), protesa in avanti con lo sguardo rivol-
to verso il cielo in attesa di qualcosa, mentre 
tiene con la mano sinistra un’ancora, simbolo del fatto che per sperare l’uomo ha 
bisogno di un punto certo cui appoggiarsi. A destra la Moderazione, accompagna-
ta da un’aquila che si lascia spennare senza reagire, e l’Umiltà, una donna che si 
copre il volto con la veste. 

SECONDA CAMPATA. A sinistra, la Carità (fig. 5): 
dal greco “karis”, gratuito. Indossa una veste rossa 
e tiene in braccio alcuni bambini, simbolo dell’a-
more disinteressato verso gli altri, come quello di 
una madre verso i figli. Accanto a lei la Prudenza 
(fig. 6) ha in mano un filo collegato ad una lampa-
da ad olio, ricordo dell’episodio evangelico delle 
vergini sagge e stolte. A destra la Mansuetudine 
è raffigurata da una donna seduta con un agnello, 
simbolo per eccellenza di mitezza; la Fedeltà è 
rappresentata da una donna con a fianco un cane. 
TERZA CAMPATA. A sinistra la Giustizia con una 
mano brandisce una spada e con l’altra tiene una 
bilancia, svelando rispettivamente il suo lato se-
vero e il tentativo di giudicare nel senso di dare 

4
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il giusto peso alle azioni, buone o cattive; 
accanto a lei la Fortezza, riconoscibile gra-
zie al bastone e allo scudo. A destra, ecco la 
Semplicità, una donna con il capo chino e le 
mani portate al petto, e la Temperanza, raf-
figurata da una donna che tiene un morso di 
cavallo. 

LE VELE: L’ANNUNCIO CRISTIANO
Non a caso nelle vele, superficie di collega-
mento fra i pennacchi degli archi e la volta 
dove sono rappresentati Maria, Gesù e Giu-
seppe, trovano posto gli evangelisti: attraver-
so i loro scritti infatti hanno narrato le storie 
di Cristo e hanno reso le virtù non l’esercizio 
di uno sforzo dell’uomo, ma la strada dell’i-
mitazione dell’amore di Cristo annunciato nei vangeli. 

Matteo (fig. 7) è affiancato da un 
angelo, a ricordo del suo vangelo 
che, iniziando con la discenden-
za di Gesù, ne sottolinea il lato 
umano; Marco è accanto ad un 
leone, perché il suo Vangelo co-
mincia con la predicazione di Gio-
vanni Battista nel deserto, dove 
erano presenti bestie selvatiche. 
Luca è vicino ad un bue: l’inci-
pit del suo vangelo è la visione 
di Zaccaria nel tempio, dove si 
sacrificavano animali come buoi 
e pecore. Infine Giovanni (fig. 8) 

è raffigurato insieme ad un’aquila, simbolo della capacità dell’autore dell’Apoca-
lisse di vedere lontano. 

LA VOLTA: GIUSEPPE, MARIA E 
IL MISTERO 
All’inizio della volta, come 
esempio per tutti i fedeli, tro-
viamo Giuseppe, uomo di fede 
per eccellenza. È raffigurato 
anziano, in un’iconografia mol-
to rara che si ritrova, ad esem-
pio, nella chiesa degli Scalzi di 
Venezia. È sorretto da due an-
geli che portano una pergame-

6
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na con scritto “liber Apocalypsis”: il pittore mostra ciò che sarà possibile vedere 
solo alla fine del mondo. Giuseppe è in linea con gli affreschi che rappresentano 
Maria e poi Cristo: si ricompone la Sacra Famiglia. L’Immacolata: Maria è rap-
presentata con dodici stelle attorno al capo, a ricordo del passo dell’Apocalisse: 
“Nel cielo apparve una donna… e sul suo capo una corona di dodici stelle”. Questa 
iconografia è propria dell’Immacolata Concezione perché lo stellario è anche una 
delle preghiere recitate durante la sua novena. Le mani, atteggiate a protezione 
sulle vesti blu e rosse come il cielo e il sangue, richiamano il gesto che le viene 
attribuito nell’Annunciazione e anche quello della virtù della semplicità che si 
trova nella sua stessa campata: Maria è l’esempio perfetto della semplicità del 
cuore, che davanti alla chiamata pronuncia il suo sì. Nell’adorazione dell’Euca-
restia l’ostia consacrata all’interno dell’ostensorio è circondata dagli angeli. Gesù 
è rappresentato dunque nella forma del suo sacrificio per l’uomo, che, nella pala 
dell’altare, è di nuovo ricordato nel “Trasporto di Cristo” al sepolcro. Nell’abside, 
punto visivo di fuga della chiesa, è rappresentato Dio: lunga barba bianca, mano 
destra benedicente e aureola triangolare, richiamo alla Trinità. 

ULTIME DUE VELE: CRISTIANI, CIOÈ UOMINI VERI
Alla fine del nostro percorso, prima di accedere al presbiterio, troviamo due uo-
mini, o meglio due santi: Pietro e Paolo, colonne fondanti della Chiesa. Nella 
fede e nell’amore di Gesù Cristo annunciarono insieme il Vangelo nella città di 

Roma e morirono martiri 
sotto l’imperatore Nero-
ne. Divennero fondatori 
della Roma cristiana, sta-
bilizzando e coordinando 
la prima Comunità, con-
fermandola nella Fede e 
testimoniando con il marti-
rio la loro fedeltà a Cristo. 
San Paolo è raffigurato con 
viso allungato, fronte alta 
e barba scura e appuntita. 
Gli attributi iconografici 
sono il cartiglio o libro, in 
riferimento ai suoi scritti, 
e la spada del martirio che 

compare dal XIII secolo. “Non sono un disertore di Cristo, ma soldato fedele del 
Dio vivo” (atti di Paolo). San Pietro è raffigurato come un uomo vigoroso e poten-
te, già vecchio, il volto incorniciato dalla barba tonda, i capelli folti e corti; ha con 
sé le chiavi, allusione alle porte del Paradiso. Dio, per il suo disegno di salvezza, 
sceglie un uomo che lo ha perseguitato e uno che lo ha rinnegato: non esiste pec-
cato che possa vincere la Sua Misericordia e non esiste peccatore che possa essere 
escluso dal Suo Amore. 

Paola Perossi
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