La fede alla prova
Mi ha sempre colpito l’inizio della lettera di San Giacomo:
“Considerate perfetta letizia, fratelli miei, quando subite ogni
sorta di tentazioni, sapendo che la prova della vostra fede produce
la perseveranza”.
In cosa consiste la gioia piena o perfetta letizia? Paradossalmente
San Giacomo proclama che tutta la gioia sta nel subire tentazioni.
Ma questo non è detto di tutti gli uomini, ma solo dei fratelli nella fede.
Il cristiano deve imparare che tutta la gioia sta nelle tentazioni.
Vera gioia non si ha quando tutto va bene e si vive tranquilli ciascuno
a casa sua.
Vera gioia invece per i cristiani consiste nel subire l’ora della tentazione.
Per capire come San Giacomo possa giungere ad una simile affermazione
è necessario comprendere cosa sia la tentazione.
L’antico racconto di Genesi 2 e 3 ci aiuta in questa ricerca.
Accanto all’albero della vita, Dio ha collocato l’albero della conoscenza del
quale dice: non ne mangerai altrimenti di morte morirai.
L’albero della conoscenza con il comando di Dio è quello che fa esistere la
libertà dell’uomo.
Se l’uomo vuole rimanere in comunione con Dio, l’albero della vita,
non deve mangiare dell’albero vietato;
se vuole invece separarsi da Dio gli basterà prendere i frutti dell’albero.
Questo albero è tentazione e prova perché l’uomo non è costretto a dimorare
nella comunione con Dio, se vuole la può rompere.
Gioia è vivere nella comunione con Dio, ma la gioia è perfetta solo se liberamente accettata dall’uomo
e quindi solo se l’uomo supera la tentazione, la prova dell’albero vietato.
Il nostro Vescovo nella sua Lettera pastorale “alla scoperta del Dio vicino”
coniuga con puntualità la fede e la tentazione in ordine alla gioia in quattro
ambiti:
• la fede in famiglia (p 41-42)
• la fede dei giovani (p 46)
• la fede dei ministri ordinati (p 48-49)
• la fede nella società plurale (p 50-51).
Solo se la nostra fede passa dalle tentazioni elencate e diventa una virtù
provata può diventare eloquente e gioiosa testimonianza. A ragione i padri
del deserto dicevano che grazie alla tentazione noi siamo salvati.
Conoscere le tentazioni, che il Vescovo ci ha aiutato a nominare,
e combatterle in noi è tutta la fede cristiana.
il vostro parroco
don Emilio
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Il Cardinale C.M. Martini
visto da vicino
Don Emilio mi ha invitato
a scrivere qualche mia
personale considerazione
attorno alla figura del
cardinale Carlo Maria
Martini, dal momento che
ho avuto la fortuna
di stargli accanto più
di undici anni nel servizio
di Vicario Episcopale
della zona pastorale V
di Monza

Alcune foto
di mons.
Locatelli con
il card.
Martini
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Del cardinale Martini si è già
scritto molto da parte di persone
credenti e non, grate di essere
state beneficiate in modi diversi
dalla sua presenza accogliente e
per non aver mai rifiutato l’incontro e il dialogo con tutti “con
spirito di carità pastorale profonda, attento a tutte le situazioni,
specialmente le più difficili, vicino con amore a chi era nello
smarrimento, nella povertà e
nella sofferenza” (dal messaggio
del Papa Benedetto XVI per i
suoi funerali).

Come non ricordare, ad esempio,
l’iniziativa della “cattedra dei non
credenti”, come occasione di
incontro e di dialogo tra cristiani e
non credenti, rivolta, secondo le
sue intenzioni, a tutti i “pensanti”
senza distinzione di credo?
Sì, il card. Martini è stato il vescovo-pastore non solo della diocesi
di Milano, ma anche dell’Italia e
del mondo intero «per le sue
capacità di interpretare i “segni
dei tempi” e nel ricercare il “dialogo” partendo dalla “Parola”.
Aspetti questi che costituiscono la

“profezia” che egli ha donato a
tutti e alla Chiesa universale.»
(Mons. C. Nosiglia, arciv. di
Torino).
Quanto a me, ricordo il card.
C.M. Martini come una persona
libera, evangelica e umana.

ecclesiale erano solo dettati da un
atto di amore e dalla necessità di
fare breccia di fronte a situazioni
indecise e stagnanti. L’incontro
lampo che il card. Martini ha avuto

“Libero”, anzitutto secondo lo
stile della spiritualità ignaziana
che ha sempre conservato anche
nel servizio episcopale e negli
anni della malattia. Del resto, il
suo motto vescovile era “Pro veritate adversa diligere” (per amore
della verità sono pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà).
Ricordo che al termine di un’udienza ebbi il coraggio di invitare
l’Arcivescovo a un po’ di prudenza, per alcune prese di posizione
che avevano suscitato tanto scalpore sui quotidiani italiani e all’estero. Con molta umiltà e schiettezza egli mi confidò che si sentiva “libero in coscienza per amore
della verità e per il bene che voleva alla Chiesa. A onore del vero
devo dire che alcuni gesti, con il
passare del tempo si sono rivelati
“indovinati” e “profetici”.
Il card. Martini non ha mai cercato
il successo e l’ammirazione; nella
sua missione di “Vescovo” e di
“credente” agiva sempre nella giustizia e nella verità. Purtroppo,
sovente, veniva accusato ingiustamente di infedeltà alla Chiesa e di
essere in contrasto con gli insegnamenti del Papa. I suoi coraggiosi
interventi a riguardo della vita
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Alcune
immagini
del card.
Martini
durante le
visite
pastorali
nelle
parrocchie
di Rancio
e San
Giovanni

recentemente con il Papa, durante
il raduno internazionale delle famiglie, sta a dimostrare quanto il presule fosse legato al Pontefice da
una lunga e solida amicizia e da
una grande stima per la sua difficile missione di pastore universale
della Chiesa.
Attribuirei a Martini gli stessi
sentimenti
che
animavano
S. Ambrogio quando, rivolgendosi
al Pontefice di quel tempo, disse:
“Ubi Petrus, ibi ecclesia mediolanensis”. (Dove c’è Pietro, lì c’è la
Chiesa di Milano).
Il card. Martini fu un “uomo
evangelico” e grande conoscitore
della “Parola di Dio”. E’ soprattutto da lui che ho imparato ad
apprezzarla e ad amarla.
Ricordo il giorno in cui, quasi per
caso, gli chiesi da dove attingesse
la capacità di essere sempre attuale e nuovo nei suoi discorsi e nelle
sue omelie. Gentilmente mi rispose che bisognava dare spazio alla
Parola per farla fruttificare dentro
di noi, dopo averla letta per bene,
pregata, meditata e posseduta con
la grazia dello Spirito Santo che è
in noi… aggiungendo che nulla é
più efficace della Parola coltivata
nel cuore e comunicata alle persone.
Un esempio: il cardinale, con il
dialogo e la Parola di Dio poté
diventare interlocutore dei militanti di Prima Linea detenuti nel
carcere di San Vittore, inducendoli a porre fine alla lotta armata
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e a consegnare, tramite interposta
persona, le armi di cui ancora
disponevano.
Possiamo dire che il card. Martini
è stato l’Arcivescovo della
“Parola”. Basta ricordare le prime
sue due lettere pastorali, tuttora
valide ed attuali: “La dimensione
contemplativa della vita” (anno
1980-1981) e “In principio la
Parola” (anno 1981-1982).
Il cardinale Martini fu per tutti un
“pastore dal tratto dolce e
umano”.
Era rispettoso di tutti, sapeva
cogliere il meglio di ogni persona.
Osserva, in proposito, Padre
Fausti, gesuita e suo grande
ammiratore: “Chi era guardato da
Martini si sentiva figlio di Dio,
fosse anche un delinquente, perché come guardi le persone, così
le fai diventare: Martini non era
uomo da schemi, né da giudizi, né
da etichette… In ogni uomo intuiva la presenza di Dio, ovunque e
in chiunque. E questo era pure il
segreto degli incontri con chi era
lontano dalla fede”.
Il cardinale Martini nutriva poi
una particolare sensibilità d’animo verso i bisognosi e gli emarginati. Ha aiutato tante persone in
difficoltà.
La stessa Casa di Carità che ospita molti infelici è segno tangibile
della sua attenzione verso i poveri
e gli sventurati senza fissa dimora.
Anche i carcerati che visitava
periodicamente erano oggetto
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Il card.
Martini
a Laorca
in occasione
della visita
pastorale
del 1994;
nella foto
in alto
mentre
riceve il
gagliardetto
del GEL
dalle mani
di Giancarlo
Airoldi

della sua paterna sollecitudine
pastorale.
Nel mese di settembre dello scorso anno ho avuta la fortuna di
incontrarlo per l’ultima volta a
Gallarate, presso la casa dei
Gesuiti.
Dal suo segretario mi vennero
concessi solo pochi minuti per non
affaticarlo, essendo già troppo
sofferente. Con una certa sorpresa
invece il colloquio, intenso e cordiale, si è protratto per oltre un’ora e mezza. Così abbiamo avuto
modo di ricordare insieme fatti,
avvenimenti e persone degli anni
in cui il cardinale era stato il
pastore della nostra diocesi ed io
un suo vicario.
Durante il colloquio non ha mancato di rivolgermi parole di incoraggiamento a vivere bene, senza
tristezza e rimpianto, gli anni della
senescenza. Ricordo che mi disse:
“Ora hai più tempo per pregare,
meditare e aiutare pastoralmente
la comunità in cui ti sei inserito”.
In verità questa ultima stagione
della mia vita sacerdotale è realmente bella, senza rimpianti e
ricca di soddisfazioni, per l’attenzione delle persone e per il servizio pastorale che ancora posso
svolgere nella nostra comunità
ecclesiale.
Per concludere il mio personale
ricordo del cardinale Martini non
trovo parole più belle di quelle
pronunciate, durante l’omelia
della messa di suffragio, dal
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nostro Arcivescovo, card. Angelo
Scola: “Affidare al Padre questo
amato pastore significa assumersi, fino in fondo, la responsabilità
di credere. Egli ci chiede di diventare con lui mendicanti di Cristo.
Lui, che viveva eucaristicamente
nella fede della Risurrezione, ha
sempre cercato di abbracciare
tutto l’uomo e tutti gli uomini”.
don Giuseppe

A 50 anni
dall’inizio del Concilio Vaticano II

Cosa è un concilio? È la riunione di tutti i Vescovi sotto la guida del Papa.
Un Concilio si dice ecumenico, cioè universale, quando il Papa riunisce tutti
i Vescovi della Chiesa cattolica.
Spesso si sente parlare impropriamente del Concilio di Gerusalemme (del 50 d.
C) quando gli Apostoli discussero se imporre a tutti i credenti le tradizioni del
Giudaismo, come la circoncisione. Lo si chiama improprio perché il termine lo
si usa la prima volta solo con il Concilio di Nicea.
Quali i Concili più significativi che solitamente prendono il nome dal luogo di
celebrazione?
NICENO PRIMO del 325, contro l’arianesimo, per difendere la divinità di Gesù Cristo
COSTANTINOPOLITANO I del 381: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
sono un solo Dio
EFESINO del 431: Cristo, Dio e uomo, è una sola persona; quindi Maria è Madre di Dio.
CALCEDONIA del 451, le due nature, umana e divina, di Gesù sono unite,
ma non confuse, nell’unica persona del Cristo. Come si può constatare, i primi Concili vogliono insegnare con chiarezza chi è Gesù per chi aderisce alla
fede cattolica.
Con un balzo di mille anni arriviamo al:
CONCILIO di TRENTO, 1545-1565. Condanna di Lutero e delle sue dottrine.
Decreti di riforma della vita della Chiesa. Dottrina sulla Sacra Scrittura, sul peccato originale, sulla grazia e la giustificazione, sui sacramenti e sul sacrificio
della messa, sul culto dei santi e delle immagini.
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VATICANO I, 1869-1870. Definizione del dogma della infallibilità
pontificia. Condanna degli errori
moderni del materialismo e del razionalismo contro la fede e la rivelazione.
VATICANO Il, aperto da P.P. Giovanni XXIII l’11/10/1962, chiuso da
P.P. Paolo VI l’8/12/1965.
Papa Giovanni XXIII esordì nella
bolla con queste parole: “La Chiesa
oggi assiste ad una crisi in atto della
società. Mentre l’umanità è alla svolta di un’era nuova, compiti di una
gravità ed ampiezza immensa attendono la Chiesa, come nelle epoche
più tragiche della sua storia. Si tratta
infatti di mettere a contatto con le
energie vivificatrici e perenni dell’evangelo il mondo moderno, ma che
porta anche le conseguenze di un ordine temporale che da taluni si è voluto riorganizzare prescindendo da
Dio”.
Dai lavori conciliari sono usciti
Quattro Costituzioni:
1 - Costituzione dogmatica su «La
Chiesa» (Lumen Gentium)
2 - Costituzione dogmatica su «La
Divina Rivelazione» (Dei verbum)
3 - Costituzione su «La Sacra Liturgia» (Sacrosanctum Concilium)
4 - Costituzione pastorale su «La
Chiesa nel mondo contemporaneo»
(Gaudium et spes)
Nove Decreti:
1 - Decreto su «La formazione sacerdotale» (Optatam Totius)
2 - Decreto su «II ministero e la vita
sacerdotale» (Presbyterorum ordinis)
3 - Decreto su «L’ufficio pastorale dei
Vescovi» (Christus Dominus)
4 - Decreto su «Il rinnovamento della
vita religiosa» (Perfectae charitatis)
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5 - Decreto su «L’apostolato dei laici» (Apostolicam actuositatem)
6 - Decreto su «L’attività missionaria
della Chiesa» (Ad gentes)
7 - Decreto su «L’ecumenismo» (Unitatis redintegratio)
8 - Decreto su «Le chiese orientali
cattoliche» (Orientalium Ecclesiarum)
9 - Decreto su «Gli strumenti di comunicazione sociale» (Inter mirifica)
Tre Dichiarazioni
1 - Dichiarazioni su «L’educazione
cristiana» (Gravissimus educationis)
2 - Dichiarazioni su «La libertà religiosa» (Dignitatis humanae)
3 - Dichiarazioni su «Le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane» (Nostra aetate)
Chi è attento alle problematiche della
Chiesa sente spesso parlare a sproposito di questo Concilio che avrebbe
“tradito” la tradizione della Chiesa
(lefebvriani e tradizionalisti in genere). In realtà questo Concilio, se lo si
studia bene, ha in sé una grande novità: non condanna nessuno, ma con il
suo taglio nettamente pastorale vuole
indicare il cammino della Chiesa dei
nostri giorni.
“Leggere il Concilio supponendo che
esso comporti una rottura col passato, mentre in realtà esso si pone nella
linea della fede di sempre, è decisamente fuorviante”. (P.P. Benedetto
XVI).
Proprio perché si tratta di un Concilio
di carattere non dogmatico, ma pastorale, esso non può dirsi concluso, ma
ispiratore di nuovi modi di “comunicare la fede in un mondo che cambia”(Vescovi italiani nel programma
di questo decennio).
a cura di don Lauro

Family 2012
Si è svolto a Milano, all’inizio
del mese di giugno, il VII
Incontro Mondiale delle
Famiglie con la presenza del
Santo Padre Benedetto XVI.
Nelle foto alcuni momenti
dell’incontro, che ha visto la
partecipazione di una folta
rappresentanza di fedeli della
nostra Comunità Pastorale.
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“

Davanti a voi avete
la testimonianza di
tante famiglie, che
indicano le vie per
crescere nell’amore:
mantenere un
costante rapporto
con Dio e
partecipare alla vita
ecclesiale, coltivare
il dialogo, rispettare
il punto di vista
dell’altro, essere
pronti al servizio,
essere pazienti con i
difetti altrui, saper
perdonare e
chiedere perdono,
superare con
intelligenza e umiltà
gli eventuali
conflitti, concordare
gli orientamenti
educativi, essere
aperti alle altre
famiglie, attenti ai
poveri, responsabili
nella società civile.
Sono tutti elementi
che costruiscono la
famiglia”.

“

Bresso,
3 giugno 2012,
dall’omelia
di Benedetto XVI
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Don Andrea Perego: sacerdote
Fotocronaca delle giornate indimenticabili dell’ordinazione

Milano

San Giovanni
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San Giovanni

Lecco, Corpus Domini

Casatenovo
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La “Casa della Solidarietà”
compie 20 anni
Il 29 settembre 1992
veniva inaugurata a San
Giovanni in via Agliati la
Casa della Solidarietà,
nell’edificio lasciato libero dalla scuola media.
Per la realizzazione della
casa il card. Martini
aveva avuto espressioni
di viva partecipazione e
in una lettera al parroco
don Erminio Burbello, si
rivolgeva ai parrocchiani
scrivendo: “…quest’opera sottolinea i valori dell’accoglienza, della gratuità e della prossimità alle
povertà morali e spirituali cui
intendete dedicarvi. Sono certo
che don Luigi vi sarà vicino con
la sua intercessione ottenendo
per tutti coloro che si impegnano nella nuova casa quella carità di Cristo che ardeva come una
fiamma nel suo cuore. E la parrocchia testimonierà sempre
meglio che cosa significa santità
popolare…”
Quel giorno tutta la parrocchia
era in festa. Erano presenti, tra
gli altri, il prevosto di Lecco
mons. Roberto Busti (ora vescovo di Mantova) che aveva celebrato la liturgia eucaristica nella
chiesa parrocchiale, il vicario
generale della diocesi mons.
Giovanni Giudici, il vicario episcopale della nostra zona mons.
Giuseppe Molinari, il sindaco di

Lecco Giulio Boscagli.
Molto toccante il momento in
cui mons. Teresio Ferraroni,
vescovo emerito di Como, commemorò la figura di don Luigi
Monza, allora Servo di Dio ed
ora elevato all’onore degli altari,
al quale la casa è dedicata, ricordandone lo zelo, il cuore vibrante di carità, la santità discreta,
non proclamata ma vissuta in
silenzio. Con riferimento specifico alla Casa della Solidarietà
sottolineava il carisma di don
Luigi per un ritorno allo spirito
di carità dei primi cristiani: in
questo senso egli è veramente
un’oasi del deserto, perché –
continuava mons. Ferraroni – dei
deserti del mondo d’oggi non è
facile trovare accoglienza.
Concludendo che “…don Luigi è
stato un grande dono di Dio per
voi di San Giovanni”.

L’inaugurazione
della “Casa
della Solidarietà”
dedicata a
don Luigi Monza.
Nella foto
(da sinistra) mons.
Giovanni Giudici
vicario generale
della diocesi
ambrosiana,
il parroco di
San Giovanni don
Erminio Burbello,
il sindaco di Lecco
Giulio Boscagli,
il vicario
episcopale di zona
mons. Giuseppe
Molinari,
il vescovo emerito
di Como mons.
Teresio Ferraroni,
il prevosto
di Lecco mons.
Roberto Busti
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Grande successo a Laorca della

Il Coro Grigna

Le Bontempone

Esibizione di Bike Trial

Torneo di Burraco
I ragazzi
dell’oratorio estivo
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La musica
dei Croccanti
di San Giovanni

Un gruppo di volontari

La Processione
con la Madonna del Carmine

Gran festa finale
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Rancio conosce la sua storia
Con il restauro conservativo del
Santuario di Maria Gloriosa (ex
chiesa parrocchiale), Rancio ha riscoperto la sua identità religiosa,
sociale e culturale del passato fino
ai nostri giorni.
Con l’intervento conservativo è sorta l’esigenza di
conoscere la storia del nostro paese, così da sapere
da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo e per
riscoprire il vissuto di
una Comunità povera e
contadina fino a un certo
tempo, più agiata e avviata al progresso negli
ultimi secoli per il sorgere di industrie artigianali di piccole e
grandi dimensioni.
Infatti, “una Comunità
che non si ispira al
passato per vivere il
presente, sia pure con
le debite trasformazioni sociali, culturali e religiose, è
una Comunità destinata a vivere di
espedienti senza prospettive di
speranza per il futuro”
Il nuovo libro, che ha per titolo:
“Storia e arte di una comunità
parrocchiale, il santuario di S.
Maria Gloriosa e le chiese di Rancio di Lecco” è lo strumento che ci
immette nella vita della nostra borgata, a partire dal 1400 fino ai nostri giorni.
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Si tratta di un libro scritto e composto nell’insieme dallo storico
lecchese Angelo Borghi e stampato dall’Editoria Grafica Colombo
di Valmadrera. Nulla qui è inventato o immaginato. La narrazione è

invece
volutamente e severamente documentata e riportata alla fine di ogni
capitolo.
Il libro di Rancio non ci parla solo
per quello che è scritto; attraverso
una scelta e oculata selezione ci
mette a contatto con una indovinata sere di immagini, di fotografie,
di siti particolari, di celebrazioni,
di istituzioni attorno alla vitalità
delle nostre chiese. Si tratta quindi

di un libro “vivo” che ci coinvolge
come se noi fossimo vissuti con le
persone di molto tempo fa.
Il volume ci sprona a ricuperare i
valori etico-spirituali-sociali dei
nostri avi, così da farceli nostri per
inserirli nella nostra vita di tutti i
giorni, sia pure in una società in
continua trasformazione, ma sovente povera di valori perenni.
E’ un libro che ci auguriamo possa
entrare in tutte le famiglie di Rancio, anche dei Rancesi che, per diverse ragioni si sono trasferiti in
altri paesi.
E’ un libro da far conoscere e da
regalare a parenti e ad amici e a
tutte quelle persone interessate a
conoscere la vita di una piccola comunità come la nostra, ricca di risorse stimolanti e significative.
E’ giusto ringraziare particolar-

mente lo storico Angelo Borghi,
ideatore di questo prezioso volume, che si è rivelato conoscitore
della storia del nostro borgo.
Il nostro ringraziamento va pure
alle persone della nostra Comunità
che hanno collaborato alla stesura.
don Giuseppe

Festa
del Beato
Mazzucconi
a Rancio
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In alto, festa
patronale
di Rancio Alto.
In questa occasione
è stato ricordato il
50° di ordinazione
sacerdotale di don
Enrico Mozzanica.
A destra, un
momento della
presentazione del
libro: in primo
piano l’autore
Angelo Borghi

Chi è interessato all’acquisto del libro delle chiese di Rancio lo
può richiedere in sacrestia prima e dopo le celebrazioni liturgiche
a Rancio, a San Giovanni e a Laorca.
Oppure telefonare a:
Sig.ra Antonia
tel. 3287246972
Sig.ra Carla
tel. 3289145418
Sig. Desiderio
tel. 3358048028
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Cars, ragazzi ruggenti!

Cancano 2012 – Primo turno
Anche quest’anno la parrocchia ha
proposto ai bambini di terza e quarta
elementare di partecipare alla vacanza ai laghi di Cancano, sopra Bormio. Quanta allegria e quanti ricordi!
Il tema di quest’anno era legato al
cartone animato Cars, che ci ha accompagnato, ogni giorno, durante la
settimana. Abbiamo condiviso il nostro tempo, le passeggiate, la bellezza infinita delle montagne che ci stavano attorno, le gioie per le vittorie
nei giochi e le delusioni delle sconfitte (come la finale degli europei).
Siamo stati sempre insieme, abbiamo mangiato insieme, pregato insieme, giocato, camminato, dormito, tifato per la nostra nazionale, sempre
insieme. E sempre in allegria!
Ma si sa, è difficile non essere allegri

davanti a un bel pranzo! Un grande
grazie a tutti i cuochi che ci aspettavano alle “baracche” e non ci facevano
mai
mancare
nulla.
E infine, un ringraziamento davvero
speciale a Suor Angela, sempre presente, sempre pronta, che sempre ci
guida nella preghiera e che ha voluto
condividere con noi questa fantastica
settimana.
Un grande Grazie anche al nostro
parroco don Emilio che ci ha permesso di organizzare questa vacanza!
Un saluto e un ringraziamento a tutti
i bambini che hanno partecipato e alle loro famiglie, vi aspettiamo anche
l’anno prossimo, con tanto entusiasmo e tanta gioia!
suor Angela e gli animatori

Il GIMS ringrazia
Sotto l’insegna del bel tempo, si è concluso anche quest’anno la “Sagra di
Fine Estate” organizzata dal GIMS (Gruppo Impegno Missionario di San
Giovanni). Dobbiamo dire un grande Grazie a tutti coloro che ci permettono di continuare quest’opera di aiuto ai missionari, affinché possano
migliorare, anche se di poco, le condizioni di vita dei popoli a loro affidati. Grazie quindi a don Emilio, che ci mette a disposizione i locali parrocchiali ove si svolgono pranzi, cene, musiche e balli, vendita di manufatti,
pesca, ecc.
Grazie anche al maestro Caccialanza e al suo coro, che ogni anno sa darci
nuove emozioni con la musica dei suoi spirituals.
E Grazie a tutta la gente, di San Giovanni e non, che ha voluto dare il suo
contributo per permetterci di portare avanti i progetti umanitari nei paesi
laddove ce n’è più bisogno.
i membri del GIMS
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Benedizioni Natal
Quest'anno i sacerdoti passeranno per la tradizionale visita alle
famiglie solo nella Parrocchia di San Giovanni.
I fedeli delle Parrocchie di Rancio e Laorca riceveranno la visita presso le proprie abitazioni il prossimo anno 2013; mentre quest'anno
alle Ss. Messe di sabato 14 e domenica 15 dicembre verrà consegnata loro la preghiera e l'acqua benedetta perché il capo famiglia benedica la propria casa il giorno di Natale.
Perché questa decisione?
Perché, in accordo con il Consiglio Pastorale, si è deciso di dividere
la visita del sacerdote presso ogni abitazione in due anni, alternando un anno la Parrocchia di San Giovanni e un altro anno quelle di
Rancio e Laorca.
Per quale motivo? Essenzialmente per fare la visita meno di corsa e
per la salute e l'età dei Vostri sacerdoti.
Certi di avere la Vostra comprensione e per cercare di essere al
Vostro servizio bene e in salute Vi chiediamo di accogliere questa
novità con spirito di fede e di buon animo.

Benedizioni
a Rancio e Laorca
Sabato 14 e domenica 15 dicembre
a tutte le ss. Messe
verranno consegnate l'acqua benedetta
e la preghiera per la benedizione
della casa il giorno di Natale.
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lizie alle Famiglie
Benedizioni a San Giovanni
Dalle ore 16.00 alle 20.00 circa
novembre
Lunedì 19

Cimitero, Vincanino, Mentana

Martedì 20

Plinio, Linneo, Adamello (solo numeri dispari)

Mercoledì 21

Adamello (solo numeri pari)

Giovedì 22

F. Manzoni (solo numeri pari)

Venerdì 23

F. Manzoni (solo numeri dispari), Castelli

Lunedì 26

Partigiani (solo la parte di San Giovanni)

Martedì 27

Matteotti, Agliati

Mercoledì 28

Gramsci, Ca' de' Gatti

Giovedì 29

IX Febbraio, Tirabagia, Micca, Rusconi

Venerdì 30

S. Michele del Carso

dicembre
Lunedì 3

Monte Santo, Bolzano, Salvo d'Acquisto

Martedì 4

Don Invernizzi, Don Orione, Cavalesine

Mercoledì 5

Don Monza (dal numero 2 al 14/b e 72-74)

Lunedì 10

Don Monza (solo Case Gescal)

Martedì 11

Don Monza (solo numeri dispari), alla Fontana

Mercoledì 12

Bertè, Varigione, Cavagna

Giovedì 13

Valsecchi (dal numero 1 al 102 escluso)

Venerdì 14

Valsecchi (dal 102 alla fine)

Lunedì 17

Montalbano, Ca' Francoscio, Monterobbio

Martedì 18

Oslavia, alla Castagna, Cavallotti
23

Prima Comunione
LAORCA

S. GIOVANNI E RANCIO
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Santa Cresima
LAORCA

S. GIOVANNI E RANCIO
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Professione di fede 2012
Il giorno 26 maggio, durante la celebrazione della Veglia di Pentecoste,
i ragazzi di terza media della nostra Comunità Pastorale hanno compiuto
il gesto della Professione di Fede, esprimendo pubblicamente il desiderio
di assumersi sempre più le proprie responsabilità, per diventare parte
viva della comunità cristiana.
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Catechesi giovani

Foto di alcuni giovani
della nostra Comunità
Pastorale che
partecipano agli incontri
mensili di catechesi
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50 volte GRAZIE
50 volte GRAZIE è la mia risposta a quanto mi è stato donato in occasione del 50° anniversario della mia Professione religiosa. Ciascuno senta la
mia gratitudine.
GRAZIE al Signore, al suo Amore misericordioso e grande che mi ha
sempre accompagnata, nelle gioie e nelle fatiche. Posso affermare con
profonda sincerità che TUTTO È STATO DONO SUO e della Madonna. La Sua fedeltà ha reso possibile la mia!

Un MEGA, affettuoso GRAZIE a voi bambini, ragazzi, adolescenti che
mi avete dato la possibilità di incarnare la mia missione salesiana con entusiasmo e gioia. Quanto vorrei in questa ricorrenza comunicarvi di quanta gioia, pace, fiducia, abbandono è pieno il mio cuore per aver ricevuto
“una chiamata” e aver dato “una risposta”, opere di Dio che ci ama immensamente.
Perdonatemi se a volte “alzo la voce…”, sappiate, però, che l’amore che
vi porto grida più forte!!!
Un invito, per me e per ciascuno di voi, in questo “Anno della Fede” a fare insieme un “SALTO della FEDE”. Chiediamoci: ma io credo che il Signore è vivo qui, tra noi, ci è accanto per aiutarci, per perdonarci, per donarci il suo amore? Diamogli da fare. Lui sa ciò di cui abbiamo bisogno.
E’ La GIOIA del Vangelo cambierà la nostra vita e comunicheremo a chi
ci è vicino la potenza della Fede, perché la GIOIA E’ FRUTTO DELLA
FEDE.

Festa dell’Oratorio 2012

GRAZIE al Parroco don Emilio con il quale è stato bello condividere la
stessa passione educativa. Grazie ai Sacerdoti, alle Suore.
Un GRAZIE particolare alle Catechiste, agli Animatori dell’oratorio e a
quelli di Cancano. Quanto aiuto e sostegno morale ho ricevuto da voi…
sempre uniti e animati dallo stesso obiettivo: cercare il vero bene dei ragazzi col cuore di Don Bosco.
GRAZIE a tutta la Comunità Pastorale Parrocchiale.

Concludo con l’augurio che Don Bosco ha fatto ai suoi ragazzi: “Voglio
che siate FELICI nel tempo e nell’eternità”.
sr Angela F.M.A.
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Festa dell’Oratorio 2012

Domenica 30 settembre le nostre parrocchie
hanno festeggiato l’inizio del nuovo anno oratoriano.
In questa occasione abbiamo ricordato
il 50° anniversario della professione religiosa di suor Angela
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La
fiaccolata

La Santa Messa
del mattino

Grande festa all’oratorio
di Laorca nel pomeriggio

Festa dell’Oratorio 2012
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I Gruppi di Ascolto
Breve storia
Fin dal lontano 1992 il compianto e
amatissimo card.Martini, durante la
Quaresima, ci propose via Radio, delle meditazioni sui Sacramenti. Ci si
trovava ad ascoltarlo in piccoli gruppi nelle case, iniziando a confrontarci
fra di noi con tanta semplicità.
Poi venne la Missione cittadina: come non ricordare le serate con P.Asiani che con il suo stile “focoso” ci stimolava a riflettere, a pregare, a riscoprire la Parola di Dio e a rinnovare
così la nostra vita?
Nel frattempo don Erminio invitò un
gruppetto di noi a partecipare ad un
Corso di Formazione per Animatori
dei Gruppi di Ascolto a Rho presso i
Padri Oblati. P.Chiodi, P.Barbieri e
altre persone ci tennero una decina di
lezioni assai preziose, seguendo il
metodo che il Cardinale ci aveva consigliato: lettura, ascolto della Parola,
meditazione, preghiera.
Contemporaneamente il nostro Parroco raccoglieva i nomi delle famiglie
che desideravano ospitare in casa
propria i nuovi G.d.A.
All’inizio i gruppi furono parecchi,
poi, man mano, per vari motivi, si sono ridotti. Ora ci ritroviamo in 11
gruppi (di cui uno al mattino e uno al
pomeriggio) mentre gli altri si riuniscono di sera. Una decina le persone
per ogni gruppo.
L’argomento di quest’anno
Durante tutti questi anni abbiamo approfondito diversi argomenti tratti dal
Nuovo e Antico Testamento, suggeri-
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ti dalla Diocesi (es. Genesi, Abramo,
Amos, Rut; i Salmi, S.Paolo, Il Vangelo di Luca...).
Il 2012/13 è l’anno della Fede indetto
dal S. Padre. Anche la Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo è orientata a rinnovare la nostra Fede con la
comunità diocesana. In questo tempo
ci invita a “confermare la nostra Fede, anche l’uomo di oggi sente il bisogno di ascoltare Gesù. Dobbiamo
ritrovare il bisogno di abbeverarci
della Parola di Dio”.
In questo contesto anche i Gruppi di
Ascolto avranno come tema di approfondimento LA FEDE. Infatti saranno
presi in considerazione 7 episodi del
Vangelo di Marco dove la Fede verrà
esplicitamente dichiarata.
Perché leggere e meditare la Parola
di Dio?
La Parola di Dio non è un racconto di
fatti che riguardano il passato e che
possono più o meno interessare. Nella Parola è scritta la nostra vita (la tua
vita, la mia vita). Questa Parola è per
noi, ora!
Fermarsi e ascoltare, lasciare che la
Parola ci raggiunga e ci chieda di parlare di noi, gustarla in profondità con
il desiderio di interrogarci per aprire
un percorso di novità. Gustare la Parola attraverso il silenzio, l’ascolto
dell’altro è la comunicazione condivisa che ci permette di consegnare la
Parola di Dio all’altro. E’ proprio
questo comunicare agli altri la nostra
Fede il modo più fecondo di trasmet-

tere la buona notizia che riempie la
nostra vita e ci mette in cammino.
L’esperienza per noi animatori
Che dire di questa esperienza? Per noi
animatori è stata sicuramente un’esperienza entusiasmante: ogni incontro richiede una preparazione approfondita (ci è sempre stato di molto
aiuto il nostro diacono Don Giorgio,
come pure al Collegio Volta si tengono annualmente alcuni preziosi incontri di approfondimento).
L’altra cosa molto bella è il rapporto
che si è creato con le persone del
gruppo: una vera comunicazione nella Fede che crea un legame profondo
sia umano che spirituale.
Vogliamo ringraziare tutte le persone
che abbiamo incontrati e che hanno
pregato con noi, perché questo camminare insieme ci ha aiutato ad approfondire la nostra Fede, a trovare la
gioia del credere. Ci ha dato nuovo
entusiasmo e nuova motivazione e,
infine, ci ha fatto capire che la Fede si
rafforza condividendola.

Testimonianza
di una famiglia ospitante
“perché dove due o tre sono riuniti
nel mio nome,
Io sono in mezzo a loro...”
Da più di un decennio cerchiamo di
vivere con Fede la presenza del Signore nel nostro gruppo di ascolto.
Abbiamo aperto la nostra casa per il
desiderio di vivere, sulla Parola di
Dio, la bellezza dell’incontro, arricchendo in questo modo il nostro cammino di Fede. Di anno in anno l’affiatamento che ci unisce, nato da un
confronto sempre più limpido e sincero, si è trasformato in vera amicizia.
Ringraziamo il Signore per questo
dono e rimaniamo nella speranza che
il soffio dello Spirito alimenti questa
bella e profonda esperienza anche per
i prossimi anni.
I gruppi sono disponibili ad accogliere persone nuove, basta accordarsi
con la famiglia ospitante.

33

Gruppi di Ascolto della Parola
ANNO LITURGICO 2012 – 2013
SAN

GIOVANNI

Famiglie Ospitanti

Indirizzo

Animatore

tel.

Crotta Enrico

Via Valsecchi, 108

Biscotti Vincenza

0341.497386

Donghi Luigi e Rita

Via Don L. Monza, 33

Cargasacchi Caterina

0341.496562

Colombo Giuseppe e M. Luisa

Via Don L. Monza, 7

De Stefani Francesca 0341.497218

Cattaneo Silvano e Clelia

Via F. Manzoni, 3

Dolci Alberto

0341.491852

Quadrio Curzio Alessandro e Silvia

Via Don A. Invernizzi, 7

Deriu Renata

0341.495135

Sormani Mario e Antonella (mattina) Via Don L. Monza, 2

Deriu Renata

0341.495135

Menaballi Carla

Panzeri Marilena

0341.494321

Spreafico Lia

0341.493071

Via Don L. Monza, 58

Oratorio di San Giovanni (pomeriggio) Via Don A. Invernizzi, 2

RANCIO
Famiglie Ospitanti

Indirizzo

Animatore

Santuario di S. Maria Gloriosa

Rancio Alto

Calissano Elio

0341.494274

Odobez Eliana

Via Panigada

Corti Gabriella

0341.255100

Meles Ambrogina

Via del Sole, 2

Meles Ambrogina

0341.495557

Brigatti Alessandro e Teresina

Via Mazzucconi, 2

Don Giuseppe

0341.495033

(dopo Natale)

LAORCA
Famiglie Ospitanti

Indirizzo

Animatore

Bonaiti Cornelia

Via Campanella, 50

Castagna Stella

0341.495932

Airoldi Ermellina e Clementina

C.so Monte Ortigara, 23

Don Lauro

0341.496113
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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
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
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PARROCCHIE
Città di Lecco
E

CENTRO CULTURALE SAN NICOLÒ

Anno della fede
11/10/2012 - 24/11/2013

C E R C AT O R I D I D I O ,
C E R C AT I D A D I O
Venerdì 19 Ottobre ’12: Quale senso della vita?
Venerdì 16 Novembre ’12: Quale fede oggi?
Venerdì 18 Gennaio ’13: Quale famiglia oggi?
Venerdì 1 Marzo ’13: Quale futuro della società?
Venerdì 12 aprile ’13: Quale Chiesa oggi?
Gli incontri saranno tenuti alle ore 21.00
presso
SALA DON TICOZZI (Via Ongania, 4)

con il contributo della

Provincia di Lecco
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1-5 aprile 2013

“Per confessare la nostra fede”
Pellegrinaggio diocesano a Roma - sulla tomba degli Apostoli,
ringraziando il Papa per la sua visita a Milano,
presieduto dal card. Angelo Scola

Iscrizioni entro il 31 dicembre 2012
In casa parrocchiale a San Giovanni è disponibile il programma dettagliato

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

COMUNITA’

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

Foto di: Giancarlo Airoldi, Paola Bolis,

Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
Anno Pastorale 6 n. 1 – Novembre 2012
Direttore responsabile: Don Lauro Consonni
Composizione: Eugenio Cattaneo

Patrizia Fumagalli, Roberto Perego,

Stampa e progetto grafico:

Laorca insieme a mons. Giuseppe Loca-

Editoria Grafica Colombo SRL - Valmadrera
Aut. Trib. di Lecco n. 12/2007 del 17/10/2007

Franco Riva, Archivi parrocchiali,
L’Osservatore Romano, Archivio ITL.
Sul retro di copertina: il gruppo dei
cresimati di San Giovanni, Rancio e
telli che ha amministrato il Sacramento.
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Dagli archivi parrocchiali
dal 1 maggio al 30 settembre 2012
LAORCA
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Kahò Audrey Claude Emanuela
Lombardini Aurora
Redaelli Benedetta Maria Giulia
Santolini Mauro e Sergio
Pasini Marica
Corti Nicholas

di Blaise e Gogo Françoise
di Luca e Mazzoleni Laura
di Giulio e Dall’Olio Maria Chiara
di Andrea e Rusconi Deborah
di Davide e Dell’Oro Cristina
di Luca e Valsecchi Isabella

NELLA PACE DI CRISTO
Rusconi Daniela
Mazzoleni Antonio
Brigatti Giuseppe
Meles Armida

classe 1956
classe 1924
classe 1948
classe 1924

RANCIO
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Crotta Riccardo
Perossi Chiara
Frassoni Samuele
Pozzoni Michele
Spreafico Magda
Marchio Mattia
Panzei Samuele
Acquistapace Giulia
Villa Alessandro

di Daniele e Castelli Alessandra
di Isano e Crippa Mariangela
di Daniele e Corti Debora
di Francesco e Stucchi Alessandra
di Nicola e Sacchi Chiara
di Alessio e Calcaterra Gessica
di Mattia e Rondalli Sara
di Andrea e Vento Federica
di Marco e Predomo Elisabetta

UNITI IN CRISTO
Luca Anghileri e Antonella Meroni
Giancarlo Bariudelli e Virginia Mariella Mauri
Matteo Riva e Mariateresa Aligata
Alberto Massetti e Cristina Milani
Nicolò Milani e Clara Berera
NELLA PACE DI CRISTO
Fruet Giuseppe classe 1935
Capellotto Viginio
Invernizzi Adelino
Locatelli Pierangelo
Vannucci Anna Maria
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classe 1936
classe 1930
classe 1955
classe 1936

SAN GIOVANNI
RINATI IN CRISTO (BATTESIMI)
Rusconi
Federico
Santonocito Andrea
Tenderini
Filippo
Rabbiosi
Leonardo
Goretti
Alex Leonardo
Hongyi Sutti Stefano
Martani
Marcello
Martani
Virginia
Bianchi
Nicole Andrea
Spreafico
Lorenzo
Redaelli
Lorenzo
Cattaneo
Margherita
Arco
Anna
Campione Cristiano
Valsecchi
Viola

di Luca e Pasina Anna
di Maurizio e Anghileri Barbara
di Pietro Tenderini e Laura Pirovano
di Alberto e Romina Carotta
di Ivan e Riva Alessandra
di Ettore e Sabrina Pelucchi
di Pietro e Manuela Maletta
di Pietro e Manuela Maletta
di Lovo Maurizio e Bianchi Patrizia
di Antonio e Garciadamas Yensleidy
di Matteo e Barbara Esposito
di Luca e Tagliaferri Federica
di Andrea e Butta Maria Natalia
di Maurizio e Marilina Cesana
di Alessandro e Barbieri Cristina

UNITI IN CRISTO
Muraca Giuseppe e Iapichello Giuseppa Consuelo
Cherchi Gavino e Grassi Vanessa
Mangola Fabrizio e Crippa Emanuela
Redaelli Stefano e Civilini Laura
Lanfranchi Alan e Gentile Lara
Chiarotti Paolo e Galbusera Debora
Gomez Georges Pablo Damin e Barbagiovanni Sara
Rosa Davide e Mauri Sara
NELLA PACE DI CRISTO
Paludan Gianna
Invernizzi Giuseppe
Bodega Giovanni
Zilli Giovanna
Colombo Remo
Galli Irma
Vittli Angela
Tasselli Maria Teresa

classe 1953
classe 1924
classe 1929
classe 1920
classe 1929
classe 1916
classe 1910
classe 1929
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Laorca-Roma in bicicletta
(3-19 AGOSTO)
la loro storia, delle persone che ci
vivevano e che ci vivono ancora. E’
un viaggiare senza fretta, perché
spesso, come si dice, conta più della
meta la strada che si è fatta. Sulla
bicicletta puoi ascoltare la voce della
natura e quella dell’industriosità
umana ed essere testimone della loro
tragica lotta.

C

ome condensare in poche
righe un’esperienza tanto
ricca? Già durante il viaggio
di ritorno mi ero posto più e più volte
questa domanda: il camper ondeggiava a ogni curva, la mia penna non
tirava una riga diritta, e io cercavo
proprio di scrivere una piccola riflessione su quello che avevo appena
vissuto. Oltretutto, mi sentivo ancora eccitato e un po’ incredulo di aver
concluso quell’avventura progettata
da tempo e in cui avevamo riposto
grandi aspettative. Prova e riprova,
però, ero riuscito a scrivere un breve
testo. Eccolo qui, come punto di partenza per una piccola riflessione.
“Quando pedali sulla bicicletta, sei
tutt’uno con la strada, che senti scorrere sotto di te metro dopo metro.
Non è solo un modo di viaggiare da
un luogo all’altro, ma un rapporto
più intenso: la strada impari a conoscerla. Ti racconta di luoghi che non
avevi mai visto, con i loro paesaggi e
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Ma, se l’ascolti bene, la strada ti
porta a misurarti con te stesso: mentre senti l’odore dell’erba nei campi,
guardi un borgo su una collina o
semplicemente il terreno sotto le
ruote, pensi a quanto sono vane le
cose che passan di corsa, che ogni
attimo va gustato; capisci anche che
con le tue forze e la tua volontà puoi
raggiungere ogni meta.
La strada ti dice che tutto è un regalo prezioso, dal sole che sorge all’orizzonte al cuore che ti batte nel
petto mentre stai pedalando verso la
tua meta.”
Nel testo ho evidenziato alcune
parole, per mettere a fuoco gli aspetti più importanti.
Innanzitutto, i luoghi e la meta. Gli

persone nelle parrocchie o con i
gruppi di ciclisti durante la tappa,
e mi sono sempre stupito del
grande interesse e della disponibilità all’ascolto, oltre che del
sostegno e dell’ospitalità ricevuta. Ovviamente, anche i compagni di avventura contano e, anzi,
spostamenti veloci a cui siamo abituati ci hanno fatto perdere il legame
con il territorio, ed è stato per me un
vero piacere attraversare mezza
Italia a poco a poco, gustando la bellezza e la varietà dei suoi paesaggi.
Dei luoghi è stato bello scoprire
anche la storia, che non è solo un
concetto astratto, ma è radicata in
tutto quello che ci circonda.

Quanto alle persone, scoprire il territorio significa anche conoscere chi ci
vive. La frenesia della vita quotidiana porta troppo spesso a rinchiudersi
nel proprio orizzonte, mentre, in
realtà, è bello anche solo fermarsi a
scambiare poche parole, raccontando di sé e ascoltando quello che
viene raccontato.
Quante volte abbiamo parlato con le

sono i più importanti: chi viaggia
solo con se stesso, infatti, finisce per
perdersi e mancare la meta. Noi
ciclisti, io, suor Paola, Alessandro e
Valeria, incoraggiandoci, cantando e
scherzando (quando c’era ancora il
fiato!), abbiamo sopportato lo sforzo
fisico e, talvolta, l’incertezza sul
luogo che ci avrebbe accolto al termine della tappa, e sempre potevamo contare sull’assistenza di
Roberto e Carola che ci attendevano
con il camper.
Comunque, oltre che un viaggio, la
nostra è stata anche una vacanza,
perché, dopo
le mattinate in
bici, non sono
mancate visite
culturali
e
ripetuti bagni
al mare (in
spiagge sempre nuove!).
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Vane le cose che passano di corsa,
misurarsi con noi stessi. A partire
dalla meta, Roma, il nostro è stato un
viaggio-pellegrinaggio.
Nelle parrocchie che ci hanno ospitato per la notte o nei paesi in cui ci
siamo fermati, abbiamo partecipato,
quando possibile, alla celebrazione
della S.S. Messa.
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Sono stati dei veri momenti di riflessione interiore, in cui, lontano dai
problemi della quotidianità, potevo
ritrovare me stesso.
Immancabili anche le lodi, propiziatorie della tappa giornaliera, e i
vespri, a chiusura della intensa giornata. Che altro dire? La cronistoria
del viaggio si trova sul nostro blog
(www.ilgedeone.blogspot.it).
Ringrazio suor Paola per aver proposto questa esperienza, chi ci ha aiutato a renderla possibile e gli altri del
gruppo.
Filippo Molinari

