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Santo Natale 2014

L’INCANTO DEL NATALE
“E il verbo si è fatto uomo” (Gv. 1,14)
Laorca

Carissimi, il Natale di Gesù è l’evento più alto della storia, che affascina.
A Natale l’anima si riempie di ricordi, di poesia, di pensieri buoni;
credenti e non, sentiamo tutti che qualche cosa di invisibile attraversa l’anima
e l’avvolge con un abbraccio benefico.
Bisogna cogliere la grandezza di questo evento “unico” e “singolare”
come l’hanno accolto Maria e Giuseppe, i Magi, i pastori e Francesco d’Assisi, inventore del presepio.
La contemplazione del presepio poi, ci riempie ogni volta di “meraviglia” e di “stupore”.
L’amore di Dio fatto bambino piccolissimo ci incanta.
Con la gioia e l’entusiasmo ci è richiesto il dono della fede per lasciare che il nostro cuore,
i pensieri, i desideri siano attraversati dalla luce di questo splendore.
Vita e morte, gioia e sofferenze, speranza ed incertezza,
il nostro “oggi” e il nostro “domani” sono “già” assunti dall’Emmanuele, il Dio con noi.
Con queste semplici riflessioni i vostri sacerdoti, unitamente alle religiose,
augurano a tutti un Natale di pace.
Laorca all'aperto

Malavedo

Rancio

PRESEPI 2013 NELLE NOSTRE CHIESE

Il pane della salvezza
Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: “se sei figlio di Dio,
di’ che questi sassi diventino pane”.
Ma egli rispose: “non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4, 3-4)
Allora mi avvicinai all’angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro.
Ed egli mi disse: “prendilo e divoralo…”. (Ap 10,9)
Un filosofo dell’800 diceva: “siamo quel che mangiamo”. (L. Feuerbach)
Il neonato che è infante, cioè prima della nascita della parola, sa già quel che voleva dire il filosofo.
Il bambino conosce la saggezza del cibo.
Nella bocca affamata viene data la prima lezione di vita.
Tutte le parole che verranno dette o scritte dopo sono variazioni sul tema della fame.
Parliamo perché il nostro essere ha fame.
La realtà stessa è fame di un oscuro oggetto del desiderio che la soddisferà.
La bocca che succhia sa che la vita non è in suo possesso: deve venire dall’esterno, è dono, è grazia.
Il movimento ritmato nel succhiare è una preghiera, l’origine della preghiera.
La bocca poi impara che la vita e il piacere sono uniti in un unico oggetto.
Se infatti la vita e il piacere si separano la vita non è più una benedizione
ma si trasforma in maledizione.
Infine la bocca impara un’ultima lezione: il mondo esterno si divide tra quello che si può mangiare
e quello che non si può mangiare. Impara l’etica primordiale, distinguere il buono dal cattivo.
Le parole e il cibo sono fatti della stessa stoffa, hanno la stessa madre: la fame.
Se è vero che “in principio era la Parola” bisogna aggiungere che la Parola fu proferita
a causa della fame.
Dio ha parlato perché è fame, perché è amore.
Noi tutti però facciamo anche una esperienza contraddittoria;
la realtà ci appare dura, amara, acida e quindi bisogna fare qualcosa per trasformarla in cibo.
Non basta descrivere le cose come sono, bisogna cambiarle.
Ma questo è il senso delle parole che il tentatore rivolge a Gesù.
L’itinerario di ascolto della Parola pensato per gli adulti è per trovare insieme quelle Parole
che saziano più del pane seguendo la lettura dei capitoli 6-7-8 del Vangelo di Marco conosciuta
come la “sezione dei pani”.
Questo ascolto del pane della salvezza è anche una ottima occasione per riprendere
alla luce della Parola di Dio il tema dell’Expo, perché questo evento abbia uno spessore maggiore
e non si risolva soltanto in una manifestazione esteriore.
I gruppi di ascolto li trovate di seguito con indirizzi e persone:
sarebbe bello che altri adulti si riservino una sera al mese per questo lavoro.
L’occasione persa per pigrizia, per indifferenza, per sufficienza diventa un peccato, cioè un fallimento,
perché il tempo è sempre breve, perché la vita è fame; la pigrizia è morte.
Il vostro parroco
don Emilio
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Gruppi di Ascolto 2014-2015
San Giovanni
Famiglie Ospitanti

Indirizzo

Animatore

Crotta Enrico

Via Valsecchi, 108

Vincenza Biscotti

Donghi Luigi e Rita

Via Don L. Monza, 33

Cargasacchi Caterina

Colombo Giuseppe e M. Luisa

Via Don L. Monza, 7

Francesca De Stefani

Cattaneo Silvano e Clelia

Via F. Manzoni, 3

Alberto Dolci

Quadrio Curzio
Alessandro e Silvia

Via Don A. Invernizzi, 7

Silvia e Margherita

Menaballi Carla

Via Don L. Monza, 58

Marilena Panzeri

Oratorio di San Giovanni
(pomeriggio)

Via Don A. Invernizzi, 2

Elio Calissano

Corti Adelaide

Via F. Manzoni

Elio Calissano

Rancio
Famiglie Ospitanti

Indirizzo

Animatore

Odobez Eliana

Via Gorizia

Gabriella Corti

Erba Silvana

Via Montebello

Ambrogina Meles

Brigatti Teresina

Via Mazzucconi, 2

Don Giuseppe

Laorca
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Famiglie Ospitanti

Indirizzo

Animatore

Bonaiti Cornelia

Via Ramello,1

Stella Castagna

Airoldi Ermellina e Clementin

C.so Monte Ortigara, 23

Don Lauro

Orari delle Sante Messe
LAORCA
Festive

ore
ore

Vigiliare ore

9.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca
17.30 Chiesa Parrocchiale di Laorca
17.30 Chiesa di Malavedo

Feriali ore
18.00 Chiesa Parrocchiale di Laorca
			lunedì, mercoledì, venerdì
			Chiesa di Malavedo
			martedì, giovedì
				

RANCIO
Festive
		
Vigiliare

ore
ore

8.30
11.00

Chiesa di Rancio Alto
Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

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

SAN GIOVANNI
Festive

ore
ore
ore

9.00 Chiesa di Varigione
10.30 Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
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
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PAPA PAOLO VI
BEATO
La beatificazione di Paolo VI era attesa da molto tempo dal popolo cristiano.
Con la solenne proclamazione di Papa Francesco, in piazza San Pietro a Roma,
da domenica 19 ottobre 2014 Paolo VI è “Beato”.
Ho provato tanta gioia a partecipare al rito celebrativo. Non dimenticherò
mai quel giorno in cui Papa Montini è stato innalzato all’onore degli altari.
La mia presenza a Roma mi è parsa come un atto di amore e di riconoscenza
verso questo grande pastore che, nel 1959, da Arcivescovo di Milano, mi ha
ordinato prete insieme a don Lauro e ad altri compagni di seminario.
Il suo fascino, i suoi insegnamenti, la sua apertura d’animo hanno segnato
con profitto l’inizio del mio ministero presbiterale.
Tra le sue molteplici iniziative nella guida della diocesi di Milano, ricordo
la grande missione cittadina, svoltasi dal 4 al 24 novembre 1957 nelle 110
parrocchie della città, definita da Lui stesso uno “sforzo pastorale” per
richiamare alla vita religiosa, sincera, autentica una intera città.
Il card. Montini, eletto Papa il 21 giugno 1963 con il nome di Paolo VI, in
ricordo di San Paolo, l’apostolo delle “genti”, volle sottolineare la continuità
con il suo predecessore Papa Giovanni XXIII, assumendo la guida del Concilio
fino alla sua conclusione. Benedetto XVI lo ricorda come il “grande timoniere”
del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Fu un Concilio pastorale: più che delle divine verità, si è occupato
principalmente della Chiesa, della sua natura, della sua composizione,
della sua vocazione ecumenica, della sua attività apostolica e missionaria.
I documenti conciliari, specialmente quelli della divina Rivelazione, della
Liturgia, sulla Chiesa, sui sacerdoti, sui religiosi, sui laici e del rapporto
dialogante con il mondo, hanno lasciato chiaramente trasparire il bisogno di
un salutare rinnovamento in seno alla Chiesa.
E come non ricordare i numerosi viaggi internazionali compiuti da Paolo VI?
Il suo primo viaggio fu in Terra Santa, dove ebbe la possibilità di incontrarsi con
il patriarca ortodosso Atenagora. Papa Montini, con i frequenti spostamenti
da Roma, ha raggiunto le “periferie” del mondo alla scopo di portare la
Chiesa di Cristo sulle strade dell’uomo.
Di grande interesse sono state pure le sue Encicliche, tra le quali ricordiamo:
la prima, la Ecclesiam suam nella quale emergono le linee portanti del suo
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pontificato; la Populorum progressio che tratta dello sviluppo dei popoli
a beneficio dei paesi più poveri; la Humanae Vitae a favore del controllo
naturale delle nascite che, incompresa nel suo profondo significato e in
controtendenza con le aspettative di molti, fedeli e non, sollevò una bufera
di critiche e di attacchi alla sua persona.
Gli ultimi anni della vita di Papa Montini furono segnati da prove dolorose e
da momenti difficili, a causa della contestazione subita, sia da parte di gruppi
conservatori, sia da parte di gruppi riformisti, in merito alle applicazioni
dei documenti conciliari. Ne è prova, tra le tante, la tenace e irremovibile
opposizione al Vaticano II del vescovo francese Marcel Lefebvre, fondatore
della scismatica “Fraternità di San Pio X”.
Drammatica fu anche la partecipazione alla oscura vicenda del sequestro
e della morte di Aldo Moro, per il quale indirizzò un accorato appello agli
uomini delle Brigate Rosse chiedendone la liberazione.
Si dice che “dopo la tempesta ritorna il sereno”. È vero. Con il passare del
tempo a Papa Montini sono stati riconosciuti i suoi grandi meriti e la sua figura
ha acquisito una dimensione tale per cui egli appare uno dei Papi più grandi
del nostro tempo e della storia. Oggi tutti ammettono che grazie a Paolo VI
e, per chi crede, al soffio dello Spirito Santo, la Chiesa ha sentito “il bisogno
di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di
evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di riconoscerla nel
suo rapido e continuo mutamento”.(Dall’Osservatore Romano).
La beatificazione di Papa Paolo VI è il riconoscimento ufficiale della Chiesa
di un uomo “santo”, che ha speso la sua vita al servizio del Vangelo e
dell’umanità, per amore di Cristo, unico bene.
don Giuseppe

Lo stendardo
che domenica
19 ottobre 2014,
durante
la beatificazione
di Paolo VI, sovrastava
piazza San Pietro.
L'immagine
è stata ricavata
da una foto
di Pepi Merisio,
scattata durante
il viaggio di Paolo VI
a Manila nel 1970.
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Tra gli avvenimenti più significativi della Chiesa dei nostri
giorni, dobbiamo registrare il 3° Sinodo straordinario
dei Vescovi che si è tenuto a Roma dal 5 al 18 ottobre 2014
che aveva come oggetto di discussione:
“Il Vangelo della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”.
In una piccola sintesi, vorrei offrirvi gli interventi
significativi di Papa Francesco, all’apertura di questa
importante assemblea per la vita della Chiesa.
Sul nostro sito, abbiamo poi raccolto la sintesi
degli interventi per tutta la durata dell’assemblea.
don Lauro

SALUTO DEL
SANTO PADRE
FRANCESCO
AI PADRI
SINODALI
DURANTE
LA PRIMA
CONGREGAZIONE
GENERALE
DELLA III
ASSEMBLEA
GENERALE
STRAORDINARIA
DEL SINODO
DEI VESCOVI
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Lunedì, 6 ottobre 2014
...fratelli e sorelle,vi do il mio cordiale benvenuto a questo incontro e vi ringrazio di
cuore per la vostra premurosa e qualificata
presenza e assistenza.
...Voi portate la voce delle Chiese particolari, radunate a livello di Chiese locali mediante le Conferenze Episcopali. La Chiesa
universale e le Chiese particolari sono di istituzione divina; le Chiese locali così intese
sono di istituzione umana. Questa voce voi
la porterete in sinodalità. E’ una grande responsabilità: portare le realtà e le problematiche delle Chiese, per aiutarle a camminare
su quella via che è il Vangelo della famiglia.
Una condizione generale di base è questa:
parlare chiaro. Nessuno dica: “Questo non
si può dire; penserà di me così o così...”.
Dopo l’ultimo Concistoro (febbraio 2014),
nel quale si è parlato della famiglia, un cardinale mi ha scritto dicendo: peccato che
alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio
di dire alcune cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa
di diverso. Questo non va bene, questo non è
sinodalità, perché bisogna dire tutto quello
che nel Signore si sente di dover dire: senza
rispetto umano, senza pavidità.

E, al tempo stesso, si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto
quello che dicono i fratelli. Con questi due atteggiamenti si esercita la sinodalità.
Per questo vi domando, per favore, questi atteggiamenti di fratelli nel Signore:
parlare con parresia e ascoltare con umiltà. Grazie.
S. Messa di inizio del S. Sinodo, OMELIA
Basilica Vaticana, Domenica, 5 ottobre 2014
Oggi il profeta Isaia e il Vangelo utilizzano l’immagine della vigna del Signore. La
vigna del Signore è il suo “sogno”, il progetto che Egli coltiva con tutto il suo amore,
come un contadino si prende cura del suo vigneto. La vite è una pianta che richiede
molta cura!
Il “sogno” di Dio è il suo popolo: Egli lo ha piantato e lo coltiva con amore paziente
e fedele, perché diventi un popolo santo, un popolo che porti tanti buoni frutti di
giustizia.
... Gesù, con la sua parabola, si rivolge ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, cioè ai “saggi”, alla classe dirigente. Ad essi in modo particolare Dio ha affidato
il suo “sogno”, cioè il suo popolo, perché lo coltivino, ne abbiano cura, lo custodiscano dagli animali selvatici. Questo è il compito dei capi del popolo: coltivare la
vigna con libertà, creatività e operosità.
Dice Gesù che però quei contadini si sono impadroniti della vigna; per la loro cupidigia e superbia vogliono fare di essa quello che vogliono, e così tolgono a Dio la
possibilità di realizzare il suo sogno sul popolo che si è scelto.
La tentazione della cupidigia è sempre presente.
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...Anche noi, nel Sinodo dei Vescovi, siamo chiamati a lavorare per la vigna del Signore. Le Assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali, o per
vedere chi è più intelligente… Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del
Signore, per cooperare al suo sogno, al suo progetto d’amore sul suo popolo. In questo caso, il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dalle origini è
parte integrante del suo disegno d’amore per l’umanità.
Noi siamo tutti peccatori e anche per noi ci può essere la tentazione di “impadronirci” della vigna, a causa della cupidigia che non manca mai in noi esseri umani.
Il sogno di Dio si scontra sempre con l’ipocrisia di alcuni suoi servitori... Lo Spirito
ci dona la saggezza che va oltre la scienza, per lavorare generosamente con vera
libertà e umile creatività.
Veglia di Preghiera in Piazza San Pietro,
sabato 4 ottobre
Dal discorso del S. Padre:
Care famiglie, buonasera!
scende ormai la sera sulla nostra assemblea. È l’ora in cui si fa volentieri ritorno a
casa per ritrovarsi alla stessa mensa, nello spessore degli affetti, del bene compiuto
e ricevuto, degli incontri che scaldano il cuore e lo fanno crescere, vino buono che
anticipa nei giorni dell’uomo la festa senza tramonto.
È anche l’ora più pesante per chi si ritrova a tu per tu con la propria solitudine,
nel crepuscolo amaro di sogni e di progetti infranti: quante persone trascinano le
giornate nel vicolo cieco della rassegnazione, dell’abbandono, se non del rancore;
in quante case è venuto meno il vino della gioia e, quindi, il sapore — la sapienza
stessa — della vita... Degli uni e degli altri questa sera ci facciamo voce con la nostra preghiera, una preghiera per tutti.
...Già il convenire in unum attorno al Vescovo di Roma è evento di grazia, nel quale
la collegialità episcopale si manifesta in un cammino di discernimento spirituale e
pastorale. Per ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla Sua Chiesa, dobbiamo
prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire l’«odore» degli uomini
d’oggi, fino a restare impregnati delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e
angosce (cfr Gaudium et spes, 1). A quel punto sapremo proporre con credibilità la
buona notizia sulla famiglia.
... Dallo Spirito Santo per i padri sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del popolo; ascolto del popolo, fino
a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama. Accanto all’ascolto, invochiamo la disponibilità a un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci carico con
responsabilità pastorale degli interrogativi che questo cambiamento d’epoca porta
con sé.
... Il segreto sta in uno sguardo: ed è il terzo dono che imploriamo con la nostra
preghiera. Perché, se davvero intendiamo verificare il nostro passo sul terreno delle
sfide contemporanee, la condizione decisiva è mantenere fisso lo sguardo su Gesù
Cristo, sostare nella contemplazione e nell’adorazione del suo volto.
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Verbale del Consiglio Pastorale
11 settembre 2014
Giovedì 11 settembre alle ore 21,00 presso la sala Don Luigi Monza si è tenuta
l’assemblea ordinaria del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Note sulla proposta pastorale “La Comunità educante” (vedi
libretto allegato).
3) La domenica, cioè il giorno del Signore (ed. libretto pp. 20-22).
4) Iniziative per i 60 anni dalla morte del Beato L. Monza.
5) Varie ed eventuali.
1 Il verbale della seduta precedente viene approvato.
2/3… Si parte dalla costatazione che le «oggettive difficoltà» che incontra
la Chiesa nel suo compito di evangelizzazione dipendono dal «contesto
di frammentazione in cui viviamo». Pensando in particolare ai bambini
impegnati nel percorso di iniziazione cristiana, il cardinale Scola osserva
che «i nostri ragazzi passano ogni giorno dalla famiglia alla scuola, allo
sport, alla musica, all’oratorio, al catechismo, attraversano compartimenti
stagni. L’Arcivescovo spiega che la proposta educativa consiste nell’offrire
un incontro effettivo con Gesù, per imparare a seguirlo. Quindi per una vita
più unificata bisognerà riprendere i 4 pilastri che tengono in piedi la nostra
vita cristiana: primo l’assimilazione del pensiero di Cristo, il secondo è la
tensione a condividere con tutti i fratelli la propria esistenza, il terzo è la
centralità dell’Eucaristia, il quarto è la missione.
Varie sono state le riflessioni
· L’Eucarestia domenicale è vissuta come un momento non unificante,
ma come precetto. I ragazzi la considerano superflua, inutile e i
genitori da parte loro non motivano i figli a parteciparvi. La vita stessa
è senza sogni perché c’è una frattura tra fede e vita. L’Eucarestia deve
rendere presente Gesù Cristo nella vita, obiettivo questo che bisogna
presentare sempre nella formazione dei ragazzi dell’iniziazione
cristiana. Anche nel passato i fedeli non partecipavano costantemente
alla celebrazione eucaristica. Occorre invece essere tutti uniti nella
conoscenza della Parola, nella comunicazione (genitori-nonni). I nonni
sono privilegiati nella formazione; ai catechisti va l’onere e l’onore
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della preparazione per assolvere al loro difficile compito educante. Le
Messe domenicali sono poco partecipate; si ricorda che la domenica
inizia dal sabato sera.

4

·

La frammentarietà è presente anche nell’ambito sacerdotale, ciò
è dovuto, forse, al numero delle messe da celebrare. Il Concilio ha
favorito la comodità, forse aveva previsto che il mondo sarebbe
cambiato e quindi si è adeguato.

·

L’Arcivescovo ci invita a crescere nella Parola. Nella nostra comunità
vari sono i gruppi che si incontrano per conoscerla: Gruppi di ascolto,
Azione cattolica, Gruppi familiari, Gruppi di spiritualità a cui
partecipano molti nonni. Cercheremo di far conoscere queste realtà
alla comunità e si cercherà di valorizzarli maggiormente.

·

“C’è bisogno di una comunità in cui l’incontro con Gesù venga vissuto
e praticato effettivamente come principio d’unità dell’io e della
realtà. Oggi la realizzazione di questo principio è molto difficile”.

·

Ecco la domanda che viene proposta anche per una riflessione
personale: “Quale è la mia voglia di parlare di Gesù? Quale e quanta
passione educativa metto come adulto?” Dobbiamo partire quindi da
noi stessi, recuperare la nostra motivazione per poi dare ai nostri
bambini, ai nostri ragazzi il desiderio di conoscere e avvicinare Gesù.

·

L’Arcivescovo ci invita a puntare molto sulla domenica. La domenica
è di tutti: famiglie, allenatori, catechisti, formatori. Perché una volta
al mese non possiamo tutti ritrovarci per un pranzo comunitario dopo
la messa per far vivere un’esperienza di comunità? Già lo si fa per la
festa dell’apertura dell’oratorio il 28 settembre.

·

Sarebbe bello anche inserire dei piccoli segni che ci aiutino a capire”
l’essere insieme” durante la messa. Ad esempio: durante la recita del
Padre Nostro tutti si danno la mano.

Il 28 settembre ricorre il 60° della morte del Beato Don Luigi Monza.

Le iniziative proposte dalla Nostra Famiglia:
· Sabato 13 Settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00, alla Camera di
Commercio, Convegno e presentazione del libro su Zaira Spreafico.
· Pellegrinaggio a Roma da Papa Francesco: partecipanti 2700 pellegrini;
500 disabili da tutta Italia.
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E la nostra comunità cosa può fare? Si propone:
· Sabato 4 Ottobre pellegrinaggio a Ponte Lambro:
a piedi con partenza dalla chiesa di San Giovanni alle ore 15,00
con pullman alle ore 20-20/15 per poi ritrovarsi tutti insieme a Ponte Lambro
per una solenne celebrazione.
· Durante le sante Messe di domenica 22 settembre si rilancerà il
Fondo di solidarietà nel nome del Beato Don L. Monza apostolo della
carità.
5 Ritocco degli orari delle messe festive a Laorca per dare la possibilità
ai sacerdoti che abbiamo, in caso di bisogno, di potersi spostare nelle
altre chiese:
· ore 9,30 a Laorca
· ore 17,30 a Laorca
·

Alcune persone anziane di Rancio vorrebbero spostare la Messa in San
Carlo delle 18,00 alle 17,00. Tale proposta non viene accolta perché
non sarebbero presenti i lavoratori.

Novena per il lavoro proposta dalla San Vincenzo
· Durante le Giornate Eucaristiche che si terranno dal 19 ottobre al 26
ottobre l’argomento di riflessione avrà come tema “Il lavoro”.
· Durante le S. Messe feriali si pregherà, come ci ha invitato Papa
Francesco, per il Sinodo sulla famiglia.
· Rilanciare i gruppi di ascolto.
La seduta termina alle ore 23,00

COMUNITA’ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO
Recapiti telefonici: mattino
0341 495442 (casa parrocchiale e fax)
Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
Presso casa parrocchiale di Rancio:
tel. 0341 495033
DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca:
tel. 0341 496113
GIORGIO OGGIONI
Diacono permanente
tel. abitazione: 0341 494336

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868
SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice:
tel. 0341 257611
SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442
email:
sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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LECCO ALTA - INSIEME 2014
Nel cammino della nostra Comunità Pastorale ci sembra che i tempi siano maturi per far
nascere anche a livello sportivo un progetto comune che guardi più lontano, nel quale
i nostri ragazzi possano crescere, imparare e divertirsi, condividendo le altre proposte
educative della Comunità (oratorio, Cancano, catechesi, feste ecc.).
Dall’unione delle forze dei due storici Gruppi Sportivi di Laorca e San Giovanni nasce
quindi da questa stagione LECCO ALTA, un nome che sottolinea la posizione geografica
delle tre parrocchie e dei due gruppi sportivi, rispetto al territorio della nostra città.
SOLO INSIEME è il
motto di questo nuovo anno oratoriano,
come ci ha ricordato
don Emilio... e allora ci piace abbinarlo al motto INSIEME
2014 che campeggia nel logo LECCO
ALTA. Il simbolo è
una palla formata
da due mani stilizzate che si fondono
e rappresentano i
due sport che accomunano il progetto
(calcio e pallavolo);
sono state infine inserite tre stelle per
rappresentare le tre
parrocchie e rioni di
Laorca, Rancio e San
Giovanni.

Sopra, foto di gruppo; sotto, avviamento volley
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I nostri colori sociali sono il VERDE e il
BLU che richiamano i
due colori principali
dei gruppi sportivi di
origine: verde per il
Gso Laorca e blu per
il Gso S. Giovanni.

Siamo convinti che l’unione degli sforzi di due belle realtà possa proporre ai ragazzi
un’offerta più ampia e completa in termini di numero di squadre per entrambe le discipline, in termini tecnici e anche di strutture (4 campi per il calcio a Rancio, S. Giovanni,
Laorca e Campo Vai, e diverse palestre per il volley).
L’offerta del settore CALCIO abbraccia una fascia di età che parte dai 5-6 anni con la
Scuola Calcio fino ai 20 anni con le squadre Juniores e Top Junior. Analogamente per il
settore volley l’offerta parte con l’Avviamento alla Pallavolo per le bambine più piccole
e via via salendo fino al mondo degli adulti.
Complessivamente una realtà di quasi 250 bambini e ragazzi.
Rimangono solo temporaneamente autonome le squadre di calcio Open (adulti) e la 1a
squadra del Sangio
che milita nel campionato di 2 a Categoria.
Come si può ben
capire dai numeri,
per gestire al meglio questo progetto è indispensabile
la più ampia collaborazione da parte
di TUTTI e quindi
questa presentazione su COMUNITÀ
può aiutare a farci
conoscere meglio.
Da sempre i due
Gruppi Sportivi di
Calcio Under 14
Laorca e S. Giovanni hanno operato
senza alcuno scopo di lucro, ma esclusivamente grazie al lavoro e al tempo dedicato da
tanti volontari. LECCO ALTA continua coi medesimi principi.
Vorremmo allargare la platea dei collaboratori e quindi invitiamo tutti coloro che desiderano dare concretamente una mano al progetto a farsi avanti, manifestando anche
gli ambiti nei quali ciascuno si sente più portato o disponibile (dagli aspetti amministrativi a quelli di manutenzione delle varie strutture campi, spogliatoi, al magazzino,
alla segreteria, all’arbitraggio delle partite dei più piccoli, all’aiuto alle varie squadre,
all’aggiornamento dei contenuti del sito internet, alle fotografie ecc.).
Potete rivolgervi a don Emilio, a suor Paola o ai responsabili della comunicazione ai
recapiti che trovate in calce.
Vi terremo periodicamente aggiornati sul proseguimento del progetto.
Abele e Antonello cell. 3482710911 e 3357788855
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FONDO SOLIDALE DELLA COMUNITÀ
Raccolta adesioni e contributi - 2° anno
Aggiornamento al mese di settembre 2014 (8° mese)

N. famiglie aderenti:

210 (117 San Giovanni; 63 Rancio; 30 Laorca)
Totale somma raccolta:
22.477 euro
Erogati contributi a 21 famiglie per un impegno totale di
23.746 euro
(comprensivo di un piccolo contributo alla Caritas parrocchiale
per acquisto di generi alimentari)

Siamo giunti a due terzi del cammino del 2° anno dall’istituzione del Fondo Solidale della
Comunità Pastorale e, pur in presenza dei risultati apprezzabili in termini sia di adesione
che di raccolta sopra evidenziati, ci sembra utile porci ancora una volta la domanda:
il Fondo Solidale (seppur prezioso e talvolta indispensabile) è e deve rimanere solo una forma di aiuto economico, o diventare anche occasione di crescita personale e collettiva della
nostra comunità in sensibilità sociale, in capacità di “ascolto” e di vicinanza concreta alle
numerose famiglie che vivono in difficoltà (talvolta nascoste) nei nostri rioni?
La risposta è affidata ai pensieri ai comportamenti e alle scelte di ognuno di noi.
Il Beato don Luigi Monza, parroco di S. Giovanni, di cui ricordiamo quest’anno i 60 anni dalla
morte, ci suggeriva:

“Come non è concepibile un cristianesimo senza amore,
così non è concepibile un cristiano senza l’espansione
della sua carità, che deve abbracciare tutto il mondo.
Non dite pertanto: “Io voglio salvarmi” ma dite invece:
“Io voglio salvare il mondo”.
Questo è il solo orizzonte degno di un cristiano perché
è l’orizzonte della carità.”
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Mi sembra in profonda e profetica sintonia con il nostro arcivescovo Scola che (nella lettera
pastorale Il Campo è il Mondo) ci ricorda che il mondo è il campo in cui “il Figlio dell’uomo
semina il seme buono” in cui ci invita ad operare non contando solo sul frutto dalle nostre
forze ma affidando la nostra vita e la nostra azione al Signore del campo, con uno stile riconoscibile: “con gli occhi fissi su Gesù devono stare nel mondo solidali con tutti i fratelli
uomini”.
E con papa Francesco che (nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium) ci invita a
considerare e meditare attentamente, per ricavarne tutte le conseguenze, “l’indissolubile
legame tra l’accoglienza dell’annuncio salvifico e un effettivo amore fraterno espresso in
alcuni testi della Scrittura.” …
“Leggendo le Scritture risulta peraltro chiaro che la proposta del Vangelo non consiste solo
in una relazione personale con Dio. E neppure la nostra risposta di amore dovrebbe intendersi come una mera somma di piccoli gesti personali nei confronti di qualche individuo
bisognoso, il che potrebbe costituire una sorta di “carità à la carte”, una serie di azioni
tendenti solo a tranquillizzare la propria coscienza. La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43);
si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di
noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti.
Si tratta (sono ancora parole di Papa Francesco)“di un messaggio al quale frequentemente
ci abituiamo, lo ripetiamo quasi meccanicamente, senza però assicurarci che abbia una
reale incidenza nella nostra vita e nelle nostre comunità”.
Con il rischio che questa “pericolosa e dannosa assuefazione” ci porti “a perdere la meraviglia, il fascino, l’entusiasmo di vivere il Vangelo della fraternità e della giustizia!”
Gianluigi Todeschini
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In cammino con Don Luigi Monza

“Il beato Luigi Monza era un santo parroco. Pregava molto. Si spendeva per le anime. La vita della parrocchia la sentiva parecchio e non si risparmiava fatiche”.
A 60 anni dalla morte di questo santo parroco, la parrocchia che lo ha avuto per 18
anni ha voluto festeggiarlo con un pellegrinaggio da San Giovanni a Ponte Lambro.
Così, sabato 4 ottobre alcuni coraggiosi della comunità pastorale hanno iniziato,
dopo un momento di preghiera nella chiesa di San Giovanni, il cammino di 20 km
alla scoperta del beato don Luigi.
È stato bello, tra le chiacchiere in amicizia lungo il percorso e le tappe di riflessione,
unire la parrocchia che ha visto le opere di carità esercitate da don Luigi, parrocchia
in cui il beato è morto il 29 settembre 1954,
con la cappella di Ponte Lambro, luogo che ha
visto i primi sviluppi dell’Istituto Secolare della
Piccole Apostole e dell’opera “La Nostra Famiglia”; si tratta di due luoghi già profondamente legati, in quanto quella carità che don Luigi
esercitava come parroco possedeva una forza
dirompente, che chiedeva nuove strade, nuove
modalità di espressione per raggiungere anche
i più lontani, proprio perché la carità non si può
contenere.
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Arrivati a Ponte Lambro è stato significativo percorrere l’ultimo
tratto di strada in silenzio, con le candele accese, e portarle
alla tomba di don Luigi, affidando a lui le
famiglie della nostra
Comunità Pastorale, i
bisogni, le fatiche e le gioie che ciascuno porta nel cuore.
Celebrare la messa insieme ai pellegrini che hanno raggiunto
Ponte Lambro con il pullman è stato il momento
più intenso del pellegrinaggio: in tanti eravamo
riuniti a pregare, intorno
all’altare, perché la carità, che tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto
sopporta, possa ancora
essere donata ai vicini della parrocchia così come ai lontani,
proprio come aveva intuito il beato
Luigi Monza.
Chiara Pozzi
19

ricordando Lorenzo
Domenica 28 settembre
si è aperto l’anno oratoriano.
In questa pagina vediamo
due momenti significativi
della mattinata, durante
la celebrazione eucaristica
in chiesa a Rancio: la lettura
del “mandato” da parte
di catechisti, educatori
e allenatori e l’impegno della
Professione di Fede da parte
di undici ragazzi della
nostra Comunità Pastorale.
Nella pagina seguente
la festosa camminata da
San Giovanni a Rancio e quindi
a Malavedo e all’oratorio
di Laorca. La scritta
sui palloncini univa lo slogan
di quest’anno “Solo Insieme”
al nome di Lollo, per ricordare
Lorenzo Missaglia.

Professione di fede
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La benedizione natalizia nelle case
Quest’anno i sacerdoti passeranno per la visita alle famiglie solo nella
parrocchia di San Giovanni. I fedeli di Rancio e di Laorca avranno la visita
dal sacerdote nell’avvento 2015. Saranno gli stessi capifamiglia a benedire
la propria abitazione alla vigilia o il giorno di Natale; pertanto durante le SS.
Messe di sabato 13/12 e domenica 14/12 verrà consegnata loro la preghiera
e l’acqua benedetta per la celebrazione della benedizione.
È importante riflettere sul significato di questo gesto liturgico che è compiuto
durante il cammino di preparazione al S. Natale. In questa celebrazione viene
annunciato che il Signore viene ancora in mezzo a noi e nelle nostre stesse
famiglie per aiutarci a trasformare le nostre giornate, sempre più “piene”
di cose da fare, eppure sempre più “vuote” di ciò che davvero conta. Tutti
avvertiamo il bisogno di un cambiamento salutare per un “salto di qualità”
nel nostro modo di essere cristiani.
Ci auguriamo che questo momento sia di auspicio per il S. Natale del Signore
Gesù che “viene”.
I Sacerdoti della Comunità

Benedizioni
a Rancio e Laorca
Sabato 13 e domenica 14 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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Benedizioni a San Giovanni
Dalle ore 16.00 alle 20.00 circa
10 novembre, lunedì

Pz. Cavallotti, alla Castagna, Oslavia

11 novembre, martedì

Montalbano, Cà Francoscio, Monterobbio

12 novembre, mercoledì

Valsecchi dal 102 alla fine

13 novembre, giovedì

Valsecchi dall'1 al 100

14 novembre, venerdì

Berthè, Varigione, alla Fontana

17 novembre, lunedì

Cavagna, Don Orione, Cavalesine

18 novembre, martedì

Don Monza (numeri dispari)

19 novembre, mercoledì
20 novembre, giovedì

Don Monza
(case Gescal 16,18,22,14,26,28,30,32,34,40,42,44)
Don Monza
(case Gescal 46,48,50,52,54,56,58) + 72-74

21 novembre, venerdì

Don Monza (dal 2 al 14b)

24 novembre, lunedì

Don Invernizzi, Micca, Rusconi

25 novembre, martedì

Monte Santo, Bolzano, Salvo D’Acquisto

26 novembre, mercoledì

San Michele del Carso

27 novembre, giovedì

IX febbraio, Tirabagia

28 novembre, venerdì

Gramsci, Cà dé Gatti

1 dicembre, lunedì

Matteotti, Cimitero

2 dicembre, martedì

Agliati, Castelli, Mentana

3 dicembre, mercoledì

Partigiani, Vincanino

4 dicembre, giovedì

F. Manzoni (numeri dispari)

9 dicembre, martedì

F. Manzoni (numeri pari)

10 dicembre, mercoledì

Adamello (numeri pari)

11 dicembre, giovedì

Adamello (numeri dispari), Plinio, Linneo
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Se sent picà a la porta
Se sent picà ’la porta, in de la cà de ’n sciur
“Sem nün, voeurem savè, se l’è nasü ’l Signur”
I cor subit là toeuc, in presa, per dervé
Ve dent tri om superbi, vestì che paren re
“Nün sèm i tri Re Magi, l’è ’n mes che sèm in sela
Perché, al nost paes, nün em vedü na stela
’Na stela che la dis che l’è nasü ’n gran re
E l’è per riverel, che nün incoeu sèm che
E datu che l’è ’n re, e che l’è anca ’l Signur
In duvè el poeu es nasü, se minga in ca de ’n sciur?”
“Me spias a déf de no!” el ghe respunt el sciur
“Ma che, in chesta cà, l’è mia nasü ’l Signur
Ma propi ’n quai dé fà, l’era na nòc gran bèla
L’è sucedü anca a me, de cumparém na stela
El si se fèm ades? Ve vegni adrée anca mé
Se inviem toeuc insema! Vèm al palaz del re
E i se ’nvia toeuc quater, in fila a dü a dü
Ma quant i è rivà ’ndel re, l’è resta lé ’nca lü
“Ier noc ho vedu la stela e me so preparà
Ma l’è nasü nesun e so preocupà”
E intanta chi ragiona i riva soeul turiun
I varda gioeu de bas ghe ’n po de cunfusiun
Pegur cul pastur, paisan cun scià l’asnìn
I dòn cun l’acqua ’n spala, un quai sidèl de vin
E toeuc chi caminava in chela direziùn.
Un po curiosità, un po preocupaziùn
I s’è ’nvia toeuc cinch per nà a vedè se ghera
Anca perché pariva, che lè sera fermà la stela
E i sé truà ’n de ’n sit cunt dent un boeu e ’n asnìn
Un om e anca ’na dona, e ’n tera un bagain
E apena rivà dent i è birlà giò in ginoeuc
Perché in de chela stala, ghe sera dervü i oeuc.
Ivan Piazza
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Comunità Pastorale San Giovanni Rancio Laorca

Viaggio in Germania

Eisenach, Erfurt, Eisleben, Wittenberg, Berlino, Regensburg, Altoetting

Martin Lutero - Benedetto XVI

Il cristianesimo e la modernità:
dalla sola fede all’incontro tra fede e ragione
dal 13 al 18 Aprile 2015
Scadenza iscrizioni: 13 gennaio 2015
PROGRAMMA in pullman

1° giorno
Rothenburg ob der Tauber, gioiello dell’arte medievale interamente
circondata da mura.

1° Giorno: Lecco / Rothenburg ob der Tauber / Erfurt (km 734)

2° giorno
Eisenach: visita con guida della città che diede i natali a Bach e che
custodisce con orgoglio la casa dove abitò il giovane Lutero e un
imponente castello medievale. Erfurt, detta la Roma di Turingia: visita
guidata della città che conserva un magnifico centro storico medievale
con la stupenda cattedrale cattolica di Santa Maria.
3° giorno

2° Giorno: Erfurt / Eisenach / Erfurt (km 140) Visita guidata di Eisleben, dove Lutero nacque, fu battezzato e morì. Visita
con guida di Wittenberg, la città tedesca più importante nella vita dell’ex
monaco: qui insegnò nella locale Università e cominciò ad elaborare il
suo pensiero. La città è Patrimonio Unesco; vi si trovano il monastero
agostiniano in cui Lutero dimorò (oggi uno dei principali musei dedicati
alla sua figura), la Schlosskirche con il portale della storica “affissione” e
la tomba di Lutero, la chiesa di S. Maria dove Lutero predicava e in cui si
trova un dipinto di Lucas Cranach il Vecchio che raffigura l’Ultima Cena i
cui commensali sono Lutero e i riformatori.

3° Giorno: Erfurt /Eisleben / Wittenberg / Berlino (km 325)
4° Giorno: Berlino
5° Giorno: Berlino / Regensburg (km 500)

4° giorno
Berlino. Giornata dedicata alla visita guidata della città: Alexanderplatz,
la Chiesa di Santa Maria con danza macabra, l’Isola dei musei, la Nuova
guardia, Bebelplatz con monumento del rogo dei libri 1933, l’opera
lirica e la cattedrale cattolica, Gendarmenmarkt, il Checkpoint Charlie,
il Muro di Berlino, Potsdamer Platz, il Monumento di commemorazione
dell’Olocausto e la Porta di Brandeburgo.

5° giorno
Ratisbona (Regensburg). Visita guidata del centro storico, situato sulle
rive del Danubio e caratterizzato da antiche chiese, nobili palazzi e torri
medievali. Costruiti in pietra, erano simbolo della ricchezza di quella
che nel Medioevo era la città più ricca della Germania meridionale. Di
notevole importanza è anche l'università che contribuì notevolmente allo
sviluppo della città e nella quale Papa Benedetto XVI, prima di essere
nominato arcivescovo di Monaco, insegnò teologia.

6° Giorno: Regensburg / Marktl / Altoetting / Lecco (km 676)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 paganti
€ 885
Minimo 35 paganti
€ 840
Minimo 40 paganti
€ 810
Supplemento camera singola
€ 190

6° giorno
Marktl Am Inn, paese natale di Benedetto XVI. Altoetting, il più antico e
venerato santuario mariano della Baviera, fondato nel 1231. All’interno
della Heilige Kapelle si trova la veneratissima immagine della Madonna
nera del sec. XIV.
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ELEVAZIONI MUSICALI
nel tempo di Avvento
4 ^ edizione
Sabato 15 novembre

La musica d’organo di Domenico Zipoli
Organo solo

Sabato 29 novembre
Letteratura organistica tra ‘700 e ‘800
Organo solo

Lunedì 8 dicembre
Omaggio a Maria
Tromba, organo e voci

Sabato 13 dicembre
Il corale luterano di J.S. Bach
Organo solo

Sabato 20 dicembre
Il Natale tra tradizione e classicismo
Tromba e organo

Iniziativa promossa e
sostenuta
dal coro parrocchiale
“Il granello”

Ore 17.30
Chiesa parrocchiale di San Giovanni - Lecco
a seguire S. Messa delle 18
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Elevazioni Musicali d’Avvento
Tornano, a partire da sabato 15 novembre, le Elevazioni Musicali d’Avvento con inizio alle ore 17.30 presso la chiesa di San Giovanni.
È questa una buona occasione per
tutti gli amanti della musica di ascoltare brani tratti dal vasto repertorio
organistico e non solo, molti di essi
scritti appositamente allo scopo di
“elevazione” dell’anima a Dio.

Da alcuni anni il PIAMS (Pontificio
Istituto Ambrosiano di Musica Sacra)
propone in alcune importanti chiese della diocesi di Milano, i Vespri
d’organo nei momenti più significativi del calendario liturgico.
La nostra parrocchia è stata tra le
prime a proporre momenti di meditazione nel periodo di Avvento,
un’occasione per prepararsi in raccoglimento alla Santa
Messa e in generale al
grande mistero della
venuta del Signore.
La musica è accoglienza e calore nei
confronti di chi entra
nella casa di Dio, può
rasserenare, rinvigorire e sollevare il morale. Con essa si possono
esprimere gioie e dolori.
Presente praticamente in tutte le culture,
di ieri e di oggi, la musica parla alla mente
e al cuore. È davvero
un dono di Dio. Accogliamo quindi l’invito a
questa forma di meditazione.
A tutti l’augurio di un
felice e sereno Natale.

Flavia Crotta
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CONCERTO PER LA NOTTE DI NATALE
I GRANDI AUTORI DEL BAROCCO
Tromba: Stefano Casiraghi - Organo: Flavia Crotta

Mercoledì 24 dicembre ore 23.15
Chiesa di San Giovanni

NOTE PER SAN GIOVANNI
CONCERTO NATALIZIO
I piccoli cantori delle colline di Brianza
---------Ensemble giovanile Fonte Gaia
(Rovagnate - Lecco)
Pianoforte: Prof.ssa Emi Comi
Direttore: M° Flora Anna Spreafico
Sabato 27 dicembre ore 21
Chiesa di San Giovanni
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Festa dell’Addolorata

Tradizionalmente San Giovanni festeggia a settembre l'Addolorata. Dopo la processione per le vie del
paese di domenica 21, il lunedì successivo in chiesa parrocchiale don Angelo Casati e don Eugenio Vergottini hanno presieduto la S. Messa solenne ricordando il loro 60° di ordinazione sacerdotale; hanno
partecipato alla celebrazione i sacerdoti nativi o che hanno svolto un servizio pastorale in parrocchia.

Punto dopo Punto

Sabato 11 ottobre il laboratorio "Punto dopo Punto" ha festeggiato quarant'anni di attività. Il laboratorio è nato da una intuizione di don Angelo Casati e dall’opera di tante mamme, sostenute da “La
Nostra Famiglia”.
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Festa di Laorca
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Numeri da record quest’anno per la “Terza de löi”
a Laorca. In questa pagina alcuni momenti della solenne
concelebrazione eucaristica di domenica
20 luglio, durante la quale don Angelo Galbusera,
per 30 anni parroco a Laorca, e padre Gaetano Mazzoleni,
missionario della Consolata originario di Laorca, hanno
ricordato rispettivamente il 60° e il 50° anniversario
di ordinazione sacerdotale.
Nelle foto della pagina seguente, scattate durante
i giorni della festa, alcuni momenti conviviali all’oratorio.
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Festa di Rancio

Domenica
5 ottobre
Rancio
ha celebrato
la festa
della Madonna
del Rosario.
Nelle foto
alcune
immagini
della
processione
del pomeriggio,
seguita
dall’incanto
dei canestri.
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Dove osano le aquile
Breve racconto di una vacanza in un luogo incantato: Cancano
Un lungo serpente con tornanti, viste mozzafiato e un po’ di tensione: e se scende la
corriera?
Ma quando in alto sulla forcella compaiono le torri di Fraele, antiche sentinelle di
un’epoca remota, svaniscono tutte le perplessità.
Passate quindi indenni le due torri, ti si apre uno scenario imprevedibile: un piccolo
lago con “chiare e fresche e dolci acque” da far invidia al Petrarca, in cui si specchiano
ondeggiando montagne e fiori dai più svariati colori; ma è più avanti che lo spettacolo si
svela nella sua suggestiva grandezza.
C’è la prima diga (l’altra la vedremo poi): un grande bacino di acqua verde chiara, acqua di ghiacciai gelida e un po’ inquietante, adagiato tra montagne di singolare bellezza
da toglierti il fiato.
C’è silenzio e solitudine: ti par di essere fuori al tempo, in un mondo parallelo che, salendo, non ti saresti mai aspettato.
È la vacanza alternativa che io e mia moglie abbiamo deciso di concederci cogliendo
l’occasione delle “Vacanze a Cancano” che la Parrocchia di S. Giovanni da 32 anni organizza per i giovani nelle baracche, adeguatamente ristrutturate e costruite a suo tempo
come abitazioni degli operai e tecnici che costruirono le dighe.
Finito il primo turno di vacanze, erano già scesi i ragazzi delle “elementari” cui hanno
dato il cambio quelli delle “medie”.
In seguito sarebbero arrivati quelli delle “superiori” e infine sarebbe stato pure il turno
delle “famiglie” composte, per la gran parte da chi, a suo tempo, era qui venuto da
ragazzo.
Anche noi ci siamo sistemati in una di quelle baracche oggi trasformata in “Ristoro Monte Scale”.
Un piccolo rifugio a conduzione ovviamente familiare che Guido da anni gestisce con la
moglie e che è un punto di riferimento per il sempre più grande numero di ciclisti che
con la mountain bike lì fanno tappa.
Perché una vacanza così dopo aver girato in lungo e in largo le mitiche Dolomiti?
Beh insomma, ci sono momenti in cui hai voglia di staccare, di privilegiare la vita interiore e ridiventare padrone del tuo tempo scandito dall’alternarsi del sole e della pioggia, del vento e delle nuvole. Via dalla pazza folla!
Ma sempre fra le montagne che, come pure il mare, non sono amiche dell’uomo ma bensì complici della sua irrequietezza, della sua voglia di misurarsi e della sua solitudine. Ed
è la complicità che cerchi non la piatta acquiescenza.
Malgrado le grandi opere idrauliche, le baracche, e qualche singolo insediamento (tra
cui la chiesetta recuperata prima che l’invaso fosse allagato e il piccolo nucleo di case
inghiottito dall’acqua) il luogo mantiene un che di selvaggio, una identità vagamente
misteriosa.
Il vento della storia qui ha soffiato nei secoli: sulla cosiddetta Via Imperiale, unico collegamento tra la val Bormina e la Val Monastero in Svizzera, sono transitati viandanti,
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soldati, vagabondi, commercianti, mentre sulle sommità dei monti e sulle creste che
fan da corona si è combattuto durante la Grande Guerra, e poi a pace conclusa, qui ci
hanno lavorato per le dighe migliaia di lavoratori.
Il territorio di tutti ne custodisce le memorie. Memorie che ti parlano se le sai ascoltare.
Come lassù alla Forcola o in cima al Monte delle Scale dove trincee, appostamenti, rifugi scavati nella roccia raccontano ancora le storie di ragazzi poco più grandi di quelli
che adesso ciaccolano giù nelle baracche, che hanno visto negata la loro giovinezza
nell’inutile strage.
Se poi capita che il cielo si oscuri all’improvviso e lampi e tuoni annuncino l’ennesimo
temporale allora ti par di rivivere per un istante l’immensa tragedia di tutti quelli che
non ebbero la fortuna di “ritornare a baita”
Questi sentieri che percorrono le alte crode e che segnavano un tempo il fronte italiano, oggi sono chiamati “sentieri di pace”: ti viene però da pensare, con un groppo
alla gola, come invece purtroppo sotto ogni latitudine le guerre e i massacri continuino
indiscriminati.
Ma è bello qui scacciare neri pensieri e lasciarsi andare alla struggente bellezza di
queste zone e pensare per contrasto, anche alla esperienza di questi giovani che grazie
alla Comunità Pastorale, lontani magari per la prima volta dal nido familiare, si sono
organizzati in una piccola comunità, cui è dato di scoprire via via, anche inconsapevolmente, valori ed emozioni da farne tesoro per il vago futuro che li aspetta.
Imparare a stare con gli altri, condividere il lavoro mattutino di servizio, giocare e arrampicarsi sui sentieri, confrontarsi, ascoltare, organizzare momenti da vivere in compagnia…
Se di tutto questo molto potrà andare perso, sono però convinto che qualcosa al fondo
rimarrà e come tutte le esperienze di gioventù sarà bello, più avanti con gli anni, ritornare a quei tempi vissuti assieme, riassaporare quella sorta di empatia che è sentimento
che appaga e che è tanto facile sviluppare quando l’età è verde e il futuro ricco di promesse. Basterà allora una musica, un profumo, un evento e dai recessi della memoria
qualche cosa si muoverà ricreando emozioni perdute.
Non è vuota retorica: in un mondo che “divide”, che tende sempre più a sviluppare egoismi, esasperate individualità e pulsioni di violenza, è essenziale per il “cuore”
avere “ancore di salvezza” cui aggrapparsi: quella della Fede che trascende la nostra
piccola realtà di esseri umani, ma anche quella fatta di valori comuni e condivisi, che
si chiamano amicizia, tolleranza, attenzione agli altri. “Nessun uomo è un’isola intero
per se stesso” recitava un grande poeta inglese “...e pertanto quando suona la campana
non domandare per chi suona, essa suona anche per te”
Beh ho “filosofeggiato” già troppo: sono o non sono in vacanza?
E allora, la sera dopo cena e dopo aver scarpinato, tempo permettendo, tappa obbligata era per noi andare alle baracche. Mentre i due giovani bravissimi animatori
Roberto e Carola, preparavano la serata con vari giochi e animazioni c’era spazio soprattutto per i volontari per un po’ di relax con l’immancabile partita a carte seguita
da “quater ball”.
Tanto di cappello per questi volontari che hanno dato vita ad una organizzazione esemplare coinvolgendo anche gli stessi giovani. È oltremodo consolante pensare che ci sia
gente che dedichi del proprio tempo a questa iniziative.
Mi piace passarli in rassegna scusandomi magari l’imprecisione, ma si sa ho l’alibi delle
“licenza poetica”.
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Suor Elizabeth di Birmania che qui ha forse vinto la nostalgia delle sue montagne che
sono l’estremo contrafforte del mitico Himalaya. Il Gianni, l’uomo del potere: è lui che
ha le “chiavi” simbolo indubbio del ruolo, destinato però alla eterna sconfitta a briscola. L’Arturo, Conte di Monte Scale e sua moglie Carla. In 50 minuti l’Arturo sale giornalmente alla cima del “suo monte”: un record (ma il figlio del Guido sale in 35 minuti: non
l’ho detto per non farlo restar male).
Le due cuoche Mariangela e Gianna (che lo chef Cracco ha invitato a partecipare al Masterchef), il Celeste (che non è parente di quello… più famoso) factotum ed esperto in lasagne
e pastasciutta. Il Luigi, che non è mai mancato da 32 anni ed è stato nominato Sindaco
“ah honorem” di Cancano, il
Rampa “el dutur”, discreto
e silenzioso (?), il “dottor
sorriso” con l’immancabile
bottiglia di acqua ossigenata. “Ciah a chi tocca oggi?”
Acqua ossigenata, tachipirina, cerotto per i dolori e
le ferite e una pacca sulle
spalle per le tristezze e le
nostalgie di casa.
E da ultimo ma non per ultimo monsignor Giuseppe
sempre presente e con la
battuta pronta e improntata ad un sano realismo,
costretto a volte a chiudersi nella sua auto per poter
meditare nel buio e nel silenzio in santa pace. Mi piace ricordare la sua ultima predica
alla messa di commiato laddove ha esortato i giovani a far tesoro della esperienza vissuta e soprattutto ad avere coraggio, a non lasciarsi prendere dalla noia a prendere la
vita a piene mani con fede e con speranza.
Ci sarebbe ancora tanto da raccontare, come la spedizione infruttuosa di un pugno di eroi
alla ricerca del Graal, pardon del Bitto, tra fulmini e saette e acqua a catinelle… ma il
tempo si mette al brutto, il buio scende all’improvviso e ormai la candela è consumata.
Maurizio Bario
Post scriptum.
Chiusa questa mia fatica… “letteraria” sento che purtroppo la “campana” è suonata
per uno di quei ragazzi. Lo ricordo felice in uno dei giochi serali.
Ho pensato che forse era meglio non scrivere nulla. Calare un rispettoso silenzio.
Ma poi ho pensato che un modo per ricordarlo sarebbe anche stato quello di parlare
di un momento per lui felice con tutta la allegra compagnia. Forse chissà anche lui
avrebbe voluto così.
Il silenzio è un vuoto e noi piccoli uomini di fronte ad un dramma tanto grande abbiamo
solo le parole per cercare di riempirlo, di renderlo meno “assordante. Le parole e una
preghiera.
Ciao Lorenzo.
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S. Maria Assunta di Rancio
Stanno per terminare i lavori
per il consolidamento e intervento conservativo
al campanile della Chiesa Parrocchiale
Finalmente dopo quasi un anno di lavori potremo tornare ad ascoltare il suono delle
nostre campane.
Tali lavori sono stati preceduti da due anni passati tra approntamento di progetti ed
attesa dell’ottenimento delle relative autorizzazioni, periodo che di seguito sintetizziamo:
- novembre 2011/marzo 2012: vengono effettuati tutti i rilievi plano altimetrici delle
piante del campanile necessari all’avvio del progetto. (Occorre rilevare che in archivio parrocchiale non esisteva alcun documento tecnico relativo sia al campanile
sia alla chiesa);
- aprile 2012/ottobre 2012: svolti diversi incontri con gli ufficio della Curia e altre
Istituzioni, sopralluoghi da parte dei tecnici della Curia e preparazione del progetto
definitivo ed esecutivo (novembre 2012) e precisamente:
a) relazione storico-tecnico-illustrativa;
b) quadro economico – computo metrico estimativo;
c) elaborati grafici;
d) documentazione fotografica;
- 18.01.2013: vengono rimosse le campane ed il relativo castello a seguito della caduta di porzioni consistenti di intonaci e di frammenti di ghisa;
- 22.10.2013: autorizzazione da parte della Soprintendenza di Milano Prot. N. 10078
CR.;
- 20.11.2013: la Curia di Milano autorizza con Decreto n. 1320/13 l’intervento con
l’approvazione della spesa per un importo di euro 290.000,00;
- dicembre 2013: inizio dei lavori.
Il campanile alto 42 metri fu progettato e costruito unitamente alle chiesa da Bernardino Todeschini tra il 1877 e il 1883. Nel 1898 venne sostituita la cupoletta in rame del
campanile con una in cemento armato. Nel 1906 a causa di problemi strutturali nella
parte sommitale del campanile furono effettuate opere di consolidamento. Nel 1907
furono posizionate le ultime tre campane delle cinque esistenti. Nel 1929 durante la
posa dei quadranti degli orologi, vennero tagliati i tiranti esistenti e venne modificata
la cupola preesistente con l’inserimento di una guglia più elaborata.
Da tutto ciò si intuisce quanto la parte alta del campanile (cella campanaria e cuspide) abbia presentato già dai primi decenni segni di debolezza, situazione che è andata
sempre più peggiorando evidenziando problematiche statiche con conseguenti lesioni
e fratturazioni sia ai pilastri di sostegno della cella campanaria sia alla struttura della
cuspide.
L’intervento, che è stato effettuato sotto la progettazione e direzione dell’arch. Roberto Spreafico di Sirone e dall’ing. Francesco Parolari di Lecco, con l’utilizzo delle
36

moderne tecniche di consolidamento ha permesso di risolvere tutte le problematiche
di staticità.
Di seguito forniamo una sintesi degli interventi più significativi effettuati:
- intervento di consolidamento strutturale con inserimento di tiranti in sommità e alla
base della cella campanaria in asse alla muratura;
- consolidamento delle murature lesionate della sacrestia con inserimento di tiranti;
- consolidamento della cuspide sommitale con la formazione di rinforzo con cerchiatura interna alla cuspide con la posa di n. 4 connessioni angolari/piastre in acciaio
inox per la legatura dei quattro tiranti interni;
- formazione di fasce per cerchiatura interna con rete e connettori in acciaio inox e
malta fibrorinforzata;
- formazione di collegamento per ognuno dei quattro pilastri della cella campanaria
con la sottostante muratura della torre, realizzato con barre leggermente inclinate;
- completamento del rinforzo dei pilastri della cella campanaria con posa di fibre di
carbonio e inserimento di connettori in corda di fibra di carbonio;
- realizzazione della struttura di posizionamento e sollevamento delle campane con
travi in acciaio;
- modifica della base dell’incastellatura di supporto delle campane con inserimento
di travi metalliche;
- posa del manto di copertura in lamiera di zinco-titanio prepatinato;
- nuova incastellatura in acciaio per l’alloggiamento delle campane con sistema ammortizzante.
Con questo complesso e radicale intervento abbiamo reso sicura la staticità del campanile sanando anche le deficienze causate dagli interventi risalenti al primi decenni del
novecento.
Il progetto di ristrutturazione redatto nel novembre 2012 in accordo con gli uffici della
Curia prevedeva due fasi di realizzazione: la prima fase considerata la più urgente riguardava il campanile mentre la seconda fase comprendeva gli interventi alle coperture
e la struttura del tetto della chiesa ed il relativo quadro economico era stato calcolato
in euro 230.000,00.
Dobbiamo ora, terminati i lavori, tirate le somme del costo effettivo dell’intervento
al campanile. Solo dopo potremo decidere, in funzione della situazione finanziaria, se
programmare o rinviare a tempi migliori la seconda fase del progetto.
Risulta evidente che tali impegni economici per la nostra Parrocchia non si possono
affrontare finanziandoli con le entrate della gestione ordinaria (offerte sante messe e
celebrazione sacramenti), le quali sono appena sufficienti a far fronte alle spese ordinarie, in particolare le utenze. Quindi, occorre trovare finanziamenti specifici (abbiamo
partecipato al bando del Fondo di Rotazione 2013 della Regione Lombardia, ma pur essendo stato ammesso e giudicato positivamente il nostro progetto, non è stato erogato
il finanziamento per esaurimento risorse, risorse che sono state invece canalizzate a
grandi progetti quali il Duomo di Milano, il Duomo di Monza, un Santuario e la Triennale), oppure confidare nella generosità di qualche parrocchiano.
Speriamo dunque, quanto prima, di poter mettere in cantiere anche la realizzazione
della seconda fase e nel frattempo ringraziamo tutti coloro che con le loro offerte hanno contribuito alla realizzazione del consolidamento del campanile.
La Commissione Affari Economici della Parrocchia di Rancio
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Finalmente il suono delle nostre campane!

Dopo una lunga attesa le nostre campane
di Rancio hanno ricominciato a far udire la
loro voce. Che gioia poter ascoltare di nuovo il loro suono solenne, dolce e melodioso!
Il restauro conservativo del campanile si è
protratto più a lungo del previsto a causa
delle particolari condizioni di degrado che
si sono evidenziate nel corso dei lavori.
Il risanamento della torre campanaria è
stato condotto ad “arte”, in tutti i particolari, sotto la guida dell’architetto Roberto
Spreafico e dell’ingegnere Francesco Parolari, con l’intervento della locale Impresa
Rigamonti, coadiuvata da altre imprese
specializzate nei lavori di ristrutturazione.
Molti di noi hanno potuto osservare da vicino le campane, esposte nel cortile parrocchiale prima e dopo il restauro, rendendosi conto che sono delle vere opere
d’arte: esse portano, incise nel bronzo, le
figure dei santi cui sono dedicate, ornate
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di ghirlande floreali e la data in cui sono
state fuse.
Ma, a che servono le campane?
Il loro suono accompagna il ritmo delle
nostre giornate, nella ferialità, nelle domeniche e negli altri giorni festivi; i loro
rintocchi scandiscono i momenti di gioia e
di dolore e i principali momenti della vita
parrocchiale. Per chi ha fede le campane
sono considerate la “voce di Dio” e della
“Comunità”.
Il loro suono aiuta a cogliere il valore del
tempo, la dimensione religiosa della vita, il
senso di appartenenza alla parrocchia dove
si abita e, per la maggior parte dei residenti, dove si è nati e cresciuti.
Sarebbe interessante conoscere la storia
delle campane lungo i secoli. Del resto il
suono delle campane ha determinato interessanti e significative suggestioni nei più
grandi scrittori e poeti di ogni tempo. Chi,

ad esempio, non ricorda il ruolo provvidenziale che ebbe il flebile lontano “scampanio
a festa” nell’animo dell’Innominato, tristemente angosciato dopo il rapimento di Lucia? Fu proprio in quel momento che egli
decise di incontrare il Cardinale Federico
Borromeo, presente per una visita pastorale in una borgata del lecchese, per aprirgli
il suo animo ed essere consolato e perdona-

to. (Vedi il capitolo XXI dei Promessi Sposi).
Ancora oggi per noi, spesso distratti e troppo indaffarati nelle vicende quotidiane,
il suono delle campane suscita un dolce e
pressante invito a ricordarci di Dio, a partecipare alle funzioni liturgiche, ad “interpretare” gli eventi che segnano la vita della
nostra Comunità.
don Giuseppe

LE CAMPANE DELLA CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA IN RANCIO
La prima campana (campanone)
fusa nel 1907, è dedicata Ns. Signore
Gesù Cristo Salvatore.
La seconda campana fusa nel 1881,
è dedicata a S. Maria Assunta.
La terza campana fusa nel 1881,
è dedicata a S. Giuseppe.
La quarta campana fusa nel 1907,
è dedicata a S. Giovanni Battista.
La quinta campana (la più piccola) fusa
nel 1907, è dedicata agli Angeli Custodi.
Le cinque campane sono state costruite
dalla ditta Pruneri di Grosio (SO)
in due tempi:
la II e la III campana nel 1881,
furono installate sul campanile nel 1887,
allora costruito solo a metà, la I, la IV
e la V campana, furono installate
sul campanile nel 1907
al termine della costruzione
dello stesso.
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Dagli archivi parrocchiali

dal 1° giugno al 30 settembre 2014

SAN GIOVANNI
Rinati in Cristo (Battesimi)
Manzoni Nicolò
Elia Luigi
Sanseverino Norah
Licini Enea Jimi
Bonfanti Matilde
Crotta Nicolò
Ghilardi Anna

di Giorgio e Ballerini Martina
di Domenico e Bongiorno Elisa
di Antonio e Scalise Alessia
di Andrea e Lanzarini Alessandra
di Massimo e Mancini Rosanna
di Massimiliano e Supino Cinzia
di Giovanni e Cargasacchi Giulia

Uniti in Cristo
Aste Maurizio e Serrau Daniela
Valpolini Riccardo e Peluso Valeria
Magistretti Giacomo e Bonacina Silvia
Viscardini Antonio e Florescu Oana Cristina
Fumagalli Marco e Bonaiti Maria Chiara
Balossi Marco e Sormani Petra
Greco Stefano e Balossi Elena
Nella pace di Cristo
Adobati Renato
Tentori Giovanna
Appiani Maria Luisa
Sala Peup Bernardo

classe
classe
classe
classe

1930
1921
1931
1932

RANCIO
Rinati in Cristo (Battesimi)
Valli Noemi
Massetti Ludovica
Panzeri Alex
Bonanomi Leonardo

di Ivanoe Invacivc Mihaela Alexandra
di Alberto e Milani Cristina
di Mattia e Rondalli Sara
di Joseph e Valsecchi Paola

Uniti in Cristo
Negri Alessandro Davide e Tanzi Marta
Pedretti Giorgio e Patti Loretta
Odobez Sergio e Mazzoleni Olivia
Nella pace di Cristo
Brusadelli Giacinto
Missaglia Lorenzo
Adobati Antonia
Invernizzi Sandrino
Bonaiti Giuseppina
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classe
classe
classe
classe
classe

1926
2000
1929
1965
1922

LAORCA
Rinati in Cristo (Battesimi)
Lombardini Emma di Luca e Laura Mazzoleni
Invernizzi Michele di Dario e Deborah Invernizzi

Nella pace di Cristo
Zena Maria

Pifferetti Giulia
Ranaceto Maria
Orlandi Caterina
Manzoni Umberto
Pozzoni Eugenia
Riva Maria Rita
Meles Giuseppina

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1937
1927
1920
1924
1925
1920
1948
1937

COMUNITA’

Periodico della Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
Anno Pastorale 8 n. 1 - Novembre 2014
Direttore responsabile: Don Lauro Consonni
Redazione: Eugenio Cattaneo
Stampa e progetto grafico:
Editoria Grafica Colombo SRL - Valmadrera
Aut. Trib. di Lecco n. 12/2007 del 17/10/2007

In copertina e sul retro: vogliamo ricordare la beatificazione di Papa Paolo VI, di cui parla
don Giuseppe a pag. 6, e il beato
don Luigi Monza, cui è intitolata la nostra Comunità Pastorale,
del quale ricorre il 60° anniversario della morte.
Foto di: Giancarlo Airoldi,
Flavia
Crotta,
Davide
Mazzucconi, Roberto Perego,
Roberta Pirovano, Franco Riva,
Antonello Stefanoni, Alfredo
Vassena; archivi parrocchiali.
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I giovani in cammino
sulle tracce di San Benedetto
“Incamminiamoci per le sue vie in modo da meritare la visione di Lui, che ci ha
chiamati nel suo regno”. (Dal prologo della regola di S. Benedetto)
Vista l’esperienza positiva dell’anno scorso della vacanza giovani in Val Biandino
organizzata dal Decanato di Lecco, anche quest’anno abbiamo deciso di aderire alla
proposta estiva di don Filippo.
Dal 6 al 13 agosto abbiamo seguito le tracce di San Benedetto patrono d’Europa da
Norcia a Montecassino, attraversando le stupende regioni dell’Umbria e del Lazio.
Avendo a disposizione una sola settimana (il cammino completo ne richiede oltre
due) abbiamo percorso il cammino di San Benedetto a tratti a piedi, a tratti con il
pullmino, facendo turni per guidare. Moltissime le cittadine visitate (Foligno, Norcia,
Cascia, Leonessa, Poggio Bustone, Rocca Sinibalda, Castel di Tora, Orvinio, Roccasecca,
Subiaco, Guarcino, Collepardo, Casamari e Montecassino) molti i chilometri percorsi
a piedi e ancora di più quelli macinati dai pullmini su e giù per le colline del centro
Italia. Bellissime le occasioni di scambio a di crescita portate dalle testimonianze dei
monaci e delle religiose incontrati lungo la strada e dalle nuove conoscenze nel gruppo.
In particolare abbiamo stretto nuove amicizie con altre persone del Decanato formando
un gruppo che speriamo potrà estendere le prossime attività dei giovani a un gruppo
sempre più ampio.
Anche quest’anno siamo rientrati molto arricchiti personalmente e spiritualmente, felici
e grati al Signore di questa esperienza di cammino e condivisione che abbiamo vissuto!
Carola, Davide, Elisa e Pietro
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