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Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco

Domenica 25 settembre
la nostra Comunità Pastorale
ha accolto il suo nuovo Pastore

Don Claudio Maggioni

Domenica 25 settembre la nostra
comunità pastorale ha accolto
don Claudio presso la chiesa
parrocchiale di San Giovanni.
Dopo la recita dell'ora media
ed una orazione davanti all'altare
del Beato Luigi Monza,
il corteo si è diretto insieme al
nuovo parroco alla chiesa di Rancio.
Qui il prevosto di Lecco,
mons. Franco Cecchin, a nome
dell’arcivescovo card. Angelo Scola,
ha accompagnato don Claudio per
la Messa solenne di immissione.
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Durante la celebrazione della Messa di immissione è stato conferito il mandato
a catechisti, educatori, animatori e allenatori della comunità pastorale.
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Chi è don Claudio
Don Claudio Maggioni è nato a Vimercate il 18 luglio 1958; è stato ordinato sacerdote
nel giugno del 1983, anno in cui è stato nominato viceparroco a Sesto San Giovanni. Dal
2013 era parroco della parrocchia Massimiliano Kolbe di Varese, mentre dal 2015 guidava
la Comunità Pastorale “Santi Gottardo e Giovanni Paolo II” a cui aveva aderito la sua
parrocchia.
In passato don Claudio ha anche ricoperto l’incarico di cappellano del Policlinico San Donato.
Proprio dall’esperienza nell’ospedale milanese nasce l’associazione “Cuore Fratello onlus”
di cui è presidente dal 2003.
Cuore Fratello aiuta i bambini da tutto il mondo con gravi problemi di salute, sostenendo
progetti a distanza, volti a migliorare le capacità locali di cura o, in caso di interventi
complessi, portando i bambini in Italia, dove sono ospitati dall’Associazione, accolti e
seguiti dal gruppo dei volontari fino alla guarigione.
L’associazione cerca inoltre di offrire una risposta “organizzata” a situazioni di disagio in
ambito sanitario che ci interpellano direttamente anche sul nostro territorio.

Dopo il pranzo comunitario presso
il “Salottone” ecco il taglio augurale
della torta, sulla quale erano riprodotte
le chiese delle nostre tre parrocchie.
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Così abbiamo accolto il nostro Parroco
Carissimo don Claudio,
la nostra comunità pastorale guidata da don Emilio con il grande aiuto fraterno di don
Giuseppe e don Lauro e le amatissime suore è stata per noi un vero aiuto per vivere e far
crescere la nostra debole fede.
Proprio questo ci permette oggi di accogliere il cambiamento con la convinzione che la
decisione presa dal nostro Arcivescovo card. Angelo Scola sia provvidenziale per i fedeli
della nostra comunità pastorale.
Pertanto siamo grati al Signore di accogliere lei come nostro nuovo pastore.
La nostra comunità ha bisogno di avere un testimone vivente, un’autorità: cioè una persona che ci faccia crescere, che ci rigeneri nella fede con la sua presenza. Un’autorità ricca
della coscienza della realtà, che ci aiuti a tener desta in noi la novità e lo stupore davanti
all’amore di Cristo che si fa a noi compagno.
Ci aiuti a saper guardare il nostro limite senza averne paura, anzi certi che Gesù ci viene
incontro e ci ama nonostante le nostre imperfezioni.
Aiuti il nostro cuore, l’io dei giovani e degli adulti, a risvegliarsi dal torpore, dallo scoraggiamento, dalla noia.
Così potremo affrontare le sfide del nostro tempo: della scuola, della famiglia, della Chiesa, della realtà politica, del mondo del lavoro e dell’economia e soprattutto della fede.
Sentiamo l’urgenza di avere un giudizio che ci aiuti a tenere unite fede e vita nell’amore.
Don Claudio, ci accompagni a mettere in pratica la lettera pastorale del nostro Arcivescovo
per educarci al pensiero di Cristo, centro dell’esperienza cristiana, e ad esempio di Maria.
Chiediamo a Cristo di disporre il nostro cuore all’accoglienza vera, condizione essenziale
per instaurare un dialogo ricco di pazienza e misericordia reciproca, con tutti gli uomini,
credenti e non.
Solo così potremo seguire l’invito di Papa Francesco a passare da spettatori a protagonisti
dell’annuncio del Regno di Dio che fa gustare da subito, su questa terra, il Vero, il Bello ed
il Buono, convinti della promessa di Cristo: “chi segue me avrà la vita eterna ed il centuplo
quaggiù”.
Tanti auguri don Claudio, già la sentiamo vicino alla nostra realtà ecclesiale!
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Tra gli auguri
al nuovo parroco
non potevano certo
mancare quelli
dei chierichetti
delle nostre
parrocchie.

La parola a don Claudio
Carissimi Parrocchiani,
eccomi a voi per la prima volta.
Il desiderio di potervi incontrare a casa vostra è grande, poiché, durante i miei anni di ministero,
ho sperimentato che incontrare le persone nella propria casa accende uno spessore di conoscenza
e di familiarità che aiuta tantissimo a vivere insieme, ad ascoltarsi con stima e affetto.
In alternativa, accogliete volentieri questo numero di COMUNITA’, bollettino periodico della
Comunità Pastorale dei Beati Giovanni Mazzucconi e don Luigi Monza, in Laorca, Rancio e San
Giovanni di Lecco; strumento efficace che esiste da anni.
Accogliete queste pagine con l’attenzione che merita ogni persona; accoglietele davvero come
espressione di quel radunarsi di persone attorno al Signore Gesù che si chiama comunità Cristiana.
A proposito: grazie per il caloroso e colorato benvenuto; per i suoni, i gesti e le parole con cui
avete accolto la mia persona come parroco. Il Signore vi benedica fin da ora e per tutto il tempo
che mi concederà di respirare tra voi.
Un giorno, durante i mesi scorsi quando non ero ancora parroco, sono passato a visitare queste
zone e tra le prime cose, ho rivolto attenzione al Bollettino che ho raccolto dal tavolo della chiesa
di Laorca. Lo consultavo cercando di vedere il più possibile oltre, di capire qualcosa di importante:
l’editoriale corredato della foto di don Emilio, la sintesi del Consiglio Pastorale, traccia di eventi,
celebrazione dei sacramenti, orari delle Messe, foto ed altri contenuti vari… tutte cose che per
voi sono molto familiari… iniziative, luoghi e persone che anche per me diventeranno molto cari.
Ma, di pagina in pagina, mi pareva già di incominciare a volere bene, mentre prendevano forma
sentimenti che adesso ogni giorno vengono confermati: l’ammirazione per il cammino in atto, la
stima per le persone dedicate, la gioia per la semplice disponibilità a compiere qualche passo
insieme…
Così oggi vorrei continuare a vivere con voi, rassicurati dalla Parola di Gesù che conclude il
mandato agli undici ed anche ultima Parola al termine del racconto del Vangelo di Matteo: “Ecco
Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo.”
Eccoci dunque tra noi.
Il tempo di Avvento 2016 vedrà la conclusione dell’anno giubilare della misericordia: per singoli
e comunità non terminerà però il cammino di conversione a Dio che è Amore e tale continua a
rimanere per noi, nonostante noi. Credere all’amore con cui siamo amati e rassegnarci all’amore,
lasciarci amare, è meno scontato di quanto si possa immaginare.
L’AMORIS LAETITIA di papa Francesco poi, tra gli altri insegnamenti autorevoli riguardo la gioia
dell’amore e della famiglia, ci indicherà in modo chiaro e con osservazioni concrete, come
allentare le tensioni quotidiane della vita in famiglia e come vivere in profondità i legami affettivi.
Anche questo merita di diventare programma di vita.
Buon Natale con Maria che scioglie i nodi.
Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza, pregate per noi.
Il vostro parroco
don Claudio
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In queste immagini
tre momenti
della giornata di benvenuto:
l’incontro col sindaco,
il pranzo augurale,
il saluto degli alpini.
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Incontrare Gesù
NATALE DEL SIGNORE

Quasi duemila anni ci separano dal giorno in cui per la
prima volta egli ha posto ai suoi amici questa domanda:
«Voi chi dite che io sia?». Gesù fa risuonare ancora il
suo messaggio in mezzo alla gente come fece nei villaggi
della Palestina, ha ancora amici e avversari come fosse
un nostro contemporaneo. Chi è mai costui?
Ogni generazione di cristiani deve dare la propria
risposta… ma noi come possiamo fare?!
Prendiamo il Vangelo che prima di essere un libro è la
persona di Gesù stesso, perché lui è la buona notizia di
Dio.
Proviamo a leggere alcune parti dei brani di Vangelo
delle prossime feste e a meditarli insieme…
ECCO COME INCONTRARE GESÙ OGGI.
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E per trono... una mangiatoia
NATALE DEL SIGNORE

Comprendo e Medito
Ascolto
Dal Vangelo di Luca

Ad ogni Natale si compie il miracolo
che ha cambiato la storia: Maria genera
Gesù. Gli angeli cantano ancora: a tutto
il mondo è affidato il messaggio di lode
e di pace. Esso diventa, nel cuore del
credente, impegno e responsabilità per costruire un
mondo migliore.

(2,1-14)

[…] Ora, mentre si
trovavano in quel luogo,
si compirono per lei i
giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse
in fasce e lo depose in
una mangiatoia, perché
non c'era posto per loro
nell'albergo. […] E subito
apparve con l'angelo una
moltitudine dell'esercito
celeste che lodava Dio e
diceva: "Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che egli
ama".
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Preghiera
del pranzo di Natale
Benedetto sei tu, Signore, che sei venuto in mezzo
a noi e hai riunito la nostra famiglia. Rimani con
noi oggi e sempre, perché la nostra vita sia piena
di gioia. Ascoltando la tua parola e imitando la tua
vita, fa' che non ci accontentiamo di essere felici
da soli: Insegnaci ad andare incontro agli altri e a
condividere la nostra vita. Tu che vivi e regni nei
secoli del secoli. Amen.

Stella in vista, gioia in cuore
EPIFANIA DEL SIGNORE

Comprendo e Medito
Ascolto
Dal Vangelo di Matteo

Tanti sono i segni che Dio mette sul
nostro cammino e che ci invita a seguire
per conoscerlo ed amarlo sempre di più.
Trovare Dio è fonte di vera gioia, riempie
il cuore. Fuggire significa cadere nella
tristezza e nella noia.

(2, 1-12)

[…] Ed ecco la stella, che
avevano visto nel suo
sorgere, li precedeva,
finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al
vedere la stella, essi
provarono una grandissima
gioia. Entrati nella casa,

Preghiera
Gesù già da piccolo
non lasci tranquille le persone,
chiedi che ti cerchino.
Anche noi, come i magi,
vogliamo fare della nostra vita un cammino
non vuoto, non inconcludente
e dopo averti incontrato
ti offriremo il nostro tesoro più grande:
tutta la nostra vita.

videro il bambino con
Maria sua madre, e
prostratisi lo adorarono.
Poi aprirono i loro scrigni
e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. […]

Laboratorio

Disegna o scrivi qui sotto quello che
ti dà più gioia ogni giorno e ringrazia
per tutto questo il Signore Gesù.
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Verbale del Consiglio Pastorale
straordinario del 15 Settembre 2016
Giovedì 15 settembre 2016 alle ore 21,00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione
Straordinaria del Consiglio Pastorale con il nuovo parroco DON CLAUDIO MAGGIONI.
Assenti: Cini Carola, Corti Diana, Lombardini Stella, Pelizzari Margherita, Todeschini Pietro.
1. L’ incontro inizia con la recita del Padre nostro.
2. Don Claudio si presenta e chiede ad ognuno di presentarsi a sua volta. Si completa una scheda
che permetterà al Parroco di avere alcuni dati dei componenti del Consiglio Pastorale.
3. Il nuovo parroco sottolinea la sua disponibilità ad incontrare i gruppi per aprire un dialogo
costruttivo al fine di camminare insieme. La sua porta sarà sempre aperta per CONFRONTARSI.
Ha un legame molto forte con La Nostra Famiglia perché all’inizio del suo ministero, quando
era nella parrocchia a Sesto San Giovanni, collaborava con due piccole apostole.
Legame molto forte, come amico, anche con il PIME, soprattutto con la Guinea Bissau.
Per 15 anni ha anche ricoperto l’incarico di cappellano del Policlinico San Donato. Proprio
dall’esperienza nell’ospedale milanese nasce l’associazione “Cuore Fratello onlus”, in
collaborazione con l’Africa ed altri paesi per la salute dei bambini, in particolare per i
bambini malati di cuore.
Don Claudio, a questo proposito, non può non parlare della sofferenza e dice: “Anche la
stagione della sofferenza è un momento importante; conta molto il modo con cui la si vive.
Oggi pomeriggio ho somministrato ad alcune persone anziane della parrocchia il sacramento
dell’Unzione degli infermi: è il modo con cui Cristo si avvicina anche a questa condizione
della vita, perché i giorni dell’uomo siano vicenda di morte e risurrezione”.
4. Don Giuseppe traccia a grandi linee una sintesi del testo Maria, speranza e aurora di salvezza
del mondo intero con le indicazioni dell’arcivescovo Angelo Scola all’inizio dell’anno
pastorale 2016-2017. Il documento approfondisce e attua la lettera pastorale Educarsi al
pensiero di Cristo.
●● Giuseppe si fida di Dio anche se umanamente parlando sembra che per lui siano chiuse
prospettive per il futuro. “Non Temere” sono parole che, anche nel nostro tempo in cui la
fragilità strutturale dell’umana esistenza viene a galla in tutta la sua crudezza, il Signore
rivolge a ciascuno di noi, personalmente. (pag. 7-8)
●● Certamente l’anno Santo della Misericordia ha ravvivato la coscienza di molti cristiani tiepidi
e indifferenti, però bisogna proseguire nel mettere in pratica i frutti della conversione grazie
a Dio misericordioso. (pag. 9-11)
●●
●● L’Arcivescovo ci rimanda all’ultima lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo” e
rievoca anche quella precedente, ricordando i quattro pilastri su cui reggeva la Chiesa degli
apostoli.
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Verbale del Consiglio Pastorale
straordinario del 15 Settembre 2016
●● Il Cardinale raccomanda di sostenere e fortificare la Comunità educante non solo in
riferimento all’Iniziazione Cristiana, ma estendendola a tutte le età e le realtà espressive
della vita della Chiesa.
●● Neppure vanno dimenticate tutte le numerose aggregazioni di fedeli che sostengono la
persona nella sua vocazione e missione.
●● Molta importanza va data alla famiglia specialmente dopo la “Amoris Laetitia”.
●● Dalla famiglia ci si attende:
attenzione, aiuto,
la presenza di persone responsabili che lavorino nella Comunità, nella società, nella politica.

a)
b)

●● L’Arcivescovo si sofferma sulla visita pastorale in atto nella ferialità:
a) l’apertura in ogni decanato o più decanati è affidata all’Arcivescovo con la presenza dei fedeli;
b) poi seguirà la Sua visita;
c) infine si porterà a termine il lavoro di verifica affidato al Vicario Episcopale.
●● Il Campo è il mondo:
il messaggio della Evangeli Gaudium ci esorta a riprendere e verificare che le nostre comunità
abbiano un’apertura missionaria verso tutti, vicini e lontani, per un incontro con Cristo.
●● Infine l’Arcivescovo nella sua lettera affida tutte le Comunità e il cammino di questo Anno
Pastorale 2016-2017 a Maria “speranza e aurora di salvezza”.
5. Per un’attenzione comunitaria Suor Paola, dovendo stilare un foglio nel quale verranno
elencati tutti i Gruppi esistenti nella comunità, chiede ai componenti del Consiglio la
disponibilità ad aiutarla affinché nessuno rimanga escluso.
Richiesta:
La responsabile della Caritas della Comunità chiede volontari per andare a ritirare a Calolzio,
una volta al mese, gli alimenti che saranno poi distribuiti alle persone bisognose.
Proposta da elaborare:
La Liturgia delle Ore: Lodi, Vespero e Rosario.
Calendario:
Ø 25 settembre: Immissione di Don Claudio e festa di apertura oratori
Ø Dal 16 al 23 Ottobre: Giornate Eucaristiche
Ø Festa Madonna del Rosario a Rancio alto: Triduo
Ø Per le S. Messe festive si continua con il calendario estivo.
La seduta termina alle ore 22,30
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Maria, speranza e
aurora di salvezza del mondo intero
Commento alla lettera pastorale
del card. arcivescovo Angelo Scola, a cura di don Giuseppe
È una breve lettera quella dell’arcivescovo per l’anno pastorale 2016-2017. È il seguito di
quella dello scorso anno con sagge indicazioni per “educarsi al pensiero di Cristo”.
Nell’introduzione l’arcivescovo ci sprona a non intimidire di fronte alle crescenti
difficoltà che in questi tempi incontriamo nella
vita come “il dramma dell’immigrazione e dei
rifugiati, le tragedie naturali (terremoto), e alla
decomposizione delle nostre società occidentali
colpite da profonde prove a livello antropologico,
sociale ed ecologico, rese ancora più pesanti da
quelle economico-finanziarie che incidono sulla
vita di tanti uomini, donne e famiglie”.
Anche Giuseppe e Maria hanno trovato difficoltà
di ogni tipo, eppure nella fede, con l’aiuto di Dio,
le hanno risolte. Pertanto siamo invitati a sfidare
gli ostacoli che spesso turbano la nostra fede con
ripensamenti e paure. Non dobbiamo dimenticare
che Dio è sempre con noi, è vicino a noi.
Anche l’anno giubilare della misericordia che sta per
terminare deve costituire un punto di riferimento e
di forte ripresa per la nostra vita di fede.
Sì, bisogna “educarsi al pensiero di Cristo” per
crescere nella dimensione culturale della fede come
bene ci hanno insegnato il papa san Giovanni Paolo
II e il papa Benedetto XVI, “una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente
accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”. (S.G.P.II)
“Quando la fede dice all’uomo chi egli è e come deve incominciare ad essere uomo, la fede
crea cultura”. (Ben. XVI)
Le convinzioni espresse dal nostro arcivescovo circa l’approfondimento della fede e una più
viva conoscenza di Cristo ci conducono a considerare la vita della chiesa primitiva descritta
dagli Atti degli Apostoli: (i Cristiani) “erano assidui:
- nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli,
- nell’unione fraterna,
- nella frazione del pane,
- nelle preghiere”. (Atti 2,42-47).
Ecco descritto il quadro ideale che ha ispirato il nostro Cardinale in questi anni del suo
ministero pastorale con la creazione di:
a) comunità educanti per la formazione dei ragazzi e dei giovani, ultimamente
“sottoposti al rischio della dispersione”. Le comunità educanti comprendono il
percorso educativo che parte dalla iniziazione cristiana su su fino alle varie forme
di aggregazione giovanili, attraverso gli oratori, le scuole, l’università ed altre
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aggregazioni formative. Giustamente l’arcivescovo fa notare che le comunità
educative “non vanno intese come nuove strutture, ma come relazioni e scambi
tra coloro che si occupano delle stesse realtà giovanili”.
In questi ultimi anni si è pure cercato di intensificare la
b) pluriformità nell’unità
per superare “la grave divisione tra la pastorale parrocchiale e quella di
ambiente”. Se intese bene, le integrazioni ecclesiali sono “capaci di suscitare
particolare attrattive per il vangelo e di suggerire una proposta di vita cristiana
tendenzialmente globale, investendo ogni aspetto della vita umana”. (L.G. 4, 12).
Ovviamente non poteva mancare una accorata attenzione alla
c) famiglia
intesa come soggetto di evangelizzazione.
Il nostro arcivescovo chiama in causa l’esortazione apostolica di papa Francesco
di “Amoris laetitia” dove viene bene messo in evidenzia il matrimonio “come
vocazione in senso proprio e pieno. L’amore di Cristo che celebriamo in ogni
Eucaristia è al contempo fondamento e compimento dell’amore tra l’uomo e la
donna. Ed è proprio in questa prospettiva che si deve guardare alle famiglie ferite
per: “accompagnare – discernere – integrare”... Sono i tre verbi che papa Francesco
ha indicato come modalità e vicinanza in presenza di tali situazioni.
Inoltre il nostro arcivescovo coglie nelle famiglie “il cuore della riscoperta del
fedele laico e della sua imprescindibile responsabilità ecclesiale e civile”.
Nella lettera pastorale il Cardinale fa menzione anche della
d) riforma del Clero e della Vita consacrata
dove viene richiesta “la necessità di cambiamenti (conversione) nella vita
sacerdotale e del seminario” dove più che mai si richiede di sentirsi parte
dell’unico presbiterio, “radunato attorno al Vescovo, come metodo di vita e del
lavoro pastorale sul territorio”.
Il nostro Pastore richiama anche la
e) Grazia della Visita pastorale.
“Il cammino della nostra Chiesa è segnato in questi anni da quello che abbiamo
chiamato Visita pastorale secondo una modalità feriale. Si tratta di un tempo
favorevole per la conversone pastorale e missionaria”.
La Visita pastorale “feriale” viene celebrata in tre momenti:
- un incontro dell’arcivescovo con i fedeli, (già avvenuto nel nostro Decanato)
- il proseguimento, nel tempo, con l’intervento del Vicario episcopale in ogni

parrocchia
- e la conclusione del Vicario generale.
Il Cardinale conclude la sua lettera con uno slogan a lui molto caro, cui si è ispirato per una
delle sue lettere pastorali:
f) Il campo è il mondo (Mt. 13,38) per ricordarci il nuovo modo di essere “Chiesa in
uscita” al fine di smitizzare ogni sterile divisione tra i lontani e i vicini.
Come è possibile attuare questo nuovo modo di essere Chiesa in una società disorientata
e senza punti di riferimento? L’arcivescovo ci propone di imitare MARIA, LA MADRE DEL
BELL’AMORE: Maria Nascente a cui è dedicato il nostro Duomo, è per noi fonte di sicura
speranza.
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Giorgio Oggioni, Diacono:
una vita generosa spesa
per la Famiglia, la Chiesa, la Città
Dopo una lunga malattia, il 10 ottobre 2016
il nostro carissimo Giorgio, Diacono, ha terminato la sua vita terrena per ricevere dal
Signore il premio dei giusti:
“Venite benedetti dal Padre
mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin dalla
fondazione del mondo.” (Mt
25,34).
Non basterebbe un libro per
raccontare l’intensa vita di
Giorgio. Senza esagerare possiamo affermare che Giorgio è
stato un “grande” per le sue
doti umane ed etiche, per le
sue capacità creative e organizzative e per la sua vita di
cristiano convinto.
Il segreto del suo agire coraggioso? Mettere in pratica il vangelo nella vita familiare,
nella scrupolosa dedizione al lavoro, nell’assunzione di responsabilità in
campo socio-culturale a livello
cittadino e decanale.
Ordinato diacono nella basilica
di Sant’Ambrogio il 7 ottobre
2001, per l’imposizione delle
mani del card. C. M. Martini arcivescovo di Milano, Giorgio ha
esercitato la sua vocazione diaconale con una costante e appassionata partecipazione alle
funzioni liturgiche; un’accurata predicazione della parola di
Dio; una lungimirante animazione catechetica e organizzativa dei centri
di ascolto della nostra comunità pastorale.
Senza dimenticare che a livello cittadino,
negli anni precedenti la sua ordinazione, diede vita alla cattedra dei non credenti, alla
scuola di teologia per laici e all’animazione
del dialogo interreligioso.
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Attento e intraprendente non lasciava indifferente chi lo incontrava, soprattutto durante la benedizione natalizia delle case; con
dolcezza e intelligenza sapeva riconoscere in ognuno la
persona, con la sua dignità e
le sue domande esistenziali.
Giorgio non si è mai in nulla
risparmiato fino al sopraggiungere della lunga malattia, che
l’ha costretto a interrompere
progressivamente i numerosi
impegni a cui era dedito con
passione e amore.
Il tempo della sofferenza e
del graduale distacco dalla
vita attiva, non sono sicuramente da considerare come
momenti vuoti, di nessun conto; il silenzio e
l’offerta al Signore di un’esistenza appartata, sono stati certamente ben compensati da
copiose grazie, per lui innanzitutto, ma anche per i familiari
e le persone che, con amore,
l’hanno accompagnato negli ultimi anni.
Parafrasando una citazione di
Maritain: “...con coloro che
stanno presso Dio e non cessano di interessarsi delle realtà
delle quali si sono spesi nella
vita terrena... noi possiamo
entrare in conversazione, confidando ciò che ci sta a cuore e
che anch’essi ebbero a cuore,
per cui lavorarono e soffrirono”. Con questa certezza possiamo contare sull’aiuto di
Giorgio ringraziando il Signore per avercelo
donato.
I Sacerdoti e le Religiose
della Comunità Pastorale
“Beati G. Mazzucconi e L. Monza”

TEMPO
DI
AVVENTO:
“Vieni
Signore
Gesù”

Con la prima domenica di Avvento, inizia il nuovo anno liturgico e il tempo dell’attesa
vigilante e orante che ci dispone a ricevere degnamente il Signore Gesù il prossimo Natale.
Si tratta di un cammino che, al pari della Quaresima, viene definito “Tempo forte” inteso
come momento propizio per vivere con maggior intensità la nostra vocazione di figli di Dio.
La nascita di Gesù a Betlemme non è un fatto che si possa relegare al passato e neppure di
qualcosa che arriva ogni anno, quasi fosse un rituale, un appuntamento abitudinario.
Dinanzi a Cristo si pone l’intera storia umana.
Il nostro “oggi” e il “futuro” del mondo, sono illuminati dalla Sua presenza.
Egli è il “vivente” (Ap. 1,18), “colui che è, che era e che viene”(Ap. 1,14). Mettendo al
centro Cristo, ogni uomo scopre il mistero della propria vita.
Con la celebrazione dell’Avvento, davanti a noi si presentano giorni nuovi che ci fanno
uscire dalla mediocrità. La vita quotidiana, infatti, è il tempo privilegiato per vivere
l’attesa di Gesù. In esso si svolgono gli eventi semplici e grandi della nostra esistenza,
delle nostre famiglie e dell’intera umanità. In esso si rivelano i limiti, le fragilità, ma anche
le infinite grazie della misericordia di Dio, di quelle situazioni in cui i nostri semplici gesti
sono elevati a segni di pace e di speranza anche per tutta l’umanità.
Il Vangelo ci suggerisce di prepararci all’incontro con il Signore: “State bene attenti che
i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che
quel giorno non ci piombi addosso all’improvviso.” (Lc. 21,34)
“Vegliate e pregate in ogni momento” (Lc. 21,36) dice Gesù, perché è nella preghiera e
nella ricerca di Dio che l’uomo trova la salvezza, prepara il suo incontro con il Signore e
impara a leggere e a vedere i nuovi passi di salvezza che Dio sta tracciando per ciascuno
di noi.
Ecco allora alcune domande utili per vivere con profitto l’attesa del Signore che viene:
- come viviamo questo momento di attesa?
- siamo schiacciati dal tempo delle scadenze e delle corse frenetiche?
- siamo signori della nostra quotidianità e capaci di fermarci?
- siamo vigilanti, sobri, aperti al mistero di Gesù che viene?
- siamo in grado di leggere la realtà che ci circonda alla luce del Vangelo?
Il Signore ci aiuti a discernere ciò che è bene e utile per un salutare incontro con Lui che
viene ancora a visitarci in questo Natale.
don Giuseppe
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Benedizioni Natalizie - Laorca

Novembre 2016
GIORNO

Via

SACERDOTE

Valsassina

Don Claudio

Grigna

Don Giuseppe

Pacinotti, Valpozza, Guggiarolo

Don Claudio

Settala

Don Giuseppe

Campovai, Da Porto

Don Claudio

Ss. Pietro e Paolo, Camarchetti

Don Giuseppe

Paolo VI nc 25-27-29-31

Don Claudio

Loc. Crogno

Don Claudio

8 MARTEDI’

17,30 - 20,30

9 MERCOLEDI’

10 GIOVEDI’ e
11 VENERDI’

11 VENERDI’

12 SABATO

17,30 - 20,30

17,30 - 20,30

17,30 - 20,30

mattino ore 10

De Amicis, Baruffaldi, Ravalle,
Portichetti

Don Giuseppe

14 LUNEDI’

Paolo VI, nc 33

Don Claudio

17,30 - 20,30

15 MARTEDI’

Berni

Don Claudio

17,30 - 20,30

16 MERCOLEDI’

Ramello, Barone, Loc. Svizzera

Don Claudio

17,30 - 20,30

17 GIOVEDI’

C.so Monte Ortigara

Don Claudio

17,30 - 20,30

18 VENERDI’

C.so Monte S. Gabriele
numeri pari

Don Claudio

17,30 - 20,30

Loc. Selvagrande

Don Claudio

19 SABATO

mattino ore 10
Spreafico
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ORARIO

Don Giuseppe

Benedizioni Natalizie - Laorca

Novembre 2016
GIORNO

Via

21 LUNEDI’

C.so Monte S. Gabriele
numeri dispari
Mazzucconi, Boiardo

22 MARTEDI’

Primo Maggio
Roggia, Credé

23 MERCOLEDI’

Campanella numeri pari
C.so Michele del Carso

24 GIOVEDI’

Campanella numeri dispari
Bonaiti, Donega

25 VENERDI’

Privata Malavedo, Dei Mille, Bolis

26 SABATO

P.za S. Antonio, Falck

SACERDOTE

ORARIO

Don Claudio

17,30 - 20,30

Don Giuseppe
Don Claudio

17,30 - 20,30

Don Giuseppe
Don Claudio

17,30 - 20,30

Don Giuseppe
Don Claudio

17,30 - 20,30

Don Giuseppe
Don Claudio

17,30 - 20,30

Don Giuseppe

mattino ore 10

da lunedì 28 ci sarà la benedizione
anche per alcune vie della parrocchia di San Giovanni.
*
Troverete un avviso nella cassetta delle lettere
con l'indicazione del giorno.
*
PER LE FAMIGLIE NON VISITATE DAI SACERDOTI, DURANTE LE SS. MESSE
DI SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE VERRA’ DISTRIBUITA
L’ACQUA BENEDETTA, CON UNA PREGHIERA
SUL PIEGHEVOLE DEGLI AUGURI.
CIASCUNA FAMIGLIA AVRA’ CURA DI RECITARLA A NATALE
O IN UN MOMENTO OPPORTUNO della vita familiare.
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LAORCA

Festive

ore 9.30

Chiesa Parrocchiale di Laorca

Vigiliare

ore 17.30

Chiesa di Malavedo

ore 18.00
Feriali

RANCIO

durante le
benedizioni
natalizie
ore 17.00

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

ore 8.30

Chiesa di Rancio Alto

ore 11.00

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Vigiliare

ore 18.30

Chiesa Parrocchiale di Rancio Basso

Feriali

ore 17.00

Festive

Chiesa di Rancio Alto
giovedì

ore 18.00
durante le
benedizioni
natalizie
ore 17.00
SAN GIOVANNI

Festive

Vigiliare

Feriali

Sala Ceppi
martedì

ore 9.00

Chiesa di Varigione

ore 10.30

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni

ore 8.30

Chiesa di Varigione
lunedì, mercoledì, venerdì

ore 18.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni
martedì, giovedì
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Il Giubileo dei Chierichetti

Nel pomeriggio di sabato 15 ottobre più di venti tra chierichetti ed accompagnatori
della nostra Comunità insieme a due amici di Ballabio hanno partecipato al Giubileo dei
Chierichetti organizzato in Duomo a Milano insieme ad altri 3400 ministranti provenienti
da tutta la Diocesi.
Quando siamo arrivati in piazza Duomo abbiamo visto che sul sagrato i colori dominanti
erano il bianco e il rosso delle vesti liturgiche che tutti indossavano.
Terminato il momento di preghiera introduttivo alle 15.30 è iniziata la celebrazione
eucaristica presieduta dal Cardinal Scola. Durante l’omelia l’Arcivescovo nella festa della
Dedicazione della nostra Chiesa cattedrale si è rivolto direttamente a noi chierichetti:
«Vi vedo attenti e questo mi fa piacere perché vuol dire che siete consapevoli del gesto
che state compiendo. Noi siamo pietre vive: guardate questo stupendo Duomo. Eppure
questo tempio conosciuto in tutto il mondo è niente rispetto al tempio di pietre vive che
noi siamo, lasciandoci riunire da Gesù che è venuto e viene in mezzo a noi. La potenza
dello Spirito Santo è e resta dentro la storia. Gesù è in noi, sopra di noi e con noi: è una
compagnia bellissima il cui cuore è l’Eucaristia. Voi avete il grande privilegio di servire
all’altare e di aiutare il sacerdote nel gesto più grande che possiamo compiere perché è
partecipazione diretta alle grandi opere con cui Gesù redime e libera ogni donna e uomo
nell’abbraccio della sua Misericordia».
Il momento più emozionante è stato dopo il termine della celebrazione eucaristica, quando
abbiamo atteso il passaggio del Cardinale nel suo ritorno in sacrestia. Il nostro arcivescovo
si è fermato a salutarci e quando ci ha chiesto da dove venivamo e ha saputo che eravamo
di Lecco e in particolare da San Giovanni, Rancio e Laorca ci ha detto: «Ma allora avete il
nuovo parroco. Salutatemi don Claudio».
Tutti “gasati” dall’incontro fatto siamo tornati in stazione per riprendere il treno per
tornare a Lecco, non prima di ave fatto merenda con un bel gelato.
Alfredo Vassena
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ANNO ORATORIANO 2016-2017

Che cosa aspetti?

Con lo slogan “SCEGLI IL BENE!” abbiamo aperto, insieme a tante altre parrocchie della
nostra diocesi, l’anno oratoriano 2016/2017.
È facile scegliere BENE nella vita? Ed è facile scegliere IL BENE?
A botta calda ci verrebbe subito da rispondere: “Sì! È facile!” Ma se ci pensiamo
attentamente, dobbiamo affermare che, solo alcune volte, per noi è facile scegliere il
bene; il più delle volte rischiamo di essere confusi e di scambiare per BENE qualche cosa
che, invece, non lo è per niente.
Certo, le scelte della nostra vita sono ogni giorno più impegnative, ma, se la nostra bussola
è rivolta verso Gesù, prima o poi il SOMMO BENE arriviamo a sceglierlo per davvero.
Non può bastarci essere come Gesù, se questo non ci cambia la vita. Un insieme di buone
pratiche non è la strada che vogliamo indicare ai nostri ragazzi.
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Momenti di festa
e di gioco durante
la giornata di apertura
dell’anno oratoriano.

Noi puntiamo a colmare il
desiderio di felicità che si trova
nel cuore di ogni persona,
anche dentro il cuore dei più
piccoli, dei ragazzi, degli
adolescenti e dei giovani, ma
questo percorso prevede un
incontro che non può lasciarci
come prima e che implica una
conversione, che è scelta di
vita. La crescita integrale che vogliamo accompagnare, attraverso le attività dell’oratorio
durante l’anno e la relazione con una Comunità capace di educare (Comunità educante),
punta alla maturazione della vita di ciascuno, sapendo che questa passa attraverso scelte
e rinunce.
Ogni ragazzo è chiamato a realizzare la sua personale vocazione, proprio imparando a
discernere ciò che è buono e a capire che «Buono è Uno solo». Vorremmo farci accanto
ad ogni ragazzo che ci viene affidato, chiedendogli di ascoltare l’invito che il Signore Gesù
rivolge anche a lui o a lei: «Vieni! Seguimi!».
E l’augurio che facciamo a ragazzi e genitori è questo: “scegliete sempre bene il BENE”!
Buon anno oratoriano.
Sr. Paola
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L'ingresso di don Emilio
a Brivio-Beverate

28

Don Emilio Colombo il giorno 9
ottobre ha fatto il suo ingresso
nella sua nuova comunità
pastorale “Beata Vergine
Maria” di Brivio e Beverate.
Era presente un folto gruppo di
nostri parrocchiani, giunti con
pullman e auto personali, che
hanno voluto così testimoniare
l’affetto che ancora li lega al
sacerdote che, per nove anni,
è stato il loro parroco e da
quindici anni ha svolto il suo
ministero sacerdotale a Lecco.

Il saluto di don Lauro

Anche don Lauro
Consonni ha trascorso
nove anni come prete
residente nella nostra
comunità.
Prima della sua partenza
per Milano, dove ora
risiede, l’abbiamo
salutato domenica
4 settembre
nella chiesa di Rancio.
Molti anche i provenienti
dall’amata Varenna,
fra i quali anche
il sindaco
del comune lariano.

29

Laorca: la Terza de Löi 2016

Qualche foto per ricordare la grande festa
compatronale della Madonna del Carmine
a Laorca. Oltre ai momenti religiosi e a quelli
ricreativi, è stata anche l’occasione per un brindisi
di commiato insieme a don Emilio.
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San Giovanni, festa dell'Addolorata

San Giovanni celebra ogni anno, in occasione della festa dell’Addolorata, la Sagra di fine estate. Lunedì
19 settembre alla S. Messa solenne per i defunti della comunità hanno partecipato i sacerdoti nativi o che
hanno svolto un servizio Pastorale in Parrocchia.
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Gruppi di ascolto della Parola 2016–2017
Come da tradizione, e da una ventina d’anni ormai, ci si ritrova in gruppo ad ascoltare
insieme un brano della Parola di Dio. Essa consiste anzitutto nel ricercare il significato del
testo biblico, guidati dall’animatore del gruppo; in secondo luogo, nel comunicarsi quanto
il brano rivela a ciascuno; in terzo luogo, nel condividere la preghiera che l’ascolto della
Parola di Dio ha suscitato.
Il fatto che l’ascolto della Parola avvenga in gruppo si caratterizza come un’esperienza di
accoglienza reciproca e di condivisione, di fraternità umana ed evangelica. Il gruppo, per
le sue limitate dimensioni, dà a tutti la possibilità di prendere la parola e di comunicare
agli altri quanto ritiene importante condividere.
In un gruppo come questo si può parlare di cose importanti, che toccano la vita, che
suscitano grandi domande. Ci si sente così sempre più uniti, si tocca con mano come la
Parola di Dio è capace di creare legami forti. Essa aiuta a guardarsi in modo nuovo, con
più rispetto e stima, con crescente affetto. Si può arrivare per questa strada a una vera
e propria confidenza, sempre discreta, che rende piacevole e desiderabile il ritrovarsi
insieme.
Occorre vigilare affinché il gruppo venga preservato dalla chiacchiera vuota.
La casa è sicuramente il luogo più caldo e familiare, quindi più adatto a una comunicazione
che, provenendo dalla Parola di Dio, tende a condividere pensieri e sentimenti profondi.
Il linguaggio, all’interno del Gruppo di Ascolto, non è difficile né troppo specialistico,
affinché anche le persone più semplici possano percepire quanto si ascolta e che quanto si
condivide nasce dal cuore.
Parrocchia Famiglia Ospitante
Laorca

San
Giovanni

Rancio

Indirizzo

Animatore

Bonaiti Cornelia

Via Ramello, 1

Stella Castagna

Crotta Enrico

Via Valsecchi, 108

Vincenza Biscotti

Donghi Luigi e Rita

Via Don L. Monza, 33

Cargasacchi Caterina

Morganti Luigia

Via Valsecchi, 12

Francesca De Stefani

Cattaneo Silvano
e Clelia

Via F. Manzoni, 3

Alberto Dolci

Quadrio Curzio
Alessandro e Silvia

Via Don A. Invernizzi, 7

Renata Deriu

Menaballi Carla

Via Don L. Monza, 58

Marilena Panzeri

Sormani Antonella

Via Don L. Monza, 6

Elio Calissano

Odobez Eliana

Via Gorizia

Gabriella Corti

Erba Silvana

Via Montebello

Don Giuseppe

Brigatti Teresina

Via Mazzucconi, 2

Don Giuseppe
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Catechesi per l'Iniziazione Cristiana
Abbiamo iniziato cariche di gioia ed entusiasmo un nuovo cammino.
Negli incontri settimanali abbiamo trovato i bambini/ragazzi cresciuti, vivaci e più
che contenti all’idea di intraprendere un nuovo anno insieme.
Tutti sono presenti: durante le giornate Eucaristiche abbiamo imparato a stare in
silenzio in adorazione, pregando davanti a Gesù e, successivamente, attraverso le
sante confessioni, abbiamo ricercato e sottolineato l’importanza e la necessità di
avere un dialogo più frequente con il Padre.
Noi catechiste abbiamo preso ispirazione da quanto affermato da Papa Francesco:
“all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica, bensì l’incontro con
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e una nuova direzione”.
Il nostro obiettivo è di accompagnare voi come famiglia insieme ai vostri
figli all’incontro con Gesù. Saremo impegnate nell’itinerario di fede verso la
celebrazione dei Sacramenti.
Per agire come Gesù bisogna conoscerlo, attraverso l’ascolto della Parola, che si
alimenta partecipando alla domenica “giorno del Signore” alla santa Messa.
Bisogna incontrarlo, nella testimonianza, nell’avvicinarsi al prossimo, nella
preghiera.
Bisogna imitarlo, se veramente lo riteniamo un modello per la nostra vita.
Buon cammino…
							

Le catechiste

I nostri incontri
Presso l’oratorio di San Giovanni
Lunedì

dalle 16.30 alle 17.30

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle
dalle
dalle
dalle

16.30
16.30
16.30
16.30

alle
alle
alle
alle

17.30
17.30
17.30
17.30

2a elementare
(Avvento e Quaresima)
1a media
5a elementare
4a elementare
3a elementare

Presso l’oratorio di Laorca
Mercoledì
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dalle 16.30 alle 17.30

per tutte le classi,
dalla 3a elementare
alla 1a media

Il sacramento del Battesimo sarà amministrato in modo comunitario, ogni 3a Domenica
del mese nelle tre chiese parrocchiali.
Quanto alla preparazione, tre i momenti:
Ø Primo incontro, con il parroco e i genitori che chiedono il sacramento del Battesimo,
con compilazione della scheda.
Ø

Secondo incontro, ogni primo sabato del mese in casa parrocchiale ore 15.30. Catechesi con il parroco, genitori, padrino e madrina (si chiede una coppia) e con la
coppia di catechisti del Battesimo che a nome della Comunità accolgono la famiglia
del battezzando.

Ø

Terzo incontro, visita a domicilio della famiglia (previo contatto telefonico) da parte
della coppia di catechisti battesimali. L’obiettivo è quello di rendere visibile l’idea di
una chiesa tra le case, di una Famiglia più grande che sa farsi vicina alle famiglie perché sappiano che Gesù ama i suoi figli con l’affetto di un padre e la tenerezza di una
madre, che si prende cura di quanti sono divenuti da poco per suo dono padri e madri.

Percorso di fede con genitori e bambini
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’ 8 GENNAIO 2017
Incontro comunitario con tutte le famiglie dei bambini battezzati durante l’anno precedente.
1.

Incontro con le famiglie dei bambini da 0 a 6 anni
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - 13 NOVEMBRE 2016 ore 16,00 in oratorio

Incontro con le famiglie dei bambini da 0 a 11 anni
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA - 12 MARZO 2017
Con questa proposta di attenzione pastorale post-battesimale, desideriamo offrire a voi,
giovani famiglie con i bambini da 0 a 6 anni, un accompagnamento per sostenere la gioia
dell’essere famiglia cristiana, per riscoprire la bellezza di camminare dentro una comunità
e per rafforzare la consapevolezza del vostro essere chiamati alla genitorialità anche nel
trasmettere la fede.
“Se aiutiamo i bambini di oggi a vivere e a camminare da bambini alla presenza del Signore nella gioia e nella serenità, nella dignità e nella libertà, abbiamo posto la premessa
migliore per il loro sviluppo armonico domani”
(Conferenza Episcopale Italiana, dal catechismo dei bambini)
2.

Durante una sera del MESE DI MAGGIO concluderemo il nostro cammino insieme a tutte
le famiglie con un pellegrinaggio al santuario della Madonna di Lourdes ad Acquate.
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«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».
Mt 25, 40

Ogni giorno, nella realtà quotidiana, ciascuno di noi vive occasioni in cui poter sperimentare la
gioia dell’essere caritatevole verso il proprio fratello. Un sorriso, un aiuto, piccoli e semplici
gesti, del tempo messo a disposizione, un sostegno economico… tante e diverse sono le occasioni
in cui poter donare. Dove c’è un bisogno, una persona che ha un bisogno, sia materiale che
spirituale, Gesù è lì. E lì noi possiamo scegliere se e come esserci e, in questo modo, fare la
differenza. Per noi stessi, per il mondo in cui viviamo.
Anche la nostra Comunità Pastorale ci viene in aiuto per stimolarci ad accorgerci dei nostri
fratelli bisognosi. Animate dalla fede cristiana, sono nate, nel tempo, diverse realtà che cercano
di avere occhi per vedere, orecchi per ascoltare, mani per risollevare, per andare incontro ai
bisogni e alle necessità delle famiglie del territorio. Ne citiamo alcune: la Caritas Parrocchiale,
la San Vincenzo, il Fondo Solidale della Comunità, il Doposcuola, il Guardaroba, il Banco
Giochi prima di Natale…. Realtà che possono esistere grazie alla disponibilità dei tanti volontari
che in esse operano, ma soprattutto grazie al sostegno e alla preghiera di tutta la comunità e
alla Divina Provvidenza.
●● Ogni ultimo lunedì del mese i “pacchi viveri” distribuiti dalla Caritas Parrocchiale sono
intorno ai quaranta, a volte qualcuno in più, a volte meno. Pasta, riso, olio, pelati, piselli,
fagioli, tonno, zucchero, farina, biscotti. Quando è possibile, carne in scatola, marmellata,
latte, grana, frutta o verdura. Un aiuto che, certo, non può rispondere al fabbisogno mensile,
ma è prezioso nell’economia familiare.
●● La San Vincenzo è attiva nei nostri quartieri fin dal 1924. Da ottobre 2013 è stato aperto
il sabato mattina in casa parrocchiale a San Giovanni un punto d’ascolto, durante il
quale i volontari accolgono chi si trova in un momento di disagio e difficoltà. Sono circa
centoquaranta le famiglie che da allora si sono presentate. Alcune si sono trasferite, alcune
hanno superato il periodo di bisogno; con una novantina di famiglie continua ad esistere un
rapporto di amicizia, vicinanza fraterna e sostegno, anche grazie alla collaborazione con il
Fondo Solidale della Comunità, la Caritas Parrocchiale e il Servizio Famiglia e Territorio del
Comune di Lecco.
Nell’anno 2015 la San Vincenzo ha offerto contributi economici per un totale di 13.833 Euro a
favore di quarantasette nuclei familiari. Diverse sono le esigenze che sono state soddisfatte:
buoni pasto per il pranzo a scuola dei bambini, abbonamenti del pullman per permettere di
spostarsi in città, contributi straordinari per pagare bollette del gas o della luce.
●● Il Fondo Solidale della Comunità è nato nel gennaio 2013 per far fronte all’emergenza
della crisi economica ed è ora strumento per fornire aiuto economico, sostegno morale e
accompagnamento alle famiglie in difficoltà. La partecipazione a questa iniziativa è sempre
stata ampia e costante e ciò ha permesso di essere una risorsa fondamentale nella nostra
Comunità. Al mese di settembre 2016 la somma raccolta è di 25.011 Euro e quella impegnata
di 22.450 Euro a favore di ventitré famiglie.
●● Il Guardaroba della Comunità parrocchiale, aperto nel 2014, ha avuto subito un grande
successo. Tantissime, più di cento, le famiglie che contano su questo aiuto. I vestiti per i
bambini sono gli articoli più cercati, ma anche lenzuola, scarpe, vestiti per adulti, biancheria
per la casa. Indispensabile per il buon funzionamento di questa realtà è il contributo dei
parrocchiani. Sono loro infatti che forniscono articoli usati, ma in buono stato, perché altre
persone ne possano ancora fare uso.
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●● Il Banco Giochi prima di Natale è un’iniziativa della San Vincenzo per andare incontro alle
famiglie in difficoltà, perché possano trovare dei giochi per i loro bambini. Si tratta di
giocattoli nuovi ed usati, ma in buono stato, che sono raccolti grazie alla generosità di tante
persone e al supporto dei genitori e dei bambini di una scuola di Lecco.
●● Il Doposcuola parrocchiale è aperto da fine ottobre tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì,
dalle 16 alle 17.30, ed è rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, con l’intento di offrire un ambiente sereno in cui svolgere i
propri compiti insieme ad adulti volontari, di aiutare a raggiungere una certa autonomia
e responsabilità nello studio, a sviluppare un comportamento adeguato alla gestione delle
proprie cose e al rispetto delle regole, a crescere umanamente.
●● La Caritas parrocchiale è promotrice anche di incontri la domenica pomeriggio rivolti alla
terza età. Dalle 14.30 alle 17.30, circa quindici/venti persone possono trascorrere alcune
ore serene in compagnia, in allegria e con una gustosa merenda.
●● Nei locali della Parrocchia di S. Giovanni in Via Agliati ha sede la Casa della Solidarietà Don
Luigi Monza dove operano diverse associazioni.
Ciascuno di noi può dare il suo contributo affinché queste realtà possano continuare a svolgere
le loro attività e lo può fare nelle modalità che più sente sue:
- Sostenendo con la preghiera le realtà caritative e tutti i volontari che in esse operano,
perché l’amore del Signore sia la guida del loro servizio
- partecipando alle raccolte di generi alimentari promosse dalla Caritas Parrocchiale
- donando i propri punti Conad alla tessera parrocchiale
- sostenendo economicamente le varie realtà con elargizioni benefiche
- aderendo alla raccolta del Fondo Solidale della Comunità, occasionalmente o mensilmente
- donando vestiti, scarpe, biancheria in genere, purché in buono stato, al guardaroba
parrocchiale
- donando giochi nuovi o usati, ma funzionanti e in buono stato per il “Banco Giochi”
- offrendo il proprio tempo, le proprie energie e competenze personali come volontario.
Gruppo Volontari
REALTÀ
CARITATIVA
Caritas
Parrocchiale

San Vincenzo

SEDE

Via Agliati 24

P.zza Cavallotti 1

Fondo
Solidale della
Comunità
Doposcuola

Guardaroba

GIORNI APERTURA
Distribuzione pacco viveri:
Ultimo Lunedì di ogni mese

ORARI APERTURA
16 - 17.30

Incontri con la terza età:
Domenica pomeriggio

15 - 17

Punto d’ascolto:
ogni sabato

10 - 12

Conferenza:
Lunedì (ogni 15 giorni)
Adesioni e contributi raccolti
ogni 3a domenica del mese

Via Don A.
Invernizzi 2

Dal Lunedì al Venerdì

Via SS. Pietro e
Paolo 7/A

Secondo e quarto
Giovedì di ogni mese
[escluso il 2° Giovedì di Agosto
e il 4° Giovedì di Dicembre]

14.15 - 16
In occasione di tutte
le SS. Messe (comprese
quelle vespertine)
16 - 17.30
10 - 12
15 - 17
(da Novembre a Marzo)
16 - 18
(da Aprile a Ottobre)
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FONDO SOLIDALE DELLA COMUNITA’
a 2/3 dell’anno di raccolta 2016/17
RACCOLTA ADESIONI E CONTRIBUTI
al mese di SETTEMBRE 2016 (8° mese)

Somma raccolta: € 25.011
Somma impegnata: € 22.450
N. aderenti: 216 (124 San Giovanni; 62 Rancio; 30 Laorca)
Destinatarie dei contributi: 23 famiglie della nostra Comunità
Raccolti nei primi 8 mesi (da febbraio a settembre) poco più di 25.000 euro.
Sono i contributi delle 216 famiglie (a febbraio erano 169) che finora hanno
aderito al Fondo.
Impegnati finora 22.450 euro. Ciò ha consentito di aiutare 23 famiglie e a 10
bambini e ragazzi di poter partecipare pienamente alle attività estive dell’oratorio
e/o alle vacanze a Cancano.
Circa 80 famiglie (o gruppi, come nel caso del contributo offerto dalle famiglie dei
ragazzi in occasione della 1a Comunione o dei cantori della corale “il Granello”)
hanno versato interamente il contributo annuale di 120 euro o un contributo
maggiore.
Il “bisogno” di ascolto, di attenzione e di aiuto non si esaurisce; la preziosa attività
del Punto di Ascolto, svolta in particolare dalle volontarie e dai volontari della San
Vincenzo, permette di raccogliere questo bisogno che spesso rischia di rimanere
nascosto.
A tutti noi partecipanti alle attività del FONDO SOLIDALE, a tutta la comunità
pastorale, sulla strada per cercare di realizzare gli obiettivi del Fondo “segno di
vicinanza per tutti, occasione per uno stile di vita più giusto”, propongo una breve
riflessione di una donna straordinaria del nostro tempo.
Si chiama Madeleine Delbrêl (1904-1964), poetessa, assistente sociale, mistica.
Ella ci aiuta a capire in che senso e in che modo la Parola di Dio è destinata ad
agire dentro di noi e in tutto quello che caratterizza le nostre giornate.
“Dentro la nostra vita che scorre, dalla mattina alla sera, tra le rive della nostra
casa, delle nostre strade, dei nostri incontri, c’è la Parola nella quale Dio vuole
risiedere.[…]
Vuole fecondare, modificare, rinnovare la stretta di mano che avremo da dare, lo
sforzo da porre nei compiti che ci spettano, lo sguardo su coloro che incontriamo,
la reazione alla fatica, il sussulto di fronte al dolore, il nostro distenderci nella
gioia.Vuole esser di casa ovunque noi siamo di casa”. (da Noi delle strade)
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Siamo suore birmane…
Siamo suore birmane (del
Myanmar) appartenenti alla Congregazione di
San Francesco Saverio. Il
nostro fondatore (1897) è
un vescovo francese, Alexander Cadot, che volle
porci sotto la protezione
di San Francesco Saverio. Il nostro carisma è
SERVIRE I BISOGNOSI CON
LA POVERTÀ NELLO SPIRITO, ESSERE TESTIMONI
DEL VANGELO. Il nostro
Istituto, il cui motto è
SENTIRE CUM ECCLESIA,
cioè “Essere uno con la
Chiesa”, conta oggi più
di 400 suore, presenti in
Myanmar, negli Stati Uniti, in Italia, in Thailandia
e nelle Filippine. In Myanmar la nostra missione è
specificatamente la diffusione del Vangelo; tutte le
nostre comunità adempiono i ministeri della Congregazione attraverso:
1. Il catechismo, l’educazione alla fede degli
adulti e dei bambini per la preparazione dei
sacramenti.
2. La fondazione di orfanotrofi, dove necessario, e la cura degli orfani, di ammalati e anziani, di persone povere e abbandonate.
3. Il servizio nelle scuole dell’infanzia, l’educazione e la formazione degli studenti (bambini
e ragazzi) che vengono dai villaggi per studiare nelle scuole in città e alloggiano in collegi.
4. La collaborazione nell’attività parrocchiale.
5. Il servizio in cliniche e case di riposo.
6. La trasmissione del messaggio evangelico
nelle diverse lingue nazionali attraverso la
radio (nelle Filippine).
Oggi nella nostra congregazione ci sono 50 aspiranti, 16 postulanti e 25 novizie. A Lecco la nostra comunità si trova in 3 parrocchie: San Giovanni, San Nicolò (a cui si appoggia la comunità
che vive nell’abitazione adiacente alla chiesa di
Santa Marta) e Castello. Siamo in tutto otto suore missionarie, aiutiamo dove c’è bisogno. Siamo
arrivate in Italia nell’aprile del 2006 attraverso
la Fondazione “Aiuto Fraterno” per aprire una
comunità a Villa Aldé, la Casa del Clero in Lecco.

Poiché il posto per noi non era ancora disponibile, il presidente di Aiuto Fraterno, mons. Brovelli, ha chiesto a don Emilio, allora parroco di
San Giovanni Evangelista, se poteva provvedere
ad un alloggio per noi, che avremmo potuto dare
una mano alla sua parrocchia. Subito don Emilio
ha accettato la richiesta e ha arredato la casa
parrocchiale di San Giovanni per noi in sei mesi.
Siamo arrivate a Lecco il 5 ottobre del 2006 e abbiamo abitato nella casa parrocchiale. Era tutto
pronto, non ci mancava niente, dal salotto alla
cucina. E poi, eravamo molto grate di abitare
lì, perché lì aveva vissuto il Beato Luigi Monza,
quando era parroco di San Giovanni. Don Emilio
ci portava nelle case dei parrocchiani per conoscere le famiglie. Le famiglie, i giovani, i ragazzi, ci accoglievano cordialmente. Ci sentivamo
veramente a casa e in uno spirito di famiglia con
tutti. Noi non parlavamo tanto bene l’italiano e
cominciammo a seguire l’oratorio con i giovani, i
ragazzi e i bambini con il sorriso e i gesti. Cantavamo, suonavamo in parrocchia e nella chiesetta
di Varigione, lavoravamo in segreteria nella parrocchia di San Giovanni. Da quando è cominciata
la Comunità Pastorale nel 2007, fino ad oggi, noi
suore collaboriamo nel servizio pastorale delle
parrocchie e degli oratori di Laorca, Rancio e San
Giovanni. Ormai, siamo qui a Lecco già da dieci
anni, e siamo aumentate in numero e in comunità. Serviamo la Chiesa Ambrosiana con gioia e
gratitudine al Signore.
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Dagli archivi parrocchiali

dal 1° giugno al 30 settembre 2016

San Giovanni
Rinati in Cristo (Battesimi)

Airoldi Cecilia
Colombo Letizia
Mauri Ludovica
Comis Rebecca
Monastra Fiaba
Galli Giulio
Perossi Anna
Guida Nadia
Villa Mattia

di Claudio e Laura Sozzi
di Raffaele e Fumagalli Alessia
di Claudio e Debora Tavola
di Andrea e Martina Alacchi
di Mattia e Sara Pialorsi
di Luca e Elisa Aldegani
di Alessandro e Elisa Colombo
di Andrea e Mosca Monica
di Vittorio e Parente Rachele Patrizia

Nella pace di Cristo
Licini Sergio
Cimadoro Giuseppe
Riva Giuliano
Bravi Rosina
Boscolo Maria
Locatelli Clelia
Valentino Francesco
Bonfanti Giuseppe

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

1938
1936
1945
1940
1929
1928
1961
1929

Pagani Maria Carla
Turatti Nella
Losa Girolamo
Sarnataro Andrea
Ravasi Luigi
Chiappara Rosalia
Locatelli Maria

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

Uniti in Cristo

Colleoni Stefano e Colombo Agnese
Secomandi Daniele e Valsecchi Lisa

COMUNITA’ PASTORALE
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
0341.495442
(casa parrocchiale di San Giovanni e fax)
335.6492489
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
0341.495033
(casa parrocchiale di Rancio)

SUOR PAOLA BOLIS
0341.495100 (oratorio di Laorca)
SUORE SAVERIANE
0341.498020 (oratorio di San Giovanni)
SUOR ANGELA BELLANI
349.0967386 (Istituto Maria Ausiliatrice)

email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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1923
1944
1926
1919
1940
1940
1945

Rancio
Rinati in Cristo (Battesimi)

Lanzi Francesco
Bianchi Caterina
Riva Giulia
Augurio Anita

di
di
di
di

Giancarlo e Marta Mauri
Fabrizio e Benedetta
Matteo e Maria Teresa Aligata
Francesco e Chiara Riva

Uniti in Cristo

Aldè Simone e Minotti Marta
Cattaneo Michele e Rota Gaia

Nella pace di Cristo

Rusconi Antonietta
Spreafico Severina
Buttironi Antonio
Scola Francesco
Affianelli Rosa

classe
classe
classe
classe
classe

1927
1928
1953
1928
1918

Laorca
Rinati in Cristo (Battesimi)

Catanzariti Andrea Achille di Luca e Invernizzi Elisa

Nella pace di Cristo

Meles Vittorio
Copes Battista
Megna Mariagrazia
Piazza Mario

classe
classe
classe
classe

1933
1932
1941
1941

Uniti in Cristo

Scintu Maddalena e Pagnoncelli Jacopo
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Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Parrocchie di Laorca, Rancio, San Giovanni in Lecco
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Redazione: Eugenio Cattaneo
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Giancarlo Airoldi
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Patrizia Fumagalli
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Presepi
di casa nostra

... ed il tuo?
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Ogni giorno, per tre volte, mattino, mezzogiorno e sera,
il suono delle campane ci invita a recitare questa preghiera:

ANGELUS DOMINI
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria ...
Ecco sono la serva del Signore.
- Avvenga in me secondo la tua parola.
Ave Maria ...
E il Verbo si fece carne.
- E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria ...
Prega per noi Santa Madre di Dio.
- Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo:
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,
tu che, all’annuncio dell’Angelo,
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Comunità Pastorale Beato Luigi Monza e Beato Giovanni Mazzucconi
Lecco San Giovanni, Rancio, Laorca
Buon Natale con Maria, Aurora di salvezza Che Scioglie I Nodi.
Nella Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia – La gioia dell’amore in famiglia”
Papa Francesco ci dice in modo chiaro e con osservazioni concrete, come allentare le tensioni
quotidiane della vita in famiglia e come vivere in profondità i legami affettivi.

Auguri, Buon Natale!
Don Claudio, Don Giuseppe, le Suore, insieme a tutta la comunità.

