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Tra le varie tecniche di cottura degli 
alimenti, c’è anche quella chiamata a 
fuoco lento, che permette soprattutto 
alla carne e al pesce di cuocere con-
servando  morbidezza  a  principi nutri-
tivi.  
Certo in un’epoca di “cucina veloce”, 
di cibi precotti e pronti in tavola dopo 
una rapida passata al microonde, c’è 
da pensare che non sarà praticata da 
molti.  
Anche la vita ha bisogno di tempi lun-
ghi e di tempi lenti. Ne abbiamo biso-
gno per coltivare amicizie (oggi pur-
troppo sui social si chiedono e si dan-
no amicizie a tutti, per poi bloccarle e 
buttarle via senza spiegazioni), per 
prendere una decisione importante 
(valutando le conseguenze i pro e i 
contro), per cambiare un’abitudine (ci 
vuole una vita e forse più per correg-
gere se stessi), per raggiungere un tra-
guardo (tra il progetto e la realizzazio-
ne c’è il tempo della fatica), per con-
quistare un cuore e costruire un amo-
re, per imparare a convivere con una 
malattia, per esaminare una proposta, 
per elaborare un lutto, per risalire la 
china dopo una cocente sconfitta. 
Che andiamo troppo di corsa lo evi-
denzia il fatto che si è sentito il bisogno 
di istituire la Giornata mondiale della 
lentezza.  

A FUOCO LENTO 

                         di don Massimo SANTAMBROGIO 
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Gesù da attento osservatore qual era, ha imparato 
dal lavoro dei campi la pazienza del contadino. Ai 
suoi discepoli che smaniavano di veder trionfare il re-
gno dei cieli, ha raccontato del piccolissimo seme 
che deve stare nel terreno il tempo necessario, per 
poi diventare albero ospitale per le case degli uccel-
li.  
La vita cristiana nasce con un dono che è il battesi-
mo ma poi cresce a poco a poco, ogni volta che 
decidiamo di far passare la nostra vita nel filtro della 
Parola di Dio e ci lasciamo raggiungere dal Signore 
nella grazia dei sacramenti. 
Anche la Missione Popolare che abbiamo vissuto re-
centemente, è un evento “a fuoco lento”. Quello 
che abbiamo sperimentato in quei giorni ha bisogno 
di essere vagliato con l‘intelligenza del cuore e il co-
raggio della iniziativa per dare continuità a ciò che si 
è intuito essere promettente e necessario (i gruppi di 
ascolto della Parola; un modo di pregare e di cele-
brare che abbia un’impronta più gioiosa; l’attenzio-
ne a vivere in modo più sciolto i nostri rapporti frater-
ni; la necessità di crescere in un cammino sempre più 
convinto di comunità pastorale uscendo dalla prete-
sa orgogliosa di fare meglio da soli; lo sforzo di  pen-
sare a come dare più attenzione ad alcuni caseg-
giati dei nostri paesi che sembrano impenetrabili…). 
Certo, gli amanti dei “prefabbricati pastorali” che 
nascono dall’alto e all’improvviso, chi va cercando 
segni clamorosi, iniziative scoppiettanti, rimarrà delu-
so perché non si accorgerà della dedizione con cui 
tanti ogni giorno si spendono con fedeltà, non saprà 
cogliere i segni di speranza che spuntano inaspettati 
e sorprendenti, non noterà la crescita silenziosa che 
è in atto.  
Noi vogliamo e dobbiamo essere gente di speranza.  
La speranza non cambia subito le cose, ma lenta-
mente indica una strada da percorrere e scalda il 
cuore.  
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C’è gente che cammina a 

capo chino, c’è una gene-

razione dagli occhi bassi. 

Sembrano saggi, guardano 

dove mettono i piedi, evita-

no di inciampare. In realtà 

chi cammina a capo chino 

con gli occhi bassi non sa 

dove va, più che saggio è 

cauto, più che evitare di in-

ciampare si impedisce di 

correre. 

C’è gente che cammina a 

capo chino, una generazio-

ne dagli occhi bassi. Sem-

brano umili, non si esaltano, 

evitano imprese temerarie. 

In realtà chi cammina a ca-

po chino consuma il suo 

tempo guardandosi addos-

so, ripiegato su di sé, chiu-

so nei suoi pensieri, forse 

nei suoi problemi, concen-

trato sulla sua vicenda, forse 

indifferente al mondo che si 

muove attorno e alla gente 

che cammina accanto. Più 

che essere umili sono forse 

inclini alla noncuranza nei 

confronti del mondo e degli 

altri. 

C’è gente che cammina a 

capo chino, una generazio-

ne dagli occhi bassi. Sem-

brano soddisfatti, si accon-

tentano, non hanno troppe 

pretese. Chiedono di essere 

lasciati in pace. I genitori, gli 

educatori, i preti sono un 

po’ un fastidio. Chi sa che 

cosa pretendono. In realtà 

chi tiene gli occhi bassi, più 

che soddisfatto è rassegna-

to, prende la vita come vie-

ne, ha i suoi angolini gratifi-

canti e non ha bisogno d’

altro. 

L’invito di Gesù: Alzate i vo-

stri occhi e guardare i campi 

che già biondeggiano per la 

mietitura. 

Contro la generazione dagli 

occhi bassi, l’invito di Gesù 

è ad alzare gli occhi. 

Chi alza gli occhi e si guar-

da intorno può accorgersi 

che il mondo è abitato da 

una promessa.  

Non è un deserto avaro di 

frutti, minaccioso per i peri-

coli, ostile per la presenza di 

nemici.  

È un campo. 

LA GENERAZIONE DAGLI OCCHI BASSI 

                                     di Mons. Mario DELPINI 
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Missione popolare Molteno – 16 marzo 2019 

Oggi devo fermarmi a casa tua 
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Il campo si qualifica per il 

seme che ospita: chi semi-

na nello Spirito, dallo Spirito 

raccoglierà vita eterna (Gal 

6,8).  La missione che si 

avvia intende raggiungere 

tutti coloro che sono dispo-

nibili ad accogliere il seme 

della parola, sarà occasione 

per molte esperienze e mol-

te parole sagge. Ma quello 

che ci aspettiamo è che sia 

accolto l’invito di Gesù e 

che tutti si decidano ad al-

zare gli occhi, a riconoscere 

la promessa seminata e a 

vedere che già si riconosce 

l’abbondanza del raccolto.  

Gesù passando per Gerico 

alza gli occhi e riconosce 

una attesa e una disponibi-

lità nella curiosità di Zac-

cheo, capo dei pubblicani e 

ricco, un peccatore, secon-

do la gente. La missione è 

l’occasione in cui, con la 

parola, lo sguardo, la sim-

patia dei missionari e delle 

missionarie, Gesù alza lo 

sguardo verso di noi, si fer-

ma in casa nostra e invita 

ad alzare lo sguardo. 

Così la presenza del Vesco-

vo: non aggiunge nulla, non 

ha nessuna ricetta da offri-

re, non ha risorse o parole 

da aggiungere, ma rinnova 

l’invito: alzate i vostri occhi!  

Quelli che guardano lonta-

no. Coloro che alzano gli 

occhi sono quelli che guar-

dano lontano.  

Quelli che guardano lontano 

sono il popolo della spe-

ranza. Non vivono ripiegati 

su se stessi, soddisfatti o 

rassegnati a una sistema-

zione rassicurante, ma 

guardano lontano: sperano 

nelle promesse di Dio, si 

affidano a lui, sono in cam-

mino verso una terra pro-

messa che si chiama, nien-

te di meno!, vita eterna, 

cioè la vita di Dio. 

Non si immaginano che la 

comunione con Dio sia una 

parentesi in una vita che 

resta banale e precaria, 

piuttosto Dio vuole che 

quelli che lo adorano lo 

adorino in spirito e verità.  

Coloro che guardano lonta-

no non vedono come esito 

ultimo della loro vita la mor-

te e il nulla, ma la pienezza 

della vita in comunione con 

Dio. Hanno speranza di vita 

eterna.  

Quelli che guardano lontano 

vedono il mondo non come 

una terra ostile, ma come 

un campo che promette un 

buon raccolto. Leggono la 

storia come una vicenda di 

semina e di raccolto, guar-

dano ai fratelli e alle sorelle 

che incontrano come a per-

sone chiamate ad essere un 

buon raccolto per il regno. 

Coloro che guardano lonta-

no vivono la storia come 

una responsabilità: sono 

mandati a mietere il frutto di 

altre fatiche, sono mandati 

a rallegrarsi per una storia 

che racconta di quanto 

grande sia stata la genero-

sità di chi ha faticato. La 

contemplazione del bene 

immenso che fruttifica nel 

campo di Dio è motivo di 

gratitudine, di ammirazione, 

di emulazione. Adesso toc-

ca a noi mietere e semina-

re! 

Quelli che guardano lontano 

vedono Gesù e riconoscono 

di essere interlocutori di una 

parola sorprendente, guar-

dati con benevolenza e 

simpatia, meritevoli di offrire 

ristoro alla sua sete. Come 

la donna samaritana si sor-

prende della parola che Ge-

sù le rivolge, dell’attesa che 

Gesù manifesta nei suoi ri-

guardi, della rivelazione che 

lei possa fare qualche cosa 

per Gesù, ciascuno può 

identificarsi con questa 

donna dalla vita inquieta e 

dalla vicenda personale 

complicata. La missione 

che inizia può essere l’

esperienza di essere inter-

locutori di Gesù che chiede 

un po’ d’acqua a coloro 

che alzano lo sguardo. La 

vita è una vocazione, rispo-

sta a un invito, esercizio di 

stima di sé provocato dalla 

richiesta del viandante mi-

sterioso che si siede presso 

il nostro pozzo a mezzo-

giorno. 
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STORIA DI UNA VOCAZIONE 

                            di Annarita e Fulvio CASTAGNA 

Il 28 aprile 2019 nostra figlia 

Alice Maria si è consacrata 

per sempre nell’Ordine del 

Carmelo. 

Sono trascorsi già cinque 

anni da quando Alice ha 

lasciato la nostra casa, la 

nostra famiglia, la nostra 

parrocchia, il suo lavoro, le 

sue amicizie coltivate in 

ventisette anni di vita, per 

entrare nel Monastero di 

Concenedo. 

Noi genitori non potremo 

mai dimenticare la sua te-

stimonianza fatta a pochi 

giorni dall’entrata in Mona-

stero durante la S. Messa di 

saluto, dove raccontava 

che la sua vocazione non 

era fare qualcosa ma ap-

partenere a Qualcuno, 

una scommessa di Dio sulla 

sua povertà, offrire a Gesù 

il suo niente per ricevere in 

cambio tutto; ci diceva di 

non aver mai pensato alla 

clausura prima, ma ora 

sentiva che Gesù la chia-

mava a fare della sua esi-

stenza un cero d’amore 

che si consuma nella con-

templazione di Dio, per ac-

cendere nei fratelli il desi-

derio di amare Lui. 

Non avremmo mai immagi-

nato per lei una vocazione 

così speciale! Così difficile! 

Ma a nostro parere nobile. 

Sapevamo dei suoi viaggi 

ad Assisi dove i frati france-

scani propongono corsi di 

discernimento per i giovani 

che vogliono scoprire il 

progetto di Dio nella loro 

vita. Purtroppo durante la 

fatica del suo discernimen-

to vocazionale, su consiglio 

del Padre Spirituale e per 

sua scelta, non ci fece par-

tecipi di nulla. Noi le stava-

mo vicini in silenzio, senza 

interferire, soffrendo i suoi 

umori ma rispettando la 

sua libertà.  

Soltanto quando la sua de-

cisione era ormai scattata, 

abbiamo appreso la sua 

scelta, che ci è stata co-

municata da lei una sera, 

al ritorno da una vacanza 

di quattro giorni a Conce-

nedo … che non era una 

vacanza, ma la prova di 

quella che sarebbe diven-

tata la sua scelta di vita. 

Ed è così che il 29 aprile 

2014, dopo la S. Messa ce-

lebrata nella chiesa del 

Carmelo di Concenedo 

(un piccolo paesino sui 

monti sopra Lecco, pano-

rama stupendo, posto di 

pace e di respiro interiore) 

commossi salutammo la 

nostra figliola. La separazio-

ne è stata dura, iniziava 

per noi un arduo cammino. 

Io, sua mamma, non cono-
scevo niente della clausura 
se non per sentito dire, per 
me era una realtà mai toc-
cata da vicino. Pensavo di 
non vederla più, di non po-
terle più parlare, e poi per  
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me era terminata la missio-

ne di madre, iniziata il 20 

novembre 1985 per grande 

bontà del Signore. Cresce-

re ed educare Alice è sta-

ta una bella avventura; era 

una bambina intelligente, 

curiosa, amante del sape-

re, e in seguito una ragazza 

responsabile, ligia al dove-

re, impegnata negli studi, 

nel lavoro e nella ricerca di 

senso. 

Durante i suoi nove mesi di 

probandato (cioè il perio-

do di prova in cui la candi-

data cerca di capire se sia 

veramente quella la rispo-

sta alla chiamata del Si-

gnore) noi genitori, rispetto-

si, con la nostra presenza 

discreta partecipavamo 

alla S. Messa domenicale, 

celebrata nella loro Chie-

sa, e quando la Priora ce lo 

consentiva facevamo visi-

ta ad Alice, che ci raccon-

tava come trascorreva il 

tempo, tra preghiera, stu-

dio e lavoro, e ci parlava 

delle sue gioie e dei suoi 

dolori. 

Di tanto in tanto io, sua 

mamma, le chiedevo se 

volesse ritornare a casa, 

ma prima che lei parlasse 

la risposta già la sapevo: il 

desiderio di continuare glie 

lo si leggeva in viso, e 

scherzosamente risponde-

va che fino a quando le 

sue sorelle l’avrebbero sop-

portata sarebbe rimasta. 

Io, suo padre, all’inizio non 

ho realizzato bene il cam-

biamento. Avevo paura? 

Avevo timore? Non so pro-

prio come descrivere i miei 

sentimenti; ma più il tempo 

passava, meglio assimilavo 

il cambiamento. 

Nel cammino incerto che 

stavo percorrendo, ho avu-

to un appoggio grandissi-

mo da tutte le persone che 

erano intorno a me, soprat-

tutto dalle monache, che 

mi hanno aiutato a supera-

re il distacco coinvolgen-

domi come volontario per 

fare piccoli lavoretti di ma-

nutenzione del Monastero 

e per accompagnarle nei 

loro spostamenti per varie 

necessità. In questo modo 

mi sentivo utile, e non solo 

ad Alice. Praticamente 

avevo lasciato una figlia 

ma percepivo di aver tro-

vato tante nuove sorelle. 

Il 2 gennaio 2015 Alice ini-

ziò il suo noviziato, una tap-

pa importante che com-

portava un cambiamento 

significativo. L’inizio del no-

viziato coincide con la Ve-

stizione: Alice indossò l’abi-

to monacale, tagliò i suoi 

meravigliosi capelli color 

rame, per appoggiare sul 

capo un velo bianco, se-

gno della Shekinà, la Pre-

senza di Dio. Quindi scelse 

il nuovo nome per esprime 

il cambiamento di vita … e 

così nacque “Teresa Maria 

della Misericordia”. 
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28 marzo 2015: le monache carmelitane di Concenedo  

festeggiano i cinquecento anni della nascita della fondatrice 

dell’Ordine delle Carmelitane Scalze, S. Teresa di Gesù 
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“Teresa” per la “grande” 
Teresa di Gesù (S. Teresa 
d’Avila, 1515-1582) ma an-
che per la “piccola” Teresa 
di Gesù Bambino del Volto 
Santo (S. Teresa di Lisieux, 
1873-1897) e per tutte le 
“Terese” che hanno abita-
to il Carmelo. “Maria” per-
ché è il suo secondo nome 
di Battesimo e perché la 
Vergine Maria è la Madre 
del Carmelo. “Della Miseri-
cordia” per esprimere l’ap-
partenenza al Misericorde, 
Colui che l’ha chiamata, 
l’ha creata e l’ha amata 
da sempre. 

La Domenica della Divina 

Misericordia dell’anno 2016 

(il 3 aprile) è il momento di 

un altro passo importante: 

Teresa Maria professa per 

la prima volta i voti di po-

vertà, castità e obbedien-

za, per la durata di un an-

no.  

Pochi giorni dopo, il 9 apri-

le, ecco un’altra data in-

delebile nella nostra me-

moria, che ancora ci col-

ma di gioia e gratitudine. 

Infatti ci è stata data l’op-

portunità di celebrare nella 

chiesa del Monastero il ma-

trimonio di nostro figlio Mar-

co con Emanuela, dando 

la gioia alla sorella Teresa 

Maria di fare da testimone. 

Questo grazie alla sensibili-

tà, alla magnanimità e allo 

spessore della Madre sr. 

Cristiana Maria Dobner, la 

quale oltre ad essere Priora 

è anche Maestra delle No-

vizie. Per nostra figlia ella 

era un faro luminoso; l’ora 

giornaliera di istruzione da 

lei tenuta permetteva a 

Teresa Maria di trarre forza 

e vigore spirituale.  

Intanto questo difficile 

cammino   ritmava  il nostro 

tempo, ci aiutava a matu-

rare, a migliorarci, ci lavo-

rava, ci plasmava, si face-

va maestro di pazienza, 

necessaria perché il seme 

cresca e possa germoglia-

re. Lo stesso valeva per Te-

resa Maria, che rinnovava 

ogni anno i voti tempora-

nei e con l’aiuto di Dio pro-

seguiva nel cammino di 

maturazione della sua scel-

ta.  

Siamo così giunti al termine 

dei tre anni di voti tempo-

ranei e Teresa Maria chie-

de di poter fare la sua Pro-

fessione Solenne, di dire 

“per sempre”.  

Il fuoco d’amore per lo 

Sposo è divampato e, co-

me nella parabola, non si 

accende una lucerna per 

metterla sotto il moggio. 
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“Per sempre, per tutta la 
vita, come un cero che 
brucia d’amore nella con-
templazione di Dio, per ac-
cendere nei fratelli il desi-
derio di amare Lui”. Tutto 
era iniziato così. Ed ora è 
giunto il momento di con-
cretizzare questa intuizione, 
il momento del sigillo defini-
tivo. 

Eravamo tanti domenica 

28 aprile ad attorniare Te-

resa Maria, uniti, un cuor 

solo e un anima sola per 

condividere la gioia del 

suo grande passo. Non fini-

remo mai di ringraziare tutti 

coloro che con tanta ge-

nerosità e amore fraterno 

hanno contribuito alla rea-

lizzazione di una festa 

straordinaria. 

 

Ringraziamo soprattutto 

nostro Signore, e anche 

nostra figlia, che con de-

terminazione ha risposto 

alla Sua chiamata. 

E da qui si riparte, per con-

tinuare il cammino. Il timore 

è scomparso, è aumentata 

la fiducia e la consapevo-

lezza che Colui che tutto 

opera efficacemente non 

ci farà mai mancare l’aiuto 

necessario per raggiunge-

re la Santa Meta.

 

I genitori di Teresa Maria 

della Misericordia 

TI HO AMATA DI AMORE ETERNO,  

PER QUESTO CONTINUO AD ESSERTI FEDELE  Ger 31, 3 
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SRI LANKA: un martirio non isolato e 

l’indifferenza (sostanziale) dei più  

di Matteo BONACINA 

“L’orrore della mattina di 
Pasqua ha fatto ripiomba-
re lo Sri Lanka nel clima di 
guerra civile superato da 
10 anni e scosso il mondo 
per l’efferatezza degli at-
tacchi contro cittadini iner-
mi in preghiera nelle chiese 
e turisti in fila per la colazio-
ne negli hotel. Un massa-
cro di enormi proporzioni 
che ha una difficile lettura, 
anche se il governo, il gior-
no successivo alla strage, 
ha puntato il dito contro il 
gruppo jihadista locale Na-
tional Thowfeek Jamaath e 
il Daesh, martedì 23 aprile 
u.s. , ha rivendicato la serie 

di micidiali esplosioni. La 
strategia sembra ricalcare 
quella di altri attentati rea-
lizzati dall'estremismo isla-
mico, ma questa volta gli 
indizi non sono ancora del 
tutto concordanti. 
Da sempre elemento di bi-
lanciamento tra i buddisti e 
i musulmani, i cristiani non 
erano mai stati colpiti così 
duramente in passato. 
Quello che ha segnato lo 
Sri Lanka nel giorno di Pa-
squa è uno scenario che 
ha come unico paragone 
possibile gli anni del deva-
stante conflitto civile che, 
trascinatosi per un quarto 

di secolo e terminato dieci 
anni fa, costò al Paese ol-
tre 100mila morti e quasi un 
milione di profughi interni e 
all’estero.” 
Questi feroci e ignobili atti ci 
permettono di ampliare  la 
visione e riflettere su una di-
scriminazione e volontà di 
isolamento nei confronti dei 
cristiani e di altre espressioni 
religiose.  
Evidentemente, questo av-
viene ed è accaduto in con-
testi nei quali le condizioni 
geo - politiche e geo - eco-
nomiche sono più precarie 
ma, chiaramente, anche 
nella      “pacifica”     Europa 
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osserviamo forme di dispa-
rità con un impatto che 
non coglie le prime scene 
ma molto incisivo: il man-
cato riconoscimento delle 
radici giudaico - cristiane 
ha spalancato le porte a 
un profondo disorienta-
mento, scaturito, inevitabil-
mente, dalla negazione 
del nostro percorso storico, 
giuridico, politico ed an-
che del patrimonio religio-
so e di fede comunitario 
europeo, nonostante lotte 
e divisioni interne. 
Risulta debole, quindi, al-
meno a livello europeo, la 
forza di poter intervenire 
efficacemente e in via pre-
ventiva, affinché condizio-
ni di stabilità geo – politica 
siano garantite, ricono-
scendo la libertà religiosa 

non solo nella sfera privati-
stica, bensì architrave di un 
sistema di diritti / doveri 
fondamentale per la con-
vivenza pacifica locale e 
mondiale. 
Non possiamo negare l’evi-
denza ed estraniarci dalla 
realtà: la strumentalizzazio-
ne delle religioni ai fini poli-
tici, economici e finanziari, 
anche mondiali. 
L’augurio, per ciascuno di 
noi, è di non arrivare a de-
scrivere una realtà mon-
diale espressa da Samuel 

Phillips Huntington, già nel 
1996: 
«La mia ipotesi è che la 
fonte di conflitto fonda-
mentale nel nuovo mondo 
in cui viviamo non sarà so-
stanzialmente né ideologia 
né economica. Le grandi 

divisioni dell'umanità e la 
fonte di conflitto principale 
saranno legata alla cultu-
ra. Gli Stati nazionali rimar-
ranno gli attori principali 
nel contesto mondiale, ma 
i conflitti più importanti 
avranno luogo tra nazioni 
e gruppi di diverse civiltà. 
Lo scontro di civiltà domi-
nerà la politica mondiale. 
Le linee di faglia tra le civil-
tà saranno le linee sulle 
quali si consumeranno le 
battaglie del futuro» (Lo 

scontro delle civiltà e il 

nuovo ordine mondiale, 

1996). 
Auguriamoci un’inversione 
di rotta ed anche l’Europa 
può giocare un ruolo fon-
damentale se desidera, 
non sopravvivere, ma vive-
re! 
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CHRISTUS VIVIT 

Esortazione Apostolica Postsinodale 

Un invito alla lettura delll’Esortazio-
ne Apostolica Postsinodale, enne-
sima perla di cui Papa Francesco 
fa dono alla Chiesa e, in particola-
re, ai giovani cristiani, ai quali, co-
me dice egli stesso, scrive «con af-
fetto» (ChV 3). Più in generale essa 
si offre alla riflessione di tutti i gio-
vani del mondo e di quanti sono 
interessati alle loro vicende e alla 
loro felicità. 
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Noi, Famiglia Stucchi, 
abbiamo scelto di acco-
gliere il gruppo di ascolto 
perché riteniamo che sia 
un’opportunità per trovare 
dei momenti dove potersi 
fermare, pensare e condivi-
dere. Grazie alla Missione 
Popolare questo è stato 
possibile! Siamo soddisfatti 
della partecipazione al no-
stro gruppo, accompagna-
to da un clima di apertura, 
dialogo e confronto che si 
è instaurato con naturalez-
za. Abbiamo contestualiz-
zato il brano del Vangelo su 
tematiche quotidiane, con-
dividendo come ognuno di 
noi affronta da cristiano de-
terminate situazioni di vita. 
Avevamo varie generazioni 
a confronto, il che ha ulte-
riormente arricchito l’incon-
tro e fatto nascere riflessioni 
con diversi punti di vista. 
La bellezza di ascoltare TE-
STIMONIANZE di vita…. PER 
NOI il ricordo di un esperien-
za AUTENTICA! 
Saluti. 

Famiglia Stucchi 
 
 
 

L’esperienza della Missione 
è stata sicuramente un mo-
mento molto intenso che ci 
ha aiutato almeno per 
qualche giorno a mettere 
davvero Dio al centro della 
nostra vita. 
Gli incontri nelle famiglie e 
nell’intimità delle nostre ca-
se hanno contribuito a raf-
forzare il nostro senso di ap-
partenenza alla comunità e 
la condivisione dei pensieri 
e delle proposte suggerite 
dai Padri animatori sono 
stati l’occasione per rimet-
tere nella giusta prospettiva 
il proprio cammino spirituale 
che spesso è soffocato da-
gli impegni e dalle preoc-
cupazioni quotidiane. 
Non posso che esprimere 
un grande ringraziamento 
al dono della Missione per 
aver dato anche a me, co-
me a Zaccheo, l’opportuni-
tà di poter dire il mio sì 
quando Gesù ha chiesto di 
fermarsi a casa mia! 
Wilma e famiglia 
 
 
 
 
 

La nostra esperienza di ospi-
talità è partita con Suor Ma-
riella, che inizialmente dove-
va alloggiare a casa nostra. 
Si è verificato un problema 
prontamente risolto dal Don 
Massimo e da Frate Attilio 
che ci hanno proposto di 
accogliere Fra Anton. Lui 
prevedeva di stare a casa 
nostra una settimana, in cui 
lo abbiamo conosciuto in 
alcuni piccoli momenti quo-
tidiani. Ospitare Fra Anton è 
stata un'esperienza molto 
bella e che ci ha fatto vivere 
la Missione Popolare un po' 
più da vicino, siamo stati 
molto contenti anche quan-
do ci ha detto che sarebbe 
tornato la seconda settima-
na, così abbiamo passato 
altro tempo con lui. In que-
ste occasioni, avere qualcu-
no a casa ti permette di le-
garti anche emotivamente 
e questo ha reso la nostra 
Missione Popolare diversa e 
unica al contempo.  
Accogliere qualcuno in ca-
sa propria non è semplice, 
ma Fra Anton ci è sembrato 
fin da subito come uno di 
famiglia. 

Famiglia Mapelli 

TESTIMONIANZE  

...DOPO LA MISSIONE POPOLARE 

Comunità Viva  anno 8  n. 2  Estate 2019 

Dopo l’esperienza della Missione Popolare che abbiamo vissuto nella 
nostra Comunità Pastorale, dal 16 al 31 marzo scorso, abbiamo rac-
colto, in breve, le testimonianze da coloro che hanno accolto i Grup-
pi di Ascolto della Parola di Dio e da coloro che hanno ospitato nella 
loro casa  un frate o una suora.   Ringraziamo tutti per la condivisione! 
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Buongiorno,  
innanzitutto grazie per l'op-
portunità di poter dare il 
mio contributo alla Comu-
nità. Che dire? Ci sarebbe-
ro da scrivere un sacco di 
cose, ma mi limito a poche 
considerazioni, proprio ri-
calcando il tema  della 
Missione. Oggi Gesù si è 
fermato a casa tua. Posso 
dire che EFFETTIVAMENTE si 
è fermato a casa mia, la 
gioia di avere con me Pa-
dre Cesario col quale mi 
"confessavo" h 24. Una 
condivisione straordinaria, 
la bellissima esperienza del 
Gruppo di Ascolto che mi 
auguro possa continuare, 
la mia casa è sempre 
aperta. La partecipazione 
è stata al di là di ogni 
aspettativa e come frutto 
ha portato al fatto di cono-
scerci meglio come vicini, 
di condividere anche 
esperienze spirituali di cui 
non eravamo a conoscen-
za l'uno dell'altro. Non pos-
so che essere felice di 
quanto è avvenuto, ades-
so però non dobbiamo 
adagiarci sugli allori per-
ché la Missione non debba 
essere stata solo una sve-
gliata, dobbiamo conti-
nuare uniti nella nostra Co-
munità Pastorale a cammi-
nare insieme e crescere 
insieme, non si finisce mai 
di crescere. Mi auguro che 
questo possa avvenire. 
Tanti auguri a tutti di Buon 
Cammino. 

Ernesto Binda 

Ripensiamo con emozione 
ai giorni della Missone Po-
polare e in modo partico-
lare alle serate del Gruppo 
di Ascolto, che abbiamo 
avuto la gioia di ospitare 
nella nostra casa. 
Aprire il cancello, spalan-
care la nostra porta, è sta-
to come gonfiare di vento 
le vele! Ci siamo ritrovati 
con i nostri vicini, amici, 
persone nuove, a condivi-
dere un momento di sere-
nità e di vera grazia. Dav-
vero abbiamo percepito 
come Gesù bussasse alla 
nostra porta per potersi fer-
mare con noi. In quel mo-
mento come oggi. Sem-
pre. Sempre Gesù chiede 
di "fermarsi a casa" ma non 
sempre sentiamo la sua vo-
ce. Ecco. È stato bello, 
davvero, sentirla insieme! 
Aprirgli insieme ed acco-
glierlo! Perché in fondo non 
serve molto. Lui non chiede 
nulla. Ma ha invaso il nostro 
cuore e le nostre mura di 
amore. E nelle discussioni 
che nascevano commen-
tando il Vangelo, ci piace 
ricordare una frase detta 
da Suor Rita, che ci ha ac-
compagnato nelle due se-
rate: "Che bello sentirsi IN-
ZUPPATI dell'amore di Ge-
sù!" 
Ciò che è rimasto nel cuo-
re dopo questa esperienza 
è un misto di gioia, stupore 
e voglia di continuare. Per-
ché, semplicemente, è sta-
to bello, è stato vero! I gior-
ni della Missione sono con-

clusi, ma i passi di Gesù 
continuano a dirigersi verso 
le nostre case. Speriamo di 
tenere "aperto il cuore" e di 
continuare a vivere mo-
menti di condivisione che 
portino luce nelle nostre 
case, così come in quelle 
sere solo apparentemente 
buie, abbiamo visto splen-
dere tante lanterne! 
Marco, Monica e Giulio 
(Famiglia Rigamonti - Mol-
teno) 
 

 
Siamo contenti di aver po-
tuto accogliere a casa no-
stra un "Centro di Ascolto" 
e vogliamo ringraziare Fra-
te Lorenzo per la sua im-
portate presenza per noi 
che, insieme, ci appresta-
vamo alla Lectio Divina. 
Una guida indispensabile 
che ci ha aiutati a capire 
meglio e meditare la Paro-
la di Dio attraverso i brani 
proposti. 
Ringraziamo le persone 
che con noi hanno prega-
to e condiviso questi mo-
menti di spiritualità. 
Sarebbe bello poter ripete-
re, nei momenti forti 
dell'anno, questa esperien-
za, in piccoli gruppi nelle 
nostre "chiese domestiche": 
ci aiuterebbe a riscoprire la 
bellezza dello stare insieme 
nella condivisione. 

Famiglia Galbiati 
 

 

 

Comunità Viva  anno 8  n. 2  Estate 2019 



 

14 

Comunità Viva  anno 8  n. 2  Estate 2019 

“Oggi devo fermarmi a ca-
sa tua" 
il titolo della missione popo-
lare è stato il motivo per 
cui abbiamo dato la nostra 
disponibilità ad ospitare un 
gruppo di ascolto, aprire la 
nostra casa è un modo 
concreto per aprirci a Cri-
sto ed al suo messaggio, 
un modo per rispondere 
alla richiesta che Gesù ha 
rivolto a Zaccheo che in-
curiosito lo osservava 
dall'albero. 

Elena e Alessio 
 
 
Vorremmo condividere un 
pensiero sull'esperienza dei 
gruppi di ascolto. 
Sono stati due momenti 
molto intensi e arricchenti. 
Quello che maggiormente 
abbiamo apprezzato è sta-
ta l'occasione di ritrovarsi, 
tra amici e parenti, per 
condividere un momento 
di preghiera e una riflessio-
ne sulla Parola di Dio, espe-
rienza insolita e nuova ma 
che certamente ha lascia-
to un piccolo segno, in chi 
ha partecipato. 

Sara e Guido 
 
 
Missioni 2019 un raduno im-
portante: come comunità, 
come famiglia, come chie-
sa perché si raccoglie, in-
sieme al vescovo per rice-
vere il mandato. 
Uomini e donne, dalla testa 
alta, perché sanno dove 
vanno: Gesù è la meta! 
Il nostro radunarci è per 
raccogliere, per accoglie-

re, nel pane di Cristo, un 
mandato chiaro: accoglie-
te la parola, aprite le vostre 
porte al Signore che viene: 
Lui è la via! 
Mi commuove immensa-
mente, come mamma, co-
me donna e come fami-
glia la consegna di quella 
lampada.  
Luce viva donata ad una 
famiglia che ha deciso di 
aprire la porta. La porta 
dell'accoglienza genera 
novità. Come ci ha inse-
gnato Abramo: chi apre la 
porta accoglie un angelo, 
inviato speciale che con-
duce al Signore. Ci è chie-
sto, oggi, in modo forte e 
costante di essere instan-
cabili nell'accogliere. E' un 
mandato chiaro, forte, esi-
gente che la parola propo-
ne; è una sollecitazione 
che raggiunge il cuore. Per 
diventare comunità è ne-
cessario passare dall'acco-
glienza gratuita che una 
famiglia si esercita a realiz-
zare nel corso dei giorni. 
Per me è stato così! Suor 
Rita, donna con un forte 
desiderio: portare l'annun-
cio del Vangelo! Presenza 
silenziosa, sempre grata, 
dal cuore grande. La sua 
difficoltà nell'orientarsi nello 
spazio del paese, non l'ha 
trattenuta, piuttosto l'ha 
invitata ad andare più in 
là, a cercare e bussare, a 
chiedere e sempre ha tro-
vato; ha incontrato tante 
persone, ha potuto racco-
gliere quanto il cuore trat-
tiene. Ha generosamente 
dato a tutti. Io ho raccolto 

un grande insegnamento 
che una sua consorella, 
dopo tanti anni, ancora 
testimonia: non stancarsi 
mai!  
Accogliere la fatica dell'al-
tro, riconoscerla e tratte-
nerla nel cuore affidando 
tutto al Signore. Ho ricevu-
to una grande pace, una 
generosa solidarietà, una 
grazia che riceve chi co-
munque, decide di aprire 
la porta.  
Chi accoglie spesso, acco-
glie un angelo ed è quanto 
è avvenuto con il gruppo 
di ascolto. Il tempo defini-
to, lo spazio preparato, l'at-
tesa generosa hanno aper-
to a tanti, che cercano la 
contemplazione.  
La metafora dell'albero 
scelto da Zaccheo, ma da 
tanti di noi, ci ha aiutato a 
comprendere che se si 
guarda al Signore siamo 
orientati verso la pienezza 
della vita. Se la grazia ci 
abita generosamente ci 
sentiremo adeguati per 
qualsiasi circostanza, per-
ché non siamo soli. Mi sen-
to pronta a mettere a di-
sposizione la casa per 
creare un luogo di incon-
tro, per condividere nella 
parola il mandato che an-
cora oggi lo Spirito ci affi-
da. Lo Spirito che conosce 
i cuori si esprime con gemiti 
inesprimibili portando al 
Padre quanto custodiamo.  
Nella pace del Signore abi-
terà la nostra comunità.  

Monica Marchesan  
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BELLA, FRA’! 
Missione è andare verso gli 
altri. Invece, per la nostra 
famiglia, quest’anno la 
missione ha significato 
aprire le porte ed acco-
gliere in casa nostra.  
Abbiamo accolto Frate 
Lorenzo, che è stato con 
noi per le due settimane 
della Missione Popolare. 
Quando hanno visto al fo-
tografia su Comunità Viva, 
i nostri figli sono rimasti un 
po’ delusi: “Ma è il più an-
ziano!”. Noi non avevamo 
delle aspettative partico-
lari, ma solo un po’ di timo-
re: “Chi sarà? Come si tro-
verà? Cosa gli servirà?...”.  
A Fra’ Lorenzo sono bastati 
cinque minuti per fare 
piazza pulita delle nostre 
fantasie e iniziare insieme 
un tempo di fraternità se-
rena, semplice e cordiale. 
Milanista, ha avuto di che 
discutere con i nostri figli  
juventini; organista, ha 
suonato con noi e per noi; 
innamorato di Dio, non riu-
sciva a non parlare di Ge-
sù, soprattutto sorseggian-
do con noi la tisana serale 
(che, a volte, è diventata 
notturna!). Il tempo passa-
to insieme ci ha insegnato 
a volerci bene e, oggi, ne 
sentiamo la mancanza! 
Per due sere abbiamo ac-
colto anche i Gruppi d’A-
scolto. La prima molto af-
follata, forse troppo per-
ché ognuno si sentisse libe-
ro di dar voce alle proprie 
risonanze sulla Parola; la 
seconda con meno perso-
ne e più voci.  

È stato bello sentire vibrare 
di vita la Parola di Dio! 
Condividerla tra le mura di 
casa ci ha mostrato con 
evidenza che è nella no-
stra ordinaria quotidianità 
che siamo chiamati a in-
carnarLa.  
Ascoltare le risonanze de-
gli altri ci ha ricordato la 
ricchezza di questa Parola 
e la forza dello Spirito di 
generare la Vita vera in 
modo diverso e originale 
in ogni cuore. 
È stata una Missione che 
abbiamo vissuto con la 
porta aperta ad accoglie-
re, dunque!  
Ne abbiamo ricevuto in 
dono l’invito e il desiderio 
a mantenere aperta que-
sta porta, percorrendola in 
uscita, per condivider la 
gioia e la Grazia di questi 
incontri. 

Costanza e Paolo Brioschi 
 
 

La piccola Sara sta gio-
cando tranquilla con la 
sua cucinetta mentre io 
faccio da mangiare, sono 
i primissimi giorni della mis-
sione popolare, sento che 
canticchia, “Chi è che 
Ama Gesù Ama, chi è che 
Mangia, Gesù mangia”, 
sorrido, le missioni sono en-
trate nel suo piccolo cuo-
re, perché no in fondo an-
che Gesù mangia se è 
uno di noi… ripenso ai 
giorni scorsi, abbiamo pre-
parato la casa “in alto in 
alto”, come dice lei, per 
accogliere un frate, non 
sapevamo chi sarebbe 

arrivato ma l’avevamo 
presentato già come un 
amico, speravamo, un po-
chino di paura, con tre 
bambini piccoli che l’e-
sperienza in qualche mo-
do li destabilizzasse c’era, 
ma aprire la porta, acco-
gliere è stato senz’altro 
uno degli insegnamenti 
più belli che potevamo 
dare ai nostri figli, il nostro 
frate in realtà loro lo han-
no visto pochissimo per-
ché essendo dedicato ai 
giovani partiva molto pre-
sto al mattino bevendo il 
caffè con il papà alle 6.10 
e poi beveva un bicchiere 
d’acqua con me mamma 
ancora impegnata a rior-
dinare mentre tutti già dor-
mivano intorno alle 23. Pe-
rò, questo nostro frate è 
stato davvero un regalo, 
quando lo incontravano in 
giro aveva sempre un sa-
luto speciale per loro e co-
sì loro i bambini, si sono 
sentiti protagonisti della 
missione, hanno invitato gli 
amichetti al buongiorno, si 
svegliavano contenti ed 
eccitati ogni mattina.  
Quando poi è arrivato fra-
te Attilio a benedire la ca-
sa, con noi c’erano degli 
amichetti, così alla do-
manda cosa vuoi fare da 
grande abbiamo avuto 2 
suore, 2 frati ed in questo 
caso la piccola Sara ci ha 
“traditi” perché aimè da 
grande lei farà la princi-
pessa… frate Attilio l’ha 
benedetta lo stesso, ora 
passate alcune settimane 
il  letto  del frate  è sceso 
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un piano per prendere po-
sto in cameretta dove Sara 
oramai “grande” dormirà; 
mi dice: “Mamma quando 
torna il frate glielo ridò il 
suo letto, glielo curo per un 
po’…” commozione… ab-
biamo avuto con noi dav-
vero un amico, uno di fa-
miglia… non so se tornerà il 
frate, di certo resterà in noi 

la gioia dell’incontro e la 
voglia di continuare, rido-
nare quanto abbiamo rice-
vuto, la gioia del Vangelo, 
sì Annunceremo che Tu sei 
verità! Lo faremo!!!! Non 
perderemo l’entusiasmo!!! 
Gesù sta passando proprio 
qui… via la tristezza viene 
l’allegria!!!!  

Betta e Luca Maggioni 

ORATORIO ESTIVO: BELLA STORIA 

                                       di Betta MAMBRETTI 

Bella Storia - Come un Pro-
digio.  
Eravamo alle prove per un 
matrimonio, coro misto, un 
po’ di tutti i paesi, come 
capita spesso ai matrimoni, 
clima bellissimo che sai 
quando inizi ma non sai 
quando finisci tanto ti stai 
divertendo… e sono solo 
prove dei canti… quasi per 
scherzo dico: Ragazzi ho un 
sogno… vorrei scrivere l’in-
no 1 dell’oratorio Estivo 
dell’anno prox… Siccome 
è Luglio tutti ridono… io mi 
faccio seria… no dai lo fac-
ciamo? Qualcuno risponde 
affermativo… torno a casa 
quella sera con l’idea che 
forse ci possiamo provare 
davvero… saremo capaci? 
Saremo all’altezza?  
Mando subito mail in 
FOM… Inno 1 stiamo arri-

vando…  
La strada in verità si rivela 
da subito impegnativa, sia-
mo stati convocati a Mila-
no per presentarci in gran 
segreto  il tema,  erano i 
primi di Ottobre,  io,  Elena 
e Marco  andiamo e ci 
spaventiamo  dalla   serietà 
della cosa e dalla 

“concorrenza” tanti sono 
gli oratori che tentano di 
scrivere l’inno.  
Ci proviamo, le tempistiche 
sono molto strette a Dicem-
bre va inviata la Demo… 
presi dall’entusiasmo inizia-
mo a trovarci per abbozza-
re qualcosa… non è faci-
le…   
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la prima sera stiamo per 2 
ore su una frase… poi ecco 
che durante la settimana 
cominciamo ad avere le 
ispirazioni giuste, condivi-
diamo pezzi di canzoni a 
caso, pezzi di melodie, i tra-
gitti in macchina ormai so-
no il momento dove “si 
compone”… canticchiamo 
e canticchiamo dovendo 
rimanere top secret, ma la 
testa va a questa Bella Sto-
ria di cui dobbiamo scrive-
re, il talento più prezioso 
sono io è la mia vita… 
“Capolavoro è la nostra 
Bella Storia, dono tuo e del 
tuo infinito Amore!!!” La 
canzone è fatta, ci trovia-
mo letteralmente nel gara-
ge di Teo a registrare la DE-
MO… scopro un sacco di 
cose che prima non sape-
vo sulla musica e mi accor-
go che c’è sempre da im-
parare… registrare è un’av-
ventura che ci porta a fare 
le ore piccole, la demo è 
pronta e non ci resta che 
inviare tutto in FOM ed 
aspettare la risposta. Non vi 
nascondo che sono stati 
giorni faticosi di attesa, la 
FOM infatti avrebbe giusta-
mente selezionato le can-
zoni. Poi delusione: non sa-
remo l’inno 1, non que-
st’anno almeno, però pos-
siamo registrare per davve-
ro, chiamare gli adolescen-
ti, portarli in una vera sala 
di registrazione e soprattut-
to dal vivo registrare anche 
la base… e allora torna 
l’entusiasmo, don France-
sco ci sostiene, prove con 
gli strumenti al bar dell’ora-

torio, la batteria che fa tre-
mare le pareti, poi Matteo, 
Marco, Alessandra e Lean-
dro ci precedono un mar-
tedì sera e registrano la ba-
se ed Io, Elena, Giorgio, 
Gloria, Emma, Fabiola, De-
lia, Arianna e Stefano al 
mercoledì sera andiamo 
giù in studio a registrare le 
parole. Siamo l’Inno 7 sul 
cd dell’oratorio estivo, sia-
mo sul cd!  Per  essere  il 
primo anno direi che è an-
data bene! Siamo stati an-
che in tema con l’Oratorio 
Estivo...Abbiamo ricevuto 
un talento, lo abbiamo traf-
ficato, mettendolo in gioco 
insieme agli altri, gratuita-
mente,  con   massimo im-
pegno,   e  non   importa   il 
risultato, anche se, que-
st’anno, non ce l’abbiamo 
fatta ad essere l’inno 1, sia-
mo cresciuti, nella fede e 
come amici! Ed abbiamo 
vissuto una Bellissima Sto-
ria!!! Ora tocca a voi, cari 
animatori utilizzare anche 
l’inno 7 all’Oratorio Estivo!!!  
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Fase 2 – Accademia  di 
Beltà.    
Se  scorrete  il  cd dell’Ora-
torio Estivo, vi accorgerete 
che non c’è solo l’inno del-
la comunità ma c’è anche 
poco più giù, come prima 
traccia di animazione, una 
canzone del Coretto 
Sant’Agnese di Molteno, 
cosa è successo? E’ suc-
cesso che nell’onda di en-
tusiasmo e creatività che ci 
ha investito nei mesi di pro-
duzione del nostro inno, sic-
come dalla Fom avevano 
chiesto anche un canto 
stile zecchino d’oro per l’a-
nimazione dei più piccoli, 
questo ha iniziato a formar-
si quasi per caso tra le ri-
ghe dei miei quaderni di 
appunti e poi, al momento 
della consegna delle de-
mo, ho mandato un voca-
le con anche questa can-
zoncina da far ascoltare… 
in questo caso la sorpresa 
e la gioia sono state im-
mense quando abbiamo 
scoperto che questo voca-
le aveva conquistato i giu-
dici, così ho convocato il 
mitico Coretto che subito si 
è reso disponibile, Matteo 
per controllare gli accordi 
ed i ragazzi di Pulp Fiction 
mi hanno aiutato a creare 
la base e poi in tempi da 
record e sempre nella mas-

sima segretezza siamo par-
titi in due gruppi alla volta 
dello studio, con genitori 
volonterosi e bambini emo-
zionatissimi, avevamo an-
che una bella borsa con la 
merenda e le carte e i dise-
gni da colorare e tutto 
quanto servisse a mante-
nere l’ordine il più possibile. 
Un lavoro di 3 ore, prima 
tutti i solisti, poi i cori, la 
gioia ha fatto da padrone, 
ci siamo proprio divertiti e 
adesso non vediamo l’ora 
di andare all’Accademia 
di Beltà dei nostri oratori 
dove si imparerà niente 
meno che a diventare San-
ti!!! Lascio le parole alla no-
stra canzone per dirvi che 
alla fine di questa lunga 
giornata di registrazione 
“Sorrido, penso e prego, in 
fondo son sincero oggi mi è 
piaciuto per davvero!… 
per davvero!… Per davve-

ro!… Per davvero! Accade-
mia di Beltà Paparapà do-
na la tua specialità… rega-
lo ricevuto e voilà regalo 
ridonato trallalà! ZAM!” FA-
SE 3 – La Danza Se vi sem-
bra ancora non abbastan-
za avete ragione, la super 
creatività ha portato an-
che Elena, Teo e Giorgio a 
rimasterizzare una danza 
popolare… il file per ora è 
ancora top secret… vedre-
te che presto ne faremo un 
videoclip con i ragazzi che 
ballano/insegnano i pas-
si!!!! Le danze popolari in-
fatti sono un mezzo poten-
tissimo di aggregazione do-
ve si è tutti protagonisti, il 
meccanismo del cerchio di 
solito rende tutti ugualmen-
te attivi, lo scambio conti-
nuo di coppie favorisce la 
socializzazione e diminuisce 
la discriminazione perché 
tutti ballano con tutti e non 
c’è più bravo e meno bra-
vo ma tutti sono attori fon-
damentali per la buona 
riuscita della danza, talen-
to puro che sboccia den-
tro ognuno dei parteci-
panti… impossibile resiste-
re!!!  
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Dopo il bel periodo della 
Missione Popolare e della 
Settimana Santa, siamo or-
mai già alle porte dell’esta-
te e, come tutti gli anni, 
quando le temperature co-
minciano a salire e le gior-
nate si allungano, il pensie-
ro va in automatico verso 
l’oratorio estivo. Il titolo che 
la FOM ha scelto per l’ora-
torio feriale 2019 è: “Bella 
storia! Io sarò con te”; è 
un’esclamazione di gioia e 
di stupore che dice quanto 
possa essere bella la vita se 
vissuta dentro il progetto di 
Dio e nell’incontro con Lui. Il 
percorso educativo porterà 
i ragazzi a ragionare su se 
stessi e in modo particolare 
alla ricchezza racchiusa in 
ognuno di loro; tutti abbia-
mo una ricchezza nelle no-
stre personalità, una ric-
chezza che è dono di Dio e 
che dobbiamo imparare a 

spendere per il nostro bene 
e il bene di tutti. Spesso in-
vece capita che, per paura 
o per pigrizia, facciamo co-
me il terzo servo della para-
bola dei talenti: non ci met-
tiamo in gioco e sotterriamo 
il nostro talento. Quest’an-
no, all’oratorio feriale, vo-
gliamo far scoprire ai ragaz-
zi i loro talenti, riconoscen-
do in essi un dono che Dio 
ha fatto per mettere in gio-
co la nostra vita e per co-
struire, insieme agli altri, una 
bella storia. C’è anche un 
sottotitolo: “Io sarò con te”. 
La fiducia e la rassicurazio-
ne di avere Dio al nostro 
fianco, per tutti i nostri gior-
ni, ci può dare tanto corag-
gio: Dio fa il tifo per noi ed è 
pronto a darci gli aiuti ne-
cessari in ogni momento. 
Inoltre diremo ai ragazzi 
che c’è una vocazione da 
realizzare, che è per ciascu-

no unica e per tutti la stes-
sa. La vocazione di tutti è la 
chiamata alla santità! Avre-
mo infatti dei compagni di 
viaggio, cinque personaggi, 
tra santi e beati: Madre Te-
resa, Gianna Beretta Molla, 
padre Pino Puglisi, France-
sca Saverio Cabrini e Pier 
Giorgio Frassati. Ciascuno di 
loro darà testimonianza di 
come fare della propria vita 
una bella storia; ognuno di 
loro, infatti, farà da 
“maestro” in ciascuna delle 
quattro settimane dell’ora-
torio estivo 2019, perché la 
loro storia sarà il filo condut-
tore della preghiera dei ra-
gazzi. Saranno presentati 
come degli artisti capaci di 
diffondere bellezza attra-
verso le loro opere.  
L’oratorio estivo di que-
st’anno avrà poi una novi-
tà: la giornata intera presso 
l’oratorio di Molteno. In col-
laborazione con il Comune 
di Molteno si è voluto crea-
re una proposta di centro 
estivo per coprire l’intera 
giornata, dalle 7.45 alle 
17.30, con una gestione 
“mista”: al mattino i ragazzi 
saranno gestiti dagli educa-
tori di una cooperativa di 
educazione insieme agli 
animatori dell’oratorio; nel 
pomeriggio, invece, la ge-
stione sarà affidata com-
pletamente all’oratorio.  
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LAVORI IN CORSO 

                          di Don Massimo SANTAMBROGIO 

Negli altri oratori della Co-
munità, il centro estivo si 
svolgerà regolarmente al 
pomeriggio come gli altri 
anni. 
Oltre ai pomeriggi di orato-
rio feriale, nei nostri tre ora-
tori ci saranno proposte an-
che per le serate: a Molte-
no la decima edizione del 
torneo serale San Luigi, di 
calcio a 5, a Brongio l’otta-
va edizione del torneo di 
pallavolo e a Sirone serate 
a tema per ragazzi e fami-
glie. Il torneo di Molteno sa-
rà dal 3 al 22 giugno, quello 
di pallavolo dal 24 maggio 
al 30 giugno, mentre le se-
rate a Sirone saranno: lune-
dì 10 giugno (giochi senza 
frontiere), giovedì 13 giugno 
(serata country), sabato 15 
giugno (cronoscalata con 

cena in oratorio), venerdì 
21 giugno (festa di San Lui-
gi), lunedì 24 giugno (giochi 
senza frontiere), mercoledì 
26 giugno (tornei a sorpre-
sa), sabato 29 giugno (festa 
dei Ss. Pietro e Paolo), ve-
nerdì 5 luglio (premiazione 
tornei). 
Infine, terminato l’oratorio 
feriale, inizieranno le vacan-
ze estive per elementari e 
medie; quest’anno andre-
mo in Trentino Alto-Adige, in 
Valle Aurina. Con il gruppo 
di terza, quarta e quinta 
elementare partiremo il 6 
luglio e rientreremo il 13 lu-
glio, mentre con le medie 
faremo dal 13 luglio al 20 
luglio. Sarà un’esperienza 
caratterizzata da momenti 
di preghiera, dalla celebra-
zione eucaristica quotidia-

na, da tanti giochi e serate 
organizzate e da passeg-
giate in montagna guidate 
dalle nostre guide del C.A.I. 
di Molteno. Infine, ci sarà 
anche una proposta per gli 
adolescenti e 18/19enni: 
dal 28 luglio al 4 di agosto 
vivremo un’esperienza di 
vacanza a Livigno. Anche 
qui desideriamo proporre 
giornate caratterizzate da 
momenti di preghiera, rifles-
sione, gioco e bellissime 
camminate.  
Con la speranza che que-
ste proposte possano porta-
re buoni frutti, le affidiamo 
al Signore, nella certezza 
che se Lui sarà messo al 
centro, tutti riceveremo da 
Lui “cento volte tanto”. 
Buona estate! 
 

Certo non sono i muri o i 
campi di calcio a fare la 
comunità. Ma diventano 
necessari quando la comu-
nità cristiana c’è e intende 
andare avanti. Ecco per-
ché nelle nostre parroc-
chie abbiamo dei cantieri 
aperti o prossimi all’apertu-
ra . 

BRONGIO  

Dopo aver sistemato lo 
scorso anno il fondo del 
campo di calcio e la recin-
zione, grazie alla donazio-
ne di un benefattore an-
dremo ad aggiungere la 
copertura in sintetico del 
terreno di gioco.  Oltre a 

ciò provvederemo alla si-
stemazione dell’arredo in 
particolare i seggiolini delle 
gradinate, le porte del 
campo di calcio, le posta-
zioni degli allenatori… Per 
questo è in fase di lancio 
una raccolta straordinaria 
di fondi che verrà illustrata 
a breve. 

MOLTENO  

Dopo la messa a norma 
del locale cucina e dei ser-
vizi igienici annessi, sono 
pronti a partire questi altri 
interventi:  
⇒ Sostituzione del vecchio 

impianto di illuminazione 
del campo di calcio. In 

una delle frequenti gior-
nate ventose di questi 
mesi, un palo della luce 
è stato spezzato metten-
do un risalto il deteriora-
mento dello stesso. 

⇒ Rifacimento di uno dei 
due campetti di calcet-
to il cui fondo alquanto 
datato è ormai in disgre-
gazione.  

⇒ Sostituzione della porta 
che  dal portico del sa-
lone   porta   in   oratorio   
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“La premura verso l’altro, 
come le rose,  
lascia profumo sulle mani 
di  chi la regala!”  
Raoul Follereau 

Questo è il terzo anno di 
doposcuola  per l’Istituto 
Comprensivo, organizzata 
dal Parroco Don Massimo, 
da Don Francesco e dalla 
D i r i g e n te  Sc o la s t i ca 
Dott.ssa Stefania Perego. 
Devo ammettere che il ser-
vizio doposcuola è come 
un seme che se piantato 
bene dà frutto.   
Il doposcuola è un’attività 
formativa proposta agli 

alunni segnalati dall’I. C. e 
si realizza grazie al contri-
buto di collaboratori etica-
mente motivati, con suffi-
cienti competenze socio-
pedagogiche che attuano 
supporti  individualizzati in 
modo da ridurre un buon 
numero di difficoltà scola-
stiche e psicologiche, ac-
cumulate senza colpa dei 
singoli studenti. 
I buchi riempiti per tempo 
producono per i ragazzi 
strade ben asfaltate per 
l’oggi e per le scelte sco-
lastiche e lavorative del 
domani. 

Gli interventi volti a ridurre 
tante disuguaglianze pos-
sono rendere tutta la socie-
tà più coesa senza troppe 
invidie e rancori, spesso 
portatori di bullismo e di 
violenze varie. 
Volevo evidenziare alcune 
affermazioni originate da 
un’intervista tra i ragazzi 
che frequentano il servizio  
doposcuola: 
“Da quando frequento il 
doposcuola sono diventa-
to più consapevole, matu-

ro e soprattutto soddisfatto 
perché riesco a svolgere gli 
esercizi ottenendo i risultati 
corretti e non più … facen-
doli tornare.” 
“Il doposcuola mi ha inse-
gnato ad ottimizzare il tem-
po: ho capito che se impie-
go bene il tempo, riesco a 
studiare e a giocare.” 
“Il  doposcuola mi ha aiu-
tato a migliorare a scuola e 
a vivere in mezzo agli altri.” 
L’augurio è che l’opera vo-
luta dai “fondatori”, conti-
nui e trovi via via una sem-
pre maggiore collaborazio-
ne per il bene non solo dei 
ragazzi ma anche delle lo-
ro famiglie. 
A conclusione di queste 
mie brevi riflessioni sullo 
scopo e sulla utilità del do-
poscuola, mi rendo conto 
che aiutare i giovani a su-
perare le difficoltà incon-
trate troppo presto, non fa 
bene solo a loro e alle loro 
famiglie, ma anche a tutti 
noi. 
Quindi tutti insieme:  

LUNGA VITA AL  
DOPOSCUOLA ! 
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SERVIZIO DOPOSCUOLA 

                                    di Elisabetta BOSISIO 

      perché del tutto insicu-
ra come dimostra una 
recente intrusione not-
turna.  

SIRONE 

Qui gli interventi sono due.  
⇒ Il primo riguarda la chie-

sa: dalla Curia ci è arri-
vata la sollecitazione a 
completare il lavoro ri-
masto in sospeso dopo 
l’intervento per la crea-

zione del riscaldamento 
a pavimento: si tratta 
appunto di andare a 
sostituire il pavimento in 
legno provvisorio con 
piastrelle . 

⇒ Il secondo concerne la 
sistemazione del campo 
di calcio e degli spo-
gliatoi per poter acco-
gliere la società di Rug-
by ASD Oggiono Rugby 

Club.  
 

Per   tutti   questi   lavori  
mirati e a rendere 
sempre più sicuri e fruibili i 
nostri oratori, confidiamo 
nella consueta generosità 
dei fedeli, soprattutto colo-
ro che avendo figli, sono  i  
più   diretti  interessati agli 
interventi sulle strutture che 
permettono la pratica 
sportiva . 



 

22 

Nota del Vicario generale che sottolinea il 
significato e il ruolo di questi organismi e pre-
senta le varie tappe del calendario fino alle 
elezioni, in programma domenica 20 ottobre. 
In allegato la documentazione illustrativa di 
Monsignor Franco AGNESI Vicario Gene-
rale. 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
saremo chiamati a rinnovare i membri dei 
Consigli Pastorali e degli Affari Economici 
delle nostre Comunità Pastorali e Parroc-
chiali. 
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fon-

damentale significato: da una parte, rap-

presenta l’immagine della fraternità e del-

la comunione dell’intera comunità di cui è 

espressione in tutte le sue componenti, 

dall’altra, costituisce lo strumento della 

decisione comune pastorale». 
Il Consiglio per gli Affari economici «è mo-

ralmente responsabile con il parroco da-

vanti alla comunità parrocchiale del cor-

retto e puntuale assolvimento di tutti gli 

adempimenti e delle obbligazioni che, 

per diritto canonico o norma civile, sono 

poste a capo della Parrocchia» (Sinodo 
47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3). 
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 
2019-2023 e lo faremo non con la rasse-
gnazione di una Chiesa in decadenza, 
ma animati dalla gioia di percorrere una 
nuova tappa evangelizzatrice nella vita 
della nostra Diocesi. Camminiamo insieme 
custodendo il dono della comunione e la 
coscienza della corresponsabilità. La scel-
ta della Comunità Pastorale è prometten-
te: in essa rimangono le Parrocchie come 
“chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni 

che lo Spirito diffonde e si cercano vie per 
essere discepoli testimoni. 

1.Come camminare? 
L’occasione del rinnovo ci può rimettere 
in gioco, guardando decisamente al do-
mani, secondo i quattro tratti irrinunciabili 
che il vescovo Mario ha indicato, promul-
gando il Sinodo minore “Chiesa dalle 
Genti”. 
Dimorare nello stupore. È una condizione 
spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: 
suggerisce che l’esperienza cristiana è 
una grazia sorprendente. Prima dei doveri 
da adempiere, prima delle verità da im-
parare, prima dei problemi da affrontare, 
prima delle procedure da osservare, la 
convocazione di tutti i popoli sul monte 
del Signore è una festa da celebrare, una 
sorpresa che commuove e trafigge il cuo-
re (cfr. At 2,37). 
A proprio agio nella storia. Si è sperimen-
tato che l’intraprendenza e la creatività, 
se vissute con costanza e saggezza, per-
mettono di affrontare i problemi, di risol-
verne molti e di convivere con quelli che 
non si possono risolvere. Ci ha sempre ac-
compagnato quel senso di responsabilità 
per i talenti ricevuti che impedisce di re-
stare inoperosi e di pensare solo a se stessi. 
Il forte grido. La vocazione a dare forma 
alla Chiesa di domani, vissuta nella docili-
tà allo Spirito di Dio, impegna a percorsi di 
sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a 
una sensibilità cattolica che non tollera 
discriminazioni. 
Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la spo-

sa dell’Agnello (Ap 21,9). Le nostre liturgie, i 
nostri canti, la nostra poesia, le immagini 
della nostra devozione: ogni  celebrazione 
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accoglie il dono della comunione che ci 
unisce e invita ad esprimerlo con gratitudi-
ne e gioia edificando una Comunità che 
rivela nell’unità la ricchezza della plurifor-
mità. 

2.Ma è davvero possibile consi-

gliare nella Chiesa? 
Quanta gioia, quanta formazione eccle-
siale nella partecipazione ai Consigli! Ma 
anche quante frustrazioni, esitazioni, pau-
re bloccano l’assunzione di responsabilità 
nelle nostre Comunità! 
Molti potrebbero essere i motivi di turba-
mento e di sfiducia che rendono rasse-
gnati i cristiani; e lungo ci appare il cam-
mino per un rinnovamento evangelico 
della Chiesa e delle nostre Comunità. 
Dobbiamo, quindi, accettare, con pazien-
za, di «lavorare a lunga scadenza, senza 

l’ossessione di risultati immediati». 
Molti cristiani, poi, – forse anche alcuni, 
che già hanno fatto parte dei Consigli da 
rinnovare – sono scoraggiati dalle incom-
prensioni e dalla conflittualità, che si speri-
mentano nelle nostre assemblee. 
Altri battezzati, ancora, potranno dire che 
non si sentono all’altezza di essere eletti e 
di assumersi una responsabilità nei Consi-
gli. 
Troviamo l’occasione per parlarne tra i 
consiglieri uscenti per fare una semplice 
verifica che diventi anche concreta pro-
posta rivolta ad altri. Facciamo passare il 
cammino fatto in questi quattro anni e 
domandiamoci: 
- Quali argomenti abbiamo trattato? 

- Quali decisioni abbiamo preso? 

- Che cosa consegniamo come invito e 

suggerimento al nuovo Consiglio Pastora-

le? 

3.Perché proprio io? Come posso 

partecipare? 
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente 
spesso “controparte” e “voce fuori dal co-
ro”, invece di sentirci tutti dediti con pas-
sione e generosità alla vita e alla crescita 
di una Comunità. È ancora Papa France-

sco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci 
quattro punti di stile con cui consigliare. “Il 
tempo è superiore allo spazio”; “l’unità 
prevale sul conflitto”; “la realtà è più im-
portante dell’idea”; “il tutto è superiore 
alla parte”. Questo stile orientato al bene 
comune e alla pace rasserena e incorag-
gia.  In questo cammino di evangelizzazio-
ne, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni 
Comunità, infatti, sa di essere inserita den-
tro un cammino diocesano e di Chiesa 
universale, che ci impedisce di cadere 
nella lamentela e nel campanilismo. Que-
sto «sentirci parte» della Chiesa ci fa ac-
quistare respiro e ampiezza di orizzonti, 
recuperando anche speranza e prospetti-
ve (per tutti questi suggerimenti, cfr. EV, 
223; 228; 231-237) 

4.Che cosa è affidato ai Consigli 

Pastorali? 
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che 
la comunità dei discepoli del Signore viva 
del rapporto con il Signore. Che sia una 
comunità che nasce dall’Eucaristia, che 
ascolta la Parola e che vive un clima di 
preghiera fedele e fiduciosa, nella persua-
sione che senza il Signore non possiamo 
fare nulla.  
Inoltre, è affidata la cura che la comunità 
dei discepoli del Signore sia il contesto in 
cui ciascuno riconosce che la sua vita è 
una grazia, una vocazione, una missione. 
In particolare che l’Oratorio e la pastorale 
giovanile siano scuola di preghiera e per-
corso vocazionale accompagnati con 
sapienza e autorevolezza da adulti che si 
pensano come Comunità educante. Infi-
ne, è affidata la cura che la comunità dei 
discepoli del Signore sia presente, nel con-
testo in cui vive, come il sale della terra, la 
luce del mondo, il lievito che fa fermenta-
re tutta la pasta.  Con la creatività che la 
carità, la cultura, le feste e il buon vicinato 
ne siano segni semplici e luminosi. 
Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni sin-
gola Comunità, su cui si sofferma la Visita 
Pastorale, che il nostro Arcivescovo sta 
compiendo. 
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Ai Consigli per gli Affari Economici è chie-
sto sempre più, nella attuale situazione 
economica delle nostre Comunità, di far 
prevalere il «bene comune» della Comu-
nità pastorale anche nella gestione dei 
beni economici. Dovremmo gradualmen-
te superare il tempo, in cui ogni comunità 
parrocchiale – pur sapendosi inserita in 
una comunità pastorale – gestisca in mo-
do strettamente privatistico i propri beni 
economici. 
È opportuno rimandare al Decanato e 

alla Zona pastorale, i temi che toccano il 
discernimento di ciò che richiede l’attua-
zione del Sinodo Chiesa dalle Genti. Così 
come la formazione, l’ideazione, la realiz-
zazione e il coordinamento di eventi, an-
che in collaborazione con le Istituzioni ci-
vili locali, in momenti simbolici e date spe-
cifiche dell’anno.   
 

 

5.Calendario  degli adempimenti per il rinnovo dei 

Consigli 
Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 

2015-2019: mese di maggio. 

Annuncio  del  rinnovo e  richiesta  di candidature:    

da Pentecoste (9 giugno). 

Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre. 

Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare). 

Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale:  

entro domenica 10 novembre. 

Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli:  

domenica 10 novembre. 

Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli 

Pastorali e per gli Affari Economici: entro fine novembre. 

Per un’informazione più dettagliata relativa alle date e agli adempi-

menti, si rimanda al calendario completo pubblicato e scaricabile 

da www.chiesadimilano.it/cancelleria 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO 

DEI CONSIGLI PASTORALI 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
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Via Papa Paolo VI, 4 - OggiONO (LC)
Telefono: 0341.1716207 | Fax: 0341.1711104

E-mail: info@studiominoretti.it
www.studiominoretti.it
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garBagNaTE MONasTErO (LC) 
Tel. 031.852.200 · Fax 031.852.564

www.baldelliecolombo.com
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Tel. 031 850 066 - Fax 031 851 064

autotrasporti Corti srl
Via G. di Vittorio, 8/10/12 – sirONE – LC

Tel. 031 852494 – Fax 031 870274
www.autotrasporticorti.com

Via Roma, 28   – MOLTENO - LC
Tel. 031.850.290 – Fax. 031.870.080

paologaragecorti@gmail.com

NOLEggiO puLLMiNO 9 pErsONE
auTO aziENdaLi E sEMEsTraLi

Viale Alcide De Gasperi
MOLTENO (LC) Italy
Tel. +39 031.85.00.87

Via G. Parini, 1 - MOLTENO (LC) · Tel./Fax 031 852962
info@studionatalecorti.it    www.studionatalecorti.it

STUDIO TECNICO
GEOM. NATALE CORTI

PROGETTAZIONI

PERIZIE TECNICHE

CONSULENZE

PIANI DI SICUREZZA 
E PIANI OPERATIVI

MEDIATORE CIVILE

�
�

�
�

�
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MOLTENO (Lc) · Viale Grandi, 44
Tel. 031.850163 · info@grafichevilla.it

DEPLIANTS · CATALOGHI · VOLANTINI · ETICHETTE IN ROTOLO
ROLL UP · BANNER IN PVC

STAMPA GRANDE FORMATO SU MATERIALI RIGIDI E FLESSIBILI

Via Roma, 75 - MOLTENO (LC) 
Telefono 031 850220 - Telefax 031 852211
info@famlonga.it                                           www.famlonga.it

MOLTENO (LC) 
Via De Gasperi, 14 · Telefono 031 870445

MOLTENO (LC) · Viale Consolini, 5
Tel. 031.850645 · Cell. 333 6970293

cavenaghi.angelo@tin.it

TERMOIDRAULICA
CAVENAGHI

Manutenzione e installazione
Impianti idraulici • Condizionamento

Pannelli solari • Riparazioni

Impianti elettrici civili e industriali
Quadri elettrici - Automazioni

Cabine di trasformazione
Studio e progettazione

dal 1940

Eredi di Angela Buzzi

RistoRante Riva

23847 MOLTENO (LC) - Via Roma, 29 - Tel. 031 850 141

via San Benedetto, 11

sirONE (LC)

Tel. 031 850297

Chiuso il mercoledì

È gradita la prenotazione
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REDAELLI
CASATENOVO

SIRONE
Tel 031 850 024

Tel 039 920 29 99

TRANCIATURE  METALLICHE
COSTRUZIONE STAMPI
TAGLIO LASER

Meroni F.lli s.r.l.

Via A. Volta, 18
dOLzagO (LC) Italy

Tel. +39 0341.45.12.12 · Fax +39 0341.45.13.41
meroni@meroniflli.it · www.meroniflli.it

rENzO NEgri sNC di NEgri aNTONiO & C.

Concessionaria ufficiale per Lecco e Provincia

Via Roma, 28
pEsCaTE (LC) Italy

Tel. +39 0341.36.22.21

sTaMpaggiO a CaLdO: FErrO-aCCiaiO-METaLLi
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LA PAGINA DEL RELAX 

                    di Elisabetta Rigamonti 
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Ciao, Alice...grazie per quello che hai fatto per noi…e che continuerai  a fare…
TERESA MARIA DELLA MISERICORDIA 
 

CRUCIVERBA A TEMA: “I gruppi ecclesiali”.  
ORIZZONTALI: 1-Ass. cattolica laica 12-Le uova do-
po la cottura 13-Stop 14-Nipote di Abramo 15-
Dispari in nero 17-Mezzo sobrio 19-Ravenna in auto 
21-Targa di Latina 22-Movimento interno alla chie-
sa cattolica  che propone la riscoperta del batte-
simo 26-Nel mezzo del mare 27-Svizzera 28-
Gioventù Ardente Mariana 29-Opera in favore dei 

poveri  35-Riposo pomeridiano  36-Inoperosa 38-Avverbio di luogo 40-Centro Italiano Femminile 
42-Ass. cattolica che porta i malati in pellegrinaggio 45-Mezza pipa 46-Dopo i secondari 48-
Articolo 50-Uno sport 52-Un tipo di musica 53-Movimento fondato da Chiara Lubich 57-Simbolo 
del calcio 59-Un po’ di mira 60-Non valido 62-Sono guai se aumenta 63-Sorta in Spagna e com-
posta da laici e sacerdoti 64-Movimento fondato da don Giussani VERTICALI:1-Simbolo dell’arse-
nico 2-Un tipo di marcatura nel gioco del calcio 3-Una centrale...elettrica 4-Noè senza testa 5-
Evangelii Nuntiandi 6-Lo è la carne di porco per alcune religioni 7-Consonanti in tale 8-Recipiente 
per i l vino 9-Articolo 10-Sostanza adesiva 11-Istante 16-Sottolineano la ricchezza dei doni dello 
Spirito Santo 17-Pelle poco idratata 18-Famose quelle del Campidoglio 20-Si ripetono in Anna 22-
Nuclei Anti Sofisticazione 23-Luogo da cui si estraggono materiali per costruire 24-Colpo violento 
inferto con una mazza 25-Movimento scout fondato da Baden Powell 30-Quadrupede da soma 
31-Ne’ no né si 32-I libri che parlano della Legge nuova 33-Negazione 34-Poi senza testa 37-
L’inizio e la fine degli anni 38-Lucca in auto 39-Piatto napoletano famoso in tutto il mondo 41-
Indumento sportivo e giovanile 43-Articolo 44-Siracusa 45-Quasi pio 47-Mammiferi...natalizi 48-
Pronome personale 49-Frutti secchi 50-Consonanti di sofà 51-Sigla di Como 54-Un dono per Gesù 
Bambino 55-Capo etiope 56-Avverbio di luogo 58-Il centro della nave 61-Nel mezzo di un fico.                                                             
                                                                                                                                               Alla prossima... 
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MAGGIO 

23 Giovedì     Celebrazione di consegna  del 
     vangelo per i Bambini di     
     II elementare con le loro  
     famiglie 
24 Venerdì     Pellegrinaggio mariano per la  

    Terza Età a Piancogno  (Bs) 
    Inizio del torneo di pallavolo 
26 Domenica  S. Filippo Neri patrono dell’O-

ratorio di Brongio  
30 Giovedì Solennità dell’Ascensione  
31 Venerdì Pellegrinaggio alla chiesetta 

del S. Martino a conclusione 
del mese di maggio 

 
GIUGNO 

2 Domenica  Professione di fede e conse-
gna del Padre nostro 

3 Lunedì  Inizio pellegrinaggio ad Assisi 
organizzato dalla Commissio-
ne pellegrinaggi 

 Inizio del torneo di calcetto  
9 Domenica  Solennità di Pentecoste  
10 Lunedì  Inizio dell’oratorio feriale  
 Giochi senza fron�ere in  

 Oratorio a Sirone 

13 Giovedì  Serata country in Oratorio a 
Sirone 

15 Giugno  Cronoscalata con cena in  
 Oratorio a Sirone 
16 Domenica  Solennità della Santissima  
 Trinità          
 Ricordo degli anniversari di 

matrimonio 
20 Giovedì   Solennità del Corpo e Sangue 
         di Cristo 
21 Venerdì   Festa di S. Luigi patrono    
         dell’Oratorio di Sirone 
23 Domenica  Processione eucaristica 
24 Lunedì    Giochi senza frontiere in  
         Oratorio a Sirone 
26 Mercoledì  Tornei a sorpresa in Oratorio a 
         Sirone 
 

 

28 Venerdì   Ricordo degli anniversari di  
         sacerdozio dei preti della  
         comunità pastorale 
29 Sabato    Festa dei Ss. Pietro e Paolo 
         in Oratorio a Sirone 
30 Domenica Giornata per la Carità del  
         Papa  
 

LUGLIO  

02 Martedì   Maxi meeting degli oratori a 
         Molteno  
04 Giovedì   Festa serale degli oratori  
         feriali 
05 Venerdì   Conclusione dell’oratorio   
         feriale  
         Premiazione tornei in Oratorio 
         a Sirone 
06 Sabato    Partenza gruppo elementare 
         per la vacanza in montagna  
13 Sabato    Conclusione vacanza elemen
         tari e inizio turno medie  
         Festa della Madonna del  
         Carmine a Brongio  
14 Domenica  Festa della Madonna del  
         Carmine a Brongio 
20 Sabato    Conclusione vacanza gruppo 
         medie 
28 Domenica  Ss. Nazaro e Celso patroni   
         della chiesa di Garbagnate  
         Inizio vacanza adolescenti  
 

AGOSTO 

1-2 Agosto   Perdono di Assisi 
04 Domenica Conclusione vacanza adole-
scenti 
15-18 Agosto Festa di San Rocco a Molteno  
24-26 Agosto Festa della Madonna della  
         Cintura a Sirone  
 

SETTEMBRE  

2-6 Settembre Settimana di oratorio feriale  
15 Domenica  Festa di S. Bernardo a Brongio  
29 Domenica  Festa di apertura del nuovo  
         anno oratoriano  
 

CALENDARIO 
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Brongio - Parrocchia San Bernardo 

Sabato e vigilie:  ore   8.30 - 18.30 
Feriali:         ore   8.30  
            (Martedì ore 9.00) 
Festivi:         ore   8.00 - 10.00 
Sirone - Parrocchia San Carlo 

Sabato e vigilie:  ore   8.00 - 18.00 
Feriali:         ore   8.00  
            (Giovedì ore 9.00) 
Festivi:         ore   8.00 - 10.30 –  18.00 
Molteno - Parrocchia S. Giorgio 

Sabato e vigilie:   ore   9.00 - 17.30 
Feriali:         ore   9.00 (S.Rocco)  
             ore 20.30 (Garbagnate   
                      mercoledì) 

Festivi:        ore   7.00 (S. Rocco)  
             ore   9.00 (Oratorio)  
             ore 11.00 (S. Giorgio)  
             ore 17.30 (Garbagnate) 
 

ORARI SANTE MESSE 

I NOSTRI SACERDOTI 
Sacerdoti della Comunità Pastorale 

Don Massimo Santambrogio 

Parroco tel. e fax 031 850128 
Don Gianluigi Rusconi 

Vicario Parrocchiale residente a Sirone  
tel. e fax 031 850251 
Don Francesco Beretta   tel. 031 870563 
Don Giacomo Tagliabue 

Residente a Brongio tel. 031 870201 
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