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PROVE DI
DIALOGO

EDITORIALE le di�coltà e gli impegni da 
assumere… qualcuno ama di più i toni 
forti di denuncia, persuasivi e lucidi, ma 
che spesso rischiano di non individuare 
i passi di responsabilità utili per far 
evolvere le situazioni…
Si potrebbe continuare elencando tanti 
altri elementi…
Ma forse è ora più opportuno ribadire 
che dobbiamo amare il dialogo.
1. “Logo” fa riferimento alla parola; per 
noi signi�ca che c’è una Parola da 
ascoltare prima di parlare, una Parola da 
cui partire sempre e in base alla quale 
valutare ogni altra cosa; una Parola che 
ci chiede di far passare in secondo 
piano le nostre idee e i nostri pareri, e di 
accogliere il messaggio e il compito che 
di volta in volta ci propone, per noi 
stessi e per gli altri: contestare, smen-
tire, togliere false sicurezze, incorag-
giare, ammaestrare, persuadere, conso-
lare, rilanciare, perdonare, rimettere in 

Festa oggi di san Giuseppe, personag-
gio fondamentale nella Storia della 
Salvezza, molto amato dalla pietà 
popolare, ma che trova poco spazio 
nella Parola di Dio, tanto che il Nuovo 
Lezionario Ambrosiano, nelle letture 
che abbiamo ascoltato, si arrampica un 
po’ sui vetri paragonandolo a Mosè 
nella prima lettura: a lui è rivolto l’elogio 
del Siracide e però i riformatori del 
Lezionario hanno omesso il nome; ed è 
lodato per la sua fede paragonabile a 
quella di Noè, Abramo, Isacco, 
Giacobbe nella Lettera agli Ebrei.
Fermiamoci a Mosè e Noè che, con i loro 
pregi, grazie a quanto hanno fatto, ci 
dicono qualche caratteristica di 
Giuseppe, ne delineano la personalità, il 
compito che possiamo de�nire con due 
parole: mite, arca.Mite era de�nito 
Mosè (a dire il vero più di una volta 
proprio tale non fu il liberatore

dall’Egitto), ma questo non vale per lo 
Sposo della Vergine. A lui ben si adatta 
la terza beatitudine: “Beati i miti”. Chi è il 
mite? Il mite è uno che non aggredisce, 
non vuole dominare, sta dietro. 
Giuseppe è stato proprio così, tanto che 
neppure parla. Anche nelle preghiere a 
lui rivolte quello è il suo posto. Alla �ne 
della Messa sarà consegnata 
un’immaginetta con la preghiera a lui 
rivolta che inizia così: “A te, o beato 
Giuseppe, stretti dalla tribolazione, 
ricorriamo e �duciosi invochiamo il tuo 
patrocinio dopo quello della tua santis-
sima Sposa”. Dopo, appunto, dopo la 
Sposa.
Ma oggi è anche la Festa del papà. Che 
cosa vuol dire per un padre/sposo 
essere mite? Non certo tacere sempre, 
ma cercare il dialogo con pacatezza, 
con pazienza. 

Segue

cammino, perseverare anche nelle 
di�coltà, comunicare sempre amore e 
passione per la vita…
2. “Dià” signi�ca “attraverso, per mezzo 
di”: questa Parola passa attraverso noi, 
attraverso tutta la nostra umanità, e 
risuona nelle piccole e grandi parole 
che diciamo, con le labbra e con la vita; 
ma anche diventa parola che attraversa 
e nutre le relazioni tra le persone: 
diventa confronto, dialogo, ricerca 
comune pur nelle di�erenti sensibilità, 
condivisione di qualcosa che muove i 
passi di tutti, diventa “opinione 
pubblica”, valutazione comune che fa 
crescere e raccoglie tutti insieme nello 
stesso cammino…
Cerchiamo di fare sempre “prove di 
dialogo”, inevitabilmente iniziali, forse 
talora incerte e impacciate… Ci 
scusiamo delle imperfezioni, ma la 
strada è questa…

don Franco, parroco

Molte persone nei giorni scorsi hanno 
ringraziato per la “ricomparsa” del 
nostro bollettino; ma qualcuno ha 
notato che sarebbe stato meglio evitare 
qualche articolo in modo da non susci-
tare una certa dose di discussioni e 
dibattiti.
Devo riconoscere che il bollettino in 
qualche sua parte ha fatto molto 
parlare.
È bene ricordare che ogni parola cade 
sempre in un contesto di�erente, nel 
quale risuona in modo diverso: 
qualcuno con delicata sensibilità si 
sente sempre messo sotto esame… 
qualcuno è “portato” a pensare che si 
parla sempre di altri, cui spetta 
precipuamente il compito di “cam-
biare”… qualcuno ama di più il clima di 
silenzio ovattato, che talora ospita la 
chiacchiera “a ruota libera” e nasconde

PER CONTRIBUIRE
Molti chiedono come

contribuire per il bollettino…
È molto semplice:

• Prendi una busta, scrivi “ICLI”
(= In cammino… L’incontro”),
metti dentro quanto ti senti
e mettila tra le o�erte delle

Messe o nella cassetta
della chiesa.

• Prendine una copia in più
e portala a un vicino.

Grazie!

la redazione
 

OMELIA PER LA MESSA DEI PAPÀ
NELLA FESTA DI S. GIUSEPPE*
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Non sempre si riesce, forse, ma almeno 
provarci, ritentare senza stancarsi. Qual-
che volta sarà anche il caso di troncarla 
e di imporsi (San Giuseppe non ne ha 
avuto bisogno), ma sempre e solo per 
correggere, possibilmente senza aggre-
dire, non spinti dal nervosismo o da uno 
scatto di ira. Possibilmente, perché la 
vita di ogni giorno è più complicata di 
una predica; possibilmente: ma senza 
mai darsi per vinti.
E poi ancora questo mite Giuseppe che 
sta dietro non è una presenza inutile, un 
ciondolone. A parlare è solo Maria con il 
�glio adolescente dimenticato al 
Tempio, ma la presenza muta di 
Giuseppe gli conferisce autorevolezza. 
Potremmo dire che (forse c’è un po’ di 
fantasia) la Madonna ha dovuto parlare, 
a Giuseppe è bastato uno sguardo per 
capire il Figlio che aveva in a�do.
Questo deve essere anche l’ideale per 
un papà/sposo: basta uno sguardo per 
rimproverare, apprezzare o confortare.
Ma dietro quello sguardo, prima di 
quello sguardo, c’è una ricca trama di
relazioni e parole che riempiono ogni 
giorno di vita insieme; ci sono soprat-

Il giorno 26 aprile alle ore 18.30 alla 
messa celebrata per onorare S. Gianna 
Beretta Molla nel santuario della 
Madonna della Ghianda sono state 
invitate le mamme e le donne di tutta la 
Comunità pastorale.
Mi era stato detto un po’ di tempo fa di 
celebrare questa messa, e arrivo a mezzo 
giorno del 26 a realizzare che dovevo dire 
“due parole”. Sono in segreteria appog-
giato al bancone e dico: “ma cosa devo 
dire questa sera?”. E le segretarie mi 
suggeriscono un pensiero: la Santa, che 
era medico, aveva un tumore e non ha 
voluto sottoporsi alle cure per non 
danneggiare la bimba che portava in 
grembo. Gianna Beretta ha pensato alla 
vita della bimba e non alla sua, come 
tante mamme e tante donne pensano di 
più agli altri che a se stesse. 

da �danzati; diventa poi come un �lm 
d’azione pieno di imprevisti e di solu-
zioni che improvvise, inattese, aprono 
nuovi orizzonti negli anni dalla 
fanciullezza alla giovinezza. Ma non 
�nisce lì, o meglio non è solo così 
perché anche i �gli, e �n da bambini, 
educano chi li ha generati in un 
continuo ri�usso di dare e ricevere.
Ecco allora l’augurio a voi papà: sap-
piate, sappiamo, essere educatori credi-
bili, che non si stancano. E il vertice 
dell’educazione è indicato da Gesù 
nella sua risposta a Maria: occuparsi 
delle cose del Padre, cioè fare la sua 
volontà, fare quello per cui il Signore ci 
ha creati. Auguri quindi e, a nome 
anche del Papa, grazie per tutto quello 
che fate.

don Angelo

* Le letture della S. Messa: Siracide 44, 
23g-45,2a.3d-5d; Ebrei 11,1-2.7-9.13a-c.39-
12,2b; Luca 2,41-49.

tutto esempi di vita buona e quindi 
bella. 
E siamo alla seconda parola Arca. L’arca 
fu costruita da Noè e in essa ha salvato 
la sua famiglia dal diluvio. Giuseppe 
custodisce l’Arca che è Maria: è lei che 
porta il Salvatore; anche nelle litanie la 
invochiamo “Arca dell’Alleanza”.
Un padre/sposo, un papà è chiamato 
(con la consorte) a proteggere la 
famiglia nei momenti di�cili, magari di 
burrasca; ma insieme, e prima, a 
educare i �gli a navigare da soli, 
indicata la rotta i �gli la devono seguire. 
Fino a una certa età si possono/devono 
anche un po’ costringere, senza dimen-
ticare di dare l’esempio, ma poi il 
timone lo devono prendere loro. Per 
questo non vanno so�ocati, sotto la 
campana di vetro; ma neppure lasciati 
allo stato brado (sicuramente voi non 
fate parte di questo secondo gruppo).
Insegnare ai �gli a dirigere la loro vita, 
esserne padroni! È l’eterna s�da
dell’educare: faticosa e a�ascinante; 
domanda dolcezza, tenerezza, ma 
anche fermezza, saper dire di no; 
un’avventura che inizia già nei progetti 

CON PAROLE NOSTRE 

S. GIANNA BERETTA MOLLA. S. MESSA PER LE MAMME
E LE DONNE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
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Con questo non è che non amasse la 
sua vita, sappiamo dalle cronache che 
amava andare in montagna con tutta la 
sua famiglia, amava andare al teatro e 
alla Scala. Un particolare: l’addobbo 
�oreale del suo matrimonio era di tanti 
garofani bianchi perché voleva solen-
nizzare questo momento unico della 
sua vita.
Santa Gianna è la Santa poi della 
quotidianità nella quale dava la stessa 
importanza alla vita di famiglia, alla vita 
professionale e all’impegno nella chiesa 
come presidente dell’Azione Cattolica 
locale.
Da lei ci viene l’esempio di donare la 
vita, ma anche di amare la nostra vita. Il 
donarsi agli altri non esclude il volersi 
bene: “Ama il prossimo tuo come te 
stesso” e quindi viene suggerito alle 
mamme e alle donne presenti di dare, 
ma anche di amare se stesse, e così 
anche la vita familiare, la vita lavorativa 
e l’impegno nella chiesa ne traggono 
bene�cio.
Tutto �nisce a “tarallucci e vino”… con la 
presenza di Don Franco che intona “son 
tutte belle le mamme del mondo”.

Don Alfonso

“Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro”, 
abbiamo pregato nella preghiera 
introduttiva. Ed è proprio da qui che 
vorrei partire perché sono proprio 
convinto della verità e dell’importanza 
di queste parole di Gesù.
Poco più di un anno fa è mancato un 
mio compagno di cammino diaconale e 
la scorsa settimana l’abbiamo ricordato; 
sua moglie ha voluto che presiedessi io 
i vesperi e anche in quell’occasione ho 
esordito proprio dicendo: “siamo qui 
insieme nel ricordo di Mauro; Gesù è tra 
noi perché sono fermamente convinto 
che quando due o tre sono riuniti nel 
suo nome, Gesù è con loro”.
Ma questa frase è preceduta da un’altra: 
“Se due di voi sulla terra si metteranno 

CON PAROLE NOSTRE 

LA PREGHIERA CONCORDE E L’IMITAZIONE DI GESÙ.
IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI CASTELNOVATE

d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela 
concederà, perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 
a loro”. Per me funziona proprio così; 
quando ho qualche preoccupazione o 
voglio pregare per qualcuno o per 
qualche intenzione che mi sta molto a 
cuore, vorrei pregare con molta fede, 
perché Gesù dice: “se avrete fede pari a 
un granello di senape, direte a questo 
monte «spostati da qui a là», ed esso si 
sposterà”, cioè qualunque cosa chiede-
remo con fede, la otterremo. Ma so di 
essere inadeguato, di avere una fede 
fragile e allora mi rivolgo a qualcuno 
con cui ho con�denza particolare e lo 
invito a pregare con me e per le inten-
zioni che porto nel cuore, cercando di 

mettere in pratica ciò che Gesù ci dice: 
“mettetevi d’accordo e chiedete e il 
Padre ve lo concederà”. E ho sperimen-
tato che il Signore ascolta la preghiera 
fatta con perseveranza, nella carità e 
nella concordia. Ecco perché è impor-
tante pregare con fede, a�dando al 
Signore le nostre necessità.
Perché Gesù assicura che la preghiera 
“concorde” viene ascoltata? Perché è 
fatta nella carità, nell’amore, nella 
condivisione; non è una preghiera 
individuale, ma corale. Ed è questo che 
chiede Gesù: di stare uniti gli uni agli 
altri. Ma soprattutto il motivo per cui la 
preghiera “concorde” è ascoltata è 
perché Gesù stesso è in mezzo a noi: 
“Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro”. 
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Dov’è Gesù, dove lo incontriamo, dove 
facciamo esperienza di lui? Quando 
siamo riuniti nel suo nome, nel suo 
amore, lui è in mezzo a noi, con noi, per 
noi.
Se fossimo più convinti di questo! Se 
fossimo capaci di pregare con fede (io 
per primo)! Quante cose potrebbero 
cambiare…
Vorrei anche dire due parole su Stefano. 
È un brano che leggiamo tutti gli anni, 
quindi è noto a tutti. Ogni volta che lo 
leggo trovo qualche sfumatura diversa, 
ma quel che mi colpisce sempre è la 
forza con cui lui sostiene le discussioni 
con gli Ellenisti della sinagoga dimo-
strando di ben conoscere le Scritture 
tanto che (si legge negli Atti) quelli che 
discutono con lui “non riuscivano a 
resistere alla sapienza e allo Spirito con 
cui egli parlava”. E la testimonianza che 
rende a Gesù davanti al sommo sacer-
dote fa sì che sia condannato a morte.
La vicenda di Stefano è immagine di 
quella di Gesù: ci sono diverse analogie 
tra le due morti e poi sulle labbra di 
Stefano vengono poste le stesse parole 
di Gesù: innanzi tutto Gesù muore fuori 
dalla città, sul Calvario; Stefano viene 
trascinato e lapidato fuori dalla porta 
della città; poi Gesù davanti al Sinedrio

La nostra Chiesa locale nei tempi 
liturgici forti ha ripristinato le serate di 
deserto coinvolgendo tutto il decanato. 
Sono stati quattro gli incontri. Due 
sabati in Avvento presso la chiesa di 
Vergiate e Villadosia e due in tempo 
quaresimale nella chiesa di Casorate e 
Golasecca. L’incontro comincia con 
l’Esposizione del Santissimo, poi si 
recitano i Salmi, si levano canti, viene 
proclamato il Vangelo domenica cui 
segue una breve omelia. Dopodiché 
inizia il tempo di meditazione durante il 
quale ognuno di noi, nel silenzio, fatto 
deserto dentro di sé, lontani dalle voci 
del mondo pensa e ri�ette nella vera 
pace. È un tempo ideale per fermarsi ed 
esaminare alla luce di Gesù la nostra 
esistenza fatta di tanti impegni, ansie e 

parla del “Figlio dell’uomo”; Stefano 
contempla “i cieli aperti e il Figlio 
dell'uomo che sta alla destra di Dio”; 
in�ne Gesù sulla croce si a�da comple-
tamente al Padre e perdona i suoi 
uccisori; Stefano nel momento della 
morte esclama: “Signore Gesù, accogli il 
mio spirito” e “Signore, non imputare 
loro questo peccato”. Dal Calvario Gesù 
perdona, e Stefano, suo vero discepolo, 
per chi lo lapidava, innalza una 
preghiera di supplica. Stefano muore 
come è morto Gesù, perfetto imitatore 
di Gesù. E questa coerenza e coraggio 
con cui testimonia Gesù �no alla morte 
gli arrivano certamente dalla compren-
sione e dall’accoglienza del disegno di 
Dio: la fede nasce e si alimenta dai fatti 
intercorsi tra Dio e l’uomo, non da pro-
prie intuizioni e/o aspirazioni; nasce 
dalla corretta interpretazione della 
Bibbia: quanto più uno conosce, tanto 
più uno ama. E più uno ama, più è 
testimone credibile.
Quindi due cose: Parola e testimo-
nianza. Ecco, quel che chiedo a Gesù 
per me e per voi è che sappiamo 
crescere nella conoscenza della Parola 
per poter essere anche noi testimoni 
credibili che portino frutti.

diacono Mauro

preoccupazioni. Anche Gesù come ci 
narrano i Vangeli in alcuni momenti 
della sua vita terrena si ritirava a 
pregare in solitudine pur essendo egli il 
�glio di Dio. Il cristiano deve dunque 
sentire il bisogno di sostare alla 
presenza di Gesù. Come può, diversa-
mente, crescere e maturare la nostra 
fede senza stare qualche volta in solitu-
dine insieme a lui, in sua compagnia, al 
�ne di trovare riposo alle fatiche 
quotidiane, aiuto, sostegno, conver-
sione… come può il cristiano pensare 
di poter fare a meno dell’illuminazione 
nel proprio cammino di vita e di fede di 
quella luce che dissipa le tenebre e che 
proviene solo da nostro Signore Gesù?
La serata di deserto o�re dunque una 
grande opportunità di incontro per 

comprendere se il nostro modo di 
procedere necessita di correzioni o 
cambiamenti. È un dono di incommen-
surabile valore da accogliere con gioia e 
vivere intensamente a nostro bene�cio. 
La conclusione della serata consiste 
nella recita della Compieta; seguono la 
benedizione, la riposizione e il canto 
�nale.

Anna Maria

CON PAROLE NOSTRE/IN DECANATO 

SERATE DI DESERTO IN DECANATO
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La Scuola della Parola propone un 
metodo per «leggere un testo biblico 
usato nella liturgia, per gustarlo nella 
preghiera e applicarlo alla propria vita»; 
è stata voluta e introdotta nella nostra 
diocesi dal card. Martini a partire dal 
1980. È da diversi anni che l’Azione 
Cattolica ambrosiana propone agli 
adulti la cosiddetta lectio divina nei 
Decanati della Diocesi. Quest’anno è 
stata proposta la lettura del Libro del 
profeta Giona, con un sussidio dal titolo 
“Ho un Popolo numeroso in Città”. Il 
percorso decanale, sviluppato su 5 
incontri, svolto nella chiesa di san 
Rocco a Somma Lombardo nel tempo 
quaresimale, è stato curato e guidato 
dal nostro decano, don Franco.
Ogni incontro era così strutturato: 
- canto iniziale di introduzione;
- invocazione allo Spirito Santo;
- canto di acclamazione della Parola, 
durante il quale il Lezionario veniva 
portato processionalmente all’altare;
- proclamazione della Parola;
-  la proposta di Lectio divina: tempo nel 
quale il parroco ci aiutava a metterci in 
ascolto entrando nel cuore della Parola.
Seguiva un tempo di Meditatio: tempo 
di preghiera personale meditativa, 15 
minuti di silenzio, per riprendere il testo 
e ri�ettere su ciò che il brano diceva a 
noi. Il momento dell’Oratio, tempo

È tradizione, ormai da anni, che i 
preadolescenti, ragazzi e ragazze di II e 
III media che percorrono il cammino di 
catechesi che porta alla professione di 
fede, vivano un pellegrinaggio a livello 
decanale. Il pellegrinaggio che, per 
de�nizione, è “un viaggio compiuto per 
devozione, ricerca spirituale o 
penitenza verso un luogo considerato 
sacro”, è pensato per comprendere e 
vivere in modo profondo la Pasqua di 
Gesù, il momento più importante per la 
vita di tutti i cristiani, la partenza, infatti, 
avviene il giorno dopo Pasqua, il Lunedì 
dell’Angelo. Mete del viaggio sono, ad 
anni alterni, Roma e Assisi (città con 
importanti riferimenti religiosi), così 

dedicato alla preghiera, veniva vissuto 
attraverso l’elevazione al Signore di 
intenzioni comunitarie e personali. 
Ogni incontro prevedeva una proposta 
di Actio da applicare nella settimana: 
due minuti di preghiera al giorno per 
ripensare alla �gura di Giona e 
comprendere che Dio è all’opera nel 
nostro cammino. Il libro di Giona è un 
magni�co racconto, posto nel cuore 
della Bibbia. Giona è un profeta che 
pretende di piegare Dio alle sue vedute: 
non parte, secondo le indicazioni di Dio, 
per andare verso la grande città Ninive, 
piuttosto si dirige decisamente verso la 
direzione opposta: Fu rivolta a Giona, 
�glio di Amittài, questa parola del 
Signore: «Àlzati, va’ a Ninive, la grande 
città, e in essa proclama che la loro 
malvagità è salita �no a me». Giona 
invece si mise in cammino per fuggire a 
Tarsis, lontano dal Signore. Scese a 
Gia�a, dove trovò una nave diretta a 
Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, 
s’imbarcò con loro per Tarsis, lontano 
dal Signore. (Giona 1,1-3). Tutto il rac-
conto non parla tanto della conver-
sione di Ninive, ma della conversione a 
cui Dio intende condurre Giona. Mentre 
egli è chiuso nella sua concezione di 
una salvezza riservata solo a Israele e 
indisponibile agli altri popoli, i marinai 
della nave prima, gli abitanti di Ninive 

che ciascun ragazzo nel proprio 
cammino di fede possa riscoprire 
entrambe le città. Quest’anno lunedì 21 
aprile i pullman con a bordo 150 ragazzi 
del decanato di Somma Lombardo 
sono partiti con direzione Assisi, per 
seguire le orme di san Francesco e santa 
Chiara. Come primo luogo i ragazzi 
hanno visitato l’Eremo delle Carceri, 
luogo in cui S. Francesco si appartava in 
solitudine per contemplare e pregare 
intensamente. Il secondo giorno tappe 
del viaggio sono state: il Santuario di 
Rivotorto, dove è custodito il “Tugurio 
di San Francesco”, che fu umile dimora 
del Santo e dei suoi seguaci; la piccola 
chiesa della Porziuncola, che ora è il 

poi, si aprono all’azione di Dio che li 
raggiunge in modi nuovi e inediti. 
Giona rappresenta l’uomo chiuso in 
una religiosità esclusiva ed escludente, 
che pretende di possedere il progetto 
di Dio sulla storia. Giona è il tipo 
dell’uomo chiuso in una identità che 
non deve essere intaccata, restio a 
muoversi, a partire, ad aprirsi a nuovi 
orizzonti. Ciascuno di noi si può identi�-
care nel profeta Giona ogniqualvolta 
cerca di sfuggire all’azione di Dio nella 
sua vita, quando ci sentiamo a posto e 
non accettiamo che la misericordia del 
Padre possa toccare anche l’uomo più 
lontano dalla fede. Ognuno di noi 
dentro di sé è un po’ Giona. I tempi 
scanditi dalla scuola della Parola ci 
hanno permesso di guardare dentro di 
noi e “scovare” il nostro Giona perso-
nale. Un particolare ringraziamento a 
don Franco che ci ha guidati durante la 
Scuola della Parola, aiutandoci a 
comprendere, meditare e interiorizzare 
la �gura di Giona che è diventato per 
noi una �gura di riferimento nel 
cammino di crescita nella fede.

a cura di alcune partecipanti alla
Scuola della Parola

cuore della Basilica di santa Maria degli 
Angeli, che fu il punto di riferimento di 
tutta la vita di Francesco e della sua 
fraternità; il convento di san Damiano, 
luogo in cui visse santa Chiara; la 
Basilica di santa Chiara, chiesa che la 
fede popolare ha voluto innalzare in 
onore della prima discepola di san 
Francesco; la Cattedrale di san Ru�no, 
chiesa in cui furono battezzati i due 
Santi, e la casa di san Francesco, san-
tuario nato sul luogo in cui si trovava la 
casa paterna di san Francesco. Prima 
della partenza per il rientro, il terzo 
giorno c’è stato il tempo per visitare la 
Basilica e la Tomba di San Francesco e 
per visitare il Sacro Convento.

IN DECANATO 

LA SCUOLA DELLA PAROLA ADULTI IN DECANATO

IL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
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I ragazzi hanno saputo camminare 
parecchio, sia �sicamente che spiritual-
mente, mantenendo la concentrazione 
per ascoltare le spiegazioni e i racconti 
fatti dalle guide, frati e suore del luogo, 
che hanno spesso descritto san 
Francesco come una persona comune e 
molto simile a tutti noi, che ha saputo 
ascoltare nel profondo quello che Dio 
voleva comunicargli.
L’esperienza è stata decisamente 
positiva, anche perché i ragazzi hanno 
pregato anche mediante la celebra-
zione quotidiana della santa Messa, ed 
anche condiviso momenti di gioco e 
svago. Speriamo che possano apprez-
zare sempre di più la bellezza e 
l’importanza di vivere questi momenti 
di ri�essione profonda sulla Parola di 
Dio, di riscoperta dei luoghi di vita dei 
Santi e di condivisione con gli altri.

Ernesto

È stato molto bello vedere un così 
ampio gruppo di ragazzi e ragazze, tutti 
con la loro veste, s�lare per il viale e 
partecipare alla celebrazione dei Vespri 
Solenni nel Santuario della Madonna 
della Ghianda. E accanto al momento 
liturgico, diretto da alcuni preti del 
decanato, c’è stato un divertente e 
coinvolgente gioco investigativo a 
gruppi per le vie di Mezzana dal titolo 

“trovate chi ha rotto il cero pasquale”.
Alla �ne della giornata ci siamo riuniti 
tutti all’antico portico dove abbiamo 
mangiato insieme, grazie ad una 
squisita cena a bu�et, e alla �ne si è 
svolta la premiazione del gruppo vinci-
tore del gioco. Il gioco e la cena �nale ci 
hanno permesso di rivedere, conoscere, 
e anche solo di stare insieme a molti 
ragazzi del decanato che come noi 

hanno amore per la loro parrocchia e 
vogliono condividere un’esperienza 
religiosa intensa e “al servizio”: in 
conclusione una bella giornata.
È il primo appuntamento decanale per i 
chierichetti… desideriamo che ne 
seguano molti altri.

Filippo

IN DECANATO 

IL MEETING DECANALE DEI CHIERICHETTI.
DOMENICA 25 MAGGIO A MEZZANA
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Alla �ne di una delle prime Messe che 
don Fabio ha vissuto a Mezzana, mi si è 
avvicinata una signora anziana e mi ha 
detto: “Ma chi è quello che era 
sull’altare con don Federico.... non 
sembra un diacono, sembra un 
dottore!”.
Mi è venuto da sorridere perché ci 
aveva azzeccato: la nuova �gura che, 
ormai da alcuni mesi, nella nostra 
comunità pastorale, a�anca i sacerdoti 
durante le celebrazioni, frequenta le 
varie riunioni delle commissioni e dei 
gruppi parrocchiali, è proprio un 
dottore. Don Fabio Stevenazzi, diacono 
assegnato alla nostra comunità, ormai 
vicinissimo alla sua ordinazione come 
sacerdote, è laureato in Medicina con il 
conseguimento anche della specializ-
zazione in Medicina Interna.
“Quindi avevi già scelto un percorso... 
cosa ti ha fatto cambiare idea ed 
entrare in Seminario per seguire la vita 
religiosa?” è la domanda che sorge 
spontanea. Quello che colpisce, 
durante la sua risposta, è la serenità che 
esprime con il suo volto e con le sue 
parole:
“È proprio vero... avevo una vita già 
indirizzata, scuole superiori, laurea in 
medicina, servizio militare assolto... 
anche una �danzata con la quale condi-
videvo una parte della mia vita. Ma 
sentivo che non era quello che mi dava 
soddisfazione. Non ero in grado di capire 
il fermento che sentivo in me... cercavo di 
so�ocarlo tu�andomi nello studio prima 
e nel lavoro poi, a più non posso. E non 
riuscivo a capire i segnali di insoddis-
fazione che il mio animo mi mandava”.
Ma quando c’è stato il cambiamento?
“A dire il vero per capire la motivazione 
del mio essere sempre alla ricerca di 
qualcosa che mi facesse sentire soddis-
fatto del mio vivere, ho anche frequen-
tato il gruppo Samuele, fondato dal card. 
Martini, proprio per il discernimento 
vocazionale... e �nalmente a 36 anni ho 
avuto chiara la visione di quello che 
volevo fare: il sacerdote”.
Chissà che colpo per chi ti stava vicino?
“Ma no.... sono semplicemente stato 
sincero con tutti... chi mi amava 
veramente ha compreso”.

Sei cresciuto con una forte impronta 
cristiana, famiglia, oratorio…?
“Purtroppo non per l’oratorio: non ho 
avuto modo di frequentarlo da giovane 
perché nel mio paese non esisteva... me 
ne parlava con entusiasmo mio padre, 
ma mi rammarico di non averlo vissuto in 
prima persona. L’ho conosciuto a 37 anni, 
quando da seminarista sono stato 
mandato come aiuto all’oratorio del mio 
paese, che nel frattempo era stato creato 
ed aveva un buon numero di fruitori. Mi 
sono divertito tantissimo e ho scoperto la 
vera gioia di mettersi a disposizione degli 
altri, soprattutto dei più piccoli; pensa che 
per un anno ho anche svolto il ruolo di 
catechista, ai bambini di terza elemen-
tare: è stato bellissimo. Ho dovuto 
confrontarmi con una realtà che esigeva 
parole di semplice comprensione, un 
atteggiamento non troppo da inse-
gnante e soprattutto (per me poi, abitu-
ato ad avere a che fare con gli adulti, ad 
usare una terminologia medica, quindi 
fatta di parole di�cili e soprattutto 
situazioni estremamente serie) insegnare 
con leggerezza... sono sicuro di essermela 
cavata anche bene!”.
Infatti sei perfettamente a tuo agio 
negli oratori, tra i ragazzi... Sei un 
giovane uomo, non ti imbarazza 
trovarti tra i ragazzi di età molto 
inferiore alla tua e soprattutto non con 
la tua esperienza di vita da grande?

“Assolutamente no, mi trovo bene con gli 
animatori, i responsabili degli oratori e 
anche e soprattutto con Don Federico, 
con il quale condividiamo lo spirito che ci 
anima, gli insegnamenti di Cristo e una 
sana voglia di far divertire... e divertirci!!”.
Sei emozionato per l’ultimo passo che ti 
manca per tagliare il traguardo a lungo 
atteso?
“Qualche settimana fa non tanto... 
adesso, che il giorno si avvicina, di più, 
ma cerco di non farmi prendere 
dall’ansia, o per lo meno non mi voglio 
agitare.... sono felice di aver trovato il mio 
ruolo nella vita, alla luce di Cristo, e 
sapere che tra poco sarò un sacerdote mi 
riempie di voglia di fare. Sono convinto 
che posso dare molto alla nostra Comu-
nità pastorale, mi sento accolto nella 
famiglia dei preti delle sette parrocchie e 
non vedo l’ora di far fruttare le mie capa-
cità. Con l’elezione di papa Francesco c’è 
un moto positivo verso la Chiesa, magari 
più di cuore che di testa, ma non 
dobbiamo perdere l’occasione di 
dimostrare a chi ci sta intorno che la 
Chiesa e il Cattolicesimo possono dire 
qualcosa a chiunque!!!”.
Grazie di cuore Don Fabio ti siamo tutti 
vicini e ti supporteremo con le nostre 
preghiere.

a cura di Mara

LA VITA DELLA COMUNITÀ  PASTORALE 

DON FABIO: QUALCHE DOMANDA PER CONOSCERLO DI PIÙ
Dopo don Angelo è tempo di conoscere un po’ più da vicino don Fabio.

Nei prossimi numeri cercheremo di riprendere i contatti con tutti i preti che hanno lasciato
la nostra Comunità pastorale per servire altre comunità.
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Il 30 marzo, a conclusione del corso di 
preparazione al Sacramento del Matri-
monio, le giovani coppie della Comu-
nità pastorale sono state invitate alla S. 
Messa loro dedicata presso il Santuario 
Madonna della Ghianda. Alla celebra-
zione hanno partecipato le 28 coppie di 
�danzati, che hanno seguito il percorso 
svoltosi presso l’Oratorio san Luigi nei 
mesi di febbraio-marzo; essi hanno 
potuto rinnovare la loro promessa, 
manifestando pubblicamente la loro 
presenza all’interno della Comunità 
pastorale “Maria, Madre presso la Croce” 
e u�cializzando il loro impegno a 
formare una famiglia cristiana.
Alla celebrazione erano presenti anche i 
giovani sposi degli ultimi cinque anni

Il Papa prende lo spunto 
dall’espressione di Paolo: «il Signore 
nostro Gesù da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà» (2 
Corinti 8,9). Che cosa dicono a noi, 
cristiani di oggi, queste parole di san 
Paolo? Anzitutto ci dicono qual è lo stile 
di Dio. Dio si rivela con i mezzi della 
debolezza e della povertà: Gesù si è 
fatto povero, si è fatto vicino a ognuno 
di noi, per rendersi in tutto simile a noi. 
E la ragione di tutto questo è l’amore 
divino, un amore che è grazia, gener-
osità, e non esita a donarsi e sacri�carsi 
per le creature amate. La carità, l’amore 
è condividere in tutto la sorte di chi si 
ama; l’amore abbatte i muri e le 
distanze. E Dio ha fatto questo con noi. 
Gesù, infatti, «ha lavorato con mani 
d’uomo, ha pensato con intelligenza 
d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, 
ha amato con cuore d’uomo. Nascendo 
da Maria Vergine, egli si è fatto 
veramente uno di noi, in tutto simile a 
noi fuorché nel peccato» (Gaudium et 
Spes, 22). Ma lo scopo del farsi povero 
di Gesù non è la povertà in se stessa, 
    

che hanno ricordato l’anniversario di 
matrimonio; molti di loro, divenuti 
ormai genitori, erano accompagnati dai 
bambini, che hanno reso la funzione 
gioiosa e vitale. Il tutto si è svolto in un 
clima di festa e condivisione degno di 
una grande famiglia, che avendo un 
credo comune, si ritrova nella casa del 
Signore. La celebrazione è stata 
presieduta dal Prevosto che, nel corso 
della S. Messa, ha chiamato all’altare i 
partecipanti al corso di preparazione al 
matrimonio, consegnando: il certi�cato 
di avvenuta preparazione, un simpatico 
libretto contenente la foto di papa 
Francesco e una preghiera per opera-
tori pastorali e �danzati, impreziosita 
dal logo della Croce con il “SÌ” per 

ma - dice san Paolo - «... perché voi diven-
taste ricchi per mezzo della sua povertà». 
Non si tratta di un gioco di parole, è 
invece una sintesi della logica di Dio, la 
logica dell’amore. Che cos’è allora 
questa povertà con cui Gesù ci libera e 
ci rende ricchi? È proprio il suo modo di 
amarci, il suo farsi prossimo a noi come 
il Buon Samaritano che si avvicina a 
quell’uomo lasciato mezzo morto sul 
ciglio della strada; quello che ci dà vera 
libertà, vera salvezza e vera felicità è il 
suo amore tenero e compassionevole. 
La povertà di Gesù che ci arricchisce è il 
suo prendere su di sé le nostre debo-
lezze, i nostri peccati, comunicandoci la 
misericordia in�nita di Dio. Gesù ci 
invita a condividere con lui il suo Spirito 
�liale e fraterno, a diventare �gli nel 
Figlio, fratelli nel Fratello primogenito 
(cfr Romani 8,29). Potremmo pensare 
che questa “via” della povertà sia stata 
quella di Gesù, ma noi, che veniamo 
dopo di lui, possiamo salvare il mondo 
con adeguati mezzi umani. Invece non 
è così: Dio continua a salvare gli uomini 
e il mondo mediante la povertà di Cristo.
Noi siamo chiamati a guardare le 

sempre e il tralcio innestato nella vite.
Al termine della S. Messa, dopo lo scam-
bio di felicitazioni e di auguri, seguendo 
il buon insegnamento di san Francesco 
che recita: “per crescere bisogna man-
giare pane alla stessa tavola”, a tutti i 
presenti è stato o�erto un ricco 
rinfresco organizzato per l’occasione 
dalle famiglie della Comunità.
Al momento è in atto un percorso di 
preparazione al matrimonio per 8 
coppie di �danzati che terminerà il 22 
giugno; si rammenta che il prossimo 
corso avrà inizio a settembre. Per 
iscrizioni e informazioni in merito la 
segreteria di Sant’Agnese è a dispo-
sizione.

Elena & Simone

miserie dei fratelli, a farcene carico e a 
operare concretamente per alleviarle. 
La miseria non coincide con la povertà;
la miseria è povertà senza �ducia, senza 
solidarietà, senza speranza.  Il Vangelo è 
il vero antidoto contro ogni tipo di 
miseria: noi siamo chiamati a portare in 
ogni ambiente l’annuncio che esiste il 
perdono del male commesso, che Dio è 
più grande del nostro peccato e ci ama 
gratuitamente, sempre. Il Signore ci 
invita ad essere annunciatori gioiosi di 
questo messaggio di misericordia e di 
speranza! Per questo credo sia fonda-
mentale e vincente lo stile della gioia e 
del sorriso. Per parte mia coltivo, quindi, 
ogni giorno la qualità della relazione. 
“Per non smentire Gesù, per non dare 
l’impressione che Dio sia una 
delusione”, esercito l’arte di essere 
contento. “Infatti Gesù dice: vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena. Chi pratica l’arte 
di essere contento ringrazia di ogni 
cosa e sperimenta la perfetta letizia” 
(mons. Mario Delpini). Se noi credenti… 
e diaconi ci mostriamo musoni, chi 
crediamo di convincere della bellezza 

PRESENTAZIONE DEI FIDANZATI
ALLA MADONNA DELLA GHIANDA

LA VIA CRUCIS DI COMUNITÀ PASTORALE
Diacono Mauro a Case Nuove (21 marzo)

a conclusione della Via Crucis, prendendo spunto dal messaggio
di papa Francesco per la Quaresima.

LA VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
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della fede e della tenerezza del nostro 
Dio? Chiediamo che questo tempo di 
Quaresima ci trovi disposti a testimoniare 
a quanti vivono nella miseria mate-

“Tutto è compiuto”. E forse un respiro di 
sollievo, come una liberazione, ha 
accompagnato questa parola, o Madre.
Basta, più nessuno in�erisce sul corpo 
di questo tuo Figlio, non so�rirà per 
quel colpo di lancia al �anco. Basta, più 
nessuno insulta, provoca, sghignazza 
vedendo un uomo in agonia contor-
cersi dal dolore. Sotto un cielo che si è 
fatto cupo, piangi in silenzio davanti 
alla Croce mentre uomini, rimasti 
anonimi, strappano i chiodi, buttano la 
corona, e tu puoi ancora abbracciare 
questo tuo Figlio: il mistero di Dio fatto 
carne, carne devastata che sarà “avvolta 
in bende insieme con oli aromatici”. 
Questa carne è qualcosa di te, Maria! Tu 
hai dato un corpo, un volto a Dio.   

Le letture della Esortazione Apostolica 
di Papa Francesco hanno dato parecchi 
spunti di ri�essione, ci hanno introdotti 
nella preghiera, quindi un semplice 
pensiero a conclusione del nostro 
cammino dietro la Croce, con la Croce a 
partire dal titolo di questa Via Crucis: “La 
fede è cammino in uscita”.
Credere vuol dire impegnarsi a cammi-
nare, andare lontano. 
Fa così Abramo: esce dalla sua terra 
senza conoscere prima la meta del suo 
viaggio, cammina sostenuto dalla fede 
in Colui che lo ha chiamato.
Cammina il popolo ebreo nel deserto 
del Sinai: un cammino drammatico,  

 

riale, morale e spirituale il messaggio 
evangelico, che si riassume 
nell’annuncio dell’amore del Padre 
misericordioso, sempre pronto al 

Dio ha il tuo volto, e adesso, in questo 
pomeriggio che sembra già notte, è 
tumefatto, gon�o, sporco. Tu lo guardi e 
vorresti, come forse ogni madre, essere 
al suo posto, tu sostenuta dalle sue 
braccia. Ma una madre non può 
abdicare, non può sottrarsi alla sua 
missione di dare e accompagnare la 
vita, senza mai perdere la speranza. 
“Verrà chiamato �glio dell’Altissimo. 
Regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe. Il suo regno non avrà �ne”. 
Queste parole, accolte nella casa di
Nazareth, tornano nella tua memoria 
mentre lì vicino c’è chi prova a conso-
larti con parole umane. Le accogli, le 
accetti, ma sono quelle 
dell’Annunciazione che ti sostengono,

spesso tentati di fermarsi, tornare 
indietro, ma, pur sostenuti da una fede 
incerta, ripensando a quanto avevano 
vissuto, arriveranno a pregare dicendo: 
“Shemà Israel”, “Ascolta Israele, il 
Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 
solo”. Cammina Maria portando Gesù 
da Elisabetta, poi in Egitto, a Gerusa-
lemme e trova conferma che quel Figlio 
che amava non era per lei. E cammina 
ancora �n sul Calvario e davanti alla 
tomba. 
Ma soprattutto il cammino in uscita è 
quello di Gesù “nato dal Padre, per noi 
uomini e la nostra salvezza discese dal 
cielo”; esce poi dalla tranquilla Nazareth

 

perdono. Potremo farlo nella misura in 
cui saremo conformati a Gesù, che si è 
fatto povero e ci ha arricchiti con la sua 
povertà.

rinnovano la speranza anche se 
sembrano dimenticate; per quanti sono 
fuggiti, false. Ma per te, Madre della 
speranza, sono luce non spenta, 
certezza non so�ocata dalla roccia del 
sepolcro.  Tutto è compiuto, eppure, 
nella desolazione del Calvario, tutto si 
rinnova. Ma tre giorni dopo! Solo allora 
la tua speranza, Maria, diventa certezza 
che “davvero quest’uomo - quello esa-
nime che hai sul tuo grembo - davvero 
quest’uomo, era Figlio di Dio”. Maria, 
Madre dell’ascolto, Regina della 
speranza, accompagna il nostro 
cammino per i molti tre giorni che 
dovremo ancora incontrare.

per attraversare la Palestina �no alla 
Giudea, �no a Gerusalemme dove è 
costretto a camminare fuori dalla città 
per dare la vita.
Camminare uscendo da noi stessi! 
Questo ci chiede la fede: uscire dalle 
nostre convinzioni, dalle nostre idee, 
dal nostro egoismo perché ci �diamo di 
Dio, vogliamo seguire il Signore e, come 
lui, mettere la nostra vita a disposizione 
degli altri.

LA VITA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

Don Angelo al Santuario (28 marzo)
dopo la 12a stazione, a commento di Giovanni 19,29-30:

“Posero perciò una spugna imbevuta d’aceto
in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca.

E, dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!».
E, chinato il capo, consegnò lo spirito”.

Don Angelo a Coarezza (4 aprile)
A ripresa del titolo della Via Crucis: “La fede, cammino in uscita”,

con riferimento a due canti del coro:
Shemà Israel (di fatto non eseguito) e la Madonna del Sabato Santo.



In Cammino...l’incontro

  

10

"L’Assemblea parrocchiale di Mezzana: 
voglia di esprimere un’identità”. Un 
articolo, quello pubblicato sul numero 
scorso del Giornalino, che ha fatto e fa 
discutere per qualche a�ermazione 
non da tutti condivisa. E questo è un 
bene, segno di lettura attenta, di attac-
camento alla propria parrocchia, di 
vivacità, perché pareri diversi sono 
sempre una ricchezza, ogni opinione è 
legittima e da prendere in considera-
zione. Alcuni mezzanesi membri del 
Consiglio pastorale hanno ricevuto 
delle osservazioni che ci sembra oppor-
tuno far conoscere, anche per evidenzi-
are altri punti di vista sulla situazione 
attuale della nostra parrocchia. La 
prima. A Mezzana, come in tutte le altre 
parrocchie di una Comunità pastorale, 
non è più possibile “servirsi” di un 
parroco residente che si occupi esclusi-
vamente di una singola comunità. 
Infatti il nostro parroco, don Franco, ha 
la responsabilità di 7 parrocchie. 
Nonostante questo tutti vediamo 
quanto tempo e quanta attenzione 
riservi a noi di santo Stefano. Inoltre 
abbiamo anche la fortuna di avere 

Mi sono sempre chiesto: “Ma chi e cosa 
spinge le persone ad attivarsi all’interno 
di una comunità parrocchiale?”. Certa-
mente si tratta di una chiamata partico-
lare di Dio che infonde, attraverso lo 
spirito, il desiderio di essere conforme a 
lui diventando servitori del prossimo.
E come si è veramente convinti di essere 
servitori? Ai tempi d’oggi il verbo 
“servire” sembra quasi bandito dalla 
quotidianità poiché si avanza solo l’idea 
di diritti e soddisfazioni, di esigenze 
sempre più incalzanti. Ed ecco allora che 
anche coloro i quali esercitano determi-
nate attività, sono talora visti come una 
sorta di dirigenti che impongono, ma 
non servono, che vogliono emergere a 
scapito di altri che vorrebbero interve-
nire alimentando così gelosie e 
mugugni. Se così fosse, si o�uscherebbe 
inevitabilmente il mandato di servitore 
disinteressato della propria comunità. 
Ma è proprio cosi? Non è forse un giusti-
�care sé stessi nel non fare nulla quando 

sempre avuto un sacerdote residente.
Pertanto non ci sembra corretto lamen-
tarsi e quasi giusti�care stanchezze, 
mancanza di interesse, non voglia di 
impegnarsi e di mettersi al servizio… 
nascondendoci dietro la mancanza 
della presenza costante di una �gura 
sacerdotale. Il cristiano adulto 
dovrebbe avere interiorizzato valori tali 
da indurlo a mettersi in cammino e al 
servizio della comunità indipendente-
mente dalla presenza del pastore. 
Questo è quello che ci hanno insegnato 
i preti che abbiamo avuto come parroci 
in molti anni. Altra precisazione che ci 
sembra doveroso esprimere (e che ci ha 
fatto ri�ettere molto) è legata a quanto 
segnalato nell’articolo: si fa riferimento 
a persone che nel tempo hanno 
assunto atteggiamenti “dirigenziali” a 
discapito di chi vorrebbe fare e non gli è 
consentito. Ci sembra irriguardosa 
questa a�ermazione nei confronti di chi 
si impegna costantemente e gratuita-
mente mettendo a disposizione tempo, 
energie, a discapito magari del proprio 
tempo libero. Noi ringraziamo tutte le 
persone che si sono e continuano a 

si a�erma:    “Tanto sono sempre loro che 
svolgono tutto; io cosa ci sto a fare?”.
Certamente coloro che si adoperano per 
le varie attività parrocchiali devono dar 
prova di cordialità, di amicizia, di 
semplicità e di volontà nel collaborare 
con tutti quelli che desiderano mettersi 
al servizio della comunità, ciascuno 
secondo le proprie caratteristiche, 
interessandosi delle varie mansioni 
comprese, e in particolar modo, quelle 
più umili poiché il buon Dio vede e sa 
ricompensare con abbondanza. Dopo 
tanto tempo è inevitabile che si incorra 
in una certa stanchezza o abitudine; 
quindi arriva il momento che nuovi 
servitori intervengano con idee ed
energie nuove per migliorare e 
adeguare ai tempi ciò che è stato 
costruito con pazienza e fatica.
La parrocchia è come una fontana; se è
alimentata di continuo con acqua 
zampillante, essa sarà sempre in grado 
di dissetare tutti, ma se manca questo   

impegnarsi per il bene della nostra 
parrocchia. Ci rammarichiamo se 
qualcuno si fosse allontanato per 
ostacoli legati a nostri comportamenti 
non conformi al Vangelo che invita a 
stimarsi “servi inutili”... ne chiediamo 
scusa, pronti a fare un passo indietro e a 
gradire la loro collaborazione. La 
parrocchia è come una famiglia: non 
sempre è festa, ci possono essere giorni 
carichi di nuvole; ma in una famiglia i 
problemi, se a�rontati correttamente, 
cordialmente, si risolvono, con il tempo, 
con calma, con molta pazienza reci-
proca. Nostro modello è Gesù, venuto a 
servire. Non è sempre facile seguire 
l’esempio di Gesù, camminare 
nell’umiltà e accogliere lo stile del 
Vangelo. Comunque a questo tutti 
siamo chiamati, sostenuti dalla certezza 
di non essere soli con le nostre miserie 
perché lui è con noi e gli altri sono 
sempre una grande risorsa e non un 
ostacolo al nostro cammino!

i rappresentanti mezzanesi
del Consiglio pastorale

elemento, si dissecca e non darà linfa a 
nessuno. Pertanto ognuno porti quel tanto 
che può dare, perché non è giusto godere 
passivamente del lavoro altrui e fermarsi ad 
osservare ciò che si è inceppato, bensì è 
necessario apportare quel poco di acqua 
a�nché la comunità tutta ne possa godere. 
Ora che si veri�cano dei cambiamenti 
importanti si rende necessario più che mai 
questo nuovo apporto dei parrocchiani nel 
contribuire alla vita, all’organizzazione della 
parrocchia stessa, lasciando al parroco e ai 
sacerdoti (pochi!) il tempo per esercitare il 
loro ministero e cioè amministrare i 
sacramenti, celebrare le funzioni, educare e 
avvicinare coloro che si trovano in di�coltà 
perché è proprio questo il loro dovere e ciò 
che Dio vuole da loro. Rinnoviamo allora le 
nostre energie per rinnovare la vita 
religiosa invocando da Dio la grazia di 
perseverare sempre a�nché il nostro 
prossimo ne tragga ogni volta bene�cio.

Paolo Crippa
 

DALLE PARROCCHIE 

ANCORA SULL’ASSEMBLEA
DELLA PARROCCHIA DI MEZZANA 

ESPERIENZA DI VITA PARROCCHIALE
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Osservare la timidezza e la semplicità di 
otto bambini che si avvicinano per la 
prima volta al sacramento della Ricon-
ciliazione è emozionante. Un momento 
profondo vissuto in modo semplice 
anche dalle persone che si sono 
raccolte intorno a loro per accompa-
gnarli: i genitori, i loro fratelli e sorelle e 
il parroco don Franco che ha guidato la 
breve ma signi�cativa liturgia preparan-
doli al loro primo incontro con Gesù.
Primo momento è stato il rinnovo delle 
promesse battesimali attorno al fonte, 
cui è seguita l’accensione dei lumini al 
cero pasquale, simbolo di Gesù risorto. 
Dopo la richiesta comunitaria di 
perdono i lumini sono stati spenti, per 
essere riaccesi da don Franco dopo 
l’assoluzione e deposti sull’altare dai 
bambini prima di fare la loro preghiera 
di ringraziamento. La recita del S. Rosa-
rio ha accompagnato questo incontro 
dei bambini con Gesù. È stato bello 
vederli avvicinarsi uno alla volta a don 
Franco, ma ancora più sorprendente è 
stato vedere la concentrazione e 
l’attenzione con cui i ragazzi hanno 
vissuto questo momento importante 
per il loro cammino di fede. A loro va 
l’augurio di poter continuare a essere 
così, vivaci, ma pronti ad accogliere 
sempre Gesù nel loro cuore con 
semplicità e consapevolezza.

Marta

Domenica 30 marzo, nella Basilica di 
sant’Agnese, 78 bambini e bambine di 
IV elementare hanno avuto la gioia di 
accostarsi per la prima volta al Sacra-
mento della Riconciliazione.
Da quasi due anni si preparano, parteci-
pando agli incontri settimanali di 
catechesi durante i quali hanno potuto 
fare amicizia con Gesù, hanno 
conosciuto la sua bontà e misericordia 
e hanno scoperto la legge dell’amore 
per Dio e per il prossimo. Con la prima 
confessione hanno sperimentato la 
misericordia di Dio e hanno imparato a 
riconoscere nelle proprie azioni e pen-
sieri ciò che è gradito al Signore. I bam-
bini e le bambine erano davvero emo-
zionati e anche un po’ timorosi per 
questa prima esperienza, ma hanno 
anche espresso, alla �ne, gioia e 
serenità. La gioia e la serenità che si 
sperimentano quando ci si sente perdo-
nati. I sacerdoti che li hanno confessati 
li hanno trovati preparati e consapevoli 
di ricevere un sacramento che 
potranno rinnovare all’in�nito nella 
loro vita per ritrovare sempre l’amicizia 
con Gesù. Lo stesso giorno della prima 
confessione in oratorio, c’è stata la 
consegna degli abiti bianchi che avreb-
bero indossato il giorno della prima 
comunione, quell’abito bianco segno di 
una purezza di cuore ritrovata grazie al 
perdono di Dio, l’abito bianco che ci 
ricorda la veste bianca donataci il 
giorno del Battesimo, segno della 
nostra nuova dignità quando siamo 
diventati creature nuove e ci siamo 
rivestiti di Cristo.

una catechista

Domenica pomeriggio 18 maggio 2014 
in S. Stefano abbiamo vissuto il sacra-
mento della prima riconciliazione dei 
nostri ragazzi di terza elementare, che 
nel settembre 2013 hanno iniziato il 
percorso della iniziazione cristiana. Gli 
incontri che hanno preceduto la Pasqua 
- oltre a far vivere loro i momenti comu-
nitari di via crucis, gesti domenicali 
prima e durante la S. Messa - hanno 
preparato il futuro evento del sacra-
mento della riconciliazione, supportati 
da un buon testo in cui sono spiegate le 
parabole che fanno comprendere al 
meglio il perdono nel Vangelo. Via via 
che si procedeva sono emerse 
domande, qualche paura, ma poi inte-
resse e meno titubanza. In questi ultimi 
incontri stiamo spiegando i dieci 
comandamenti e presentando l’esame 
di coscienza. Venerdì 2 maggio alle ore 
21 in Oratorio DB don Franco ha tenuto 
l’incontro di preparazione con i loro 
genitori, presentando un testo biblico 
per qualche spunto di meditazione e i 
segni che caratterizzeranno il momento 
del giorno 8 maggio. Con gioia atten-
diamo di ritrovarci insieme per questo 
primo importante sacramento.

Nori

DALLE PARROCCHIE 

PRIMA CONFESSIONE

78 bambini e bambine
celebrano la festa

del perdono

Prime confessioni 
a S. Stefano, domenica

16 marzo 2014

La preparazione
alla

Prima confessione
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1. Anselmo Gabriele
2. Barcaro Mattia
3. Beldì Rebecca

4. Bellin Riccardo Thomas
5. Bruni Jacopo
6. Bulla Mattia

7. Cardani Giacomo
8. Caverzaschi Denise

9. Di Natale Asia
10. Fabbian Martina

21. Pernisi Giorgia
22. Peruzzotti Chiara
23. Piedicorcia Carola

24. Rivola Thomas
25. Russo Camilla

26. Sapienza Manuel
27. Stoesselli Marco

28. Zampieri Andrea Silvia

S. Maria Maddalena:
Prima Comunione

27 Aprile 2014

1. Di Girolamo Maria Antonietta
2. Di Simone Morgan

3. Ganzaroli Marta
4. Morrone Riccardo

5. Paternostro Alessandro
6. Pistocchini Jason

7. Provveduto Simone
8. Saporiti Giulia

9. Scopel Francesca

11. Ferraro Lorenzo
12. Grossoni Benedetta

13. Lazzarin Susanna Bertilla
14. Legato Francesco Pio

15. Malosti Elisa
16. Mazzone Leonardo

17. Morello Martina
18. Nardello Matteo
19. Olivato Gabriele

20. Passarotti Andrea

S. Stefano - Mezzana: Prima Comunione - 4 Maggio 2014
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DALLE PARROCCHIE 

S. Agnese: Prima Comunione - 1 Maggio 2014
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1. Acquaro So�a
2. Alberti Alex

3. Aliprandini Carolina
4. Altomari Ilaria

5. Anastasi Nicolò
6. Auriemma Elisa
7. Banda Lorenzo

8. Barzon Tommaso
9. Braccia Alice
10. Ca� Pietro

11. Carnelli Lorenzo
12. Carusillo Samuele

13. Casadei Lucchi Mattia
14. Cattaneo Christian

15. Corrà Asya
16. Correa Fernandes Rafhael

17. Cova Caiazzo Roberta
18. Curcio Lyon

19. De Giorgi Martina
20. De Mitto Davide

21. Del Pio Emma
22. Del Tredici Ilaria

23. Del Tredici Nicolò
24. Di Ruberto Azzurra

25. Di Vita Rebecca
26. Dominguez Leon Eduardo

27. Dotta Jacopo

55. Nicente Amy
56. Parello So�a

57. Pettinicchio Anna
58. Pisani Martina

59. Raimondi Serena
60. Rainieri Francesco

61. Ramon Sandy
62. Rinaldi Nicole

63. Romano Edoardo
64. Roncolato Gabriel

65. Saccardo Viola
66. Sacco Valentina

67. Scifo Matteo
68. Serenità Marco

69. Sottocorna Emma
70. Stoppa Asia

71. Susanetto Anna
72. Susanetto Giovanni

73. Tinienzo Teresa
74. Toscano Letizia

75. Vallortigara Samuele
76. Varallo Alice

77. Vencato Lorenzo
78. Vinti Filippo

79. Vitale Giorgia
80. Zantomio Alisha

28. Ferraro Lorenzo
29. Ferri Michael

30. Finotti Christian
31. Finton Martina
32. Fiore Elisabetta
33. Fortino Aurora

34. Francavilla Giulia
35. Fratella Francesco

36. Fugacci Filippo
37. Furia Emiliano
38. Gabban Mattia

39. Garegnani Martina
40. Garofalo Martina

41. Gianella Giulia
42. Gianmartino Jacopo

43. Guarro Luca
44. Guerrero Deivy

45. Ianni So�a
46. Lamanna Ludovica

47. Lancetta Aurora
48. Lombardo Melissa

49. Mameli Luca
50. Manai Federica

51. Marchiorato Filippo
52. Marchiorato Giorgio

53. Molon Nicholas
54. Morrone Simone

DALLE PARROCCHIE 

S. Stefano - Castelnovate:
Prima Comunione
11 Maggio 2014

S. Giulio
1. Varalli Alessia

S. Margherita
2. Letizia Federico

3. Pedrinazzi Mattia

S. Stefano
4. Mazzoleni Alessandro

5. Nerviani Giovanni
6. Pastorello Filippo

7. Zanatto Paola
8. Zibetti Jacopo
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L’anniversario della consacrazione della 
nostra Chiesa parrocchiale quest’anno 
è stato particolarmente signi�cativo, in 
quanto ha coinciso con il completa-
mento della prima fase dei lavori di 
restauro, iniziati la primavera dello 
scorso anno. I mezzanesi e gli altri fedeli 
della Comunità pastorale, che si sono 
ritrovati per la solenne celebrazione 
eucaristica, hanno potuto ammirare, 
entrando dalla porta d’ingresso della 
Chiesa, il dipinto ra�gurante il martirio 
di santo Stefano, patrono della nostra 
Parrocchia. L’immagine, di cui nessuno 
dei presenti conosceva neppure 
l’esistenza, è venuta alla luce proprio 
durante i lavori di pulizia e rinfresco 
della facciata della nostra parrocchia e 
ha destato profondo stupore per la 
delicatezza dei colori e la freschezza del 
dipinto. All’interno poi, la comunità ha 
potuto ammirare lo splendore dell’arco 
trionfale completamente restaurato. Si 
tratta di un gruppo scultoreo composto 
da Cristo Croce�sso, 3 angioletti posti 
alla base della croce e altri 2 angeli che 
si trovano sotto l’architrave al centro e 
reggono un elaborato cartiglio con la 
scritta: “MAIESTAS ET AMOR” con la data 
“1693”. In�ne 2 angeli di dimensioni
leggermente maggiori sono posti ai lati 
della trave in legno intagliata e dipinta 
che è lunga circa 6 metri ed è molto 
elaborata con cornici e decorazioni a 
grandi foglie intagliate e dorate con 
ulteriori due decorazioni con teste di 
cherubini e festoni. Sul retro della trave

La tradizione mezzanese della 
Domenica delle Palme anche 
quest’anno è stata rispettata.
La giornata soleggiata, la temperatura 
mite ha favorito la partecipazione dei 
tanti adulti e bambini che hanno 
a�ollato la chiesa di san Giovanni, bam-
bini che con le catechiste si sono poi 
posizionati all’esterno sul lato destro 
della chiesa, in processione, con rami di 
ulivo in mano, in attesa del prete e dei 
chierichetti. Al loro arrivo è iniziata la 
celebrazione, con il canto di inizio di 
  

si intravede una scritta che recita sul 
lato sinistro “BERNARDINUS CASTELUS 
FECIT” e sul lato destro “PAULUS CIUSIA-
NUS BURGI ANGLERIA INAUR”, 
ricordando l’autore dell’opera e colui 
che ne ha curato la doratura. L’intera 
opera in legno di Bernardino Castelli di 
Varese è stata realizzata nel lontano 
1693 su incarico dell’allora Prevosto 
Campana e ora è stata completamente 
restaurata. La celebrazione eucaristica 
animata dalla corale ha visto la 
presenza delle Autorità cittadine, delle 
Confraternite, del Consiglio pastorale e 
del Consiglio per gli A�ari Economici 
della Comunità pastorale “Maria, Madre 
presso la Croce”. Al termine della 
celebrazione sono state distribuite a 
tutti i presenti le immaginette ra�gu-

sottofondo durante il cammino verso 
l’interno della chiesa. Il periodo 
pasquale incombente, la tradizione, ma 
sicuramente la forte appartenenza alla 
comunità cristiana ha fatto sì che i tanti 
posti a sedere fossero tutti occupati e 
parecchie persone partecipassero alla 
funzione in piedi. È stato bello (e senza 
dubbio un riscontro positivo alle molte 
parole dette in merito alla frequenta-
zione delle messe domenicali, soprat-
tutto a quella delle 10.30),
vedere che i ragazzi presenti erano  

ranti il dipinto del martirio di santo 
Stefano, realizzate a ricordo di questo 
signi�cativo momento. Un sentito 
ringraziamento va al nostro parroco, 
don Franco, per questo particolare 
segno a memoria di questo giorno e per 
tutto l’impegno, la competenza e perse-
veranza con cui ha seguito, insieme ai 
tecnici e al Consiglio per gli A�ari Eco-
nomici, le varie fasi dell’importante 
opera per riportare l’antica Chiesa 
parrocchiale all’originale splendore. È 
seguito un momento di festa 
nell’attiguo oratorio don Bosco e, nel 
pomeriggio a conclusione della 
giornata celebrativa, la comunità 
mezzanese si è ritrovata per il vespro 
solenne.

la Commissione Liturgica

accompagnati dalla famiglia e nelle 
panche davanti, riservate ai ragazzi 
delle classi del catechismo, sono venuti 
a sedersi anche fratellini e sorelline più 
piccoli, che solitamente stanno in 
fondo alla chiesa.
Ottenere anche solo per un momento 
un po’ della loro attenzione è senz’altro 
positivo perché così si preparano spon-
taneamente e naturalmente alla 
frequentazione domenicale della 
messa.

Segue

LA DOMENICA DELLE PALME A MEZZANA

4 MARZO 1499 - 2 MARZO 2014
Anniversario di Consacrazione

Chiesa Parrocchiale di santo Stefano, Mezzana di Somma Lombardo
“Signore Gesù, accogli il mio spirito” Atti 7,59

DALLE PARROCCHIE 
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Domenica 13 aprile 2014 la strada che 
dall’Oratorio S. Luigi conduce alla 
Basilica di S. Agnese era diventata una 
via di Gerusalemme. Bambini ed adulti, 
cantando “Osanna al Figlio di Davide” e 
agitando ramoscelli d’ulivo, hanno 
camminato in solenne processione con 
il parroco don Franco che reggeva la 
ferula ornata di olivo, rivivendo 
l’ingresso trionfale di Gesù nella Città 
Santa. Nella Basilica, gremita di fedeli, 
era presente un numeroso gruppo di 
persone appartenenti all’Ente Nazio-
nale Sordomuti. Essi ci hanno o�erto 
una signi�cativa testimonianza di fede 
per l’attenzione e l’intensa partecipa-
zione con cui hanno seguito la liturgia, 
guidati dalle due persone che 
traducevano per loro canti e parole in 
gesti comprensibili. Al termine della 
celebrazione, hanno risposto al saluto 
dell’assemblea, agitando le mani 
(modo con cui comunicano la loro 
gioia) come fossero rami di palma 
mossi dal vento. La comunità parroc-
chiale di S. Agnese ha vissuto, grazie 
alla loro presenza, una Domenica delle 
Palme veramente speciale.

A.B.

LA DOMENICA DELLE PALME IN S. AGNESE

DALLE PARROCCHIE 
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Le giovani famiglie con i loro piccoli si 
sono ritrovate domenica 27 aprile, nel 
pomeriggio, in occasione della festa dei 
neobattezzati degli ultimi cinque anni 
della parrocchia di Mezzana. Com’è 
tradizione, una settimana dopo la 
Pasqua, per la domenica “in Albis depo-
sitis” (che signi�ca “ormai tolte le vesti 
battesimali”) invitiamo i bambini a 
partecipare ad una S. Messa, breve e 
adatta a loro, presso il Santuario, 
quest’anno più tiepido e particolar-
mente accogliente grazie al nuovo 
impianto di riscaldamento.

Come da oltre dieci anni anche il 27 
aprile, prima domenica dopo Pasqua, 
oggi chiamata della “Divina Misericor-
dia” (per la tradizione cristiana era 
quella in cui coloro che avevano 
ricevuto il battesimo nella notte di 
Pasqua dismettevano l’abito bianco che 
li distingueva e che veniva comu-
nemente denominata “Domenica in 
Albis”), durante la Santa Messa delle ore 
dieci sono stati presentati alla nostra 
comunità parrocchiale i bimbi battez-
zati nei sei mesi precedenti, accompa-
gnati dalle coppie che li hanno seguiti 
nella loro preparazione.
È stato un momento solenne che ha 
reso più evidente agli occhi di tutti il 
fatto che il Battesimo è il sacramento 
che dona l’appartenenza alla famiglia di 
Dio in qualità di �gli. I bambini sono 
ancora piccoli e non si rendono conto di 
quello che li coinvolge.  

La funzione é stata coinvolgente. Don 
Angelo ha saputo attirare l’attenzione 
dei bambini, spiegando la Lettura e il 
Vangelo del giorno in due momenti 
distinti, con l’aiuto di �abe dal profondo 
signi�cato. La prima storia raccontava 
di un abile scultore, che pazientemente 
lavora la pietra, togliendo la parte 
super�ua, per far comparire il volto di 
Gesù; questo l’esempio per far capire 
che anche noi possiamo “scolpirci”, 
eliminando le nostre durezze per 
mostrarci più amorevoli verso il 
prossimo. La seconda �aba ci invitava a 
ri�ettere sulla quotidianità della vita 
degli omini di “sale” e di “zucchero” per 
evidenziare l’importanza delle diversità 
umane, tutte uniche e importanti, da 
valorizzare e accettare per vivere in 
pace e in letizia. Al termine della 
celebrazione è seguita una piacevole 
merenda, durante la quale tutti insieme 
abbiamo fatto onore al bu�et e giocato 
con campanelle e palloncini. Nono-
stante il cielo fosse coperto dalle nuvole

I papà e le mamme, con i padrini e le 
madrine che li accompagneranno nel 
percorso, sono invece certi che il 
chiedere questo dono alla Chiesa per i 
propri �gli, rende più facile e sicuro il 
cammino della loro crescita.
I piccoli vengono battezzati in base alla 
fede dei genitori, padrini e madrine che 
promettono di far assimilare giorno 
dopo giorno il patrimonio di valori, di 
conoscenze, di scelte che li fanno 
“cristiani”. Come comunità ci impe-
gniamo ad accompagnarli in questo 
cammino richiamandoli ogni anno a 
rivivere un momento di particolare 
ricordo e ringraziamento.

Pierdomenico

e la pioggia  ci abbia costretti a festeg-
giare all’interno dell’Antico Portico, la 
gioia dei bimbi ha illuminato e riscal-
dato l’atmosfera come in una giornata 
di sole. Un cordiale ringraziamento a 
tutti i genitori e ai familiari intervenuti, 
sperando di rincontrarli presto con i 
loro piccoli (i prossimi appuntamenti in 
calendario sono presso l’Oratorio S. 
Luigi l’1 e l’8 giugno, rispettivamente 
riservati a tutti i bambini dell’intera 
Comunità pastorale nati nel 2008 e 
2007 e ai loro genitori.

Patrizia

 

PRESENTAZIONE DEI NEOBATTEZZATI IN BASILICA
(1° SEMESTRE 2014)

FESTA DEI NEOBATTEZZATI AL
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GHIANDA

DALLE PARROCCHIE 
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Chi lo avrebbe mai detto che in una 
piccola frazione è presente una realtà 
così attiva?
Anche quest’anno come tradizione che 
si ripete puntualmente da anni, il 25 
aprile, grazie all’aiuto prezioso di alcuni 
genitori, è stata organizzata “la festa dei 
�ori” nella nostra scuola materna di 
Coarezza.
Questa struttura educativa è nata nel 
1951 per volere del parroco Don Carlo 
Mondini, con l’aiuto degli abitanti del 
paese.
La scuola ben radicata nel territorio 
aiuta, sostiene ed accoglie le famiglie 
che credono nella presenza attiva della 
struttura nella comunità.
L’identità della scuola a�onda le radici 
nella tradizione cristiana e ciò deter-
mina le modalità di accostamento alla 
realtà e al tipo di scelta educativa. La 
centralità della persona, l’unicità e 
irripetibilità di ciascuno, sono i punti 
imprescindibili della nostra quotidiana 
attività, riconoscendo al tempo stesso 
la primaria responsabilità educativa dei 
genitori.
In questo piccolo angolo colorato ed 
accogliente sono custoditi i ricordi più 
belli di tanti bambini, ormai genitori, 
che tornano con i loro �gli, rassicurati 
da ciò che questa realtà con le sue 
caratteristiche e peculiarità ha rappre-
sentato e rappresenta nella loro 
crescita.
I bisogni delle famiglie e dei bambini 
cambiano, si modi�cano negli anni, ma 
il desiderio di trasmettere valori, 
tradizioni che riportano alle proprie 
radici rimane forte ed immutato.
Forse ci siamo lasciati prendere la mano 
ed abbiamo un po’ divagato, quindi 
torniamo alla bellissima festa dei �ori 
e… soddisfatti per la partecipazione, 
riconoscenti a chi si è impegnato ed ha 
collaborato volontariamente, nume-
rose le piantine e i �ori venduti ma… 
perdonate il nostro egoismo, quelli più 
belli, più preziosi, unici e rari ce li siamo 
tenuti per noi; siete curiosi? Volete 
sapere i nomi di tali meraviglie… I BAM-
BINI DI COAREZZA!!!

Ra�aella e Iolanda

CHE SORPRESA, CHE PROFUMI, CHE COLORI…
LA SCUOLA MATERNA DI COAREZZA

DALLE PARROCCHIE 
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Domenica 11 maggio all’Oratorio Don 
Bosco di Mezzana si è festeggiato 
l’arrivo della bella stagione, come ormai 
da tradizione, con la FESTA DI PRIMA-
VERA. È un momento altamente aggre-
gativo al quale vengono invitati i bam-
bini, sopratutto quelli più piccoli, anche 
della scuola materna, a condividere con 
i genitori un pomeriggio di preghiera, 
giochi e merenda. Negli ultimi anni poi 
c’è anche la tradizione di fare pic nic in 
oratorio, così da poter stare più tempo 
insieme, consentire ai ragazzi di fare 
gruppo e ai genitori di chiacchierare in 
tutta tranquillità. Nulla però è lasciato al 
caso: gli animatori preparano giochi e 
momenti ricreativi per ragazzi, che 
spesso e volentieri �niscono per 
coinvolgere anche gli adulti presenti: 
quest’anno la festa è coincisa con la 
festa della mamma per cui queste sono

Nel mese di novembre 2012 nella 
chiesina di san Giulio a Vizzola Ticino è 
iniziato un cammino missionario di 
preghiera. Mi sono interrogata molto 
prima di dare inizio a questa iniziativa 
che da tempo sollecitava il mio cuore, 
�nché un giorno... decido di parlarne 
con il nostro parroco, il quale non solo, 
dopo avermi ascoltata attentamente, 
approva la mia proposta e mi indica la 
chiesina di san Giulio come luogo dove 
realizzare questa missione, ma decide 
di accompagnare con la sua presenza 
questo cammino come fratello tra i 
fratelli e le sorelle. La gioia di quel 
momento è stata grande!
Non conoscevo bene né la chiesa di san 
Giulio, né Vizzola Ticino, ma una volta 
visitato con il cuore quel luogo, me ne 
sono subito innamorata.
Mi ha colpito il silenzio e la bellezza di 
quel borgo, ma anche l’ubicazione: a 1 
km dall’Aeroporto di Malpensa, impor-
tante luogo “Ad Gentes”, quindi 
missionario, aperto e facilmente rag-
giungibile da tutti.
Mi sono detta: «San Giulio sarà un posto 
dove chiunque cerca Dio lo potrà trovare».
 

state coinvolte particolarmente nei 
giochi. Torte deliziose, realizzate da 
mamme e nonne, sempre disponibili, 
vengono distribuite per la merenda e il 
pomeriggio trascorre tra risate e urla 
festose dei ragazzi: è in assoluto la 
prova generale di Grest, ormai 
prossimo.

Mara

Ho pensato subito alle mie colleghe che 
con me lavorano presso il Duty Free di 
Malpensa, ma anche ai tanti amici non 
credenti, non praticanti, a quelle 
persone ferite che per diverse ragioni si 
sono allontanate dalla Chiesa, ai fratelli 
cristiani, ma non necessariamente 
cattolici, agli italiani e agli stranieri, e 
anche a tutti coloro che, pur praticando, 
desiderano approfondire il proprio 
cammino di preghiera e il proprio 
rapporto con Dio. Mi sono detta: «Sarà 
un’oasi nel deserto della nostra vita, 
dove chi ha sete di ricerca, di incontro, 
di ascolto, di accoglienza fraterna potrà 
essere dissetato. Un pozzo di Sicar dove 
il Maestro ci attende per parlarci come 
ha fatto con la donna samaritana, 
donandoci quell’acqua viva, zampil-
lante che nel mondo non si trova (Gv 4, 
5-42). Un luogo di preghiera e di silen-
zio, di interiorità e contemplazione, di 
ascolto della Parola, di gioiosa comu-
nione fraterna e di condivisione».
Nella frenesia delle nostre giornate, nel 
rumore e nel caos in cui siamo immersi 
in questa società, che sembra toglierci a 
volte anche il respiro, nasce spesso in 

noi il bisogno e il desiderio di fermarsi 
un attimo, di prendere consapevolezza 
di noi stessi, di stare un po’ in silenzio 
per poi riprendere con maggior forza e 
coraggio il nostro cammino verso la vita 
di tutti i giorni. Gli incontri mensili in 
san Giulio ci vogliono aiutare proprio in 
questo, ci vogliono accompagnare sulle 
strade rumorose e tra�cate della nostra 
esistenza, che Dio ama; lui desidera che 
anche noi impariamo ad amarle come 
lui le ama.
Venite a pregare con noi!!!

Lucrezia Stocco

PREGARE A S.GIULIO

FESTA DI PRIMAVERA

DALLE PARROCCHIE 
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Quest’anno abbiamo deciso di festeg-
giare la festa patronale di santo Stefano 
nel mese di maggio per dare un 
adeguato contorno alla S. Messa 
solenne celebrata domenica mattina, 
come di consueto. Il programma 
liturgico è iniziato sabato sera con la 
processione, presieduta da don Angelo, 
per le vie di Castelnovate a partire dalla 
Cappellina di via Volta e ha visto la 
partecipazione di un buon numero di 
fedeli provenienti anche da altre 
parrocchie della nostra comunità 
pastorale; la presenza dei confratelli e 
delle consorelle, cui va un ringrazia-
mento particolare, ha proprio messo in 
luce il legame esistente tra le varie 
parrocchie. Domenica mattina alle 
11.00 puntuali è iniziata la S. Messa 
solenne celebrata dal prevosto don 
Franco, nella quale abbiamo anche 
festeggiato gli anniversari signi�cativi 
di matrimonio: una decina le coppie 
presenti dai 30 ai 55 anni. Don Franco 
ha ricordato loro l’importanza della 
testimonianza e dell’educazione dei 
�gli (ormai grandi), dei nipoti e proni-
poti. La corale (che ha animato ottima-
mente), i cerimonieri e i chierichetti, 
presenti in massa, hanno dato alla 
celebrazione il dovuto carattere di 
solennità richiesto dalla circostanza.
La festa si è poi trasferita in pineta per il 
pranzo, la tombolata e per scambiare 
quattro chiacchiere in allegra compa-
gnia. Lunedì sera, in�ne ci siamo trovati 
alle 20.30 in Chiesa per recarci in 
processione al cimitero, dove abbiamo 
celebrato la S. Messa ricordando tutti i 
defunti della parrocchia. La serata 
incerta con  minaccia di pioggia non ha 
tenuto lontani i più pii tra i fedeli, 
nonostante sapessero di dover restare 
in piedi durante tutta la funzione.
Un doveroso ringraziamento a coloro 
che si sono prodigati per rendere acco-
gliente la nostra Chiesa, per addobbare 
le vie del paese, per preparare il pranzo 
e organizzare i pomeriggi “ludici”, e a 
coloro che hanno lavorato di nascosto 
a�nché la Festa potesse riuscire al 
meglio. A tutti un “arrivederci” al 2015!

diacono Mauro

Lo scorso 27 aprile nella parrocchia di 
sant’Agnese è avvenuto un fatto molto 
bello… ci sono stati tre Battesimi! A 
questo punto uno può dire: e allora?! 
Cosa c’è di straordinario in questo?!
Beh, la cosa fuori dall’ordinario è che a 
chiedere e ricevere il Battesimo sono 
stati tre ragazzini di 3a, 4a e 5a elemen-
tare… i primi sono due fratellini Gioel e 
Sandy e poi Gabriel! Per ragioni diverse 
non sono stati Battezzati da neonati, ma 
hanno chiesto loro di ricevere il 
Battesimo, questa è stata una testimo-
nianza molto signi�cativa per i loro 
compagni e per tutta la comunità.

Il Signore Risorto è presente, è vivo e 
parla ancora nel cuore e nella vita… 
questi tre giovani amici ne sono il 
segno! Insieme agli incontri di catechesi 
con i compagni della loro età, è stato 
pensato un itinerario personalizzato. 
Molto semplicemente abbiamo fatto 
insieme alcuni incontri con genitori, 
ragazzi e catechiste; questi momenti ci 
hanno condotto a due date importanti: 
il giorno 30 marzo c’è stata la presen-
tazione dei ragazzi alla comunità con i 
riti di accoglienza e l’unzione con l’olio 
dei catecumeni e poi domenica 27 
aprile il Battesimo.                             

LA FESTA DI SANTO STEFANO A CASTELNOVATE

DALLE PARROCCHIE 

«Percorsi diversi, ma… un’unica fede!»
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Il 1° maggio poi Sandy e Gabriel hanno 
ricevuto la prima comunione, mentre 
Gioel la riceverà l’anno prossimo con i 
suoi compagni. Personalmente 
ringrazio le catechiste Nuccia, Virginia e 
Adele per la sapienza e il cuore che 
hanno messo nella loro preparazione, 
ma insieme ringrazio anche i genitori 
che hanno dato il loro assenso e si sono 
impegnati ad aiutarli e a sostenerli nel 
cammino di vita cristiana, e ringrazio 
Gioel, Sandy e Gabriel per il coraggio e 
la sincerità del loro cammino… è stata 
una bella testimonianza e un bel 
momento comunitario. E naturalmente 
il grande grazie va al Signore che non si 
stanca mai di seminare nei nostri cuori! 
Che dire… cammini diversi, storie 
diverse, paesi diversi, ma un’unica fede!
“Un solo Spirito, un solo Battesimo, un 
solo Signore: Gesù! Nel segno dell’amore 
tu sei con noi, nel nome tuo viviamo 
fratelli: nel cuore la speranza che tu ci dai, 
la fede che ci unisce cantiamo!”.

cordialmente, don Federico

Quest’anno abbiamo ricevuto una 
preziosa occasione, quella di incontrare 
i giovani della nostra comunità pasto-
rale e vivere con loro, con Davide e don 
Federico uno stimolante percorso di 
ri�essione.
Un gruppo di una ventina di ragazzi tra 
i 20 e i 25 anni, attento, capace di 
mettersi in gioco, desideroso di un 
confronto, non scontato, su tematiche 
di interesse.
L’argomento a�rontato, la sessualità, 
nelle diverse serate di questo anno è 
nato dalla scelta fatta dai ragazzi stessi, 
tra una serie di tematiche proposte. 
Abbiamo utilizzato una dinamica inte-
rattiva di incontro. I testi da cui origina-
vano le ri�essioni venivano condivisi 
con i ragazzi in anticipo, in modo da 
o�rire loro la possibilità di sviluppare 
una opinione da condividere e confron-
tare la sera dell’incontro.

Nel secondo anno di preparazione alla 
professione di fede sono previste delle 
cosiddette “tappe”, pensate per far 
imparare ai ragazzi che per raggiungere 
dei grandi traguardi, spesso è utile e 
necessario pre�ssarsi dei piccoli obiet-
tivi. Queste tappe si svolgono sempre 
durante la santa Messa delle ore 10.00 
in Basilica (Messa con maggiore 
a�uenza e con un maggior numero di 
bambini nei confronti dei quali poter 
essere testimoni di fede) e sono:
1. La tappa dell’Iscrizione: i ragazzi, 
salgono sull’altare per apporre la 
propria �rma su una pergamena, per 
“iscriversi” e impegnarsi seriamente a 
percorrere il cammino verso la Profes-
sione di Fede;

2. La tappa dello Scrutinio: a metà del 
percorso vengono poste delle 
domande ai ragazzi, alle quali devono 
rispondere per iscritto, per ri�ettere sul 
cammino svolto sino a quel momento. 
Le risposte vengono poi “consegnate a 
Dio” dai ragazzi durante la S. Messa.

Il loro interesse e la voglia di lasciarsi 
coinvolgere hanno fatto il resto. Così tra 
un testo laico (il Piccolo Principe), una 
frase di vangelo (“amatevi gli uni gli 
altri”) ed un documento (come ad 
esempio l’enciclica Humanae Vitae) si è 
discusso di come l’uomo, nella rela-
zione di coppia, è chiamato ad amare di 
un amore specchio dell’amore di Dio. 
Siamo quindi chiamati a vivere un 
amore umano, totale, fedele e fecondo. 
Un amore teso all’unicità, al per sempre, 
che custodisce nella dimensione della 
corporeità la reciprocità del donarsi e 
dell’accogliersi. Dio ci invita a valoriz-
zare la dimensione della corporeità 
come un elemento costituente della 
relazione umana che si evolve con il 
maturare del rapporto d’amore.
È stato bello, in�ne, scoprire che c’è 
ancora desiderio di conoscere quale sia 
la via proposta da Gesù, spendendo 

3. La tappa della Croce: durante la 
Quaresima viene consegnata ai ragazzi 
una piccola croce simbolica, che 
testimonia la loro volontà di aiutare 
Gesù a portare la croce.

4. La tappa del Padre Nostro: durante gli 
incontri di catechesi viene analizzata in 
modo dettagliato la preghiera del 
Padre Nostro, che poi viene recitata 
sull’altare da tutti i ragazzi, che 
dimostrano così di averla capita e di 
poterla pregare con consapevolezza.

5. Professione di Fede: conclusiva tappa 
del percorso, in cui i ragazzi, dopo aver 
analizzato negli incontri di catechesi la 
preghiera del Credo, testimoniano la 
propria fede davanti a tutta la comu-
nità, recitando il Credo insieme 
sull’altare.

Ernesto

alcune sere per approfondire il suo 
messaggio, continuando a porsi 
domande e cercando di convertire la 
vita.
Un cammino che continuerà, anche una 
volta esaurito l’argomento, trovandone 
altri, perché sentiamo sempre più 
necessario avere un punto di riferi-
mento in giovani che condividono 
l’esperienza di fede nella vita di tutti i 
giorni.

Francesca Peruzzotti - Elisa Manfredi

LE TAPPE DELLA
PROFESSIONE DI FEDE

DALLE PARROCCHIE/SPAZIO ORATORIO 

IL CAMMINO DEI GIOVANI
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Oratorio S. Luigi, 24 aprile 2014, ore 
17.30. C’è uno strano fermento in Orato-
rio e alcuni adolescenti e 18/19enni 
iniziano a varcare il cancello di ingresso 
con tanto di bagaglio a mano. Ma non 
c’è in programma nessuna partenza, 
quella che sta per iniziare invece è una 
24 ore insieme che non ha precedenti 
per gli oratori di Somma. L’abbiamo 
chiamata “Full Immersion animatori”, 
ispirandoci e prendendo spunto dalle 
tante esperienze simili che vengono 
proposte dalla Fondazione Oratori 
Milanesi. Alla �ne saranno più di 60 che 
varcheranno quel cancello, decidendo 
di accettare la s�da: prepararsi al 
meglio per essere animatori del Grest 
2014. Il programma è semplice: si inizia 
alle 17.30 del 24 aprile e si �nisce alle 
17.30 del 25. In 24 ore si sono alternate 
tante proposte: messa insieme, gioco 
notturno, cerchi di gioia per imparare i 
nuovi balli del Grest, un momento in 
teatro per il lancio del nuovo tema 
estivo “Piano Terra” e poi la suddivisione 
per oratori, dove ognuno ha iniziato a 
dividersi i compiti per la preparazione 
delle tante attività di oratorio estivo.

22

La notte insieme in Oratorio non è stata 
delle più riposanti, visto che qualcuno 
di dormire non ne aveva proprio voglia, 
però, ciononostante, qualche ora di 
sonno tutti sono riusciti a guadagnarla.
Il momento centrale della nostra 24 ore 
è stato l’intenso incontro con la nostra 
amica Barbara Tamborini, pedagogista, 
che ha dedicato la mattina del 25 per 
parlare agli animatori del loro rapporto 
con i più piccoli e delle dinamiche del 
gruppo animatori. All’incontro è 
seguito poi un momento di condivi-
sione a gruppi e una rielaborazione 
�nale tutti insieme. Barbara tornerà 
negli oratori anche questa estate, per 
seguire più di vicino e aiutare gli anima-
tori nel di�cile impegno educativo con 
i più piccoli. Siamo rimasti veramente 
contenti, perché in 24 ore gli animatori 
sono stati capaci di mettersi in gioco, 
accettando tutte le proposte con entu-
siasmo e voglia di fare. Saranno loro che 
dal 9 giugno renderanno indimentica-
bile l’estate per gli 800 ragazzi del Grest, 
dedicando tantissimo tempo, energie e 
attitudini personali ai più piccoli.
Un ringraziamento particolare va alle 

nostre fantastiche cuoche che non ci 
hanno fatto mancare proprio nulla: 
pranzo, cena, colazione, merenda...
A tutti gli animatori abbiamo chiesto di 
sintetizzare in una parola su un post-it 
ciò che per loro è stata la 24 ore di Full 
Immersion. Mettendo insieme tutte le 
parole abbiamo poi composto questa 
preghiera:

Insieme si può!!
Perché ci ha chiamato a diventare un 
gruppo coeso e a camminare insieme.
Grazie perché abbiamo condiviso, 
dormito assieme, creato un clima di gioia 
e allegria, perché con semplicità e in un 
clima di amicizia abbiamo ri�ettuto, 
partecipato, collaborato e messo in moto 
la nostra fantasia: è stato bello, meravi-
glioso!!
Aiutaci perché ciascuno di noi sappia far 
fruttare tutti i consigli e lo stile educativo 
appreso e partecipi attivamente alla 
nascita del nostro progetto “Piano Terra”. 
Amen.

Davide

SPAZIO ORATORIO 

FULL IMMERSION PER IL GREST
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Continuo a visitare alcuni Paesi per i 
quali mi sto impegnando con progetti 
di cooperazione: Mozambico, Mada-
gascar, Burkina Faso, Burundi, Etiopia, 
India, ecc. Paesi abitati da popolazioni 
di etnie diverse, con culture e tradizioni 
diverse, con lingue diverse, ma in 
comune hanno alcune componenti: la 
so�erenza, la povertà, la fatica della 
sopravvivenza, il ricordo della guerra, la 
mancanza di scuole, di servizi per la 
salute, di conoscenza, ecc. Davanti a 
tante di�coltà mi ritrovo ogni volta a 
chiedermi: perché Signore continuano 
a esistere questi due mondi così divisi, 
così impenetrabili, così distanti? I poveri 
bussano alle porte di quel mondo dove 
io vivo, ma noi non riusciamo ad aprire 
neppure uno spiraglio. Loro stanno 
cercando di sfondare questa porta, ma 
noi mettiamo catenacci, lucchetti, 
bastoni, grate. E se cercassimo di invert-
ire la rotta? Se invece di lasciare che 
queste masse umane si a�ollino ai 
nostri portoni forzandone l’apertura, 
per trovarvi tanto freddo e indi�erenza, 
per vivere ai margini, nell’ombra, 
cercando qualsiasi mezzo per non 
morire di fame, di freddo, ma soprat-
tutto di mancanza di amore, noi ci 
impegnassimo di più a sollevare le 
miserie, le di�coltà, la so�erenza nella 
quale vivono nei loro Paesi?
Sento già questa domanda: come? Io 
non ho la soluzione in tasca, ma mi 
piacerebbe che tutti assieme cercas-
simo e vivessimo stili di vita più sobri, 
che devono rispondere all’ambiente 
dove si vive, ma senza ostentazioni, 
senza capricci, senza sprechi, senza 
troppi elementi super�ui. Tutto ciò che 
noi sprechiamo, anche in tempo di crisi, 
che noi accumuliamo, è sottratto ad 
altri bambini, donne, uomini.
E ancora: se tutti assieme cercassimo di 
adottare una scuola, un asilo, un ambu-
latorio medico, un gruppo di famiglie 
per la produzione di generi alimentari 
che permettano la sopravvivenza? 
Questo in parte già avviene in alcune 
famiglie, tra alcuni gruppi, enti vari, e 
ora stiamo assistendo a questo anche a 
opera di alcune fabbriche, industrie.
Sono piccole gocce d’acqua in un mare 

di so�erenza, ma portano ristoro, e 
soprattutto formano la nostra co-
scienza a scelte eque, a posizioni di 
solidarietà e di denuncia, alla presa di 
coscienza della giustizia individuale e 
sociale.
Assieme a tanta tristezza che ogni volta 
rivivo - perché davanti a tanta so�e-
renza non ci si abitua mai - voglio 
trasmettervi anche la gioia di tanta 
gente, di tanti adulti che, incontrati nel 
mio girare in questi progetti di solida-
rietà, per lo studio di fattibilità o di 
monitoraggio, mi dicono: “Come 
ringrazio la missione x, il progetto y, la 
scuola w, la famiglia che mi ha adottato, 
ecc! Oggi io sono un agricoltore che 
riesce a produrre quanto serve per la 
mia famiglia e per la commercializzazi-
one dei miei prodotti. Ho potuto studi-
are, conoscere, imparare e io sono felice 
di continuare a vivere nella mia terra, 
qui sono nato e qui voglio rimanere, qui 
c’è la mia gente, qui sono sepolti i miei 
antenati, qui faccio crescere i miei �gli e 
mi sento bene, appagato, qui posso 
vivere le mie tradizioni, la mia fede 
cristiana, mussulmana o animista che 
sia, esprimere i miei sentimenti”.
E altri: “Io oggi lavoro perché quel 
tecnico italiano mi ha insegnato ad 
usare il metro; perché una famiglia mi 
ha permesso di studiare e così mi sono 
preso la patente e faccio il taxista; mi ha 
aiutato a comperare delle mucche e 
così lavoro la terra, il latte serve ai miei 
�gli e inoltre ne traggo un guadagno; 
con l’adozione a distanza le suore/i 
padri mi hanno fatto studiare e ora 
occupo un buon posto; nelle loro 
scuole ho imparato un mestiere, ora 
sono un artigiano stimato e con soddi-
sfazione guadagno da vivere per me e 
la mia famiglia; nel mio villaggio ora 
abbiamo ciò che ci aiuta a migliorare la 
nostra salute, ad aver cura dei nostri 
bambini, c’è il pozzo, abbiamo l’acqua, 
c’è la scuola elementare, media, tutti 
possono studiare; grazie ai corsi di 
informatica ho imparato a usare il
computer e ora posso lavorare presso la 
ditta k, ecc.”. E da tutti sento questa 
frase, espressa in modi di�erenti
secondo la loro cultura, religiosità e   

tradizione, ma che viene dal cuore: “Qui 
prego Dio per tutti i benefattori che mi 
hanno aiutato. Non li conosco, ma so 
che sono tanti e prego Dio che li 
benedica sempre per l’amore che 
hanno saputo dimostrare, vivere e 
condividere”. So che queste sono 
piccole gocce in un mare di di�coltà, 
ma sono le gocce che parlano di 
speranza, di futuro, di fraternità. “Quello 
che avete fatto a uno dei piccoli, lo 
avete fatto a Me” (Mt 25,40).

Carla G.

UNA RIFLESSIONE A VOCE ALTA

ALLARGARE LO SGUARDO...AL DI LÀ DI NOI 
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La festa di San Coronato iniziava con la 
novena alla sera, e la “Mariettina 
Muranda” sacrestana incominciava a 
pulire i candelabri e a portare avanti la 
pulizia della chiesa per quello che poteva 
fare aspettando l’aiuto per “il grosso”. 
Terminata la novena al sabato sera, il 
corpo di san Coronato veniva portato e 
sistemato sopra un palco nel coro. San 
Coronato non veniva lasciato solo: un 
confratello montava di guardia, il 
compito era a�dato ricordo al “Giuvan 
Bustoc” che non si assentava un 
momento, tanto che gli portavano un 
piatto di risotto e un bicchiere di vino a 
mezzogiorno della domenica.
Al sabato sera si faceva il “Roesc”; arriva-
vano le donne “cunt ul cavagn d’uga” e si 
iniziava a legare i grappoli d’uva - le 
qualità d’uva erano due “l’americana e la 
clinta” - che poi si portavano in�lati su un 
manico di scopa all’addetto che li 
sistemava sul telaio di legno; a opera-
zione �nita il “roesc” veniva alzato da 
terra salendo sul so�tto con la candela 

per far luce. Al termine della Messa della 
domenica veniva fatto l’incanto: il sacres-
tano o�riva e vendeva i prodotti, salame, 
vino, pane giallo e altri prodotti della 
terra, cercando di valorizzarli al ritornello: 
“alè a du franch” e aumentando secondo 
gli o�erenti terminando “e du e mezza e 
mezza tre, aggiudicato”.
Per tre giorni suonavano le campane a 
festa, e mettevano tanta allegria, con 
diversi motivi; ricordo “quel balos da quel 
sacrista la sunà i campan buonora, gheva 
in let la sua signora e la faia desidà”;
fra Martino campanaro e altri motivi; 
dopo il vespero si rimetteva san Coronato 
nel suo loculo e la festa terminava. San 
Coronato viene portato in basilica ogni 
25 anni con una grande manifestazione.

Le foto risalgono al 9/9/1950 nella piazza 
di San Bernardino a conclusione dei 
festeggiamenti tiene la predica Don Luigi 
Castano. 

M.G.

LA FESTA DI SAN CORONATO

ALLARGARE LO SGUARDO...PRIMA DI NOI
ANAGRAFE PARROCCHIALE

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Dal 1° Aprile al 31 Maggio 2014

Rinati nello Spirito
S. Agnese

13. Acetti Agnese
14. Roncolato Gabriel
15. Ramon Naranjo Adam Joel
16. Ramon Naranjo Sandy Nicol
17. Crema Arianna
18. Picciarelli Lukas
19. Lanzoni Alessio
20. Ermoli Samuele Giovanni
21. Morlino Gaia
22. Grungo Samuele

S. Margherita (Case Nuove)

1. Pastori Simone

S. Maria Maddalena

2. Barone Francesca
3. Airoldi Lisa
4. Febbrasio Andrea
5. Innocenti Alessandro

S. Sebastiano (Coarezza)

2. Sancilio Filippo
3. Mara Matteo

S. Stefano (Mezzana)

4. Morello Mathias
5. Cosenza Ivan
6. Cavallari Camilla
7. Cavallari Riccardo
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Uniti in Matrimonio

S. Agnese

1. Savarese Luca - Mapelli Francesca

2. Scardoni Simone - Cucchi Elisa

3. Di Carlo Gaetano - Arminio Palmina Eleonora

4. Gianinetti Andrea - Volontè Romina

S. Stefano (Mezzana)

1. Gioachini Carlo - Bonini Lara

2. Trevisan Andrea - Santoro Samantha

3. Barbiero Alberto - Nardella Laura

S. Giulio (Vizzola Ticino)

1. Sala Sergio - Bevelacqua Maria Rosaria

2. Speltoni Cesare - Ferrari Veronica

S. Stefano (Castelnovate)
1. Della Vedova Daniele - Ceron Manuela

Tornati al Padre

30. Muratori Marisa in Grisoni di anni 70
31. Nardi Antonio                    di anni 91
32. Iannelli Giuseppe Domenico  Antonio 
                                                      di anni 80
33. Guiotto Maria
       ved. Fasola                          di anni 84
34. Petrin Maria (Elsa)
       ved. Zanellato                    di anni 88
35. Cova Carlo                           di anni 84
36. Galli Gian Paolo                 di anni 81
Contento Silvana di anni 92
(funerale a Faggeto Lario - CO)
37. Pelosi Maria Egidia (Addolorata)                                                

ved. Pelosi                          di anni 90

S. Stefano (Mezzana)

6. Bonon Mario di anni 92
7. Nicoletto Adelino di anni 80
8. Cerchiaro Luciano di anni 67
9. Bensi Armanda
    ved. Senna di anni 93
10. Leoni Paola di anni 68
11. Novelli Teresa
       ved. Turri di anni 87

S. Agnese

38. Bisioli Annetta
       ved. Turano                      di anni 77
39. Grosso Maria in Fuscaldo
                                                       di anni 65
40. Pina Lochis ved. Bezzi di anni 75
41. Calderara Federico di anni 88
42. Tondo Giorgio di anni 72
43. Giovenzana Fernanda
       ved. Anselmi                     di anni 74
44. Alberti Francesco Giuseppe 

di anni 83
45. Belfanti Giordana in Mameli 

di anni 81
46. Castelli Agostino di anni 81

S. Sebastiano (Coarezza)

Ferrai Giuseppina
ved. Del Tredici di anni 89

(funerale a Lugano)

S. Stefano (Castelnovate)
1. Maestroni Bruno di anni 90

47. Scordato Salvatore di anni 63
48. Rocca Graziella in Zanandrea

di anni 67
49. Bertolli Angelo di anni 73
       Stefani Rachele
       ved. Gallieni di anni 97

(funerale a Nova Milanese - MB)
50. Sartorio Eugenio di anni 81
51. Bellanzon Mirella
       ved. Gallo di anni 80
52. Gallotti Ada
       ved. Nizzolini di anni 92

S. Margherita (Case Nuove)

1. Marinaccio Pasquale di anni 80

S. Maria Maddalena

4. Libero Romano di anni 75

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
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