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Per una comunità in comunione

CAMMINIAMO NELLA SPERANZA
Mi è stato chiesto di introdurre con una 
semplice ri�essione questo nuovo 
numero de “Il cammino… l’incontro”. 
Lo faccio ben volentieri, convinto come 
sono dell’importanza della stampa 
cattolica ed anche della nostra stampa 
parrocchiale, per aiutare le persone a 
comprendere meglio e a leggere in 
profondità una società, come la nostra, 
che fa di tutto per confonderci e non 
agevola di certo l’approfondimento dei 
valori più importanti nella vita, mentre 
o�re molto spazio a ciò che si rivela 
e�mero, banale ed inconsistente.
Scrivo queste note dopo quasi tre mesi 
dal mio arrivo in questa Comunità 
pastorale, mentre è passato un mese dal 
mio ingresso a Somma, per il quale 
desidero ancora una volta ringraziare il 
Comitato e coloro che si sono impegnati 
nell’organizzazione con vero spirito di 
sacri�cio ed anche tutte le persone che 
hanno pregato per me e mi hanno 
accompagnato con straordinario 
a�etto. Il ricordo di quella giornata 
(domenica 30 ottobre) è ben vivo 
dentro di me, assieme a quello dei senti-
menti che riempivano il mio cuore: la 
nostalgia, la speranza, il timore, il desi-
derio… Soprattutto ricordo la fatica di 
dover strappare dal centro della mia 
persona una sintonia di ideali e di vita
costruita con le persone che avevo  

lasciato e che il Signore, per mandato 
del Vescovo, mi aveva a�dato per dieci 
anni, per riaprire il cuore all’accoglienza 
di gente nuova che vedevo intorno a 
me, numerosa e festosa, con lo sguardo 
puntato sulla mia persona quasi a 
chiedersi: «Ma chi sarà? Che cosa farà? 
Dove ci porterà?». Domande intense, 
domande legittime che - lo spero e me 
lo auguro - potranno trovare risposta 
nel tempo, lungo il cammino che il 
Signore traccerà per l’intera comunità e 
che ci farà percorrere insieme. 
Nell’omelia pronunciata durante la 
Santa Messa di inizio ministero 
pastorale (che trovate interamente 
pubblicata su questo fascicolo), mi è 
parso importante o�rire alcune linee 
per la crescita umana e spirituale delle 
nostre Parrocchie: si tratta di grandi e 
importanti obiettivi per la vita di una 
comunità cristiana.
Se ci impegneremo a camminare 
insieme nell’approfondimento di questi 
valori, sono certo che sapranno rivelarsi 
un’adeguata risposta alle domande che 
ho sopra riportato e che sgorgano dal 
profondo del vostro animo. Aiutatemi, 
allora, ad essere in mezzo a voi un 
pastore, un maestro, un  padre secondo 
il cuore di Dio e una guida sollecita e
premurosa dell’intera comunità.   
Vi chiedo, in�ne, di ampli�care la mia  

voce che si apre alla preghiera, perché a 
noi è data la grazia e la responsabilità di 
«far vedere Gesù» nei pensieri, nei senti-
menti, nelle parole, nei gesti, nelle scelte 
piccole e grandi di ogni giornata e in 
ogni ambiente della vita sociale. In una 
parola, siamo chiamati a testimoniare 
Gesù Cristo, vera e unica speranza per il 
mondo!
Ha scritto il poeta francese Charles 
Péguy: «Tirata, appesa alle braccia delle 
sue sorelle più grandi (ndr: la fede e la 
carità), che la tengono per mano, la 
piccola speranza avanza. E in mezzo alle 
due sorelle grandi ha l’aria di lasciarsi 
tirare. Come una bimba che non avesse la 
forza di camminare. In realtà è lei che fa 
camminare le altre due» (da «Il portico 
della seconda virtù» - 1911).
Mi auguro vivamente che questa 
«sorella più piccola», con la sua forza e la 
sua tensione, accompagni e illumini 
sempre il nostro cammino personale, 
familiare e comunitario. E per tutto 
questo, assieme alla diaconìa,  invoco su 
ciascuno di Voi l’aiuto e la benedizione 
del Signore.
Con viva fraternità, un cordiale saluto.

Il vostro Parroco
don Basilio

A tutti voi,
carissimi fedeli della Comunità Pastorale “Maria, Madre presso la Croce” di Somma Lombardo e di Vizzola Ticino,

possa giungere questo sincero augurio di Natale, che si prolunghi anche nel nuovo Anno che ci apprestiamo a vivere.
Con tanta cordialità.

Don Basilio, don Alfonso, don Angelo, don Federico, don Fabio, diaconi Claudio e Mario, le Suore

“All’uomo smarrito, solo, confuso, incapace di capire se stesso,
Dio non dà un insegnamento, una dottrina:Dio dà se stesso, Dio viene.

Così si capisce la definizione che di Dio ci offre San Giovanni:
Dio è amore! (1a Lettera di S.Giovanni 4,16).
Se il Natale è il mistero dell’amore e Dio viene

a farsi uomo per amore, allora la risposta dell’uomo sarà l’amore.
Fare Natale vuol dire mettersi dalla parte dell’amore

e lasciare che l’amore di Dio si incarni dentro di noi per nascere ogni giorno,
in ogni circostanza, in ogni rapporto umano” (G.B.)
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cattedrale medioevale a tre tagliatori di 
pietra fu rivolta a turno la stessa 
domanda: Che cosa stai facendo? Come 
vedi sto tagliando pietre – replicò il primo 
in modo seccato. Il secondo rispose: Mi 
guadagno la vita per me e la mia 
famiglia. Ma il terzo disse con gioia: Sto 
costruendo una grande cattedrale!”
E’ chiaro l’apologo: dobbiamo imitare il 
terzo uomo, che si sente collaboratore 
di un’opera grande, a cui molti parte-
cipano e di cui tutti sono coautori. E’ 
l’opera della Chiesa, è il cammino che ci 
aspetta: sentiamoci tutti necessari e 
preziosi nella costruzione della comu-
nità, formata dalle nostre Chiese. E 
nessuno dica: io non c’entro, io sto in 
disparte! C’è bisogno di tutti…
Come dice San Paolo nella prima 
Lettera ai Corinti (12,22): “Quelle 
membra del corpo che sembrano più 
deboli sono le più necessarie”.
Penso in particolare alle famiglie: sono 
le famiglie che fanno la Chiesa, che 
costruiscono la comunità cristiana. 
Come a�ermò Papa San Giovanni Paolo 
II: “La Parrocchia è una famiglia di 
famiglie cristiane, che trova il suo centro 
visibile nell’Eucaristia”. Il nostro Arci-
vescovo ci chiede in questi anni di 
investire sulla famiglia, perché sia 
segno dell’amore di Dio nella società, 
trovando alimento nella Parola di Dio 
meditata in ogni casa, così che possa 
comunicare a tutti la bellezza della vita 
familiare cristiana. Cercheremo dunque 
di camminare in questa direzione.
2/ Un secondo spunto me lo o�re 
questa frase di un mistico e teologo 
domenicano del XIII secolo (Meister 
Eckhart) che a�erma: “L’uomo non si 
deve accontentare di un Dio pensato, 
perché quando il pensiero ci abbandona, 
ci abbandona anche Dio”.  La fragilità, 
che accompagna la nostra vita, apre ad 
un senso e annuncia una verità sempre 
presente, che oggi è in varie forme 
occultata: la verità di essere �gli e non 
autori di se stessi, di essere costituiti 
nella condizione di ricevere e non di 
darsi da sé la verità e la vita. 
Vi trovo qui il valore della preghiera 
liturgica, familiare e personale. Pregare 
signi�ca appunto a�darsi a Dio non 
solo col nostro pensiero, ma con tutto 
noi stessi: siamo �gli, pronti a cogliere la 
volontà di un Padre che ci ama in�nita-
mente. Sì, la preghiera ci fa crescere 
interiormente e, nello stesso tempo, 

se non il desiderio di amare Dio e la 
missione che gli è a�data: quella di 
andare ai fratelli, di o�rire tutto se 
stesso perché a loro volta possano 
conoscere, amare il Signore e servire il 
prossimo; perché non vi è niente di più 
bello che essere raggiunti e sorpresi dal 
Vangelo, da Cristo; non vi è niente di più 
bello che conoscere Lui e comunicare 
agli altri la sua amicizia.
Mi ha colpito questa espressione di San 
Francesco di Sales che diceva: “Fa’ in 
modo che le tue parole vengano dal 
cuore e allora le tue parole potranno 
colpire il cuore dell’altro”. 
E che cosa sgorga dal mio cuore in 
questi momenti? Quali “priorità pasto-
rali” possono rendere praticabile per 
tutti noi un cammino improntato alla 
dimensione del servizio, alla costruzio-
ne della Chiesa qui nella nostra grande 
Comunità pastorale?
Mi permetto di o�rire solo alcune 
semplici ri�essioni.
1/ La prima lo colgo da un antico 
apologo: “Durante la costruzione di una 

 

Carissimi fedeli della Comunità pasto-
rale Maria, Madre presso la Croce, amici 
delle comunità che ho servito sia come 
coadiutore che come parroco, 
confratelli nel sacerdozio, nel diaconato 
e religiose, gentilissimi Sindaci di 
Somma e di Vizzola, autorità civili, 
militari e rappresentanti delle associa-
zioni del territorio, rivolgo a tutti voi il 
mio saluto più cordiale ed esprimo dal 
profondo del cuore la mia riconoscenza 
per la vostra presenza in una giornata 
così signi�cativa per l’inizio del mio 
ministero sacerdotale qui dove l’Arci-
vescovo mi ha destinato.
Un grazie di cuore al nostro Vicario di 
Zona, il Vescovo mons. Franco Agnesi, 
che da tanti anni, �n dal Seminario 
teologico, ha accompagnato e accom-
pagna il mio cammino di prete.
Non vi nascondo che, in questo 
momento, tanti pensieri si a�acciano 
alla mia mente: mi rendo conto della 
complessità e della delicatezza del 
compito che mi viene chiesto di 
svolgere. Sento però una profonda 
�ducia, perché credo fermamente che il 
Signore è il nostro custode; Colui che ha 
in mano tanto le nostre piccole vite 
come le sorti del mondo intero.
Preparando l’omelia mi sono chiesto 
più volte: che cosa posso dire di signi�-
cativo? Che cosa si aspettano da me le 
persone in momenti come questo? 
Devo riconoscere che ci ho pensato per 
un po’ di tempo e poi l’illuminazione - se 
così si può dire - mi è venuta leggendo il 
Vangelo di Marco in cui Gesù, rispon-
dendo alle pretese dei suoi apostoli che 
ambivano ai primi posti,  a�erma: “Chi 
vuol essere grande tra voi si farà vostro 
servitore e chi vuol essere il primo tra 
voi sarà il servo di tutti”.
Ecco la prospettiva nella quale desidero 
collocarmi in mezzo a voi, pur nei limiti 
delle mie capacità: quella del “servizio”, 
dello spendersi totalmente per i fratelli 
sull’esempio di Gesù, il quale “non è 
venuto per essere servito, ma per dare 
la propria vita in riscatto per molti”.
Sant’Agostino sottolinea che “se si 
dovesse spegnere la luce dell’amore, 
allora non è più vivere ma sopravvivere”. 
Con la mia povera testimonianza vorrei 
davvero impegnarmi a “servire per 
amore”, per aiutare ciascuno ad incon-
trare Dio: questa è la gioia più grande, è 
lo scopo della nostra esistenza. Un 
sacerdote non ha altro nel suo animo, 

SERVIRE PER AMORE
Pubblichiamo l’omelia di don Basilio in Sant’Agnese per il suo ingresso (domenica 30 ottobre 2016)
nella Comunità Pastorale “Maria, Madre presso la Croce” di Somma Lombardo e Vizzola Ticino.
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Parrocchie perché siano autentiche 
case di preghiera e di comunione 
fraterna, in cui – come ci ha ricordato 
Gesù nel Vangelo di Matteo – poter 
sperimentare l’amore misericordioso 
del Padre celeste che ci chiama al suo 
banchetto, perché a tutti vuole donare 
la salvezza, il suo Regno di amore e di 
pace.
Chiedo in�ne al Signore Gesù di 
abbracciare tutti voi e di ricompensare 
le tante persone buone, che ho già 
conosciuto in queste settimane, e che si 
spendono in maniera generosa e 
costante. Mi a�do ai Santi patroni delle 
nostre Parrocchie ed in particolare a 
Maria, Madre presso la Croce. Il loro 
aiuto mi sostenga nel testimoniare, 
ogni giorno e ogni momento, con le 
mie deboli forze, che solo Gesù ha 
parole di vita eterna. 
Sia lodato Gesù Cristo.

don Basilio

Don Basilio, nell’anno del giubileo della 
misericordia, ha desiderato iniziare il 
suo ministero nella nostra Comunità 
pastorale con un pellegrinaggio a 
Roma. Alcuni nostri rappresentanti, 
nella settimana precedente l’ingresso 
u�ciale, accompagnati dal nuovo 
Parroco hanno varcato le Porte Sante 
delle principali basiliche romane e 
partecipato all’udienza Papale. Insieme 
abbiamo rinnovato  la nostra adesione 
alla Chiesa e a�dato il nuovo ministero 
di don Basilio pregando alla tomba di 
Pietro.

Ci siamo così preparati a vivere il signi�-
cativo momento della celebrazione 
d’ingresso u�ciale del nuovo Pastore 
nella nostra Comunità pastorale.

Domenica 30 ottobre, il Consiglio 
Pastorale ha atteso il nuovo Parroco 
nella Chiesa di San Bernardino e dopo 
un momento di preghiera, in proces-
sione abbiamo raggiunto la Basilica di 
S. Agnese dove il Vicario di Zona, il 
Vescovo Mons. Franco Agnesi con il 

pastorale: mentre li saluto con tanto 
a�etto assicurando il mio ricordo nella 
preghiera e la mia attenzione, chiedo a 
tutti di impegnarsi con gioia e spirito di 
sacri�cio per dividere con loro quel 
tesoro che, paradossalmente, proprio 
nel frazionarsi si accresce.
Scrive il poeta e scrittore russo Vladimir 
Solovev: “Che cos’è la bellezza? Guardate 
il diamante e il carbone. Il carbone e il 
diamante chimicamente sono lo stesso, 
Perché il carbone è brutto e il diamante è 
bello? Perché il carbone �ssa tutta 
l’attenzione a se stesso, mentre nel 
diamante si vede il sole e tutta la luce: 
attraverso di esso si vede qualche altra 
cosa, superiore alla pietra, che la fa bella”. 
Il carbone concentra la luce su se stesso, 
la divora, la ingoia. Il diamante se ne fa 
attraversare e la rifrange e attraverso la 
sua stessa materia ne mostra lo splen-
dore.  C’è un segreto nel diamante da 
ricordare: non stare curvi a osservare se 
stessi, compiaciuti; ma lasciarsi attraver-
sare da un Altro per ri�etterne la gioia. 
Ecco come dobbiamo camminare nelle 

edi�ca la comunità; perchè un dono 
particolare che ci o�re è proprio quello 
dell’amore agli altri; così che la 
preghiera è vera scuola di amore. 
3/ Un’ultima ri�essione mi è suggerita 
da questa signi�cativa a�ermazione: 
“L’amore che fa economia non è mai vero 
amore. La carità è il solo tesoro che 
aumenta col dividerlo”.
Mi viene in mente il luogo per eccel-
lenza in cui la Parrocchia vive la carità, la 
misericordia: l’Oratorio, la casa dei 
nostri ragazzi e giovani. Vedete: lo 
scopo di un Oratorio non è primaria-
mente quello di attirare i giovani, 
piuttosto quello di dare a questi giovani 
quello che è stato donato a noi. Questa 
è l’unica ragione di ogni nostra inizia-
tiva: che gli uomini conoscano Gesù 
Cristo e questa è la “vera carità” che 
dobbiamo esercitare in Oratorio, 
portando i ragazzi incontro al Signore; è 
il dono più grande che possiamo fare 
loro.
E penso anche agli anziani, agli 
ammalati e ai bisognosi della Comunità 
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pastorale, dai Diaconi, da don Gilberto 
Donnini e da don Matteo Moda e 
accompagnata dalla corale S. Cecilia, 
con la presenza della Confraternita. 
I Sindaci di Somma e Vizzola invece gli 
hanno rivolto il saluto della città, mentre 
un membro del Consiglio pastorale 
quello della parrocchia. La Basilica per 
l’occasione era parata a festa ed era 
piena di fedeli di tutta la Comunità 
pastorale ed è stata una celebrazione 
molto partecipata. 
Ci sono stati momenti anche emozion-
anti, soprattutto durante l’omelia, dove 
don Franco, con in mano l’immaginetta 
che ha dato a tutti, spiegava che 
l’asinello riportato davanti era quello del 
presepe della nostra basilica, ma era 
segno di tutti gli asinelli di ogni presepe 
e che però era quello riportato nel 
Vangelo di Marco (11 2,3) in cui Gesù 
chiedeva di sciogliere, perché ne aveva 
bisogno (entrata in Gerusalemme, 
all’inizio della Settimana santa), Don 
Franco lo aveva scelto per dire che 
anche lui doveva essere sciolto dalla 
nostra Comunità pastorale e da tutti noi, 
perché il Signore ha bisogno di lui e del 
suo ministero per servire un’altra parroc-
chia.

La corale ha animato la celebrazione 
eucaristica, aiutandoci a pregare 
creando un clima di vera solennità. 
Don Basilio nella sua omelia ha tratteg-
giato le linee guida del cammino pasto-
rale che intende intraprendere tra noi, 
quello del “servizio” dello spendersi 
totalmente per i fratelli sull’esempio di 
Gesù, il quale “non è venuto per essere 
servito, ma per dare la propria vita in 
riscatto di molti”. (Il testo completo 
dell’omelia è riportato nelle pagine di 
questo giornalino).

Alla �ne della celebrazione ci siamo 
ritrovati numerosi sul piazzale della 
Basilica per un momento conviviale di 
festa dove abbiamo potuto tutti avvici-
nare e salutare il nostro nuovo Parroco.

Benvenuto don Basilio tra noi!!!!   

La Comunità pastorale

  

presbiterio e la comunità, attendeva il 
nuovo Pastore per i riti d’insediamento.
Dopo il saluto del Consiglio Pastorale, 
dei Sindaci di Somma e Vizzola Ticino, 
ha avuto inizio la celebrazione 
d’ingresso. 

Il Decano, don Stefano, ha dato lettura 
del decreto di nomina e sono seguiti i 
riti esplicativi che prevedono la 
consegna della chiave della porta della 
chiesa, del tabernacolo, del lezionario e 
degli olii santi. Il nuovo Parroco ha 
preso possesso della nuova chiesa a Lui 
a�data anche attraverso la consegna 
del battistero e del confessionale.  

Eravamo tutti trepidanti ed emozionati, 
volevamo accogliere degnamente il 
nostro nuovo Parroco, cercando di 
rendere solenne e gioioso questo signi�-
cativo momento che scrive un nuovo 
capitolo della storia della nostra Chiesa.

Di solito la seconda domenica di settem-
bre è dedicata alla festa della Madonna 
Addolorata del Lazzaretto, ma quest’an-
no sabato 10 e domenica 11 settembre 
2016, sono stati dedicati ai festeggia-
menti per il saluto e il ringraziamento a 
don Franco Gallivanone, per aver servito 
prima come parroco l’Unità pastorale di 
Somma Lombardo e Maddalena, poi dal 
2011, come Responsabile della Comu-
nità pastorale delle “7 parrocchie sorelle”, 
“Maria, Madre presso la Croce”.
I festeggiamenti sono iniziati sabato sera 
10 settembre al Lazzaretto dove si è 
svolta la Processione dell’Addolorata, 
pregando il S. Rosario e meditando sui 
personaggi del Vangelo, per ringraziare 
il Signore per il dono di don Franco. 
Questo bel momento ha visto la 
partecipazione dei Confratelli del SS. 
Sacramento, della banda La Cittadina e 
di tante persone che hanno voluto 
pregare insieme, in un posto suggestivo, 
prepa-rato con cura e illuminato da tanti 
lumini che segnavano il percorso della 
scalinata del Santuario.
Domenica 11 settembre, invece alle ore 
10.30 don Franco ha presieduto la S. 
Messa solenne in Basilica, concelebrata
dagli altri sacerdoti della Comunità  
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scenze delle persone, chiamate ognuno 
per nome… tutti sapevamo che quelli 
sarebbero stati i momenti in cui don 
Franco salutava la nostra Comunità 
pastorale, perché dal 1° settembre il 
cardinale Scola lo aveva destinato in 
una nuova parrocchia, quella di San Pio 
V e S. Maria di Calvairate di Milano, per 
continuare il suo ministero di parroco.

Cristina

In teatro, alle ore 16.00, in�ne i ragazzi 
di Teatroriamo hanno fatto un breve 
spettacolo, con scenette e canti, per 
concludere la giornata dei festeggia-
menti. Ognuno di questi momenti, 
partendo dalla sera prima, poi la S. 
Messa, il pranzo e il teatro sono stati 
molto belli, commoventi ed emozion-
anti, perché, dopo 10 anni di celebra-
zioni vissute insieme, di lavoro pasto- 
rale, di visite ai malati, di cono-

  

Dopo la S. Messa ci siamo spostati in 
Oratorio S. Luigi, all’esterno, sotto 
enormi gazebo addobbati a festa, dove, 
alla presenza di più di 500 persone si è 
svolto un ottimo pranzo, preparato dai 
responsabili della cucina e servito da 
molti adolescenti. Qui don Franco, tra 
una portata e l’altra, ha fatto i giri dei 
lunghissimi tavoli a salutare ciascuno, 
uno alla volta, e ognuno ha potuto così 
salutarlo e ringraziarlo personalmente.
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 andato in suo aiuto e, preso il suo zaino, 
iniziò ad estrarre uno alla volta cinque 
oggetti. Per ogni oggetto ci regalava 
una ri�essione, sintesi del suo 
programma di vita:
• la piantina della parrocchia, con le sue 
vie che dovrà conoscere e percorrere 
per incontrare i suoi parrocchiani;
• un pugno di terra raccolta nei giardini 
esterni, simbolo che quella terra ora lui 
la deve abitare con molta umiltà, dopo 
aver chiesto il permesso di entrarvi;
• l’immagine del quadro dell’Adorazione 
dei Magi di Durer, posta sotto l’altare, 
dove sono dipinte le vie che portano a 
Gesù, vie percorse dai tre Re Magi, che, 
giunti davanti al bambinello, uno si fa 
da parte, ha attenzione a quello 
africano, a cui cede il passo e si preoc-
cupa che arrivi a Gesù col suo dono, 
atteggiamento che invita tutti a imitare 
ed accogliere e sono vie che anche don 
Franco deve imparare a conoscere, a 
calpestare per incontrare tutti i suoi 
abitanti;
• l’immagine col logo del Giubileo della 
misericordia, simbolo della chiesa che si 
raccoglie, che sa amare, accogliere, 
donare;
• un martello per suonare il gong, 
simbolo che per il parroco suona il 
tempo per dare avvio al centro della sua 
azione pastorale: l’Eucarestia.
Grazie, don Franco per aver indicato 
con tanta semplicità la via che vuoi 
percorrere, che non smentisce quella 
che hai percorso anche con noi, con 
tanto zelo, gioia di vivere e vicinanza a 
tutti.

Carla G.

 

Domenica 27 novembre, infreddoliti, 
ma contenti, in tanti ci siamo ritrovati a 
Milano, nella chiesa di San Pio V e Santa 
Maria di Calvairate, dove don Franco 
Gallivanone ha celebrato l’entrata quale 
Parroco in quella comunità.
Che gioia rivederlo! La celebrazione è 
stata solenne e la voce guida ci ha 
accompagnato in tutti i momenti 
liturgici, dal “toc toc” di don Franco, alla 
porta della chiesa, al momento del 
rinnovo di tutte le promesse fatte in 
occasione della sua ordinazione, alla 
“presa di possesso” della chiesa… 
La solennità di quegli impegni ci ha 
fatto entrare nei misteri sacri e liturgici. 
È stato un momento importante, ricco 
di significati. Il Vescovo, mons. Carlo 
Faccendini, ha ricordato a don Franco 
che un prete deve stare davanti, in 
mezzo e dietro alla gente: davanti, 
perché deve saper guidare il gregge a 
lui affidato; in mezzo, perché deve stare 
insieme, vivere e condividere con la 
gente tutto; dietro, per radunare le 
pecorelle smarrite.
Questa parte si è dilungata un po’ e i 
ragazzi, dopo la processione lungo le 
vie del quartiere, sistemati nelle panche 
a loro riservate, vivaci e simpatici nei 
loro giubbini gialli, non riuscivano a 
stare attenti e fermi e quindi ripresi più 
volte dagli adulti a stare fermi. Ma 
quando don Franco prese tra le mani il 
microfono per l’omelia, improvvisa-
mente abbiamo assistito al miracolo. 
Tutti i ragazzi, in religioso silenzio e con 
l’attenzione al massimo, pendevano 
dalle sue labbra. Maestramene ha 
saputo coinvolgere grandi e piccoli,
dicendo che l’Angioletto Salvatore era  
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noi portiamo a Dio il nostro peccato, Lui 
ci fa trovare la sua misericordia, che è 
sempre sovrabbondante,  addirittura 
“ingiusta” secondo i criteri umani - 
a�erma ancora Francesco.
Nella Lettera apostolica a conclusione 
del Giubileo così scrive: “Termina il 
Giubileo e si chiude la Porta Santa. Ma la 
porta della misericordia del nostro cuore 
rimane sempre spalancata. Abbiamo 
imparato che Dio si china su di noi, 
perché anche noi possiamo imitarlo nel 
chinarci sui fratelli… La Porta Santa che 
abbiamo attraversato in questo Anno 
Giubilare ci ha immesso nella via della 
carità che siamo chiamati a percorrere 
ogni giorno con fedeltà e gioia. E’ la 
strada della misericordia che permette di 
incontrare tanti fratelli e sorelle che 
tendono la mano perché qualcuno la 
possa a�errare per camminare insieme” 
(Papa Francesco, Misericordia et misera, 
dal n.16). 
La misericordia - ha scritto un autore 
spirituale - è, in ultimo, imparare lo 
sguardo di Dio!

vecchi rancori si possano sciogliere 
nella benedizione del perdono, 
nell’abbraccio misericordioso.
Proviamo a pensare quanto cambiereb-
bero le persone che vivono accanto a 
noi, se fossimo capaci di testimoniare la 
forza e la grandezza del perdono: 
quante ferite verrebbero sanate, quanti 
nodi contorti si scioglierebbero 
d’incanto!
Eppure - dobbiamo crederlo - questo 
sta già accadendo per molti cristiani, 
anche se la vita ci sembra sempre la 
stessa con il suo carico di gioie e di 
dolori, di bene e di male, di conquiste e 
di delusioni, di speranze e di so�erenze. 
È vero: siamo ancora poveri peccatori, 
ma a�erma il Santo Padre: “La morale 
cristiana è la risposta commossa di fronte 
ad una misericordia sorprendente, impre-
vedibile, addirittura ingiusta secondo i 
criteri umani, di Uno che mi conosce, 
conosce i miei tradimenti e mi vuole bene 
lo stesso”.
Il dono del Giubileo appena concluso è 
proprio questo: è il riconoscere che, se 

“Attraversando la Porta Santa, ci lascer-
emo abbracciare dalla misericordia di 
Dio e ci impegneremo ad essere miseri-
cordiosi con gli altri come il Padre lo è con 
me”. 
Sono le parole che, un anno fa, Papa 
Francesco pronunciò indicendo lo 
straordinario Anno Giubilare della 
Misericordia.
Ora che l’Anno Santo si è chiuso, ora che 
milioni di fedeli hanno attraversato 
quelle “soglie” aperte in ogni parte del 
mondo, si è forse concluso il tempo 
santo voluto dal Santo Padre? 
In realtà, se crediamo all’operare di 
questa grazia, certamente anche oggi - 
e domani e sempre - essa continua a 
comunicarci la misericordia di Dio, 
a�nché possiamo andare gli altri con 
uno sguardo rigenerato e sempre con la 
capacità del perdono. 
L’Anno giubilare ci ha insegnato che 
occorre guardare al prossimo non per 
giudicare e condannare, ma coscienti 
del nostro comune male e sempre 
compassionevoli, facendo sì che i 

DOPO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

In Cammino...l’incontro

7

Il pellegrinaggio a Roma della nostra Comunità Pastorale - 24-26 Ottobre 2016



  

8

Bibbia, ma in realtà essi operano un 
vero “saccheggio” della Bibbia le cui 
frasi, staccate dal contesto, vengono 
distorte nel signi�cato per sostenere le 
loro teorie sbagliate di sana pianta, che 
non tengono conto dei più elementari 
princìpi di interpretazione biblica.
c/ Coinvolgono i loro ascoltatori in una 
vera e propria psicosi dell’imminente: 
“La �ne del mondo è vicina… Se stai 
con noi sei salvo, se non sarai distrutto 
per sempre!”. E questo fa presa su 
persone religiosamente deboli.
d/ In�ne sottolineano che il disordine e 
il male che c’è nel mondo è frutto dei 
nemici di Geova e lo contrappongono 
al naturale desiderio di pace, di giustizia 
e di bontà che tutti abbiamo. “Venendo 
con noi – dicono – il male �nirà e verrà 
la pace sulla terra”.
La loro tattica, la gentilezza dei modi e 
l’insistenza nel presentarsi di casa in 
casa, fanno sì che essi riescano a 
conquistare nuovi adepti, nonostante il 
contenuto errato e spesso addirittura 
grottesco della loro dottrina. Ne 
consegue che la miglior difesa contro 
gli errori dei TDG è la semplice 
esposizione di quello che insegnano, 
sia riguardo alla Bibbia, che riguardo 
alla �ne del mondo, a Dio, a Gesù 
Cristo… 

(1-continua)

nata era divisa in momenti di ri�essione 
di gruppo, possibilità di confessioni, 
un’ora di adorazione (come descritto 
sopra), la Celebrazione Eucaristica e la 
visione di uno spettacolo teatrale 
presentato dai ragazzi dell’oratorio 
Sant’ Arialdo di Baranzate col titolo: 
“Enayat – Quando parti non sai perché, 
quando arrivi inizi a risponderti”, basato 
sul bel libro: “Nel mare ci sono i cocco-
drilli” di Fabio Geda.

Abbiamo ri�ettuto su cosa sia per noi la 
paura e su cosa noi possiamo fare per 
prendere la nostra posizione. Abbiamo 
capito che noi cristiani (ed in generale, 
chiunque voglia essere un bravo/a 
uomo/donna) dobbiamo saper sceg-
liere il nostro posto nel mondo per 
poter essere messaggeri del bene.  

vedremo – sono state di volta in volta 
smentite dai fatti. In quel giorno le 
schiere angeliche uccideranno, nella 
battaglia di Armaghedòne, tutti coloro 
che non sono stati TDG.

5/ Il nemico di Geova-Dio (la “bestia” 
di cui parla il libro dell’Apocalisse) è 
qualunque organizzazione religiosa 
diversa dai TDG, in primo luogo la 
Chiesa Cattolica!

6/ I TDG insistono anche stranamente 
su questioni secondarie: sostengono 
che Gesù non morì su una Croce ma su 
un palo; ri�utano le immagini sacre e le 
feste religiose come il Natale e la 
Pasqua; non vogliono fare trasfusioni di 
sangue anche se prescritte dal medico.

Da quanto scritto �nora balza evidente 
che l’insegnamento dei TDG è una 
raccolta di “eresie” che un cristiano 
non può accettare senza rinunciare alla 
vera fede in Gesù e senza mettere in 
pericolo la propria salvezza eterna. 
Eppure i TDG si insinuano nelle co-
scienze con una tattica sottilissima, 
facendo leva su quattro argomenti 
psicologici di grande e�etto:
a/ Dicono di essere i soli adoratori di 
Dio, il cui nome è Geova e solo essi lo 
servono come egli vuole.
b/ Ostentano una fedeltà assoluta alla

giovani a restare un’ora in silenzio di 
fronte a quello che i loro Edu hanno 
de�nito il Corpo di Cristo? Il Ritiro 
diocesano dell’Avvento, tenutosi il 27
Novembre scorso al Centro Pastorale  
Ambrosiano di Seveso.

Il Ritiro aveva un titolo: “Scegli dove 
stare”. L’idea del “Dio sceso tra noi”, lo 
stesso Dio che è dovuto scappare per i 
suoi primi anni di vita in Egitto per 
sfuggire alla ferocia di Erode. Scegliere 
dove stare: con quel Dio, con quella 
Maria e con quel Giuseppe migranti in 
terra straniera. Un’analogia con chi ai 
nostri giorni migra e, spesso, muore per 
una terra che non è la sua. Essere dalla 
parte di questi fuggitivi è dove il vero 
cristiano deve stare.
Per a�rontare il tema delicato la gior-  

1/ L’errore base della loro dottrina, 
anche se abilmente inserito e quasi 
nascosto in un contesto più ampio, è la 
negazione della Divinità di Gesù 
Cristo. Perciò i TDG (Testimoni di 
Geova) non sono cristiani, perché 
riducono Gesù a una semplice creatura 
di Geova-Dio. Per essi neppure la 
Madonna è la Madre di Dio, ma è 
semplicemente madre della creatura - 
Gesù.

2/ Inoltre negano la Trinità delle 
Persone Divine: non c’è né Padre, né 
Figlio, né Spirito Santo, ma solo 
Geova-Dio. In questo modo i TDG 
negano i due principali misteri della 
fede cattolica: l’Unità e la Trinità di Dio.  

3/ Altro punto dottrinale errato è 
l’a�ermazione che l’anima dell’uomo 
muore con il corpo. Di conseguenza, 
dopo la morte, non c’è castigo per chi 
ha fatto del male né premio per chi ha 
fatto del bene. Solo due piccoli gruppi 
di uomini scelti tra i TDG risorgeranno 
per vivere eternamente felici, uno in 
cielo e l’altro sulla terra. Tutti gli altri 
uomini spariranno nel nulla.

4/ Dicono che la �ne del mondo è 
imminente. Circa il tempo di questo 
evento, a�ermano di poter ricavare 
dalla Bibbia date precise che – come

Avere tempo. Ogni volta che il Sole 
sorge cerchiamo di trovare del tempo 
per fare ciò che ci eravamo program-
mati per la giornata: portare i �gli a 
scuola, consegnare quella pratica 
importante, fare i compiti, andare a 
giocare a pallone o a danza. Si cerca 
sempre di trovare del tempo per 
usufruirne, per occuparlo. Il tempo è 
l’unico bene davvero di tutti, ma che 
per nessuno è abbastanza. 

È raro, quindi, vedere delle persone 
usare questo prezioso dono per 
fermarsi, magari di fronte ad un pezzo 
di Pane sopra ad un altare. Persone ho 
detto, ma più precisamente si deve 
parlare di Adolescenti, ragazzi tra i 13 
ed i 16 anni appartenenti ai gruppi Ado 
della nostra parrocchia. Cosa spinge dei 

I GRAVI ERRORI DEI TESTIMONI DI GEOVA
Facciamo riferimento al loro libretto “La verità che conduce alla vita eterna” (USA, 1968),

che riassume tutti gli altri libri da loro distribuiti.
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tempo per “Scegliere dove stare”?

Tommaso

creativa e hanno prodotto meritevoli 
risultati: dai pastorelli alle pecore, agli 
angeli e al bue e all’asinello e alla Sacra 
Famiglia.
La serata è passata fra risate e scherzi e 
sinceramente in modo così piacevole 
che senza rendercene conto sono 
arrivate le 23.00. Un momento conviv-
iale con spumante, dolcetti e bibite non 
poteva mancare per concludere un 
momento così coinvolgente.
I genitori sono poi tornati a casa mentre 
le catechiste hanno raggiunto i ragazzi 
in oratorio per prepararsi alla notte: 
infatti i ragazzi si sono fermati in 
oratorio per passare lì la notte e, 
dopo un ovvio momento di caos 
iniziale, gli occhi si sono chiusi e tutti 
vicini, nei loro sacchi a pelo, ragazzi, 
animatori e catechiste, coordinati da 
Davide e don Fabio si sono addormen-
tati.
La mattina il risveglio alle 7.00 non è 
pesato: colazione tutti insieme, 
momento di gioco in cortile 
(impensabile pensare i ragazzi vestiti e 
pronti a giocare alle 8 di mattina della 
domenica!!) e, dopo aver trovato la 
concentrazione necessaria, momento 
di ri�essione. 
 

giorni.
Ora la domanda è un’altra: noi “grandi”,
siamo capaci di prendere il nostro  
 

della gioia come scelta di bene e di 
come il bene scelto procura gioia. Un 
incontro breve, ma concentrato con 
spunti di ri�essione molto interessanti.
Dopo l’incontro don Fabio ha raggiunto 
in oratorio i ragazzi; le catechiste e i 
genitori nel salone sottostante hanno 
scoperto cosa era stato organizzato per 
loro: realizzare con modalità spiegate 
dalle catechiste e con il materiale a 
disposizione il presepe che sarebbe 
stato allestito in S Giovanni, come ogni 
Natale.
Dopo un primo attimo di smarrimento, 
soprattutto condito da tanti “non sono 
in grado” o “non ho mai fatto nulla di 
manuale”, i genitori hanno capito che 
non era tanto l’abilità di creare che 
veniva loro richiesta ma l’impegno a 
fare il possibile per realizzare qual-
cosa che agli occhi dei loro �gli 
sarebbe stato importante: l’orgoglio 
di trovare un personaggio del presepe - 
visto da tutti - realizzato dal proprio 
genitore, l’idea che il genitore ha creato 
qualcosa che servisse a di�ondere il 
messaggio del Natale, è ciò che 
vogliamo venga recepito dai ragazzi.
Mamme e papà hanno comunque 
espresso lodevolmente la loro vena 
 
 

I nostri Ado hanno potuto avere un 
assaggio di quello che gli aspetta nella 
loro vita di uomini e donne dei nostri 

I ritiri di Avvento per i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana sono sempre 
stati un momento molto importante: 
introducono al Natale, creano il clima di 
giusta meditazione e coinvolgono le 
famiglie che durante gli incontri 
settimanali restano escluse dalla 
catechesi.
Negli ultimi anni però, abbiamo assis-
tito ad una sempre minore partecipazi-
one a questa giornata e alle iniziative 
che venivano proposte: i ritmi quotidi-
ani sono cambiati e spesso i genitori 
non riescono ad avere tempo libero 
nemmeno alla domenica. Durante gli 
incontri organizzativi noi catechisti non 
ce la siamo sentita di riproporre le solite 
modalità di ritrovo e ci siamo impegnati 
ad inventarci una formula tutta nuova 
di ritiro. E a nostro parere la soluzione 
trovata è stata vincente.
Abbiamo pensato di creare due 
proposte distinte per i genitori e i 
ragazzi. Il sabato sera: i ragazzi si sono 
ritrovati in oratorio dove sono stati 
coinvolti dagli animatori con giochi 
studiati ad hoc per il ritiro; i genitori 
sono stati invece invitati in chiesa San 
Giovanni per un momento di preghiera 
dove don Fabio ha parlato del tema 
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stato entusiasmante: i ragazzi entusi-
asti e i genitori pure, hanno capito 
che insieme si possono a�rontare 
temi importanti, ma ci si può anche 
divertire, sempre con un unico obiet-
tivo comune: far capire ai nostri 
piccoli, più con il comportamento 
che con le parole, che si arriva a sceg-
liere ( il) bene!

Le catechiste di Mezzana

ri�ettuto sul vangelo dell’Epifania e con 
gli  educatori hanno scelto di concretiz-
zare il loro gesto di dono  contribuendo 
alla realizzazione della giornata 
dedicata alla colletta alimentare in un 
supermercato e dedicando un 
pomeriggio di giochi e attività ai 
ragazzi della comunità Anfass di 
Maddalena.  
Anche quest’anno non poteva mancare 
l’appuntamento mattutino con la 
novena, alla luce delle lanterne, i 
ragazzi hanno compreso l’identità e il 
messaggio di fede dei vari personaggi 
del presepe attraverso i loro vestiti... 
scoprendo così che ciò che distingue il 
cristiano non è l’apparenza ma la gioia, 
la Grazia che sprigiona dai gesti e dalle 
parole dopo aver incontrato Gesù. 
Il testo del canto continua: “.. e gioia 
sarà, che sia  gioia piena: quel giorno il 
Signore verrà”. Sia questo l’augurio per  
Natale e per tutti i giorni.

Suor Paola

i ragazzi, accompagnati dagli animatori, 
portano ai nonni della nostra parroc-
chia che, per vari motivi non escono di 
casa, o sono soli.
Alla �ne, pronti e scattanti sono stati 
accompagnati dalle catechiste e dagli 
animatori a piedi in S. Giovanni per 
partecipare alla S. Messa delle 10.30 e, 
alla �ne della celebrazione sono tornati 
a casa con i loro genitori.
A noi è sembrato che il risultato sia

grande e vero o�erto dai ragazzi  a 
Gesù,  è stato  l’impegno a partecipare 
fedelmente alla Messa domenicaIe, 
preparando  con particolare cura i 
diversi momenti della  celebrazione 
eucaristica. Alcuni hanno solennizzato 
con un canto il momento  della proces-
sione di ingresso, altri la presentazione 
delle o�erte, particolarmente emozion-
ante è stato il dono di piccoli lumini che 
accessi hanno di�uso in tutta la basilica 
la luce del bene e della gioia, senza 
trascurare le preghiera per tutte i 
bisogni della chiesa della nostra comu-
nità e delle nostre famiglie.  L’Avvento è 
stato anche l’occasione per suscitare nel 
cuore dei più piccoli la solidarietà verso 
i  poveri; infatti ogni piccolo risparmio 
frutto di rinunce si è tradotto in aiuto 
economico per i  bambini dell’Associa-
zione Santa Cruz de la Sierra una  
missione in Bolivia e per le adozioni a 
distanza del gruppo mariano.  
Anche i ragazzi della professione di fede 
del decanato, durante una serata di 
ritiro presso l’oratorio S. Luigi,  hanno 

Mai come in quest’occasione i ragazzi si 
sono lasciati coinvolgere così a fondo.
Subito dopo un’ora di lavoretto: i 
ragazzi hanno realizzato disegni e 
scritto pensieri da mandare (assieme al 
materiale raccolto tramite l’oratorio) ai 
compagni delle zone terremotate. 
Hanno poi anche avuto il tempo per 
creare fantastici bigliettini augurali 
natalizi che sono stati consegnati 
durante il tradizionale giro di auguri che

Queste parole del canto che segna 
l’inizio dei vari momenti in oratorio, ci 
racconta il tema guida dell’Avvento: la 
gioia. I bambini, i ragazzi insieme ai loro 
educatori,  hanno avuto la possibilità di 
ri�ettere e sperimentare la gioia: non il 
vago sentimento che nasce per le luci, 
le musiche e i regali ma il desiderio di 
vivere l’esperienza di donare qualcosa, 
soprattutto  di essere dono per gli altri, 
sull’esempio di Gesù. Il brano 
dell’adorazione dei Magi, ha fatto da 
guida ai  bambini dell’iniziazione cris-
tiana.  I doni o�erti a Gesù bambino 
sono stati tradotti nella esperienza 
quotidiana: l’oro delle nostre qualità 
personali, l’incenso, il profumo delle 
scelte di bene e la mirra, simbolo dei 
gesti di servizio. Le belle ri�essioni 
suscitate nei gruppi con le catechiste, 
sono state concretizzate con alcuni 
gesti di dono: la raccolta di generi 
alimentari per le famiglie in di�coltà e 
la visita al Centro Caritas della parroc-
chia.  i  ragazzini delle classi quarte e 
quinte, invece, hanno messo in pratica il 
proposito di essere dono, preparando i 
biglietti di auguri da portare agli 
anziani della casa di riposo Bellini 
insieme ai canti della tradizione di 
natale e alle emozioni,  che nascono dai 
ricordi ,che l’incontro tra le generazioni 
porta con sé. Anche i genitori hanno 
potuto ripensare all’avvento come 
occasione per intensi�care o riprendere 
il percorso di fede, grazie ai momenti di 
ri�essione a loro dedicati,  preparati da 
don Federico. Una manciata di grani di 
incenso è stato il dono delle catechiste, 
con l’augurio di trovare momenti per 
pregare insieme in  famiglia. Il dono  più 
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In�ne per il saluto, che si terrà l’11 
dicembre ha detto: «Assolutamente 
semplici». «Assolutamente semplici».

Don Alfonso

Ogni tanto interveniva anche a livello 
teologico: puntualizzava.
Il suo pallore e la sua magrezza suscita-
vano nei sommesi la domanda: «Ma 
mangia?». Certo, mangia ed ama assag-
giare sapori nuovi. Famoso il suo “No!” al 
cioccolato.

 

Don Franco è qui da 42 anni e ormai fa 
parte del paesaggio, con il suo lento 
incedere. Ora, dopo tutti questi anni di 
servizio tra noi si trasferisce in una Casa 
di riposo a Castronno
Da lontano, d’inverno, quando c’è 
nebbia, è facile scambiarlo per un’araba 
che porta il burca. Se fossimo stati a 
Napoli, ne avrebbero già fatto la 
statuina per il presepe.
42 anni da non agitato. Archivio vivente 
della Parrocchia di S. Agnese e della 
Città, che però di�cilmente apre.
Sacerdote di profondo senso ecclesiale 
e civico, ma sacerdote riservato.
Ha insegnato religione al liceo scienti-
�co a Somma. È stato assistente 
dell’Oratorio femminile negli anni 
ruggenti della contestazione. Devoto di 
Santa Prudenziana e di Santa Pazienza: 
diceva spesso: «Santa pazienza, santa 
pazienza, santa pazienza!».
Della pastorale aveva una sua visione: 
«Non esageriamo!». «Santa pazienza, 
non esageriamo!». Ancora, diceva: 
«Troppe cose, troppe cose!».
All’Ospedale Bellini medici e infermieri 
lo sentivano spesso dire: «Precipita, ma 
precipita?». 

IL SALUTO A DON FRANCO GREGGIO
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES
DAL 12 AL 15 MAGGIO 2017

Venerdì 12 maggio: partenza in pullman per l’aeroporto di Orio al Serio con il volo alle ore 15.55 - arrivo a 
Lourdes - sistemazione in albergo - apertura pellegrinaggio con il saluto alla Grotta - cena - processione con 
le �accole.

Sabato 13 maggio: pensione completa - S. Messa - visita dei luoghi di Santa Bernardetta - Via Crucis - proces-
sione con le �accole.

Domenica 14 maggio: pensione completa - partecipazione alla S. Messa internazionale - nel pomeriggio 
processione Eucaristica - tempo libero per accedere alle piscine e per devozioni personali - processione con le 
�accole.

Lunedì 15 maggio: prima colazione e pranzo in albergo - S. Messa - tempo libero per attività e devozioni 
personali - nel pomeriggio partenza per l’aeroporto con arrivo a Orio al Serio in serata e trasferimento in pull-
man a Somma Lombardo.

Quota di partecipazione: 530 euro - supplemento per camera singola: 40 euro per notte.
Iscrizioni in Segreteria a Sant’Agnese entro il 31 gennaio 2017, versando l’acconto di 150 euro. Il saldo un mese 
prima della partenza.
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2016
Domenica 13 novembre: Prima di Avvento
Domenica 20 novembre: Chiusura del Giubileo straordinario della Misericordia
Mercoledì 7 dicembre: Solennità di Sant’Ambrogio, patrono della Diocesi
Giovedì 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
Domenica 25 dicembre: Solennità del Santo Natale
Lunedì 26 dicembre: Festa Patronale di S. Stefano a Mezzana e Castelnovate

2017
Venerdì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania - benedizione dei bambini
Domenica 15 gennaio: Festa patronale a Coarezza
Giovedì 19 gennaio: VISITA PASTORALE A SOMMA LOMBARDO DEL NOSTRO CARDINALE 
                                             ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA (PER TUTTO IL DECANATO)
Venerdì 20 gennaio: Festa di S. Sebastiano e S. Liberata a Coarezza
Domenica 22 gennaio: Festa Patronale di S. Agnese
Giovedì 26 gennaio: Incontro della C.P. col Vescovo mons. Franco Agnesi
Sabato 28 gennaio: Festa di San Giulio a Vizzola
Domenica 5 febbraio: Giornata per la Vita
Domenica 5 marzo: Prima di Quaresima
Domenica 2 aprile: Festa del Santuario
Domenica 9 aprile: Delle Palme - nella Passione del Signore
Domenica 16 aprile: Solennità della Santa Pasqua di Risurrezione
Domenica 23 aprile: Prima Santa Comunione a Maddalena
Lunedì 1 maggio: Prima Santa Comunione a S. Agnese
Martedì 2 maggio: Inizio corso �danzati
Sabato 6 maggio: Festa di Vira (�no a domenica 7 maggio)
Domenica 7 maggio: Prima Santa Comunione a Mezzana in Santuario
Venerdì 19 maggio: Festa Madonna della Preja (�no a lunedì 22 maggio)
Domenica 21 maggio: Prima Santa Comunione a Coarezza
Venenerdì 26 maggio: Inizio del giugno mezzanese
Mercoledì 31 maggio: Conclusione del mese di maggio
Domenica 4 giugno: Anniversari di Matrimonio in S. Agnese
Lunedì 12 giugno: Inizio del GREST (a Coarezza inizia lunedì 19 giugno)
Giovedì 15 giugno: Inizio delle Giornate Eucaristiche (�no al 18 giugno)
Sabato 17 giugno: Conclusione del giugno mezzanese
Domenica 18 giugno: Anniversari di Matrimonio a Castelnovate
Venenedì 23 giugno: Festa di San Rocco (�no a lunedì 26 giugno)
Domenica 2 luglio: Festa patronale di S. Margherita a Case Nuove
Domenica 9 luglio: Festa patronale della Madonna del Carmine a Coarezza
Domenica 24 luglio: Festa patronale di S. Maria Maddalena
Venerdì 1 settembre: Festa di San Coronato (�no a lunedì 4 settembre)
Venerdì 8 settembre: Festa del Lazzaretto (�no a lunedì 11 settembre)
Domenica 22 ottobre: Amministrazione della S. Cresima in S. Agnese
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