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A servizio della Comunità pastorale “Maria, Madre presso la Croce”
Somma Lombardo - Vizzola Ticino - Golasecca

Cammino...l’incontro
Per una comunità in comunione

MONS. MARIO DELPINI

E’ IL NUOVO ARCIVESCOVO DI MILANO

Il 7 luglio scorso Papa Francesco,
accogliendo le dimissioni del Card.
Arc. Angelo Scola, ha nominato il
nuovo pastore della Diocesi milanese nella persona di mons. Mario
Delpini, fino a quel momento
Vicario Generale della Diocesi.
Domenica 24 settembre il presule
ha fatto il suo ingresso ufficiale in
Diocesi, partendo dalla Basilica di
Sant’Eustorgio e giungendo in
Duomo per una solenne celebrazione eucaristica.
In questa circostanza ha detto in
alcuni passaggi nella sua omelia:
“In un momento così solenne ed
emozionante io voglio dire solo una
parola che ritengo essenziale, necessaria, incoraggiante e benedetta.
Voglio confermare la profezia stupefatta di Isaia ‘Tutta la terra è piena
della sua gloria’. Voglio confermare

l’inno di lode che si canta in ogni
liturgia eucaristica: ‘Santo, santo,
santo, i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria!’… La gloria di Dio
non è una sorte di irruzione
trionfa-listica…
ma
significa
manifestazione dell’amore, tenacia
dell’amore, ostinazione dell’amore
di Dio che nel suo Figlio Gesù rivela
fin dove giunge la sua intenzione di
rendere ogni uomo e ogni donna
partecipe della sua vita e della sua
gioia… Ecco il mio messaggio: la
gloria del Signore riempie la terra,
Dio ama ciascuno e rende ciascuno
capace di amare come Gesù. Vi
prego: lasciatevi avvolgere dalla
gloria di Dio, lasciatevi amare,
lasciatevi trasfigurare dalla gloria di
Dio per diventare capaci di amare!”.
E, nella sua prima Lettera pastorale
dal titolo “Vieni, ti mostrerò la

sposa dell’Agnello”, l’Arcivescovo
presenta le priorità pastorali per
l’anno ormai iniziato: l’attenzione
a non separare la fede e la vita, la
sfida della sinodalità (cioè il
camminare
insieme
nella
comunione), la centralità dell’impegno dei laici nella vita della
Chiesa, la cura della liturgia,
l’attenzione ai giovani in vista del
Sinodo dei Vescovi del 2018, e agli
strumenti di comunicazione
sociale della Diocesi (i media) che
sono centrali nel dibattito
pubblico ed il rapporto tra i
cristiani e la città dell’uomo, cioè il
mondo di oggi.
Scrive
tra
l’altro:
“Nella
complessità del nostro tempo,
coloro che condividono la
mentalità e i sentimenti di Cristo
Continua in alto a pag. 2
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Periodico della Comunità pastorale
“Maria, Madre presso la Croce”
delle Parrocchie di Sant’Agnese,
Santo Stefano, Santa Margherita,
Santa Maria Maddalena e San Sebastiano
di Somma Lombardo,
delle Parrocchie di San Giulio e Santo
Stefano di Vizzola Ticino,
e della Parrocchia S. Maria Assunta di
Golasecca

hanno la responsabilità di
testimoniare come la fede diventi
cultura, proponga una vita buona,
desiderabile per tutti, promettente
per il futuro del Paese e dell’Europa”.
Ci stringiamo con affetto al nuovo

Arcivescovo
e
desideriamo
accompagnarlo con la nostra
preghiera fiduciosa, perchè il
Signore lo guidi e lo illumini
sempre nel ministero assunto a
servizio della Chiesa.

SOMMARIO:
Editoriale

Pag. 2

Il benvenuto alla comunità di Golasecca

Pag. 3

I 400 anni della Parrocchia di Castelnovate

Pag. 4

I Testimoni di Geova e la Santissima Trinità

Pag. 4-5

Via Zancarini 6
Somma Lombardo
Tel.: 0331-256341
Fax: 0331-256909

Perchè la “Buona Stampa”

Pag. 5-6

Il Pellegrinaggio dei giovani in Terra Santa

Pag. 6-7-8

E-Mail:
s.agnesesommal@libero.it

Campo estivo di Mezzana a Prato Nevoso

Pag. 9-10

Sito:
www.chiesasommavizzola.it

Festa degli Oratori

Pag. 10-11

I nostri missionari

Pag. 12-13

Redazione:
Don Basilio Mascetti
Carla Grossoni
Cristina Mazzetti
Mara Poli Ferrario
Giovanni Valenti
Franca Zeni Pandolfi
Davide Forte

Stampa:
Printicino di Diego Del Tredici

Anagrafe parrocchiale

Pag. 14-15-16-17-18

IN CAMMINO “INSIEME” NEL NUOVO ANNO PASTORALE
Dal 1° settembre scorso la nostra Comunità pastorale “Maria, Madre presso la
Croce” ha accolto al suo interno anche
la Parrocchia Santa Maria Assunta in
Golasecca.
Ed ora sono otto le comunità chiamate
a camminare “insieme”, secondo quanto
stabilito dopo la visita pastorale
compiuta dal Card. Arc. Angelo Scola e
da mons. Franco Agnesi (Vicario episcopale della Zona di Varese) e conclusa
dall’intervento
dell’allora
Vicario
Generale della Diocesi, oggi nostro
nuovo Arcivescovo, mons. Mario
Delpini che così affermava nell’incontro
tenuto in Basilica l’8 maggio scorso: “Nel
contesto particolare di questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo nella
gioia dello Spirito, sotto la guida di Papa
Francesco, accogliendo le indicazioni del
Cardinale Arcivescovo, siamo chiamati
ad accogliere con gratitudine la grazia
della comunione che ci raduna e ad
esprimerla in una coralità sinfonica che
condivide alcune priorità e si decide per
un passo da compiere”.

Se il passo da compiere consiste
proprio nell’inserimento graduale della
Parrocchia di Golasecca, le priorità
presentataci da mons. Delpini sono
davvero – come diceva lui – “tratti
irrinunciabili della proposta pastorale”,
senza i quali il cammino di fede ne
verrebbe sminuito.
Ecco queste priorità, che tutti noi siamo
chiamati ad attuare perché ci sia un
autentico cammino di Chiesa: essere
una comunità che nasce dall’Eucaristia
e che vive un clima di preghiera fedele e
fiduciosa, nella persuasione che senza il
Signore non possiamo fare nulla; una
comunità in cui ciascuno riconosce che
la sua vita è una grazia, una vocazione,
una missione e la viva così nelle forme
che lo Spirito suggerisce, quindi nella
pluralità delle forme associative e dei
percorsi personali; ed infine una comunità che vive in questo nostro tempo
essendo come “il sale della terra, la luce
del mondo, il lievito che fa fermentare la
pasta”, testimoniando come la fede
diventi cultura, proponga una vita
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buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro.
Sono le indicazioni che abbiamo
presentato
durante
l’assemblea
nell’Auditorium San Luigi del 6 ottobre
scorso aperta a tutti i fedeli e che
abbiamo tradotto in questo modo:
1/ Una comunità cristiana che nasce
dall’Eucaristia, perchè il suo linguaggio è potente, arriva ai cuori e cambia la
vita. Viviamo perciò i momenti liturgici
(la Santa Messa domenicale e nei dei
giorni feriali, i momenti di adorazione
eucaristica, la preghiera delle Lodi e dei
Vesperi…) come realtà che offrono un
“senso cristiano” all’esistenza ed un
nuovo modo di vivere il tempo, le
relazioni, il lavoro, la vita e la morte.
2/ Una comunità cristiana che cresce
nell’ascolto della Parola, affinchè essa
possa raggiungere concretamente
ogni aspetto della vita umana e la
illumini dal di dentro.
Come possiamo oggi dirci cristiani se
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non c’è in noi il desiderio di “ascoltare la
Parola” nelle varie occasioni che ci sono
offerte? Incontri decanali di Avvento,
Venerdì di Quaresima, Scuole della
Parola, Gruppi di ascolto, Gruppi familiari, iniziative della Zona Pastorale e
della Diocesi…
3/ Una comunità che si apre alla
Carità e alla Missione nella società,
così che la dimensione spirituale della
vita non diventi spiritualismo e quindi
chiusura in se stessi. Oggi più che mai
noi cristiani siamo chiamati a dare
speranza al mondo in cui viviamo, per
vincere
la
frammentazione,
la
disgregazione e la confusione attuali,

portando “il Vangelo ad ogni uomo e a
ogni donna senza imporre nulla: è un
annuncio d’amore per ogni uomo” (Card.
Gualtiero Bassetti).
E questo nelle associazioni, nella
politica, nel lavoro, nel volontariato,
nello sport, nella cultura…
Tutti noi, fedeli della Comunità pastorale “Maria, Madre presso la Croce”,
sentiamoci interpellati in questo
cammino. Nessuno dica: non tocca a
me! Ognuno di noi è chiamato a fare la
sua parte: in famiglia, a scuola, nel
mondo del lavoro, in ogni ambito di
vita.
Lasciamoci guidare dall’accorato invito
di Papa Francesco: “Usciamo, usciamo

ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo…
Preferisco una Chiesa accidentata, ferita
e sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata per la
chiusura e la comodità di aggrapparsi
alle proprie sicurezze… Se qualcosa deve
santamente inquietarci e preoccupare la
nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli
vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo,
senza una comunità di fede che li
accolga, senza un orizzonte di senso e di
vita” (dal n. 49 di Evangelii Gaudium).
Tutti noi ci vogliamo provare. Coraggio!
don Basilio

IL BENVENUTO ALLA COMUNITÀ DI GOLASECCA
1° settembre 2017
Carissimi parrocchiani di Santa Maria
Assunta, dallo scorso 1° settembre,
secondo le indicazioni della Diocesi e
del Vicario Episcopale di Zona mons.
Franco Agnesi, anche Golasecca è
entrata a far parte della già estesa
Comunità Pastorale “Maria, Madre
presso la Croce”, che comprende
cinque Parrocchie del Comune di
Somma Lombardo e due Parrocchie del
Comune di Vizzola Ticino.
Ora ci troviamo a camminare insieme
con le nostre otto Parrocchie (in tre
Comuni) e mi sembra giusto – a nome
dei sacerdoti, dei diaconi e delle religiose che formano la diaconìa, cioè il
direttivo pastorale – rivolgere a
ciascuno di voi il saluto che l’apostolo
Paolo offre ai fedeli all’inizio delle sue
Lettere: “Grazia e pace a voi, da Dio
nostro Padre e dal Signore nostro Gesù
Cristo” (Efesini 1,2).
Siamo chiamati a camminare insieme
nella fede, perché ciò che conta è
radicarci sempre più nel Signore Gesù,
centro e cuore della vita cristiana di
ogni discepolo. E tutto questo si realizza
se diamo spazio alla preghiera, se
mettiamo davanti a tutti e a tutto
l’incontro con Lui nella Santa Messa, in
particolare ogni domenica.
Siamo chiamati a camminare facendoci

guidare dalla Parola di Dio, specialmente dal Vangelo di Gesù, che è “la
Parola prima delle nostre parole”, che è
la bussola che orienta il nostro pellegrinaggio verso il Regno del Padre, verso la
salvezza che Gesù ci ha promesso se lo
seguiamo con fedeltà, vivendo i suoi
insegnamenti.
Siamo
chiamati
a
camminare
allargando gli orizzonti del nostro cuore
all’intera Comunità pastorale, facendoci attenti alle iniziative comuni di
carattere spirituale e formativo, ai
momenti di festa da condividere, alle
occasioni di incontro che ci chiedono di
uscire dalla nostra prospettiva a volte
troppo ristretta e parziale.
Siamo chiamati a dare il nostro
contributo concreto e attento al
cammino della Parrocchia (che non
scompare!) e della Comunità pastorale,
mettendo a disposizione le nostre
risorse e capacità con spirito di
servizio nei vari ambiti e gruppi della
pastorale ordinaria: liturgia, catechesi,
missione, carità, Oratorio, collaborazioni e servizi concreti…
Siamo tutti chiamati, infine, ad essere
molto pazienti! Una Comunità pastorale ha bisogno di tempi lunghi per
strutturarsi e per crescere, resistendo
alla tentazione di pensare alla Parroc-
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chia ancora chiusa in se stessa: è la
tentazione di voler tornare indietro, di
non accettare la nuova realtà, di contestarla acriticamente.
Forse dovremmo confidare un po’ di più
nel “soffio potente” dello Spirito Santo:
è Lui il vero artefice della vita della
Chiesa, è Lui che ci conduce a volte
anche per strade impervie e disagiate,
ma che ci portano a incontrare il
Signore Gesù, perché – come scrive
Papa Francesco – “La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera di coloro
che
si
incontrano
con
Gesù”
(Dall’Esortazione apostolica Evangelii
Gaudium).
Perciò con fiducia e speranza – mentre
ringraziamo don Luciano per il suo
prezioso servizio che continua – ci
mettiamo in cammino affidandoci a
Maria. Lei, stando presso la Croce, intercede per noi presso il suo Figlio Gesù
che sta offrendo la sua vita per la
salvezza dell’umanità e certamente ci
ricolma di ogni grazia e benedizione.
Un cordiale saluto e un buon inizio di
Anno pastorale 2017/2018

don Basilio (responsabile della C.P.)
sacerdoti, diaconi e religiose della C.P.
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PARROCCHIA DI CASTELNOVATE
FESTEGGIATI I 400 ANNI CON MONS. MARIO DELPINI

Sabato 23 giugno scorso ancora non si
sapeva che mons. Mario Delpini,
presente a Castelnovate per una
solenne celebrazione a ricordo dei 400
anni di fondazione della Parrocchia di
Santo Stefano, sarebbe stato scelto da
Papa
Francesco
come
nuovo
Arcivescovo di Milano.
Mons. Delpini ha presieduto l’Eucaristia
con il parroco don Basilio, don Fabio,
don Ruggero, l’ex parroco don Franco
ed il diacono Mauro. Con molta
semplicità – com’è nel suo stile –
l’Arcivescovo ha richiamato la preziosità
della comunità cristiana, come realtà
che permette ad ognuno di crescere
nella fede e nella fraternità ed ha
invitato tutti i presenti a vivere una fede
viva ed aperta alla testimonianza nel
quotidiano.
Dopo la celebrazione, accompagnata
egregiamente dalla corale, per tutti un
momento conviviale, al quale ha partecipato volentieri anche mons. Delpini
che ha salutato cordialmente tutti i
presenti. Uno stile di prossimità che il
nuovo Arcivescovo ci sta ora testimoniando come “pastore” dell’Arcidiocesi di
Milano.
I festeggiamenti sono continuati
domenica 24 giugno con la solenne
Processione con la Statua di Santo
Stefano e con un bel Concerto in Chiesa
a cura delle Corali di Somma
Sant’Agnese e di Arsago Seprio.

I TESTIMONI DI GEOVA E LA SANTISSIMA TRINITÀ
Continua l’approfondimento della idee
dei TdG, in modo da poter confutare i loro
clamorosi errori nella lettura della Bibbia,
che traggono in inganno tante persone
semplici.
E’ noto – dai loro testi – che essi negano
il mistero della Santissima Trinità, che è
il fondamento della fede cristiana,
dimostrando un dilettantismo biblico
incredibile!
1/ Per i TdG Gesù non insegnò mai
questa verità.
Ma allora non hanno mai letto il
Vangelo!
Infatti Gesù, proprio nel Vangelo, ci
rivela l’esistenza di un solo Dio che è
Padre, è Figlio, è Spirito Santo: i teologi
ci parlano dell’esistenza di una sola

Natura divina in tre Persone. Le prove di
questo? Basterebbe la formula trinitaria
del
sacramento
del
Battesimo
insegnata da Gesù in Matteo 28,19, ove
l’Unità di Dio è sottolineata dal
singolare della formula “nel nome” e la
Trinità delle Persone dai tre nomi sullo
stesso piano.
Ma in tutto il Vangelo è visibile l’azione
delle Tre Persone Divine.
Nell’Annunciazione (Luca 1,35), ove
sono
esplicitamente
nominati
l’Altissimo, il Figlio dell’Altissimo e lo
Spirito Santo.
Nella manifestazione del Battesimo
(Marco 3,16), ove si rivela il Padre che
dichiara Gesù suo Figlio, alla presenza
dello Spirito Santo.
Nel discorso di commiato di Gesù ai
suoi discepoli (Giovanni 14,13-17): “Ed
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io pregherò il Padre e vi darà un altro
Consolatore (in greco ‘Paraclito’) che
rimanga sempre con voi, lo Spirito di
verità”. Qui le tre Persone divine sono
indicate come tre Persone distinte.
Certamente questa rivelazione pone
dei problemi alla ragione umana, ma
ciò non deve meravigliare: Dio è infinitamente superiore all’uomo e la nostra
ragione è incapace di comprenderlo
adeguatamente. Le verità divine rivelateci da Cristo sono sì superiori, ma non
sono contrarie alla ragione (Es.: Trinità
di Dio non significa che uno è uguale a
tre, ma che l’unico Dio vive in tre
Persone). Perciò solo la fede nella Parola
di Gesù è la nostra guida in questo
campo.
I TdG, rifiutando la rivelazione del
mistero della Santissima Trinità perché
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non è comprensibile alla ragione
umana, in realtà mettono la Parola di
Dio dopo la loro ragione, dimostrando
ancora una volta la loro mentalità
razionalistica.
2/ A giudizio dei TdG né gli Apostoli
né la Chiesa primitiva conobbero
questo mistero, che fu inventato –
secondo loro – circa 350 anni dopo la
morte di Cristo.
Niente di più sbagliato!
Il mistero della SS.Trinità era conosciuto
da San Pietro (1Pt. 1,2), da San Paolo
(2Cor. 13,13) e dalla Chiesa antica, che
celebrò fin dall’inizio la liturgia del

Battesimo con la “triplice immersione”,
accompagnata dall’invocazione al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Abbiamo anche dei documenti storici
inconfutabili che ci presentano questo
mistero: la Didachè (I secolo), la 1^
Apologia di San Giustino (II secolo) e poi
i padri Sant’Ireneo, Origene, Tertulliano…, i quali asseriscono che ciò che
insegnano lo hanno ricevuto dagli
Apostoli. Tutta la tradizione liturgica
della Chiesa dei primi secoli, tutte le
lotte contro le eresie (che negano
alcune verità rivelate da Cristo) sono
una prova storica imponente della fede
nel mistero trinitario.

E’ inoltre sconcertante la sicurezza con
cui i TdG affermano che la dottrina della
SS. Trinità derivi da antiche mitologie
babilonesi e indiane. Chi conosce
queste religioni dell’oriente sa benissimo che si tratta di dottrine completamente differenti per forma e per contenuto dalle verità cristiane!
Come fanno allora i capi dei TdG a dire
quel che dicono? Come possono ignorare un processo storico del genere? E
perché continuano ad ingannare tanti
poveri ingenui, allontanandoli dalla
vera conoscenza di Dio, della verità e
della salvezza?
(3/continua)

PERCHÈ LA “BUONA STAMPA”
Aderendo al desiderio espresso da don
Basilio, di dare nuovamente vita alla
vendita di alcune riviste di ispirazione
cristiana, si è formato un gruppetto di
volontarie che, dallo scorso 9 aprile, è
presente in Basilica S.Agnese alla Messa
del sabato sera delle ore 18 e a quelle
della domenica delle ore 8, 10 e 18, per
proporre all’attenzione dei fedeli quella
che si è sempre chiamata comunemente “Buona Stampa”.
Questo appellativo potrebbe apparire
un po’ passato di moda e molti vorrebbero che venisse chiamata in un altro
modo, ma vorremmo spiegare cosa
intendiamo con questo aggettivo e
perchè non ci appare inappropriato.
Per noi cristiani quali sono le condizioni
che rendono possibile asserire che un
quotidiano o una rivista possono essere
definiti “buoni”? Sicuramente quando
raccontano i fatti dopo averli verificati e
senza mistificarli. Quando non vengono
raccontati in modo parziale secondo le
convenienze della propria causa o del
proprio partito o di altro perché, fare
questo, sarebbe già come dire una
mezza bugia. Quando non si demonizzano le persone, ma tutto questo non ci
basta. Ciò che fa la differenza è quando
si offre al lettore una chiave di lettura
della realtà e delle vicende del mondo
strettamente legata agli insegnamenti
della Chiesa che si esprime attraverso la
voce del Papa e dei Vescovi i quali,
unitamente a tutti i Sacerdoti e Diaconi,
si prendono cura del gregge affidato
loro da Gesù e lo guidano anche attra-

verso questi mezzi di comunicazione.
Una stampa di questo genere non
assolve solo una funzione informativa
ma anche una funzione educativa.
In una società ormai laicizzata, per non
dire addirittura scristianizzata è indispensabile saper scegliere bene le fonti
di informazione che poi andranno a
formare il nostro criterio di giudizio
sulla realtà. Se non siamo vigilanti nelle
nostre scelte ci troveremo, senza nemmeno accorgercene, a pensarla come il
mondo. A ben riflettere, forse è proprio
questo che il potere mondiale, inteso
come manipolazione del pensiero e
delle coscienze, desidera: che il bene
non venga più riconosciuto come tale e
che ciò che è male, perchè disordinato e
non corrispondente veramente alle
esigenze del cuore umano, venga
ritenuto bene perchè offre forse soddisfazioni immediate.
Anche noi, davanti alle tante
affermazioni che si sentono oggigiorno,
potremmo forse sentire un certo
disagio iniziale ma poi, il tam tam
martellante dei media finirebbe per
assopire anche la nostra coscienza
assimilandoci a tutti quanti.
E’ questa consapevolezza, che abbiamo
condiviso subito con don Basilio, che ci
ha fatto aderire alla sua proposta,
perciò ci troverete alle Messe della
domenica in Basilica, entrando a
sinistra, nella Cappella di S. Antonio. Al
momento abbiamo da proporvi :
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1 . AVVENIRE nella edizione domenicale. Vi troverete l’insegnamento di
Papa Francesco, notizie sulla chiesa in
generale e, nell’inserto MilanoSette,
quelle sulla Chiesa Ambrosiana, oltre a
giudizi molto interessanti sugli argomenti sensibili di questi ultimi tempi
come il “fine vita”, il suicidio assistito, la
comunione ai divorziati risposati ecc.
2 . FAMIGLIA CRISTIANA che molti già
conoscono. In alcune occasioni anche
con dei supplementi molto interessanti
come “Gli Eroi Antimafia: Falcone,
Borsellino, Della Chiesa e Pio La Torre.
Poi la collana “Le sfide della vita” sui
rapporti tra genitori e figli.
3 . CREDERE. E’ un settimanale che si
legge molto bene con testimonianze
ed esperienze di vita. E’ uscito anche
con dei supplementi che raccontavano
delle apparizioni della Madonna nel
mondo.
4 . IL GIORNALINO per Ragazzi che ha
accompagnato generazioni di bambini
e ragazzi.
5 . G.BABY. E’ un mensile con il quale i
più piccoli possono divertirsi a colorare
e disegnare.
6 . BEN“ESSERE”. E’ un mensile che
parla della salute con….l’anima.
7 . TRACCE. E’ il mensile di Comunione
e Liberazione dove potrete leggere
lettere di esperienze di vita vissuta e
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commenti molto interessanti e significativi sulla realtà.

Siamo disponibili anche a ordinare
eventualmente dei libri su richiesta.

8 . LA TENDA. Si tratta del messale
mensile per poter seguire le messe di
tutto il mese.

Vogliamo anche segnalare la possibilità
di sottoscrivere degli abbonamenti ad
un prezzo più vantaggioso. Le riviste
arriverebbero in Parrocchia per essere
poi distribuite alle Messe della
domenica. Se foste interessati a questa
modalità Vi preghiamo segnalarcelo.

9 . IL CAMMINO, L’INCONTRO. E’ il
periodico della Comunità Pastorale, per
i non abbonati.

Ed infine, se ci fossero dei volontari
disposti a dare un po' del loro tempo
per offrire questa possibilità anche alle
messe di San Rocco e San Bernardino,
sarebbero i benvenuti. Pensateci!
Vi aspettiamo numerosi, ringraziandovi
sin d’ora per l’attenzione che ci vorrete
riservare.
Il Gruppo della “Buona Stampa”

PELLEGRINAGGIO GIOVANI IN TERRA SANTA:
ALLA SCOPERTA DELLA PAROLA.

Agosto 2017. Eravamo un gruppo di
giovani pronti a vivere il viaggio in Terra
Santa sulle orme di Gesù, a vedere
luoghi meravigliosi e affascinanti
accompagnati dalla Parola di Dio ma,
forse, non ci aspettavamo di poter
tornare a casa con occhi e un cuore
nuovi.
Tornati, abbiamo capito che il nostro
percorso non aveva avuto un inizio e
una fine, era stato solo l’inizio. L’inizio di
una sfida: la sfida della memoria; memoria che vuole diventare condivisione.
“Ricordati di tutto il cammino che il
Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in
questi quarant'anni nel deserto” (Dt 8, 2).
Il vero pellegrinaggio comincia adesso.

Il nostro cammino parte dalla zona di
Magdala, Tiberiade e Cafarnao dove
Gesù chiama e insegna.
Gesù chiama. Come era avvenuto con
Maria la peccatrice desiderosa di amare
e di chiedere il perdono, Gesù ci ha
chiamati, ma la chiamata di Gesù arriva
per prima da dentro di noi; la chiamata di
Pietro sul lago di Tiberiade è sia un
invito a seguirlo che l’inizio di una
missione con l’affidamento della
Chiesa. In quest’ ultimo episodio (Gv 21,
1–19, il Primato di Pietro) Gesù richiama
tutto il percorso del discepolo, non solo
le cose belle ma anche gli sbagli. Gesù
chiede a Pietro “mi ami” per 3 volte,
riprendendo le 3 volte in cui Pietro
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lo aveva rinnegato. La stessa cosa
avviene con noi, Gesù conosce tutto del
nostro cuore e ciò che ci chiede è di
portare quello che abbiamo, bello e
brutto (come nel caso di Pietro), tanto o
poco (come nella moltiplicazione dei
pani e dei pesci) e di seguirlo.
Gesù insegna. In questa zona incontriamo anche diversi luoghi in cui Gesù
ha predicato e insegnato. Ad esempio il
monte delle Beatitudini, un luogo
immerso nel verde nella regione più
fertile, lontano da qualsiasi rumore e
distrazione. Qui, con il discorso della
montagna, Gesù ci insegna ad essere
luce e sale della terra non per “metterci
in mostra” ma per illuminare e rendere

In

Cammino...l’incontro

saporito ciò che ci circonda (Mt 5, 13 –
16), commenta alcuni precetti con “in
verità io vi dico” non per rinnegare la
tradizione o gli insegnamenti del
passato, ma come stimolo a riflettere e
imparare ad andare in profondità.
Siamo poi arrivati a Cafarnao, città di
confine con un’ottima posizione strategica per il commercio. Questa città con
il suo gran via vai di gente è scelta da
Gesù come perno dei suoi primi anni di
predicazione. Gesù comincia a portare il
suo messaggio proprio dove può incontrare più persone. Tra i resti del grande
villaggio di Cafarnao ci viene raccontata
una giornata tipo di Gesù: insegna nella
sinagoga e sfida il male (prima
liberando l’indemoniato e poi guarendo la suocera di Pietro). Gesù alterna
questi momenti del fare il Bene con altri di
devozione e intimità con Dio, il Padre (Mc
1, 21 – 39).
Il nostro viaggio prosegue verso Nazaret dove troviamo la Basilica
dell’Annunciazione, che ha come fulcro
la grotta adiacente alla casa di Maria, in
cui l’angelo Gabriele le comunica che
darà alla luce Gesù (Lc 1, 26 – 38). A
pochi metri di distanza vi è invece la
chiesa dedicata a San Giuseppe che ci
ricorda l’apparizione dell’angelo in
sogno a Giuseppe, in cui gli viene
spiegato quanto accaduto a Maria (Mt
1, 18 – 25). Ci troviamo di fronte a due
annunciazioni. Gli angeli sono il
simbolo che Dio si sta impegnando, si
mette in gioco e ci lascia la sua parola, il
suo annuncio, che è una promessa che
arriva nel personale e nel quotidiano
(Maria era in casa e Giuseppe stava
dormendo). La parola di Dio coinvolge
un uomo/una donna e chiede una
reazione, chiede di mettersi in gioco e
di dire “SI” ogni giorno. Anche se non si
sa come sia possibile che avvenga
quanto detto dal Signore, non bisogna
temere ma lasciar fare allo Spirito Santo.
Ma non solo, l’annuncio diventa il
punto di inizio di una strada che non è
tutta tracciata ma lascia tante porte
aperte.
L’annuncio
diventa
un
momento di condivisione e complicità:
Giuseppe va da Maria; Maria va da
Elisabetta. Entrambi scelgono di condividere quanto successo con la persona
che meglio può capirli. Eccoci quindi di
fronte al mistero dell’annunciazione e
dell’incarnazione. Non una facilitazione

ma inizio che dura per sempre, condivisione, dedizione e dono totale. Dio non
poteva fare di più per essere vicino
all’uomo e capirlo che donarsi rendendosi bambino.
Non molto distante dal complesso che
racchiude la basilica dell’Annunciazione
e la chiesa di San Giuseppe, si trova la
Fontana della Vergine, che potremmo
definire come il corrispettivo ortodosso
della basilica cattolica dell’Annunciazione. Qui gli ortodossi venerano il
momento dell’annunciazione descritto
in un vangelo apocrifo proprio accanto
alla fontana, intorno alla quale è stata
edificata la basilica ortodossa.
Questo è il primo incontro evidente
della convivenza tra le religioni.
Accanto ad una chiesa cattolica ne
troviamo sempre una ortodossa.
Questo accostamento è evidente anche
nella prossima tappa a Betlemme: la
chiesa della Natività. L’ingresso a questa
basilica avviene attraverso una porta
molto piccola, dove tutti devono
abbassarsi per passare. Questo
abbassarsi con il corpo vuole essere un
gesto simbolico: noi ci abbassiamo
come Gesù si è abbassato divenendo
uomo per noi. Una volta entrati ci si
ritrova immersi in un’atmosfera
completamente ortodossa con lucernari, candele e icone dappertutto fino
ad arrivare alla grotta con le tre cappelle
dedicate ai protagonisti della nascita di
Gesù: il luogo in cui è nato (evidenziato
da una stella), la mangiatoia (simbolo
che rappresenta i pastori) e i re Magi.
Esattamente accanto a questa parte di
basilica sorge invece la basilica francescana. Qui abbiamo assistito alla prima
suddivisione dei tempi di preghiera tra
cattolici e ortodossi (basati sulla regola
dello status quo i cui tempi risultano
estremamente svizzeri) e abbiamo
avuto la fortuna di assistere ad un
antichissimo rito francescano partecipando alla processione di preghiera
nella grotta.
Ci siamo poi trasferiti al campo dei
pastori dove ci siamo fermati a riflettere
sugli altri due protagonisti della
natività: i pastori (Lc 2, 8 – 20) e i magi
(Mt 2, 1 – 12). Entrambi si trovano ai
margini di Israele: i primi sono i poveri
mentre gli altri sono forestieri. Entrambi
vivono una situazione di attesa: i pastori
vegliano e scrutano che non ci siano
minacce per il gregge mentre i Magi
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osservano il cielo alla ricerca di segni.
Entrambi compiono un’esperienza di
ricerca che porta al Signore. Ricerca
guidata sia dalla Parola, portata
dall’angelo, sia dai segni presenti nel
quotidiano, la mangiatoia e la stella
come punti di riferimento per indicare
l’arrivo a destinazione, al Signore.
Entrambi, una volta giunti, trovano una
famiglia ed entrambi tornano al loro
quotidiano portando testimonianza.
Solo cercando possiamo arrivare al
Signore guidati dalla Parola e dai segni
presenti nel nostro quotidiano. Anche se
la ricerca ci sembra rozza non dobbiamo
farci fermare né dall’esterno (i Magi non
si sono fermati davanti ad Erode) né
dall’interno (i pastori hanno superato la
paura).
A questo punto del viaggio, abbiamo
puntato le sveglie all’alba e siamo
arrivati in un luogo speciale: il deserto
di Giuda. Davanti ai nostri occhi
troviamo dune tutte uguali e diverse
nello stesso tempo tra cui abbiamo
camminato e trovato tre cose: silenzio,
tentazione e la Parola. In questo luogo il
silenzio ci circonda al punto da poter
diventare quasi assordante e ci
permette di indagare dentro noi stessi, di
arrivare fino al profondo del nostro cuore.
In questo contesto “viene a galla” tutto
portando alla luce tutti i nostri bisogni.
Alcuni dei quali possono diventare
tentazioni che ci portano ad avere
impazienza, ad arrabbiarci e a ribellarci.
Ma davanti alle nostre necessità, Dio e la
sua Parola sono sempre presenti. Al
popolo di Israele, nel deserto, Dio non
ha mai fatto mancare nulla ed ha
sempre fornito le coordinate per orientarsi: la manna nel deserto per sfamare
il suo popolo; la colonna di nube e
fuoco come guida sempre presente e
tangibile della vicinanza di Dio.
Eccoci giunti all’ultima destinazione:
Gerusalemme. Una sola città ma piena
di piccole grandi tappe. La prima di
queste è il Monte degli Ulivi, il monte
della preghiera di Gesù. Il nostro
percorso sul monte parte dalla chiesa
dedicata al Padre nostro costruita sulla
grotta in cui Gesù stesso ci insegna a
pregare (Lc 11, 1 – 13). Qui troviamo la
preghiera del Padre nostro che ci
circonda, infatti è stata riportata su
tutto il perimetro della chiesa nella
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maggior parte delle lingue del mondo,
compresi anche alcuni dei nostri
dialetti. E’ significativo vedere come
tanti popoli diversi preghino nello
stesso modo, la “pronuncia” è diversa
ma il messaggio, il significato e la musicalità della preghiera è invariata,
qualsiasi sia il paese d’origine. La
preghiera non è esclusiva, è condivisa e ci
unisce. Dalla preghiera condivisa coi
discepoli ci spostiamo in due punti in
cui si manifesta l’umanità di Gesù.
Prima arriviamo alla Dominus Flevit,
dove ammiriamo uno splendido
panorama di Gerusalemme con la
spianata del Tempio. Gesù è finalmente
arrivato a Gerusalemme, la sua meta,
ma sa anche che qui trova il rifiuto
dell’uomo, qui vive l’incomprensione e
nessuno può capirlo se non il Padre e
per questo soffre e piange ma non fugge.
Poi arriviamo al Getsemani in cui Gesù
vive un momento di agonia, ha paura
ma anche qui non scappa. Gesù segue la
sua vocazione fino in fondo, per amore.
Dal monte degli Ulivi passiamo ora al
Monte Sion. Il primo luogo in cui ci
rechiamo è il Cenacolo, ora una grande
stanza che porta il segno del susseguirsi
di religioni diverse: dall’ebraismo
all’islamismo. Luogo in cui si sono svolti
sia gli ultimi episodi della vita di Gesù,
sia i primi dopo la sua morte e resurrezione. Lì avvengono l’ultima cena e la
lavanda dei piedi. Con questi gesti Gesù
ci fa comprendere che amarci è il suo
scopo. Lasciati amare da Gesù perché
solo così sarai in grado di amare gli altri
come Gesù ha fatto con te. Al Cenacolo,
ora, non è possibile celebrare nessun
tipo di funzione e questo è interessante
poiché da qui dobbiamo essere
testimoni. E’ il luogo in cui si manifesta
lo Spirito Santo che manda. Non si può
stare fermi ma bisogna portare fuori il
messaggio di Gesù.
Sempre qui sul Monte Sion abbiamo il
richiamo di due personaggi: Pietro e
Maria. Il primo appare protagonista
presso la chiesa di San Pietro in
Gallicantu dove per tre volte rinnega
Gesù (Mc 14, 66 – 72). E’ il luogo in cui
vediamo la debolezza di Pietro che
credeva di essere forte e riuscire a
seguire Gesù ma cede e piange. Piange
lacrime di vergogna ma anche e soprattutto di pentimento. Lo sguardo di Gesù
a Pietro in questo momento ci fa capire

uno degli insegnamenti più grandi di
Gesù: la forza del perdono.
La figura di Maria, invece è protagonista
nella chiesa della Dormizione della
Vergine dove ci appare sotto un triplice
aspetto. Maria è stella della speranza, un
esempio di ciò che saremo. Dorme, non è
stata vinta dalla morte e anticipa quello
che saremo tutti noi: liberi dalla morte.
Inoltre Maria è madre della chiesa. Non è
un caso che questa chiesa, a lei
dedicata, sorga accanto al Cenacolo,
luogo in cui è nata la chiesa davanti alla
sua presenza silenziosa. Maria è anche
un dono da tenere vicino. Gesù, sotto la
croce, ci affida Maria e ci affida a Maria
(Gv 19, 26 – 27).
Come ultima tappa, non per importanza, ci ritroviamo tra le vie di Gerusalemme pronti a seguire la via dolorosa,
le 14 stazioni della Via Crucis. Abbiamo
iniziato così a ripercorrere i passi di
Gesù in un tragitto molto singolare.
Abbiamo quindi iniziato il nostro
cammino personale sulla via dolorosa
per affidarci a Gesù alternando
momenti nel pieno souk (mercato) del
quartiere islamico a momenti più
silenziosi nelle cappelle dedicate alle
prime stazioni. Le successive eravamo
attorniati solamente dalla confusione
del mercato fino ad arrivare alle ultime
cinque stazioni racchiuse tutte
all’interno del complesso del Santo
Sepolcro, che potremmo definire una
basilica per sei. In un unico complesso
si concentra il fondamento della fede
cristiana: il Calvario, dove Gesù viene
inchiodato e muore sulla Croce; la
spaccatura della terra dopo la sua
morte; la pietra dove il corpo di Gesù è
stato preparato con unguenti; il sepolcro, custode del suo corpo e luogo
della sua resurrezione. E allo stesso
tempo si concentrano anche tutte le
sfaccettature della religione cristiana:
cattolici latini (francescani), greci
ortodossi, armeni, siriaci, copti ed
etiopi. Ecco che qui si manifesta
l’ironia di Dio. Il Santo Sepolcro è
l’unico posto al mondo dove tutte le
correnti cristiane pregano insieme: Dio
unisce ciò che l’uomo divide nel fulcro
della fede cristiana. In questa basilica
dominata da diritti di proprietà e di
accesso definiti rigorosamente dallo
Status Quo, Dio ci chiede di pregare
insieme.
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“Ricordati di tutto il cammino che il
Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in
questi quarant'anni nel deserto” (Dt 8,
2). Questo non è tutto ma solo una
piccola parte. Questa esperienza non si
è limitata qui. Abbiamo vissuto giorni in
una terra che mostra segni evidenti
della difficile convivenza delle diversità
dell’uomo. Mostra segni di separazione
netti e “disumani” come il muro che
divide due popoli (palestinesi e israeliani) tra Betlemme e Gerusalemme.
Mostra un continuo alternarsi tra
religioni (cristiani, ebrei e mussulmani)
rispecchiato non solo dai segni di culto
e devozione ma anche dalla netta
divisione della stessa città di Gerusalemme nei vari quartieri. Abbiamo
incontrato pellegrini provenienti da
tutto il mondo con credi diversi, ma
tutti alla ricerca di un unico Dio che ci
guidi e ci accompagni.
“Ecco quanto e buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme” (Salmo 132)
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CAMPO ESTIVO 2017

MEZZANA – PRATO NEVOSO

uno degli insegnamenti più grandi di
Gesù: la forza del perdono.

Ogni anno vorremmo che i nostri
ragazzi portassero a casa dal campo
estivo non solo tanti ricordi splendidi,
ma soprattutto i segni di una esperienza che li aiuta a crescere e lascia una
traccia positiva nella loro vita.
Quest’anno siamo tornati a Prato
Nevoso (Cn) con i bambini del primo
turno delle elementari e i ragazzi del
secondo turno delle medie.
Al nostro ritorno abbiamo aperto una
piccola bacheca sul sito dell’oratorio in
cui tutti potevano lasciare un
commento sul campo. Lasciamo quindi
la parola a genitori, ragazzi e educatori!
Stefano: Come prima esperienza per
Andrea direi che è stato un successone.
I complementi ed i meriti vanno sicuramente a tutte le persone che danno
disponibilità affinché tutto ciò può
essere fatto. Merito agli animatori, al
loro impegno, alla loro disponibilità
nella cura dei più piccoli e che li aiutano
a crescere. Momento importantissimo!
Un semplice, affettuoso, caloroso

GRAZIE dal profondo del cuore.
Francesca: Esperienza fantastica!!! Il
nostro bambino si è divertito moltissimo e la prima cosa che ci ha detto è
stata: anche a casa dovremmo fare una
tabella turni per aiutare in casa!!!
Che dire…Grazie di cuore a tutti coloro
che con pazienza e amore hanno accudito il nostro bambino. Fantastici!!!
Nico: Grazie! Una settimana speciale e
indimenticabile per la nostra Greta! Un
fiume in piena di racconti… Una grande
opportunità di crescita di condivisione e
di amicizia… a tutti voi, il nostro Grazie..
Silvia. Grazie di cuore agli animatori ed
a Davide per l’organizzazione di ogni
minimo particolare… dai turni alle
serate, dalle camminate ai giochi, dai
canti al libretto, dai momenti di svago a
quelli di preghiera… un’esperienza di
gioia, condivisione, di risate e di
pianto… di fatica ma col sorriso sulle
labbra… un’esperienza di vita… nella
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gioia della fede e dell’amicizia… o forse
solo della bellezza di esserci... grazie.
Eleonora: Grazie di cuore per Mattia.
É stata un’esperienza stupenda, ci ha
raccontato dei giochi, della festa, delle
gite, della serata film e anche dei piccoli
compiti da svolgere con un’euforia
indescrivibile!!! Complimenti a tutti,
ottima squadra!!!
Alessandro: Io da educatore del campo
sono stato veramente esterefatto e
meravigliato dai bambini e dal loro
cuore aperto ad ascoltare tutti e
specialmente a rispettare e saper
giocare insieme a tutti senza alcun
problema, grazie a tutti.
Rossella: Bellissimo viaggio fatto di
condivisione e ricco di esperienze, mio
figlio e’ tornato entusiasta, già pronto
per il campo estivo del prossimo anno.
Un grazie speciale agli animatori, che
hanno seguito i bambini in maniera
attenta e responsabile.
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Ernigh: Esperienza di vita bellissima…
Soddisfatti del percorso educativo e di
vita che ha affrontato nostra figlia…
Complimenti a Davide e a tutto il
gruppo
Christian: Io da educatore sono
rimasto veramente colpito dalla voglia
di fare dei bambini, spero che questa
esperienza sia piaciuta ai bambini tanto
quanto è piaciuta a me. Mi auguro di
rivederli tutti a settembre per la sesta
settimana di Grest e anche durante
l’anno! Grazie a tutti per questa fantastica esperienza!
Simona Toffanello: Anche quest’anno
Nicolò si è divertito tantissimo, è entusiasta, felice sereno e noi come genitori
felici per lui. Grazie di cuore a tutti,
animatori educatori e a le mamme che
si sono prestati con sempre tanto entusiasmo per rendere questa avventura
bella e gratificante.
Simona: Grazie mille a tutti. Esperienza
positivissima.

camminate non troppo faticose e
aiutare nei compiti assegnati è stato
molto divertente.

Antonella: Marty anche quest’anno e
tornata a casa molto contenta e non
vede l’ora che arrivi l’anno prossimo per
trascorrere un’altra settimana insieme a
tutti voi che siete la sua seconda
famiglia. Grazie a tutti voi di cuore e un
grazie anche alle cuoche.

Maria Rosaria: Mamma di una educatrice e di un preado, entrambi non
hanno mai perso un campo estivo…
Ogni anno nuove meraviglie, nuove
esperienze, nuove amicizie… E sempre
tanta fatica ma con un grande cuore e
immensa gioia. Grazie a tutti gli educatori, a Davide, alle mamme e alle nonne
che ci sostituiscono egregiamente!

Edoardo: Molto bello e divertente, le

Raffaella: Grazie di cuore a Davide e

don Fabio ma anche agli animatori e a
tutte le persone che con dedizione
hanno anche quest’anno permesso a
Ricky di trascorrere una bella settimana
in “famiglia”.
Cristina: Grazie di cuore per
l’esperienza positivissima dei miei due
preado… anche per la cura con cui
sono stati seguiti con i loro momenti di
febbre, sempre in ogni istante, da
Davide, don Fabio, gli animatori e non
ultime le cuoche, come una famiglia.
Al prossimo anno. Cristina, Matteo,
Giacomo e Cecilia.

OMELIA 24 SETTEMBRE 2017 - FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI
SAN LUIGI E DON BOSCO (MEZZANA)
L’ORATORIO CHE DICE… VEDRAI CHE BELLO!

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
35
Il giorno dopo Giovanni stava ancora
là con due dei suoi discepoli 36e,
fissando lo sguardo su Gesù
che passava, disse: «Ecco l’agnello di
Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
38
Gesù allora si voltò e, osservando che
essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che,
tradotto, significa Maestro –, dove
dimori?». 39Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro
dove egli dimorava e quel giorno

rimasero con lui; erano circa le quattro
del pomeriggio.
Abbiamo dato avvio a tante attività
belle e promettenti, penso in modo
particolare alla settimana di Grest di
settembre, penso alla fiaccolata di
apertura della festa degli oratori dalla
Sacra di San Michele in Val di Susa a
Somma Lombardo (180 Km) e penso
alla presenza dei nostri ragazzi alla Fiera
del Castello 2017. Iniziative che hanno
visto presenti ed impegnati un gran
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numero di adolescenti, 18/19enni e
giovani… c’è tanto bene e tanto
impegno che fa guardare alla realtà
con tanta fiducia. Bisogna, come adulti,
stare molto attenti a non generalizzare
e non fare considerazioni grossolane
del tipo: “dove sono i giovani?”, oppure
“non ci sono più i giovani di una volta!”,
ecc… Sono affermazioni che corrono il
rischio di smorzare l’entusiasmo ed
essere un freno invece che un incoraggiamento! C’è tanto bene intorno a noi!
Stiamo vivendo la festa degli Oratori…
e il centro è questa Messa che stiamo
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celebrando insieme, questo è il segno
che dall’Eucaristia parte tutto, da Gesù
“il pane dal cielo” (cfr. Gv 6).
È dal Signore che parte tutto e lui è la
nostra guida, il nostro riferimento, se no
si va fuori strada!
“VEDRAI CHE BELLO” è il motto che
con gioia ci raduna quest’anno. Se
accogliamo Gesù e il suo Vangelo non
sarà un motto racchiuso semplicemente in una bandiera o in alcune
locandine di proposte ed attività, ma
“VEDRAI CHE BELLO” lo diremo nella
certezza che con Gesù davvero
l’Oratorio può offrire la bellezza dello
stare con Lui. Con Gesù l’Oratorio
diventa il tratto di strada concreto in cui
è possibile incontrarLo, essere amati da
lui e diventare, sempre più consapevolmente, suoi discepoli!
● L’Oratorio che dice VEDRAI CHE
BELLO è un Oratorio contagioso, che
diffonde allegria e voglia di stare
insieme, perché accoglie Gesù e quindi
non è ripiegato su se stesso, con
campanilismi autoreferenziali dannosi… perché questi chiudono invece
che aprire!
● L’Oratorio che dice VEDRAI CHE
BELLO non rimpiange altri tempi
gloriosi e non è schiavo dei numeri e dei
bilanci, ma è sintonizzato e attento al
presente e guarda con fiducia al futuro
ed è contento di fare buone proposte
amando Gesù e amando Gesù negli
altri.
● L’Oratorio che dice VEDRAI CHE
BELLO ci fa pensare a Giovanni Battista
che indica Gesù come colui da seguire:
“Ecco l’agnello di Dio” (Gv 1,36). È Gesù il
maestro che ci insegna a giudicare la
realtà a partire dal suo pensiero, dal suo
cuore che è il cuore di Dio! Non può
essere la nostra emozione del
momento il metro della realtà e il
criterio delle scelte!!!
● L’Oratorio che dice VEDRAI CHE
BELLO è un Oratorio che compie dei
passi in un cammino di condivisione,
fraternità e dialogo aperto! Se no ci si
chiude in gruppi e gruppetti che soffocano la bellezza del condividere e del
crescere insieme da figli di Dio e fratelli
in Gesù! Non basta conoscere qualcosa
di Gesù, conoscere un po’ di Vangelo a
mo’ di aforismi… ciò che è decisivo è
passare del tempo con Gesù “[Andrea e
Giovanni] videro dove dimorava e quel
giorno rimasero con lui” (cfr. Gv 1,39); la

cura del proprio cammino di fede è
fondamentale! Trovare un confessore e
una guida spirituale con cui camminare
è importante e decisivo, non può
esserci un fai da te! Il compito del
maestro spirituale non è mai decidere
per gli altri, ma in un cammino insieme
far cogliere il VEDRAI CHE BELLO
affinché gli altri giochino la propria
libertà dietro a Gesù in scelte che poi
diventano concrete! Il padre spirituale,
ma anche il catechista, l’educatore,
l’animatore e chiunque abbia un ruolo
educativo, può essere una presenza
positiva e “maestro” per gli altri solo se
per primo fa esperienza del Signore,
lasciandosi guidare a propria volta… se
no si è battitori liberi!!! E questo serve
solo a se stessi, non serve agli altri, non
serve alla comunità e non porta ad
unità, ma a divisione! Andrea e
Giovanni nel Vangelo non chiedono a
Gesù un manuale di istruzioni, né
ricevono da Gesù pillole di saggezza,
ma un invito: “Venite e vedrete”, che
potremmo tradurre “sperimenta tu
stesso!” (cfr. Gv 1,39). E così inizia un
cammino, il loro cammino, il cammino
della Chiesa… oggi così vogliamo
ri-iniziare noi!
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L’Oratorio che dice VEDRAI CHE BELLO,
porta con sé un grande sogno: condurre
chi lo frequenta nella casa di Gesù. Una
casa che non è fatta di muri, ma è il cuore
stesso di Gesù: i suoi affetti, i suoi pensieri, le sue emozioni, la sua preghiera… e
insieme crescere nel Suo amore riconoscendoci tutti figli di Dio e fratelli in
Gesù! Chiediamo l’intercessione di San
Giovanni Bosco e San Luigi Gonzaga
patroni dei nostri oratori e l’intercessione
di Maria Madre presso la Croce, patrona
della nostra comunità pastorale, affinché
ci aiutino a dire VEDRAI CHE BELLO e non
per obblighi di calendario o perché il
cammino diocesano ci consegna questo
tema, ma perché vivere il Vangelo
affidandoci al Signore porta gioia, fraternità, perdono e condivisione… Non so
se arriveremo a dire con pienezza in tutti
gli ambiti VEDRAI CHE BELLO, ma di
sicuro vivremo dei cammini di fede e di
comunità autentici e sarà bello viverli
insieme! Per l’intercessione dei nostri
santi patroni ti chiediamo tutto questo
Signore, perché sei Dio e vivi e regni nei
secoli dei secoli. AMEN.
Un abbracciozzo e buon cammino!
don Federico

In

Cammino...l’incontro

I NOSTRI MISSIONARI
Arrivo in Madagascar di notte fonda
con un ritardo di 8 ore trascorse nella
sala di attesa dell’aeroporto di Joannesburg, dopo aver passato un mese al
nord del Mozambico. Sono preoccupata perché non so se i Padri gesuiti
hanno la pazienza di aspettarmi, ma
all’arrivo vedo Padre Elio. Che sollievo!
Andiamo alla missione, li mi addormento come un sasso e al mattino
vengo svegliata dal vociare di oltre
2.000 ragazzi tra i 4 e i 16 anni che
arrivano alla scuola. Padre Elio, energico
valtellinese, vive in Madagascar da oltre
30 anni e in tutto questo tempo ha
saputo stare vicino ai giovani interessandosi a loro e alla loro formazione
spirituale e professionale. Dire tutte le
attività che ha “messo in piedi” è
veramente difficile, non bastano le dita
delle mani: ha organizzato un centro
professionale a Bevalala frequentato da
giovani dove imparano a diventare
carpentieri, agricoltori, allevatori di
pollame, di mucche, casari, tecnici per
la lavorazione dei serramenti in alluminio, per la manutenzione e l’asfaltatura

delle strade, idraulici, muratori, ecc. E
tutte queste attività stanno funzionando offrendo occupazione ai giovani,
dove ognuno ha trovato e trova lavoro
secondo le proprie inclinazioni. Dopo
oltre 20 anni ha lasciato a padri e laici
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malgasci la direzione di questo
enorme complesso e lui ora ha avviato
5 centri scolastici nelle periferie di
Antananarivo, dove ognuno di questi è
frequentato dai 500 ai 2000
scolari/studenti.

In

Cammino...l’incontro

Incontro Suor Renata, carmelitana
della Valle d’Aosta che è di passaggio
alla missione dove mi trovo. Anche
lei vive in Madagascar da molti anni.
Concordiamo di andare a visitarla a
Ambiatibe
appena
possibile.
Ambiatibe è a circa 3 ore dalla
capitale, cittadina cara ai padri
gesuiti perché li fu assassinato Padre
Jacques Berthieu oggi salito agli
onori degli altari.
Le suore si
occupano
dell’educazione
dei
bambini e ragazzi, delle donne con
attività di promozione, collaborano
per la pastorale, assistono la
popolazione malata, fanno attività di
educazione
sanitaria-preventiva,
stanno vicine alla gente, ecc. Dopo
quattro giorni arriva la brutta notizia:
la casa dove abita Suor Renata è
bruciata in seguito a un corto
circuito. Le sei suore più la
postulante si sono salvate, ma la casa
è ormai inabitabile.
La settimana dopo andiamo ad
Ambiatibe e Suor Renata ci accoglie
con tanta gioia nel vederci e racconta
l’accaduto. La casa al piano terra è
per la zona giorno, al primo ci sono le
camere delle suore. A notte fonda
Suor Renata è svegliata dalle grida
del guardiano, si alza di soprassalto e
pensa: “che sia arrivato un ladro e il

guardiano lo sta scacciando?” e
istintivamente chiude a chiave la
porta della camera.
Le grida continuano, lei si affaccia
alla finestra, e vede il guardiano che
si sbraccia gridando al fuoco.
L’odore che si diffonde è aspro e
finalmente tutte le suore capiscono
che la casa è in fiamme e loro in
pericolo, così si precipitano giù per le
scale. Suor Renata si ricorda che in
camera ha due scatole, una contiene
i soldi degli stipendi per gli insegnanti e l’altra le offerte degli amici
italiani per il sostegno a distanza di
bambini e famiglie povere.
Torna sui suoi passi entra in camera
ormai in fiamme, prende una scatola,
ma la postulante la tira per un braccio così salva solo gli stipendi.
Tutte e sette si ritrovano in cortile,
scalze, con la sola camicia da notte in
pieno freddo notturno mentre
accorre gente dal vicinato svegliata
dal rumore e dall’odore. Alcuni
uomini trascinano all’aperto tutti i
mobili del pian terreno e nel raccontare questo Suor Renata ripete commossa: “Non hanno rotto neanche un
bicchiere tanto sono stati abili e
attenti”, altri cercano di domare le
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fiamme a secchiate d’acqua, ma il
fuoco divora il primo piano con tutto
il suo contenuto. Le suore rimangono con la sola camicia da notte e
niente più!
Il parroco e i padri di Antananarivo
appena saputo dell’incendio corrono
e sistemano le suore infreddolite e
spaventate in casa del parroco, ma
gli occhi di Suor Renata si illuminano
quando racconta: “Stiamo assistendo
a una dimostrazione di affetto che
supera ogni aspettativa. Tutta la
popolazione, anche la più lontana,
arriva per aiutarci e ci rincuora: gli
uomini cercano di fare i lavori più
pesanti come la rimozione dei detriti
sotto la guida dei muratori di Bevalala, le donne ci portano tutto quello
che possono perché noi si abbia ogni
giorno cibo a sufficienza. Anche le
più povere arrivano con un uovo, un
po’ di insalata, un pugno di riso,
frutta, mais, ecc. E’ una continua
processione, ed è commovente
vedere come tutti ci stanno vicini, si
interessano a noi. Ci voleva questa
brutta esperienza per sentire concretamente quanto questa gente ci
vuole bene.”
Carla G.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016
Rinati nello Spirito
13. Mercandelli Maia
14. Marchetti Nicolò
15. Plumari Giulio Romeo
16. Soligo Umberto
17. Merletti Elisa
18. Pagani Pietro
19. Costantino Lorenzo
20. Giammartino Zaira
21. Todeschini Diego
22. Codogno Mario
23. Ferraro Federico
24. Casagrande Christian
25. Bonfini Menezes Maria Valentina
26. Siliberto Vito
27. Cuomo Mirco

S. Agnese
28. Alagia Edoardo
29. Fabris Ethan
30. Buffa Sveva
31. Scardoni Nathan
32. Marini Irene Sofia
33. Provveduto Luca
34. De Lisi Ludovica
35. Giani Rebecka
36. Ferazzi Gioele
37. D’Angelo Agata
38. D’Annier Marco
39. Balestrini Lisa
40. Syed Sofia
41. Ermoli Stefano
42. Botti Daniel

43. Puglisi Salvatore
44. Minoli Leonardo
45. Bani Nicholas
46. Ganzarolli Riccardo
47. Garganese Tommaso
48. Resera Letizia
49. Manca Atena Sofia Silvia
50. Manfredi Jacopo
51. Morlino Alessandro
52. Zocco Ramazzo Leonardo
53. Zambon Davis
54. Ghittori Gioele
55. Macchi Ilary
56. Lovati Noemi Ivonne
57. Russo Stefano

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1. Laquale Leonardo

S. Margherita (Case Nuove)
2. Ciambrone Sveva

S. Stefano (Castelnovate)
1. Garofalo Pasquale

S. Maria Maddalena
2. Marchi Valentina Achiropita
3. Urrico Alice
4. Martani Elisa
5. Giorgietti Sofia
6. Bertin Gioele

7. Bertin Sofia
8. Zantomio Micaela
9. Tortoriello Perseo
10. Blini Lavinia Cristiana Mia
11. Cesarino Elia

12. D’Abramo Matteo
13. Medeot Alexander
14. Rotti Federico

S. Stefano (Mezzana)
1. Candeli Gusella Chiara
2. Bossi Gaia
3. Parisi Gaia
4. Ottonello Samuele
5. Duma Gaia
6. Fortina Dylan
7. Giglio Noemi Pia
8. Savarese Amélie

S. Sebastiano (Coarezza)

9. Verzotto Christian
10. Zisopulo Alessandro
11. Moroni Luca
12. Rogora Cristian
13. Montalto Sofia
14. Ceka Samuel
15. Santoro Anna
16. Lamanna Martina

1. Martina Irma
2. Urrico Carlotta
3. De Galeazzi Penelope

Uniti in Matrimonio
S. Agnese
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alfarano Andrea - Bilash Valentyna
Merlo Roberto - Giughese Francesca
Conti Emiliano - Baratti Emanuela
Casolo Daniel - Matraxia Samuela
Mapelli Mauro - Coget Karine
Ghidella Alessandro - Acierno Barbara
Tiboni Paolo - Pedron Marianna

8. Ciriaci Antonello - Picciurro Jenny
9. Mozzillo Marco - Martini Nicoletta
10. Di Vagno Davide - Cipolla Francesca
11. Calì Marco - Pariani Elisa
12. De Gennaro Mario - De Mitri Hillary
13. Busceti Giorgio - Giudici Tatiana
14. Montonati Alberto - Conte Francesca

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Boccamazzo Christian - Orlandi Annalisa
Peloso Marco - Cavaliere Mara
Nobili Bruno - Pellegatta Francesca
Ferraretto Luca - Bosìa Valentina
Tallarida Alessandro - Porrari Irene
Ballabio Daniele - Lisandrelli Maria
Colletta Mario - Bossi Helena

S. Stefano (Mezzana)
1. Di Stefano Domenico - Pinto Teixeira Eliane
2. Guerra Davide - De Bernardi Margherita
3. Fernessa Samuele - Locatelli Francesca
4. Binder Markus Albert - Bison Giulia

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1. Bertoni Matteo - Ceretti Marta
2. Parmigian Matteo - Benedetti Valentina
3. Curatola Carmelo - Ciurleo Marta

5. Russo Simone - Seidita Sara
6. Zantomio Riccardo - Bacalu Cristina Vasilica
7. Bin Daniele - Casavola Lucia
8. Campisi Nicolino Giovanni - Pelosi Alessia

9. Ellini Mirko - Carbone Valentina
10. Pinetti Marco - Boscolo Federica
11. Mancinelli Marco - Di Perna Debora
12. Gabardi Andrea - Pandolfi Alessandra Maria

S. Maria Maddalena
1. Di Conza Daniele - Garoffolo Elena
2. Perazzolo Simone - Portoni Gisella

S. Sebastiano (Coarezza)
1. Pignatti Luca - Rossoni Margherita

S. Stefano (Castelnovate)
1.
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Guin

Mauro

-

Miglioli

Irene

Tornati al Padre
S. Agnese
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Andreazza Giovanna (Jeannette) in Caielli di anni 76
Dall’Ara Adriano
di anni 78
Candelma Angela ved. Bastardi
di anni 84
Anna Mesiano ved. Palamara
di anni 91
D’Ancona Giovanni
di anni 72
Grecchi Clara in Capra
di anni 88
Nicolini Faustino di anni 76 (funerale a Mezzana)
Reclunetti Michela in Velario
di anni 81
Feltrin Aldina ved. Ghiraldini
di anni 94
Allieri Carla ved. Merzario
di anni 82
Planca Giovanni Giuseppe
di anni 77
Bracchi Leandro di anni 91 (funerale a Borgo Val di Taro - PR)
Cova Felice
di anni 85
Biallo Giuseppe
di anni 77
Versetti Anna ved. Casolo
di anni 86
De Santis Rosa ved. Mantovan di anni 77 (funerale a Mezzana)
Lodi Armando
di anni 76
Grossoni Dina ved. Merletti
di anni 77
Stella Leonido
di anni 90
Reghenzani Giovanni
di anni 57
Stelitano Leone di anni 91 (funerale a Bova Marina - RC)
Brun Pia in Pillon
di anni 85
Cargnelutti Giovanna ved. Beltramolli
di anni 95
Casolo Federico
di anni 86
Rampinelli Anna Maria in Mazzola
di anni 88
Montani Carla in Patrizio
di anni 82
Lina Flora Carnelos in De Boni
di anni 73
Pisciotto Calogera ved. Cupello
di anni 83
Scanavin Lucia Catterina ved. Foresti
di anni 91
Mingoni Egidio
di anni 85
Cometti Antonia ved. Rivellini
di anni 88
Cabras Lucia ved. Zedda
di anni 90
Povoleri Marcello
di anni 85
Trentin Maria ved. Vezzaro
di anni 79
Lamperti Paolo
di anni 83
Fangareggi Marisa ved. Magnoni
di anni 92
Melato Irma (Savina)
di anni 91
Pellizzoni Giannina in Bovio
di anni 75
Gallivanone Agostino
di anni 87
Besnate Lucia Cleofe (Luciana)
di anni 79
Bizzozero Leonora ved. Turri
di anni 95
Falcone Francesco
di anni 75
Sorrentino Clemente
di anni 74
Napoli Fabio
di anni 57 (funerale a Coarezza)
Matteucci Luciana
di anni 82
Forte Anna ved. Cusano
di anni 78
Manzato Elsa ved. Caccaro
di anni 79
Gatti Emanuela
di anni 47
Martucci Annina
di anni 83
Colombo Giacomo
di anni 94
Daverio Luigi
di anni 86
Tosi Enrica ved. Spriano
di anni 92
Visco Gilardi Lodovico
di anni 82
Tognazzi Enrica ved. Colombo
di anni 92
Zuddas Francesco
di anni 78

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

S. Sebastiano (Coarezza)

S. Maria Maddalena
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Asietti Vilma in Ferazza
di anni 82
Cattacin Graziella ved. Saoncella
di anni 76
Petruzzelli Sergio
di anni 91
Oliboni Rino
di anni 75 (funerale a Mezzana)
Marini Luciano
di anni 82
Guffanti Fernanda ved. Moalli
di anni 96
(tumulazione a Guanzate - CO)
Franzini Osvaldo
di anni 86
Ghisoni Palmira Maria Luisa in Rossella di anni 77
Fagioli Luigia in Coffaro
di anni 62
Saladino Fortunato
di anni 78
Monti Battista
di anni 80
Bergamini Luciano
di anni 88
Tanelli Gianluca di anni 18 (funerale a Mezzana)
Bezzi Michele
di anni 78
Greggio Giacomo di anni 83 (funerale a Mezzana)
Guatta Cescone suor Emilia
di anni 90
(funerale a Torino)
Romagnolo Santina ved. Oldrini
di anni 80
Zamberlan Margherita
di anni 61
Lucchini Walter
di anni 65 (funerale ad Arsago Seprio)
Zantomio Marcello
di anni 83
Cassanelli Franco
di anni 85
Cimiotti Emma ved. Pittino
di anni 90
Tropeano Felicia ved. Guerriero di anni 96 (funerale a Mezzana)
Povoleri Antonio
di anni 80
Zocchi Carlo
di anni 89
Casale Adelio Luigi
di anni 66
Montrone Domenico
di anni 87
Grisendi Francesco di anni 87 (funerale a Mezzana)
Ferazza Augusto
di anni 82
Rizzi Renzo
di anni 77
Ferrari Mario Eugenio
di anni 77
Moschiano Michele
di anni 68 (funerale a Mezzana)
Grossoni Maria Teresa in Merlo
di anni 72
Ferri Raffaellina (Lella) in Ribas
di anni 59
Martin Evaristo
di anni 79
Uttone Teresa in Rizzotto
di anni 83
Costantin Maria in Corti
di anni 78
Inzerilli Maria ved. Rizzo
di anni 93
Mancin Natalina ved. Lazzaro
di anni 91
Bonafini Graziana ved. Andreata
di anni 80
Brazzalotto Pierina ved. Trevisan
di anni 95
Lombardi Lucia ved. Di Padova
di anni 100
(funerale a Monte Sant’Angelo)
Zanella Angela ved. Morondi
di anni 91
Piantanida Noemi ved. Grossoni
di anni 91
Norcini Gianfranco
di anni 77
Rossi Giuseppina ved. Sandri
di anni 81
Scalise Franco
di anni 70
Ghiraldini Angela ved. Saccardo
di anni 82
Zocco Angela Maria ved. Verdino
di anni 86
(funerale a Mezzana)
Visentin Enedina ved. Buson
di anni 93
Carletti Ida ved. Gallesi
di anni 89

Ferrazzi Giuseppe

di anni 101
(tumulazione a Casorate Sempione)
Scala Giorgio
di anni 70
Cavallari Emilia ved. Cova
di anni 84
Breggè Remigio
di anni 93
Giudici Maria ved. Ghirlanda
di anni 92
(tumulazione a Mezzana)
Parachini Alberto
di anni 64
Andreetto Ester ved. Arzenton
di anni 78
Cassanelli Franco
di anni 85
Lunardi Santa ved. Terzi
di anni 80
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centemero Maria Bambina ved. Fantoni di anni 88
Cossia Maria ved. Fresca Fantoni
di anni 100
Eusebio Rosa ved. Daverio
di anni 90
Napoli Fabio
di anni 57
Galli Ernesto
di anni 45
Volpi Giuseppina ved. De Galeazzi
di anni 90
Contini Elio Carmelo
di anni 78

S. Stefano (Castelnovate)
1.
2.

Savietto Luigino
Mattaini Luigi

di anni 67
di anni 98

S. Stefano (Mezzana)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tapellini Claudio
Candelma Angela ved. Bastardi

di anni 76
di anni 84
(funerale a S. Rocco)
Nicolini Faustino
di anni 76
Crema Graziella Gabriella ved. Trotti
di anni 77
Benedetto Vincenzo
di anni 59
(tumulazione delle ceneri a Bisignano - CS)
De Santis Rosa ved. Mantovan
di anni 77
Iametti Ettore
di anni 92
Garzonio Luciano
di anni 91
Botti Giovanna
di anni 81
Mocellini Davide
di anni 83
(funerale a Case Nuove - tumulazione a Trezze Valsugana - Tn)
Giudici Maria ved. Ghirlanda
di anni 92
(funerale a Maddalena)
Melone Carla ved. Demolli
di anni 78
(tumulazione a Casorate Sempione)
Garzonio Edi Tiziano Alessandro
di anni 64
Bertoglio Lorenzo
di anni 80
Oliboni Rino
di anni 75
Ciuffreda Pasquale
di anni 85
Marangotto Luciano
di anni 75

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Turri Marina ved. Orlandi
di anni 89
Tanelli Gianluca
di anni 18
Greggio Giacomo
di anni 83
Macchi Angela ved. Pingiroli
di anni 96
(funerale a Cavaria con Premezzo)
Romagnolo Santina ved. Oldrini
di anni 80
(funerale a S. Rocco)
Tropeano Felicia ved. Guerriero
di anni 96
Grisendi Francesco
di anni 87
Bosetti Maurizio
di anni 59
Moschiano Michele
di anni 68
Mancin Natalina ved. Lazzaro
di anni 91
(funerale a S. Rocco)
Brazzacotto Pierina ved. Trevisan
di anni 95
(funerale a S. Rocco)
Leoni Renato
di anni 67
Colli Firmina ved. Ferrari
di anni 107
Di Bonito Franco
di anni 69
Zollo Angela Maria ved. Verdino
di anni 86
Garzonio Piera ved. Sempi
di anni 93
(funerale a Novara)

S. Margherita (Case Nuove)
3.
4.
5.

Zanatta Gianluigi
Milan Massimiliano (Romano)
Cazzaniga Margherita ved. Biotti

di anni 54
di anni 91
di anni 90

6.

Mocellini Davide

di anni 83
(tumulazione a Trezze Valsugana - Tn)
Santangelo Elisa ved. Morrone
di anni 93
(funerale a Cagliari)

dal 1° gennaio 2017 al 24 settembre 2017
Rinati nello Spirito
1. Pianelli Nicholas
2. Cardinale Giorgia
3. Cardinale Micaela
4. Colombo Samuele
5. Pirali Beatrice
6. Pirali Edoardo
7. Merulla Leonardo
8. Petitto Marika
9. Savino Edoardo
10. Olivati Leonardo
11. Resmini Lorenzo
12. Stagni Matteo
13. Valente Stefano
14. Corrupato Martina
15. Mineo Giulia
16. Ellini Martina
17. Barboni Artiom Alessandro
S. Sebastiano (Coarezza)
1. Galli Sofia
2. Maran Marco

S. Agnese
18. Celaj Artens Gabriele
19. Celaj Matias
20. Morelli Isabel Anna
21. Fantoni Sofia
22. Ceresa Celeste
23. De Luca Tommaso
24. Ballerio Rebecca
25. Fuscaldo Gabriele
26. Piantanida Chiesa Silvia
27. Zinnanti Beatrice Teresa
28. Notarangelo Andrea
29. Cosenza Gioia
30. Traina Gemma
31. Terranova Bianca
32. Graziano Gabriele
33. Pirola Gregorio
34. Belli Beatrice
S. Margherita (Case Nuove)
1. Lleshi Emily
S. Giulio (Vizzola Ticino)
1. Porta Caterina

35. Visci Ginevra
36. Luciani Nives
37. Avoy Jason Riley
38. Macchi Arianna
39. Bertelli Cristiano
40. Civale Filippo
41. Francato Riccardo
42. Torcasio Tommaso
43. Loni Sofia
44. Romano Renato
45. Baiata Tuyor Kevin
46. Federico Matthias
47. Foti Matteo
48. Dall’Amico Anja Maria
49. Piraino Alice
50. Aprigliano Sofia
S. Stefano (Castelnovate)
1. Vanoni Sofia
2. Canziani Ginevra
3. Catalano Tiago
4. Gastoldi Stella Yzabel

S. Stefano (Mezzana)
1. Cristarelli Sofia Angela
2. Battistella Daniele
3. Delise Margherita
4. Beia Alice Carolina

5. Giorgetti Alessandra Ilva Maria Nella
6. Gobbato Lorenzo
7. Varone Benedetta
8. Zaini Carlotta

9. Maggi Marta
10. Pellegrini Morgana Angela
11. Ferrè Moses Anya Emma
12. Gennari Alessio

S. Maria Maddalena
1. Perego Gabriel
2. Morando Joele
3. Bonapace Cristiano
4. Tenconi Elyce

5. Marzolo Elia
6. D’Ambrosio Gaia
7. Pignatelli Simone
8. Coerezza Andrea
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9. Corradini Alice
10. Putti Gabriel Osaretin
11. Crea Ryan
12. Mesiano Greta

Uniti in Matrimonio
S. Agnese
1. French Steven Douglas - Righetti Tiziana
2. Epis Stefano - Barbieri Tea Maria
3. Gianello Moreno - Ciuffreda Luana

4. Vanelli Matteo - Passerini Chiara
5. Macare Florin Iulian - Ghirardi Sabrina
6. Bertelli Simone - Peretti Francesca

7. Cuomo Fabrizio - Olivato Patrizia
8. Mazzone Vito - Di Pasqua Elena

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1. Lacagnina Danilo - Rizza Alessandra
2. Stanganelli Antonio - Capra Elisa

3. Crippa Giulio - Macchi Elisabetta
4. Poretti Andrea - Caccin Giorgia

5. Pasini Davide - Vanoni Federica
6. Rancati Giacomo - Gheza Ester

S. Stefano (Mezzana)
1. Silvestri Stefano - Silva Pita Lucia
2. Lucarelli Alessandro Franco Ettore Galleani Eleonora Pia

3. Giorgetti Luca Oreste - Omenigrandi
Nicoletta
4. Pozzati Andrea - Ibertis Martina

5. Fortina Fabio Giuseppe - Dal Maso
Genni
6. Raiti Rosario - Battaglia Elisa

S. Maria Maddalena
1. Garbin Thomas - Terzi Valentina

Tornati al Padre
S. Agnese
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Salandin Luigi
di anni 75
Antognoli Luciana in Vanolo
di anni 74
Poletti Rizzi Silvano
di anni 76
Matzeu Esterina ved. Caria
di anni 94
Conti Bianca ved. Bernacchi
di anni 98
Birigozzi Enrica ved. Mazzucchelli
di anni 94
Veneziano Lucia in Ruffini
di anni 80
(tumulazione a Mezzana)
Centanin Giancarlo
di anni 82
Portone Battista
di anni 96
Cova Pierina ved. Barberini
di anni 94
Catteneo Luigi
di anni 88
Maiolo Concettina ved. Papasergio
di anni 88
Ceriani Marino
di anni 94
Teldeschi Giovan Domenico
di anni 91
Mattazolio Cesarina in Rosa
di anni 72
Rinaldi Lino
di anni 93
Redaelli Luciano
di anni 69
Fratella Maria Lorenza in Casolo
di anni 63
Spinello Angelo
di anni 89
Di Nardo Matteo
di anni 64
Peruzzotti Angelica
di anni 92 (funerale a Mezzana)
Marchesin Angelo
di anni 85 (funerale a Mezzana)
Carpentiere Giuseppe
di anni 65
Baldiera Anna
di anni 63
Manfredi Luigi
di anni 86
De Guglielmo Antonio
di anni 72
Foroncelli Giuseppe
di anni 81 (funerale a Mezzana)
De Peron Agnese
di anni 95
Zanardi Bruno
di anni 92
Marini Carmen ved. Bonelli
di anni 89
Fresca Felicita ved. Del Tredici
di anni 99
Zaccanti Linda
di anni 63
Martire Filomena
di anni 97 (funerale a Mezzana)
Piantanida Luigi
di anni 90
Marchese Chiara Nathalie in Cardani
di anni 33
(funerale a Jerago con Orago)
Montanari Alberto
di anni 75 (funerale a Mezzana)
Rubin Mario
di anni 77
Oliboni Oreste
di anni 69 (funerale a Mezzana)
Casale Alberto
di anni 87
Dalla Mariga Cosma
di anni 74

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Rossi Anna ved Albini
di anni 87
Barzon Teresa ved. Mercandelli
di anni 89
Cova Angelica ved. Manetto
di anni 96
Giuffrida Luigi
di anni 69
D’Orlando Iside ved. Santospirito
di anni 93
Fadda Matteo
di anni 76
Capalbo Bombina Rosa
di anni 58
Bassetti Giorgio Silvano
di anni 76
Ferrè Franco
di anni 76 (funerale a Mezzana)
Crispo Antonio
di anni 90
Lavacca Isabella ved. Forliani
di anni 82
Fiorina Marie Rose ved. Varalli
di anni 81
Perego Maria Luisa
di anni 89
Rosso Giorgio
di anni 72
Lo Piccolo Francesco
di anni 81
Grossoni Armida
di anni 81
Castelli Anna ved. Tapellini
di anni 89
Giroldi Maria Luigia ved. Garzonio
di anni 97
Piscitelli Dario
di anni 73
Ferazzi Giustino
di anni 66
Mossa Salvatorica ved. Valsecchi
di anni 79
Pandin Graziano
di anni 62
Tollardo Maria in Cavone
di anni 81
Caccaro Rina in Gallidabino
di anni 75
Patrizio Bruno
di anni 94
Nicente Fernanda ved. Bruni
di anni 89
Vanolo Roberto
di anni 88 (funerale a Mezzana)
Marangon Flora ved. Manzato
di anni 96
Milani Angelo
di anni 91
Bruni Mauro
di anni 89
Buzzacchetti Bruno
di anni 85
Perfetti Giancarlo
di anni 79 (funerale a Mezzana)
Poretti Maria Piera ved. Magni
di anni 86
Ondelli Giuliana ved. Grossoni
di anni 84
Bellora Pietro
di anni 93
Adorno Enrico
di anni 96
Caccaro Maria
di anni 83
Introini Mario
di anni 73
Carù Piera ved. Luraghi
di anni 81
Gambaro Giovanni di anni 78 (tumulazione a Mezzana)
Portatadino Luigia
di anni 92

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1.

Olivi Iolanda ved. Fassi
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di anni 87

S. Stefano (Castelnovate)

S. Maria Maddalena
1.
2.
3.

Norcini Carla ved. Valbonesi
Bassetti Franca ved. Marcelli
Bedana Eralda in Giorgetti

di anni 87
di anni 87
di anni 74

1.
2.

S. Margherita (Case Nuove)
1.
2.
3.
4.

Nerviani Giampaolo
Ermasi Eufemia ved. Grossi

di anni 73
di anni 90

S. Sebastiano (Coarezza)

Corti Alba Luisa ved. Aspes
di anni 95
Salvalaggio Maria ved. Bacchin
di anni 96
Di Caro Antonio
di anni 90
Rubin Mario
di anni 77 (funerale a S. Rocco)
Caon Antonia ved. Bacchin
di anni 89

4.
5.
6.
7.
8.

Contini Marino
Fresca Fantoni Giuseppina in Ravani
Palamara Domenico
Laversill Joanna Clare in Dal Farra
Fantoni Romano

di anni 80
di anni 92
di anni 95
di anni 58
di anni 87

S. Stefano (Mezzana)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ferraro Domenica ved. Cipolla
Fabris Giuseppa Antonia ved. Gili
Fredella Maria Agnese ved Locurcio
Acetti Cristoforo
Addomada Anna in Massa
Fratella Maria Lorenza in Casolo

di anni 86
di anni 84
di anni 99
di anni 86
di anni 67
di anni 63
(funerale a S. Rocco)
Peruzzotti Angelica ved. Garzonio
di anni 91
Di Nardo Matteo
di anni 64 (funerale a S. Rocco)
Marchesin Angelo
di anni 85
Foroncelli Giuseppe
di anni 81
Parachini Gisella in Guenzi
di anni 81
Zaccanti Linda
di anni 63
(funerale a S. Rocco)
Peruzzotti Alessandra
di anni 103
(funerale a Lonate Pozzolo)
Martire Filomena
di anni 97
Marchese Chiara Nathalie in Cardani
di anni 33
(funerale a Jerago con Orago)
Galli Luciano Franco
di anni 76
Montanari Alberto
di anni 75

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Lucato Galliani
di anni 78
Perilli Fernando
di anni 85
Oliboni Oreste
di anni 69
Ferrè Franco
di anni 76
Venegoni Rosanna in Crippa
di anni 77
Ruzza Bruna
di anni 58
Zocchi Enrico Carlo
di anni 75
Pasinetti Marina Angela ved Brognara
di anni 78
Castelli Anna ved. Tapellini
di anni 89
(funerale a S. Rocco)
Zanuso Zita in Grossoni
di anni 78
Pignoloni Giulio
di anni 80
Berni Marina in Radaelli
di anni 79
Binaghi Maria Luisa ved. Galdangelo
di anni 89
Vanolo Roberto
di anni 88
Fedeli Pierina ved Grillo
di anni 88
Santoro Raffaele
di anni 93
Mossa Herman Jordan
un’ora di vita
Perfetti Giancarlo
di anni 79
Didò Carla ved. Crema
di anni 93
Mastropasqua Carmela ved. Zagaria
di anni 91

In

Cammino...incontro

CENTRO REVISIONI

AUTORIZZATO M.C.T.C.
PER VEICOLI PATENTI B - COMPLESSIVO 35 Q.
AUTOFFICINA

BELLI
Revisioni veicoli, moto e ciclomotori
immatricolati nel 2013
e già revisionati nel 2015
installazione impianti GPL
SOMMA LOMBARDO (Va) - Via Albania, 27/28
Tel&fax 0331.256075
Riparazione veicoli commerciali e autovetture

Somma Lombardo (Va) - Via Novara, 66/B

la merceria
di Maria Grazia Corini
È A VOSTRA DISPOSIZIONE
PER OGNI ESIGENZA DI CUCITO, RICAMO
MAGLIERIA ED ESTERNA

UOMO - DONNA - BAMBINO

Via Briante, 6
SOMMA LOMBARDO (Varese)
tel. 0331.252525
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