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Una delle tentazioni più gravi dei 
cristiani è forse quella di ritenere il 
nostro tempo meno adatto di altri per la 
proclamazione del Vangelo. 
In e�etti è facile oggi, per chi crede, 
lasciarci andare ad atteggiamenti e 
sensazioni di smarrimento o di confu-
sione, data la di�coltà di testimoniare la 
propria fede in una società sempre più 
complessa e frammentata. E’ allora 
maggiormente grati�cante vivere alla 
giornata, limitarsi alle cose immediate e 
del momento, lasciando da parte la 
“proposta” impegnativa di Gesù, che 
o�re un giudizio chiaro sull’esistenza e 
chiede di compiere un cammino serio 
ed impegnativo orientato alla santità, 
aperto alla riconciliazione, proteso alla 
testimonianza della carità e ad 
un’autentica fraternità con tutti, vicini e 
lontani. 

Narra una storia che in un villaggio c’era 
un arcobaleno che dall’alto illuminava 
tutti gli abitanti e comunicava amicizia 

IL PAESE DELL’ARCOBALENO
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ad ognuno. Ma un giorno, improvvisa-
mente, l’arcobaleno si spense e si di�use 
così il buio più totale. Con la sua scom-
parsa venne meno anche il clima di 
amicizia, di pace e di gioia che vi regnava 
quasi magicamente; e così tutti divennero 
cattivi, tristi e litigiosi! Ma ecco che allora il 
saggio re volle radunare tutta la gente di 
questo villaggio nel salone delle feste e 
disse: “Cari amici, il vostro arcobaleno si è 
spento perché non vi stupivate più di lui e 
dei suoi colori, vivevate la sua presenza in 
modo scontato, senza più amore, con 
troppa abitudine e non ne apprezzavate 
più tutti i suoi doni”. E la favola si conclude, 
poi, in un clima di magia per l’arcobaleno 
�nalmente ritrovato, grazie alle chiare 
parole del sovrano che richiama ciascuno 
alle proprie responsabilità.

Il Signore Gesù domanda oggi anche a 
noi, illuminati dal mistero della sua 
Pasqua, di non spegnere mai il suo 
arcobaleno, che è il dono immenso della 
fede: quella luce straordinaria che è 

stata accesa in noi dal Sacramento del 
Battesimo.
E non la spegniamo nella misura in cui 
non ci lasciamo imprigionare dalle 
realtà del mondo, dai suoi “idoli”, dimen-
ticando l’immenso amore del Padre per 
noi; non la spegniamo se non perdiamo 
mai la speranza di essere guidati dalla 
forza straordinaria dello Spirito Santo; 
non la spegniamo se ci impegniamo a 
condurre una vita fondata sull’amore 
reciproco, generoso e disinteressato, 
che il Figlio di Dio ci ha testimoniato 
dall’alto della Croce.
A�erma un autore spirituale: “Non ci è 
chiesto nel nostro tempo di avere 
successo, ma di essere umili e fedeli. Gesù 
non ha la pretesa di dominare sulle co-
scienze, fa appello alla libera volontà, 
mette in conto i ri�uti e gli insuccessi, sa 
che anche dalla persecuzione nascerà la 
beatitudine. E’ allora proprio qui ed ora 
che il Regno di Dio viene! Con Lui siamo in 
buona compagnia: Egli cammina, so�re e 
fatica con noi. 
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do per la costruzione del suo  Regno. 
Lui è al nostro �anco, come guida e 
fratello maggiore.
E questo perché anche nella nostra 
estesa Comunità pastorale possa ri-
splendere l’arcobaleno colorato della 
fede, della speranza e dell’amore frater-
no: tutti possano vederlo, così che ne 
siano illuminati!

   don Basilio

Fra tutti i luoghi visitati, impossibili da 
descrivere o narrare per una mera que-
stione di tempo, mi preme so�ermarmi 
sulla magni�cenza della Basilica del 
Santo Sepolcro. Tutto quello che è 
narrato nel Vangelo, il Golgota e la 
tomba del Santo Sepolcro sono incor-
porati in un colossale edi�cio a più piani: 
è di�cile ambientarsi alla prima visita, 
avendo in mente la narrazione evan-
gelica di luoghi distinti; per questo 
occorre visitare più volte per compren-
dere tutto bene.
Ciascuno di noi ha potuto mettere le 
mani nel punto in cui la tradizione dice 
di essere stata issata la Croce e abbiamo 
potuto entrare nella piccolissima cella 
della deposizione del Corpo di Gesù 
dopo la croci�ssione. 
Credo che ciascuno di noi abbia provato 
emozioni intense, grazie alla sacralità 
dei luoghi, ma anche dal poter toccare 
con mano quanto descritto nel Vangelo: 
a Gerusalemme abbiamo fatto la nostra 

verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il 
suo arrivo a braccia aperte… Ci fa tanto 
bene tornare a Lui quando ci siamo 
perduti… Non fuggiamo dalla Risurrezio-
ne di Gesù, non diamoci mai per vinti, 
accada quel che accada. Nulla possa più 
della sua vita che ci spinge in avanti”.
Il Signore, oggi e ogni giorno, ci chiede 
di �darci di Lui, di essere umili e fedeli 
discepoli della sua “buona notizia” (il 
Vangelo), operando, so�rendo e fatican-

Guardando il suo panorama si è attratti 
da due fra le maggiori costruzioni: la 
prima è la spianata delle moschee con 
la Moschea di Omar e la Moschea di 
El-Aqsa, costruita sopra la spianata del 
tempio di Salomone; la seconda grande 
costruzione è la Basilica del Santo 
Sepolcro, costruita ancora dai crociati, 
elaborata più volte nei secoli, ma 
conservante ancora le caratteristiche 
architettoniche del tempo.
Abbiamo celebrato a Nazareth nella 
Basilica dell'Annunciazione, a Cafarnao 
e, all'interno della Basilica del Santo 
Sepolcro, una suggestiva celebrazione 
nella cappella dei Crociati. Emozionan-
te la visita nella Basilica del Getzemani, 
vicino all'Orto degli ulivi. Mistica è stata 
la celebrazione nella chiesa San Pietro 
in Gallicantu.
In�ne abbiamo visitato Masada ed il 
Mar Morto dove diversi hanno potuto 
fare il bagno senza il pericolo di…  
annegare data l’alta salinità!
 

Non siamo soli in questo tempo. Il Padre 
non ci lascerà in preda alla tentazione”. 
Nella Esortazione Apostolica “Evangelii 
Gaudium”, Papa Francesco invita ogni 
cristiano a rinnovare il suo incontro 
personale con Gesù Cristo, a lasciarsi 
incontrare da Lui, a cercarlo ogni giorno 
senza sosta. “Nessuno – a�erma – è 
escluso dalla gioia portata dal Signore. 
Chi rischia, il Signore non lo delude.
E quando qualcuno fa un piccolo passo

La descrizione totale di quanto abbia-
mo visto è impossibile. Scriverò la cro-
naca per riportare semplicemente le 
emozioni e i fatti più salienti, senza 
seguire una cronologia della visita.
Il pellegrinaggio è per se stesso un 
attraversamento di secoli di storia, sia 
cristiana che civile e diventa quindi un 
arricchimento culturale storico-religio-
so, che ciascun pellegrino assimila e 
percepisce secondo la propria sensibili-
tà. Abbiamo visitato un Paese, Israele, al 
centro di molte polemiche; posso però 
a�ermare di non aver percepito nessu-
na tensione fra le popolazioni locali, 
considerando le notevoli di�erenze di 
usi e costumi; inoltre ho notato un 
ritorno in Terra Santa di molti pellegrini 
di diverse nazionalità.
Il nostro viaggio si è svolto senza 
eccessive code, permettendoci di se-
guire il programma e la tempistica nella 
celebrazione delle Messe e la visita ai 
luoghi prescelti.
Tutti i luoghi di culto dei cattolici sono 
gestiti dai Francescani su delega del 
Papa, con l'organizzazione della 
“Custodia della Terra Santa”. Le Chiese 
dei cattolici sono fra le più curate in 
quanto a pulizia e ordine e sono 
certamente le più belle. A �anco di 
ogni Basilica sono presenti scavi di 
reperti di antichità che comprovano la 
veridicità del luogo storico; questi scavi 
sono stati sempre condotti ed eseguiti 
da Francescani. Sulla localizzazione dei 
luoghi narrati dai Vangeli, ricordati in 
ciascun posto con chiese e Basiliche, 
tutti i cristiani, siano essi Cattolici, 
Ortodossi, Copti o Armeni, concorda-
no: questo determina la storicità dei 
luoghi.
Signi�cativo l'incontro con il Patriarca 
di Gerusalemme Mons. Pierbattista 
Pizzaballa. Gerusalemme è una città 
splendida; è costruita tutta a blocchi di 
marmo rosa che, insieme ai selciati 
delle strade, anche distanza di secoli 
rimangono immutati.
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Gerusalemme, foto di gruppo.
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Il viaggio si è così concluso in modo 
gioioso, come è bello per tutte le cose. 
Certamente ha lasciato ricordi indimen-
ticabili per i partecipanti del nostro 
gruppo.

Diacono Angelo

andato ben oltre ogni mio desiderio 
iniziale. 
Il programma delle visite è stato intera-
mente rispettato e già questo credo sia 
un importante traguardo e un successo. 
Tanti i luoghi, gli spostamenti, gli 
impegni �ssati: averli tutti rispettati, nei 
tempi previsti, non è stato semplice. 
Complimenti!
Tutto il resto è solo contorno: certo 
anche questo ha la sua importanza (è 
giusto aver raccolto le segnalazioni che 
servono da miglioramento per il 
futuro), ma, dal mio punto di vista, è e 
deve rimanere secondario rispetto 
all'essenza del pellegrinaggio e alla 
bella esperienza di comunità vissuta.
Grazie ancora e un arrivederci al 
prossimo pellegrinaggio! 

P.A.

visitato la città con i resti di vestigia 
Romane e tutte le costruzioni arabe ed 
ebraiche succedute nei secoli. Così è 
stato per il Muro del pianto - antiche 
fondamenta della costruzione del 
tempio di Salomone -, luogo sacro per 
gli Ebrei.

tà, che o�re e propone ai propri fedeli 
occasioni importanti, come questa, di 
aggregazione (senza dimenticare tutto 
il resto, ovviamente).
Devo quindi un ringraziamento in 
particolare al parroco don Basilio, che ci 
ha dato questa opportunità, che 
altrimenti non si sarebbe presentata 
altrove: grazie!
Un ringraziamento anche alle persone 
che hanno contribuito all'organizzazio-
ne di questo viaggio: sono ben consa-
pevole che non è a�atto semplice 
accontentare tutti, soprattutto se così 
numerosi.
Personalmente sono partito consape-
vole di intraprendere un “pellegrinag-
gio” (non di certo una vacanza!): le mie 
aspettative sono state tutte realizzate;
anzi, quanto ho provato e percepito è  
 

via Crucis e diversi si sono alternati nella 
lettura di brani del Vangelo. Come per il 
Santo Sepolcro, anche a Betlemme 
nella Basilica della Natività abbiamo 
potuto vivere il posto della nascita di 
Gesù nella grotta.
A �anco dei luoghi sacri, abbiamo

Sono partito per questa indimentica-
bile esperienza, pur senza la mia 
famiglia più cara, con un solo ed unico 
desiderio o aspettativa: sentire e 
provare emozioni nel profondo del mio 
animo. Ogni luogo visitato, ogni 
momento trascorso insieme alla piace-
vole presenza degli altri compagni di 
viaggio pellegrini, hanno portato alla 
realizzazione di quanto sperato: ho 
provato in questi intensi giorni appena 
trascorsi delle emozioni uniche, sincere, 
positive, genuine e forti. Questo viaggio 
sulle "orme di nostro Signore Gesù" ha 
ra�orzato in me la fede e il mio essere 
cristiano.
Porto a casa, oltre ai bellissimi ricordi di 
questa esperienza unica e rara, la gioia 
dello stare bene insieme, l'importanza
del ruolo giocato dalla nostra Comuni-  
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Monte Tabor, Basilica della Trasfigurazione. Cana, rinnovo delle promesse matrimoniali.

Lago di Tiberiade Orto degli ulivi.



  

5

In Cammino...l’incontro

Betlemme, vista dell’interno della Basilica della Natività. La stella che indica il punto della nascita di Gesù.

Al fiume Giordano, il rinnovo delle promesse battesimali.

Sosta al Mar Morto. Vista dalla fortezza di Masada.

Gerusalemme: vista del calvario, interno Basilica del Santo Sepolcro.



  

6

zione di un mondo di pace.
La Veglia è stata molto partecipata, vi 
erano molti sacerdoti del Decanato, il 
diacono Angelo  e padre Renato Mazzon
missionario comboniano che ha 
guidato la celebrazione. Un coro tutto 
al giovanile ha accompagnato la Veglia 
con canti bellissimi. Davvero bravi!
Al termine abbiamo ricevuto un Croci-
�sso che è stato benedetto dai sacer-
doti presenti, segno che anche noi, 
come San Romero, siamo chiamati a 
donare la nostra vita per la realizzazio-
ne del Regno di Dio ed a percorrere la 
nostra quotidianità con il cuore, attra-
verso passi concreti, senza temere la 
Croce.
Mons. Romero scriveva: ”Il martirio è 
una grazia che non credo di meritare. Se 
arrivassero ad uccidermi, potete dire che 
perdono e benedico quelli che lo fanno. 
Chissà che si convincano che stanno 
perdendo il loro tempo. Un vescovo 
morirà, ma la Chiesa di Dio che è il popolo 
non perirà mai”.

La commissione missionaria decanale

per aiutare Maria impegnata nello 
svolgimento delle faccende domes-
tiche. Tra la Sacra Famiglia e la vedova
del centurione si instaura presto un 
legame speciale fatto di a�etto e di 
amicizia ed Orfea donna del popolo,
semplice e concreta, forse un po’ 
invadente ma dal cuore grande, non esita     

“SECONDO ORFEA, QUANDO L’AMORE FA MIRACOLI”

hanno vissuto la loro fede sino in fondo 
come Gesù, è quello di  non essere 
spettatori di ciò che succede nel 
mondo, di non commuoverci di fronte 
alla loro morte, ma di coinvolgerci e di 
sporcarci le mani.
Durante la lettura del Martirologio, 
cuore della Veglia, 41 persone una ad 
una in un clima di sentita preghiera, 
hanno percorso la navata della Basilica 
portando con sé una candela segno 
della Luce di Cristo Risorto ed un 
chiodo per ricordare ogni martire, 
anche coloro che hanno donato la loro 
vita nell’anonimato. I chiodi sono stati 
piantati su una croce posta ai piedi 
dell’altare e la candela posta ai piedi 
dell’immagine di Mons. Oscar Romero. 
Un momento veramente toccante!
Al termine del Martirologio due ragazzi 
di fronte all’altare ha tenuto in mano 
due ciotole: una con la terra ed una con 
dei chicchi di grano. Il chicco di grano 
piantato diventa spiga, macinato diven-
terà pane, simbolo dell’Eucarestia.
Siamo stati invitati ad uscire dai nostri 
posti, a prendere un chicco di grano e a 
piantarlo nella terra come segno del 
terreno delle nostre vite per la costru-

propria vita. Ma ecco che tutto cambia, 
si stravolge, con l’arrivo di Maria e 
Giuseppe, una giovane coppia appa-
rentemente uguale a tante altre…
Incinta lei, falegname lui. Una famiglia 
qualsiasi, ma in realtà custode di un 
dono grandissimo, un Dio-bambino del 
quale Orfea si prende cura �n da subito 
  

                                                                                            

Lunedi 25 Marzo nella Basilica di San 
Vittore ad Arsago Seprio si è svolta la 
Veglia Decanale di preghiera per i 
Martiri Missionari dal titolo: “Per amore 
del mio popolo non tacerò”.
Queste parole furono dette da Mons. 
Oscar Romero, martire, assassinato il 24 
Marzo 1980 all’età di 63 anni, mentre 
celebrava la Messa nella Cappella 
dell’ospedale per malati terminali, dove 
viveva. Fu proclamato santo lo scorso 
14 ottobre. La sua coraggiosa testimo-
nianza ha accompagnato i diversi 
momenti della nostra Veglia. Sono 40 i 
martiri uccisi nel 2018, quasi il doppio 
rispetto ai 23 dell’anno precedente. Si 
tratta per la maggior parte di sacerdoti, 
uccisi soprattutto in Africa. 
Cosa ci insegnano le testimonianza di 
Mons. Oscar Romero e quelle dei tanti 
missionari uccisi ogni anno nel mondo? 
La vita scorre, ma non è detto che la 
viviamo pienamente. La tentazione è 
quella di farla passare senza prenderci 
responsabilità, lasciando che siano altri 
a decidere il copione della nostra storia. 
L’invito di questi uomini e donne che

Quanto è di�cile “campare” per una 
povera donna come Orfea, vedova di 
un centurione romano, nella Gerusa-
lemme dell’anno zero! Quanta monoto-
nia nelle lunghe giornate trascorse a 
chiacchierare con le altre donne, a 
rammendare, a stendere le lenzuola, il 
tutto all’ombra della propria casa e della 
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giorni nostri, ottenendo successi e        
consensi tra il pubblico. E il 2 Aprile ha 
fatto tappa anche a Somma, presso 
l’Auditorium San Luigi, nell’ambito di 
una serie di iniziative quaresimali 
promosse dalla Comunità Pastorale 
Maria Madre Presso la Croce.  E’ incorag-
giante pensare che in una società dove si 
assiste quotidianamente ad un vero e 
proprio appiattimento culturale e 
valoriale, dove predomina ciò che  è 
e�mero, conformista e consumabile, si 
abbia ancora il coraggio di mettersi in 
gioco, di credere che una cultura fatta di 
confronto, ri�essione e divertimento 
possa essere ancora attuale e proponi-
bile, trasformandosi in una forma di vita 
testimoniata. L’ampio consenso ricevuto 
dal pubblico, al termine dello spettacolo, 
rappresenta indubbiamente la maggior 
grati�cazione e la spinta a non arren-
dersi, a continuare ad essere propositivi, 
ad essere cristiani di “cultura”, fedeli alla 
propria radice religiosa, ma con cuore e 
mente aperti sul mondo. Quel mondo 
che là fuori attende senza saperlo di 
vedere nutrita la propria anima!
                                                                                                

Paola Castelli

immagini dello spettacolo hanno 
aiutato i presenti a meglio comprendere 
quella terra di contrasti, da sempre 
maltrattata e sfruttata, il cui grido 
purtroppo è rimasto negli anni inascol-
tato, tranne che per un esiguo numero di 
donne e di uomini che hanno speso la 
propria vita per i popoli del grande 
�ume. Emotivamente carichi grazie al 
messaggio interiorizzato assistendo allo 
spettacolo e curiosi di scoprire le 
sorprese in serbo, ci si è dati appunta-
mento per domenica 31 marzo. Già di 
primo mattino, sotto un cielo azzurro                      

persona cara”, mentre noi “lo prendiamo 
e lo mettiamo in una teca”.
Continua dicendo che è giunto il mo- 
mento di rompere la teca e “metterci 
Gesù di �anco; Gesù è uno al nostro 
tavolo, al quale possiamo chiedere 
consiglio o, se so�riamo, dirgli che ci 
siamo fatti male”. Lo spettacolo, tra i 
vincitori della Rassegna “I Teatri del 
Sacro” a Lucca nel 2013, ha girato tutta 
Italia e continua a replicare ancora ai

facendo incontrare il mondo dei 
missionari con le Associazioni solidali 
operanti sul territorio e soprattutto con 
i comuni cittadini. 
La grande festa è stata preceduta il 
venerdì sera da uno spettacolo 
narrativo-musicale, “L’Amazzonia non 
è verde”, che ha permesso al pubblico 
presente nell’Auditorium San Luigi di 
osservare con occhi nuovi quel 
polmone del Pianeta che Papa Fran-
cesco ha voluto porre al centro del 
prossimo Sinodo, indetto per il mese di
ottobre. La musica, le parole e le                    

a mostrare il suo spirito di accoglienza. 
Attraverso il suo sguardo seguiamo la 
crescita del piccolo Gesù, dapprima in 
fasce, poi ragazzino nel tempio ed in�ne 
giovane uomo in cammino verso il 
proprio martirio e l’adempimento della 
volontà del Padre. In scena pochi oggetti: 
un tavolo, uno sgabello, una cesta coi 
panni, a volerci ricordare l’essenzialità 
della fede, il ri�uto del super�uo. Dunque 
una rilettura particolare dei Vangeli, che 
partendo da un racconto un po’ folclori-
stico ed allegro, nel rispetto però sempre 
dei criteri e del senso teologico della 
narrazione, riesce a farci sorridere e diver-
tire per raggiungere  poi sul �nale toni 
so�erenti e drammatici. L’ultima parola 
però, non è una parola di sconforto, ma di 
speranza e di �ducia in Colui che 
risorgendo ha vinto la morte.
E questo è anche il messaggio che 
Margherita Antonelli, mirabile interprete 
nonché autrice di questa pièce teatrale, 
vuole trasmetterci. Fermamente convin-
ta che la comicità non sia lontana da Dio, 
ma serva piuttosto a valorizzare il quadro, 
a vedere la verità con occhi nuovi, la 
Antonelli a�erma che “Orfea non ha 
remore e tratta Gesù come un amico, una

Sono queste le parole di un canto 
religioso in voga alcuni anni fa. Parole 
che oggi riecheggiano più attuali che 
mai, mentre Papa Francesco dal 
balcone di piazza San Pietro non si 
stanca di invocare una Chiesa in uscita, 
con le porte aperte ed in cammino in 
mezzo ai popoli. Il PIME, Ponti�cio 
Istituto Missioni Estere, è da sempre 
impegnato nell’annuncio del Vangelo ai 
non cristiani, nel rispetto dell’altro 
considerato non come un estraneo, ma 
come un fratello da amare. Sul nostro 
territorio si propone di sensibilizzare 
l’opinione pubblica con diverse attività. 
Certamente per essere propositivi in 
una società come la nostra, sempre più 
scettica e autoreferenziale, occorre 
mettersi in gioco e reinventarsi conti-
nuamente. “Siate sempre gioiosi”: è il 
monito che ci viene rivolto nella Prima 
Lettera ai Tessalonicesi e che il Pime ha 
fatto suo portando in alcune città 
lombarde “Tutta un’altra festa On The 
Road”: una kermesse itinerante con 
musica, laboratori, mostre e stand 
equo-solidali. Quest’anno, grazie anche 
alla collaborazione della Parrocchia e 
dell’Amministrazione Comunale, l’even-
to ha fatto tappa nella città di Somma, 
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stose prelibatezze! 
Nel corso del pomeriggio un momento 
particolarmente toccante è stato quello 
del collegamento telefonico con padre 
Alberto Caccaro, nostro concittadino 
nonché missionario del Pime in Cambo-
gia. Gli istituti cittadini, partendo dalla 
scuola dell’infanzia �no ad arrivare alla 
scuola secondaria di primo grado, hanno 
lavorato nel corso di questo anno scola-
stico, ad un progetto di gemellaggio con 
le scuole della missione di padre Alberto. 
La festa ha o�erto l’occasione di ascolta-
re la sua testimonianza, accorciando per 
quanto possibile la distanza che ci divide 
e unendoci in un abbraccio virtuale. 
A sera il sipario è calato sulla piazza, sul 
castello e sulla festa. Un angolo di cuore 
però è rimasto aperto perché - come 
diceva Giovanni Paolo II – “la missione 
rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà 
nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. 
La fede si ra�orza donandola.” E noi 
sappiamo che, per essere davvero credi-
bili, dobbiamo continuare ad essere 
gente di festa… gente di gioia… e 
camminare insieme sulle strade della 
vita. 
                                                    

Paola Castelli

ancora una volta un’attenzione partico-
lare per la cultura e la solidarietà?
Il pomeriggio ha visto il susseguirsi di 
una serie di attività: lo spettacolo di 
danza artistica delle bambine e ragazze 
del TEAM Sporting, la caccia al tesoro 
animata dagli Scout e avente come 
tema conduttore l’Amazzonia, lo spetta-
colo teatrale “I �li della Pace”, pensato 
per i più piccoli ma seguito con interes-
se anche da genitori e nonni, i trampo-
lieri che con i loro abiti sgargianti e i loro 
allegri balli facevano tornare tutti un po’ 
bambini evocando ricordi e fantasie di 
tempi passati.  
Insomma una giornata ricca di proposte,
un tu�o nel mondo della missione per 
nutrire l’anima. A nutrire il corpo, invece,
ci ha pensato la Pro-loco con le sue gu-                                   

presagio di una giornata stupenda, si 
percepivano un certo fermento ed 
eccitazione. La Pro-loco, gli Scout, i 
volontari, i vari espositori si sono 
adoperati per rendere la festa più bella 
e speciale, in un clima di serenità, acco-
glienza e collaborazione. Con la Santa 
Messa delle ore 10.00, presieduta da 
padre Mario Ghezzi, direttore del Pime 
di Milano, si è entrati nel vivo della festa, 
celebrata, prima ancora che nella 
piazza, sull’altare della nostra Basilica. 
Con la gioia nel cuore, da veri cristiani, i 
fedeli hanno varcato la soglia della 
Chiesa per ritornare nel mondo, un 
mondo che per l’occasione è apparso 
più colorato ed allegro del solito. Il 
Drum Circle, con l’utilizzo di tamburi e 
percussioni di ogni tipo, ha creato ritmi 
improvvisati, raccogliendo  nella piazza 
antistante la chiesa grandi e piccini, 
musicisti estemporanei che riempivano 
l’aria oltre che di note, di tanto entu-
siasmo. Insomma… il ghiaccio era rotto 
… la connessione creata: la festa poteva 
avere inizio! E quale luogo migliore per 
proseguire i festeggiamenti, se non il 
cortile del nostro bellissimo Castello,
che la Fondazione Visconti di San Vito
ha generosamente o�erto, mostrando                          

La Comunità Pastorale ha concluso 
insieme la Quaresima 2019 con la Via 
Crucis del Venerdì Santo.  Le otto 
Parrocchie dalla nostra Comunità si 
sono ritrovate davanti alla Chiesa di San 
Rocco per iniziare il cammino della Via 
Crucis, durante il quale si sono alternate 
nell’animazione della preghiera e dei 
canti. Nel percorso, che ci ha condotto 
per le strade della città verso la Basilica 
di Sant’Agnese, la Croce è stata portata 
dai rappresentati delle varie Parrocchie 
e dai giovani presenti. Abbiamo medi-
tato i momenti signi�cativi della 
Passione di Gesù e, una volta giunti 
all’interno della Basilica, abbiamo 
vissuto il particolare momento della 
Deposizione di Gesù, con la lettura del 
Vangelo di Matteo, la successiva 
velatura del Croci�sso e l’apertura del 
Deposto. 
La celebrazione si è conclusa con la 
ri�essione di don Basilio, che ci ha 
ricordato il signi�cato della Passione in 
preparazione alla gioia della Pasqua.

Il gruppo liturgico
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In corrispondenza delle festività del 25 
Aprile e del 1° Maggio, si è tenuta, poi, la 
consueta vendita di �ori ed erbe 
aromatiche nella navata della Chiesa di 
San Vito. Complici anche giornate insoli-
tamente calde e soleggiate, l’a�uenza è 
stata numerosa.

Il mese di maggio vede il ritorno di un 
noto giovane chitarrista, Paolo Amico 
che per la seconda volta fa risuonare le 
note del suo strumento nella Chiesa di 
San Vito il 25 maggio.
Esordisce in pubblico nel 1998 e da 
allora le sue esibizioni hanno toccato 
diverse città italiane, suonando princi-
palmente come solista.

L’Associazione Amici della Chiesa di San 
Vito proseguirà nell’organizzazione di 
concerti ed eventi artistici, e non solo, 
per tutto l’anno. Per avere costante-
mente aggiornamenti sulle iniziative e 
gli orari si consiglia di visitare il sito 
www.amicidellachiesadisanvito.it e di 
rimanere collegati alla Pagina Facebook: 
Associazione Amici della Chiesa di San 
Vito.

Come consueto la comunità mezzanese 
davanti al Santuario ha organizzato la 
vendita di �ori e di torte per la raccolta di 
fondi a sostegno delle opere parroc-
chiali. 

Gli amici del Santuario

La primavera ha avuto inizio con la 
performance di Luca Frigerio, giornalista 
della Diocesi di Milano, che ha portato 
nella splendida cornice della Chiesa di 
San Vito, Percorsi artistici musicali, 
accompagnato dalle Musiche dell’En-
semble Giglio Armonico. 
Il giornalista ha mostrato come chi 
ammira i dipinti di Michelangelo Merisi, 
detto il Caravaggio, scopre una pittura 
impastata di colore e sangue, ma anche 
di lacrime e di risate, di cielo e di terra. Ne 
intuisce il disagio esistenziale insieme 
alla gioia di vivere. Si coglie l’esuberante
carnalità accanto alla spiritualità più 
elevata. Al contrario di chi sostiene che 
Caravaggio sia stato un ateo o un miscre-
dente, lo scrittore e giornalista invita a 
scoprire la straordinaria spiritualità che si 
evidenzia nei capolavori come la Voca-
zione di Matteo o l’Incredulità di Tom-
maso.
Il percorso di eventi organizzati 
dall’Associazione Amici Della Chiesa di 
San Vito è proseguito nel mese di aprile 
con il Requiem for the living di Dan 
Forrest accompagnato dalla Corale San 
Cristoforo sotto la guida del Maestro 
Fabio Zambon. Questo giovane composi-
tore americano di �ne anni ’70, ha voluto 
dedicare la sua opera in su�ragio dei 
defunti, ma dedicata anche ai vivi che
lottano contro il dolore per la scomparsa 
dei propri cari. 
Il pubblico numeroso si è lasciato 
accompagnare nell’ascolto solo dal 
desiderio di abbandonarsi alle sensazio-
ni e pensieri che la musica suscitava nei 
loro animi. 
 

mento alla B.V. Maria nel Santuario a Lei 
dedicato.
Nel pomeriggio è seguita la Processione
dell’Annunciata alla presenza dei fedeli 
devoti, della confraternita del SS. Sacra-
mento e dei bambini del catechismo con 
le loro catechiste. La statua della 
Madonna è stata portata in processione 
lungo il viale del Santuario, recitando il 
S.Rosario. Raggiunta la piazza della 
chiesa di Santo Stefano la processione è 
rientrata in Santuario per la benedizione 
e il bacio alla Reliquia della B.V.Maria.
Entrambi i momenti sono stati presieduti 
dal Prevosto don Basilio, coadiuvato dal 
diacono Angelo, che ci ha ricordato 
l’importanza della crescita comunitaria
nella fede e dell’a�damento alla Madre 
di Gesù. 

INIZIATIVE CULTURALI NELLA CHIESA DI SAN VITO
L’Associazione Amici della Chiesa di 
San Vito, nata nel 1997 con lo scopo di 
promuovere attività ed eventi che 
possano muovere sempre più persone 
a conoscere ed apprezzare lo storico 
edi�cio e le sue preziose opere, ha 
all’attivo nel solo anno 2019 già diversi 
eventi e concerti.

Il 2019 si è aperto con un   Concerto di 
Flauto & Cembalo con i Maestri Lucia 
Corini e Barbara Spano. La prima si è 
avvicinata al Flauto Dolce frequentando 
corsi e seminari sulla letteratura musi-
cale rinascimentale e barocca presso il 
Conservatorio di Trieste. La seconda ha 
studiato presso il Conservatorio di 
Milano, diplomandosi prima in piano-
forte e successivamente in clavicem-
balo con il massimo dei voti; ora è 
docente di Pratica e Lettura pianistica 
presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di 
Cuneo.

ll mese di febbraio ha visto la presenza 
del Duo 55 corde mandolino e arpa con 
i Maestri Matteo Bonizzoni ed Ethel  
Colella. Il Duo "55 Corde" nasce nel 2011 
al Conservatorio di Milano, ed è formato 
da due musicisti già a�ermati con i loro 
strumenti che hanno voluto condivi-
dere le loro esperienze fondendole in 
un nuovo progetto artistico. Il duo si 
propone l’intento di valorizzare e 
di�ondere la musica originale (e non 
solo) per questi due strumenti a pizzico
con particolare attenzione e riguardo 
alla musica romantica e tardo roman-          
tica di �ne '800. 

Il Santuario mezzanese vive in primavera 
per la solennità liturgica dell’ANNUN-
CIAZIONE (25 marzo) la ricorrenza del 
grande Mistero di Maria Santissima.  
Questa tradizionale festa è prevista in 
calendario la prima Domenica dopo il 25 
marzo, così come stabilito da San Carlo 
Borromeo che ha voluto questo San-
tuario strumento di venerazione verso 
Colei, che davanti a Dio si  é riconosciuta 
“Serva del Signore”. 
Anche quest’anno abbiamo fatto 
memoria di questo particolare anniver-
sario. Durante la Santa Messa di  
domenica 7 aprile delle ore 10,30 i �dan-
zati che si stanno preparando al Sacra-
mento del matrimonio,  i giovani sposi 
della comunità pastorale e tutti i
presenti hanno rinnovato il loro a�da- 
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intrattengono, ancora oggi, i coarezzesi 
con commedie dialettali. 
Da qualche anno un nostro giovane 
coarezzese ha portato nel nostro teatro 
due gruppi, uno dei quali ha proposto 
per ben due volte i suoi spettacoli. 
L’ultima ha visto sulla scena “Metti, una 
suocera in casa!”: una divertente
commedia con attori all’altezza della 
situazione. Lo spettacolo è proceduto a 
ritmo serrato, con battute esilaranti che 
hanno deliziato il pubblico partecipe. 
Senza dimenticare  le �nalità di questi 
intrattenimenti: l’o�erta libera viene 
devoluta a favore di associazioni bene-
�che. Gli ultimi spettacoli teatrali hanno
contribuito all’acquisto di arredi per la 
Scuola Materna parrocchiale di Coarezza 
e a favore della manutenzione dell’Ora-
torio. E c’è chi dice che con la cultura non 
si mangia! La cultura, anche popolare, 
paga sempre!

Ileana De Galeazzi

 

anno fa dall’allora parroco don Claudio 
ed è una tradizione ormai consolidata 
per la nostra Parrocchia. La Messa è stata 
animata dai ragazzi del coro parroc-
chiale ed è stata organizzata dalla “Com-
missione per la Pastorale della salute”. Si 
tratta di un gruppo composto da alcune 
persone che si prendono cura di coloro 
che, per condizioni di salute e/o di età, 
non hanno la possibilità di uscire dalla 
propria abitazione. Durante la celebra-
zione, presieduta da don Basilio e da don 
Luciano, è stato amministrato il Sacra-
mento dell’unzione degli infermi ad una 
decina di persone.                               (M. C.)

per tutti padre Turoldo, che ci ha amma
liato con la sua straordinaria oratoria. 
Arrivando a tempi più recenti (se così si 
possono de�nire 30 anni orsono!) il 
nostro teatro ha visto nascere una strana 
compagnia teatrale di sole “ragazze” che 

state coinvolte anche persone di 
Somma, segno che è possibile essere 
Comunità Pastorale non solo sulla carta. 
Un grazie quindi a tutti coloro che si 
sono impegnati per o�rirci una serata di 
una certa valenza artistica, con momenti 
di ri�essione che hanno saputo toccare il 
cuore di chi era presente.
Oltre al recital previsto per la sera, nel 
pomeriggio della domenica delle Palme 
è stata celebrata la Santa Messa per gli 
ammalati con il rito dell’unzione degli 
infermi. La scelta di coinvolgere gli
ammalati nella giornata che introduce la 
settimana Santa, è stata voluta qualche 

“Ma possibile che Coarezza, così minus-
cola, abbia un suo teatro?”
E’ questa una domanda che più volte mi 
sono sentita rivolgere, con stupore, da 
chi ignora che anche un piccolissimo 
centro possa esprimere una vita 
culturale. Sì! Coarezza ha un teatro 
presso l’Oratorio parrocchiale. E’ una 
struttura di tutto rispetto, di forma 
lineare, con un alto so�tto e un bel 
palcoscenico con tanto di quinte, di 
sipario e di fossa per il suggeritore. La 
sua costruzione risale agli inizi degli anni 
’50 del secolo scorso ed è coeva al com-
plesso oratoriano ed alla scuola materna, 
che ha sostituito la vetusta sede non più 
funzionale alla modernità.
Il teatro ha vissuto stagioni memorabili: 
le recite dei bambini dell’asilo con le 
Suore di Santa Maria di Loreto, il cinema 
parrocchiale con don Vittorio, le esibizio-
ni canore dei ragazzi…
Ha accolto inoltre importanti incontri 
con personaggi della cultura e ricordo 

Da qualche anno è consuetudine, nella 
nostra Parrocchia, in prossimità del 
Natale e della Pasqua proporre alla 
comunità tutta dei recital musicali che 
trattano dei grandi Misteri legati alla 
nascita, alla passione e Resurrezione di 
Gesù.  Anche quest’anno questa consue-
tudine è stata rispettata. Lo scorso 14 
aprile, Domenica delle Palme, è andato 
in scena un recital dal titolo “Le ore 
della Pasqua – dal buio alla Luce”. Già il 
titolo indica il tema, quello legato ai 
momenti della passione di Gesù. Il �lo 
conduttore di questo recital sono state 
delle ri�essioni tratte dagli scritti di 
mons. Antonio Bello, prete, vescovo, 
scrittore, poeta, morto nel 1993. Lo 
schema dei recital vede l’alternanza di 
brani letti o recitati con dei canti; 
completano poi alcune scene con attori 
in costume per meglio rappresentare 
quanto si sta raccontando. L’organiz-
zazione di questa serata è stata come 
sempre impeccabile. I canti sono stati 
eseguiti dal coro parrocchiale con 
l’accompagnamento di diversi strumenti 
(tastiera, chitarre, basso elettrico, 
strumenti a �ato, ecc.). Il valore aggiunto 
di questi momenti è il coinvolgimento di 
tante persone, anche bambini e ragazzi 
e dal lavorare insieme per preparare al
meglio i canti, le scene, le musiche. Un 
altro aspetto da sottolineare è che sono 
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Piazza Maggiore, contenti per la bella 
giornata, ma con un po’ di amarezza 
dentro di noi, perché l’esperienza si 
sarebbe conclusa poco dopo, ci 
prepariamo per la Messa. 
In San Petronio il Vescovo ausiliare di 
Milano Paolo Martinelli conclude: “Ecco 
l’ora nella quale tutto cambia: quando 
facciamo un incontro che ci svela l’amore 
di Dio per ciascuno di noi. C’è un giorno e 
un’ora in cui scopri che non sei un caso, 
che non sei il numero di una fotocopia, sei 
originale, sei unico e irripetibile perché sei 
amato, sei voluto cosi come sei e se ci sei è 
perché Dio ha qualcosa di grande da farti 
fare in questo mondo”.

Andrea Valente e
Ronny Francisco Zea Cedeno

     

  

E’ un’associazione che opera nella 
missione internazionale. 
Si occupa in particolare di adozioni a 
distanza, di costruzione di scuole e 
chiese in diversi Paesi del mondo. Il 
tutto di concerto con i missionari 
locali, i quali conoscono le necessità 
e le urgenze del territorio in cui 
operano. Il motto del Il Cireneo è il 
seguente: “C’è sempre una persona più 
povera di te: aiutala!”. Questo ci fa 
capire lo spirito missionario che 
anima un’organizzazione che è soste-
nuta dall’entusiasmo infaticabile di 
don Luciano che, nonostante la sua 
non più giovane età, è sempre più 
innamorato della sua scelta vocazio-
nale.

(M. C.)

Una serata in cui i ragazzi non si 
limitano solo a percorrere le strette vie 
della città, ma a rianimarla, rinfrescarla 
di giovinezza e, soprattutto, fanno 
vedere alle persone che c’è una 
gioventù in movimento, mossa dalla 
fede che ci unisce.
Con la preghiera e l’ascolto della Parola 
di Dio abbiamo percorso nella notte il 
cammino che ha fatto Gesù, visitando le 
chiese della città: San Petronio, San 
Domenico e la Cattedrale di San Pietro e 
non solo. Proprio in quest’ultima chiesa 
abbiamo vissuto una celebrazione della 
luce, uno squarcio nella notte che viene 
dalla luce del risorto, che ci veglierà 
nella notte e ci accompagnerà �no al 
giorno dopo. 
Il mattino ci accoglie con un sole 
splendente e noi, ancora una volta in 

Martedì 19 marzo, presso l’Audi-
torium dell’Oratorio di Somma, don 
Luciano ha presentato l’Associazione 
“Il Cireneo”, di cui egli è fondatore e 
presidente. La serata è stata condotta 
da un gruppo di giovani provenienti 
da Inzago (un paese vicino a Melzo), i 
quali fanno parte del “GRUPPO 
GIOVANI GMPVI IL CIRENEO ONLUS”. 
Sentire questi giovani parlare in 
modo entusiastico di come vivono 
l’esperienza di Chiesa all’interno di 
questo gruppo, è sempre bello e 
coinvolgente e ci fa ben sperare nel 
futuro della nostra società. Il Cireneo 
nasce all'inizio degli anni '90, ma 
arriva �no ad oggi e continua, nel 
tempo, nell'aiuto concreto verso il 
prossimo. 

Potreste pensare che quello che 
abbiamo fatto noi ragazzi di Somma e 
Mezzana sia stata solo una gita, una 
passeggiata tra amici, per divertirci. In 
realtà non è stato così. È stato molto di 
più, è stato un pellegrinaggio che ci ha 
lasciato qualcosa di grande, qualcosa di 
speciale che custodiremo nei nostri 
cuori. Era il 16 marzo quando ci siamo 
tutti trovati a Mezzana per prendere il 
pullman che ci avrebbe portato a 
Bologna. Arrivati a destinazione, forse 
per la gioia del momento, o forse per 
l'incertezza di ciò che sarebbe accaduto 
poco più tardi, in fretta e furia abbiamo 
lasciato le nostre cose per il pernotta-
mento e in un batter d’occhio eravamo 
già in piazza Maggiore ad aspettare 
insieme l’inizio della serata. 
Mentre il sole stava calando e i marmi 
della facciata diventavano di un rosa 
tenue, piazza Maggiore si riempì di 
giovani, provenienti da luoghi diversi 
della diocesi di Milano, ma tutti legati 
da una sola fede. E questa è una delle 
cose belle del viaggio a Bologna: il 
sapere che non sei solo, che c’è 
qualcun’altro come te che è �glio di Dio, 
e quindi fratello tuo.
Una notte bianca che si colora di 1500 
colori. E come a�ermò l’arcivescovo di 
Bologna Matteo Zuppi : “È una notte 
diversa, una notte che vogliamo cambi il 
nostro cuore: ORA, non domani, non nel 
passato, o in qualcosa di improbabile, è 
ora, oggi! Si, il Signore parla oggi”. È 
proprio ora che inizia il bello, che ini-
zia il nostro percorso di fede. 
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nuovi è la cura contro l’egoismo, la 
pigrizia e la noia.

Christian: ho imparato quanto sia 
bello e semplice inserire nella 
propria giornata un momento di 
preghiera che ti aiuta a condensare 
le esperienze fatte durante la 
giornata. Riguardo alla settimana, è 
impossibile descrivere un’esperienza 
del genera a parole... posso solo dire 
meravigliosa!

Matteo: vita comune per me 
signi�ca essere fratelli, ovvero condi-
videre tutto, con i ritmi del quotidia-
no; condividere con gli altri momenti 
di felicità e aiutarsi in quelli di 
di�coltà, essere pronti ad aiutarsi, 
prendersi cura senza mai tirarsi 
indietro; collaborare, sentirsi sé stessi 
in qualsiasi luogo, senza paura di 
essere giudicati.

Antonio: le persone passano, i ricor-
di no. E allora indelebile resterà 
anche il ricordo di questa prima 
esperienza di vita comune. Indelebile 
come i nomi di chi ha vissuto questa 
splendida settimana.  “Se fosse per 
sempre mi stupirai”.
Non è importante la durata, bensì gli 
attimi che passano come il tempo, gli 
amici e le emozioni. Non è impor-
tante la durata, è importante dar 
valore all’attimo fuggente, insieme. 
Sebbene tutto passi. Ma voi non 
passerete mai.

Alice: ringrazio ognuno per quello 
che ha fatto, perché questa setti-
mana è stata fantastica. Sebbene sia 
stata anche faticosa, ho imparato 
molto e ho trovato persone fantasti-
che che non dimenticherò.

Piazza Maggiore, contenti per la bella 
giornata, ma con un po’ di amarezza 
dentro di noi, perché l’esperienza si 
sarebbe conclusa poco dopo, ci 

  

lascia molti insegnamenti; è stato come 
avere tre sorelle e quattro fratelli.

Emanuele: una settimana unica! 
Auguro questa esperienza a tutti, a 
chi si sente solo, per capire che c’è 
sempre qualcuno che desidera la tua 
compagnia e vuole passare del 
tempo con te.

Martina: è stata un’esperienza unica 
e indimenticabile.

Elena: questa settimana mi ha dato 
la possibilità di conoscere più a 
fondo i miei compagni di viaggio che 
sono stati un po’ come una famiglia, 
mi ha obbligata a condividere spazi e 
tempi, facendomi ri�ettere a come 
uso il mio tempo e come potrei sfrut-
tarlo meglio.

Niccolò: un’esperienza che mi ha 
fatto capire quanto bella, semplice e 
preziosa sia la condivisione. Spen-
dere con qualcuno il proprio tempo, 
confrontarsi con persone e spazi  

Anche quest’anno il gruppo 18/19enni 
di Mezzana e San Luigi ha vissuto la 
bellissima esperienza della vita 
comune: una settimana insieme, nella 
casa parrocchiale di Mezzana. Visto il 
numero dei ragazzi coinvolti si è 
pensato ad una suddivisione in tre 
gruppi, in tre settimane di�erenti.
La quotidianità delle giornate, tra 
scuola, lavoro, impegni, vita in casa e 
preghiera si è alternata a momenti di 
approfondimento della situazione 
socio-politica dell’Italia e nella nostra 
città. Ringraziamo a questo proposito 
due ospiti importanti, sindaco e 
vice-sindaco, che sono venuti a cena 
per una sera arricchendo in maniera 
considerevole il confronto.
Diamo ora però spazio alle parole di 
alcuni dei ragazzi che hanno vissuto 
l’esperienza di vita comune.

Jacopo: basta cogliere le occasioni, 
sorridere e condividere, la meraviglia 
dello stare insieme fa il resto.

Valentina: un’esperienza fantastica, 
una lezione di vita che non dimen-
ticherò e per la quale ringrazio tutte le 
persone che hanno partecipato e 
soprattutto chi si è preso cura di noi con 
le parole e con i gesti. Un momento in 
cui sono riuscita ad andare nel 
profondo anche nella relazione con Dio 
e nel mio modo di pregare.

Michele: queste sono esperienze che 
lasciano il segno, che ti insegnano a 
vivere; impari a condividere; è questo 
che crea un gruppo, una comunità di 
persone che si vogliono bene... in una 
parola dei fratelli.

Giovanni: esperienza magni�ca che 
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Mattia: nonostante i sacri�ci fatti alle 
6:20 per alzarsi è stata un’esperienza 
indimenticabile. So che appena rimet-
terò piede in casa mi mancheranno tutte 
le cavolate e le cose belle passate con voi 
e mi verrà la voglia di ripetere questa 
esperienza.

Benny: sette giorni intensi, pieni di vita, 
di gioia, di vera felicità e anche di 
silenzio. E’ stato bello sentirti accettata, 
anche se diversa, una margherita in un 
campo di girasoli, ma mai sola. Ho 
vissuto �no in fondo emozioni che non 
hanno voce.

gazzi hanno potuto vedere il Ponte�ce 
dal vivo e ascoltare il suo discorso 
incentrato sul perdono. 
Finita l’assemblea il gruppo è salito sui 
pullman per tornare a casa.
Il pellegrinaggio è stata un’esperienza 
intensa e stancante, dove si dormiva 
poco e si camminava molto, che ha 
richiesto ai preadolescenti uno sforzo 
non indi�erente, che è stato ripagato 
dalla bellezza di Roma e dei tre giorni di 
viaggio passati in compagnia di amici, 
persone conosciute in quei giorni, 
persone di altri Oratori ed educatori 
sempre disponibili per i ragazzi.
La rimpatriata svoltasi il 10 maggio ha 
permesso ai ragazzi di rivedersi e 
ricordare i bei momenti trascorsi a 
Roma tramite la cena e la visione delle 
foto.

Beatrice
     
     

  

vescovo mons. Mario Delpini  nella Basi-
lica di San Pietro. Nel pomeriggio i 
preadolescenti hanno potuto visitare 
Roma con la guida di don Fabio che 
illustrava monumenti, edi�ci e zone di 
particolare interesse sia storico che 
religioso, come Castel Sant’Angelo, il 
Colosseo, il Monumento al Milite 
Ignoto, il Pantheon e la Basilica di San 
Giovanni in Laterano. La sera non è 
potuta mancare la tanto attesa “Roma 
by night”, la visita notturna alla città, 
dove i ragazzi hanno potuto vedere 
piazza del Popolo, la Fontana di Trevi 
illuminata, Piazza di Spagna con la salita 
alla scalinata di Trinità dei Monti.
L’ultimo giorno di pellegrinaggio il 
gruppo si è svegliato presto ed è andato 
in Vaticano per assistere all’Udienza 
Generale che Papa Francesco tiene ogni 
mercoledì in Piazza San Pietro, qui i ra-

Il 22 aprile 2019 i ragazzi di seconda e 
terza media del decanato sono partiti 
alla volta di Roma per il pellegrinaggio, 
iniziato a Somma nella chiesa di San 
Rocco dove c’è stato il momento di 
preghiera iniziale.
Arrivati a Roma i ragazzi si sono concen-
trati sulla storia di San Paolo e quindi la 
prima tappa è stata la Basilica di San 
Paolo Fuori le Mura dove c’è la tomba 
del Santo, seguita dalla Messa 
nell’Abbazia delle Tre Fontane, luogo 
dove la tradizione vuole che San Paolo 
sia stato martirizzato.
Quest’anno è stata introdotta una 
variazione sulla tabella di marcia 
rispetto agli anni precedenti: il secondo 
giorno il gruppo di giovani pellegrini ha
avuto la possibilità di partecipare, 
insieme agli altri gruppi della diocesi di 
Milano, alla Messa presieduta dall’Arci-
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insieme!).
Per i più grandi - adolescenti, 
18/19enni e giovani - è l’invito a 
sollevare lo sguardo verso il mondo 
che ci circonda e che in vario modo ci 
interpella. Questo avverrà nel viag-
gio a Loreto dove, oltre alle ricche-
zze spirituali, naturali e culturali di 
quella terra, avremo modo di racco-
gliere la testimonianza di realtà 
ecclesiali che operano nell’ambito 
socioeducativo e di toccare con 
mano le ferite di una porzione di 
Italia sconvolta dal terremoto del 
2016.

Come sempre, i grandi doni sono 
grandi possibilità e responsabilità 
per chi sceglie di accoglierli nella 
propria vita perché portino frutto. A 
tutti va l’augurio di un fecondo 
tempo estivo.

don Simone

vivono il cammino dell’iniziazione  
cristiana e probabilmente non si
sono inserite nella realtà parroc-
chiale, perché hanno �gli che 
frequentano il primo anno della 
Scuola Primaria o la Scuola dell’In-
fanzia. Riscopriamo tutti quanto 
sono belle ed importanti le iniziative 
che o�rono la Parrocchia e l’Oratorio 
per le nostre famiglie ed i nostri �gli, 
anche i più piccoli! Facciamoci tutti 
portavoce del sapore e del profumo 
di Dio che emana da quello che la 
Chiesa, madre amorevole, ci o�re, 
come ci ricorda il Salmo 34,9-11: 
“Gustate e vedete quanto è buono il 
Signore; beato l'uomo che in lui si 
rifugia. Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono.  
I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
ma chi cerca il Signore non manca di 
nulla”. Vi attendiamo sempre più 
numerosi!

Barbara, Matteo, Rosita e Franco

  

altri e si manifesta in tutta la sua bellezza 
quando si mostra come un “dono” e 
quindi un “talento” da spendere, facendo 
della propria vita un autentico capola-
voro. Le vacanze comunitarie per i più 
piccoli e per i preadolescenti, nella 
bella cornice di Finero e di Palù del 
Fersina, saranno poi un intensi�carsi 
della proposta in un contesto di 
condivisione intensa (una settimana 

miracolo; per quelle che credono in un 
domani migliore e per quelle che si 
sono arrese davanti ad un futuro 
incerto ed hanno a�dato al caso e non 
al Signore della Storia le loro di�coltà. 
Che senso hanno questi incontri, 
questo ritrovarsi? Il senso primario è 
scoprire o riscoprire la bellezza della 
Comunità Cristiana, del ritrovarsi 
sapendo (o imparando!) che Chi ci 
chiama a radunarci per questi 
momenti è lo stesso Signore Gesù, 
che secondo la Sua promessa: “Dove 
due o tre sono riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro» (Matteo, 
18,20) e dove il servizio verso gli altri 
è testimonianza pura del Vangelo, 
che ci invita ad amarci gli uni gli altri, 
come Lui ci ha amati. Questi ritrovi 
sono aperti a tutte le famiglie (anzi, 
sarebbe bello che sempre più 
genitori si ritrovassero per pensare a 
questi ed organizzarli e a fare nuove 
proposte, che servono sempre), 
anche alle famiglie che ancora non 

UN NUOVO “TITOLO” PER IL NOSTRO PERIODICO
“IN CAMMINO… L’INCONTRO”

Invitiamo tutti i lettori a suggerire un nuovo titolo (o a confermarlo)  al seguente indirizzo mail 
giornalino@mariamadrepressolacroce.it

La redazione

È in arrivo l’estate,  un tempo intenso e 
bello per i nostri oratori che possono 
regalare ai ragazzi quei preziosi tesori 
che custodiscono lungo tutto l’anno ma 
che talvolta restano come congelati 
sotto la neve dell’inverno in attesa di un 
disgelo. Sono i tesori della vita comuni-
taria, dell’incontro tra le persone e con 
Dio, della fraternità che non si limita alla 
naturale simpatia, dello scoprire nella 
vita cristiana una via per diventare 
grandi. Tra gli strumenti possibili la scelta 
preferenziale è verso il Grest – Oratorio 
Estivo e la vacanza comunitaria.
Slogan del Grest è «Bella storia!»: 
un’esclamazione di gioia e di stupore che 
dice quanto possa essere bella la vita se 
vissuta dentro il progetto di Dio e 
nell’incontro con Lui. Ai ragazzi diremo 
che c’è una vocazione da realizzare, che è 
per ciascuno unica e per tutti la stessa. 
La vocazione di tutti è la chiamata alla 
santità, che diventa esemplare per gli 

Nel mese di marzo sono iniziati, presso 
l’Oratorio Don Bosco di Mezzana, degli 
incontri di gruppi familiari, aperti a tutti 
coloro che vogliono partecipare: 
domenica 3 marzo ci siamo ritrovati per 
dei semplici lavoretti “green”, realizzati 
con materiali di recupero, pensati e 
coadiuvati dai genitori; il prossimo 
incontro in maggio, con lavoretto ad 
hoc per bambini e bambine di varie 
fasce di età, (compresi i bambini 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia) ed 
a seguire, “aperipizza” in Oratorio, con 
condivisione da parte dei partecipanti 
di vivande e bevande. Per concludere il 
pomeriggio insieme, Santo Rosario nel 
nostro Santuario della Ghianda a cui 
sono invitate tutte le famiglie della 
Comunità, recitato in particolare 
pregando per tutte le famiglie: per 
quelle che stanno vivendo momenti di 
gioia e serenità; per quelle che stanno 
a�rontando una croce; per  quelle che 
stanno sostando ai piedi della Croce, 
temendo e sperando e implorando un 
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Sempre don Dante ci informa che le 
vittime per ora sono 38, oltre 160mila 
persone bisognose di aiuto e oltre 
20mila sfollati accolti nei centri, circa 
35mila case danneggiate, 14 unità 
sanitarie  pesantemente colpite e, 
ancora, scuole, ponti edi�ci abbattuti. 
Si temono le esondazioni dei �umi già 
gon� per le abbondanti piogge stagio-
nali.
La tragedia è grave e se i nostri giovani 
sapessero di questa catastrofe, potendo, 
si precipiterebbero a portare aiuto, 
perché la loro sensibilità è superiore al 
conformismo degli adulti; soprattutto il 
Papa ne è convinto e nell’Esortazione 
Apostolica post-sinodale “Christus Vivit”  
invoca che lo Spirito Santo li spinga in 
questa corsa in avanti, perché l’umanità 
ha bisogno del loro slancio, della loro 
generosità. Peccato che i nostri mezzi di 
comunicazioni non ci informano, o, se lo 
fanno, solo rapidamente! Però le mamme 
e le nonne possono invitare i giovani a 
entrare nel sito www.mediciconlafrica.org  
per saperne di più, per vedere quelle foto 
che da sole parlano e scuotono le co-
scienze.

                                                                 Carla G.

“impalandolo” anziché “croci�ggerlo”. 
Che Gesù sia stato croci�sso, inoltre, è 
testimoniato da due reperti archeologici 
dei primi secoli cristiani: la croce di 
Ercolano, scoperta nel 1939 e risalente al 
primo secolo e la croce blasfema del 
Palatino, gra�ta da un ignoto pagano 
nel secondo secolo, ra�gurante un 
uomo che adora un croci�sso dalla testa 
d’asino.

è stato gravemente danneggiato in tutti  
i reparti. Anche il Pronto Soccorso che 
dovrebbe accogliere le emergenze più 
acute è completamente fuori uso. Manca 
di acqua, energia, farmaci e equipaggia-
menti utilizzabili. Si cammina in uno 
strato di fango e acqua. In questa situa-
zione è stata attrezzata una sala operato-
ria solo per le emergenze e una sala parto. 
Continuano ad arrivare corpi e feriti e 
l'ospedale cerca di rispondere come può, 
con turni del personale da 48 ore. Ci 
stiamo coordinando con le autorità locali 
per intervenire in maniera ordinata e il più 
possibile e�cace in una situazione che 
rimane tumultuosa e confusa. In questa 
fase c’è bisogno di tutto. Acqua pulita, 
cibo, carburante, brande, coperte e 
tende. Contemporaneamente bisogna 
fare ogni sforzo per prevenire il di�on-
dersi delle epidemie e in particolare del 
colera. I nostri medici esperti in servizio in 
altre aree del Paese stanno raggiungendo 
in queste ore Beira, per supportare il 
personale locale”. Ma non è �nito qui: il 25 
aprile un altro ciclone, “Kenneth”, si è 
abbattuto a Nord del Mozambico,   nella 
provincia di Cabo Delgado. Anche qui 
con i suoi 200 Km/orari ha seminato 
terrore e devastazione. 

condannati a morte. Ma già dal secondo 
secolo prima di Cristo, i greci, i cartagi-
nesi e i romani vi avevano aggiunto il 
“palo trasversale”, così da formare la 
croce che noi conosciamo e che fu lo 
strumento di morte usato normalmente 
dai romani per giustiziare gli schiavi o 
coloro che non erano cittadini di Roma. 
Non si vede, quindi, perché avrebbero 
dovuto fare un’eccezione per Gesù 
 
 

“Idai e Kenneth”: sembrano due nomi 
esotici ed in e�etti lo sono, ma sono stati 
portatori di morte, feriti, sfollati, a�amati, 
con la loro forza distruttrice. “Idai” è stato 
il primo ciclone che in marzo di 
quest’anno si è abbattuto sul Mozam-
bico con la sua furia mortale, in partico-
lare sulle città di Beira, Dondo e 
Nyamathanda  colpendo circa 700mila 
persone,  seminando un numero  incal-
colabile di morti. Dalla testimonianza 
diretta dei medici della ONG CUAMM di 
Padova, che in Beira sono impegnati 
presso l’Università di medicina voluta dal 
CUAMM stesso in collaborazione con 
altri Enti e col nostro Ministero degli 
A�ari Esteri, il presidente don Dante 
Carraro, ci informa:  “Beira è stata 
duramente colpita. Le comunicazioni 
sono state a lungo interrotte e tuttora 
sono molto di�cili. I nostri volontari sul 
campo ci mandano racconti drammatici. 
Tutto il nostro sta� è sano e salvo, ma 
viviamo con ansia le tragiche ripercus-
sioni per la popolazione locale. 
Giovanna De Meneghi, la nostra respon-
sabile dei progetti in Mozambico, ci 
racconta nelle sue veloci mail di aggior-
namento di una città distrutta, con 
tralicci abbattuti, case scoperchiate e 
tetti di lamiera sparsi ovunque, per il 
vento che so�ava a 170 km/orari. I più 
colpiti sono gli abitanti dei quartieri più 
poveri, dove le costruzioni sono per lo 
più baracche e capanne totalmente 
divelte dalla furia del vento. Beira è una 
città portuale che si sviluppa sotto il 
livello del mare e ora è per gran parte 
allagata. Molte strade sono scomparse 
mangiate dall’acqua. La gente è senza 
luce, non ha cibo (una sola panetteria 
funzionante), acqua pulita e un riparo 
dove potersi rifugiare per la notte. La 
zona è endemica per il colera e il rischio
concreto è quello di un’epidemia che, 
con i centri sanitari gravemente inagibili, 
rischia di falcidiare ulteriormente la 
popolazione. L’ospedale centrale di Beira

Vediamo ora alcuni argomenti ai quali i 
TDG danno stranamente un’enorme 
importanza, molto più – ad esempio – 
della stessa negazione della divinità di 
Gesù Cristo.

1/ Essi insistono nel ritenere che Gesù 
non morì su una croce, ma su un “palo”.
In e�etti la parola greca “stauròs” 
signi�ca palo, usato per il supplizio dei 
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carattere sacro che il sangue delle 
vittime ha nel sacri�cio di espiazione.
Ebbene: queste due ragioni non vietano 
minimamente che il sangue venga usato 
per “salvare una vita”, come avviene nelle 
trasfusioni mediche.

4/ I TDG ri�utano di prestare il servizio 
militare.
La loro obiezione non deriva da amore 
per la pace, ma dalla loro concezione 
dello Stato, visto come una potenza 
malvagia, come strumento di satana!
Servire lo Stato sotto le armi (oggi non 
più nella leva, ma in una scelta volontaria 
di vita), sarebbe come servire il diavolo. 
Nel passato i TDG subirono processi e 
condanne per il loro netto ri�uto.

Del resto noi tutti amiamo ricordare le 
date più signi�cative della nostra vita e 
teniamo nelle nostre case le immagini di 
persone che abbiamo amato e che 
amiamo. Si tratta quindi di sentimento 
umanissimo, che non si ferma alla festa o 
all’immagine, ma che – attraverso esse – 
va alla persona amata. 

3/ I TDG aborriscono dall’uso del 
sangue, anche per trasfusioni medi-
che.
La Bibbia nell’Antico Testamento (il 
Primo Testamento) proibisce l’uso del 
sangue per due motivi: per impedire che 
la con�denza col sangue inclini gli 
uomini ad uccidere i propri simili; per il 

Il culto della Croce si di�use lentamente 
nella Chiesa, data la di�coltà di proporre 
alla pubblica venerazione un simbolo 
ritenuto malfamato. Nel terzo secolo la 
croce cessò di essere strumento di morte 
e cominciò ad essere onorata dalla pietà 
cristiana come simbolo della Redenzio-
ne di Cristo.

2/ I TDG non vogliono onorare i Santi e 
le loro immagini, né le ricorrenze del 
Natale e della Pasqua del Signore.
Il culto dei Santi, delle loro immagini e 
delle feste del Signore sono culti relativi 
a Dio. Non si tratta quindi di idolatria 
(come dicono i TDG), ma di culto dato a 
Dio, attraverso persone e ricorrenze a Lui 
care.

In Cammino...l’incontro

LO SPAZIO DEL NOSTRO DIALETTO - A CURA DI ADELE
I NOSTRI VECCHI E I SÔ URAZIÛMM

La nostra gente del tempo passato, in modo particolare le nostre antenate, avevano una fede semplice che, però,
a�ondava le sue radici nel loro cuore rendendola salda e sicura.
Si a�davano sempre alla misericordia di Dio: 
“Dio ved e Dio pruved” con la certezza che “quel che Dio vôr’, lè mai tropp”.

A volte, la loro era una preghiera di richiesta:
- “Signùr, guardem e salvem da tutt i pericull, prima da quii da l’anima e pö da quii dal corp”
ma anche di ringraziamento al termine del giorno:
- “Signùr, va ringrazi da tutt i i grazi e da tutt i bene�zi c’ho ricevù in stà santa e benedetta giurnada”.

Non mancava quotidianamente il Santo Rosario, che veniva pregato in latino “strafalcionato” al quale faceva seguito una 
serie di intenzioni particolari, (queste rigorosamente in dialetto) che esprimevano i bisogni di chi le proponeva, ma 
riguardavano anche il proprio prossimo.
Così: “E adess a pregum par chi por gentt c’han perdù tuscos par l’aluvium e ul terremot”
e ancora: “Preghem par chi por mamm cà piangian i so �oò mort par ul grop (difterite) e così via….
Anche mentre si occupavano delle faccende domestiche, le nostre antenate  “a pateravan” (pregavano, da: Pater e 
Ave…), intercalando spesso il loro lavoro con l’elocuzione “O, Signur guardè giò!” per invocare protezione e coraggio 
perché la loro vita era davvero dura e faticosa.
Il Signore Iddio era il destinatario primo delle preghiere mentre si rivolgevano così a Maria: “Cara Madòna vutèm!” 
Inoltre, fedeli al detto che “Ogni ladrum al gà la sô divuzìum”, le nostre antenate si rivolgevano anche ai Santi: 
- “San Giusèp fèm fa ‘na bona mòrt!”; 
- “San Bias, benedis la gola e ul nas!”; 
- “Sant’Antoni dal bun Gesù, fam truà quel c’ho perdù!”

Particolarmente accorata era la preghiera rivolta a Sant’Anna, madre della Madonna, da quelle mamme che avevano 
una �glia da sposare e che era in di�coltà a trovar marito. Infatti, a quei tempi rimanere zitella era considerata una 
vergogna, una menomazione sociale: tant’è che una donna nubile veniva chiamata “giuanascia” (già nella pronuncia del 
termine si avverte per la “poverella” un certo disprezzo e una velata compassione).
Quindi, quando Sant’Anna si rivelava sorda all’invocazione “O Sant’Anna glurïosa fam spusa la mè tosa!”, per la mamma 
inascoltata si preparava un grosso dispiacere.

Io ho dei ricordi bellissimi della mia infanzia legati alla mia nonna Rosa e alla sue preghiere. Sono ricordi che mi scaldano 
il cuore e mi illuminano i momenti di oscurità.
Il ricordo più dolce è questo:
- Ogni sera, dopo avermi messo a letto, la nonna mi faceva sulla fronte il segno di croce con l’acqua santa e, mentre 
tenevo le mani  giunte, lei recitava per me, così:
“O Signur, tà la meti in di tò mann,
tegnala tì, tegnala strencia �n a duman!”

A volte, quando nonna era di buon umore, recitava quella che lei non de�niva una “uraziûm” ma un sonetto che “al feva 
rid anche ul Padre Eterno”: “O Signur, la vita e l’unur, cent-mila lira cent-mila volt e ul Paradis dopu mort!”.
Il massimo che si potesse desiderare in vita e dopo! Ma la mia nonna aveva il senso dell’umorismo e dell’autoironia 
innato e, fortunatamente, io li ho ereditati da lei!
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
dall’11 febbraio al 30 aprile 2019

14. Zaccaria Nicolò
15. Haynes Farioli Flora

16. Pani Luna

6. Ingrao Giulia Maria
7. Candeli Gusella Pietro Maria

8. Demetrino Gabriele
9. Damino Livietta Martina

Rinati nello Spirito

10. Caiazzo Alessia
11. Celaj Albana

12. Centenaro Lehal Jasmin Kaur
13. Toma Dante

S. Agnese

1. Capodaglio Alessia

S. Stefano (Castelnovate)

1. Delise Vittoria
2. Nadalini Leonardo

3. Gianello Alice 

1. Da Re Logan Antonio

S. Stefano (Mezzana)S. Maria Assunta (Golasecca)

La Parrocchia di S.Agnese ricorda con 
gratitudine la Signorina Rosanna 
Lanaro, Orsolina di famiglia 
recentemente tornata alla Casa del 
Padre. Le sue “ragazze dell’Oratorio”, 
ora mamme e nonne, la ricordano 
con grande a�etto. In particolare non 
dimenticheremo l’assidua presenza 
all’Oratorio femminile dietro al 
bancone del Bar. Di lei ricordiamo il 
sorriso dell’accoglienza, fedele 
testimone del servizio alla comunità. 
Grazie Rosanna! 

  
Anche il nostro prevosto don Basilio 
nella prefazione del libro scrive: “Gli 
interventi di Claudio non sono mai 
scontati o ripetitivi, ma ricchi di spunti 
preziosi per la vita spirituale, personale e 
comunitaria, aderenti al Vangelo annun-
ziato e capaci di “scaldare il cuore”…. 
Apprezzo la sua semplicità che non è 
semplicismo ma volontà di ritrovare a 
portata di mano e di cuore la dignità di 
essere e diventare “umani”. In particolare 
mi piace sottolineare la sua viva sensibi-
lità nei confronti della realtà della 
famiglia tanto bisognosa di essere soste-
nuta e valorizzata o�rendo interessanti 
spunti per l’opera educativa dei genitori”.

Non possiamo che ringraziare il diaco-
no Claudio per il dono di questo libro, 
che è disponibile in Parrocchia presso la 
Buona Stampa (Redazione).

Sabato 12 Maggio nella Chiesa di Mad-
dalena è avvenuta la presentazione del 
primo libro del nostro diacono Claudio 
Soave. Una raccolta di 42 omelie pronun-
ciate nei primi tredici anni del suo minis-
tero diaconale.  
Nella premessa del libro il diacono Claudio 
ringrazia l’editore  per aver portato a 
compimento un desiderio ed avverte gli 
amici a cui è destinato questo volumetto: “I 
testi qui proposti non hanno altra �nalità, se 
non quella di favorire un accostamento alla 
Parola di Vita che illumina il cammino 
esistenziale e lo riempie di valore...  
O�ro quindi a voi i testi di alcune omelie 
pronunciate in questi anni, senza alcuna 
pretesa particolare, anzi nella consape-
volezza della mia pochezza… Con umiltà e 
nella consapevolezza della mia povertà vi 
consegno con a�etto il frutto delle mie 
ri�essioni e preghiere.”

“CON GIOIA VERSO IL SIGNORE DELLA VITA”

UN PARTICOLARE GRAZIE A ROSANNA LANARO!
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17. Gatto Francesco di anni 80
18. Paracchini Giovanni di anni 75
19. Premazzi Maria Luisa ved.Cattoretti            di anni 71
20. Lanaro Rosanna di anni 93
                 Trentin Ilde di anni 84

(funerale a Mezzana)
21. Vergani Maria Elisabetta di anni 53
22. De Santi Lino di anni 89
23. Aracne Giovanna ved. Poletti di anni 81
24. Aquilino Orazio di anni 72
25. Cason Patrizia Daniela di anni 60
26. Novello Rosa ved. Durani di anni 89
27. Parise Florinda ved. Foscarino di anni 94
28. Cattaneo Paolo di anni 66

3. Trenti Letizia di anni 79
4. Roncalli Anna ved Bertoni di anni 89
5. Sabatino Giuseppina ved Vitale di anni 85

1. Chierichetti Franco di anni 77
2. Betti Maria ved. Bigonti di anni 93

7. Terzi Caterina ved. Caputo di anni 98
8. Trombelli Renzina Rita ved. Pella di anni 98
9. Castiglioni Sergio di anni 87
10. Trentin Ilde di anni 84
11. Di Vagno Fonte in Giannini di anni78
12. Bianconi Concetta in Cavicchioni di anni 66

29. Garzonio Umberto di anni 85
30. Barboni Roberto di anni 54
31. Galdangelo Pietro di anni 87
32. Rovetta Emilia ved. Calderara di anni 87
                 Milani Giovanni di anni 91

(funerale a Mezzana)
33. Fontana Ultimia ved. Silvestri di anni 93
34. Ferrerio Alberto di anni 86
                 Nani Maria Maddalena ved. Fantoni           di anni 67 

(funerale a Coarezza)
                 Piva Giovanna in Mischiatti di anni 79

(funerale a Mezzana)
35. Zancanaro Michelina ved. Scopel di anni 88

5.             De Fiore Giannina di anni 89
6. Chierichetti Gian Luigi di anni 83
7. Beggiato Neva ved. Chieregato di anni 90

3. Contini Venusta ved. Marcelli di anni 99
4. De Giuli Silvana ved. Manenti di anni 83
5. Nani Maria Maddalena in Fantoni di anni 67

13. Negri Pietro di anni 88
14. Lamera Bruna Maria ved. Vezzoli di anni 80
15. Colombo Arnaldo di anni 92
16. Milani Giovanni di anni 91
17. Piva Giovanna in Mischiatti di anni 79

S. Margherita (Case Nuove)

S. Maria Maddalena

S. Maria Assunta (Golasecca)

S. Stefano (Mezzana)

S. Sebastiano (Coarezza)

S.  Agnese

Tornati al Padre
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la  merceria
di  Maria  Grazia  Corini

UOMO - DONNA
BAMBINO

  

 

Somma Lombardo (Va) - Via Novara, 66/B
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Fitoterapia
Tè e tisane
Cosmetici

naturali
Alimentazione

biologica
Floriterapia

Articoli regalo

Via Milano, 11 
Somma Lombardo (Va)
Tel. +39 0331 255177
info@erbalunasas.it

Erboristeria

Revisioni veicoli, moto e ciclomotori
immatricolati nel 2014

e già revisionati nel 2016
installazione impianti GPL

SOMMA LOMBARDO (Va) 
Via Albania, 27/28

Tel&fax 0331.256075

Riparazione veicoli commerciali
e autovetture

CENTRO REVISIONI
AUTORIZZATO M.C.T.C.
PER VEICOLI PATENTI B - 

COMPLESSIVO 35 Q.

AUTOFFICINA

BELLI

Via Briante, 6
SOMMA LOMBARDO (Varese)

tel. 0331.252525

È A VOSTRA DISPOSIZIONE

PER OGNI ESIGENZA DI CUCITO,

RICAMO, MAGLIERIA ED ESTERNA




