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CARISSIMI FRATELLI E SORELLE DELLA COMUNITÀ PASTORALE
“MARIA, MADRE PRESSO LA CROCE” - SOMMA L., GOLASECCA E VIZZOLA T.
All’inizio di questo nuovo Anno Pastorale 2019-2020 le nostre Parrocchie si
trovano ad affrontare una sfida inedita.
Se finora potevano contare sulla
presenza di un buon numero di sacerdoti (sei per l’esattezza), ora la situazione è radicalmente cambiata:
l’Arcivescovo, data la inarrestabile
diminuzione di preti, ha potuto mandare tra noi solo don Simone Lucca,
dopo la partenza di don Carlo, don
Fabio e don Luciano.
Don Simone Lucca, che risiederà a
Golasecca, affiancherà don Simone
Chiarion per quanto riguarda il
cammino educativo di tutti i nostri
Oratori, facendosi carico delle realtà
giovanili di San Luigi, Mezzana e Golasecca; il diacono Claudio Soave
continuerà a seguire in particolare gli
Oratori di Maddalena e di Coarezza ed il
diacono Angelo Montalbetti si prenderà cura del Catechismo dei bambini,
fino alla Cresima, a Golasecca.
Si presenta perciò l’opportunità -

avendo tra noi due preti giovani e con
tanta esperienza a contatto con i
ragazzi e i giovani - di dare un nuovo
impulso al progetto di pastorale
giovanile negli Oratori, attivando
una regia condivisa nella formazione
degli educatori e delle catechiste e
nell’organizzazione delle molteplici
attività, avendo sempre a cuore
l’attenzione alle specificità delle
singole realtà. Se, dunque, il cammino
di “iniziazione cristiana” rimarrà in ogni
comunità, i percorsi di preadolescenti,
adolescenti e giovani saranno condivisi, così come quello per tutti coloro
che svolgono un ruolo educativo alla
vita cristiana. Un valido sostegno
continueremo provvidenzialmente ad
averlo per la presenza dei diaconi
permanenti Claudio, Mauro ed Angelo
e delle Religiose Figlie della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli. E’ chiaro che
anche le nostre Parrocchie - in una
linea “missionaria” ormai ineludibile devono poter contare ancora di più sulla
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presenza di laici impegnati nei diversi
ambiti della pastorale: educativo,
caritativo, liturgico, missionario...
E questo in forza del Battesimo ricevuto,
che rende “corresponsabili” nell’edificazione della Chiesa di Cristo. Mentre
rivolgo il mio grazie più sincero a tutte
le persone che già collaborano, invito
anche altri a rendersi disponibili, per
realizzare una comunità che si apre alla
comunione, che desidera vivere la fede
in una forma più piena, grazie alla
prospettiva d‘insieme in cui si muovono
ora le nostre Parrocchie.
Non possiamo altresì dimenticare che la
Comunità Pastorale e il Decanato
hanno dato un particolare slancio alla
pastorale degli adulti per la crescita
dei Gruppi familiari, per il consolidamento del cammino dei Gruppi di
Ascolto della Parola e per la promozione dei momenti formativi in Avvento e
in Quaresima.
Carissimi: non tiriamo il “freno” dell’abitudine e non cediamo al campanilismo!
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Per chi è abituato a identificarsi con una
singola Parrocchia, non è sempre facile
comprendere che un’iniziativa si può
fare insieme ma - forse e bene! - nella
Parrocchia vicina. Va superata perciò
l’impressione che “venga tolto qualcosa”,
così come ci sprona Papa Francesco:
“Bisogna superare il ‘si è sempre fatto così’
e occorre sperimentare cammini diversi e
più consoni alle esperienze del nostro
tempo”.

Concludo con queste parole illuminanti
che ci rivolgeva in Basilica l’allora Vicario
Generale della Diocesi, ed ora nostro
Arcivescovo, mons. Mario Delpini: “La
comunità dei discepoli del Signore è
presente nel contesto in cui vive come il
sale della terra e la luce del mondo, il
lievito che fa fermentare la pasta… Nella
complessità del nostro tempo i cristiani
hanno la responsabilità di testimoniare
come la fede diventi cultura, proponga

una vita buona, desiderabile per tutti,
promettente per il futuro” (9 maggio 2017).
Invochiamo i Santi Patroni delle nostre
Parrocchie perché ci guidino sulla via
del Vangelo, che è per tutti via di amore,
di gioia e di speranza.
Con viva cordialità!
Don Basilio
(Responsabile della Comunità Pastorale)

TRE SALUTI E UN BENVENUTO
Dal 1° settembre di quest’anno la nostra
Comunità Pastorale “Maria, Madre
presso la Croce” ha cambiato volto.
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini ha
disposto alcuni avvicendamenti che
riguardano i sacerdoti: ha nominato
don Carlo Lucini nuovo Parroco di
Varenna (Lecco), don Fabio Stevenazzi
Vicario parrocchiale nella Comunità
pastorale San Cristoforo in Gallarate
(Varese) e don Luciano Pesavento
residente con incarico pastorale presso
la Comunità pastorale San Paolo VI di
Lonate Pozzolo (Varese). Mons. Delpini,
a fronte della partenza di tre presbiteri,
ci ha potuto mandare per il momento
un solo prete: si tratta di don Simone
Lucca, che proviene dalla Comunità

pastorale Santo Crocifisso di Tradate
(Varese), nella quale ha guidato in
questi ultimi cinque anni gli Oratori e la
pastorale giovanile. Don Simone è nato
a Tradate il 13 agosto 1982, ma è
originario della Parrocchia San Giovanni
Battista di Binago (Como) ed è stato
ordinato sacerdote in Duomo a Milano
il 9 giugno 2007 dall’allora Cardinale
Arcivescovo Dionigi Tettamanzi. Don
Simone risiede ora in Oratorio a
Golasecca e con l’altro don Simone
(Chiarion) ha in particolare il compito di
coordinare la pastorale giovanile nei
nostri Oratori.
Mentre auguriamo ogni bene ai sacerdoti che ci hanno lasciato e che ringraziamo di cuore per il generoso servizio

svolto a favore delle nostre Parrocchie,
accogliamo con gioia don Lucca,
chiedendogli di vivere in profondità
queste parole del Santo Padre: “Dobbiamo avere il coraggio di essere diversi,
di mostrare altri sogni che il mondo non
offre, di testimoniare la bellezza della
generosità, del servizio, della purezza, del
perdono, della fedeltà alla propria
vocazione, della preghiera, della lotta per
la giustizia e il bene comune, dell’amore
per i poveri, dell’amicizia sociale” (Papa
Francesco, Esortazione apostolica
“Christus vivit” – n. 36).
Benvenuto don Simone e buon cammino con tutti noi!
Don Basilio e la Diaconia

Grazie don Carlo, don Fabio, don Luciano!

Benvenuto don Simone tra noi!

DON SIMONE LUCCA SI PRESENTA
Da che parte cominciare per rispondere
alla domanda "chi sei?".
Forse la cosa più semplice è partire dal
proprio nome. Qui già cominciano le
dolenti note... perchè chiamarsi don
Simone a Somma non risolve molto la
situazione: metà dei preti della nostra
comunità pastorale hanno lo stesso
nome! Mettiamola così: mi chiamo don
Simone Lucca e ho 37 anni, di cui 12
passati da prete. Sono originario della
diocesi di Milano, e nel dettaglio sono
cresciuto in due paesini a cavallo del
confine tra le province di Varese e

Como, vale a dire Carnago e Binago.
Anche questo mi ricollega coi preti di
Somma, perchè è a tutti noto che da
Binago viene pure don Basilio...
Sono entrato in Seminario nel 2001,
dove ho incontrato don Simone
Chiarion, che da quel momento è
sempre stato un mio grande amico,
anche se apparteneva e appartiene ad
un'altra classe di preti: siamo stati
ordinati a un anno di distanza l'uno
dall'altro. La mia storia purtroppo è
particolarmente noiosa, perchè non
sono un convertito sulla via di Da-
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masco, ma sono solo un normalissimo
bambino di una normalissima famiglia
che, a un certo punto, ha preso sul serio
due semplici ma grandi verità, che lo
hanno fatto diventare un ragazzo
fedele alla Messa come chierichetto, un
adolescente fedele all'Oratorio come
animatore, uno studente diligente e un
attore (quasi) mancato. Siete curiosi di
sapere a quali verità mi riferisco? Svelo
subito il mistero! La prima è che Dio
c'entra con la mia vita, la seconda è che
è bello mettersi al servizio degli altri.
Piano piano a furia di farmi guidare da

In

Cammino...l’incontro

questi due binari, mi sono trovato a
bussare alle porte del Seminario, prima
a Seveso e poi a Venegono, e nel 2007
ho finalmente potuto celebrare la mia
prima Messa. Secondo la consuetudine
di questi ultimi anni per i preti giovani,
non sono rimasto molto in nessuna
delle mie precedenti destinazioni, e
sono già al mio quarto trasloco, pronto a
ricominciare con tante esperienze alle
spalle e con tanto desiderio di fare delle
nuove, e possibilmente di poter camminare a lungo in questa Comunità. A
parte questo, è giusto che sappiate che
io non posseggo nessuno dei tre requisiti più importanti per fare il prete, infatti
non ricordo i nomi, non so usare la
tecnologia, non capisco niente di calcio!
Se invece mi chiedete quali sono le mie
passioni, purtroppo devo dire che ne ho
troppe, e questo ha fatto sì che mi sia
dedicato nella vita a molte cose diverse,
restando un dilettante in tutto e non
riuscendo mai a raggiungere livelli
eccellenti. Però questo mi ha consentito
di provare sempre, e questo mi ha dato
senza dubbio un grande insegnamento
e un approccio positivo a tutti gli imprevisti e i cambiamenti. Anche gli ultimi
anni del mio ministero, trascorsi a
Tradate, sono stati l'occasione per
proporre e vivere il cammino cristiano e
il mondo dell'Oratorio con un approccio
diverso, a tratti inconsueto ma molto
gratificante, attraverso una forma di vita
comune, molto rigorosa e spiritualmente intensa, con un gruppo di studenti e
giovani lavoratori. E' stato un modo per
vivere in maniera diversa l'esperienza di
oratorio che avevo vissuto io da ragazzo
tanto tanto tempo fa, per l'esattezza nel
secolo scorso, ma con modi e ritmi dettati
dalla vita di oggi. Non mi sarei mai aspettato di affrontare certe sfide e di riuscire
persino a tirar fuori qualcosa di buono
attraversando tante difficoltà, ma anche
di questa esperienza penso di far tesoro:
probabilmente non si potrà replicare
anche nella nostra città, ma sicuramente

mi dona una prospettiva diversa e un
approccio aperto a cambiamenti che
possano farci camminare e possano
smarcarci da quel "si è sempre fatto così"
che asfissia tante Parrocchie. Non posso
rivelarvi tutto di me, altrimenti sarei
noioso, ma ci sono due cose che reputo
fondamentali. Anzitutto io non vorrei mai
essere considerato una persona che "fa" il
prete ma che "è" prete, e mi piacerebbe
addirittura arrivare al punto che fra
qualche anno, si possa dire di me: "don
Simone non ha fatto niente, non ha
costruito oratori, non ha ristrutturato
chiese, non ha comprato nè venduto...
però abbiamo capito che nella sua vita ha
incontrato Gesù". Sono cristiano perchè
ho incontrato Gesù, al punto da essere
sconvolto dal Risorto e di desiderare solo
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di vivere nel Suo Spirito.
Voglio essere prete per vivere in tutto da
cristiano e per aiutare tutti quelli che
incontro a scegliere Gesù come criterio
per la propria vita. Poi ci sarebbe un'altra
cosa che ci tengo a dire, anche se molto
meno importante: mi piace molto il
cioccolato fondente. Sappiatelo!
Concludo con un augurio che faccio a
me, e indirettamente anche a tutti voi.
L'augurio di essere sempre libero per
essere un pastore secondo il cuore di
Dio, capace di dire quei Sì e quei No che
vanno detti, senza rigidità ma anche
senza paura.
Confido nell'intercessione di Maria,
nostra madre presso la Croce!
don Simone Lucca
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PRIME SANTE COMUNIONI

Parrocchia di Sant’Agnese

Parrocchia di Mezzana

Parrocchia di Maddalena

Parrocchia di Golasecca

Parrocchia di Coarezza
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A SANT’AGNESE - 2 Giugno 2019
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CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL 60° DI ELEVAZIONE
A CITTA’ DI SOMMA LOMBARDO

DOMENICA 16 GIUGNO
Santa Messa solenne presieduta
da Mons. Franco Agnesi con la
presenza delle autorità civili,
associazioni e la comunità tutta.
DOMENICA 21 LUGLIO
Santa Messa presso il Rifugio Somma in Val Formazza
a ricordo del 60esimo della sua fondazione.
La Comunità Sommese non è mancata
all’appuntamento in quota accompagnata dal parroco e dal sindaco che, con
la loro presenza, hanno voluto sottolineare l’importanza dell’evento. Il CAI da
parte sua ha fatto gli onori di casa prodigandosi per rendere ogni attimo di
questo giorno indimenticabile.
Certo non tutti erano allenati e per più di
una persona la meta è apparsa lontana e
irraggiungibile. Ma alla fine tutti sono
riusciti a vincere la fatica ed il sudore e
giungere al rifugio a 2561 metri di altitudine. E proprio per non precludere a
nessuno di poter arrivare in vetta è stato

messo a disposizione un elicottero
navetta.
Una volta in quota tutti quanti si sono
riempiti gli animi e gli sguardi con lo
spettacolo della montagna dimenticando presto la fatica della salita. Aveva
certamente ragione John Ruskin quando affermava che “le montagne sono le
grandi cattedrali della terra, con i loro
petali di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei
torrenti, gli altari di neve, le volte di
porpora scintillanti di stelle”.
Quale luogo migliore, dunque, per
celebrare una Messa di ringraziamento a
cielo aperto, per quello che il sindaco
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Stefano Bellaria ha definito come “il
compimento di un sogno, il sogno
vissuto molti anni fa da uomini e donne
di buona volontà che non si sono lasciati
vincere dalle difficoltà…”
Un ringraziamento perché sono questi
sogni che ci rammentano come sia
importante ammirare e custodire
sempre la bellezza del Creato impegnati
instancabilmente nella nostra scalata
spirituale verso Dio.

Le statue lignee di Santa Maria Maddalena, Santa Barbara e Sant’Agnese
realizzate dai fratelli Botta nel XV
secolo riportate in Basilica dal Museo
Diocesano e che sono state esposte
all’altare di Sant’Agnese durante le
celebrazioni domenicali in alcune
domeniche del mese di giugno.

FESTE DELLE NOSTRE CHIESE
CHIESETTA DI VIRA

Sabato 4 maggio, in una serata piovosa,
i fedeli di Vira si sono ritrovati sotto il
tendone del parco Beltramolli per la
recita del S. Rosario guidato dal Parroco
don Basilio. È questo un appuntamento
che si ripete da ben 26 anni al quale la
fedeltà degli abitanti non viene meno.
Nella giornata di domenica 5 maggio,
don Simone Chiarion, accompagnato
dalla confraternita, ha presieduto la
processione dalla chiesetta di Vira al
parco Beltramolli, dove ha celebrato la
S. Messa con la partecipazione di
numerosi fedeli. Al termine, un ricco
aperitivo offerto da “I Fieou del Gesioeu”
ha concluso i festeggiamenti in onore
della piccola chiesa di Vira.
Gruppo di Vira

MADONNA DELLA PREJA
(17-20 maggio)
Come ogni anno la Madonnina della
Preja deve fare i conti con la pioggia,
che a maggio non manca dalle nostre
parti … anzi qualche volta abbonda!
Infatti, la prima parte della Festa, il
Rosario del venerdì e la S.Messa della
domenica, si sono svolti in quella che
potremmo definire ‘sede’ di riserva, cioè
il Parco di Corso Europa, all’interno del
portico. Questo spazio, pur essendo più
adatto all’allestimento delle cucine ed
al servizio gastronomico, è l’unico tetto
che ci offre riparo dalla pioggia consentendoci, nonostante le avverse condizioni metereologiche, di ritrovarci e
pregare insieme. La gente del rione è
comunque così fedelmente legata a
questi momenti di festa, che non manca
mai!!! Qualche anno lascia a casa
l’ombrello, qualche anno lo porta con sé,
ma la presenza c’è sempre. Anche il
momento di amicizia che era stato
pensato nel “curtil di ran”, per la prima
volta il sabato sera, ha avuto una conclusione un po’ triste: ‘sarà per l’anno
prossimo’. La parte finale della Festa, che
da qualche anno si svolge il lunedi sera,
è andata invece a gonfie vele in una
serata fresca ma serena. La Processione
Mariana, che quest’anno per la prima
volta si è spinta fino all’estremità della
Via Salmorina, fino all’inizio del bosco,
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ha avuto presenza partecipata e devota,
ma soprattutto il percorso era una continuità di bandiere bianche e azzurre, di
simboli di fede e di luce, la giusta
accoglienza per il transito della
Madonna portata in processione a
spalla dai confratelli del S. Sacramento
con la recita del Rosario e animata dal
canto delle consorelle.
La Cappellina pur se non protagonista
della S. Messa quest’anno, adornata di
fiori e luci, è stata ed è sempre, per tutto
l’anno, il riferimento di fede e di devozione della gente che, passando, talvolta
rallenta il passo, fa il segno di Croce e
recita una Ave Maria.
Alberto Ballabio
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CHIESA DI SAN VITO

Domenica 9 giugno, nella solennità di
Pentecoste, si è festeggiato S. Vito con
una Santa Messa solenne presieduta da
don Basilio con la presenza del diacono
Angelo e accompagnata dalla corale
Santa Cecilia. All’uscita è stato organizzato un banchetto di torte casalinghe
pro-restauri della chiesa.
Nel pomeriggio dopo i Vesperi un
concerto di chitarra classica con il
giovane artista Simone Cutuli e a
seguire una maxi tombolata a chiusura
dei festeggiamenti.
G.C.

CHIESA DI SAN ROCCO

Per la festa di S. Rocco, domenica 30
giugno, è stato invitato Fratel Daniel
Giusti, che ha ringraziato gli organizzatori per la possibilità di far memoria di
quanto è accaduto nella sua vita
proprio a partire da questo luogo e da
questa occasione. Proponiamo alcuni
passaggi della sua significativa testimonianza: “Qualche giorno fa, facendo la
meditazione che ogni religioso di solito fa
nell’arco delle 24 ore della giornata, mi
sono imbattuto in un brano del Diario di
Seren Kierkegaard che dice più o meno
così: «L’importante nella vita è di aver
visto una volta qualcosa che, anche se si

dimenticasse tutto il resto, quella non la si
dimenticherebbe mai più». Di cose nella
vita che non posso più dimenticare ne ho
tante. Ma a me è accaduto che qui a San
Rocco, per la prima volta nella vita da
giovane adulto – avevo sedici, diciassette
anni – quando con altri due amici
abbiamo raccolto il testimone dall’anziano priore della Confraternita di San
Rocco per l’animazione liturgica settimanale in questa chiesa. Ho detto sì a un
compito che mi era stato proposto a un
compito di servizio a Gesù ed alla
comunità cristiana.
Non che a quell’età avessi coscienza che
era il primo sì ad un impegno serio a cui
ne sarebbero succeduti altri. Questa
coscienza non c’era, ma la coscienza che
ero stato interpellato in prima persona e
che dovevo giocare la mia libertà…
questa coscienza c’era sì.
Ed è iniziata così una storia per cui sono
pieno di gratitudine, tant’è vero che
quello che ho visto qui, gli amici (più
giovani e meno giovani, qualche anziano
pieno di vita) che ho incontrato sono
ancora impressi nella memoria grata del
dono che mi è stato fatto.
Il dono di una scelta, una predilezione,
per un compito – lo chiameremmo
diaconia se usassimo il linguaggio della
Chiesa – che segna i passi di una
vocazione più grande ancora. La
vocazione che fa la storia della nostra
vita. Per me ha voluto dire passare
attraverso questo luogo alla compagnia
di Comunione e Liberazione, al servizio
nel Consiglio Pastorale, poi al volontariato in Africa e lì all’incontro con la
vocazione che ha dato forma alla mia
vita adulta come religioso consacrato tra
i missionari Comboniani.
Sento di dover dire questo perché attorno
a questa chiesa e a questa festa ci sono
tanti che possono dire una cosa analoga
ed è bene esserne consapevoli: me ne
viene in mente una per la sua emblematicità che è Suor Giovanna della Croce,
ma non è la sola, anche perché le
vocazioni non sono solo quelle alla vita
consacrata. Insomma: non è per caso che
si dice sì ad un compito, ma lo si fa perché
si è scelti, così come si è, perché il Signore
chiama così e nel tempo ci fa vedere cosa
vuol fare della nostra vita.
Scusate la nota personale ma questa
piccola introduzione mi aiuta anche a
fare il passo successivo, che è quello di
parlare di San Daniele Comboni.
E’ seguita una lunga testimonianza che
non riportiamo per intero per mancanza
di spazio ma riteniamo importante
pubblicare questo passaggio: “Cosa dire
di quest’uomo?
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Uso le parole del Cardinal Arinze,
nigeriano, allora Prefetto della Congregazione per il culto divino, e ponente della
causa di canonizzazione, che pronunciò il
giorno dell’annuncio della Santità di
Mons. Daniele Comboni:
«Precursore, evangelizzatore, profeta,
pioniere, gigante missionario, promotore,
liberatore, sacerdote e vescovo dal cuore
magnanimo che sa perdonare, e specialmente amico dell' Africa, per la quale non
esita a sacrificare tutto: così io vedo
Daniele Comboni. Nella sua epoca molte
persone in Europa parlavano dell'Africa
come oggetto di esplorazione, di occupazione, di spartizione o di dominio. Altre
sognavano l'Africa da aiutare e da civilizzare. L'Africa era vista come oggetto, non
come soggetto. Sull'Africa Comboni pensa
e dice cose diverse da quelle che la gente
era abituata ad ascoltare. Va molto avanti
e pensa all'africano del futuro come insegnante, prete, suora, artigiano e laureato.
Faceva di tutto per persuadere l'Europa a
credere nell'Africa. E d'altra parte esortava
gli africani a prendere in mano il loro
futuro...». (Il card. Arinze, nigeriano,
ponente della causa di canonizzazione di
Daniele Comboni).
Gruppo Liturgico

CHIESA DI SAN BERNARDINO

In occasione della tradizionale festa di
San Coronato rileggiamo le parole di
don Giuseppe Maggioni che con tanta
fede, allegria ed entusiasmo ha saputo
animare per diversi anni i nostri oratori.
Abbiamo avuto la gioia di riaverlo tra noi
a celebrare l'Eucaristia in occasione del
suo venticinquesimo di sacerdozio.
Riportiamo alcuni passaggi significativi
della sua omelia di domenica 1 settembre: “Questa vita, la vivo nella fede del
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
consegnato se stesso per me”(Gal 2,20).
Ci sono celebrazioni nella Chiesa che sono
chiamate solennità e che aiutano il fedele
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cristiano credente ad entrare nella vita di
Dio: sono vissute per celebrare i misteri
dell’Eucaristia, dello Spirito Santo, della S.
Trinità, della vita di Gesù e del dono
grande di Maria. Sono misteri in modo
particolare del Natale della Pasqua.
Ci sono celebrazioni che sono chiamate
Feste e che celebrano Santi che come gli
apostoli hanno offerto una importante e
profonda testimonianza a Dio con la loro
vita. Pensiamo ai grandi Santi di tutti i
tempi oltre agli apostoli, Sant’Ambrogio,
San Carlo Borromeo e San Giovanni
Bosco. Con tutti questi Santi oggi noi
facciamo Festa a San Coronato, martire,
che ha offerto la sua vita per la fede in
Gesù; e lo facciamo in questa chiesa
dedicata a San Bernardino, predicatore
instancabile in giro per l’Italia che
propagò la devozione al santo nome di
Gesù facendo incidere il monogramma
«YHS» (Iesus Hominum Salvator). Questo
fatto mi suggerisce alcuni pensieri che
voglio donarvi mentre con voi celebro il
XXV del mio Sacerdozio. Ho iniziato il
ministero di prete proprio in mezzo a voi.
Sapevo tanto di teoria e di libri, fresco di
quattordici anni di Seminario, ma poi mi
son messo a “stare, stare in mezzo, stare
con, stare per” e lì è iniziata la costruzione
del ritratto di Dio. Quanti ritratti di Dio ho
ricevuto da persone che semplicemente
facevano il loro mestiere, da genitori che
facevano i genitori, da professori che
facevano i professori, da sacerdoti che
fanno i sacerdoti; ho ricevuto quella forza
che ancora oggi mi spinge ogni giorno,
con gioia a dare la vita. Allora a ciascuno
di voi dico: cercatevi delle persone che
pongono lo sguardo sulla vostra vita, che
abbiano occhi che ci sanno guardare
anche nelle nostre difficoltà.
• i primi sono i genitori: siamo troppo belli
per i nostri genitori, siamo stati amati!
• Le persone che ti hanno accompagnato;
penso a voi che mi avete accompagnato
nei primi passi del mio ministero: tanti ho
conosciuto come ragazzi ed ora siete qui
come sposi e genitori, cresciuti nell’amore
di Dio e per Dio con la Chiesa.
• le persone che soﬀrono e che fanno il
ritratto di Dio con un corpo sofferente, nel
nascondimento di una casa, o di una
stanza di ospedale.
Nostro Signore ha passato 30 di 33 anni a
fare tavoli, non è venuto a farci una lezioncina dal deserto un personaggio misterioso. Non c’è niente della nostra umanità
che è fuori dallo sguardo di Gesù, perché
ha sudato, ha avuto fame, ha piallato, ha
riparato, ha fatto tutto quello che ad un
uomo è concesso di fare.
Tutto quello che io ho da fare ogni giorno
è lì, in quelle cose lì che io trovo Dio. Trovo

Dio mentre faccio un incontro, trovo Dio
mentre gioco con i ragazzi: 25 anni di
sacerdozio e 24 in oratorio!
Oggi nel Vangelo Gesù inizia la sua
missione con un richiamo per ciascuno di
noi: “convertitevi perché il Regno dei
cieli è vicino” (Mt 4,17). Mi sembra che in
questa pagina del Vangelo il termine
"conversione" è più vicino all'idea del
"cambiamento", parla al futuro, indica
una inversione di marcia.
Ecco la bellezza della nostra vita che può
recuperare nella “conversione” ancora
una volta la bellezza del suo essere
“ritratto di Dio” con il coraggio di un
cambiamento, uscendo dall’abituale, dal
previsto affrontando il cambio nella
complessità e modernità in cui si vivono
relazioni ed incontri quotidiani e non. E’
un’opportunità nuova e grande! E il
Vangelo di Matteo dà a questa opportunità un'immagine e un nome.
Un'immagine: la luce. Un nome: Gesù.
Gesù, la luce del mondo, luce per tutti.”
Tanti auguri don Giuseppe! Continua a
trasmettere la gioia dell’annuncio del
Vangelo a tutte le persone che incontri
sulla tua strada!!!
Gruppo Liturgico

CHIESA DEL LAZZARETTO

Quest’anno la tradizionale festa della
Chiesa del Lazzaretto iniziata venerdì 6
settembre con la Santa Messa per i
malati, con amministrazione del Sacramento dell’Unzione, ha assunto particolare significato per la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante dedicato
a Mons. Marco Sessa, parroco di
Sant’Agnese per 37 anni. Al termine
della Messa solenne concelebrata dal
nostro prevosto don Basilio e da don
Ezio Piazza è avvenuta l’inaugurazione
del piazzale. Il sindaco Stefano Bellaria
ha ricordato l’azione pastorale svolta dal
1932 al 1969 in città dal sacerdote scomparso a Milano nel 1973.
Riprendiamo alcuni passaggi significativi della biografia di Mons. Marco Sessa
ricordata per l’occasione ai presenti da
un emozionato Cav. Maurizio Rossi: “Il
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sacerdote, nato a Milano il 1 settembre
1887 da nobile famiglia è stato ordinato
presbitero il 21 maggio 1910 ed è stato
nominato nel 1932 all’importante
prepositurale di Sant’Agnese. Diede subito
avvio ad un vasto programma di rinnovamento esteriore delle chiese sommesi da
tempo abbandonate all’incuria. L’opera
che lo contraddistinse e che lo vide impegnato con tanto amore fu il ripristino della
chiesetta del Lazzaretto restaurata, affrescata, abbellita anche all’esterno con filari
di cipressi e adornata di artistiche
cappellette. La Chiesa venne completata
con un’ampia scala di accesso posta tra i
secolari pini, che ancora oggi fanno del
Lazzaretto un’oasi di preghiera e di pace.
Durante gli anni della guerra del secondo
conflitto mondiale si prodigò per
soccorrere le famiglie dei richiamati, per
lenire tante miserie, per aprire segretamente le porte agli sbandati e ricercati
politici. Ritornata la pace don Marco iniziò
la grande opera per dare ai figli dei
lavoratori sommesi la possibilità di una
vacanza estiva: sorse così, tra mille
difficoltà, la colonia Pio XII di Finero. La
sua opera continuò senza soste nell’intraprendere nuove iniziative pastorali ed
assistenziali. Lo sviluppo delle ACLI e della
Cooperativa Cattolica, il potenziamento
della corale di Santa Cecilia, l’UNITALSI per
il conforto agli ammalati, l’incoraggiamento all’AVIS, la costituzione della San
Vincenzo. L’amore per la montagna ed il
suo contributo di alpinista e sacerdote lo
fece partecipe alle fatiche per la costruzione del Rifugio Città di Somma in Val
Formazza.” L’elenco di opere da lui
compiute è copioso, purtroppo lo
spazio del giornale non ci permette di
citarle tutte ma resterà questa Piazza a
lui intitolata a custodirne il ricordo.
I festeggiamenti si sono conclusi la
domenica pomeriggio con i solenni
Vesperi e la Processione dell’Addolorata
presieduta dal diacono Claudio Soave,
con la presenza della Confraternita e
animata dalla banda cittadina.
Amici del Lazzaretto
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FESTE PATRONALI DI CASTELNOVATE E CASE NUOVE

Dal 14 giugno all’8 luglio, le comunità di
Castelnovate e Case Nuove hanno
vissuto tre momenti di festa: le tradizionali Feste patronali e la celebrazione
degli Anniversari di matrimonio. I nostri
piccoli borghi si sono tinti di rosso per
onorare i nostri Santi Patroni.
La festa di Castelnovate è iniziata
venerdì 14 giugno con un concerto
vocale dei Cantori di Calastoria dal titolo
“Suoni e voci nella sera nell’attesa del
giorno di Festa”.
Sabato sera il tempo tutt’altro che clemente, ha costretto a rinunciare alla
tradizionale processione ed il momento
di preghiera si è tenuto in Chiesa, con
una buona partecipazione di gente.
Domenica alle 11.00 la Santa Messa,
animata dalla nostra corale, è stata
celebrata da don Fabio, ormai prossimo
al trasferimento a Gallarate; la concomitanza del 60° di elevazione a Città di
Somma Lombardo, ha fatto sì che non
fossero presenti i confratelli e le
consorelle.
La festa si è poi trasferita in un locale
attiguo per il pranzo comunitario e per

scambiare quattro chiacchiere in allegra
compagnia.
Lunedì sera, infine ci siamo trovati alle
20.30 al cimitero, dove don Basilio ha
celebrato la Messa ricordando tutti i
defunti della Parrocchia. La partecipazione è stata numerosa, nonostante si
sapesse che la maggior parte dei
presenti dovesse restare in piedi per
tutta la funzione.
Domenica 30 giugno sono stati festeggiati gli Anniversari di matrimonio: una
decina le coppie presenti alla Santa
Messa celebrata dal Prevosto don
Basilio, che ha ricordato loro
l’importanza della testimonianza e
dell’educazione dei figli, dei nipoti e
pronipoti.
La festa di Case Nuove ha avuto inizio
giovedì 4 luglio con una meditazione in
musica dal titolo “Passio di Santa
Margherita in canto”, che ha radunato
per l’occasione diversi vecchi coristi
della corale. La piccola chiesa era strapiena, così come la sacrestia e diverse
persone hanno assistito dal sagrato
della Chiesa stessa.

Il programma liturgico è proseguito
sabato sera con la processione
presieduta da don Basilio, che è partita
dalla Chiesa lungo le vie del paese fino
alla Cappellina di Via Bellaria e ha visto la
partecipazione di un buon numero di
fedeli, nonostante il tempo incerto.
Domenica alle 11.00 la Santa Messa
solenne, animata dalla corale, è stata
celebrata dal Prevosto don Basilio. La
festa si è poi trasferita in Oratorio per il
pranzo e per passare un po’ di tempo
insieme.
Lunedì sera, infine ci siamo trovati alle
20.30 al cimitero per celebrare la Santa
Messa ricordando tutti i defunti della
parrocchia. Come sempre, la partecipazione è stata numerosa.
Un doveroso ringraziamento a coloro
che si sono prodigati per rendere
accoglienti le nostre Chiese, per allestire
gli addobbi, per organizzare e preparare
i pranzi, e a coloro che hanno lavorato di
nascosto affinché le Feste potessero
riuscire al meglio.
Diacono Mauro

LA FESTA A COAREZZA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE
“IL MANTO DELLA MADONNA”
Come ogni anno, Coarezza onora la
Santa Vergine del Carmine e la consuetudine viene puntualmente rispettata: la
Messa solenne, la processione con la
Vergine, la banda che aggiunge solennità alla già solenne funzione.
Non ultima come importanza la cena nei
locali della ex scuola elementare alla cui
realizzazione hanno collaborato la
Parrocchia e la Pro Loco e la convivialità
è un dono grande del quale dobbiamo
essere felici.
Le celebrazioni iniziano nei giorni
precedenti la festa, quando la bella
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scultura lignea dorata della Vergine
lascia la sua nicchia nell’altare che
l’accoglie per troneggiare nella navata
centrale della Chiesa sulla portantina
che la porterà in processione.
La sera dell’11 luglio è iniziata la festa
quando alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale, la comunità ha reso omaggio a
Maria con la lettura delle poesie che la
cantano in vario modo: da Jacopone da
Todi ad Alda Merini, ogni autore con lo
sguardo alla donna, alla madre, alla
Madre di Dio.
Mentre scorrevano le immagini della
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Vergine sul telo posto davanti all’altare,
ho guardato verso la cara immagine
vestita a festa, contornata da bei fiori. E’
stato in quel momento che ho ricordato
una persona di Coarezza, un uomo
scomparso da tanto tempo e sepolto nel
nostro cimitero, Pinò, al “mirican”.
Pinò, Giuseppe, emigrò in America e
soffrì una così forte nostalgia del suo

paese che pensò di fare qualcosa che lo
facesse sentire vicino alla sua gente.
Gli nacque così l’idea di una manto alla
Vergine Maria che esprimesse l’amore
sia per la Madre di Gesù che per gli
affetti lasciati a Coarezza.
Fece voto che al suo ritorno avrebbe
dotato la statua del bel manto azzurro
tempestato di stelle d’oro che ancora

indossa durante la sua festa.
Quando seguo la processione dietro la
statua portata dalle nostre donne e
vedo ondeggiare il manto che indossa
Maria la mia mente si affolla di ricordi, di
volti e di altre feste che onorando la
Vergine mantengono coesa la comunità
dei fedeli.
Ileana De Galeazzi

FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA A GOLASECCA
La Festa patronale dell’Assunta ha per la
parrocchia di Golasecca una doppia
valenza: oltre a celebrare la festa di
Maria Assunta in Cielo (alla quale è
dedicata la Chiesa parrocchiale), si
festeggia anche San Rocco, co-patrono
della Parrocchia. La tradizione vuole che
le due ricorrenze vengano celebrate
insieme, dal momento che le ricorrenze
liturgiche sono rispettivamente il 15 e il
16 agosto. La statua lignea di San Rocco,
custodita nella chiesetta a lui dedicata,
viene portata in processione alla Chiesa
parrocchiale il 15 agosto per poi essere
riportata nella chiesetta, sempre in
processione, dopo 3 settimane. In
questo periodo la statua rimane vicino
all’altare della Madonna offrendo quindi
l’opportunità per pregare e chiedere
intercessioni alla Santa Vergine Maria e
al Santo Patrono davanti alla statua che
lo raffigura.

Quest’anno è stata fatta una piccola
modifica al programma tradizionale.
La processione si è svolta la sera della
vigilia dell’Assunta, al termine della
Santa Messa presieduta da don Basilio e
celebrata nella chiesetta di San Rocco.
Erano parecchi anni che non veniva
celebrata una Santa Messa nella
chiesetta, ma, al di là di questo aspetto,
si è vista una buona presenza di persone
che hanno seguito con devozione la
Messa e, al termine di questa, la processione, segno che questo cambiamento è
stato accolto positivamente.
Parecchia gente era presente anche alla
processione di “ritorno” della statua,
preceduta dalla Santa Messa vigiliare
celebrata in chiesa Parrocchiale.
Durante questo evento erano presenti i
rappresentanti dei 4 rioni di Golasecca
nei costumi tradizionali. In entrambe le
occasioni la processione è stata resa più

solenne grazie alla presenza della Banda
comunale e, sempre in entrambe la
processioni, la pesante statua è stata
portata in spalla dal gruppo degli Alpini
di Golasecca.
Al di là dell’aspetto folcloristico della
festa, anche quest’anno la numerosa
partecipazione ai momenti liturgici, ha
reso visibile la particolare devozione che
gli abitanti di Golasecca hanno per i loro
Santi Patroni.
M.C.

14a FESTA DELLA SOLIDARIETÀ A GOLASECCA
Anche quest’anno a Golasecca si è
svolta, presso l’area attrezzata del
campo sportivo, la Festa della Solidarietà, arrivata alla 14a edizione. La festa è
nata dall’idea di un gruppo di amici con
il fine di sensibilizzare la gente sul tema
della solidarietà. Ha avuto fin dall’inizio
un taglio prettamente missionario, con
particolare riguardo alle terre di
missione ove operano missionari ai
quali il gruppo era legato da un vincolo
di amicizia (pensiamo ad esempio a
padre Costante Gualdi che vive in Brasile
o don Mauro Brescianini che è stato
parroco a Golasecca dal 1984 al 1994).
I ricavati della festa, che sono composti
dagli utili degli stand gastronomici, dai
proventi di alcuni sponsor, dai vari
giochi organizzati, dalla lotteria, sono
stati interamente offerti ai vari progetti
di questi missionari. Negli ultimi anni
parte del ricavato è stato devoluto
anche alla comunità Papa Giovanni XXIII
di Don Oreste Benzi, alla Caritas, alle
varie raccolte fondi legate all’emergenza

(si pensi al terremoto di Amatrice).
Quindi solidarietà a 360 gradi, senza
dimenticare i bisogni del nostro territorio. Nel corso degli anni sono stati
allestiti stand nei vari mercatini della
zona con la vendita di prodotti realizzati
a mano (decoupage, punto a croce,
lavori in legno,...). Dalla scorsa edizione
si è instaurata una bella collaborazione
con l’Associazione “GMPVI IL CIRENEO
onlus”, fondata da don Luciano
Pesavento, che si occupa di raccogliere
fondi per diversi progetti ad Haiti,
Congo, Myamar, Perù, Bangladesh,
Kenia. Questa festa di solito viene
organizzata in un fine settimana del
mese di luglio, mese da noi tradizionalmente “festaiolo” che vede in ogni
week-end la presenza, anche contemporanea, di più eventi o sagre. Chi viene
alla Festa della Solidarietà ha chiaro
dove il ricavato va a finire e può trovare
sempre un’ottima offerta di specialità
gastronomiche insieme ad interessanti
eventi musicali.

12

Inoltre, si cerca sempre di offrire degli
spazi e dei giochi per i bambini in modo
che anche i più piccoli trovino momenti
a loro dedicati. Quest’anno è stata
preziosa, per l’animazione dei ragazzi e
dei bambini, la collaborazione con il
gruppo Scout di Somma e Varese Laghi.
Sarebbe auspicabile che questa iniziativa possa allargarsi a tutte le realtà di
volontariato della nostra Comunità
Pastorale per dare un senso diverso ai
classici momenti di ritrovo estivi e per
dare occasioni per riflettere sul tema
della solidarietà, con modalità che si
riterranno più opportune. Come dice lo
slogan di questa festa: “…perché
insieme si può”.
Massimo Crema
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FESTA PATRONALE DI MADDALENA
“RITROVARE LO STUPORE DI UN INCONTRO”

Mi sono chiesto che cosa significhi per
una comunità parrocchiale celebrare la
sua Festa Patronale.
Credo che, anzitutto, significhi celebrare
una festa di famiglia, anzi LA festa di
famiglia! L’appuntamento annuale più
importante per la famiglia che è la
comunità cristiana, che si ritrova attorno
alla Parrocchia. In questi ultimi anni
anche noi abbiamo perso un po’ il senso
comunitario, del ritrovarsi insieme, di
avere un comune centro di riferimento, di condividere valori, di cammi-

nare insieme. Ci ritroviamo spesso a
camminare soli. Anche ai ragazzi ed alle
famiglie a conclusione del GrEst (6
settimane vissute molto intensamente
dalle 7.30 alle 18.00 tutti i giorni, con
grande soddisfazione) avevo rivolto la
raccomandazione di camminare insieme, di non disperderci; avevo evidenziato il rischio di smarrire la strada e di
non sapere più dove si è e nemmeno
verso quale meta si sta andando.
Da soli non si va da nessuna parte!
Credo che occorra ritrovare la gioia di
essere parte di un popolo; ringraziare di
essere parte di una famiglia che continua – come dice una canzone – a
cantare la sua liberazione, la liberazione,
la salvezza che il Signore Gesù ha
portato con la croce e la risurrezione e
che Santa Maria Maddalena è corsa ad
annunziare con gioia a tutti il mattino di
Pasqua. La Maddalena è la testimonianza viva di un amore, quello per il Signore,
che nulla toglie, anzi che ci restituisce a
noi stessi. Come per la Maddalena anche
noi, comunità parrocchiale all’interno di
una comunità più vasta che è la Comunità pastorale e all’interno della Chiesa
tutta, abbiamo bisogno di ritrovare lo
stupore di un incontro che si rinnova.
Ritrovare l’amore dell’ inizio, per non
diventare tiepidi e avari amministratori,
a volte amari per le inevitabili delusioni e
frustrazioni.

Ci auguriamo che la festa Patronale sia
servita e serva per farci maggiormente
consapevoli della ricchezza ricevuta e di
cui siamo e dovremmo essere gioiosi
portatori.
Ci auguriamo che tanti possano vedere
il bello, il vero, il buono non come verità
distante, ma in ognuno di noi, nella
nostra concreta e povera umanità; nella
bellezza, nella verità e nella bontà della
nostra vita personale. Abbiamone cura.

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 19 maggio, nel pomeriggio,
con diverse famiglie della Comunità
Pastorale ci siamo ritrovati presso
l’Oratorio di Mezzana per un pomeriggio ed una serata insieme.
Erano presenti famiglie con bambini e
ragazzi di ogni età, dai frequentanti la
Scuola dell’Infanzia sino ad arrivare ai
preadolescenti ed adolescenti, che
hanno intrattenuto i più piccoli organizzando dei giochi.
Nel pomeriggio sono stati realizzati dei
lavoretti adatti a bambini di ogni fascia
di età; a seguire abbiamo gustato una
aperipizza insieme in salone e successivamente ci siamo trasferiti in Santuario
per animare il Santo Rosario offerto per
tutte le famiglie, presieduto da don
Fabio, recitato dai nostri bimbi e ragazzi
e musicalmente accompagnato dal
Coretto “Sant’Agnese” di Somma, che

ringraziamo per la disponibilità.
E’ stata una giornata bellissima, che
speriamo di ripetere presto, a cui
naturalmente sono invitate tutte le
famiglie che lo desiderano!
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Barbara

Diacono Claudio
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GIUGNO MEZZANESE
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CAMPO ESTIVO ORATORIO SAN LUIGI A FINERO

Primo Turno

Secondo Turno

CAMPO ESTIVO ORATORIO MEZZANA A PALÙ DEL FERSINA

Primo Turno

Secondo Turno
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PASTORALE GIOVANILE, ESPERIENZA ESTIVA A LORETO!

“Voglio abitare la tua casa", dice il
salmo e con queste parole è stata
progettata e vissuta l'esperienza estiva a
Loreto che ha coinvolto 50 adolescenti e
giovani. La casa del Signore è la terra, il
mondo, l'umanità e per questo abbiamo
voluto metterci in viaggio per imparare
ad abitare questa casa in modo responsabile. La presenza a Loreto della Santa
Casa di Nazaret, ogni giorno ci ricordava
che davvero Dio abita la nostra vita e la
accompagna con la sua Provvidenza.
per noi il volto della provvidenza si è
manifestato negli incontri di quei giorni:
la comunità di accoglienza fondata da
don Alberto nella periferia di Ascoli, le
terre ferite dal terremoto del 2016, i
progetti di solidarietà della comunità
Giovanni XXIII, che ci ha visti per un
giorno coltivare sia i campi che gli
incontri con le persone della loro fraternità, la testimonianza luminosa di chi si
è fatto guidare dalla comunità Cenacolo
a ricostruire una vita mandata a pezzi
dalla droga, il ricordo di un grande
poeta italiano quale fu Giacomo

Leopardi e altro ancora. Ciascuno di
noi è stato toccato in modo personale
da questi incontri. E il ritorno a casa è il
tempo per interrogarsi sulla nostra vita,
sulla risposta che possiamo dare
concretamente ai tanti stimoli ricevuti,
sullo stile che vogliamo dare alla nostra
vita per essere uomini e donne che
vogliono abitare la casa del Signore!
Ringrazio Jacopo che a nome di tutto il
gruppo ci regala la sua testimonianza
don Simone
Sono seduto sul pullman che mi sta
riportando a casa da Loreto. Sono stati 6
giorni intensi, ricchi di testimonianze e
attività. Sono occhi diversi quelli che
vedo intorno a me. Sono certo che
anche gli altri si accorgono che anche i
miei non sono più gli stessi. C'è una luce
che prima non c'era. Una luce che si
chiama speranza. In cosa bene non lo
so. Forse nel futuro, forse nell'essere
umano. Però sento che c'è, vive, si manifesta. Non che prima non esistesse, ma
forse era oscurata dalle mille brutte

notizie che si sentono tutti i giorni o
dalle cattiverie di cui ci riempiamo la
bocca e le orecchie. A Loreto invece non
c'è spazio per questo genere di cose. O
meglio. Le brutte notizie sono all'ordine
del giorno, ci vengono sbattute in faccia
storie terribili più volte, ma non c'è
tempo per la disperazione o l'odio. Non
incontriamo criminali, ma uomini che
hanno commesso errori. Non parliamo
con drogati, ma con uomini tristi che
hanno fatto scelte sbagliate. A Loreto
non c'è tempo per pensare male, siamo
tutti troppo impegnati a ricostruire. Le
attività sono così frenetiche che ad un
certo punto non si distingue nemmeno
più chi aiuta e chi viene aiutato. Poche
volte mi è capitato di sentirmi così in
pace con me e con il mondo, così nel
posto giusto. Grazie a Loreto ho
imparato che l'amore e la speranza non
sono delle belle parole. Sono delle
realtà che salvano e danno valore alla
vita. Ho imparato che, nonostante ciò
che ci vogliono fare credere in questi
tempi spesso egoisti, ad aiutare ci si
arricchisce, non si perde. Ho imparato
che Dio agisce nella nostra vita come
un vento che gonfia le nostre vele
mentre navighiamo nella giusta direzione. E che su questa barca a vela che
viaggia veloce verso il futuro c'è spazio
davvero per tutti quelli che hanno il
desiderio di salirci. Io e i miei amici
dell'oratorio abbiamo avuto l'occasione
e non l'abbiamo sprecata, ora è nostro
dovere accogliere qualche nuovo
navigante. Grazie davvero Loreto per
averci plasmato con la misericordia
Jacopo

ANNO ORATORIANO 2019-2020

Ora corri!
Messaggio dell’Arcivescovo Mario
Delpini per la Festa di apertura degli
oratori 2019

Perché hai preso le scarpe?
Ci sono anche quelli che comprano le
scarpe solo perché ci sono i saldi e le
offerte speciali. Hanno le scarpe per la
montagna, perché erano quasi gratis,
ma non sono mai andati in montagna.
Hanno le scarpe con i tacchetti per il
calcio, perché c’è stata una svendita, ma
non hanno ancora deciso se iscriversi a
calcio. Hanno le scarpe per la danza
classica, ma con i balletti si annoiano.
Hanno una scarpiera piena di scarpe
nuove.
Ci sono, invece, quelli che prendono le
scarpe perché hanno ricevuto una
promessa, una specie di chiamata e si
affrettano a procurarsi quello che serve
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per non perdere l’occasione: è stata
organizzata la conquista di una vetta e
sanno di essere attesi; sono stati convocati per una partita e vogliono far parte
della squadra.
L’oratorio rivolge un invito a mettersi in
cammino. Fai parte di una squadra, sei
atteso e apprezzato. Procurati le scarpe.
Cioè non perdere l’occasione per essere
dei nostri: una impresa affascinante ci
aspetta.
Dov’è la mèta?
Ci sono anche quelli che corrono per
tenersi in esercizio: non vanno da
nessuna parte. Però ogni giorno
dedicano del tempo a correre.

In
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Più o meno sempre lo stesso percorso,
più o meno lo stesso tempo. Più o meno
la stessa gente. Poi, a un certo punto si
stancano e lasciano perdere: perché poi
dovrei fare tutti i giorni questa fatica?
Ci sono quelli che corrono per allenarsi.
Fanno esercizi e movimenti talora un po’
bizzarri. Si stancano, talora si innervosiscono perché l’allenatore ha pretese e
non risparmia rimproveri. Accettano
però la fatica. Si preparano alla partita o
alla corsa o al concorso. Ma, se dopo
tanto allenamento non sono convocati,
si arrabbiano e hanno l’impressione di
aver perso tempo: l’allenamento non è
servito a niente! Ci sono quelli che
corrono perché hanno una meta, un
luogo in cui sanno di essere attesi, non
vogliono arrivare tardi alla festa. La
meta non è un risultato; la meta non è
un successo; la meta è dove è bello
stare, l’amicizia che merita di essere

coltivata, la vita che merita di essere
vissuta, il bene di cui si può essere fieri,
la salvezza desiderata, dove si può
riposare, vivere felici.
Chi ci crede?
Mi capita di incontrare adulti (genitori,
educatori, preti e consacrate) che con i
loro discorsi sembrano scoraggiati e
inducono allo scoraggiamento. Sembra
che l’impresa di educare sia un investimento fallimentare: i ragazzi d’oggi
sono distratti, irrequieti e non
ascoltano; le famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita frenetica e non hanno
tempo né energie per educare i figli; il
mondo d’oggi è insidioso, invadente,
prepotente e dispone di mezzi enormi
per attrarre i giovani: noi siamo così
pochi e così sprovveduti di risorse che
non abbiamo speranza.
Ammiro invece coloro che ci credono:

credono che il Signore continui ad
attrarre tutti; credono che l’oratorio e la
proposta educativa cristiana abbiano
delle risorse straordinarie; credono che i
ragazzi d’oggi, come quelli di ieri, siano
come un terreno promettente che
attende un seminatore per produrre
molto frutto. Il Messaggio per la Festa di
apertura degli oratori di quest’anno, nel
pieno dell’operazione Oratorio 2020,
chiama i ragazzi a considerare la
bellezza della meta e a procurarsi
scarpe adatte all’impresa e chiede agli
adulti di credere nel Signore e di aver
fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in
verità, sono chiamati alla pienezza della
gioia, la gioia di Dio.
La Chiesa di Milano lancia questo
messaggio per i ragazzi, le ragazze e
per i loro genitori: «C’è la meta, sei
attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti
incoraggia: ora corri!».

PENTECOSTE … FESTA DELLE GENTI
La Messa delle Genti incarna quello che
ogni celebrazione Eucaristica dovrebbe
essere: un’esplosione di gioia! Celebrata
nel giorno di Pentecoste, ci richiama
all’universalità della Chiesa, ricordandoci in un’epoca dominata dalla cultura
dello scarto e del rifiuto, che Cristo
s’incarna per tutti, non solo per pochi
eletti. La celebrazione, pensata ed organizzata in collaborazione con tutta la
Commissione Missionaria Decanale,
richiede una partecipazione attiva con
incontri preparatori che favoriscano
quello scambio e quel dialogo che
spesso non sono così immediati e scontati in altri ambiti delle nostre Comunità.
Attualizzando l’invito di papa Francesco
ad una “Chiesa in uscita”, la funzione ha
luogo ogni anno in una diversa Parrocchia del Decanato. Quest’anno ci siamo
ritrovati a Mornago, accolti dalla Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia e nello specifico da don Maurizio
Scuratti, il suo pastore.
La celebrazione, presieduta da don
Basilio Mascetti, ha coinvolto ancora
una volta alcuni degli stranieri di fede
cattolica che gravitano nel nostro
territorio. Le letture in lingua inglese e
tedesca hanno preceduto il Vangelo
proclamato in spagnolo da padre
Renato Mazzon, missionario comboniano attualmente responsabile della
Commissione Missionaria Decanale e
per anni impegnato a svolgere il suo
mandato in Messico. Proprio partendo
dalla sua esperienza personale, padre
Renato ci ha condotti con i suoi ricordi

in terra Latino Americana e ci ha poi
esortati a non dimenticare mai
l’importanza che ciascuno di noi ricopre
per qualche altra persona.
Le preghiere dei fedeli, lette in varie
lingue, hanno voluto sottolineare come,
al di là dei confini geografici, tutti quanti
siamo fratelli in quanto figli di uno
stesso Padre e soprattutto bisognosi
della sua intercessione. Pur nella differenza di razze, culture e religioni, è stato
invocato lo Spirito di Dio per imparare
ad accogliere e custodire la pace
vincendo qualsiasi tentazione di superficialità e paura per metterci in
cammino nel mondo con gli stessi sentimenti di Gesù. A conclusione della
Liturgia della Parola, sono stati presentati i doni all’altare. Il pane e il vino,
simboli della vita e del sacrificio di Gesù,
ma anche della nostra volontà di
impegno per aiutare tutti coloro che si
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trovano nel bisogno. Ed infine alcuni
piatti tipici, preparati ed offerti dai
fratelli stranieri, a voler rappresentare
l’amore per le proprie radici e la
speranza per una Chiesa unita ed
universale. A rendere infine la funzione
ancora più colorata e viva ci hanno
pensato Eustachio ed il suo coro che
con i loro ritmi africani ci hanno fatto
riscoprire una nuova dimensione di
partecipazione a noi abituati spesso a
celebrazioni più contenute e sobrie, ma
forse talvolta anche un po’ meste.
A conclusione della Santa Messa, ricordandoci che Gesù era anche… un “rabbi
che amava i banchetti” e avendo a
disposizione quelle squisite prelibatezze etniche consegnate all’offertorio, ci
siamo ritrovati tutti quanti nel salone
attiguo alla Chiesa per un momento
conviviale di degustazione, ma soprattutto di amicizia e di conoscenza reciproca. E così anche in questa festa di
Pentecoste lo Spirito è sceso tra di noi,
per insegnarci ad essere uniti rispettando le diversità e facendone non un
limite, ma una ricchezza per il bene di
tutti.
Paola Castelli
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L’AMBIENTE DEL DESIDERIO di padre Alberto Caccaro

Carissimi amici,
durante l’inaugurazione del nuovo
centro PIME di Milano, alcuni
missionari/e hanno ricevuto il crocifisso. Tra di loro anche padre Alessandro, atteso qui in Cambogia.
All’inizio dell’anno scolastico condivido
alcuni pensieri sui prossimi passi. Penso
alla scuola come all’ambiente del desiderio. A partire dal 30 settembre sarò in
Italia per due mesi per un impegno di
insegnamento presso il nostro seminario di Monza. E mentre si celebra il
mese missionario straordinario sarò
contento di dare una mano.
Per ora vi saluto in attesa di un incontro.
Questo cerchiamo di fare qui in Cambogia, attraverso la prima, la
seconda, la terza e, forse, la quarta
scuola: favorire una trasformazione
interiore dell’io attraverso il noi della
scuola.
«Leggo per abitare, scrivo per traslocare»
Chandra Livia Candiani.
L’apertura della terza piccola scuola
superiore a Tmor Pech, in campagna, e il
sogno sempre più ricorrente di una
quarta scuola, questa volta in città a
Kompong Cham, sulle rive del Mekong,
fanno del binomio missione-educazione il cuore di questi miei anni in
Cambogia.. In realtà l’educazione delle
nuove generazioni e la riforma mai
finita della scuola sono, in Italia come in
Cambogia, questioni sempre aperte. Al
punto che, di fronte al problema
dell’uomo e del suo destino (perché di
questo si occupa l’educazione)
vorremmo soluzioni immediate, una
formula o un farmaco che ci aiutino a
risolvere la nostra “mancanza a essere”.
Non tanto e non solo la nostra, quanto
quella ben più grave, a tratti patologica,
dei nostri figli. Vorremmo un formula,
una chimica delle cose che ci dica dove
andare, cosa fare. Spesso, non avendo
più parole che guariscono, ricorriamo a
qualche antidepressivo, prima per la
notte, che ci aiuti a dormire, poi per il
giorno, che ci aiuti a vivere… Ma niente!
Perché l’educazione come la vita esige
una cura, un tempo prolungato, non
formule e ricette. «Non chiederci la
parola che squadri da ogni lato /
l’animo nostro informe», scrive E.
Montale. «Non domandarci la formula
che mondi possa aprirti». Quello che
possiamo dirci sull’uomo e sul suo
destino – conclude il poeta – è solo
«qualche storta sillaba e secca come un

ramo». Da questi anni appena passati
dunque non raccolgo una formula e
nemmeno delle procedure “happy end”.
Raccolgo piuttosto il gusto e il profumo
di un ambiente, anzi due! Che si
promuovono a vicenda e dentro ai quali
l’educazione accade. L’io dello studente
e il noi della scuola. Il primo è un campo
di battaglia! Per l’incandescente
dialettica interiore tra bisogno e desiderio. Educare, a casa come a scuola,
significa favorire questo passaggio,
questa evoluzione interiore e spirituale
dal bisogno al desiderio.
Mi spiego. Se il bisogno è istintuale, una
fame che ci schiaccia e ci fa guardare in
basso, il desiderio è una trascendenza
che ci abita e ci fa guardare in alto.
Se il bisogno è sempre egocentrico,
monotematico e cerca l’oggetto, la
cosa, il desiderio è invece eccentrico, ha
una sua irriducibile polisemia, e cerca
sempre il soggetto. Se il bisogno
comanda e ha fretta, il desiderio
rispetta e sa attendere. E ancora, il
bisogno paralizza, insinua la paura di
non essere soddisfatto, esige sempre
prima di dare e poi non da mai niente. Il
desiderio invece è una trascendenza
interna, qualcosa di acceso, che apre e
arricchisce i nostri paesaggi interiori di
nuove scene, figure e progetti.
Potremmo continuare all’infinito.
Il punto è che la scuola, con tutte le sue
materie dovrebbe essere anzitutto
l’ambiente del desiderio, dove ha luogo
quel diuturno cammino, non automatico tanto meno naturale, vera e
propria lotta interiore, che porta dal
bisogno al desiderio. Scrive G. Bottiroli
che «quando la pulsione incontra il
linguaggio diventa desiderio» (1).
È inevitabile dunque che ciascun insegnante debba a sua volta partecipare a
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questo cammino non solo con le proprie competenze, ma con il proprio
desiderio. Cioé con la propria lotta
interiore. Solo così può esserci scambio,
contaminazione, creatività, passione,
vita, amore. Solo così le parole prendono corpo: «se chi parla parla a partire
dal proprio desiderio – allora – gli
oggetti del sapere acquisiscono lo
spessore erotico di un corpo, si libidicizzano, si animano» (2). E cominciano ad
abitare e a nutrire il nostro mondo
interiore, non come nozioni morte, ma
come passioni vive.
E poi il noi della scuola. E qui alludo
all’atmosfera tra le aule scolastiche e i
corridoi, tra un’attività e l’altra, tra un
legame e l’altro, un evento e l’altro. Tra
le voci nitide delle ore di lezione e il
vociare frenetico dei tempi liberi. Ma
alludo anche allo scorrere della
cronaca, anzi della storia, e la sua
ripresa tra le mura scolastiche attraverso «un permanente criterio di
giudizio» come «salvaguardia stabile
del nesso tra i mutevoli atteggiamenti
del giovane e il senso ultimo». Questo
può aiutare i ragazzi a fare sintesi senza
regressioni e qualunquismi, fedeli a un
«residuo senso di mistero, che definisce
senza definirlo l’orizzonte e la prospettiva del vivere, e che genera una
disponibilità – per così dire delle proprie membra – ad adattarsi a spazi
nuovi» (3). Fino a percepire quell’affinità
con il divino che ci connota. E ci chiama.
Questo cerchiamo di fare, attraverso la
prima, la seconda, la terza e, forse, la
quarta scuola: favorire una trasformazione interiore dell’io attraverso il noi
della scuola. È possibile, ne sono certo.
Lo sento, dentro e fuori di me. Anch’io in
fondo «leggo per abitare / scrivo per
traslocare».
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LE FORESTE BRUCIANO

In questi giorni si parla di Africa, Serbia,
Indonesia e soprattutto Amazzonia, ma
troppo poco pubblicamente rispetto
alla devastazione che stanno subendo
le grandi foreste sia per il taglio selvaggio, incontrollato e massiccio di alberi
secolari e per i fuochi che riducono in
cenere tutto quanto incontrano sul loro
passaggio, villaggi di indigeni compresi.
E’ una scena che fa inorridire, indignare.
Anche gli astronauti hanno inviato dal
cielo foto che mostrano lo scempio. Nel
mio piccolo anch’io ne sono testimone
oculare in quanto nella prima quindicina di luglio di quest’anno mi
trovavo proprio nell’Amazzonia brasiliana, in Rondonia, uno degli Stati più
colpiti. Assistere a quel fuoco che al suo
passaggio lascia solo scheletri e pianto,
udire le testimonianze delle popolazioni indigene costrette a fuggire, loro
che da secoli abitano quei territori
rispettandoli, amandoli e proteggendoli, sapere che tanti animali vengono
bruciati, respirare quell’aria impregnata
di fumo e ceneri, è stata una vera sofferenza. L’ingordigia umana non ha limiti,
i grandi “fazendeiros” sono sempre più
affamati di nuove terre da sfruttare con
le coltivazioni di soia e di pascoli per
bovini da carne per farne hamburger,
che arrivano sulle nostre tavole; le
grandi multinazionali estrattive sempre
più alla ricerca di ricchezze del
sottosuolo da sfruttare; i politici e i loro
entourage sempre pronti a sorridere e
inchinarsi davanti alle grosse “busta-

relle”, fanno di quei territori terre da
depredare. Questa tragedia sta oltre
passando i limiti, nel G7 ne hanno
parlato, sui cellulari degli amici di quelle
terre circolano denunce, testimonianze,
richieste di preghiere...
Anche la Chiesa denuncia pubblicamente gli orrori: il Papa; il presidente
della CNBB (corrisponde alla nostra CEI)
che invita la popolazione “ad alzare la
voce”, molti studiosi, medici, militanti
nel sociale, sacerdoti, laici, istituzioni,
studenti, stanno gridando all’orrore per
fermare tale violenza. Anche l’Istituto
Padre Ezechiele Ramin (IPER), con sede
a Ji-Parana in Rondonia, per il quale mi
trovavo in missione di verifica per conto
di una ONG di Padova, nel limite delle
forze degli operatori che vi lavorano e in
sinergia con le altre istituzioni presenti
nel territorio, sta promuovendo pubblicazioni e incontri educativi per gli
agricoltori per promuovere la giusta
sensibilità e determinazione per valorizzare le risorse locali (coltivazioni
integrate, uso e trasformazione delle
produzioni proprie, commercializzazione, ecc), il tutto nella tutela e riqualificazione dell’ambiente (non uso di agrotossici, di “queimadas”, protezione e
conservazione delle fonti idriche, ecc)
In sinergia con le forze sociali ed educative specifiche, è contemplata anche la
protezione dell’infanzia e adolescenza,
della donna, dell’emarginato, dei “sem
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terra”, degli “assentados”. L’Istituto IPER
ha un nome che lega quella terra a una
famiglia di Padova: Ramin, il cui figlio
Ezechiele, divenuto padre Comboniano
e inviato in Rondonia, nel 1985, a soli 32
anni, è stato ucciso perché si opponeva
ai grandi “fazendeiros” in favore dei
poveri, dei senza terra, degli indigeni.
Il ricordo di lui è grande tra la popolazione locale, che ogni anno organizza la
“romaria” (pellegrinaggio) che va dalla
città fino al luogo dell’uccisione, percorrendo oltre 20 km. a piedi, sotto il sole
cocente, con canti e preghiere. Una
preghiera a lui rivolta dice così: “La sua
testimonianza di sequela del Cristo e di
amore per i popoli indigeni e per i
poveri senza terra ci invita a uscire da
noi stessi e a sognare un mondo più
giusto e solidale in armonia con la
creazione”. Io ho avuto il privilegio di
realizzare parte di questa missione in
compagnia di un suo fratello, Antonio.
In ogni città e villaggio che si visitava,
presentato come fratello di Padre
Ezechiele, tutti volevano dimostrargli
affetto e si sentiva forte la presenza di
questo giovane generoso prete tanto
amato, al punto che 20 Vescovi della
Regione Amazzonica hanno chiesto a
Papa Francesco di proclamarlo “Martire
e Patrono del Sinodo sull’Amazzonia”,
che è iniziato il 6 ottobre.
Carla Grossoni
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“Io sono una missione su questa terra e
per questo mi trovo in questo mondo”
(Evangeli Gaudium). Il Sinodo sull’Amazzonia di ottobre, così fortemente voluto
da Papa Francesco, deve farci riflettere
in un tempo di globalizzazione della
superficialità sull’importanza di tornare
ad essere testimoni del Vangelo
attraenti e credibili. Dobbiamo comprendere che è lo stile sinodale che
documenta che siamo veramente
popolo di Dio. Un popolo che cammina
sempre verso il Signore senza dimenticarsi però di essere in cammino verso
gli altri, soprattutto verso quelle
persone che sono più invisibili.

Non è un caso che il Sinodo sull’Amazzonia sia stato indetto dal Santo Padre
in contemporanea con il mese straordinario delle missioni. Papa Francesco
infatti sottolinea una coincidenza tra i
due eventi, evidenziando da un lato la
necessità di decolonizzare la missione e
dall’altro quello di aprire nuovi cammini
per la Chiesa. Negli ultimi tempi, infatti,
si è notata una certa contrazione
missionaria. Si è pensato dunque ad un
mese affidato alla creatività delle
Chiese, delle Comunità, dei vari gruppi
Di qui un Sinodo che nasce certamente
nello spirito della “Laudato Si” e ha
come obbiettivo un’ecologia integrale.

La domanda sorge spontanea “ma
perché il Papa si interessa tanto di una
questione socio-ambientale?“ Semplicemente perché per la Chiesa la cura
del creato è una manifestazione
sostanziale, fa parte della sua stessa
missione, proprio come interessarsi
degli umili, è parte integrante della sua
dottrina. Non si tratta più solo di cura
dell’ambiente … si tratta di difesa della
vita!!! L’ambientalismo oggigiorno così
di moda è importantissimo, ma l’enciclica “Laudato Si” aggiunge un qualcosa
di più, un aspetto teologico. Da
semplice questione funzionale diventa
questione di senso.
L’auspicio dunque è che questo Sinodo
ci animi e infonda in ciascuno di noi uno
spirito d’inquietudine, per rilanciare
una Chiesa poliedro con le sue differenze che non rappresentano un limite ma
una fertile ricchezza e tutti assieme si
possa riscoprire quella che don Tonino
Bello definiva “la convivialità delle
differenze”.
Paola Castelli

LO SPAZIO DEL NOSTRO DIALETTO - A CURA DI ADELE

LA PANZANIGA
Ma cos’è ‘sta panzaniga? Il nome dialettale deriva senz’altro dalla storpiatura del vocabolo italiano PANZANA cioè
un’affermazione non sempre completamente reale. I PANZANIGG: le panzanighe sono semplici e genuine storielle,
filastrocche, a volte apparentemente prive di significato, intessute spesso di fatiche e rinunce, ma anche di allegrezza e
serenità.
Eccone tre, che io ricordo dal tempo della mia infanzia e che ancora oggi mi piacciono così tanto da vedere davanti agli
occhi i loro protagonisti.
L’ÔM DA LA CUTISCIA

UL BARBAPEDANA

LA MARIANA

Gheva ‘na vôlta un ôm
ch’al gireva in gir al Dôm
cunt ‘na gran cutiscia in spala,
e tücc i fiôeu a pizigàla.
Pizìga mi, pizìga tì,
la cutiscia ghe sparì.

Ul Barbapedana al gheva un gilè
senza ul dananz, cun via ul dadrè,
cun i butun luntan ‘na spana:
l’eva ul gilé dul Barbapedana.

La Mariana la va in campagna
cun la sapa e la cavagna,
cul falcèt dadrè dal cü.
La Mariana la vegn a ca pü.

L’UOMO DELLA FOCACCIA

IL BARBAPEDANA

LA MARIANNA

C’era una volta un uomo
che girava intorno al Duomo
con una grande focaccia in spalla,
e tutti i bambini a pizzicarla.
Pizzico io, pizzica tu,
la focaccia è sparita.

Il Barbapedana aveva un gilè,
senza il davanti, con via il dietro,
con i bottoni lontani una spanna:
era il gilè del Barbapedana.

La Marianna va nei campi,
con la zappa e la cesta,
con il falcetto dietro il sedere.
La Marianna non torna più a casa.
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Questi tre personaggi, così diversi tra loro, hanno, però, in comune una grande dote: la capacità di affrontare la vita,
sempre contenti anche nella loro povertà.
L’ÔM DA LA CUTISCIA, con la sua grande focaccia in spalla, non si stanca di girare attorno al Duomo finchè i bambini non
gliel’hanno finita tutta e lui è contento così!
UL BARBAPEDANA indossa il suo tanto desiderato e immaginario gilè e si pavoneggia con orgoglio, anche se in realtà
indossa la logora camicia di tutti i giorni che forse è l’unica che possiede, ma lui è contento così!
E LA MARIANA? È così contenta di lavorare nella propria campagna faticando da mattina a sera che si scorda persino di
ritornare a casa, ma a lei va bene cosi!
Quindi, non è vero che le filastrocche non abbiano una morale. Ce l’hanno, eccome!!!
Infatti, i nostri tre amici ci insegnano che dobbiamo imparare a valorizzare le piccole cose, perché spesso sono proprio
loro a farci gustare la vita e a regalarci la gioia.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
dal 1° maggio al 31 agosto 2019
Rinati nello Spirito
S. Agnese
17. Cobay Elviol
18. Arenaza Arteaga Elio
19. Arenaza Arteaga Glorio
20. Scordo Emanuele
21. Barhoumi Mohammed Lorenzo
22. Marchettini Nicolò
23. Mapelli Christian
24. Nannini Vergani Diego

25. Bortolotti Benedetta
26. Milanesi emma
27. Lazri Alan
28. Mancinelli Sveva
29. Meneghetti Irene
30. Clivio Federico
31. Ferro Gabriele
32. De Santi Serena

33. Saviolo Sanchez Liam
34. Saviolo Sanchez Nicolas Eliseo
35. Pietrasanta Gabriele
36. Alagia Tommaso
37. Scardoni Chloe
38. Bellardi Mattia
39. Apicella Isabel Ginevra

S. Maria Assunta (Golasecca)

S. Stefano (Mezzana)

S. Giulio (Vizzola Ticino)

2. Gianninotto Serena
3.Baldassari Gioele
4. Saia Giulia
5. Iezzi Riccardo
6. Crispino Maria Vittoria

4. Conti Elisa
5. Giorgetti Oreste Giancarlo Maria
6. Pandin Matteo
7. Mascolo Antonio
8. Sinatra Sebastiano Giovanni

1. Pasini Vittoria

S. Sebastiano (Coarezza)
2. Cassani Camilla

Uniti in Matrimonio
S. Agnese

S. Giulio (Vizzola Ticino)

1. Segato Luca - Di Giorgio Ilaria
2. Ruocco Andrea - Resmini Martina
3. Morandi Stefano - Belloni Sara
4. Corti Umberto Pasquale - Repossini Giulia
5. Rossi Rudi - Pesare Alessia
6. Botti Simone - Mongillo Carmen
7. Narda Giuseppe Andrea - Marino Rosa Tatiana

1. Costa Cono Andrea – Riccardi Virginia

S. Stefano (Mezzana)
1. Flora Antonio - Mandelli Silvia
2. Leporiere Carlo - Centenaro Lehal Jasmin Kaur
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Tornati al Padre
S. Agnese

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Colombo Maria Rosa ved. Cassetti
Rossetto Lina ved. Boem
Povoleri Marcella in Brun
Manzato Mario (Otello)
Ferri Giuseppe
Lizzi Anna Adele Ida ved. Giardini
Andreata Riccardo
Romoli Romolo Stefano
Aloigi Davide
Losano Maria Gabriella in Mathiou
Zocca Imelda ved. Berton
Abozzi Salvatorica in. Palazzo
Grassi Angela ved. Pinelli
Di Rosa Domenico
Sinico Natalia ved. Schenato
Portatadino Angelo
Vessio Grazia in Caniati
Olivato Erminio

di anni 84
di anni 86
di anni 91
di anni 91
di anni 91
di anni 71
di anni 22
di anni 79
di anni 46
di anni 60
di anni 82
di anni 96
di anni 87
di anni 74
di anni 91
di anni 90
di anni 83
di anni 72

S. Giulio (Vizzola Ticino)
1.

Macchi Pierluigi

di anni 67

S. Maria Maddalena
3.
4.
5.

Andreetto Giuseppe
Pezzotta Emilia Camilla
Maggi Giorgio

di anni 88
di anni 92
di anni 89

Tomasoni Maria in Maffioli

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Crotti Mirella in Saltin
Casolo Giorgio
Mantovani Guerino
Ballarin Adino
Pedrini Francesco
Bastianello Disma in Turato
Casagrande Mario

di anni 91
di anni 81
di anni 81
di anni 90
di anni 91
di anni 88
di anni 68
(funerale a Mezzana)
Sabatino Giuseppe
di anni 57
Lo Giudice Giovanna ved. Bosina
di anni 74
Caniati Mario
di anni 91
Buratti Apollonia ved. Trento
di anni 75
Gattico Viscontina ved. Meneguz
di anni 93
Doria Mario
di anni 72
Bassetti Marilena ved. Bazzana
di anni 81
Besnati Alessandra ved. Cova
di anni 82
Cossia Cesare
di anni 92

S. Maria Assunta (Golasecca)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ferrari Gianfranco
Mambrin Gianfranca
Michelin Lino
Baratelli Pierluigi
Mainini Giuseppina ved. Battaglia
Mancin Liberata ved. Bardelle
Autunnali Silvio

di anni 82
di anni 76
di anni 80
di anni 75
di anni 94
di anni 79
di anni 70

S. Sebastiano (Coarezza)

S. Stefano (Castelnovate)
1.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

di anni 93

6.
7.
8.

Del Tredici Alba
Pauletto Virginio
Palma Paolino

di anni 81
di anni 85
di anni 77

S. Stefano (Mezzana)
18.
19.
20.
21.
22.

Merletti Silvana ved. Zingaro
Grinovero Alessandra
Rossi Lorenzo
Chinello Luciano Bruno
Zocchi Armida

di anni 89
di anni 51
di anni 84
di anni 83
di anni 105

22

23.
24.
25.
26.
27.

Benedetti Gina Maria
Ielmini Mario Pasquale
Casagrande Mario
Aprigliano Maria ved. Bonelli
Vitali Enzo

di anni 86
di anni 81
di anni 68
di anni 89
di anni 92
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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

Erboristeria

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

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

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

BELLI
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
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Fitoterapia
Tè e tisane
Cosmetici
naturali
Alimentazione
biologica
Floriterapia
Articoli regalo

