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Carlo Borromeo nasce ad Arona il 2 ottobre 1538, terzo
figlio del conte Gilberto II Borromeo e della marchesa
Margherita de’ Medici sorella del cardinale Giovanni
Angelo de’ Medici, futuro papa Pio IV.
Nel dicembre 1559 lo zio, divenuto papa, lo vuole a
Roma e gli affida l’incarico di segretario di Stato. La sintonia con Pio IV è profonda, ricambiata da stima e fiducia
nell’impegno di riportare la chiesa alla giusta legislazione.
Quando, nel gennaio 1562, il papa riprende i lavori del
Concilio di Trento, che si concluderanno nel dicembre
1563, Carlo è al suo fianco, infaticabile collaboratore.
Il 17 luglio 1563 Carlo riceve l’ordinazione sacerdotale e
celebra la sua prima messa solenne il 15 agosto; il 7 dicembre, festa di sant’Ambrogio, riceve la consacrazione episcopale. Viene nominato arcivescovo di Milano il 12 maggio
1564, anche se dal febbraio 1560 era amministratore della
diocesi ambrosiana; ai primi di settembre del 1565 parte
da Roma per raggiungere la sede affidatagli, che non vedeva il suo vescovo risiedere stabilmente dalla fine del 1400.
“Quello che fu sempre in cima a tutti i miei desideri, di
vedermi vicino a questa mia chiesa e questo mio gregge di cui
per me nulla vi è di più caro e di più giocondo, per bontà di
Dio l’ho finalmente raggiunto” scrive Carlo al vescovo di
Vercelli.
Il corteo d’ingresso parte da Chiaravalle, con piviale
e mitra, su un cavallo bianco, mentre il governatore gli è
accanto sotto il baldacchino.
In copertina:
San Carlo
attribuito a G.B. Crespi detto il Cerano
(1557-1633)
Chiesa di sant’Agnese - Olginate
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la parola del parroco

Buon Anno
“Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra
speranza, non saremo confusi in eterno” Queste ultime parole del Te Deum che noi cantiamo all’inizio
dell’anno nuovo ci accompagneranno per tutto il
tempo che il Signore ci concederà.
Sono tanti i sentimenti che ci colmano il cuore
nel momento del passaggio da un anno all’altro.
Anche nel silenzio di questa notte si ricorda e
si sogna.
Nel ricordo di questo anno passato sento forte
il rimpianto di non aver portato a compimento i
lavori di restauro della nostra Chiesa Parrocchiale.
Pensavo proprio di festeggiare la solennità di S.
Antonio Abate nella Chiesa rinnovata e luminosa, nel tepore del nuovo riscaldamento… Sono
sorte delle difficoltà tecniche con uno scarto tra il
progetto che abbiamo presentato e l’approvazione
che la Curia avrebbe dovuto accordare. L’attesa
diventa penosa e ci vuole un supplemento di
pazienza. S. Antonio deve aspettare.
Questo rimpianto suscita nuovi sogni, nuovi desideri che intendo condividere con tutta la Parrocchia.
Il mio sogno per questo nuovo anno è quello di
proseguire in un restauro o rinnovamento della
Comunità parrocchiale, dove cresce il senso di appartenenza e di partecipazione. La prima appartenenza
si deve esprimere in una più approfondita conoscenza reciproca. La visita delle benedizioni natalizie ci
ha permesso un assaggio, molto insufficiente, ma
reale delle famiglie. L’Arcivescovo ci ha stimolato a

mettere in moto qualche forma nuova per visitare
e conoscere le famiglie.
Ma la vera conoscenza per formare una
comunità non si ferma alla conoscenza delle
persone, delle famiglie e delle situazioni. La
vera conoscenza deve far nascere una circolarità di incontri che permette a tutti reciprocamente di capire come vanno le cose, come
vive l’uomo di oggi, quali sono i veri problemi
che colpiscono gli uomini, le donne, i giovani.
Dove sta andando il mondo? E noi, come Chiesa,
come dobbiamo elaborare le nostre iniziative e
le nostre attività cosiddette “pastorali”?
La Parrocchia deve diventare un laboratorio
per capire e interpretare. Analizzare, purificare,
incrementare la vita cristiana.
Approviamo con gioia l’iniziativa di “Famiglia
Cristiana” che ha voluto dedicare il primo numero
dell’anno 2011 al Cardinal Dionigi Tettamanzi,
indicato come l’ Italiano dell’anno: “Il volto della
Chiesa che ci piace”. Un volto sorridente, cordiale,
accogliente, sempre pronto a darti la mano, ma nello
stesso tempo, concreto e pratico nelle iniziative,
capace di affrontare l’emergenza del lavoro, l’accoglienza degli stranieri e l’incoraggiamento coraggioso
per una vita di santità proposta a tutti.
Incoraggiati da questo esempio, possiamo
affrontare con fiducia questo nuovo anno.
Il Parroco
Don Massimo
1
gennaio

consiglio pastorale parrocchiale

Il valore del consigliare
Va l m a d r e r a
duemila11
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Giovedì 25 novembre abbiamo percorso una
nuova tappa di confronto e di verifica, nella
prospettiva di riprendere l’analisi dell’argomento
affrontato nel precedente incontro: “Consigliare
nella Chiesa”. Nell’introdurre la riflessione, il
Parroco Don Massimo evidenzia e sottolinea
quattro spunti del Card. Carlo Maria Martini
in merito al consigliare:
• il consigliare presuppone una comprensione
amorevole per la complessità della vita: quindi,
consigliare è frutto di misericordia;
• il consigliare è un dono da richiedere nella
preghiera;
• il consigliare è il momento dell’indagine (ricerca) e della creatività;
• il consigliare presenta un’immagine fraterna
della Chiesa (lo stile della comunione).
Don Alessio, nell’invitare ad una condivisione e
convergenza, focalizza tre punti della Costituzione
147:
• il consigliare nella Chiesa non è facoltativo,
ma è necessario per il cammino da compiere
e per le scelte pastorali da fare;
• il Consiglio Pastorale, in una corretta visione
ecclesiologica, ha un duplice fondamentale
significato: da una parte rappresenta l’immagine
della fraternità e della comunione dell’intera
comunità parrocchiale di cui è espressione in
tutte le sue componenti, dall’altra costituisce
lo strumento della decisione comune pastorale,

dove il ministero della presidenza, proprio del
Parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli
devono trovare la loro sintesi;
• un buon funzionamento del Consiglio Pastorale
non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza
ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile
di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale.
Cesare Colombo, incaricato dal Parroco di fornire qualche riflessione, considera tre momenti
relativi alla vita del Consiglio Pastorale: la preparazione degli incontri, lo svolgimento delle
riunioni, la ricaduta sulla vita della Parrocchia.
Per ognuno indica alcuni “stimoli” che possano
supportare la discussione.
• Come possiamo migliorare la preparazione
degli incontri?
- Serve avere il materiale degli incontri molto
tempo prima.
- Serve più materiale di approfondimento.
- L’ordine del giorno deve essere definito con
adeguato anticipo.
- È utile pianificare gli argomenti ad inizio d’anno.
- È utile definire un gruppo di persone incaricate
di animare la discussione di ogni incontro.
- È utile che le Commissioni siano coinvolte
nella preparazione degli incontri.

• Come possiamo migliorare lo svolgimento
delle riunioni?
- Gli incontri devono essere moderati dai membri
del Consiglio Pastorale maggiormente coinvolti
negli argomenti discussi.
- Le Commissioni devono portare a rotazione
un resoconto delle attività ed indicazioni su
nuove esigenze o problemi da affrontare.
- I membri del Consiglio Pastorale devono portare maggiormente la loro esperienza e dare il
loro parere.
- Invitare esterni a fare interventi nel Consiglio
su esigenze e problemi specifici della
Parrocchia.
• Come possiamo migliorare la “ricaduta” delle
discussioni del Consiglio Pastorale sulla vita
della Parrocchia?
- È necessario definire un maggior raccordo
con le Commissioni.
- È importante che ogni membro del
Consiglio Pastorale partecipi attivamente
alle Commissioni.
- È importante definire, al termine di un ciclo
di incontri su un particolare argomento, delle
azioni per le Commissioni,
- È utile avere alcuni incontri formativi, magari
in momenti specifici dell’anno.
Dalla discussione che ne è seguita si rilevano
alcuni interventi:
- due coordinate devono animare l’attività del
Consiglio Pastorale: pianificazione ed organizzazione delle sedute, con l’intervento di moderatori che animino la discussione nella specifica
tematica ed il raccordo con le Commissioni

per attivare quanto è stato analizzato nel
Consiglio;
- si deve ricercare principalmente la concretezza
nel quotidiano, in quanto non emergono le
vere problematiche della Parrocchia e non esiste
una incisiva “analisi” della realtà;
- è richiesto un cambiamento di
stile e di metodo nell’ottica di
Il mondo cambia!
una maggiore informazione,
Il matrimonio cristiano
intessuta di relazioni, di concambia?
fronti, di verifiche;
21 gennaio
- occorre coltivare una “pasSacramento nel matrimonio:
sione” per la comunità, nella
risorsa o semplica cornice?
consapevolezza del valore di un
Relatore:
passo anche piccolo, incerto,
Mons. Renzo Bonetti
impreciso. Due o tre tematiParroco di Bovolone (Vr)
che da “scandire” nel tempo
già responsabile CEI per la Famiglia
dovrebbero stimolare una partecipazione più condivisa, più
25 Febbraio
illuminata, più incisiva;
Vicinanza & distanza
nella coppia
- è importante convergere verso
Relatori:
una programmazione più conConiugi Zattori e Gillini
creta, più dettagliata, più preConsulenti formatori e Collaboratori Ufficio
cisa nella quale viene indicata
Famiglia della CEI
una specifica tematica, oggetto
11 Febbraio
di una preparazione personale
Preparare al Matrimonio oggi:
preventiva;
quali percorsi
- è fondamentale “immergersi”
per quali fidanzati.
nella realtà concreta, senza
Relatrice:
indugiare solo su discussioAntonella
Pennati
ni teoriche, guardando in
Ricercatrice del CISF
faccia la vita delle famiglie
nel quotidiano di attese, di
trepidazioni, di speranze.
Gino Colombo
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festa patronale di sant’antonio abate

Va l m a d r e r a
duemila11

Programma
Domenica 16
II dopo l’Epifania - Festa Patronale
ore 11.00	S. Messa solenne celebrata da Don
Gabriele Gioia nel 25° di ordinazione
sacerdotale
ore 15.00 	Vespri, benedizione eucaristica e offerta
della cera
Lunedì 17
Festa liturgica di S. Antonio abate
ore 10.30	S. Messa celebrata dai sacerdoti
nativi o che hanno svolto l'attività a
Valmadrera.

Le mele di Sant’Antonio
Anche quest’anno si ripropone a tutti i valmadreresi la tradizione delle “Mele di S. Antonio” che
i nostri vecchi offrivano a una persona cara come
espressione di augurio
Se è vero che “una mela al giorno toglie il medico
di torno” una buona torta preparata seguendo una
ricetta di “S. Antonio” sarà ancora più gradita.
Per questo nei giorni 16 e 17 gennaio a chi comprerà una (o più mele) viene consegnata anche una
ricetta di “torta con le mele” che aiuterà ad allietare
la tavola per la nostra festa patronale.
Il ricavato della vendita delle mele sarà il contributo che “gli amici e le amiche del Seminario”
offriranno per il restauro interno della nostra Chiesa
Parrocchiale. Non dimentichiamo che tante piccole
4
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gocce formano il mare e che tanti piccoli contributi
aiutano a proseguire l’opera di restauro della nostra
Parrocchia, per la quale già si è fatto molto, ma che
necessita ancora di un ultimo sforzo finanziario.

Gruppo alpini
In occasione della festa patronale, il Gruppo Alpini
organizza sabato 15 gennaio una raviolata serale in
sede per i soci.
Lunedì 17 (S. Antonio Abate) donazione apparecchio TV ultima generazione agli ospiti Opera Pia.

Concerto per la festa
di S. Antonio
domenica 16 gennaio - ore 16.00
Corpo Musicale s. Cecilia Valmadrera
Teatro Nuovo
Il Corpo Musicale, dopo aver rinnovato gli auguri di buon anno per le vie della città con il “Giro

continua a pag. 5

festa patronale di sant’antonio abate

La devozione popolare
Il culto di S. Antonio abate conobbe nuovo
impulso e più ampia diffusione in Occidente
quando la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine
(sec. XIII) ne fece conoscere la figura, arricchita
anche da tradizioni popolari che la resero più
colorita e suggestiva.
Da allora fu soprattutto la gente dei campi ad
eleggerlo universalmente come protettore degli
animali domestici estremamente importanti in
una società essenzialmente agricola.
Che i contadini e gli allevatori abbiano posto
sotto protezione del Santo eremita gli animali che
servivano per il lavoro dei campi e per l’alimentazione non deve meravigliare. Antonio era figlio
di gente che lavorava la terra, di qui il suo amore
per la campagna e per gli animali domestici amici
e collaboratori dell’uomo.
continua da pag. 4

Augurale” (cogliamo l’occasione per ringraziare i
nostri punti-ristoro che ci aiutano a scaldare gli
strumenti!), inaugura la nuova stagione musicale
con il tradizionale concerto di sant’Antonio.
L’evento avrà luogo al cinema teatro di
Valmadrera, domenica 16 Gennaio alle 16.00,
dopo i Vesperi e l’offerta della Cera in onore del
santo patrono.
Entrata libera, vi aspettiamo numerosi certi
di allietarvi con la nostra musica!

Inoltre s. Atanasio ci informa che Antonio
stesso si dedicava al lavoro della terra dalla quale
traeva il suo sostentamento e anche di che fare la
carità a chi andava
a trovarlo.
Nonostante i
cambiamenti della
società e dei metodi di lavoro agricolo, la devozione a
S. Antonio Abate è
rimasta sempre viva
ed ha saputo trovare
nuove motivazioni
e nuove forme per
invocare ancora oggi
il patrocinio di questo Santo sugli animali domestici.

Mostra presepi
La tradizione valmadrerese vuole il presepe fino
alla festa del patrono S. Antonio Abate.
La mostra dei presepi allestita presso la sala Esposizioni
del Centro Fatebenefratelli potrà essere visitata dal
giorno 8 al 16 gennaio nei seguenti orari:
sabato
dalle 15.00 alle 19.00
domenica dalle 09.00 alle 12.30
dalle 15.00 alle 19.00;
da lunedì a venerdì apertura pomeridiana
dalle 15.30 alle 18.00.
5
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festa patronale di sant’antonio abate

Va l m a d r e r a
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Antonio dona
tutto ciò che ha
e si affida a Dio.

6
gennaio

Sant’Antonio, l’uomo e la natura
La devozione a Sant’Antonio non può non farci
riflettere sul rapporto uomo-ambiente.
Per un lunghissimo periodo nel quale l’uomo si
sentiva minacciato dalle forze incontrollabili della
natura, Sant’Antonio fu scelto come protettore degli
animali domestici, uno dei più grandi beni posseduti dalla gente dei campi.
Oggi invece è l’uomo a minacciare la natura,
sottoponendola nel suo sfruttamento sistematico
ed irresponsabile.
L’esempio di Sant’Antonio, che visse la sua lunga
esistenza in sereno contatto con l’ambiente, gli animali e le piante prendendo da essi solo ciò che gli
era strettamente necessario per vivere, ci riporta al
significato autentico del messaggio cristiano sul rapporto uomo-natura contenuto nel libro della Genesi.
Qui leggiamo che l’uomo non è solo parte della
natura ma è anche il vertice della creazione. A lui,

unica creatura dotata di razionalità, Dio ha affidato
il “dominio” su tutto il creato.
Questo però non significa che l’uomo può disporre arbitrariamente dell’ambiente e degli esseri animali e vegetali, ma che egli può utilizzare con
parsimonia e prudenza la natura nel rispetto delle
finalità dela natura stessa. Senza dilapidare le risorse,
senza appestare l’ambiente, senza stravolgere gli
equilibri dell’ecosistema.
Semmai migliorando il mondo in cui viviamo per
poterlo consegnare alle generazioni future non depauperato ma migliore di come lo abbiamo trovato.

Massime spirituali
tratte da “Vita di Sant’Antonio”
di Sant’Atanasio
• Nessuno di noi si lasci prendere dalla cupidigia di
possedere. Che guadagno c’è a possedere cose che non
possiamo portare con noi? Perché non ci preoccupiamo di acquistare cose che possiamo portare via
con noi come la prudenza, la giustizia, il coraggio,
l’intelletto, la carità, l’amore verso i poveri, la fede
in Cristo, la mansuetudine, l’ospitalità?
• Sentendo parlare della virtù non abbiate paura,
né dovete temere il nome. Non è infatti lontana da
noi, né si trova fuori di noi…La virtù perciò ha
bisogno soltanto della nostra volontà, dal momento
che è in noi e da noi trae la sua origine.
• Quotidianamente ognuno chieda conto a se stesso
delle azioni del giorno e della notte. Se ha peccato
cessi di peccare; se non ha peccato non si vanti
ma perseveri nel bene.

padre angelo villa

Ricordando…
È deceduto in Brasile il padre
missionario Angelo Villa,
originario di Valmadrera dov’era
nato il 24 agosto del 1928. Era
ricoverato da mesi presso il centro
cardiologico di Londrina, nello
stato del Paranà, nel sud del
Paese.
Il religioso apparteneva
all’istituto Pime, presso cui era
stato ordinato il 22 dicembre
del 1950: si apprestava dunque
al 60esimo di sacerdozio.
Appena consacrato esercitò il mandato in Italia
fino al 1956 prima di partire per il Bangledesh,
dove operò sino al 1967 raggiungendo l’incarico
di superiore regionale. In seguito padre Angelo
rientrò in patria, dove si dedicò a compiti
spirituali in due distinti periodi: fino al 1977
e poi ancora dal 1982 al 1992; tra il 1977 e il
1982 fu destinato per la prima volta al Brasile.
Fu inoltre missionario negli Stati Uniti, dal 1993
al 2000, quando tornò in Brasile come parroco
di Londrina, nella comunità di Nostra Signora
del Perpetuo Soccorso.
È qui che ha speso la propria esistenza fino al
2008 quando la salute debilitata lo ha costretto
al ricovero nella Casa degli apostoli a Ibipora,
nel cui cimitero municipale la salma è stata
sepolta.

Padre Angelo Villa lascia un
fratello, Luigi, a Valmadrera e
un altro - padre Franco Villa - a
propria volta in missione: erano
entrambi appartenenti al novero
dei molti religiosi donati da
Valmadrera al pontificio istituto
per le missioni estere: ben nove.
Il capostipite, per così dire,
fu padre Francesco Rocca: fu
addirittura fondatore della Chiesa
in Bengala; nacque nel 1869 e
morì a Beneedwar nel 1929.
Padre Franco Villa, anch’egli in Brasile, si
distingue tuttora particolarmente per l’opera nelle
favelas alla periferia della città di San Paolo.
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estauro
gruppi d’ascolto - chi cercate?

Cana di Galilea: dall’acqua rituale al vino buono
Va l m a d r e r a
duemila11

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta
la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

(Giovanni 2,1-11)
Il terzo giorno Gesù e sua madre, accompagnati
dai discepoli, sono invitati ad un matrimonio
a Cana di Galilea. Già
in questa breve introduzione, come consuetudine dell’evangelista, si
nascondono due segni
importanti: il terzo giorno è un chiaro richiamo
alla morte e rissurezione di Gesù; Cana di
Galilea è il villaggio di
provenienza del discepolo Natanaele e dove
Gesù compirà anche
un secondo miracolo,
quello della guarigione
a distanza del figlio del
funzionario regio.
Venuto a mancare il
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino».
Maria, il cui nome non viene mai indicato, si

8
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accorge della difficoltà degli sposi e intercede per
loro presso il figlio. Quella di intercedere per noi
peccatori è una prerogativa della Santa Vergine
ed è chiaramente evidente anche nella preghiera
dell’Ave Maria. E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi
da me ? Non è ancora giunta la mia ora». Gesù
sembra dare una risposta insolitamente dura,
egli vuol ribadire che la sua missione è ben più
alta: è venuto per salvare l’umanità, ma non è
ancora il momento. Sua
madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica,
fatela». Ma Maria, pur
capendo, si rivolge ai
servi invitandoli a fare
quello che lui dirà loro.
La Madonna ci aiuta a
chiedere a Gesù quello
che è giusto chiedere per
il nostro bene e sa che il
Figlio ce lo concederà.
Vi erano là sei anfore di
pietra per la purificazione rituale dei Giudei. E
Gesù disse loro: «Riempite
d’acqua le anfore»; e le
riempirono fino all’orlo. Il
numero sei nella Bibbia rappresenta un numero
imperfetto mentre lo è il numero sette, il riem-

pirle fino all’orlo simboleggia che la venuta di
Gesù ha lo scopo di perfezionare la legge e non
di abolirla.
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». I servitori
rappresentano i diaconi di cui Gesù si serve per
adempiere alla salvezza del mondo. Il direttore del
banchetto dopo aver assaggiato l’acqua divenuta
vino, che non sapeva da dove venisse, si complimenta con lo sposo per la bontà della bevanda.
Il vino buono rappresenta la nuova alleanza che
avrà compimento nell’ultima cena e nella pasqua.
Il direttore del banchetto rappresenta colui che
anche se non conosce direttamente Gesù riconosce però la bontà dei suoi frutti.
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i
suoi discepoli cedettero in lui. In questo brano si
trovano le basi dell’insegnamento del vangelo
di Giovanni.
Nel gruppo ci siamo soffermati sui seguenti
insegnamenti:
- se noi facciamo quello che Gesù ci dice di
fare, lui cambia la nostra vita, come ha cambiato
l’acqua in vino;
- siamo chiamati, con il nostro esempio, a
testimoniare Gesù, in modo che gli altri possano
vedere i frutti buoni tipici di Cristo;
- Maria è una madre premurosa che sa vedere
le reali necessità dei suoi figli e ci invita a fidarci
completamente di Gesù.
Sabatino De Mattia
Un animatore dei gruppi d’ascolto

restauro chiesa parrocchiale

Offerte per il restauro
Dicembre
N.N.

€

50,00

N.N.

€

100,00

N.N.

€

500,00

N.N.

€

300,00

N.N.

€

500,00

N.N.
(in mem. di Valtulina Fabio)

€

100,00

N.N.

€

200,00

N.N.

€ 3.000,00

TOTALE

€ 4.750,00

Benedizioni
natalizie
Ancora un grazie per
la vostra generosità nei
confronti della nostra
Parrocchia: la cifra raccolta durante le benedizioni alle Famiglie e
alle Ditte ha raggiunto l’ammontare di
€ 63.842,00
9
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messaggio di benedetto xvi per la giornata mondiale della pace

Libertà religiosa, via per la pace
Va l m a d r e r a
duemila11

Proponiamo una sintesi del messaggio del Papa
per la Giornata Mondiale della Pace. Per chi lo
desidera, il messaggio integrale può essere reperito
sul sito Internet del Vaticano: www.vatican.va
Anche l’anno che chiude le porte è stato segnato,
purtroppo, dalla persecuzione, dalla discriminazione, da terribili atti di violenza e di intolleranza
religiosa.
I cristiani sono attualmente
il gruppo religioso che soffre il
maggior numero di persecuzioni
a motivo della propria fede. Tanti
subiscono quotidianamente offese e vivono spesso nella paura a
causa della loro ricerca della verità, della loro fede in Gesù Cristo
e del loro sincero appello perché
sia riconosciuta la libertà religiosa.
Tutto ciò non può essere accettato, perché costituisce un’offesa a
Dio e alla dignità umana; inoltre,
è una minaccia alla sicurezza e alla
pace e impedisce la realizzazione
di un autentico sviluppo umano
integrale.
Negare o limitare in maniera
arbitraria la libertà di religione
significa coltivare una visione
riduttiva della persona umana;
oscurare il ruolo pubblico della religione significa
generare una società ingiusta, poiché non proporzionata alla vera natura della persona umana.

10
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Sacro diritto alla vita
e ad una vita spirituale
Il diritto alla libertà religiosa è radicato nella stessa
dignità della persona umana, la cui natura trascendente non deve essere ignorata o trascurata. Dio
ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e
somiglianza. Per questo ogni persona è titolare del
sacro diritto ad una vita integra anche dal punto di
vista spirituale. Senza il riconoscimento del proprio
essere spirituale, senza l’apertura al trascendente,
la persona umana si ripiega su se stessa, non riesce
a trovare risposte agli interrogativi del suo cuore
circa il senso della vita e a conquistare valori e
principi etici duraturi, e non riesce nemmeno a
sperimentare un’autentica libertà e a sviluppare
una società giusta.
Al riguardo, è inconcepibile che i credenti “debbano sopprimere una parte di se stessi - la loro
fede - per essere cittadini attivi; non dovrebbe mai
essere necessario rinnegare Dio per poter godere
dei propri diritti”.

Un patrimonio comune
Si potrebbe dire che, tra i diritti e le libertà fondamentali radicati nella dignità della persona, la libertà
religiosa gode di uno statuto speciale. Quando la libertà religiosa è riconosciuta, la dignità della persona
umana è rispettata nella sua radice.
Essa è un bene essenziale: ogni persona deve poter
esercitare liberamente il diritto di professare e di
manifestare, individualmente o comunitariamente,

la propria religione o la propria fede, sia in pubblico
che in privato, nell’insegnamento, nelle pratiche,
nelle pubblicazioni, nel culto e nell’osservanza dei
riti. Non dovrebbe incontrare ostacoli se volesse,
eventualmente, aderire ad un’altra religione o non
professarne alcuna.
La stessa determinazione con la quale sono condannate tutte le forme di fanatismo e di fondamentalismo religioso, deve animare anche l’opposizione
a tutte le forme di ostilità contro la religione, che
limitano il ruolo pubblico dei credenti nella vita
civile e politica.

Libertà religiosa, via per la pace
Il mondo ha bisogno di Dio. Ha bisogno di valori
etici e spirituali, universali e condivisi, e la religione
può offrire un contributo prezioso nella loro ricerca, per la costruzione di un ordine sociale giusto e
pacifico, a livello nazionale e internazionale.
La pace è un dono di Dio e al tempo stesso un
progetto da realizzare, mai totalmente compiuto. La
pace invece è risultato di un processo di purificazione ed elevazione culturale, morale e spirituale di
ogni persona e popolo, nel quale la dignità umana
è pienamente rispettata. Invito tutti coloro che
desiderano farsi operatori di pace, e soprattutto
i giovani, a mettersi in ascolto della propria voce
interiore, per trovare in Dio il riferimento stabile
per la conquista di un’autentica libertà, la forza
inesauribile per orientare il mondo con uno spirito nuovo, capace di non ripetere gli errori del
passato.
La libertà religiosa è un’autentica arma della pace,
con una missione storica e profetica. Essa infatti valorizza e mette a frutto le più profonde qualità e potenzialità della persona umana, capaci di cambiare e

rendere migliore il mondo. Essa consente di nutrire la
speranza verso un futuro di giustizia e di pace, anche
dinanzi alle gravi ingiustizie e alle miserie materiali
e morali. Che tutti gli uomini e le società ad ogni
livello ed in ogni angolo della Terra possano presto
sperimentare la libertà religiosa, via per la pace!
Dal Vaticano, 8 dicembre 2010

Preghiera per l’unità
dei cristiani
Dal 18 al 25 gennaio ricorre la Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani il cui tema
per l’edizione 2011 è “Uniti nell’insegnamento
degli apostoli, nella comunione fraterna, nello
spezzare il pane e nella preghiera”. Quattro
sono gli elementi peculiari della comunità cristiana originaria, ed essenziali alla vita di ogni
comunità cristiana: la parola, trasmessa dagli
apostoli; la comunione (koinonia), caratteristica
dei primi credenti ogniqualvolta si riunivano
insieme; lo spezzare il pane, che ricorda la nuova
alleanza inaugurata da Gesù con la sua morte
e resurrezione; infine l’offerta di una incessante
preghiera. Oltre alle intenzioni proposte durante
le s. messe di quei giorni, invitiamo tutti a partecipare a due momenti straordinari di preghiera
a Lecco.
• Mercoledì 19 gennaio, alle ore 14, si celebreranno i vesperi ortodossi nella chiesa
di S. Maria Maddalena (del Seminario), a
Castello;
• Martedì 25 gennaio, alle ore 20.45 nella
chiesa di S. Francesco d’Assisi, in Viale Turati,
preghiera ecumenica presieduta dal Vicario
episcopale e dal nostro parroco e decano, don
Massimo.
11
gennaio

un anno con il “bollettino”

Va l m a d r e r a
duemila11

Le copertine di ‘Valmadrera 2010’ hanno scandito lo scorrere dell’anno proponendo la lettera
pastorale del cardinale Tettamanzi ‘Pietre vive’, con
due immagini proposte ogni mese. Sullo sfondo,
quasi in dissolvenza, la nostra chiesa parrocchiale,
“pietra viva” della comunità di Valmadrera, che vive
nella più ampia comunità della diocesi ambrosiana. L’immagine del Duomo di Milano ha illustrato ogni mese particolari architettonici dell’interno
o dell’esterno della cattedrale. La lettera pastorale
è stata ripresa ogni
mese come traccia
per la meditazione
e l’approfondimento personale.
Anche per il 2011
le copertine si ispi-
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rano alle indicazioni pastorali del card. Tettamanzi
nel quattrocentesimo anno della canonizzazione
di san Carlo Borromeo, proclamato santo da papa
Paolo V nel 1610. Mentre la diocesi si appresta ad
onorarlo con celebrazioni, il nostro Informatore
vuole ricordarne la figura e l’opera. Sulla copertina,
presentiamo in un riquadro un’immagine di san
Carlo ‘circondata’ da dieci parole che riassumono
le caratteristiche dell’uomo, del pastore, del santo.
Una delle dieci parole ‘si accenderà’ ogni mese
accompagnando la nuova immagine.
Sul retrocopertina stralci della vita e della
testimonianza di san Carlo illustreranno la
parola messa in evidenza in quel mese.
Un’grazie’ riconoscente a tutti coloro che rendono possibile la pubblicazione e la distribuzione dell’Informatore. Un doveroso ringraziamento allo staff della
tipografia ‘Cattaneo’
che con professionalità e disponibilità si
occupa dell’aspetto
grafico e della stampa
di questo ‘bollettino’.

comunicazioni della redazione
All’inizio di questa 39ª annata dell’Informatore
parrocchiale, vogliamo ringraziare quanti garantiscono una collaborazione ‘esterna’ inviandoci notizie,
immagini, articoli.
Il ‘grazie’ va ai gruppi, alle associazioni, alle commissioni del consiglio pastorale, agli oratori e alle
scuole e in particolare alle persone che, all’interno
di queste realtà, si preoccupano di scriverci per
comunicare - attraverso questo strumento semplice
ma ad ampia diffusione (il bollettino entra in più
di duemila case) - notizie che sono parte della vita
della nostra città.
Il nostro desiderio è che questa collaborazione
possa diventare più ampia e puntuale. Purtroppo
non riusciamo a contattare personalmente le tante
realtà presenti nel nostro paese: per questo sollecitiamo tutti i gruppi ad inviarci, periodicamente,
informazioni (o riflessioni) sulle loro attività e
iniziative.
Quella della redazione è un’attività di volontariato
e come tale si svolge nel tempo libero da impegni di
lavoro e famiglia. Quanto da noi raccolto, corretto
ed impaginato viene poi consegnato in tipografia
per la composizione grafica e la stampa: questa
fase coinvolge, invece, professionisti del settore e
si inserisce nei ritmi programmati di un’azienda che
non può venir meno alla propria organizzazione
di lavoro. Per questo ci permettiamo di dare alcune indicazioni tecniche indispensabili per evitare
lungaggini e garantire il rispetto dei tempi di preparazione, impaginazione, composizione, stampa
e distribuzione del nostro Informatore.
• La consegna del materiale deve avvenire entro

e non oltre il giorno 20 del mese che precede
quello di pubblicazione (ad esempio: per la
pubblicazione sul numero di febbraio, consegna
entro 20 gennaio); nel caso in cui la scadenza non
venga rispettata, l’articolo non sarà pubblicato e
slitterà al mese successivo;
• è meglio inviare articoli, notizie e ‘files’ di immagini
a mezzo posta elettronica all’indirizzo informatore@
parrocchiavalmadrera.it; è possibile anche consegnare il materiale su floppy-disk o USB in segreteria
parrocchiale; sempre in segreteria parrocchiale possono essere consegnati eventuali articoli scritti a
mano (purché leggibili!) e fotografie; la restituzione
delle fotografie avverrà il mese successivo;
• gli articoli devono essere scritti usando il carattere Times New Roman 12.
• (25 righe scritte con Times New Roman 12 corrispondono a una pagina circa di ‘bollettino’);
• evitare di inserire immagini nel testo; le immagini
devono essere allegate in file separati;
• evitare il carattere maiuscolo e la sottolineatura;
per evidenziare concetti, date, informazioni
importanti usare il corsivo o il grassetto;
• è meglio indicare un titolo per l’articolo; questo
ci permetterà (anche in caso di piccole modifiche)
di rispettare il messaggio che - nelle intenzioni di
chi scrive - vuole essere trasmesso a chi legge.
Confidiamo nella collaborazione di tutti, nella
speranza che l’Informatore possa essere accolto come
strumento di comunicazione piccolo ma utile a
costruire una comunità di persone che si ascoltano,
si stimano, comunicano.
La redazione
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catechesi

Il Signore ama chi dona con gioia
Va l m a d r e r a
duemila11
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Martedì 30 novembre scorso i fanciulli di 5ª
elementare hanno coinvolto la Caritas parrocchiale
per un momento speciale.
Negli incontri di catechismo i ragazzi scoprono
che Dio ha un progetto grande sull’umanità e
su ciascuno di loro. A tutti Dio dice: “Ti voglio
bene”. Quanto siamo fortunati ad avere un simile
amico!
Con Gesù abbiamo la garanzia che Dio fa sul
serio. Il suo progetto di bene, il suo sogno di pace
li vuole realizzare a tutti i costi. Per questo è venuto
sulla terra. Sta a noi riconoscerlo presente nella
vita di tutti i giorni, incontrarlo nelle persone che
ci passano accanto.
Tante sono le domande dei ragazzi: “Cosa fa Gesù
per noi?” E noi per Lui? Come possiamo aiutare il
nostro prossimo? Come possiamo individuare chi, per
esempio, ha un bisogno economico senza metterlo a
disagio o umiliarlo? Come alleviare il peso del fratello
che soffre?” La risposta è: “Condividere quello che
abbiamo”: il sorriso, la gioia, la pace, il cibo. Tutti
questi doni li abbiamo ricevuti da Gesù con la
sua nascita. “Il Verbo si è fatto carne”, la parola
di Dio venne nel mondo, si donò totalmente
diventando cibo per tutti gli uomini.
Domenica 19 dicembre abbiamo consegnato,
durante la S. Messa animata dalle classi quinte, un
cesto di doni, simbolo della raccolta alimentare
fatta dai ragazzi a favore della Caritas parrocchiale
per i poveri della città.
Ad ogni famiglia che riceverà questi doni auguriamo che questo Natale sia immagine della grotta

di Betlemme, che accogliendo i pastori con amore
ha contemplato la Luce vera, quella che illumina
ogni uomo.
Gruppo catechiste
***
Noi della Caritas parrocchiale ringraziamo i ragazzi
di quinta elementare e le loro famiglie per la generosa
raccolta di generi alimentari a favore dei più bisognosi,
di chi a causa della crisi ha perso il lavoro e fa fatica
ad andare avanti.
È bello che i ragazzi sperimentino la gioia del donare, del condividere con tutti il buono ed il bello che
possiedono.
Grazie per questo gesto semplice e gentile, grazie
per i bei disegni, le letterine e i biglietti d’auguri che
abbiamo distribuito insieme con gli alimenti.
Con riconoscenza
La responsabile Franca Ratti
e le volontarie Caritas

Simboli dello Spirito Santo
Lo scorso 28 novembre i ragazzi e le ragazze di
prima media, durante l’offertorio della S. Messa
delle 9.30, da loro animata, hanno presentato al
sacerdote, oltre al pane e al vino, anche un cartellone
rappresentante una grande fiamma con all’interno
i loro nomi scritti su una colomba.
Fiamma e Colomba sono i simboli dello Spirito
Santo che riceveranno, nel giorno della Cresima,
il 22 maggio.
Su suggerimento di don Alessio e delle catechiste, i
ragazzi e le ragazze hanno portato il cartellone al santuario di San Martino, per affidare alla Madonna la
preparazione al Sacramento della Cresima e gli impegni che ognuno di loro ha preso. Questo momento

s’inserisce nel cammino di preparazione che ogni
martedì li vede affrontare i temi dei sacramenti, del
valore della Chiesa e della sua “missionarietà”, da
vivere oggi nella loro vita di ogni giorno.
Le catechiste dei ragazzi
e delle ragazze di prima media.

30 gennaio
Festa della Famiglia
e Festa di Don Bosco
Anche quest’anno la Festa della Famiglia e di
don Bosco si propone di essere un’opportunità
per ritrovarsi in amicizia e ringraziare il Signore.
Vi aspettiamo numerosi.

Programma
9.30 S. Messa per i ragazzi

Al termine gioco in Oratorio Maschile
11.00	S. Messa, in particolare per gli sposi che
festeggiano il 1°, 5° e 10° anniversario di
Matrimonio
12.30	“Spaghettata in Famiglia” in Oratorio
Maschile

Cinema
in famiglia
Ricordiamo l'appuntamento mensile
con I film per ragazzi.
Inizio spettacoli ore
16,00; ingresso posto
unico € 4,50.
•d
 omenica
23 gennaio
Cani e gatti

Passeremo il pomeriggio insieme all’Oratorio
Maschile
14.15 Incontro di Preghiera per tutti
14.30	“Mamma e papà perché non proviamo a…” laboratori per famiglie, ragazzi e bambini: divertiamoci insieme sperimentando giochi e mestieri.
Seguiranno merenda per tutti e saluti finali.

Per partecipare alla “Spaghettata in Famiglia”
dare adesione entro il 27/01/2010 (ore serali) a:
Anna Vassena: 0341.200465 - Simona Dell’Olio:
0341.200801
15
gennaio

ricordando

Grazie, Ernestina!
Va l m a d r e r a
duemila11
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Scrivo volentieri e con grande riconoscenza la mia
piccola testimonianza su Ernestina. Giovane coadiutore, dopo l’aiuto prezioso ricevuto da generose
persone costrette al riposo a causa dell’età avanzata
con i relativi acciacchi, mi era stata indicata “quella
signora, vedova senza figli, ma facile agli esaurimenti”.
Ho chiesto e la risposta è stata “tentiamo!”. E il tentativo è durato tanti anni, fino alla mia partenza da
Valmadrera. Guarita dalle sue malattie, si è trovata
a gestire la casa aperta del “don dell’oratorio”, con
numerosi “figli” da ascoltare nel suo ruolo discreto
di segretaria, confidente, portinaia (l’incubo delle
chiavi mancanti!).
Di Ernestina ho sempre ammirato la sua fede
semplice e solida, alimentata dalla preghiera e dalla
S. Messa quotidiana, che l’ha resa capace di superare
le spesso pesanti difficoltà della vita e di mettersi a
disposizione del “suo don” e della comunità.
Anche il legame con i parenti è stato importante,
con le sorelle, i nipoti e pronipoti, con forte affetto
e viva partecipazione (forse fatale in queste ultime
ore) e con la gioia di sentirsi ricambiata. La “famiglia
allargata” è stata poi la comunità parrocchiale, con
i ritmi legati al cammino liturgico: l’oratorio, con
il volto concreto dei ragazzi che ha visto crescere e
che, ormai giovani e adulti, continuavano a salutarla,
la casa parrocchiale con il meticoloso compito del
conteggio delle monetine, la pesca di S. Martino, la
distribuzione dell’informatore parrocchiale e tante
altre incombenze della “Marta di turno”.
La fede, la famiglia, la comunità parrocchiale sono
riferimenti ancora attuali per un cammino cristiano,
per i “santi per vocazione”: è l’eredità che ci lascia.
Grazie, Ernestina!
don Eugenio

Carissima Ernestina,
ci stiamo domandando come mai l’assenza di
un esile corpo come il tuo abbia potuto lasciare
un vuoto così grande! Forse perché tu eri sempre
presente e pronta ad ogni richiesta: sta di fatto
che nonostante i tuoi 90 anni compiuti ricoprivi
ancora tre incarichi ufficiali per la Parrocchia che
ora devono essere rimpiazzati. Alla tua età avresti
potuto vivere tranquilla e dedicarti alle tue parole
crociate (che ti hanno permesso fino all’ultimo di
tenere la mente in esercizio e di imparare anche
parole nuove e moderne). Invece sei sempre stata
disponibile per tutti.
Hai partecipato agli incontri dei “Familiari del
Clero” con un’ assiduità e una fedeltà encomiabili ed
eri orgogliosa quando potevi dire che “per parecchi
anni hai prestato servizio in casa di un Sacerdote”.
Si faceva fatica a coniugare l’età anagrafica con
il tuo spirito ancora capace di entusiasmarsi e di
stupirsi. Ora hai stupito noi con la tua partenza
improvvisa, ma da te attesa, e ti sei ricongiunta con
i tanti tuoi cari che ti hanno preceduta in cielo.
Il vuoto che hai lasciato nei nostri cuori sarà
colmato dal ricordo dei tanti esempi di cui siamo
stati testimoni e che ci daranno la forza di continuare nella missione che il Signore ha affidato a
ciascuno di noi.
Ciao Ernestina, ti salutiamo adesso perché tu non
hai voluto far aspettare il Signore che ti chianmava
e hai risposto subito “Eccomi, sono pronta”
Adele e le amiche del gruppo
“Collegio Volta”

giornata mondiale gioventù

Uno sguardo al passato
2° GMG Buenos Aires 1987
11-12 aprile 1987
«Il mistero della redenzione che la Chiesa celebra
nella Settimana Santa che iniziamo oggi, è un
mistero di amore e di fede. Un mistero diventato
realtà nel nostro mondo grazie ad una giovane
donna, Maria, la Vergine di Nazaret, che conobbe
l'amore di Dio e credette in lui. Per mezzo di lei
ci è giunta la salvezza e la speranza di un mondo
nuovo. Conobbe l'amore di Dio quando l'angelo la
chiamò: 'piena di grazia' e le annunciò che sarebbe
stata la Madre del Salvatore. Credette nell'amore
di Dio quando si abbandonò con tutto il suo essere
al disegno amoroso del Padre e si lasciò riempire
dallo Spirito Santo, Spirito dell'amore dicendo:
'Avvenga di me quello che hai detto'».
Con queste parole Giovanni Paolo II invita i
giovani a farsi chiamare da Gesù così che ognuno

possa rispondere a questa chiamata con gioia
senza aver paura. È proprio Maria che da l'esempio e ci rende più consapevoli che l'amore del
Signore è immenso e per ognuno di noi.
Tema: “Noi abbiamo riconosciuto e creduto
all’amore” (1 Gv 4, 16).
Inno: Un nuevo sol
Numeri: 900.000 giovani di tutto il
mondo.
Luoghi: l’incontro col Santo
Padre avviene in
Avenida 9 de
Julio. Con i suoi
127 metri è una
delle strade più
larghe del mondo
ed ha 18 corsie
per il traffico. Nel
mezzo della strada
si trova un obelisco alto 67 metri
che segna il cuore
di Buenos Aires.
Si può anche salire sull’obelisco, dove si trovano
quattro finestre panoramiche da cui si gode un
bellissimo panorama.
Simboli: croce
Davide Romanò

Il papa e i giovani
in Avenida 9 de Juio

(2-continua)
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valmadr’era..com’era

Patti … Chiari, amicizia lunga!
Va l m a d r e r a
duemila11

Nel 2004, su questo Informatore, avevamo
dedicato alcuni articoli alla toponomastica del
nostro paese (che nel frattempo era diventato
città). E dopo aver passato in rassegna i nomi
delle vie, chiudevamo il nostro tour ideale soffermandoci su Via Chiari e chiedendoci il perché
e il per come di questo strano nome che richiama la cittadina bresciana di Chiari. Si disse che
nei secoli scorsi delle famiglie di Valmadrera si
erano trasferite per lavoro da quelle parti. Ma
nulla di più preciso. Ciò che ci incuriosì ancor
di più, tuttavia, fu la scoperta che proprio in
quel di Chiari c’era una via Valmadrera! Ma,
non avendo a quel tempo elementi sufficienti
per dare ragione di tutto ciò, concludemmo con
un punto interrogativo: ”Resta solo un mistero
da svelare: quale sarà stata la ragione che suggerì
a quell’amministrazione comunale (di Chiari) di
assegnare il nome di ‘via Valmadrera’ a quella via
di Chiari?”. E qui entriamo nell’odonomastica,
quella disciplina che studia l’origine dei nomi
delle strade.

Come ‘nacque’ Via Chiari
a Valmadrera
Mentre, risalendo sino a circa 50 anni fa, tutte
le vie sono supportate da delibere comunali che
specificano e motivano l’assegnazione dei vari
nomi, l’assegnazione di via Chiari, che risale al
1951, ufficialmente non è motivata da alcuna
delibera. Era il periodo della ricostruzione, dopo
18
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la guerra, e fu proprio in occasione del censimento che il sindaco ing. Ambrogio Redaelli,
decise di metter mano ad una revisione della
toponomastica paesana. Il paese necessitava, fra
l’altro, di una struttura viaria meglio definita
rispetto alla precedente situazione. Fu cambiata
la denominazione di alcune vie, ma quando ci
si trovò a decidere su Via Mulini, si presentò
la necessità di ‘spezzarla’, per così dire, poiché
con quell’unica denominazione si indicava la
via che, partendo dall’attuale via Trieste, attraversava su un ponticello pencolante la Val di
sass, scendeva verso la frazione Mulinetto e la
attraversava, e risaliva sino a via San Rocco, a
Caserta. Il primo spezzone sino al ponticello
fu chiamato “via Trieste” in omaggio alla città
contesa in quegli anni fra Italia e Jugoslavia;
fu lasciato il nome di “via Mulini” al tratto
che passava per la frazione Mulinetto; e per
la parte finale (dal murné, sull’angolo) sino a
Caserta, il sindaco chiese lumi al suo assistente.
Il solerte impiegato che affiancava il sindaco
era il signor Peppino Dell’Oro (il fratello del
compianto Achille, storico di Valmadrera) che
per più di 40 anni ha prestato servizio in qualità
di impiegato presso il Comune. Dalla sua testimonianza, il dialogo fra Peppino ed il Sindaco
si svolse press’a poco così:
Sindaco: Bene, quest’ultimo pezzo di strada,
dal Mulinetto a Caserta, come lo chiamiamo?
(attimo di pausa fra i due; poi)

Peppino: (dopo averci pensato su) Chiamiamolo
“Via Chiari” …
Sindaco: (meravigliato) e perché? Cosa c’entra
Chiari?
Peppino: perché a Chiari c’è una “via
Valmadrera”.
Sindaco: ma cosa dice, Peppino?
Peppino: l’ho vista io, coi miei occhi, passando da quelle parti, più di dieci anni fa. Non
ci crede?
Sindaco: (non osando manifestare apertamente la propria incredulità) No, non è che
non ci creda, ma mi sembra impossibile …Per
quale motivo ci dovrebbe essere a Chiari una
via Valmadrera?… (ci pensa un attimo, poi
dice) Beh, facciamo una cosa; adesso dobbiamo
ritornare in Comune; guarderò sulla rubrica del
telefono e vediamo se esiste veramente questa
via a Chiari!
Peppino: d’accordo, signor Sindaco; ma speriamo che ci sia qualcuno che ha il telefono in
casa, in quella via, altrimenti non può avere
una conferma.

per fugare i dubbi del Sindaco che accettò di
buon grado la proposta di Peppino per la nuova
denominazione. E quindi all’ultimo spezzone
della vecchia via Mulini fu dato il nome di via
Chiari, una specie di tacito gemellaggio in anticipo sui tempi.
Peppino mi ha poi raccontato come scoprì via
Valmadrera a Chiari. Nel 1938, recandosi in bici
col suo cugino Natalino per far visita al nipote
Egidio (futuro don Egidio) che si trovava in
Seminario proprio a Chiari, la bici di Natalino
forò una gomma e si accostarono al ciglio della
strada per la riparazione del caso. Mentre si
guardava attorno in attesa che il cugino finisse il
lavoro, Peppino lesse su un’indicazione stradale
proprio sopra la sua testa il nome della via in
cui si trovavano: via Valmadrera!
Vincenzo Dell’Oro
(1 - continua)

Suggestiva vista
aerea della città
di Chiari (Bs)

Come fu scoperta
Via Valmadrera a Chiari
In Comune, ci dice l’impiegato di allora Peppino Dell’Oro, c’era una rubrica dello
spessore di un quaderno (allora il telefono era
un lusso per pochi) che comprendeva i numeri
telefonici di cinque province lombarde: sotto
Brescia trovarono Chiari e in via Valmadrera
c’era un solo numero telefonico! Questo bastò
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…Dicembre all’Opera Pia
Va l m a d r e r a
duemila11

20
gennaio

Il mese di dicembre, all’Opera Pia, è stato ricco
di eventi e piacevoli sorprese…
Martedì 14 l’attenzione degli ospiti è stata catturata
dalle proiezioni di filmati e foto natalizie a cura del
Centro Fotografico di Valmadrera, che ormai da
qualche mese collabora nell’animazione di alcuni
pomeriggi.
La mattinata di mercoledì 15 una volontaria della
Biblioteca Comunale ha intrattenuto e divertito un
gruppo di ospiti con esilaranti letture di proverbi,
poesie e brevi racconti.
Venerdì 17 i bambini della classe 4° elementare
della scuola parrocchiale “Cuore Immacolato di
Maria” sono venuti a trovare gli ospiti per portare
i loro auguri natalizi attraverso
canti e poesie.
“Venerdì 17 sono venuti i bambini della 4° elementare. Hanno
cantato bene, accompagnati
dalla maestra e dalla suora…”.

Teresa
“È stata una cosa bellissima,
questi bambini hanno portato una gioia grande nei nostri
cuori…”. 
Sandra
Sabato 18, grazie alla disponibilità delle volontarie, alcuni
ospiti sono stati accompagnati al Teatro della Società di Lecco per assistere alla
rappresentazione teatrale dell’operetta “La vedova
allegra”.
“Battimani a non finire che hanno fatto ringiovanire
tutti noi partecipanti, non più giovani, per circa 2
ore…”. 
Maria

“Mi hanno fatto rivivere tempi migliori…”.

Giuseppina.
E per finire…Mercoledì 22, come di consueto,
si è tenuta la Festa di Natale, allietata dal “Coro dei
Fanciulli” della Parrocchia S. Antonio Abate, diretti
da Suor Donatella, e dalla numerosa presenza di
parenti e amici. E’ stata occasione per il tradizionale
scambio di auguri con tutto il personale che opera
in struttura e con il gruppo delle volontarie.
Gli ospiti ringraziano di cuore tutti coloro
che hanno contribuito a rendere speciale questo dicembre e augurano a tutta la comunità un
sereno 2011.
Alla scoperta di alcune donne della nostra letteratura: dopo Nausica, Penelope - dall’Odissea
di Omero - e Lucia Mondella - da “I Promessi
Sposi” di Alessandro Manzoni - .
Gli incontri proseguono presso la saletta del
Centro Culturale “Fatebenefratelli” il venerdì
dalle ore 15.30 alla ore 16.30. Relatrice: prof.
ssa Alessandra Frigerio
• 14 gennaio - Penelope (libro 23° dell’Odissea); il
letto di Ulisse e di Penelope)
• 21 gennaio - Lucia Mondella (cap. II- VIII de
“I Promessi Sposi”) - I preparativi per le nozze, la
rinuncia, l’ “Addio monti”
• 4 febbraio - Lucia Mondella (cap. IX- X- XVIIXX- XXI de “I Promessi Sposi”) - Lucia e Gertrude,
il rapimento di Lucia, Lucia e l’Innominato
• 11 febbraio - Lucia Mondella (cap. XXXVIII de
“I Promessi Sposi”) - Il matrimonio e la partenza
per Bergamo

valmadrera flash
	25 gennaio ore 21.00 - La casa segreta Auditorium - Centro Culturale Fatebenefratelli
(Ingresso libero)
	Lettura scenica per attori e musica dal racconto
di Erminia Dell’Oro “La casa segreta”; è la storia
realmente accaduta di una famiglia di ebrei vissuti
per un anno in un “nascondiglio”, a Magenta,
per sfuggire alle persecuzioni razziali.
	30 gennaio - Binario 21.
Memoria della deportazione dalla stazione
di Milano
	Evento organizzato dalla Comunità Ebraica
di Milano e dalla Comunità di S. Egidio
	Stazione Centrale di Milano ore 18.00 20.00
	Nei sotterranei della stazione Centrale, la memoria di pochi sopravvissuti ai campi ha ritrovato
il luogo in cui, all’alba del 30 gennaio 1944 dal
Binario 21, seicento cittadini italiani di religione
ebraica di ogni età e condizione sociale, venivano
caricati con urla e botte su vagoni bestiame. In
questo luogo nascosto alla vista dei viaggiatori
si vuole fare memoria, insieme ai sopravvissuti
e testimoni della Shoah. Per chi lo desidera, si
parte insieme in treno da Lecco nel pomeriggio verso le 16.30 -17.00.
	Mister NO & Mister Nolitta
5 - 27 febbraio
	Sergio Bonelli - Sala Esposizioni
Centro Culturale Fatebenefratelli
(Ingresso libero)
	Trent’anni di viaggi e avventure di un eroe controvoglia e del suo autore. Inaugurazione venerdì 4 febbraio 2011 ore 18.00 con la presenza

di Mister No alias Guido Nolitta alias Sergio
Bonelli.
	Orario di apertura
	giovedì-venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
sabato dalle ore 16.00 alle ore 22.00
	domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
	Inizierà il prossimo febbraio un Corso base di
preparazione all’esame di guida turistica per
la Provincia di Lecco.
	Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
CFP Aldo Moro via I Maggio, 8 Valmadrera
	Tel. 0341/580359; Fax: 0341/200364 e-mail:
info@cfpaldomoro.it
	“Oggi cucino io!”. Corso di cucina in
quattro lezioni, mercoledì dalle 19.00 alle
22.00 a partire dal 9 febbraio. Costo: €130.
Per informazioni ed iscrizioni: CFP Aldo
Moro via I Maggio, 8 Valmadrera. Telefono:
0341/580359; Fax: 0341/200364 e-mail:
info@cfpaldomoro.it
	Il Cif, Centro Italiano Femminile, propone due nuovi corsi di cucito:
• Corso base per principianti: 4 lezioni per
imparare i primi elementi di cucito;
• Corso tematico per realizzare una gonna:
5 lezioni.
	Maggiori informazioni saranno presentate in
un incontro preliminare il 25 gennaio alle
ore 20,30 nella sede Cif in via Fatebenefratelli
nel Centro Culturale, al quale sono invitate
tutte le amiche interessate. Chi non può
partecipare all’incontro, ma intende iscriversi
contatti: 0341.583657 - 320.8674513 o
invii una mail a cifvalmadrera@virgilio.it
21
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Anagrafe
Battesimi
Rusconi Giacomo Luigi.
(tot. 71).
Defunti
Butti Maria vd. Isella (a.65)
– Panzeri Giuseppe (a. 72) –
Nardelli Antonia vd. Casabuoni
(a. 82) – Butti Teresina cg. Corti
(a. 72) – Conversano Rosina
vd. De Luca (a.83) – Rusconi
Giuseppe (a. 86) – Villa Alfredo
(a. 78)- Isacchi Guido (a. 53) –
Cesana Italo (a. 73) – Fiocchi
Elena vd. Pricca (a.76) – Giudici
Ernesta vd. Villa (a. 90)- Rusconi
Tarcisio (a. 80) – Castagna Adelio
(a.68). (tot. 76).

Gennaio

Febbraio

Domenica 16 II dopo l’Epifania - Festa Patronale
ore 11.00	S. Messa solenne celebrata
da Don Gabriele Gioia
nel 25° di ordinazione sacerdotale
ore 15.00 	Vespri, benedizione eucaristica
e offerta della cera
Lunedì 17 Festa liturgica di S. Antonio abate
ore 10.30 S. Messa celebrata dai sacerdoti
Martedì 18	Inizio ottavario di preghiera per l’unità
dei cristiani
Sabato 22
ore 21.00 	iniziativa “La Spiaggia”
in Oratorio Femminile
Martedì 25 Conversione di S. Paolo
		 Conclusione ottavario
ore 21.00 preparazione gruppi di ascolto
Giovedì 27
ore 21.00 Consiglio Pastorale
Sabato 29
21.00-23.00 adorazione presso suore sacramentine
Domenica 30	Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
ore 11.00 	S. Messa per le coppie che ricordano
1°-5°-10° anniversario di matrimonio.

Mercoledì 2	Presentazione del Signore
Giornata Mondiale vita consacrata
8.30 benedizione delle candele e S. Messa
Giovedì 3 S. Biagio, vescovo e martire
		Al termine delle S. Messe: Benedizione
della gola
Venerdì 4 Primo venerdì del mese
15.00 adorazione eucaristica
Sabato 5 Primo sabato del mese
6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino
Domenica 6	V dopo l’Epifania
XXXIII Giornata per la vita
11.00 S. Messa 1° anniversario del Battesimo
15.00 Vespri e catechesi
17.00	Benedizione delle gestanti in Chiesa
dello Spirito Santo
Venerdì 11	Beata V. Maria di Lourdes
Giornata Mondiale del malato
15.00 S. Messa per gli ammalati
Domenica 13	VI dopo l’Epifania
Giornata della solidarietà
15.00 Vespri e catechesi

✓ A, B, Cinema!
Dopo la lunga pausa natalizia riprende il cineforum
valmadrerese presso il cine-teatro parrocchiale. Inizio
spettacoli ore 21.00; ingresso € 4,50; rassegna vietata
ai minori di anni 14 (ad eccezione dei film ‘per tutti’).
È una proposta del Centro Culturale Bovara con il
patrocinio del Comune.

• 21 gennaio - Il segreto dei suoi occhi (thriller)
di Juan J. Campanella
• 28 gennaio - The road (fantascienza) di J. Hillcoat
con C. Theron, V. Mortensen - dibattito
• 4 febbraio - La nostra vita (drammatico) di D.
Luchetti con E. Germano, R. Bova, L. Zingaretti
• 11 febbraio - An education (commedia) di
L. Scherfig con A. Molina, E. Thompson
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