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Devoto
San Carlo sapeva che Dio non può essere oggetto di amore e
di servizio se a lui non si pensa, se con lui non si parla, se di lui
non ci si fida, se a lui non ci si affida.

In copertina:
San Carlo comunica S. Luigi Gonzaga
Chiesa di San Agnese - Olginate

valmadrera duemilaundici

anno XXXIX - n° 6 giugno 2011
autorizzazione del Tribunale di Lecco n° 9 del 20.12.1972
direttore responsabile: don Massimo Frigerio
proprietà: parrocchia di Sant’Antonio Abate
sede: piazza Mons. Bernardo Citterio, 1 - Valmadrera
e-mail: informatore@parrocchiavalmadrera.it
in redazione: Rosella Riva Anghileri - Luigi Crimella
- Marco Magni - Daniela Selva - Maria Grazia Seva
- Mariagrazia Milani - Marta Gerosa - Davide Dell’Oro
- Vincenzo Dell’Oro - Battista Canali
Chiuso in redazione il 8 giugno 2011
impaginazione e stampa:
Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono/Annone B.za
Stampato su carta patinata ecologica
Stampa: www.cattaneografiche.it

nel 50° di sacerdozio
di don

M assimo
1961
2011

3

la parola del parroco

Sempre il Signore mi ha sostenuto
Va l m a d r e r a
duemila11

nel
50° di sacerdozio 1
Frigerio_don_mass_85x120.indd
di

don

M assimo

Cosa può dire un prete dopo 50
anni dalla sua ordinazione sacerdotale?
Quando si rincorrono le parole
più belle, si resta in affanno, allora
si usano quelle più comuni, quelle
vere: “Il Signore è veramente risorto:
Egli è il vivente”. E poi ancora: Sempre
il Signore mi ha sostenuto in questi 50
anni di ministero sacerdotale.
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Così trovate sul retro dell’immagine fatta stampare come
ricordo: Gesù spezza il pane e
te lo offre come nutrimento,
tutti i giorni per 38 mila volte.
E tu sai che questo Suo pane è la
Sua vita offerta per la salvezza di
tutti. Questo aiuto il Signore me
lo ha donato mediante la vicinanza
di tante persone. Nei primi anni
sono stati i Maestri e gli Educatori
che mi hanno guidato, sostenuto e
incoraggiato. Alcuni maestri sono
stati veramente grandi, come Paolo
VI, allora Arcivescovo di Milano,
altri maestri sono stati più umili,
semplici amici vicini, ma sempre
preziosi.
In Parrocchia, poi, ho trovato
gruppi di laici e famiglie veramente
generose e capaci di collaborazione
e di sostegno.Ho trovato cristiani
ricercatori della verità, desiderosi di
essere discepoli di Gesù, capaci di
un colloquio spirituale che mette
in gioco la propria coscienza in un
cammino di fede.
Ho trovato laici competenti, disposti a dare tempo, sudore
ed energie per portare a compimento le opere della Parrocchia.
Non so quanto tempo ancora dovrò

31-05-2011 14:15:04

sostenere la responsabilità della
Parrocchia, so però che l’aiuto non
mi mancherà.
Esprimo un sincero ringraziamento
a tutti coloro che mi circondano di
benevolenza.
Il Parroco
Don Massimo
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di

don

M assimo

Al primo posto il Signore
Va l m a d r e r a
duemila11

50° di sacerdozio
don M assimo

nel
di

Carissimo don Massimo,
partecipo volentieri alla tua gioia
per il cinquantesimo dell’ordinazio-
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ne sacerdotale, che ti è stata conferita il 28 giugno 1961 per l’imposizione delle mani del mio venerato
predecessore, il
cardinale
Giovanni
Battista
Montini,
e sono
lieto di
unirmi
ora ai tuoi
fedeli per
esprimerti anch’io
tutta la
mia gratitudine
per il tuo
generoso
servizio
alla nostra
Chiesa.
Hai vissuto il
tuo ministero in
due realtà molto
diverse
tra loro: il
seminario

e la parrocchia. Nella prima parte
della tua vita sacerdotale, infatti,
ti è stato chiesto di dedicarti, con
incarichi diversi, ai seminari di
Seveso e Masnago; poi, nel 1984,
ti è stata affidata la responsabilità
di una parrocchia: quella di San
Martino in Malnate prima e, dal
1996, quella di S. Antonio Abate
di Valmadrera. Itinerari e compiti apparentemente lontani, che
sembrano richiedere competenze
e sensibilità diverse: eppure hai
saputo essere, per i tuoi seminaristi e per i tuoi fedeli, un punto
di riferimento sicuro e una solida
guida nel cammino del Vangelo.
Sì, perché hai sempre messo al
primo posto il Signore: a Lui hai
dedicato tutta la tua vita, e ti sei
impegnato a guardare il mondo
attraverso la Sua Parola per scoprire che cosa il Signore voleva
da te. E tu, caro don Massimo, lo
hai compreso bene: il Signore ti
ha chiesto e ti chiede di donare
la tua vita ai fratelli e di condurli
a Lui. Per questo non ti ha fatto
mancare tante doti di animo e di
cuore che ti hanno aiutato e ti
aiutano a entrare in sintonia con
tutti. Anzitutto la tua capacità
Continua a pag. 7

Il Cardinale Carlo Maria Montini
Si unisce alla gioia della Parrocchia di Sant’Antonio Abate in
Valmadrera mentre ringrazia il Signore per il 50° di Ordinazione
Presbiteriale di Don Massimo.
Ricordando la sua attenzione educativa e il suo zelo pastorale
nei vari e delicati compiti lui affidati, lo accompagna con la sua
preghiera e di cuore lo benedisce insieme a tutta la Comunità
parrocchiale.

+ Carlo Maria Martini
Gallarate, 27 Aprile 2011

Continua da pag. 6

di ascolto: qualità rara, segno di
attenzione e di rispetto per ognuno,
perché ogni uomo - ci insegna il
Signore - è stato voluto e scelto da
Lui e in ogni uomo è racchiuso un
seme di bene. E forse è proprio
da questa convinzione che nasce
il tuo spirito benevolo, riflessivo,
ponderato nelle decisioni, e anche
la dedizione costante ai tuoi fedeli.
Essi sanno che ti possono sempre
trovare in chiesa, sempre assiduo al
ministero della Confessione e sempre pronto a offrire consiglio, consolazione, aiuto. Ma anche sempre
dedito alla preghiera: ed è proprio la
preghiera che ti dona, ogni giorno,
la forza di proseguire nel cammino e
di svolgere con competenza e intelligenza i tanti compiti legati alla

vita della parrocchia, anche quelli
più tecnici e concreti. So infatti che
ti stai impegnando nella ristrutturazione della chiesa, perché vuoi
che i tuoi fedeli si sentano accolti in una “casa” ospitale e serena.
Ti sono vicino con il ricordo, con
la gratitudine, con la preghiera.
Chiedo e chiederò al Signore che
ti doni sempre la Sua gioia e la Sua
pace e invoco su te e sui tuoi fedeli
la Sua benedizione.

Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano
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Voi siete la luce del mondo
Va l m a d r e r a
duemila11

“Voi siete la luce del mondo”: è il
motto con cui si presentavano i candidati del 1961. Tra loro il nostro
parroco, allora ventiquattrenne, che
insieme ad altri 35 giovani, iniziava
il suo cammino sacerdotale ricevendo il sacramento dell’ordine dall’Arcivescovo di Milano
cardinale
Giovanni
Battista Montini il 28
giugno1961.
Come sempre nel mese
di giugno vengono ordinati i nuovi sacerdoti diocesani; a cinquant’anni
di distanza, 17 giovani
diventeranno preti l’11
giugno nel Duomo di
Milano.
La comunità valmadrerese, nel
festeggiare il suo parroco, prega anche
per questi ‘preti novelli’ che hanno
scelto di essere testimoni di Cristo
Risorto.
“Rimanete nel mio amore”
“È proprio arricchente e motivo
di gratitudine vedere come persone
così diverse come noi siano unite
dall’unica fede e dall’unico desiderio
di dare la vita per Gesù ed annunciare il Suo Vangelo. Proprio per
questo compito, ci affidiamo alle
vostre preghiere perché possiamo
essere meno indegni di questo dono

50° di sacerdozio
don M assimo

nel
di
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di grazia che stiamo per ricevere con
l’ordinazione sacerdotale e perché
ogni giorno possiamo essere testimoni veraci del Vangelo di Cristo.
Siamo, infatti, consapevoli che Lo
incarneremo solo se rimarremo fedeli all’amore di Cristo; viviamo, quindi, contando sulle vostre preghiere,
da umili e semplici lavoratori che
il Signore ha chiamato a lavorare
nella Sua vigna.”
Candidati 2011
La tua testimonianza
sia seme per nuove vocazioni

Carissimo don Massimo,
hai raggiunto il magnifico traguardo di cinquant’anni di Sacerdozio.

Mi sento onorato e fraternamente coinvolto nella festa che si sta
preparando e voglio unirmi con
qualche parola di riconoscenza e
di augurio a te, alla Comunità di
Valmadrera di cui sei premuroso
e amato Pastore, al Decanato di
Lecco che ti apprezza quale attento
e diligente Decano.
Anzitutto con te rendo grazie al
Signore che ti ha chiamato al ministero sacerdotale e ti è stato vicino
col suo amore in questo esteso arco
di tempo. E’ la sua Grazia, infatti,
che alimentando quotidianamente
la tua esistenza ti ha permesso di
attraversare nella fedeltà mezzo
secolo di vita sacerdotale.

Il secondo “grazie” è rivolto a te che
hai corrisposto con buona volontà e
con fedeltà alla vocazione santa che
Dio t’ha affidato. I cinquant’anni
che oggi ricordi nella festa - vissuti nella prima parte a servizio del
Seminario, poi a Malnate e negli
ultimi quindici anni a Valmadrera non saranno stati sempre e del tutto
facili: possiamo immaginarli segnati
dalle fatiche pastorali in una stagione di grandi cambiamenti nella
Chiesa e nella società, ma anche
vissuti nell’obbedienza della fede
e nella gioia di amare e servire il
Signore nel suo popolo santo.
La terza parola di gratitudine è per
la Chiesa: quella che ti ha generato
al Sacerdozio e quelle che hai servito
e accompagnato nel tuo itinerario
presbiterale. Le Comunità che incontriamo, conosciamo e amiamo nel
nome del Signore sono la via bella
e luminosa - anche se non priva di
travaglio - per la nostra personale
santificazione. Per questo dobbiamo
guardarle sempre con grande riconoscenza, come segni dell’amore di
Dio per noi.
Eccoti allora un triplice augurio
che si fa anche preghiera:
- che il Signore continui a benedire
il tuo domani come ha benedetto
il lungo cammino vissuto fin qui
nella dedizione di una vita spesa
per amore;
- che la tua “Messa d’oro” sia, per
te e per i molti che ti conosco-

no, fonte di letizia
spirituale e di rinnovato stupore per
il grande dono del
Sacerdozio;
- che la testimonianza di pienezza e di
gioia racchiusa nel
tuo Giubileo sacerdotale sia seme per
nuove vocazioni di
speciale consacrazione a servizio del
Vangelo.
Proprio quest’ultimo
augurio è quello che
ritengo più importante e penso che debba
diventare cura, attenzione e preghiera di tutta la Comunità. Mai come
oggi sentiamo l’urgenza, segnalata e
raccomandata anzitutto dal Vangelo,
di “pregare il Signore perché mandi operai nella sua messe”. Mai come oggi
capiamo che una vocazione di totale
dedicazione al Regno di Dio - nel
sacerdozio, nella vita religiosa, missionaria o diaconale - è il sorprendente
risultato di una esigente educazione
alla gratuità, un fiore che spunta nel
deserto di tanto egoismo che sembra
imperante nel nostro mondo. Cioè un
vero miracolo di fede e di speranza!
La tua vita possa testimoniare ai
giovani che seguire e servire Cristo
per sempre è realizzazione di pienezza e di felicità; possa dire con
verità e con vivo entusiasmo che una

esistenza donata a Lui non è affatto
“persa”, ma è moltiplicata secondo quel “centuplo” promesso dal
Signore agli operai del Vangelo.
Con l’intercessione di san Carlo
che nel IV centenario della sua canonizzazione ci ricorda la nostra comune chiamata a santità, con l’esempio
del santo parroco di Chiuso che
tra poco onoreremo beato per la
sua umile fedeltà, auguro a te don
Massimo di andare avanti con fiducia e serenità, per tanti anni ancora
di prezioso ministero sacerdotale per
il bene della Chiesa.
Lecco, 15 maggio 2011
Domenica del “Buon Pastore”

Vicario Episcopale
della Zona pastorale di Lecco
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Il ragazzo in bicicletta
Va l m a d r e r a
duemila11

Sui banchi di scuola e
con la mamma
e i famigliari

50° di sacerdozio
don M assimo

nel
di

Vedendo oggi don Massimo, nessuno pensa che è nato settimino, gemello, immaturo, con parto in casa, in
appartamento senza riscaldamento
centrale, nel freddo 29 dicembre
1937. Fu anche battezzato in casa,
assieme alla gemella Paola, perché in
chiesa nella parrocchia dei SS. Pietro
e Paolo, in
Saronno,
fu possibile portarlo
soltanto nel
febbraio
1938 dove
l’allora parroco Mons.
Carlo Croci
gli somministrò,
con rito
pubblico, il
Sacramento del Battesimo.
I gemelli furono curati con tanto
amore e con tanta dedizione oltre
che dai familiari, dall’ostetrica e da
medici, parenti, amici e dalla Divina
Provvidenza.
Passati i mesi critici, i gemelli crebbero sani e felici nella nostra numerosa
famiglia, frequentarono l’Asilo infantile presso le suore del Sacro Cuore
di via Cavour, le scuole elementari
statali “Ignoto Milite” e Massimo
ebbe come insegnante la brava maestra
Pogliani. In quegli anni, nella Chiesa
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Parrocchiale, ricevettero il Sacramento
della Prima Comunione, e poi della
Cresima amministrata dal Card.
Ildefonso Schuster.
Massimo frequentava assiduamente l’Oratorio maschile di via
Legnani, guidato dall’Assistente
don Luigi Castelli e seguito da
validi catechisti. Fra noi fratelli
e con i compagni si giocava nel
tempo libero al pallone e ad altri
giochi di squadra, mentre è ricordata una lunga gita Saronno-Pavia in
bicicletta, per la visita alla famosa
Certosa, e Saronno-Lesa sul Lago
Maggiore (il paese nativo della
mamma) a trovare i nonni, previa puntata, sempre in bici, alla

Statua del San Carlone di Arona
(S. Carlo Borromeo).
A Massimo piaceva anche nuotare, avendo imparato questo sport
con noi fratelli sulle rive del lago
del Segrino, che frequentavamo
da bambini, trovandoci negli anni
di guerra a passare le vacanze nella
casa di Longone al Segrino, paese
nativo del papà; così come facevamo
lunghe passeggiate sulle montagne
della Valassina e dintorni: Corni
di Canzo, Cornizzolo, Monte S.
Primo, Palanzone, Bolettone, Buco
del Piombo.
Quando Massimo disse che desiderava andare in Seminario perché
sentiva la vocazione di fare il prete,

in famiglia non prendemmo la cosa
seriamente. Forse, all’Oratorio, don
Luigi Castelli nella sua predicazione
aveva insistito “troppo” sul sacerdozio! Tuttavia Massimo non intendeva mollare: dopo la terza media
si poteva già decidere del proprio
futuro.
Papà Pietro, forse per provare la
serietà di tale scelta, gli regalò una
bicicletta da corsa: cosa rara per quei
tempi nella nostra famiglia! Ma la
cosa non funzionò. A 14 anni, nel
1951, Massimo si presentò al rettore
del Seminario di Seveso per essere
ammesso alla 4ª ginnasio In quegli anni le vocazioni sacerdotali a
Saronno erano numerose, e diversi
amici dell’Oratorio erano già entrati in Seminario. Per tutta la durata
della sua permanenza in Seminario,
mamma Gina e zia Paolina (la sorella della nonna materna) si recavano
ogni quindici giorni a fargli visita,
anche per portargli la biancheria
personale di ricambio.
Ormai la nostra famiglia si era ben
convinta che quella era proprio la
strada ideale per Massimo e facevamo il possibile, secondo le nostre
capacità, per aiutarlo nella sua scelta.
Finché venne il giorno tanto atteso
della sua consacrazione e della sua
prima Messa.
Fu ordinato il 28 giugno 1961
dall’allora Card. Giovanni Battista
Montini (che divenne poi Papa
Paolo VI) con grande gioia di tutta
la famiglia e piena consolazione di
mamma e papà.

Il giorno 29 giugno celebrò la
sua prima S. Messa a Saronno, con
grande festa in tutta la città e con
indimenticabili segni di affetto e di
devozione di tutti gli abitanti del
quartiere, che per il passaggio della
Processione con il SS. Sacramento
presieduta dal novello Sacerdote,
addobbarono con ghirlande di fiori,
archi di trionfo ed altari tutta la via
Molino, luogo della nostra abitazione.
Incominciò così il suo Ministero
Sacerdotale che svolse sempre con
grande dedizione, prima come Vice
rettore in Seminario a Seveso, poi,
nel 1970 come Direttore Spirituale
al Collegio Arcivescovile di Porlezza.
Seguì la chiamata a Milano, presso
il Segretariato Pro Seminario, per
poi svolgere il compito di Rettore
al Seminario Minore di Masnago

(Varese). Nel 1976 ritornò al
Seminario di Seveso San Pietro in
qualità di Rettore: carica che ricoprì
fino al 1984 quando venne chiamato
a fare il parroco a Malnate (Varese)
e dal 1996, a Valmadrera.
Don Massimo ha fatto il suo percorso di vita e intanto la nostra famiglia
è diventata sempre più numerosa, ma
il suo posto fra noi è immutato. Fu
difficile per lui essere sempre presente
a tutti gli eventi speciali ricorrenti in
famiglia, ma non mancò di celebrare
il matrimonio di nipoti e pronipoti,
di partecipare alle feste di famiglia più
significative, nel limite delle sue disponibilità, e, cosa molto importante, fu
sempre lui ad accompagnare i nostri
cari defunti alla pace eterna: papà,
mamma, la sorella Maria, cognati e
altri parenti.
La sua famiglia
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Don Massimo
- terzo da destra appena ordinato
sacerdote
con il card. Giovanni
Battista Montini.
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Un triplice augurio
Va l m a d r e r a
duemila11

Temo di non essere capace di tracciare un profilo di don Massimo:
questa cosa mi obbligherebbe a fare
una sintesi dei miei primi nove anni
di ministero, condivisi con lui, e non
è una cosa semplice! Intuisco forse a

malapena cosa significhi celebrare il
cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale: comprendo però
la velocità di un tempo che trascorre inesorabile, più veloce di quanto
uno se lo aspetti, e la necessità di
essere sempre “vivaci” nello Spirito,
per rispondere ad una chiamata che
dura lungo gli anni che passano.
Cerco allora di formulare qualche
augurio sincero, a partire da qualche
tratto della figura del mio parroco
che mi ha sicuramente segnato in
positivo.
50° di sacerdozio
don M assimo

nel
di
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Auguro a don Massimo un
cinquantesimo anniversario in
cui rinnovare la propria dedizione
alla pastorale ordinaria. Riconosco
che il mio essere prete giovane si
lancia spesso a capofitto dentro le
iniziative straordinarie, quelle che
sembrano più esaltanti e che attirano più gente… Eppure, senza
un’ordinarietà fatta di celebrazioni
quotidiane e impegni di calendario,
che magari gratificano di meno da
un punto di vista umano, anche lo
straordinario perde il suo senso. Ho
sempre apprezzato in don Massimo
la sua puntualità agli appuntamenti
liturgici della Messa e del confessionale, la sua devozione alla preghiera
del Rosario, la sua disponibilità ad
essere incontrato sia per una richiesta banale, sia per un colloquio. In
questo ho riscoperto pure io, senza
forse aver ancora preso esempio, il
valore del quotidiano, il luogo dove
il Signore ci chiama a servirlo, prima
ancora che nei grandi eventi.
Auguro a don Massimo un
cinquantesimo anniversario in cui
chiedere al Signore per sé e per il
presbiterio diocesano il dono della
comunione e della collaborazione.
La sua nomina recente a decano di
Lecco è il frutto di una sua predisposizione per gli interventi pacati

e desiderosi di accordo: di questo
si sono accorti i preti del territorio e per questo l’hanno votato,
suo malgrado, ad una responsabilità maggiore! Mi sono accorto di
quanto sia facile, dentro i discorsi e i
ragionamenti che riguardano la vita
pastorale, mettere i propri interessi
e i propri desideri davanti a quelli altrui, evitando così il rischio di
ascoltarsi. Tante riunioni di decanato
stentano a trovare decisioni concrete
proprio perché si avverte la fatica
di ascoltarsi. In questo senso, la
presenza di don Massimo è sempre stata, e sarà ancora, un invito
alla ragionevolezza, alla prudenza
nemica del fanatismo e del protagonismo, finalizzata alla comunione
e alla carità reciproca.
Auguro infine a don Massimo
un cinquantesimo anniversario in
cui chiedere al Signore di rinnovare il dono della fortezza. Uno
dei momenti in cui ho vissuto un
profondo legame con don Massimo
è stato, paradossalmente, la sua
degenza in ospedale nell’autunno 2008. La consapevolezza della
gravità della situazione mi ha
subito mobilitato per far sì che la
sua assenza nelle vicende pastorali
fosse fronteggiata con l’impegno
Continua a pag. 13

Premurosa accoglienza
Ho accettato volentieri ed ho molto
gradito l’invito a partecipare alla festa
del 50° anniversario di sacerdozio del
carissimo don Massimo.
La nostra amicizia risale agli anni di
seminario, favorita anche dal fatto di
far parte della stessa parrocchia: quella
dei Santi Pietro e Paolo in Saronno.
Questa amicizia si è ulteriormente
consolidata quando ci siamo trovati
vicini geograficamente come parroci:
lui a Valmadrera ed io ad Oggiono.
Un’amicizia così intima da parte di
don Massimo nei miei confronti da
arrivare a propormi di celebrare il
mio 50° di sacerdozio in occasione
della Festa Patronale di S. Antonio
abate nel 2003 e poi, circa tre anni
fa, ad accogliermi con cordialità e
affetto come collaboratore nel suo
ministero sacerdotale nel momento
in cui, per raggiunti limiti di età,
ho lasciato Oggiono. Per questa sua
squisita e premurosa accoglienza presContinua da pag. 12

comune di noi sacerdoti valmadreresi (eravamo ancora in quattro,
con la presenza del diacono Paolo
Ceruti nel fine settimana). La sua
malattia è stata un’intenzione di
preghiera costante, per me e per
tutta la comunità, così come la visita, anche solo per pochi minuti,
all’ospedale per rendere conto delle
vicende parrocchiali e per chiedere
consigli e autorizzazioni a procedere

so la chiesa di Paré gli sono molto
riconoscente perché mi ha reso meno
doloroso il distacco da una comunità
in cui avevo svolto il mio ministero
per quasi 34 anni.
Il partecipare ad una Festa così
significativa come l’anniversario di un
50° di sacerdozio lo ritengo soprattutto un condividere con don Massimo,
con i suoi cari, con i confratelli e con
la comunità parrocchiale il ringraziamento che lui certamente vuol fare
al Signore per il dono del sacerdozio
e per tutti gli altri doni, di mente e
di cuore, di cui l’ha arricchito e che
lo hanno reso idoneo ad adempiere tutti quegli incarichi di notevole
importanza e di grande responsabilità
che i superiori gli hanno affidato. Ne
ricordo solo uno: quello di rettore del
seminario, il luogo in cui si formano
i futuri sacerdoti.
Questi incarichi don Massimo li
ha veramente saputi svolgere con

saggezza e con costante fedeltà alle
direttive dei vari Arcivescovi che si
sono succeduti alla guida della diocesi di Milano. Il suo ultimo incarico, da 15 anni a questa parte, è stato
quello di parroco di Valmadrera al
quale però recentemente si è aggiunto quello di decano. Anche questo
un segno evidente della stima che
don Massimo gode presso i suoi
confratelli che lo hanno eletto e
dell’apprezzamento dell’Arcivescovo,
Cardinale Dionigi Tettamanzi che
ha confermato questa scelta preferenziale.
Nella ricorrenza del 50° anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale
porgo a don Massimo i miei più
sentiti e cordiali auguri di un ancor
lungo e fecondo apostolato e di avere
la consolazione di vedere finalmente terminato il restauro della Chiesa
Parrocchiale.
don Amintore Pagani

in un certo modo. In quei mesi,
nonostante tutto, ho sempre visto
in don Massimo un prete sereno,
capace di affidarsi e intento nel
non recare disturbo alle persone
che erano lì per lui e con lui. Per
vivere un’esperienza simile ci vuole
senza dubbio il dono della fortezza!
E quanta fortezza avrà chiesto a lui
il ministero in passato, anche se
in diverse forme! E magari quanta
fortezza occorrerà nel futuro!

Auguri, don Massimo! Dentro
i tanti ricordi che custodisce nel
cuore, dentro la memoria di tanti
volti amici che hanno accompagnato
questi anni di ministero presbiterale
e che hanno voluto rendere testimonianza di questa vicinanza attraverso
uno scritto in questo numero dell’informatore parrocchiale, le chiedo di
riservare un po’ di posto anche per
me nelle sue preghiere.
don Alessio Mauri
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Sacerdote fedele
pastore attento e sensibile
Va l m a d r e r a
duemila11
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Ho conosciuto don Massimo poco
dopo il suo arrivo nella nostra comunità, io ero educatore all’oratorio
ed il rapporto con la parrocchia era
“mediato” dal coadiutore che allora era don Daniele Bai, oggi fidei
donum in Cameroun.
La mia prima collaborazione
diretta con don Massimo fu proprio
legata alla partenza di don Daniele
ed alla necessità di garantire l’oratorio estivo (Grest): prima lo stesso
don Daniele e successivamente don
Massimo mi chiesero la disponibilità
per coordinare la gestione di quasi
trecento ragazzi. Per me, appena
neolaureato e quindi desideroso
di liberare la mente per un paio di
mesi, apparve una bella occasione
e si dimostrò poi una esperienza
appassionante ed un percorso di
maturazione intenso poiché per la
prima volta assumevo una responsabilità oggettiva, diretta e chiara:
era il 2002. Mi ricordo del breve
colloquio finale con don Massimo e
di un graditissimo dono: il libro del
Cantico dei Cantici con il commento dell’allora Prefetto della Biblioteca
Ambrosiana don Gianfranco Ravasi
oggi Cardinale.
Da allora i contatti e gli scambi si
sono intensificati ed oggi da Sindaco
debbo gratitudine a don Massimo
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per la disponibilità all’ascolto, l’apertura al confronto, la riservatezza nel
rapporto: un vero pastore di anime.
Inoltre accanto al rapporto umano
e personale c’è una condivisa sensibilità nell’attenzione alle evoluzioni sociali e nell’affetto verso questa
comunità ancora capace di importanti gesti di unità e solidarietà.
Attento alla vita civile, sempre
pronto ad una collaborazione corretta e rispettosa dei ruoli, senza
sottrarsi a costruttive critiche e
gratificanti valutazioni.
Il lodevole impegno per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale
che, insieme a collaboratori fidati,

Città di Valmadrera

don Massimo sta portando a compimento è il simbolo plastico della sua
attenzione alla Chiesa di Valmadrera
intesa come popolo di Dio ed il suo
quotidiano impegno è teso alla riscoperta degli autentici valori della fede,
che caratterizzano ancora noi valmadreresi, declinati però in questo
complesso villaggio globale che è la
società in cui viviamo.
Un sincero grazie a don Massimo
ed un augurio di cuore per i prossimi
anni di impegno sacerdotale.
Marco Rusconi
Sindaco di Valmadrera

Ha ascoltato molto
Se la memoria un po’ faticosa che
riavvolge il nastro dei ricordi personali non mi tradisce, il primo incontro con don Massimo è stato durante
la festività di S. Antonio del 1996
quando da Sindaco l’ho accolto a
nome e nella nostra comunità e sin
dal primo discorso ci ha manifestato il suo “fidarsi” del Signore e del
suo Vescovo, mentre si accingeva
a guidare una nuova impegnativa
Parrocchia.
Il dono della sua presenza a
Valmadrera è così continuato,
nell’autonomia delle responsabilità rispetto alla guida politica di
Valmadrera ma anche con grande
attenzione e partecipazione a tutti i
momenti istituzionali più alti, come
quando il 23 ottobre 1999, accanto come spesso accadeva, a Mons.
Citterio, dal presidente Scalfaro la
nostra comunità ha ricevuto il titolo
di città.
E’ stato un parroco che ha ascoltato molto, in una quotidianità dove
forse in troppi si ha fretta di parlare,
che ha avuto, usando un termine
purtroppo ormai inusuale, il dono
della “mansuetudine” ovvero di
una bontà unita alla saggezza del
consiglio.
E’ stato un ascolto dove, in
mezzo alla nostra comunità, si è

chinato davanti alle
sofferenze improvvise e gravi di tante
famiglie, credenti o
meno, ha manifestato una solidarietà non
solo umana di fronte
a drammi di giovani
vite infrante, ha cercato, dove le parole
sembravano inutili e
fragili, di consegnare la speranza della
fede.
E’ un parroco
che ha creduto e ha
investito fortemente
nel progetto educativo della scuola,
ha accettato, anche
recentemente nuove e importanti
responsabilità, come la nomina a
Decano, con lo stile di umiltà e
modestia che l’ha sempre contraddistinto, ha aperto il volontariato
della Parrocchia all’attenzione verso
le nuove povertà, non per sostituirsi
alle sedi istituzionali ma per cercare
di offrire un di più di solidarietà
e di affetto.
Ha compreso infine la necessità
di strutture adeguate, con impegni
economici onerosi raggiunti anche
valorizzando il volontariato, dalla

palestra presso la scuola parrocchiale, alle nuove aule e laboratori della
scuola professionale, all’impegno
straordinario di restauro e ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale.
Se fare memoria dunque significa ricordare con uno scopo, il 50°
di celebrazione sacerdotale di don
Massimo ci comunica il sentimento
di una gratitudine sincera per una
presenza significativa e autorevole a guida della nostra comunità
religiosa.
Antonio Rusconi
Senatore della Repubblica
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Uomo di preghiera
Va l m a d r e r a
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Sant’Antoni, frecc de demoni! Non
c’è un valmadrerese che non conosca
questo detto, anch’io lo conosco bene,
ma sarete stupiti di sentirlo ricordare
da me che vivo in temperature tropi-

cali, sempre sopra i trenta gradi!!!
Se ho ripreso questo proverbio, è
per aiutarmi a rievocare quella festa di
sant’Antonio del 1996 in cui il parroco don Massimo Frigerio faceva il
suo ingresso, a seguito della partenza
di don Silvano per Seregno.
Ricordo il freddo che ha caratterizzato quella giornata, la folla che ha
accompagnato il nuovo parroco fino
in piazza della chiesa, su un palco alle50° di sacerdozio
don M assimo

nel
di
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stito per l’occasione, prima di entrare
in chiesa e celebrare la prima messa
da nuovo parroco.
Quella festa lasciò nel cuore di tutti
delle domande legittime: come sarà
il nuovo parroco? sarà all’altezza di
una parrocchia come la nostra? sarà
capace di gestire une realtà complessa
come la nostra, con tanto volontariato, tanto associazionismo, tante
buone tradizioni religiose?
Le risposte a queste domande sono
venute col tempo. Anch’io ho cercato
di dare le mie risposte, nei sei anni in
cui ho collaborato con don Massimo
ed insieme ad altri sacerdoti.
Le mie risposte si limitano a due
osservazioni: don Massimo è un
uomo calmo e paziente. Riflette,
cerca di andare nel profondo delle
cose, senza fermarsi alla superficie.
Ascolta. E’ capace di dialogare senza
usare più parole del dovuto. Questo
gli ha permesso di capire giorno dopo
giorno questa realtà complessa che
diventava sempre di più la “sua” realtà, quella di cui è diventato pastore
per condurre tutte le pecore all’ovile,
senza perderne alcuna;
don Massimo è un uomo di preghiera. Semplice e incisivo nelle sue
omelie, dedicato a una vita di preghiera intensa, per essere capace di
vedere le cose non solo con lo sguardo

umano ma soprattutto con gli occhi
di Dio.
Cinquant’anni sono un grande
traguardo, sono una vita lunga e
piena di tante benedizioni di Dio,
anche in mezzo alle tante immancabili difficoltà.
Mi unisco alla gioia della comunità
cristiana di Valmadrera che ringrazia il
Signore per questo dono, accompagno
don Massimo e tutti quanti con la mia
preghiera, anche da lontano!
don Daniele Bai Cameroun

La comunione
prima dell’efficienza
Gesù, alzati gli occhi, vide che una
grande folla veniva da lui e disse a
Filippo: «Dove potremo comprare il
pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla
prova; egli infatti sapeva quello che
stava per compiere.(Gv 6,5-6)
Eravamo noi tre preti (oltre a me
e a don Massimo c’era anche don
Daniele), qualche suora e alcuni
laici, rappresentanti di alcune realtà parrocchiali fra le più impegnate
nella pastorale.
Con il pullmino eravamo andati a
Cantù, per pregare un poco e ragionare tanto su alcune scelte pastorali

da compiere. Un momento disteso
che aiutasse, in seguito, a lavorare
davvero tutti insieme.
Non ricordo bene gli argomenti
affrontati, ricordo però bene una
frase, detta con chiarezza da don
Massimo… non proprio le parole
precise, ma il senso mi è rimasto in
mente molto chiaro: «Dobbiamo fare
le cose tutti insieme, non importa se
andiamo più adagio, è più importante
la comunione dell’efficienza».
Percepivo una sofferenza nelle sue
parole, come qualcosa su cui aveva
riflettuto molto, a cui tenesse molto.
Le trovai subito parole molto sagge e
molto vere, maturate, probabilmente, dopo un travaglio interiore.

Viviamo in un mondo complesso,
con tante situazioni e domande che
continuamente ci sollecitano. Siamo
spinti a fare le cose in fretta e, facilmente, da soli. Per superare la fatica
di chi abbiamo accanto, troviamo
più semplice agire da soli, o con
quelli che comunque ci seguono.
Ma così c’è chi rimane in disparte
e si sente escluso, e sono il maggior numero. Il Vangelo non è un
annuncio di efficienza, ma di amore!
Quanto ho appena raccontato è
solo un esempio – semplice, ma
ben impresso nella mia mente –
di quanto don Massimo mi abbia
insegnato ad essere prete, senza
prediche, senza richiami né lezio-

ni. C’era invece la condivisione di
quanto stavamo vivendo. Mi torna
spesso alla memoria questo stile di
don Massimo. Anche quando leggo
il Vangelo. Come quella volta in cui
c’era il problema di accogliere una
folla che rincorreva il maestro, e lui
volle condividere con Filippo la sua
preoccupazione: non aveva fretta
di risolvere il problema. Preferiva
condividerlo con i suoi amici. In
questo modo avrebbero imparato
ad agire come Lui, ad amare come
Lui.
In fondo don Massimo ha voluto insegnare ad imitare Gesù. Che
altro conta nella vita?
don Maurizio Memini
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L’importanza della pazienza
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Cinquant’anni di Messa!
Proprio un traguardo notevole,
anche pensando che a me ne mancano ancora trentuno per arrivarci (ammesso di arrivarci!). Eppure
guardando il nostro personaggio
non si direbbe che abbia sulle spalle
cinquant’anni di ministero.
Ho cominciato a conoscere don
Massimo in modo indiretto, dai
miei compagni di Seminario che
lo avevano avuto come educatore
a Seveso: sinceramente ne veniva
fuori un’immagine che suscitava un
certo timore un po’ per il ruolo
– rettore! - e un po’ per l’atteggiamento severo e distaccato che mi
veniva dipinto anche giocando sul
cognome “frigerio” e le sue algide risonanze latine (frigor, oris =
freddo).
Quando nel 2005 sono stato
destinato a Valmadrera ho dovuto
rivedere questa opinione: mi sono
trovato davanti una persona che mi
ha accolto con cordialità e comprensione e che ha sempre dimostrato
una grande disponibilità nei miei
confronti.
Devo ringraziare don Massimo
perché mi ha aiutato ad entrare
nella dimensione ampia della parrocchia: dopo tredici anni di oratorio,
a Valmadrera mi è stato chiesto di
assumere responsabilità più ampie,
18

oltre all’oratorio femminile, la cura
degli ammalati, della pastorale famigliare e liturgica.
Di don Massimo ho apprezzato
lo spirito di preghiera, la fedeltà al
confessionale e il non tirarsi indietro
di fronte agli impegni, anche gravosi: non l’ho mai sentito lamentarsi,
nemmeno nel tempo delle benedizioni; ho ancora in mente una sera,
dopo essere stati in giro al mattino,
al pomeriggio e anche dopo cena,
verso le dieci torniamo in casa parrocchiale per lasciare le buste e bere
la camomilla preparata con tanto
amore dalla signorina Adele: sentivo

nelle gambe tutte le scale salite e
scese nella giornata e don Massimo,
che sicuramente era più stanco di
me, si congeda con il sorriso sulle
labbra dicendo: “Beh, vado a letto
perché sono un po’ stanco”.
Un momento “forte” è stato il
ricovero in ospedale per un’operazione che doveva risolversi velocemente e che invece ha trattenuto
don Massimo lontano dalla parrocchia per circa tre mesi nell’inverno
2008: non è facile soffrire neppure
per un prete, ma don Massimo ha
mostrato una grande fiducia nella
preghiera e nei suoi collaboratori

– don Alessio, don Amintore e il
sottoscritto-.
Da tutte queste esperienze ho
imparato l’importanza della pazienza
e della ponderazione: con il tempo
si impara ad arrabbiarsi di meno, a
reagire meno impulsivamente e a
pensare bene alle conseguenze pastorali e comunitarie di ogni decisione.
Questo anche a costo di apparire
lenti nelle decisioni e poco tempestivi nell’affrontare i problemi.
Ora che a mia volta devo fare il
parroco, tutto questo mi aiuta molto
a non sentirmi padrone della parrocchia, imparando ogni giorno a
servire la mia comunità (o meglio,
le mie comunità) come responsabile
della comunione che è sempre da
costruire con pazienza.
Auguri di cuore, don Massimo!
E come si dice in queste occasioni
ad multos annos!
don Stefano Dolci

Zelo pastorale
Ho avuto modo di conoscere don
Massimo nell’agosto dell’anno 2000
quando sono stato a Valmadrera per
raccogliermi davanti alla tomba di
Suor Carla Rusconi. Grazie alla
signora Mirella, responsabile del
gruppo missionario di Valmadrera,
don Massimo mi ha ospitato per tre
giorni. Poi quando sono tornato a
Roma nel 2002 per gli studi, don
Massimo ha dato a me ed a alcuni
dei miei confratelli la possibilità di
venire ogni anno a Natale e a Pasqua

a Valmadrera per il ministero della
riconciliazione e condividere con lui
e i suoi collaboratori e voi carissimi
fedeli tutti le sante festività.
Nel cinquantesimo anniversario
della sua ordinazione sacerdotale,
vorrei ringraziare don Massimo per
il suo spirito di apertura, d’accoglienza e d’affetto manifestato nei miei
confronti. Il suo zelo pastorale, la sua
vita di preghiera e la sua generosità
mi hanno sempre edificato.
padre Aristide Gnada,
Redentorista

Amicizia sincera
ed accoglienza fraterna

Aspettavo sempre con gioia e grande
soddisfazione le domenica sera perché
potevo celebrare la Pasqua settimanale
in una comunità simpatica, partecipativa ed attenta: Paré. Furono tre
anni di gioia pastorale: ogni settimana
quella celebrazione mi era motivo di
meditazione e creatività pastorale e mi

dava forza ed allegria per una ulteriore
settimana di impegno sacerdotale.
Quando poi, dopo la celebrazione, mi potevo incontrare con don
Massimo per una cenetta simpatica e
sempre ben preparata dalla coetanea
Adele, allora la Messa la continuavo
a vivere a mensa godendo della amicizia sincera ed accoglienza fraterna
di don Massimo. Fin dall’inizio mi
sono sentito a casa. Con libertà parlavamo di fatti e di problemi, con
simpatia ci trovavamo d’accordo su
mille cose e negli incontri settimanali sempre rinnovati
trovato forza e gioia.
Grazie, caro don
Massimo. Questi dieci
anni ci distanziano geograficamente ma non
pastoralmente, perché
seguo ogni mese il bollettino parrocchiale che
racconta le varie attività
ed a volte rubo iniziative e proposte.
Posso esprimere
un desiderio? Che possa venire a
fare un giretto missionario qui,
dove vari e bravissimi missionari
di Valmadrera hanno dato e continuano a dare testimonianza bella
e coraggiosa del Signore risorto e
della Madonna di San Martino.
Grazie, don Massimo, auguri cari
ed arrivederci. Un abbraccio caro
nel Signore.
padre Giancarlo Vecchiato
Missionario PIME in Brasile
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Il cuore parla al cuore
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Quando mi è stato chiesto di contribuire a questo “fascicolo fatto di
testimonianze di quanti conoscono
don Massimo” e hanno “percorso con lui un tratto di cammino
pastorale” mi è venuto spontaneo
cercare e rileggere l’omelia dell’arcivescovo Giovanni Battista Montini
in occasione della sua ordinazione
presbiterale.
Era una paterna, umanissima,
segnaletica di cammino. E’ un vissuto quotidiano. Discretissimo. Vi
trovo l’identikit di don Massimo, la
sua persona, il suo stile pastorale.
Cito liberamente, l’arcivescovo
Montini diceva agli ordinandi:
“Voi conoscete già quali sono gli
uffici propri di un sacerdote: misteri
grandi e servizi umili… Per voi poi
impegnati nei nostri seminari resta
ora da sublimare questo ufficio con
una vita sacerdotale trasparente in
esempi silenziosi e fulgenti, irradianti sapienza e bontà”.
Per e con la fiducia dell’arcivescovo,
don Massimo ha passato nei nostri
seminari non pochi anni, sempre con
responsabilità maggiori. Poi dalla
parrocchia di Malnate alla nostra.
La parrocchia: casa che vuole essere
vicina a tutti, con la sua carissima e
monumentale chiesa, lasciataci eredità preziosa dai nostri padri. Luogo
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di incontro e di comunione con il
suo altare e confessionale. Il Risorto
potrebbe ripetere a noi la stessa parola
detta per gli apostoli: “cercate don
Massimo, là lo troverete ”.
“Vi mando deboli, continuava
l’Arcivescovo, in un mondo potente;
vi mando inermi in un mondo forte;
vi mando religiosi in un mondo
profano e spesso ostile; vi mando
idealisti in un mondo scaltrito; mansueti, cordiali e gentili in un mondo
freddo che farà dello spirito a vostro
carico”. E’ la descrizione profetica di
questo nostro tempo indubbiamente
interessante, anche dei nostri campi
e casolari dei tempi di san Carlo,
ora città industriale e cosmopolita:
sfida continua.
In questo tempo, in questo spazio, con passo leggero e sereno, don
Massimo cammina, pronto “sempre
a rispondere a chiunque domanda
ragione della speranza che è in noi
con dolcezza e rispetto”.Nel suo
cuore leggo, forse è pretesa la mia,
quanto san Paolo scriveva ai Corinti:
“Anch’io, o fratelli, quando sono
venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza
di Dio con sublimità di parola o
di sapienza.Io ritenni infatti di non
sapere altro in mezzo a voi se non
Gesù Cristo, e questi crocifisso.

Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; e la mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua
potenza,perché la vostra fede non
fosse fondata sulla sapienza umana,
ma sulla potenza di Dio”.
Concludeva l’Arcivescovo: “Per
compiere la vostra missione sappiate amare molto questo nostro
mondo gigante e paradossale, sappiate vegliare sulle pulsazioni del
suo cuore”.
Il cuore della tua gente, don
Massimo. Di Valmadrera. Valmadrera
si sente amata. Ti ama.
Grazie per l’amicizia che mi
riservi.
Padre Angelo Rusconi PIME

A colloquio con il Signore
A pochi giorni dal 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale anche noi Suore Sacramentine
vogliamo stringerci con affetto intorno a don Massimo, ringraziando
insieme con lui il Signore per il
“dono stragrande della vocazione”e
per tutto il bene da lui compiuto in
questi anni di sacerdozio.
Chiunque ha avuto modo di
conoscere o incontrare il nostro
parroco è rimasto certamente colpito per i suoi atteggiamenti sempre
rivolti all’ascolto e alla comprensione. Da vero pastore del gregge a lui
affidato è sempre disponibile verso
tutti, grandi e piccoli: è facile vederlo all’uscita della messa domenicale
per salutare i suoi parrocchiani, così
pure fare due passi con discrezione
e attenzione nelle scuole della parrocchia durante l’orario delle lezioni
per chiedere: “Qui come va? Tutto
bene?”.
Tante le ore passate al confessionale per ascoltare ed esortare, come
tante le ore trascorse nel silenzio
della preghiera in un colloquio
personale con il Signore durante
diversi momenti in parrocchia:
don Massimo è un prete che vive
con convinzione e decisione il suo
ministero facendo del suo servizio

all’altare e alle anime un dono senza
risparmi!
Egli è sempre disponibile e fiducioso per condividere le necessità
spirituali e materiali di tutti, non
facendo mai mancare la sua rispettosa e garbata presenza, che sa leggere le più disparate situazioni con
fiducia evangelica. Si, perché proprio
il Vangelo trapela dalla persona di
don Massimo. In molte situazioni
significative, gioiose e faticose per
la nostra comunità sacramentina, ci
è stato vicino con la sua presenza

premurosa e attenta, che dimostra
il cuore grande di un parroco che
vuole per gli altri il vero Bene, quello
con la “B” maiuscola, e che non
rinuncia a essere vicino e ad incoraggiare.
Grazie don Massimo! Grazie per
tutto quello che ha fatto, fa e farà
ancora per tutti noi! L’ accompagniamo in questo momento così
gioioso con la preghiera e con tanto
affetto!
La Comunità delle Suore
Sacramentine
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Una pastorale condivisa
Va l m a d r e r a
duemila11

Nell’anniversario dei cinquant’anni di ordinazione sacerdotale, come
consiglio pastorale, vogliamo ringraziare per il dono del nostro parroco.
In questi anni abbiamo apprezzato
il tentativo, seppur nelle difficoltà, di
dare nuova vita al consiglio pastorale
con la volontà di inserire un discreto numero di consiglieri giovani e
la novità sempre apprezzata di una
giornata di programmazione ai Piani
Resinelli. Sono sempre state giornate
preziose per incontrare testimoni su
temi indicati nel piano pastorale e
soprattutto guardarci in faccia con
più calma e tempi più distesi in vista

della programmazione delle attività
pastorali.
Ringraziandolo per il tempo e le
energie dedicate, auguriamo a don
Massimo altri anni in cui poter dare
frutti con il suo impegno nella vigna
che il Signore gli ha affidato.
I membri
del Consiglio Pastorale

Conservare
valorizzare edificare

Cinquant’anni di ordinazione
sacerdotale. Un traguardo importante raggiunto dal nostro parroco don
50° di sacerdozio
don M assimo
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Massimo. Occasione per ricordare
tante cose fatte, assieme ad altrettante che si vedono da fare per il futuro.
Di questi cinquant’anni ormai quasi
sedici vissuti a Valmadrera, impiegati
in molteplici attività a servizio della
nostra Parrocchia.
Tra le tante attività da lui svolte
ricorrono anche quelle della commissione affari economici, che
riguardano la conduzione delle cose
e dei beni materiali, dagli stabili alle
varie attività economiche. Certo, la
Chiesa è fatta da pietre vive, che
sono tutte le persone che ne fanno
parte, ma sono pure necessari gli
stabili, le strutture e le attrezzature

all’intero delle quali e con le quali
operare.
Anche di questi aspetti vale la pena
parlare ricordando questo cinquantesimo.
Una prima sottolineatura va fatta
mettendo in risalto l’attenzione e la
cura con la quale don Massimo ha
sempre seguito e valorizzato l’attività svolta dal gruppo dei volontari
animati dal signor Luigi Rusconi.
Un’attività che li ha visti operare in
molteplici occasioni, sia per lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione degli stabili della Parrocchia
che per lavori di collaborazione e
finitura per nuove costruzioni (scuola elementare, palestra).
Una seconda sottolineatura da
fare consiste nel rimarcare la determinazione ed il coraggio col quale
nell’anno duemila diede avvio al

restauro complessivo della chiesa
e del campanile.
Ciò anche come
frutto e prosecuzione dell’anno
giubilare duemila. Infatti proprio
allora sono iniziate le attività
di progettazione
dei lavori. Come
è noto i lavori
sono stati suddivisi in tre lotti,
il campanile, la
messa in sicurezza della chiesa col rifacimento del
tetto e delle facciate, e da ultimo
l’interno della chiesa. I primi due
lotti sono terminati ed il terzo lotto
dovrebbe essere avviato nel corso di
quest’anno.
Una terza sottolineatura da fare
consiste nell’attenzione e nella fiducia che don Massimo dà ai propri
collaboratori, in questo caso ai
componenti della commissione
affari economici, mettendo in pratica il proverbio: “ogni ufelee fa ul so
mestee”; quindi, dando questa fiducia, responsabilizza le competenze
necessarie alla realizzazione degli
specifici lavori.
Certo, riguardo le decisioni, la
maggiore responsabilità e l’ultima
parola sono del parroco, anche se
prese utilizzando il parere della commissione affari economici.

Per noi della commissione, conoscendolo come uomo di Dio,
ci è di conforto che
in tutti questi anni il
Signore è sempre stato
sua guida e suo consigliere. Certamente
il Signore continuerà
ad esserlo anche per il
resto della sua vita, che
gli auguriamo ancora
lunga ed operosa.
Tanti auguri don
Massimo per questo
cinquantesimo di
Sacerdozio.
Nicola Perego
per la Commissione affari
economici

14 maggio 2011
Scuola materna ‘Gavazzi’, scuola
primaria ‘Cuore Immacolato
di Maria’,
CFP ‘Aldo Moro’
In festa con don Massimo
Vogliamo pregare per il nostro parroco don Massimo, che con la sua
presenza ci sostiene e ci accompagna
nelle fatiche di tutti i giorni.
Vogliamo essere vicini a lui con
affetto in questo momento così
importante della sua vita in cui festeggia i cinquant’anni di sacerdozio,
sempre spesi e vissuti nella generosità
e nella cura attenta agli altri.
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Periodo di prova…
Va l m a d r e r a
duemila11

Mi è stato chiesto di scrivere qualche riga su don Massimo, ma trovo
molto difficile esprimere pubblicamente i sensi di riconoscenza e di
stima che nutro nei suoi confronti. Penso però, che dopo quasi 27
anni trascorsi con lui, meriti, da
parte mia, anche un atto esteriore
di gratitudine.
Il nostro primo incontro risale al
1984 che ha rappresentato sia per
lui che per me un anno di grandi
cambiamenti: lui era stato nominato
per la prima volta parroco e destinato alla Parrocchia San Martino in
Malnate, perciò al mio paese.
Io stavo vivendo un periodo piuttosto difficile della mia vita, e mi
sono recata da lui per un colloquio.
Dopo quel primo incontro, mi ha
chiesto se accettavo di diventare sua

familiare. Era una proposta che mi
attirava perché avrei potuto vivere
ancora in un certo clima spirituale;
se non che, quella richiesta includeva
anche il fatto di cucinare e questo
frenava ogni mio entusiasmo perché ero cosciente della mia totale
incapacità in tale campo.
Alla fine “abbiamo deciso di provare”, e con l’aiuto dei miei familiari,
cercavo di risolvere i problemi che
la cucina mi procurava. La pazienza
di don Massimo, la sua comprensione e la sua capacità di adattamento hanno senz’altro favorito il mio
compito.
Dalla mamma e dai suoi fratelli
sono stata accettata subito come un
membro effettivo della famiglia e di
questo sono molto riconoscente.
Col passare degli anni ho potuto
“Io sono il Buon Pastore, conosco
le mie pecore, ed esse conoscono
me”… “Ho anche altre pecore, che
non sono di questo ovile, anch’esse
bisogna che Io raduni. Esse ascolteranno la mia voce”… Come
noi ascoltiamo la voce del Buon
Pastore, don Massimo ascolta la
nostra e ci guida sulla via della fede.
Auguri per il suo 50° anniversario
di sacerdozio.
Gruppo “ Famigliari del
Clero”
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conoscere meglio don Massimo e
apprezzarne i suoi lati positivi, scoprire i doni di cui il Signore lo aveva
dotato, ma soprattutto osservare da
vicino i tanti esempi di padronanza
di sé, di capacità di riflettere prima di
ogni decisione e, una qualità caduta
quasi completamente in disuso, la
sua umiltà.
Gli anni trascorsi accanto a lui mi
hanno arricchito spiritualmente e
mi hanno senz’altro aiutato a superare i momenti tristi che la vita ha
riservato alla mia famiglia.
Insieme abbiamo condiviso gioie
e i dolori, giornate serene e altre
meno, ma mi sembra di poter dire
che ci siamo sostenuti a vicenda per
superare tutte le difficoltà.
Dopo il “periodo di prova” che
dura da 27 anni, non posso far
altro che ringraziare il Signore per
aver messo sulla mia strada questo
sacerdote che mi ha fatto sentire la
sua vicinanza discreta, ma presente,
che mi ha sempre dimostrato la sua
fiducia e augurarmi di fare con lui
ancora un lungo cammino.
A don Massimo dunque il mio
grazie dal profondo del cuore e al
Signore una preghiera perché lo
sostenga sempre nel suo compito
primario di pastore e in quello, non
meno importante, di responsabile
della Parrocchia di Valmadrera.
Adele

Tanti ‘grazie!’
In questo mese di giugno, il 23
solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo, festeggeremo il
nostro parroco don Massimo in occasione del 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Di questi 50 anni
gli ultimi quindici alla guida della
nostra Parrocchia.
Dei tanti momenti parrocchiali
ricordiamo in modo particolare questi
ultimi dieci anni legati al restauro della
Chiesa Parrocchiale. Dalla volontà di
iniziare i lavori di restauro, all’inaugurazione del campanile nel 2005
col Cardinale e successivamente al
completamento esterno della chiesa
nel 2010. Ora manca l’ultimo lotto,
quello interno.
Oltre alla parte materiale c’è anche
quella spirituale: la preghiera personale
e le celebrazioni comunitarie, le ore
in confessionale, la partecipazione ai
vari incontri dei gruppi parrocchiali con la presenza e l’ascolto attento
degli interventi. Poi non si può tralasciare l’ultima nomina a Decano
affidatagli un anno fa. Si può dire
che l’ozio non è una caratteristica di
don Massimo.
L’augurio per questo anniversario è
quello di vedere presto i lavori terminati che hanno richiesto un coraggioso
sforzo economico alla Parrocchia e
numerosi grattacapi al Parroco.
Eugenio e Angelo
Sacrestani

In questi anni di condivisione quotidiana abbiamo potuto apprezzare le
sue doti di dedizione alla preghiera,
la serenità, la pazienza, la capacità di
ascolto, di attesa e di accettazione della
prova e del dolore. Ringraziamo il
Signore per aver donato don Massimo
alla nostra Comunità e a lui porgiamo
di cuore i nostri auguri.
Annamaria, Costanza,
Romualdo, Sandro
Collaboratori in segreteria
All’inizio del cammino di catechesi abbiamo spiegato ai cresimandi
che lo Spirito Santo darà loro la luce
per capire il progetto che Dio ha su
ognuno di loro. Il compito di ciascun
cresimando è perciò di scoprire i doni
ricevuti per svilupparli e metterli poi
a servizio degli altri. Il progetto di
Dio su lei, don Massimo, è stata la
chiamata al Sacerdozio: nella speranza che questa chiamata si ripeta
per qualcuno dei nostri ragazzi e
venga accolta, le auguriamo ancora
un lungo cammino tra noi.
Catechiste della Cresima
Signore, ti ringraziamo per la presenza nella nostra parrocchia di don
Massimo, che quest’anno festeggia i
cinquant’anni di sacerdozio.
Grazie, Signore, per averlo scelto e
consacrato a Te, grazie per averlo mandato a noi a compiere il suo servizio

sacerdotale: la predicazione del
Devoto
Vangelo, l’amministrazione
Oculato
dei Sacramenti, segni visibiNecessario
li della Tua presenza fra noi.
Noi, volontari della Caritas,
Mite
vogliamo presentare a don
Attento
Massimo tutta la nostra ricoSereno
noscenza e il nostro affetto.
Saggio
don Massimo, nella nostra
Immancabile
Parrocchia presiede al serviMagnanimo
zio della carità. Vuole essere
Ottimista
informato, e a sua volta ci
informa, sulle situazioni di
che il Signore le mantenbisogno e di emarginazione,
ga queste doti ancora per
ci incoraggia e ci sostiene nei
tanti anni con noi!
momenti delicati e ci invita
Gruppo
ad essere per tutti un segno
‘Amiche
del
Seminario
evidente dell’amore di Dio.
E’ per noi un Pastore buono
e con gioia cantiamo con il
salmo
“Il Signore è il mio Pastore, non
manco di nulla,
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad
acque tranquille mi conduce
Mi rinfranca, mi guida per il giusto
cammino, per amore del Suo nome.”
Commissione Caritas
Vogliamo esprimerle i migliori
auguri con profonda stima per la
testimonianza di fede. Da tutte noi,
come Marta, silenziose lavoratrici,
grazie!
Gruppo pulizie
chiesa parrocchiale
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Cantiamo al Signore
Va l m a d r e r a
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27 maggio,
cine-teatro
parrocchiale.
Concerto della ‘Junior
band’ con i ragazzi
delle scuole medie
e gli alunni
di 4ª elementare
per festeggiare il 50°
di sacerdozio
di don Massimo.
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Dal rione Paré
La Comunità di Paré partecipa
riconoscente agli auguri per il 50°
anniversario di ordinazione di don
Massimo.
In particolar modo ci si ricorda
della cura prestata alla Chiesa, della
quale ha promosso la ristrutturazione che ha modificato l’area del
presbiterio, con una più consona
posizione di altare e ambone; ma
soprattutto gli si deve riconoscere
il merito di aver sostenuto, dopo
la partenza dell’indimenticato
don Emilio Bassani, la continuità dell’attività sacerdotale, con il
mantenimento delle due sante Messe
domenicali, coinvolgendo in questo ministero figure d’alto profilo
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umano e sacerdotale come padre
Giancarlo Vecchiato, poi missionario
in Brasile e don Amintore Pagani,
attuale sacerdote residente.
Tanta perseveranza è stata ricompensata, tra l’altro, con l’ordinazione
sacerdotale di don Andrea Lupi, la
cui vocazione è maturata proprio
nella nostra frazione, che lo ha
visto per tanto tempo impegnato
nell’animazione liturgica della Santa
Messa.
Saranno infine proprio le “nuove
campane”, ultimo regalo alla Chiesa
di Paré da parte di don Massimo, a
salutare con gioia, ma anche con la
dovuta solennità, il giorno dell’anniversario, con l’augurio che possa
essere accompagnato dal fiorire di
tanti altri frutti.

Dal rione Caserta
Grazie, don Massimo
Viene dal cuore questo grazie
degli abitanti del nostro rione a don
Massimo, per aver dato con tanta
generosità una quota importante
del suo 50° di sacerdozio:
• Grazie per averci guidato a vivere
la fede e spronato alla fraternità
condivisa
• Grazie per la vicinanza nel darci
conforto con semplicità nei
momenti di difficoltà e sofferenza
• Grazie anche per essersi addossato
il gravoso impegno della sistemazione della Chiesa Parrocchiale per
ritrovare le sue bellezze che danno
lode al Signore.
Questi e tanti altri “Grazie” hanno
detto gli abitanti di tutte le
età del rione,
con tante
note diverse,
ma tutte con
riconoscenza e
affetto. Grazie
al Signore per
averlo mandato a noi e
che lo lasci a
lungo!

Gioiose note d’auguri
Corale Santa Cecilia
Donaci signore di vivere ciò che
amiamo e di cantare ciò che viviamo
Caro don Massimo,
Insieme a lei, gli appartenenti
alla corale desiderano ringraziare il
Signore per il dono della vita sacerdotale e le augurano di condividere sempre più intimamente la vita
del Signore risorto. I componenti
di questo gruppo parrocchiale le
esprimono la loro riconoscenza per
essere guida nella fede, seminatore
di speranza e testimone di carità.
L’incoraggiamento e l’attenzione
pastorale che rivolge a questa realtà
sono motivo di riflessione, perché
il canto e la musica sacra, con il
loro linguaggio sublime, stimolano
a crescere e ad esprimere la vita di
fede, sostengono nel percorrere la via
della santità, strada maestra per sentirsi realizzati come persone e come
comunità.
La sua sollecitudine stimoli tutti
ad essere cultori del “canto sacro che
unito alla parola è componente necessaria ed integrante delle celebrazioni
liturgiche”.
La corale si affida alla sua preghiera,
affinché vivendo il ministero donatole, con consapevolezza, proclami

sempre con arte la gloria di Dio e
comunichi quella gioia autentica,
frutto dello spirito che scaturisce
dall’imparare sempre a vivere nell’atteggiamento dell’ascolto, della stima,
del rispetto e del mettersi a servizio
gli uni degli altri, come membra
dell’unico corpo che è la chiesa.

Corpo musicale
Santa Cecilia
Festeggiare 50 anni di sacerdozio è
un momento di gioia per tutti noi,
ma anche motivo di riflessione: cosa
vuol dire sacerdozio oggi?
La risposta che ci offre don
Massimo non è fuori tempo, semplicemente va all’essenziale.
Sacerdote non è un uomo leader,
un uomo che trascina, un organizzatore, un uomo dalle tante risorse
umane e sociali; questo lo lascia fare
ai laici disponibili a dare il loro concreto aiuto alla parrocchia, li incoraggia e accetta i loro sbagli perché
sa benissimo di non poter contare su
persone infallibili o perfette.
Quello che invece abbiamo visto in
don Massimo è il sacerdote uomo
di preghiera, uomo che stimola
all’unità e alla concordia perché lì si
incontra Dio.

Lo abbiamo visto pregare durante
le funzioni religiose e sentito i suoi
calorosi interventi durante le periodiche assemblee della nostra banda.
Lo abbiamo sentito vicino a noi nei
momenti difficili e gioire con noi dei
momenti belli perché don Massimo è
un sacerdote che ti sta vicino, pronto
a darti una mano, ma estremamente
rispettoso della tua individualità.
In lui abbiamo anche scoperto un
vero amante della musica. Per lui la
banda è importante sia per le cerimonie religiose, sia come veicolo di
valori etici e culturali soprattutto verso
i numerosi giovani che si avvicinano
alla musica perché possano crescere
con l’animo aperto a tutto ciò che di
bello e positivo può offrirci la vita.
Solo così si può capire la decisione di
dare alla nostra scuola allievi una sede
così bella e accogliente come quella
di via Incoronata. Una decisione che
ha sorpreso molti e lasciato increduli
altri, ma che a noi della banda ha detto
quanto siamo importanti per lui.
Per questo siamo felici del traguardo raggiunto e lo abbiamo festeggiato
con un concerto fatto soprattutto dai
giovani della Junior Band e dai ragazzi
delle nostre scuole. Quei ragazzi a cui
tiene tanto. Grazie don Massimo.
Le ragazze della banda
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Insieme a te come una grande famiglia
Va l m a d r e r a
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A volte torna difficile ricordare,
raccontare, nonché condividere con
altri, al di fuori delle proprie case, i
vissuti e le esperienze più intime di
ciascuna famiglia. Questo, però, non
accade nella nostra équipe (gruppo
famigliare Notre-Dame) che ha iniziato e continua a vivere un cammino comune di formazione e di vita
spirituale, connotato appunto dalla
sincera e aperta condivisione, tanto
da diventare una “grande famiglia”:
END Valmadrera 2. All’interno di
questo percorso, ormai quasi trentennale, hanno sempre avuto un ruolo
importante i consiglieri spirituali che
si sono susseguiti nel corso degli anni,
e che ci hanno accompagnato e guidato. Da circa dieci anni ricopre questo ruolo di consigliere don Massimo,

diventando parte integrante e significativa del nostro gruppo.
Incontro dopo incontro abbiamo
conosciuto, e continuiamo a farlo,
il volto forse meno apparente del
nostro “parroco”, quello più personale e, talvolta, intimo che dall’esterno non si nota: quello di papà, un
papà come noi. Certo con qualche
anno in più, e quindi più saggio,
più pacato, consigliere più profondo, amico più sincero; perché sotto
la veste dell’uomo, lui cela il dono
prezioso di essere prete, consapevole
di essere testimone fedele della sua
vocazione e del Sacramento ricevuto,
ma anche altrettanto umile da aprirsi
senza limiti nell’accompagnare mano
nella mano chi, avendo ricevuto un
altro Sacramento, accetta di impe-

gnarsi a vivere la stessa esperienza di
fede. Si è insieme, così, nella ricerca continua della presenza di Colui
che ci è stato Testimone nel gesto
Sacramentale.
“Don Massimo, questi anni insieme ci hanno fatto crescere; abbiamo
studiato, approfondito… abbiamo
condiviso gioie e sofferenze. Molte
volte abbiamo discusso, a volte anche
animatamente; in alcune occasioni
avrai anche perso la pazienza, ma,
in ogni caso, si è sempre andati avanti. Come in tutte le buone famiglie,
anche nella nostra grande famiglia
“la Valmadrera 2”, succede un poco
di tutto, ma concorderai con noi, che
è bello camminare insieme.”
Grazie per continuare a farlo.
Equipe Valmadrera 2

Un gruppo di giovanissimi
Quando nel 2007 don
Massimo ha proposto ad
alcune famiglie un percorso rivolto ai bambini dal
battesimo all’inizio della
catechesi non avevamo
ancora ben chiaro cosa
significasse e come costruire questa esperienza.
Oggi non possiamo far
altro che ringraziarlo per
aver spronato l’iniziativa
50° di sacerdozio
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e per averla vissuta direttamente con
noi. Siamo contenti della sempre
maggiore affluenza alle iniziative,
ma sicuramente preferiamo pensare
che il miglior risultato è quello che
all’interno di ogni famiglia si è potuta
vivere la gioia di incontrarsi e per i
nostri figli di cominciare a conoscere
Gesù attraverso piccoli segni, semplici
laboratori e giocando con i coetanei
e le loro famiglie. Di particolare stimolo è stato per noi l’entusiasmo con

cui don Massimo ha accompagnato
ogni incontro e soprattutto la sua
gioia nel vedere e conoscere tante e
nuove famiglie. Sono queste piccole
esperienze che aiutano a costruire il
futuro della nostra comunità cristiana. Ringraziamo il Signore per questa
possibilità e raccomandiamo a lui le
famiglie di Valmadrera e soprattutto
il nostro Parroco.
Il gruppo Zero6

Lo studio del parroco
Una piccola rivoluzione ha caratterizzato l’arrivo di don Massimo
nella nostra parrocchia: il suo studio
è stato spostato più all’interno della
canonica. Dietro questo insignificante particolare, ho letto la scelta
di don Massimo di documentarsi
e approfondire i molteplici aspetti
complessi della nostra chiesa e della
società. Spesso lo si intravvede seduto alla scrivania, impegnato anche
in letture, trovandolo poi informato
sulle vicende della nostra associazione, sugli interventi e le prese di
posizione dei responsabili diocesani
e nazionali, sulla stampa cattolica
in genere. Una decisa scelta nella
direzione della formazione che tanto
cara è all’AC.
Dell’AC ha anche la caratteristica
della diocesanità: nei suoi 50 anni di
sacerdozio non ha vissuto isolato nei
suoi incarichi, preoccupato di custodire unicamente la sua missione. Il
Seminario di Seveso, la responsabilità dell’Ufficio Pro-seminario sono
incarichi decisamente diocesani,
di collaborazione più stretta con il
Vescovo. Ma non dimentichiamo
che ha rappresentato il decanato
di Lecco nel Consiglio presbiterale diocesano, fino ad essere eletto
recentemente decano.
Ricordo una sera in canonica a

parlare di Giuseppe Lazzati, storica
figura del laicato cattolico ambrosiano e rettore dell’Università Cattolica,
con l’invito ad aumentare le occasioni per riflettere anche sui problemi
del nostro tempo, per mettere in
grado il cristiano di agire concretamente nella società, alla luce del
Vangelo e della Dottrina sociale della
Chiesa.
E’ questo l’invito che facciamo
nostro come AC e che trasformiamo
anche in augurio a don Massimo
per il suo ministero.
Marco Magni
Presidente Azione Cattolica

gioegio Valmadrera
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Auguri flash
	“Don
Va l m a d r e r a
duemila11

	Carissimo don Massimo,

Massimo le auguro che continui su questo
cammino perché è il pastore della nostra città e le
auguro tanta salute perché
ha una bella presenza…”
Angelica

molto contento perché conduce
molto bene la nostra parrocchia.”
Francesco

	auguri di buon cinquantesimo di
sacerdozio, affinché il Signore la
aiuti a continuare in questa testimonianza di fedeltà, donandogli
ancora tanta energia, voglia, gioia
per continuare ad “illuminare”
questo mondo. Tanti cari ed
affettuosi auguri!
	
Le suore missionarie
di Maria Immacolata
	
Suor Giusi, Suor Elena,
Suor Jain

	“A don Massimo vanno i nostri

	Don Massimo, nel suo 50° di

	“Cinquant’anni

di sacerdozio! Siamo felici! Non
ci lasci più! La ricordo
sempre nelle preghiere.”
Giuseppina

“ Tanti auguri a lei e tanta salu-

te per continuare ad aiutare la
Chiesa. La ricordo sempre nelle
mie preghiere.” Ernesta

	“L’ho conosciuta un mattino al

santuario, circa 15 anni fa. Sono

migliori auguri per la sua missione e i nostri ringraziamenti
per quanto ha fatto e sono certa
continuerà a fare. Auguri, don
Massimo!” M. Eugenia
Ospiti
dell’Opera Pia Magistris

	“In occasione del 50° di sacerdozio di don Massimo, vogliamo
esprimere, unitamente alle felicitazioni, la nostra riconoscenza
per il fattivo rapporto di collaborazione che sempre suscita
negli ospiti degenti un senso di
partecipazione alla vita ecclesiale
della nostra parrocchia.”
Le Volontarie
“Il tempo di dare”

gioegio Valmadrera
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ordinazione sacerdotale augura
a lei ogni bene.
Nella preghiera chiede al Signore
una speciale benedizione per
poter continuare a lungo il suo
Ministero.
Il gruppo di Mirella

	Il nostro gruppo Cif, nella vicinanza del cinquantesimo della
sua ordinazione sacerdotale unisce l’augurio e ringrazia il Signore
per il dono della sua missione
pastorale, per il suo esempio di
fede e di devozione.
Centro Italiano Femminile
Valmadrera
	La Sartoria Barozzi ringrazia lei
don Massimo per il suo ministero che svolge a Valmadrera con

Gioia e pienezza di vita
Innanzitutto mi è spontaneo
esprimere i miei più sinceri e affettuosi auguri a don Massimo per il
cinquantesimo anno di ordinazione
sacerdotale. Avendoli già manifestati
a voce e nella preghiera, li comunico adesso rispondendo brevemente
a due domande che mi sono state
poste.
Cosa si sente di augurare ad un
sacerdote che arriva al traguardo
dei 50 anni di Messa?
Secondo la simbologia orientale, il cinquanta è il numero che
indica compiutezza e dona gioia.
Ricorda l’Alleanza del Sinai e la
Pentecoste cristiana. Se al numero
“cinquanta” si aggiunge la parola
“anni” – cinquant’anni – vuol dire
che don Massimo ha una pienezza abbondantissima da trasbordare
tanta pazienza e amore e augura
tanti anni ancora di stare fra noi.
Con stima e devozione

	Il Gruppo “Noi x Voi” nei suoi
50 anni di sacerdozio le augura
ogni bene e le è vicino con la
preghiera e la presenza. Le augura
ancora un lungo ministero.

con il suo sacerdozio ministeriale.
L’augurio è che il suo essere prete
sia caratterizzato sempre più dalla
sapienza del cuore con i frutti dello
Spirito Santo “amore, gioia, longanimità, bontà, benevolenza, fiducia,
mitezza, padronanza di sé” (Galati
5,22).
Cosa vuol dire essere sacerdoti
oggi in una società sempre più
indifferente ai valori cristiani?
Ritengo che la risposta migliore
sia quella di don Massimo che ha
raggiunto una pienezza non solo di
anni ma di vita sacerdotale. Se posso
aggiungere qualcosa con la consapevolezza di manifestare in parte
quello che Gesù, il Buon Pastore,
desidera da noi presbiteri, sostengo
che il prete di oggi – ma direi di
sempre – deve avere l’atteggiamento

di Gesù di accogliere le persone nei
loro bisogni immediati per aprirli
ad una risposta sovrabbondante:
“Chiunque beve di quest’acqua avrà
di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete
in eterno” (Giovanni 4,13-14).
Auguri di gioia e di pienezza
mons. Franco Cecchin
prevosto di Lecco

	Grazie don Massimo per la vicinan-

uniamo ai valmadreresi nel formulare l’augurio e le congratulazioni
per i 50 anni di Messa del nostro
parroco don Massimo. Vogliamo
inoltre esprimere la nostra gratitudine per l’attenzione dimostrataci
in più occasioni e le collaborazioni
attive tra la Parrocchia e la nostra
associazione.

za che ha sempre dimostrato verso
i ragazzi del nostro Centro Disabili
e tanti auguri per il suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale.
La Cooperativa Arcobaleno

	Noi

volontari del Centro
Farmaceutico Missionario ci
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Per il bene comune

Responsabilità
decanale

Mi unisco molto volentieri al ringraziamento che la Parrocchia di
Valmadrera esprime a don Massimo,
sia a titolo personale sia come Sindaco
di Lecco.
Recentemente, infatti, don Massimo
è stato nominato anche Decano di
Lecco e numerosi sono i temi che
vedono la realtà ecclesiale e quella
civile concorrere a creare condizioni
migliori di vita nelle nostre comunità,
accogliendo nuove sfide.
Tre, tra le tante, le occasioni di
convergenza che segnalo.
La prima è il lavoro di tutela del
patrimonio artistico espressione
della fede di cui sono ricche le nostre
Parrocchie, le Chiese in particolare: il lavoro di censimento avviato
anche su sollecitazione della Diocesi
e con il supporto della Fondazione
e soprattutto la sua valorizzazione e
restauro sono un valore per tutta la
comunità.
La seconda
sfida è l’emergenza sociale
conseguenza
della crisi economica che
tante famiglie
stanno vivendo anche nel
lecchese. Nel
solco delle sollecitazioni del

Dallo scorso anno, nel decanato di
Lecco, don Massimo riveste il ruolo
impegnativo di “decano”.
Alcuni di noi del consiglio pastorale decanale lo hanno conosciuto da
poco, proprio in occasione di alcune
riunioni di preparazione e delle serate di consiglio. Abbiamo così avuto
modo di apprezzare il suo desiderio
di coinvolgere sempre meglio i laici
per pensare insieme il lavoro pastorale
decanale. Con grande disponibilità
e pazienza ha contribuito a creare
un clima accogliente, costruttivo e
riflessivo, che aiuta molto i consiglieri
decanali nello sforzo di capire quali
iniziative pastorali siano opportune.
A noi laici, impegnati nei diversi
settori della vita pastorale, ha dimostrato, oltre ad una decisa apertura,
anche una vera capacità di ascolto e
il desiderio di conoscere aspettative,
difficoltà e fatiche dei nostri cammini
a servizio della Chiesa locale.
Mentre ringraziamo con lui il
Signore per i suoi 50 anni di sequela
alla Sua chiamata, vogliamo esprimergli anche l’augurio perché la sua
testimonianza venga sempre raccolta e sostenuta da ogni persona che
incontra. Il Padrone della messe che
lo ha scelto per la sua vigna lo ricambi
delle fatiche pastorali e lo conservi
ancora fedele al suo servizio e alla
sua missione.
Giovanna Fazzini e Silvia Negri
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Cardinale Tettamanzi numerose sono
le iniziative sorte a favore di chi ha
perso lavoro o per il tema dell’emergenza abitativa. Inoltre con la Caritas
decanale si sta studiando un sistema di rilevazione degli interventi e
di collaborazione più stretta con i
servizi sociali per evitare doppioni
o spreco di risorse. Ci sembra un
bell’aggiornamento della tradizione
lecchese del ‘fare carità’ che vanta
numerosi esempi ( don Monza, don
Guanella, don Talamoni...)
Infine il lavoro culturale che su
tanti temi il decanato o le associazioni propongono: penso al ciclo di
incontri sulla sobrietà, l’ambiente, la
giornata della Pace e quella del lavoro.
Occasioni preziose non solo per la
comunità ecclesiale per riflettere e
fare opinione.
In tutte queste iniziative e progetti
don Massimo, con il suo stile sobrio e
discreto, non sempre appare in prima
linea: ma c’è, esercitando tanta fiducia nei suoi sacerdoti collaboratori,
con i laici, con le associazioni e realtà
alle quali positivamente riconosce un
protagonismo diretto! E cercando di
lavorare per superare quelle divisioni e
“unire i campanili” che devono essere sempre più al servizio dell’uomo
e non dell’organizzazione fine a se
stessa. Grazie don Massimo.
Virginio Brivio
Sindaco di Lecco

Giubileo Sacerdotale
Nel vocabolario della Bibbia jôbēl è
il «corno d’ariete» usato per costruire
le trombe che scandiscono il tempo
delle feste: non solo per annunziare lo
šabbāt, ma anche il «cinquantesimo
anno», il giubileo appunto che chiude le sette settimane di anni che lo
precedono. La caratteristica dell’anno
giubilare è di “celarsi” nel 49° anno,
quasi scomparendo in esso, così che
alla fine l’anno giubilare è di fatto un
lungo šabbāt di alcuni giorni epagomeni (cf Levitico 25,8-55) aggiunti
al tempo ordinario, un sigillo che
completa le sette settimane di anni
che lo precedono.
Ecco, caro don Massimo, l’augurio
più bello che vorrei porgerle in
questa gioiosa ricorrenza: il Suo
«cinquantesimo» anniversario di
ordinazione presbiterale sia davvero
il sigillo che dà compimento al cammino pastorale, ricco e appassionato, che è stato chiamato a vivere,
progredendo sempre più nelle doti
di un prete “fedele”: una essenzialità
che tiene fisso lo sguardo su Gesù
compimento e fondamento della
nostra fede, una dedizione che sa
andare oltre le mode che passano,
ma che dà spessore ai rapporti
umani e un’obbedienza sempre più

arricchita dalla sensibilità critica dei
problemi del nostro oggi.
Ho sempre trovato stimolante e vera
una pagina vergata su un manoscritto
di Salisburgo, databile attorno al 1400,
una pagina in cui si respira l’anelito di
un prete a vivere la coniunctio oppositorum delle doti umane, la congiunzione
di opposte virtù che è la paradossale
condizione richiesta a coloro che sono
chiamati ad affiancarsi ai molti che
chiedono aiuto per continuare a camminare nella fede.
È il testamento spirituale di tutti
i preti che hanno vissuto il loro
ministero nella fedele santità quotidiana prima di noi ed è l’augurio
più bello per lei, don Massimo, che
celebra il “compimento” del proprio
giubileo:

Un prete deve essere contemporaneamente
grande e piccolo.
Nobile di spirito, come di sangue regale.
Semplice e naturale, come di stirpe contadina.
Un eroe della conquista di sé,
un uomo che si è battuto con Dio.
Una fonte di santificazione,
un peccatore a cui Dio ha perdonato,
maestro dei suoi desideri.
Un servitore per i timidi
e per i deboli,
che non si abbassa davanti ai potenti,
ma si curva davanti ai poveri.
Discepolo del suo Signore,
capo del suo gregge.
Un mendicante dalle mani largamente aperte
e portatore di innumerevoli doni.
Un uomo sul campo di battaglia,
una madre per riconfortare i malati.
Con la saggezza dell’età
e la confidenza di un fanciullo.
Teso verso l’alto,
i piedi sulla terra.
Fatto per la gioia,
esperto della sofferenza.
Lontano da ogni invidia,
chiaroveggente che parla con franchezza.
Un amico della pace,
un nemico dell’inerzia.
Costante sempre...
così diverso da me!
mons. Gianantonio Borgonovo
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Le nostre radici sono ciò che ci
costituisce, che in tanti modi ci
hanno dato forma e per tanti motivi
hanno collaborato a preparare il nostro
presente, non si tratta solo di ambienti
o di luoghi precisi, spesso esse sono
rintracciabili in quelle relazioni
significative con persone che con
noi hanno percorso un buon tratto di
cammino. don Massimo è certamente
parte significativa di queste mie radici;
ci siamo incontrati in un momento
importante della vita di entrambi: il
suo arrivo a Malnate infatti, coincise
con il mio ingresso in seminario; lui
veniva dal seminario e si introduceva
all’avventura dell’essere parroco,
io iniziavo questo cammino con
tutte le incertezze e i tentennamenti
che caratterizzano ogni inizio e in
particolar modo quello relativo alla

scelta di diventare prete. Ripenso con
gratitudine al suo stile sobrio ma
sempre presente nell’accompagnarmi
in quel momento, che necessitò
anche, di un ‘di più’ di attenzione
e di vicinanza nei confronti della
mia mamma, che più che convinta,
andava rassicurata. Sono rimasti
nel mio cuore i colloqui nel suo
studio, quando di ritorno per
qualche giorno di vacanza, non
mancava di interessarsi di ciò che
stavo vivendo e di come lo vivevo,
raccomandandomi il massimo
della fiducia e dell’affidamento alla
proposta. Ho imparato nell’incontro
col mio parroco, don Massimo, che
l’essere di poche parole non coincide
esattamente col non avere niente da
dire, e che spesso, come prete, più
che le parole che so pronunciare,

Vero sacerdote ambrosiano

Di don Massimo - che ho conosciuto per poco già dagli anni del
seminario e un po’ di più negli anni
del mio ministero sacerdotale come
parroco della parrocchia di Belforte
a Varese specialmente durante gli
abituali incontri dei preti dello stesso decanato - penso semplicemente
di poter dire che è un vero sacerdote
ambrosiano, dedicato con passione
e spirito di servizio alla gente che il
Signore ha voluto affidargli nel corso
di questi 50 anni.
50° di sacerdozio
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Sono contento di averlo conosciuto
e di aver condiviso con lui un pezzo
di strada, sperimentando in diverse occasioni la sua carità pastorale
fatta di lucidità e concretezza. Non
ho ricordi particolari da comunicare
se non il fatto che negli anni del suo
ministero come prevosto a Malnate
sono stato richiesto da lui di prestare
un po’ del mio tempo per svolgere
il servizio di confessore straordinario
nella chiesa di san Martino il giovedì
mattina in occasione della celebrazio-

vale lo stile e la testimonianza che
so offrire agli altri.
In un contesto sociale ed ecclesiale
dove la tentazione di essere sempre
sopra le righe s’affaccia insistentemente
e diventa stile pervasivo che impone
se stesso con prepotenza per farsi
sentire, guardo con stima al suo
esempio di prudenza e moderazione,
che ascolta, cerca di capire ed evita
sempre posizioni di rottura.
Nell’occasione di questo felice
anniversario dove celebriamo con
lui 50 anni di vita donata a Dio e
alla Sua Chiesa, dico un grazie di
cuore al Signore per avermi dato la
possibilità di lasciarmi condurre da
don Massimo lungo il tratto di strada
che abbiamo percorso insieme.
don Angelo Puricelli

ne della santa Messa particolarmente
per le persone della terza età presenti
sempre in un numero discreto; in
queste occasioni ci si vedeva, ci si
parlava scambiandoci reciprocamente
idee e preoccupazioni pastorali in uno
spirito di fraterna amicizia e collaborazione. In occasione del suo giubileo
sacerdotale invoco dal Signore per lui
quelle grazie di cui ha bisogno per
continuare ad essere testimone del
suo amore a Cristo e alla Chiesa.
don Gian Mario Mariani

“Massimo” di amicizia
Don Massimo: il mio “massimo” di
amicizia sacerdotale, fraterna, quando, essendo arrivato da pochi anni a
San Salvatore, frazione del comune
di Malnate, ma ancora giovane parroco, me lo sono trovato a fianco
(territorialmente) col suo ministero pastorale nella ben più ampia e
strutturata Parrocchia Prepositurale
di San Martino.
Lui, davanti al quale, con la sua
esperienza di Superiore in Seminario,
mi sembrava di tornare rispettoso di
ben più elevata autorità. Ma ci siamo
sentiti ben presto amici e collaboratori l’uno per l’altro, in reciproco
e spontaneo scambio: dalle necessità pastorali e sacramentali delle
Parrocchie, agli incontri di riflessione

e preghiera del Gruppo sacerdotale
degli Oblati di San Carlo, alle confidenze dei crucci pastorali di quel
nascente tormento epocale derivato
dalla contestazione.
Fino al giorno che ho dovuto salutarlo “mandato” in altri lidi…lacuali
guarda caso, a me cari per natura,
avendo conosciuto il territorio lecchese da fanciullo ( Pescarenico, il
Ponte manzoniano, la Madonna al
campo dei buoi, la Rovinata…), poi,
più tardi, salendo e scendendo dai
Corni di Canzo. E ancora da giovane
prete, pedalando con forza in bici,
dal Lago Maggiore al Lago di Lecco,
rivisitando lago e luoghi del circondario, entrando sempre da Valmadrera
che, col passar del tempo assumeva

nuova espansione e struttura
fino a trasformarsi da borgo a
città.
E’ solamente in questi ultimissimi anni, per la mia galoppata età e complici i malanni
che si è diradato l’incontro
annuale con don Massimo, il
quale mi ha sempre gratificato
con aperta e gioiosa amicizia.
E’ con animo riconoscente,
con cuore irrinunciabilmente
amico, con memoria costante e
benedetta davanti al buon Dio,
e perché no, con un saluto cordiale
alla sua malnatese domestica Adele,
che auguro a don Massimo “ad multos annos” correndomi dietro!
don Giulio Rivolta

Quella volta … ‘coadiutore’ dell’oratorio
Visto che il periodo di conoscenza
ravvicinata di don Massimo è durato
“solo” un anno e pochi mesi (dal settembre 1994 al gennaio 1996) vale
a dire dal mio arrivo a Malnate alla
sua partenza per Valmadrera, mi permetto di allargare un po’ il periodo
di “osservazione” .
Per alcuni mesi, infatti, prima del
mio arrivo come coadiutore, don
Massimo aveva dovuto rientrare in
oratorio, convocare i giovani, occuparsi (forse) perfino delle caramelle
del bar oratorio. Una sua partecipazione in prima persona ad una partita

sul campo di basket la escludo categoricamente, ma certo la sua presenza
in oratorio durante quell’interregno
era stata apprezzata dai giovani e
soprattutto aveva permesso a lui un
contatto diretto con loro. Anche i
parroci a volte ritornano!
Sarà anche per questo che pochi
mesi dopo, in un salone di Malnate
strapieno di gente, sono venute fuori
le parole di questo ritornello (il testo
completo è conservato gelosamente negli archivi della Parrocchia di
Malnate). Non c’era ancora Youtube
e perciò chi non c’era se lo è perso

per sempre. Potete solo tentare con
uno sforzo di fantasia a partire dal
sottofondo della base musicale (Per
colpa di chi di Zucchero). Il resto
vien da sé.
Max don Gallo
come sono in forma stamattina
…e sono più leggero di una piuma
Auguri don Massimo, ora anche
Decano, non esagerare con le preoccupazioni e continua ad essere più
leggero di una piuma!
don Carlo Luoni
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Carissimo don Massimo,
ci sono momenti nei quali il senso
degli anni che passano troppo veloci
si assomma alla consapevolezza un
po’ amara che anche la tua età va
sempre più scordandosi della giovinezza!

E’ stata la sensazione provata quando ho ricevuto la gradita richiesta
di partecipare alla celebrazione di
una ricorrenza sempre molto significativa: cinquant’anni di sacerdozio
che, sommati a quelli necessari per
arrivare all’ordinazione, ti pongono
tra le persone mature e, diciamolo
pure, anziane.
50° di sacerdozio
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Ci ridevo sopra fino a non molto
tempo fa; ora mi accorgo che, nonostante gli impegni della vita pastorale
mi lascino poco tempo per pensarci, lo specchio, qualche dolorino
nuovo, l’impossibilità di correre e
altre piccole ‘deficienze’ sono lì a
ricordare che il Signore ci ha fatto e
ci mantiene un grande dono, offrendoci una possibilità unica: quella di
poter continuare a servirlo nel volto
e nella vita di tante sorelle e fratelli
che rappresentano il centuplo promesso da Gesù a coloro che hanno
lasciato padre, madre, fratelli, cose
e campi per seguire la sua chiamata
(Mt 19,29).
Ed è questo il motivo per cui rallegrarmi con l’ amico don Massimo:
la sua storia lo ha portato a servire
la Diocesi in svariati e delicati compiti. Credo però di non far torto
a nulla e nessuno se ritengo questi
ultimi quindici anni di parroco a
Valmadrera come quelli più intensi
e, credo, umanamente più incisi nel
suo cuore di prete.
Essere parroco di una parrocchia
così importante (la più popolosa del
Decanato!) e così vivace nella vita
ecclesiale e civile, oltre a richiedere
fatica e impegno non comuni sa
offrire consolazioni profonde, spesso

non narrabili, che emergono solo
in momenti come questi, quando
attorno a te scopri un popolo intero
che ti vuole bene davvero: per un
prete, almeno per me, è il meglio
della vita! E don Massimo merita
tutto questo bene!
Abbiamo lavorato fianco a fianco
per oltre dieci anni: lui, pacato e
riflessivo, ha avuto sempre la capacità
di aiutare la mia impulsività a essere
più paziente e a saper attendere i
momenti giusti. La sua esperienza
educativa, provata in lunghi anni
e diverse responsabilità in seminario, dopo l’esperienza di Malnate
è stata messa a disposizione anche
del Decanato di Lecco, oltre che dei
sacerdoti che lo hanno affiancato
lungo gli anni a Valmadrera; ora
anche nella non facile responsabilità di Decano. Non ha un carattere
interventista, ma le sue parole e i
suoi giudizi erano e, penso siano
ancor oggi apprezzati proprio per
il loro equilibrio, il cui valore va
oltre l’immediatezza del tempo.
Non voglio aggiungere altro per non
farlo inutilmente arrossire; ma vorrei esprimergli in questa occasione
lo mia stima di sempre e il ringraziamento per la sua collaborazione
preziosa e saggia.

Generosità e obbedienza
Partecipo con gioia alle iniziative
per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Massimo. La
collaborazione tra don Massimo e
me, inizia molti anni fa, quando don
Massimo svolge la sua missione di
educatore in Seminario. L’amicizia
e la stima che nutro per lui hanno
avuto poi occasione di approfondirsi
lungo il corso delle nostre attività
in Diocesi.
Di don Massimo mi piace ricordare, in questa festosa circostanza,
la generosità nello spendersi per il
ministero, dovunque l’obbedienza lo
ha chiamato a operare. Ho sempre
apprezzato in lui la prudenza nei
giudizi e insieme la rettitudine e il
realismo nel comprendere le situa-

zioni e nell’attuare il suo servizio
sacerdotale.
Oggi mi unisco nella preghiera
e partecipo alla gioia di quanti circondano don Massimo con la loro
amicizia e gratitudine; il tratto di
strada percorso da don Frigerio con
il Signore nello svolgere ministero
a favore della comunità cristiana è
stato lungo, e per questa ragione vi
sono volti di persone e vicende di
comunità che ritornano alla mente
di un sacerdote.
Sia dunque questa una circostanza
in cui risuona il ringraziamento di
tutti verso il Signore che ci ha donato don Massimo come sacerdote;
accompagniamo tutti insieme il
festeggiato perché non venga meno

l’entusiasmo e la
gioia provata nei
giorni dell’ordinazione, sia sereno
il ricordo del percorso compiuto nel
sacerdozio, non
manchi la speranza
nella continua presenza del Signore,
pastore grande
della Chiesa, ma
allo stesso tempo
amico e fratello a
cui don Massimo
ha confidato la sua
vita.
+ Giovanni Giudici
Vescovo di Pavia

Il numero 50 ha una notevole
importanza nelle antiche Scritture,
soprattutto perché il cinquantesimo
anno era dichiarato santo (Lev 25,
105) e si traduceva nel grande giubileo, tempo in cui, almeno tentativamente, tutte le creature dovevano
riacquistare lo loro iniziale libertà
quasi un totale, rinnovato affidamento alla provvidenza di Dio.
Ecco ciò che ti voglio augurare,
caro don Massimo. Hai raggiunto

un’esperienza profonda nello stare
in mezzo agli uomini a parlare di
Dio e della salvezza che ci offre
Gesù: abbiamo un’ età non ancora
veneranda, ma rispettabile; le lodi,
sicuramente meritate, non ci affascinano più di tanto…
La nostra migliore libertà è quella di saperci e potere donare alla
gente contando solo sull’affidamento sempre più saldo al Signore:
lui ci riserva la sua misericordia e

un premio sempre immeritato.
Ma adesso lascia che anche l’affetto grande dei tuoi “crapun de la
val” ti commuova nelle pieghe più
profonde del cuore: questo lo hai
sicuramente meritato!
E la Madonna di San Martino ti
accompagni ogni giorno, ancora a
lungo!
+ Roberto Busti
Vescovo di Mantova
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Un vero amico
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Devo proprio chiamarlo così: un
amico.
Con don Massimo abbiamo condiviso anni di impegno educativo
nei Seminari milanesi, sostenendoci a vicenda nel difficile compito di
discernimento, accompagnamento e
nutrimento dei giovani che si aprivano alla sfida impegnativa e bellissima
della vocazione sacerdotale.
Per me don Massimo non è stato
un “collega” o un semplice collaboratore. Del resto, essendo di qualche
anno più anziano e anche più esperto di me avrebbe potuto far valere
questa sua posizione in termini di
critica o condiscendenza. Ho sempre
avuto in lui invece un vero amico,
un prezioso consigliere, un vivace e

intelligente interlocutore in tante
occasioni nelle quali era necessario
riflettere a fondo, aggiornare i nostri
metodi e offrire ai giovani seminaristi
una sempre rinnovata sollecitudine
educativa.
In particolare ricordo di don
Massimo due elementi del suo temperamento che raramente si trovano insieme nella stessa persona: da
un lato la sua serenità d’animo e il
costante gradevole atteggiamento di
fiducia e d’incoraggiamento al bene;
dall’altro lato la sua rigorosa serietà
e severità nel correggere gli errori,
nel sostenere il cammino delle persone, nell’esigere il massimo possibile
di bene che ciascuno è in grado di
garantire agli altri.

Mi sembra dunque più che un
dovere, un bisogno del cuore ricco
di affetto, stima e riconoscenza, partecipare in qualche misura alla felice
e grata memoria del cinquantesimo
anniversario della sua consacrazione
sacerdotale.
Mi faccio presente con questa piccola testimonianza ma soprattutto
con un rinnovato ricordo nella preghiera e con la conferma di un’amicizia che, come tutte le amicizie vere e
profonde, non ha bisogno di troppe
parole o di frequenti incontri e lunghe condivisioni, ma si mantiene nel
tempo e si risveglia fresca e nuova in
ogni felice circostanza.
+ Diego Coletti,
Vescovo di Como

Non hai temuto sacrifici
Caro don Massimo.
abbiamo alcuni ricordi comuni che
hanno stretto i nostri rapporti e favorito una familiarità. Mi riferisco agli
anni nei quali entrambi abitavamo
nel Seminario di Saronno.
Quegli anni sono stati quelli nei
quali ti sei impegnato, in modo particolare, nella pastorale vocazionale.
Ho colto in te questa passione e la
convinzione che stavi svolgendo un
ministero molto importante per la
Diocesi intera, per portare avanti
50° di sacerdozio
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quanto ti era stato chiesto non hai
temuto sacrifici e hai mostrato un
grande slancio
Sono certo che quegli anni hanno
lasciato un’ impronta dentro di te e
che siano risultati illuminanti anche
per il lavoro che ti é stato chiesto
come parroco di Valmadrera
Nel frattempo la questione delle
vocazioni é diventata sempre più
delicata e anche motivo di sofferenza
per chiunque ami la Chiesa e voglia
favorire che nelle varie comunità vi
sia una presenza significativa di un

Sacerdote che, camminando insieme
con altri Sacerdoti cerca di offrire il
servizio più adeguato alle anime.
Anche in Diocesi di Novara sentiamo molto questo problema. C’è
dunque da pregare molto il Padre
della messe perché mandi operai nella
sua messe
Ti saluto con molto affetto. Ti sono
particolarmente vicino in occasione
del tuo 50° di ordinazione sacerdotale, tuo
+ Renato Corti
Vescovo di Novara

Volto sereno stile pacato
Carissimo don Massimo,
se sono cinquanta gli anni dalla
tua ordinazione sacerdotale, sono
alcuni di più quelli da cui ha
avuto inizio la nostra conoscenza,
o meglio, la mia nei tuoi riguardi,
nel senso che in seminario i più
giovani allungavano lo sguardo e lo
posavano su coloro che stavano più
vicini al traguardo dell’ordinazione
stessa, in attesa di arrivarci anche
noi al più presto.
In altre parole, siccome si guarda
a quanti stanno più vicini alla vetta,
anch’io, in terza liceo guardavo a
quanti erano in quarta teologia e
tra questi, c’eri anche tu.

Se unisco questi due punti del
tempo distanti tra loro colgo due
immagini sostanzialmente sovrapponibili: il volto sereno allora e
oggi, lo stile pacato e attento, come
uno di cui ci si può fidare e da cui
ci si può lasciar guidare.
La conferma di questa corrispondenza si ritrova in tanti altri
momenti e altre circostanze che man
mano hanno sempre più avvicinato i nostri cammini, fino ad unirli
in modo particolare nella storia e
nelle vicende della amata parrocchia
di Valmadrera che, giustamente,
vuole ringraziare il Signore per il
tuo ministero, ora caricato anche

della responsabilità di decano
del decanato di
Lecco.
Tu stesso mi
hai saputo e
voluto donare
l’immagine che
unisce tutti i
valmadreresi -la
Madonna di San
Martino- ponendola sull’anello episcopale con la
data della mia ordinazione.
Tu stesso mi hai sempre aperto
il cuore per incontrare la comunità a te affidata nei vari momenti
della sua storia e dentro le vicende che la caratterizzano, dai suoi
santi alle figure significative dello
stesso servizio alla Chiesa, in particolare il vescovo mons. Bernardo
Citterio.
Mi unisco volentieri alla festa
dei valmadreresi che ringraziano
il Signore per il tuo ministero e
partecipo con stima, amicizia, preghiera invocando una particolare
benedizione su tutti.
Grazie e auguri, con tanta cordialità
+ Luigi Stucchi
Vicario episcopale Varese
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Discrezione che è anche sapienza
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Don Massimo Frigerio, l’attuale
parroco di Valmadrera, è nel suo
50° anno di sacerdozio, di ministero sacerdotale; così mi avvisa don
Alessio…La comunicazione mi ha
un po’ sorpreso e mi sono detto:
“di già?”; e poi a me stesso: e tu
quanti anni hai nel tuo ministero
sacerdotale?
Qualcuno si è rivolto a me, perché io sottolineassi aspetti di don
Massimo… nel suo essere e fare il
prete. Ma non mi è facile, anche perché don Massimo non è di troppe
parole a suo riguardo…
Conosco don Massimo dal 1961,
proprio nel suo primo anno di
Messa, quando era non solo prete
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novello, ma novellino…
Tutto è iniziato nel 1961;
mi trovavo allora nel
seminario di S. Pietro in
Seveso; era un seminario per “piccoli”: scuola
media ed i primi due anni
del ginnasio… ero in quel
seminario, da prete, dal
1953, ed ero direttore
spirituale dei ginnasiali…
e don Massimo fu destinato dai superiori come
vicerettore dei seminaristi
delle scuole medie, ancora
più giovani.
Vicerettore: uno dei più
impegnati nel campo educativo e formativo, anche se il nome
di vicerettore, ed il relativo ruolo
poteva mettere nei giovanissimi
qualche timore reverenziale… ma
con don Massimo non era così!
Anche lui, certamente, doveva
stare nella norma, doveva precedere tutti; ma con il troppo buono
Mons Vigotti, che era il rettore,
era possibile essere comprensivo e
dialogante.
Si è subito inserito nel gruppo
degli altri educatori, tanti allora, e
per lo più giovani e vivaci; aveva
confratelli che potevano dare e davano per davvero amicizia, fraternità,
consiglio, così da rendergli l’avvio
non complicato.

Poi le vicende cambiano, l’età cresce, gli anni avanzano per tutti; la
vita sacerdotale si svolge altrove, e
non sempre come la si progetta.
Don Massimo trova e prova, sempre su indicazione dei superiori,
altre esperienze ministeriali, diverse
e sempre più cariche di responsabilità… fino al punto di ritornare
nel seminario di S. Pietro in Seveso,
ma questa volta non come vicerettore, bensì come rettore! Molti si
meravigliano, ma non i superiori
che lo stimano, lo valutano; a don
Massimo, dopo quel periodo, si
aprono le porte del ministero in
prima linea: diventa dapprima parroco a Malnate, poi a Valmadrera…
e questo è già storia vostra.
Dovremmo sostare un momento
e pensare: se i superiori destinano
don Massimo parroco a Valmadrera,
patria sempre amata da mons
Citterio, ne viene che la stima ha
delle basi ben solide.
Cerchiamo allora qualche linea di
tali basi ben solide: la discrezione,
che non è cosa da poco, che non
è solo riserbo e riservatezza, non è
solo prudenza e silenzio, ma è anche
sapienza che si colloca nel momento giusto, al posto giusto, in quella
situazione, con quelle persone precise; ed allora di don Massimo si
Continua a pag. 43

Un esempio
Sono molto lieto di potermi associare a tutti coloro che desiderano
porgere a don Massimo Frigerio
gli auguri per i suoi 50 anni di
sacerdozio.
Siamo originari entrambi di Saronno
e la nostra conoscenza risale al tempo
del seminario: ci separano solo pochi
anni negli studi teologici e ci ha sempre
unito una profonda amicizia. Ricordo
che l’oratorio di Saronno era per noi
come “una seconda casa”, se non- a
volte - la prima… tanto che i nostri
genitori ci rimproveravano dicendo
che per noi l’abitazione della famiglia
era solo un albergo.

In quegli anni don Massimo era
per me un modello a cui guardare: era la mente delle nostre prime
esperienze pastorali con i ragazzi, in
particolare un grande organizzatore
dell’Oratorio estivo.
Anche se amava unirsi alla nostra
giovanile spensieratezza, lo vedevo
serio e meditativo. La sua prima
nomina - vice rettore in seminario e
poi rettore - non mi meravigliò.
Le altre destinazioni come parroco di Malnate e poi di Valmadrera,
hanno permesso a don Massimo
di esercitare ampiamente la sua
“paternità spirituale” per la quale

gli sono grati oggi
i parrocchiani di
Valmadrera.
Don Massimo
è stato per me un
esempio quando
ero seminarista e
lo è ancora adesso,
da parroco!
Con stima e gratitudine gli rivolgo i
miei auguri in occasione dei suoi 50
anni si sacerdozio.

Continua da pag. 42

che mia decisione, dove il “più duro”
ero io, non lui.
Tale discrezione però richiede, e
di molto, una vita interiore e spirituale ben calibrata, anche perché
la sapienza è dono dello Spirito;
ed assieme alla discrezione vi sono
pure la capacità di amicizia e di
vita fraterna: tutto viene esaltato e
potenziato…
Forse ad alcuno può sembrare
strana questa capacità di amicizia
con l’aspetto piuttosto silenzioso
di don Massimo; ma non è così!
Dice la discrezione e va bene, ma la

capacità di amicizia e di fraternità
esprime ben altro: dice il cuore e
l’animo retto!
Avrei terminato, anche se certamente non ho detto tutto; la sua
e la mia discrezione mettono la
parola “fine” a questa mia “tiritera”. Mi auguro che don Massimo
non ne abbia a male e mi auguro
che i parrocchiani di Valmadrera
lo sappiano bene e se lo tengano
“buono”: è il vostro Parroco. Con
i migliori auguri.
+ Angelo Mascheroni
Vicario episcopale

fidano, possono dirgli aspetti di vita
riservati e delicati, che ad altri non
si direbbero, certi che don Massimo
non si tirerà indietro, anzi non solo
darà risposta e aiuto, ma sarà di
aiuto oltre l’attesa, avrà altri modi
per sostenere ed aiutare.
Parlo con cognizione di causa;
quando don Massimo era rettore
nel Seminario di S. Pietro, allora
io ero vicario della zona di Monza,
e Seveso faceva parte della zona di
Monza… Più volte mi sono confrontato con don Massimo per qual-

+ Erminio De Scalzi
Vicario episcopale di Milano
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Dimorano nello stupore
Quando hanno
tra le mani una particola di pane quasi
trasparente e pronunciano le parole
sante: “Questo è
il mio corpo…”,
sono incantati dalla
certezza della presenza della Pasqua
di Gesù, che si
compie per la loro
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29 giugno 1961.
Prima messa
a Saronno e
processione con il
SS. Sacramento
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parola, proprio per la loro parola.
Compiono ogni giorno il mistero,
per anni e anni, e continuano ogni
giorno a rimanerne stupiti. I preti
dimorano nello stupore.
Quando hanno tra le mani il libro
della Parola e ne traggono riflessioni
e consolazioni, rimproveri e profezie con le loro povere parole d’uomini, hanno motivo di commozione ascoltando le confidenze di chi
ha raccolto la parola e ha portato
frutto, oltre ogni attesa. Predicano
in innumerevoli occasioni, parlano
spesso, ogni momento devono dire
qualche cosa, e continuano a commuoversi per la fecondità misteriosa
della Parola. I preti dimorano nello
stupore.
Quando hanno sulle spalle la
responsabilità di una comunità
e talora ne soffrono l’aspetto più
gravoso e antipatico, perché circondati da pretese e critiche ingenerose,
restano sorpresi constando quanto lavoro s’è fatto, quante persone,
iniziative, relazioni hanno affollato
i giorni, oltre ogni possibilità di
bilanci e di calcoli. Devono sempre
prendere decisioni, organizzare programmi, precisare e coordinare proposte, per anni e anni: continuano a

sorprendersi di arrivare a sera senza
aver mancato all’essenziale. I preti
dimorano nello stupore. Lo stupore
è anche sconcerto, sorpresa dolorosa, provocazione che ferisce.
Quando sentono ardere dentro
un fuoco di gioia, di fervore, di speranze e sono costretti a constatare
che la parola detta, la grazia offerta,
la dedizione generosa si spengono
nell’indifferenza e non riescono a
scuotere dall’inerzia ottusa né a
salvare dalla tristezza, la sorpresa
li mortifica.
Quando la cronaca quotidiana
provoca domande e si vorrebbe
capire, quando le vicende ecclesiali
sembrano appiattirsi nella ripetizione e nell’abitudine e si vorrebbe
reagire, quando le persone chiamate a santità sembrano accomodar-

si nella mediocrità e si vorrebbe
appassionarle a nuovi cammini, li
sconcerta l’impressione di impotenza, li ferisce il sospetto che una
tranquilla disperazione possa chiudere fuori dalla vita persino il Dio
Altissimo.
Ecco come sono fatti i preti,
uomini che dimorano per tutta la
vita nello stupore che diventa cantico di gratitudine e, nello stesso
tempo, uomini che per tutta la vita
gemono e fremono per la sorpresa
di vedere rifiutata la gioia, respinto
l’invito all’amicizia divina, disattesa
la grazia della vita eterna. I preti
dimorano nello stupore.
Ho conosciuto don Massimo fin
dai primi anni del mio ministero,
quando mi è stato esempio e maestro nel seminario di Seveso, e ho

poi avuto occasioni per incontrarlo
nelle parrocchie in cui ha svolto il
suo ministero di parroco.
Questa sua caratteristica mi ha
sempre edificato: le sue domande,
il suo desiderio di andare oltre i
luoghi comuni, il suo fremere per
l’intuizione di possibilità lasciate
cadere, la sua gratitudine per le
persone serie che moltiplicano il
frutto della grazia, senza clamore
e senza esibizione.
Don Massimo ha percorso gli
anni del suo ministero. Forse si
sono consumate le sue energie,
forse si è un poco logorata la sua
tempra, ma continua a dimorare
nello stupore.
+ Mario Delpini
Vicario episcopale
di Melegnano
Don Massimo
rettore
del seminario
di Seveso
con il card.
Colombo
tra i giovani
seminaristi
e le loro famiglie
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Anche se è trascorso molto
tempo, da quando condividevamo alcune responsabilità educative nel Seminario Arcivescovile
di Milano, amo pensare che lo
stile di don Massimo Frigerio sia
rimasto fondamentalmente identico. Alquanto schivo nel rapporto
con gli altri, ben controllato nelle
reazioni, apparentemente distaccato
nelle situazioni emotive, sono sicuro che la sua ormai lunga esperienza pastorale come parroco, prima
a S. Martino di Malnate e poi a
S. Antonio Abate di Valmadrera,
non abbia di molto mutato il suo
temperamento.
Non fatico ora ad immaginare il
suo sguardo, leggermente velato di
scetticismo, e il suo sorriso cordialmente ironico, per quello che si sta
scrivendo sulla sua persona e sulla
sua attività di sacerdote in occasione del 50° della Ordinazione.
Non me ne voglia più di tanto,
per queste poche righe, che mi
sono cordialmente suggerite dalla
memoria del cuore e dall’amicizia
nel servizio della Chiesa.
Due mi sono sempre apparse le
caratteristiche di don Massimo,
fin dagli anni del Seminario di
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Venegono, dove solo una classe
ci separava nel cammino verso il
Sacerdozio. Innanzitutto, la sua
visione serena e positiva della
realtà, che rifuggiva non solo da
un atteggiamento criticistico,
ma che rimuoveva ogni tentativo
disfattista, per puntare invece su
quanto si poteva e si doveva costruire. Sinceramente non è poco, se
appena consideriamo la mentalità
che oggi appare prevalente. E poi,
vorrei ricordare lo stile pacato ed il
sobrio equilibrio, ben lontani dalla
sovraeccitazione o dalla iperemotività, largamente diffuse nella nostra
epoca.
Avere accanto persone, che vivono con questa modalità le proprie
giornate e che sanno affrontare le
improvvise difficoltà senza troppo scomporsi, è indubbiamente
una comoda fortuna, della quale
ho potuto anch’io usufruire. Mi
è stata data la possibilità di farne
un qualche tesoro specialmente
durante gli anni, nei quali don
Massimo dirigeva il Segretariato
Pro Seminario ed era il responsabile della rivista “La fiaccola”, per
la cui preparazione ci si incontrava
con buona frequenza. Soprattutto

era apprezzato questo suo stile
durante gli anni del Rettorato nel
Seminario di Masnago prima e poi
di Seveso, quando nei Consigli di
classe e negli scrutini di fine anno
si doveva decidere sulla promozione
scolastica dei giovani seminaristi. Il
rettore don Massimo era di regola
favorevole allo studente, anche perché aveva la visione globale dello
scrutinato.
In quegli anni gli alunni del
Seminario Minore di Milano nelle
sue diverse sedi (Scuola Media a
Masnago, Ginnasio a Seveso, Liceo
a Venegono) erano ancora numerosi
e la vita quotidiana degli educatori

era fortemente coinvolta dai molti
impegni della comunità. Si sarebbe potuto fare ancora di più per i
seminaristi? O forse, con il senno
di poi, si poteva fare meglio. Ma
non mancava un solido amore per
la Chiesa del Signore.
Arrivò il tempo di lasciare spazio
alle nuove leve di educatori, certamente più attenti alle esigenze del
momento ed alle moderne istanze pedagogiche: era l’estate 1984.
Il Cardinale Martini si trovava in
visita pastorale a Cadrezzate, piccolo paese nel decanato di Sesto
Calende, e mi mandò a chiamare dal

Seminario di Venegono per comunicarmi che la mia nuova destinazione
pastorale sarebbe stata la Parrocchia
Prepositurale di Melzo. In quella
occasione venni anche a conoscere
indirettamente che il collega Rettore
di Seveso diventava Prevosto di
Malnate. E da allora le nostre strade
sacerdotali, sempre nella comunione della Chiesa Ambrosiana, ebbero
una attesa novità ed una positiva
divaricazione: l’impegno diretto
nella pastorale parrocchiale.
Diversi anni dopo, nell’estate
1996, nominato Vescovo dal Beato
Giovanni Paolo II, la distanza geo-

grafica aumentò ancora, ma sempre
dentro l’unica Chiesa di Cristo, la
cui comunione cattolica rimane
forte e stupenda e senza la quale
le nostre vite sarebbero ben povere
di significato.
L’augurio ora a don Massimo è
quello di rimanere sempre ben saldo
in questa fede, fondamento della
nostra certa speranza e motivo della
nostra comune dedizione alla causa
di Cristo e della sua Chiesa. Con
l’affetto di sempre nel Signore.
+ Gervasio Gestori
Vescovo di San Benedetto
del Tronto
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29 giugno 1961
don Massimo tra
mamma e papà
nel giorno della
prima celebrazione
a Saronno
con i padrini
di messa
a sinistra:

con il card.
Giovanni Colombo
al seminario
‘San Pietro’ di Seveso
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Carissimo don Massimo, e carissimi Parrocchiani di Valmadrera,
Invio questo saluto, che vuole essere segno di comunione spirituale con
la Parrocchia di Valmadrera e col
suo parroco don Massimo, mio caro
amico, che ricorda cinquant’anni di
vita sacerdotale.
Altri diranno di lui in modo più
organico e profondo. Personalmente
mi limito a una riflessione e a qualche ricordo solo per far intuire
quanto lo stimo e gli sono riconoscente.
L’ho conosciuto in Seminario:
non ero suo compagno di corso, ma
abbiamo potuto conoscerci abbastanza. Lui era interessato a sapere
cosa avevo fatto prima di entrare in
Seminario (il che è avvenuto a 22
anni) e io ero interessato a sapere
qualcosa di lui che era entrato da
ragazzo.
In questi colloqui ho capito, non
solo da lui ma anche da lui, che un
ragazzo può avere ideali di vita che
chiedono di essere ascoltati, coltivati
e maturati, così da diventare impostazione attiva e permanente.
E’ già importante avere un ideale,
ma qui c’è di più perché l’ideale è
il Signore che prende gradatamente
posto, rilievo, attenzione e amore,
fino a far dire interiormente: “Vorrei
vivere per te, vorrei conoscere chi
Sei per me, vorrei aiutare gli altri
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a conoscere e amare Te che Sei il
Signore di tutti”.
Ovviamente questo non vale solo
per don Massimo, ma in lui, ho
potuto vederlo con dei tratti che
chiamerei di ‘normalità alta’. Mi
colpiva il suo impegno nelle cose
quotidiane e insieme la sua propensione all’attenzione, all’ascolto
e alla fedeltà, pur essendo e restando
un ragazzo della sua età, che faceva
anche … “cantate e risate sonore”.
Questi tratti li ho capiti ancor
meglio quando, da prete, ho potuto
conoscere un po’ anche gli ambiti
di crescita di don Massimo: in particolare la famiglia, la Parrocchia e
l’Oratorio di Saronno. Famiglia bella
e veramente cristiana (ricordo in
particolare Antonio, fratello di don
Massimo). Parrocchia guidata con
cuore evangelico e paterno da due
fratelli preti: Antonio ed Edoardo
Benetti. Oratorio animato da un
prete umanamente e spiritualmente
ricco quale era don Antonio Barone.
Quanti seminaristi a Saronno in
quegli anni! E tutti bravi!
Ne cito due molto conosciuti:
Erminio De Scalzi, ora Vescovo
Ausiliare, e Virginio Colmegna,
particolarmente impegnato nel
campo caritativo.
Don Massimo è cresciuto in quel
clima e ha espresso le sue doti umane
e cristiane con fedeltà sacerdotale;

e dicendo ‘fedeltà’ non voglio dire
solo la fedeltà ai grandi valori e
impegni della sua vita sacerdotale,
ma anche quel suo essere fedele con
naturalezza convinta ai doveri del
suo servizio, ai gesti quotidiani, in
modo costante e perseverante, che
è segno di una donazione totale del
suo vivere non più per sé, ma per
Cristo e per la Chiesa.
Caro don Massimo,
grazie al Signore che ti ha chiamato,
grazie a te che hai risposto,
grazie per l’esempio che mi hai dato
e per quanto ancora farai per amore
di Cristo e della Chiesa! Tuo
+ Marco Ferrari
Vescovo ausiliare emerito
di Milano

Carta bianca

La redazione ringrazia tutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione di questo numero dell’Informatore parrocchiale dedicato al
50° di ordinazione sacerdotale del
nostro parroco.
Abbiamo ricevuto, come avete visto,
numerosi scritti che ricostruiscono e
ripercorrono il cammino umano, sacerdotale e spirituale di don Massimo.
Altrettanto numerosi gli auguri che,
anche in forma breve e spontanea, si
sono accumulati nella nostra casella
di posta e sui nostri tavoli.
Questo numero esce senza la
‘supervisione’ del direttore responsabile che avrebbe dovuto rimanere

all’oscuro dell’iniziativa che voleva
essere una sorpresa…In realtà crediamo che ‘qualcosa’ abbia intuito
da tempo ma – come suo stile –
non l’ha dato a vedere rispettando
la nostra autonomia di lavoro.
In questi anni la sua fiducia nei
redattori e in quanti, a diverso titolo, contribuiscono alla preparazione
del ‘bollettino’ è stata completa.
Quando siamo al lavoro nello spazio che ha attrezzato e voluto per la
redazione, il suo avvicinarsi è sempre ‘in punta di piedi’, discreto, mai
impositivo, sempre propositivo con
prudenza.
A don Massimo si deve il passaggio ad una veste grafica più elegante, colorata e vivace che speriamo
abbia reso l’Informatore meglio
leggibile e più gradevole.
Ha caldeggiato la scelta di affidare il lavoro ad una tipografia
che potesse curare tutti gli aspetti
della realizzazione del nostro mensile: dall’impaginazione alla stampa usando moderne tecnologie.
Con il personale della Cattaneo
Paolo Grafiche la collaborazione
è ormai collaudata e, per questo
numero, abbiamo capito che il 50°
di don Massimo è un traguardo

importante anche per loro. Don
Massimo ci ha sempre dato ‘carta
bianca’. Questo mese ne abbiamo
un po’ approfittato raddoppiando
il numero delle pagine: speriamo
che accolga questo Informatore con
un sorriso!
La redazione
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nel 50° di sacerdozio
di

don

M assimo

Signore, Tu conosci tutta la storia di queste mie povere mani.
Ascolta la preghiera che oggi, sacerdote, Antico e sempre Nuovo,
innalzo a Te per esse!
Le hai viste appena nate, tremanti ed inermi.
Hai goduto a guardarle fiduciose fra le mani
di mamma e di papà.
Hai sorriso ad esse cariche di giocattoli.
Le ricordi protese nel pregarti infantile,
congiunte sul mio petto di Prima Comunione.
Hai palpitato, quando si sono perse, lontano dal tuo Amore.
Ma poi ti sei commosso, perché intrecciate di pentimento,
a gustare la tua Misericordia.
Dio, dall’eterno sognavi le mie mani, che Tu hai Consacrato.
A te, Padre, s’innalzano ogni giorno, ad offriti per Cristo
e nello Spirito il Sacrificio Santo.
E da te scendono a benedire il Popolo Cristiano,
il mondo penetrato dal Soffio che trasforma a Vita Nuova.
Ogni volta le fisso: di tutta devozione,
perché non sono più mie, ma tue: Divine.
Ti chiedo, mio Signore, che, ad ogni sera del vivere terreno,
Tu stia tra le mie Mani come nella tua Casa.
Ma sai che sono piccolo e inutili i miei sforzi,
se tu non doni ad esse la tua potenza.
E, allora, benedicile, perché ciascuno,
che nel tuo Nome io Benedirò, venga Santificato.

Va l m a d r e r a
duemila11

Amen

50° di sacerdozio
don M assimo

nel
di
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* gioegio Valmadrera

*

*

50° di ordinazione

sacerdotale
di don

Massimo

giugno 1961
giugno 2011

battesimi

…Come un prodigio

Luna Ceroni

Giulia
Caterina

Marco
Vanoli
Beatrice
Colombo

Allegra
Moro

Bruno
Rusconi

Samuele
Crimella
“Non ero ancora nato
e già mi vedevi”.
(salmo 139,16)
50° di sacerdozio
don M assimo

nel
di

Kevin Gjergji

51

Lorenzo
Proserpio
Giacomo
Balconi

Irene
Spreafico

Calendario Parrocchiale

Anagrafe

Domenica 12 Pentecoste Festa Diocesana delle genti
ore 11.00 S. Messa solenne
ore 15.00	vespri, catechesi
e benedizione eucaristica
Domenica 19 Santissima Trinità
ore 11.00 S. Messa solenne
ore 15.00	vespri, catechesi e benedizione eucaristica
ore 16.00 preparazione dei Battesimi

Battesimi
Vanoli Marco – Ceroni Luna –
Caterina Giulia – Gjergji Kevin
– Moro Allegra – Rusconi Bruno
Martedì 21 Sante Quarantore
– Colombo Beatrice – Crimella
ore 8.30 S. Messa
Samuele – Proserpio Lorenzo
– Spreafico Irene – Balconi 		al termine: esposizione eucaristica e adoGiacomo (tot. 32).
razione libera dalle 9.00 alle 12.00
Matrimoni
Pronesti Antonio con Passafiume
Stefania (tot. 4)

ore 15.00	esposizione e adorazione libera
fino alle 18.00
ore 20.45 adorazione comunitaria

Defunti
Mercoledì 22 Sante Quarantore
Brenna Franco (a. 62) – Vassena
ore 8.30 S. Messa
Rosa vd. Tentori (a.79) – Brena
		
al termine: esposizione eucaristica e adoMario (a.76) – Milani Maria
razione libera dalle 9.00 alle 12.00
Bruna cg. Valagussa (a.75)
ore
15.00	
esposizione e adorazione libera
– Romano Domenica vd.
fino alle 18.00
Franceschini (a.96) – Villa
Angelo (a. 80) – Iascchi Paolo
ore 20.45 adorazione comunitaria
(a.54) (tot. 34)
Giovedì 23	solennità Santissimo Corpo e Sangue

di Cristo
ore 7.00 e 10.00 S. Messa
ore 15.00	esposizione e adorazione libera
fino alle 18.00
ore 20.30	vespri cantati nella Chiesa dello Spirito
Santo e processione Eucaristica percorrendo: via S. Rocco, via Manzoni,
Chiesa Parrocchiale
P er assicurare la presenza davanti all’eucaristia
alle adorazioni libere in Chiesa Parrocchiale
verranno lasciati dei fogli, da venerdì 17 giugno,
dove sarà possibile scrivere la propria disponibilità
a un turno di adorazione.

Domenica 26 II dopo Pentecoste
ore 15.00	vespri, catechesi e benedizione eucaristica
ore 16.00	celebrazione comunitaria dei Battesimi
		 A Milano in Piazza Duomo:
ore 10.00	Beatificazione dei servi di Dio don
Serafino Morazzone, Suor Enrichetta
Alfieri, Padre Clemente Vismara

Luglio
Venerdì 1 	Sacratissimo Cuore di Gesù
Primo venerdì del mese
ore 15.00 adorazione eucaristica
Sabato 2
ore 7.00 	S. Messa a S. Tomaso
(non verrà celebrata a S. Martino)
Domenica 3 III dopo Pentecoste
ore 15.00	vespri, catechesi
e benedizione eucaristica
Chiesa Parrocchiale Spirito Santo
Domenica

7.30 – 10.30 *

Lunedì

7.00 – 8.30

Martedì

7.00

Mercoledì

18.00

Parè
19.00
9.15

7.00 – 8.30

Giovedì

8.30

Venerdì

8.30 – 17.00

Sabato

8.30 – 20.00

20.30

18.00

* Domenica 21 agosto
la S. Messa delle 10.30
verrà celebrata allo Spirito Santo in occasione
della Festa di S. Rocco
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