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Penitente

sommario
• La parola del parroco

La penitenza è una componente essenziale della vita di San Carlo
e ne qualifica la santità.
L’anima della penitenza era la volontà di espiazione che San Carlo
credeva essere un atteggiamento necessario del cristiano e tutto
proprio del vescovo. Se infatti a questi, come a Cristo, importano
le anime, la strada della loro santificazione non può essere diversa
da quella accettata dal Signore.
“Spendete i giorni e le notti, non temete freddo né caldo, né fame,
né sete; scordatevi di voi medesimi, mentre cercate quello che è di
Cristo, nel desiderio e zelo di ridurre alla strada di salute tutti i vostri
figliuoli spirituali, e di fargli produrre frutti abbondanti di penitenza,
in questo spazio di tempo che Dio ci ha donato”, diceva ai preti nel
Memoriale.
Sofferenza e penitenza accompagnarono in maniera eroica la vita
del Borromeo. Il Cristo Crocifisso rappresenta il punto più alto e
più critico del cristianesimo: “l’amore speso fino alla morte”.
“In un’epoca di consumismo e di nuova miseria, -scrive il cardinal
Dionigi Tettamanzi- Gesù ci invita ad uno stile di vita semplice, sobrio,
ordinato ed essenziale.
La centralità del Crocifisso nella vita di San Carlo aiuta a riflettere sulla
qualità dell’amore cristiano.
Se il chicco di grano non muore, come può portare frutto? A quale
qualità di sacrificio sono chiamati i cristiani oggi? Ci sono troppi ricchi
e ci sono troppi poveri: sta diventando drammaticamente più grande
il divario che li separa. Contemplare il Crocifisso significa imparare una
nuova qualità dell’amore, una nuova forma etica tra tutti gli uomini di
buona volontà.
Ci vuole un nuovo volto della speranza.”

In copertina:
Giambattista Tiepolo,
san Carlo Borromeo con il Crocifisso
1767
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la parola del parroco

Invito alla Quaresima
“Cari fratelli e sorelle, la Quaresima che ci conduce
alla celebrazione della Santa Pasqua, è per la Chiesa
un tempo liturgico assai prezioso e importante, in vista
del quale sono lieto di rivolgere una parola specifica
perché sia vissuto con il dovuto impegno. Mentre
guarda all’incontro definitivo con il suo Sposo nella
Pasqua eterna, la Comunità ecclesiale, assidua nella
preghiera e nella carità operosa, intensifica il suo
cammino di purificazione nello spirito per attingere
con maggiore abbondanza al Mistero della redenzione
la vita nuova di Cristo Signore”.
Con queste parole il Papa ci invita a dare
importanza alla Quaresima come momento di
conversione e di rinnovamento.
Con la domenica 13 marzo anche noi inizieremo questo percorso formativo che ci introduce
alla festa della Pasqua di Risurrezione. La liturgia
del nostro Rito Ambrosiano ci sta abituando a
ripetere ogni sabato l’annuncio della Risurrezione.
Ogni domenica è il giorno del Risorto, ma la
Pasqua nell’anno liturgico è sempre la solennità
più importante e la liturgia di queste sei settimane
è l’istruzione più completa per la preparazione.
***
Faremo questo cammino di preparazione alla
Pasqua valorizzando alcune iniziative che si svolgeranno insieme col Decanato e alcune iniziative
insieme con l’Unità Pastorale che si sta attuando
con Malgrate e Civate.

Col Decanato di Lecco verranno proposti degli
incontri per valorizzare gli esempi dei Santi ascoltando le indicazioni del nostro Arcivescovo.
A Malgrate Porto guarderemo la spiritualità di
S. Carlo; a Chiuso del Beato Serafino Morazzoni
(che sarà beatificato il 26 settembre prossimo);
a San Giovanni del Beato Don Luigi Monza; a
Rancio del Beato Mazzucconi e a San Nicolò
del Beato Pagano.
Con le parrocchie di Malgrate, Civate e
Valmadrera affronteremo insieme delle testimonianze che ci aiuteranno a riflettere sul tema
della sobrietà per il cristiano.
La Quaresima ci invita decisamente a verificare
la nostra vita: “Cambiamo stile”.
• mercoledì 16 marzo: “Cambiamo stile con il
creato” a Civate
• mercoledì 23 marzo: “Cambiamo stile con il
denaro” a Valmadrera
• mercoledì 30 marzo: “Cambiamo stile con il
digiuno” a Malgrate
Lentamente, ma con decisione promoviamo
l’idea dell’Unità Pastorale delle tre Parrocchie
secondo l’indicazione autorevole dell’arcivescovo
che al termine della visita pastorale ci ha invitati
su questo cammino.
Il Parroco
Don Massimo
1
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consiglio pastorale parrocchiale

Abbiamo il coraggio di cambiare?
Va l m a d r e r a
duemila11

Due atteggiamenti negativi come l’autogiustificazione e la delega e due positivi come la fiducia e
la speranza sono stati i protagonisti dell’incontro di
giovedì 24 febbraio in merito a due tematiche specifiche: la famiglia nella celebrazione dell’Eucarestia
e la sobrietà come stile di vita.
Simona Dell’Olio della Commissione Famiglia
ha illustrato alcune riflessioni e proposte emerse
in relazione alla partecipazione dei bambini alla S.
Messa:

Coinvolgimento dei bambini
• Coinvolgimento durante la Comunione
Spesso i bambini accompagnano i genitori alla
comunione senza poter ricevere il Sacramento. In
alcune parrocchie questo momento è valorizzato dal
sacerdote con la benedizione del bimbo.
• Posizione dei bambini in Chiesa
I bambini sono “storicamente” disposti sulle panche
davanti. La posizione potrebbe essere ripensata coinvolgendo maggiormente tutto il nucleo familiare.
• Educazione dei bambini ai “momenti” della S.
Messa
I bambini spesso non conoscono i diversi momenti
della S. Messa e non riescono a viverli in tutta la
loro pienezza (dal semplice stare in piedi o seduti,
alla comprensione dei momenti più significativi). È
sicuramente importante comprendere come intervenire per aiutare i bimbi in questa crescita.

Coinvolgimento dei bambini 0-6 anni

Il Gruppo 0-6 anni ha definito una proposta che
tende a valorizzare la presenza dei bimbi nella cappella
della Madonna di Lourdes. In generale evidenzia:
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• L’importanza di uno spazio per i bambini, da tenere in considerazione anche in vista dei lavori di
ristrutturazione.
• Lo spazio può essere valorizzato anche con una
disposizione diversa delle panche: l’obiettivo è di
valorizzare i diversi momenti della S. Messa: l’Offertorio, il Padre Nostro.
• È possibile pensare anche a strumenti specifici ad
esempio, una versione del foglietto per i bambini.
• L’iniziativa dovrebbe essere orientata ai bimbi
dell’età pre-scolare, è necessario pensare a iniziative
specifiche per i bimbi di 1ª e 2ª elementare.

Orari delle S. Messe
Si propone una riflessione in merito all’orario della
S. Messa delle ore 9.30, orario che presenta alcuni
problemi per le famiglie. I prossimi lavori alla Chiesa
Parrocchiale potrebbero essere un momento per sperimentare nuovi orari (ad esempio, uno spostamento
alle ore 10.00).
Dalla discussione rileviamo:
• i genitori nel loro ruolo di educatori dei figli devono
trasmettere il valore di una “scelta di fede condivisa”
espressa nella S. Messa domenicale, assumendone
gli impegni e gli sforzi…e non una “autogiustificazione” di assenza della famiglia per non essere
disturbati dalla loro presenza;
• la partecipazione dei bambini alla celebrazione deve
essere favorita da una libera scelta di condivisione
con la famiglia oppure con gli educatori;
• il notevole afflusso delle famiglie alla celebrazione
domenicale delle ore 9.30 è probabilmente moti-

vato dalla bella animazione espressa con canti e
musiche…tuttavia la sollecitazione richiama ad
un accenno più consistente, quale l’animazione
settimanale delle S. Messe vigiliari e domenicali,
affidata o delegata ad alcuni solisti (tra i quali il
sottoscritto…). È emersa la presenza nella nostra
comunità di Valmadrera di nuovi gruppi o singoli
giovani con il “gusto” per la musica ed il canto:
perché non coinvolgere queste “energie” in modo
da favorire un’animazione delle celebrazioni vigiliari e domenicali più condivisa? Alla Commissione
Liturgica è affidato tale compito;
• in merito all’orario delle celebrazioni è utile sospendere l’analisi, in attesa dei lavori di ristrutturazione
del 3° lotto.

Nella seconda parte dell’incontro Davide Dell’Oro,
Responsabile della Commissione Evangelizzazione,
Lavoro e Sociale, ha illustrato il tema della “sobrietà” nello stile di una prospettiva educativa prima che
economica. La crisi in atto interpella la vita di ciascuno non nell’ottica di essere contrari al consumo, ma
bensì di promuovere il consumo in un “orizzonte
di giustizia”. Si tratta di un “cambiamento di stile”
attraverso piccoli gesti o comportamenti quotidiani di
essenzialità: una “conversione interiore” per relazioni
più condivise. Un cammino all’insegna di 3 “r”: ridurre,
recuperare, riparare.
È una sfida in tutti i campi: educativo, personale, relazionale…che ci interpella in prima persona:
abbiamo il coraggio di voler cambiare?
Gino Colombo

Iniziative pastorali per il IV centenario della canonizzazione di San Carlo Borromeo
Mercoledì 9 marzo ore 21.00 a Malgrate - Porto
La devozione di San Carlo per la Passione di Cristo
Interviene Mons. Ennio Apeciti, docente di Storia della Chiesa,
esponsabile Ufficio per le Cause dei Santi e Teologo della Basilica
di S. Ambrogio
Dal 28 marzo al 1° aprile nella Basilica di S. Nicolò: Mostra su S. Carlo
Lunedì 4 aprile ore 21.00 nella Basilica di S. Nicolò
Solenne rito di accoglienza della Croce di S. Carlo
con la reliquia del Santo Chiodo presieduto dal Vicario Episcopale.
La Croce sosterà in Basilica fino alla mattinata di venerdì 8
Giovedì 7 aprile ore 21 nella Basilica di S. Nicolò
ECCE HOMO Meditar-Cantando
Vita, passione, morte e resurrezione di Gesù
Concerto della Corale SS. MM. Gervaso e Protaso di Caglio (Co)
Venerdì 8 aprile
ore 8.30 celebrazioni delle Lodi in Basilica
ore 9.30 	accoglienza e celebrazione dell’Ora Media
a Magrate - Porto

preghiera personale e possibilità delle confessioni fino alle ore 11.30
ore 15.00	accoglienza della Croce presso la Parrocchia di
Castello
preghiera personale e possibilità delle confessioni
ore 16.30 	preghiera per i ragazzi delle elementari,
medie e superiori
ore 17.00 celebrazione dei Vespri
ore 18.00 	accoglienza della Croce presso il Santuario della
Vittoria
ore 20.45	SOLENNE VIA CRUCIS per la zona pastorale III - presieduta dal Card. DIONIGI TETTAMANZI (partenza
Sagrato Del Santuario Della Vittoria e arrivo in Piazza
Cermenati
Sabato 7 maggio
Pellegrinaggio decanale all’Urna di San Carlo Borromeo
ritrovo di tutti i pellegrini alle ore 10.00 sul sagrato del Duomo
ore 11.00 	Concelebrazione eucaristica nel Duomo di Milano e
omaggio all’urna di San Carlo
(Iscrizioni presso la segreteria Parrocchiale)
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azione cattolica

Una sola associazione per tre parrocchie
Va l m a d r e r a
duemila11
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Domenica 13 febbraio si è svolta l’assemblea
diocesana dell’Azione Cattolica. Anche tre valmadreresi erano presenti a nome dei soci, non solo
di Valmadrera, ma anche di Civate e Malgrate.
Un importante cambio di marcia aspetta
infatti la storica associazione dei laici.
Col nuovo anno c’è un’unica
associazione interparrocchiale
per le tre parrocchie, come è
avvenuto in ben 72 casi nella
nostra diocesi. La decisone è
stata presa, sia per semplificare
il cammino non sempre facile di tre
gruppi che contano su numeri contenuti, sia
per anticipare quello che il Cardinale ha indicato
come obiettivo al termine della Visita pastorale
dello scorso anno: un cammino sempre più unitario che porti ad un’unica comunità pastorale,
sotto la guida di un unico gruppo di sacerdoti,
di un consiglio pastorale unitario.
L’AC, da sempre vicina alle scelte diocesane, fa propria quest’impostazione, ritenendo
il territorio, abbastanza unitario dei tre paesi,
un favorevole campo d’azione laicale. Cosa
in concreto significhi, lo dovranno decidere i
responsabili confermati nelle assemblee: Marco
Magni, Mirella Galli, Giacomo Bianchi, Davide
Dell’Oro. L’AC si vuole comunque proporre
come luogo di formazione, d’incontro per i laici

che desiderano meglio declinare il rapporto fedevita, capire la realtà che ci circonda, mettersi al
servizio della Chiesa. Una prima proposta emersa
dall’assemblea è di offrire occasioni di riflessione
e informazione sulle tematiche al centro
di alcune giornate proposte dalla
Chiesa. Un primo volantino è
stato distribuito in occasione
della Giornata mondiale per
la Pace di Capodanno.
Intanto la parrocchia di
Malgrate sta diventando casa di
AC per gli adolescenti di Malgrate
e Valmadrera, con la proposta di incontri
mensili la domenica sera.
L’assemblea decanale, presente anche il decano
don Massimo e l’assistente don Alessio, ha evidenziato l’esigenza di allargare il cerchio, oltre
le persone impegnate, cercando di coinvolgere
con spirito missionario anche nuove categorie
di persone: nuove famiglie, chi partecipa solo
all’Eucarestia domenicale, chi è in ricerca, giovani
con specifiche proposte…
L’augurio è che prossimamente si possa concretamente constatare la novità della proposta
di AC trovandosi attorno ad un tavolo, ad un
libro, davanti ad un film… semplicemente
incontrandoci.
I responsabili dell’ Azione Cattolica

ricordando don carlo bosisio

Coadiutore stimato e generoso
Lo scorso 25 febbraio, ad Inzago (Milano) si
sono svolti i funerali di don Carlo Bosisio. Aveva
80 anni; era stato coadiutore dell’oratorio maschile
di Valmadrera dal 1957 al 1966, prima dell’arrivo
di don Luigi Stucchi.
E’ stato molto attivo in oratorio e a Valmadrera
il suo ricordo è stato mantenuto vivo anche dalla
recente pubblicazione di un’immagine nell’ultima
edizione del «Tacuin de la Vall»: don Carlo compare nell’almanacco 2011 (dedicato agli albori del
calcio) immortalato tra le immagini della storica
«Virtus Valmadrera». Lo ricorda l’ex sindaco, senatore Antonio Rusconi: «E’ stato il primo prete che
ho incontrato in oratorio, sempre sorridente e attento
ai ragazzi».
Don Carlo ha trascorso i suoi ultimi anni nel suo
paese d’origine – Inzago - in qualità di prete residente,
afflitto da alcuni problemi di salute.
Riportiamo uno stralcio del testamento spirituale
di don Carlo:
“Spero di lasciare in tutti coloro che mi hanno conosciuto un buon ricordo e, di questo, ringrazio il Signore
e pure voi aiutatemi a ringraziarlo.
A coloro nei quali non lascio un buon ricordo o addirittura un ricordo cattivo, chiedo perdono e chiedo la
carità di aiutarmi a invocare perdono dal Signore con
preghiere di suffragio.
A tutti vorrei lasciare la raccomandazione di avere
sempre fiducia nel Signore nonostante le debolezze
e le difficoltà che si possono incontrare. Il Signore è
buono, ci comprende e ci aiuta secondo il suo progetto
di salvezza.

L’11 settembre
2005 don Carlo
Bosisio aveva
celebrato
la S. Messa
delle ore 11
a ricordo del suo
50° di sacerdozio.

Un pensiero alla cara Madonna: un pensiero che vuol
essere palpito di riconoscenza e di amore per avermi
aiutato a compiere la Volontà del Signore diventando
Sacerdote e Parroco.”
Parrocchia S. Alessandro
in Fara Gera D’Adda, 10 luglio 1989
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gruppi d’ascolto - chi cercate ?

Li amò sino alla fine
Va l m a d r e r a
duemila11

Poi versò l’acqua nel catino e cominciò a lavare
i piedi dei discepoli [...] Venne dunque da Simon
Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi
a me? … Tu non mi laverai i piedi in eterno!»
Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai
parte con me».
(Giovanni 13,1-30)
Siamo all’inizio della seconda parte del Vangelo
di Giovanni, nei capitoli che vengono definiti
della “gloria”. Siamo alla vigilia della Pasqua
e Gesù compie il
gesto tramandato con il nome
di “lavanda dei
piedi”. Gesù,
sapendo che era
giunta la sua ora,
avendo amato
i suoi nei giorni condivisi nel
mondo, li amò
fino all’estremo.
Era consuetudine
dei Giudei, prima
di cenare, lavarsi i
piedi per essere degni della mensa; questo gesto
era spesso fatto dagli schiavi, ma quando l’ospite
era molto importante capitava venisse compiuto
dal padrone di casa. Durante la cena, quando
il diavolo aveva insinuato in Giuda l’istinto al
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tradimento, Gesù si alza, depone le vesti, si cinge
con un asciugamano e versata l’acqua in un catino
comincia a lavare i piedi ai discepoli. Giunto
a Pietro questi tenta di rifiutarsi: «Signore, tu
lavi i piedi a me? … Tu non mi laverai i piedi in
eterno!». Gesù gli risponde chiaramente: «Se non
ti laverò, non avrai parte con me». Poi compie il
suo gesto di redenzione spiegando ai discepoli
che anche loro dovranno imitarlo: farsi servi per
farsi figli di Dio.
Fa riflettere il fatto che Gesù non compie il
suo gesto prima della cena, ma durante: questo
è insolito, dunque il momento assume un’impronta straordinaria. Gesù facendosi servo, si
dona completamente all’umanità e le dona allo
stesso tempo la salvezza.
E la figura del diavolo irrompe prepotentemente seducendo Giuda, ma non lascia immune gli
altri. Pietro infatti nel rifiutarsi di farsi lavare i
piedi pecca di presunzione: il gesto gli sembra
svilente per il Signore, si sente quasi nel dovere
di salvare lui Gesù e non viceversa.
Gesù dunque salva tutti, ma poi rivela che uno
di loro lo tradirà e qui, apertamente proclama
la sua divinità: «Ve lo dico fin d’ora, prima che
accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che
Io Sono». I discepoli credono in queste parole e
si domandano chi sia il traditore e Pietro induce
il discepolo che Gesù amava ad informarsi e il
Signore gli risponde: «È colui per il quale intinContinua a pag. 7

incontri di spiritualità - quaresima 2011

‘Nostalgia di Dio?’ - Itinerari di ricerca
Proposta del Centro Culturale
San Nicolò di Lecco
Cenacolo Francescano - ore 21,00
Mercoledì 16 Marzo
S. AGOSTINO: l’inquietudine del cuore
“Inquieto è il nostro cuore finché non trovi
pace in te” (Confessioni, I )
Mons. Franco Giulio Brambilla
Giovedì 31 Marzo
EDITH STEIN: mendicante della verità
“ Dio è la verità. Chi cerca la verità cerca
Dio, che lo sappia o no” ( Edith Stein)
madre Carla Bettinelli
Giovedì 7 aprile ore 21
Scientia Crucis: Edith Stein
Spettacolo teatrale - ingresso 5 €
Compagnia Opzione Teatro
Continua da pag. 8

gerò il boccone e glielo darò». E dato il boccone
a Giuda, Satana entrò in lui, questi subito uscì.
Era notte.
Scende dunque il buio della notte perpetua
su quella parte dell’umanità che rifiuta Dio, ma
anche per chi ama il Signore la notte è in agguato,
il diavolo continua la sua opera.
Anche noi che confidiamo nel Signore, a volte ci
perdiamo nel crepuscolo che porta alla notte perché il nostro sguardo viene distolto dall’esempio

Giovedì 14 Aprile
MADELEINE DELBREL:
fame e sete di Dio
“Io ero una convertita recente: ero stata e
resto abbagliata da Dio” (M. Delbrèl)
Mons. Mario Delpini

Lunedì 28 marzo
Basilica S. Nicolò:
presentazione della Mostra “Sulle orme di S. Carlo”

Resterà in Basilica fino al 1 aprile
Venerdì 25 marzo
ore 21 Tensostruttura di Piazza Garibaldi
in occasione della Settimana Nazionale di Promozione
della Lettura
don Angelo Casati presenta:
“Incontri con Gesù” ed. Qiqayon.

che Gesù ci ha dato. Anche noi, come Pietro, pensiamo di poterci salvare da soli. Il nostro orgoglio
ci impedisce di farci servi degli altri, di farci eredi
di Dio. Ma il Signore, attraverso il Sacramento
della Riconciliazione, si china ancora a lavarci
i piedi mondandoli dalla polvere del peccato,
perché attraverso il Sacramento del Battesimo
siamo stati purificati e per questo degni di essere
figli di Dio.
Sabatino De Mattia
Un animatore dei gruppi d’ascolto
7
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le catechesi del cardinale

“Incontro a Cristo”
Va l m a d r e r a
duemila11

Cinque giornalisti dialogheranno con l’Arcivescovo su temi che riprendono i contenuti della
lettera “Santi per vocazione”: dal 15 marzo, per
cinque martedì, su Radio Marconi, Telenova e
chiesadimilano.it
Il cammino della Chiesa ambrosiana nella prossima Quaresima si apre nel segno dell’intuizione
che caratterizza l’intero anno pastorale: come
scrive il cardinale Tettamanzi nell’introduzione a
Santi per vocazione, «La ricorrenza
del quarto centenario della canonizzazione di San Carlo
Borromeo... mi ha
convinto a proporre la santità, che è
l’espressione matura
del cristianesimo,
come prospettiva
centrale e unificante del percorso pastorale per
l’anno 2010/2011: Santi per vocazione!».
Prendere in considerazione vite sante come
quella del Borromeo intensifica la domanda
sull’essenza e la qualità dell’incontro con Cristo.
«Il racconto stesso dei Vangeli trabocca di questi
incontri. E se vogliamo comprendere qualcosa di
Gesù, oltre a fissare lo sguardo su di Lui siamo
chiamati a prestare attenzione ai personaggi che
via via lo incrociano, lo accompagnano, lo seguono, sorpresi o sconcertati, colpiti o indifferenti,
fino all’appuntamento ultimo della sua Croce e

8
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Risurrezione. Si tratta di cinque “vie” proposte ai
fedeli per incontrare Cristo per camminare secondo
la propria vocazione personale verso l’unica grande e
comune chiamata: quella alla santità. Queste cinque
vie si radunano attorno a tre sentieri insuperabili
della vita cristiana: la contemplazione del mistero
del Figlio, la vita santa della Chiesa e l’esistenza
del credente, chiamato alla santità».
Per cinque martedì sera a partire dal 15 marzo,
alle 21, i singoli fedeli e i gruppi di ascolto
potranno seguire le catechesi su Radio Marconi,
Telenova e www.chiesadimilano.it. Ogni incontro inizierà con la preghiera guidata dai monaci
del monastero SS. Trinità di Dumenza. Il cardinale Tettamanzi proporrà poi la sua catechesi
dialogando con un intervistatore.
• Martedì 15 marzo: “Incontrare i poveri, incontrare Gesù”; l’Arcivescovo sarà intervistato da
Maria Latella, giornalista di Sky e direttrice
di A.
• Martedì 22 marzo: “La croce di Cristo: la
nostra salvezza”; l’intervistatrice sarà Tiziana
Ferrario, giornalista del Tg1.
• Martedì 29 marzo: “La Chiesa: comunità
alternativa di salvati”, con la partecipazione
di Fabio Zavattaro, vaticanista del Tg1.
• Martedì 5 aprile: “Conoscere e credere”, con
intervista di Ilaria D’Amico, giornalista de La7
e Sky.
• Martedì 12 aprile: “Prego, quindi sono”, toccherà a Paola Saluzzi, giornalista di Tv2000
e Sky.

Quaresima 2011
Appuntamenti Quaresimali
Domenica

ore 15.00 Vespri e catechesi

Lunedì

ore 15.00	Via Crucis nella Chiesa dello Spirito Santo

Martedì

Catechesi dell’Arcivescovo trasmessa
tramite Radio Circuito Marconi
e Televisione su Telenova

Mercoledì

ore 14.30 Via Crucis salendo al Santuario

Venerdì

ore 7.00, 8.30, 17.00
Via Crucis in Parrocchia
ore 16.00 Via Crucis a Parè

18 marzo

ore 20.45 	visione del film “Uomini di Dio”
presso il Cine-Teatro

25 marzo

ore 20.45	S. Messa cantata nella solennità dell’Annunciazione del Signore (in questo giorno
non ci saranno le Via Crucis)

1 aprile

ore 20.30 “Via Panis” Quaresimale itinerante

8 aprile

ore 20.45	Via Crucis a Lecco con il Cardinale per la
zona pastorale di Lecco

15 aprile

ore 20.45	meditazione musicale sulla Passione
animata dalla Corale S. Cecilia nella
Chiesa dello Spirito Santo

“Non è questo il digiuno che voglio”,
così la liturgia della Prima domenica di
Quaresima ci invita a vivere la Quaresima
con un cambiamento della nostra vita e non
solo eseguendo dei gesti.
Proprio con questo spirito
la Commissione per la pastorale del lavoro e sociale del
Consiglio pastorale propone
dei gesti di digiuno speciale,
non solo dal cibo, dai dolci o
da qualche spesa inutile.
L’obiettivo è quello di
cambiare stile di vita, uno
stile più sobrio, ovvero più
rispettoso dell’ambiente, dell’utilizzo moderato
delle risorse, meno legato
al mondo materiale. Non
è semplice ambientalismo
o peggio ancora rinuncia al
benessere solo per mostrarsi poveri, quasi
come un integralismo cristiano.
Vogliamo essere sobri per riscoprire altri
valori e non essere soffocati da quelli materiali. Ma proprio per spiegare meglio il senso dei
gesti che settimanalmente troverete proposti
sul foglietto degli avvisi, sono stati organizzati tre incontri, per tre mercoledì, a Civate,
Valmadrera e Malgrate.
L’iniziativa è infatti stata proposta congiuntamente dalle tre parrocchie che si sono
unite in unità pastorale, in vista di una futura
unica comunità.
9
marzo

piccoli passi per cambiare

Quaresima 2011
Va l m a d r e r a
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“... malgrado la crisi, in Paesi di antica industrializzazione si incentivano ancora stili di vita
improntati ad un consumo insostenibile, che
risultano anche dannosi per l’ambiente e per i
più poveri”.
(Angelus del Papa del 14 novembre 2010)
Il sistema economico sta vivendo una profonda
crisi strutturale dovuta principalmente alla spinta
eccessiva al consumo e al conseguente indebitamento.
Ma può questa crisi essere un punto di partenza? Pensiamo che questo sia possibile.

La Quaresima è tempo di conversione. La conversione personale parte dal cuore, e si esprime attraverso messaggi, gesti e scelte pratiche. Crediamo
allora che il cambiamento possa partire da piccoli
passi che ognuno di noi può fare: possiamo cominciare rivedendo i nostri consumi, scegliendo cioè
prodotti che rispettino il creato e i lavoratori che
li hanno prodotti.
Suggeriamo alcuni gesti che possono educarci
ad uno stile di vita più sobrio attraverso forme di
‘digiuno’ dalle nostre piccole o grandi ‘dipendenze’
quotidiane.

I DOMENICA DI QUARESIMA
“Le tentazioni”
“Se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto
sarà tuo.”
Le lotterie sono lo specchio di un desiderio,
per molti irresistibile, che lega il guadagno di
cifre sproporzionate alla casualità, sganciandolo
dal lavoro. Mediamente ogni cittadino spende,
in un anno, circa 1000 € in giochi.
Intanto crescono le famiglie che non potrebbero far fronte a spese impreviste di 750 €, quelle
che sono state in arretrato con debiti diversi dal
mutuo e quelle che si sono indebitate.
Rinuncio alla tentazione del gioco (‘Gratta e
vinci’, ‘Superenalotto’, totocalcio …) che genera
egoismo ed ingiustizia.
Uso invece il mio denaro per iniziative di
solidarietà.

II DOMENICA DI QUARESIMA
“La samaritana”
“Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il
pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una
donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù:
‘Dammi da bere’.
Ogni anno si spendono 35 miliardi di dollari
per acqua in bottiglia.
Con una spesa di 10 milioni di dollari si potrebbero attivare progetti per portare acqua anche
dove scarseggia.
Rinuncio al consumo di acqua in bottiglia.
Valorizzo ‘sorella acqua’, dono di Dio, preferendo il consumo oculato di acqua del rubinetto.
III DOMENICA DI QUARESIMA
“Abramo”
“Abram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio
di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati

in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate
e si incamminarono verso il paese di Canaan”.
Le città italiane sono malate di ‘Mal’Aria’, di
scarsa qualità dell’aria. Nel 2010 sono stati 48 i
capoluoghi di provincia - 30 nell’area della Pianura
Padana - ad aver superato il limite di tollerabilità
di polveri sottili, biossido di azoto e ozono.
Rinuncio alla comodità dell’auto personale.
Uso invece mezzi pubblici, bicicletta, ‘piedibus’ per andare al lavoro o a scuola rispettando
l’ambiente.
IV DOMENICA DI QUARESIMA
“Il cieco nato”
“Tu l’hai visto: colui che parla con te è proprio Lui.”
Specialmente i ragazzi e i giovani “vivono” nella
rete digitale una parte consistente della loro esistenza.
Ma in rete manca l’approccio personale, il rapporto resta privo di un essenziale elemento di
verità, che è lo stare fisicamente vicino all’altro,
occhi negli occhi, cuore a cuore.
Rinuncio alla televisione, a Internet, al cellulare,
alle relazioni ‘virtuali’ in rete.
Scelgo relazioni concrete e significative; valorizzo
la presenza e l’ascolto di chi mi sta accanto.
V DOMENICA DI QUARESIMA
“La resurrezione di Lazzaro”
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.”
Nel 2009 - in Italia - ci sono stati 215.405
incidenti stradali con 4.237 morti e 307.258 feriti
più o meno gravi.

Le regole sono essenziali per il rispetto dell’altro.
L’altro non è un disturbo nel mio tragitto, un
impedimento al mio muovermi, ma un soggetto
da rispettare esattamente come io esigo rispetto
per me.
E’ in gioco il senso che diamo all’esistenza. Ciò
che riteniamo bene o male si rivela nei nostri
comportamenti, anche nel nostro modo di stare
al volante.
Rinuncio alla superficialità e all’arroganza che
mi inducono ad infrangere le regole del codice
della strada.
Rispetto le regole per rispettare la mia vita e
la vita degli altri.
DOMENICA DELLE PALME
“La cena di Betania”
“Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola;
Marta invece era distolta per i molti servizi.”
Se è il lavoro che realizza l’uomo, non di meno
accade per il tempo del non-lavoro nel quale si
riflette un ‘oltre’, un legame più intrinseco con la
trascendenza. Infatti Dio “opera” nella creazione,
ma pure “riposa” alla fine dei sei giorni.
Attraverso il lacvoro e il riposo la persona, nella
sua duplice natura spirituale e corporea, viene esaltata al punto di essere espressione plastica della più
alta “opera” di Dio nel disegno della creazione.
Rinuncio a qualche attività che mi sprofonda
nel frastuono del mondo e mi distoglie da Dio.
Mi impegno a ritagliare un momento di silenzio per ritrovare la mia dimensione spirituale
e riconoscere, nella preghiera, la voce di Dio
che mi parla.
11
marzo

cambiamo stile
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Primo e ultimo venerdì
di Quaresima
Digiuniamo insieme per nutrirci di Dio ed

Va l m a d r e r a
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Tre incontri sul tema della sobrietà proposti dalle
Parrocchie di Valmadrera, Civate, Malgrate

Mercoledì 16 marzo
ore 21.00
Con il creato. Scelte per un uso
sostenibile delle risorse
Relatrice Silvia Negri
(Azione Cattolica Lecco)
Civate - salone dell’Oratorio,
Piazza della Chiesa

Mercoledì 23 marzo
ore 21.00
Con il denaro. Superenalotto, gratta
e vinci, lotterie…non sono solo
giochi
Relatrice Laura Rancilio
(Area Dipendenze Caritas Ambrosiana)
Valmadrera, oratorio femminile
Via dell’Asilo, 1

Mercoledì 30 marzo
ore 21.00
Con noi stessi. Il ‘digiuno’ dal
superfluo
Relatore don Angelo Cupini
(Comunità di via Gaggio/Casa sul
pozzo)
Malgrate, salone dell’Oratorio
via Scatti, 1
12
marzo

aver fame di giustizia.
Dedichiamo la pausa-pranzo del primo e
ultimo venerdì di Quaresima al digiuno e
alla preghiera.
Cerchiamo un luogo adatto o la chiesa
aperta più vicina a casa, all’ufficio, o a dove
ci capita di essere... Consideriamo questa
pausa …un “buono pasto per l’anima”.
Perché digiunare?
L’uomo ha bisogno di nutrirsi per vivere.
Quando digiuniamo riaffermiamo il primato
di Dio, che è al di sopra delle cose più importanti per l’uomo.
Scrive Papa Benedetto XVI nel messaggio
per la Quaresima 2009: “Privarsi del cibo materiale che nutre il corpo facilita un'interiore disposizione ad ascoltare Cristo e a nutrirsi della sua
parola di salvezza. Con il digiuno e la preghiera
permettiamo a Lui di venire a saziare la fame più
profonda che sperimentiamo nel nostro intimo:
la fame e sete di Dio. Al tempo stesso, il digiuno
ci aiuta a prendere coscienza della situazione
in cui vivono tanti nostri fratelli.”
Riprende inoltre san Pietro Crisologo: “Chi
digiuna abbia misericordia. Chi nel domandare
desidera di essere esaudito, esaudisca chi gli
rivolge domanda. Chi vuol trovare aperto verso
di sé il cuore di Dio non chiuda il suo a chi lo
supplica”
(Sermo 43: PL 52, 320. 332).

centro farmaceutico missionario

A volte basta poco…

A volte basta poco per distruggere anni di impegno: tre anni e mezzo di lavoro, tre ore e mezzo
di incendio.
Sempre impegnati nelle nostre attività non
abbiamo mai avuto il tempo di rendervi partecipi di ciò che stavamo pian piano costruendo.
La nostra associazione e soprattutto la nostra sede
un capannone in Via Mosè Bianchi 21. La scelta
di prendere in affitto una sede ampia rispetto a
quanto poteva esserci offerto gratuitamente, nata
dopo aver constatato l’esigenza di tante persone
che vivono nel circondario, è andata tutto in fumo.
Fra i vari impegni, il più noto era chiamato molto
semplicemente dei “Mobili”. Grazie all’energia dei
volontari raccoglievamo armadi, cucine, divani e
vestiti per esporli e dare la possibilità a soggetti in
difficoltà, extra-comunitari e non, lasciando una
piccola offerta, di usufruirne. Ci siamo stupiti nel
constatare la quantità di persone che si presentavano
al martedì sera o al sabato mattina.
L’attività costituiva soprattutto l’occasione per
costruire relazioni con tante persone, anche se a
volte il lavoro era così tanto da costringerci al solo
saluto. Però il nostro impegno ci ha obbligato ad
aprire gli occhi e tenerli aperti alle difficoltà di
ognuno. Cinque o sei persone in 50 metri quadri
presi in affitto, con un solo stipendio e talvolta
neppure quello. Uomini spesso senza parenti a
cui chiedere sostegno, anzi con familiari in patria
bisognosi di aiuto. Persone con solamente un materasso per dormire. Tutto questo anche nella nostra
Valmadrera, intorno a noi.
Purtroppo, come avrete già sentito, a causa di un
cortocircuito di una coperta elettrica il magazzino

restauro chiesa parrocchiale

Offerte per il restauro
Febbraio
N.N.
N.N.
N.N.
In mem. di Sandra Vassena
Da Cena di S. Agata
in mem. Fabio Valtulina
Da Associaz. “Aiutiamoli a vivere”
N.N. in memoria
di Colombo Felice
N.N. per 70° compleanno
N.N. in mem. di C.F.
N.N.
TOTALE

€
€
€
€

50,00
50,00
100,00
70,00

€
€

300,00
200,00

€ 250,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 2.120,00

con tutte le nostre attività è
bruciato. Grazie all’aiuto di
molte persone e alle offerte
economiche di tanti non
abbiamo perso la speranza:
il Centro potrà rinascere!
Ci vorrà molto tempo
e molta fatica per tornare
dov’eravamo, ma siamo determinati a riprendere quanto
bruscamente interrotto e
soprattutto a continuare, nel
nostro piccolo, a sostenere i
progetti dei missionari.
I volontari del CFM
13
marzo

festa della famiglia, 30 gennaio

Lasciate che i piccoli vengano a me
Va l m a d r e r a
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Il tema della Festa della S. Famiglia 2011 ha
messo al centro la figura dei bambini citando
la frase di Gesù riportata nel titolo. Il nostro
Cardinale con la lettera “I nostri piccoli al centro”
nella quale un bambino si rivolge ai propri genitori chiedendo maggiore attenzione e migliore
presenza dei genitori nella quotidianità della vita
famigliare, ha messo in risalto l’importanza della
famiglia nel compito educativo dei
più piccoli.
Anche le iniziative organizzate a
livello parrocchiale hanno cercato
di mettere “al centro i bambini”.
Al solito programma liturgico che
prevede una particolare animazione della S. Messa delle 9.30 per
i ragazzi e della S. Messa delle
11.00 per gli sposi che festeggiano il primo, quinto e decimo
anniversario di nozze, è seguito
ancora il riuscitissimo momento conviviale della “Pastasciutta in Famiglia”in
Oratorio Maschile con la partecipazione di oltre
230 persone fra piccoli e grandi.
Nel pomeriggio, dopo il tradizionale incontro
di preghiera, si è tenuta l’iniziativa “Mamma e
papà perché non proviamo a….” che ha visto
una nutrita schiera di piccoli e grandi cimentarsi
in 5 laboratori per sperimentare insieme giochi
e mestieri:
· laboratorio di “Cucina” con preparazione di dolci,
consumati poi durante la merenda finale;

· laboratorio di “Pasta e Sale” per manipolazione
e creazione di piccoli oggetti ornamentali;
· laboratorio di “Percussioni” nel quale tutti
hanno sperimentato con vari strumenti ed
attraverso giochi divertenti la creazione di vari
ritmi musicali;
· laboratorio di “Giocoleria” con utilizzo di
trampoli e monociclo e la creazione di palline
per fare i giocolieri;
· laboratorio di “Bellezza” nel quale ci si è divertiti tra acconciature per capelli, smalti per le
unghie e tecniche di trucco.
Un interesse ed un divertimento davvero quasi
esagerati!
Infine anche la ormai tradizionale iniziativa di
solidarietà “Un pane per l’adozione a distanza”
quest’anno ha rispettato più che mai la tematica
annuale del mettere al centro i piccoli.
La distribuzione del pane benedetto al termine
delle S. Messe della giornata ha fruttato la raccolta di 2.464,00 euro che, come di consueto,
aiuteranno nei paesi di origine (Kenia,Brasile,
Costa d’Avorio, Togo, Uganda, Camerun,
Salvador Haiti e Bielorussia attraverso missionari o organizzazioni valmadreresi) o localmente
(tramite il Fondo diocesano “Famiglia e Lavoro”,
Caritas Parrocchiale e Fondo “Dopo Simona…”)
bambini e famiglie in difficoltà.
Grazie a tutti i valmadreresi per la gioiosa partecipazione alle varie iniziative e per la grandissima
generosità ancora una volta dimostrata.
La Commissione Famiglia

percorso zero6

Passeggini e nuove mamme per la Giornata per la vita
Da tre anni, in occasione della giornata per la
vita, durante la Santa Messa delle ore 11.00 si celebra l’anniversario del
Battesimo dei bambini
battezzati l’anno precedente. Così, domenica 6 febbraio 2011 la
navata centrale della
Chiesa Parrocchiale
si è colorata con la
presenza di tanti passeggini e carrozzine dei bambini/e
battezzati/e nel
Inno alla vita
2010 accompagnati da genitori,
La vita è bellezza, ammirala.
padrini e madrine.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.
I piccoli si sono fatti
La vita è un sogno, fanne una realtà.
sentire: con le loro
La vita è una sfida, affrontala.
acclamazioni gioiose
La vita è un dovere, compilo.
hanno accompagnaLa vita è un gioco, giocalo.
to i canti animati dal
La vita è preziosa, abbine cura.
coretto, sottolineato
La vita è una ricchezza, conservala.
le preghiere dei fedeLa vita è amore, donala.
li dedicate a loro e
La vita è un mistero, scoprilo.
fatto da sottofonLa vita è promessa, adempila.
do all’offertorio
La vita è tristezza, superala.
alla presentazione
La vita è un inno, cantalo.
delle medagliette
La vita è una lotta, accettala.
della Madonna di
La vita è un’avventura, rischiala.
San Martino che
La vita è felicità, meritala.
al termine della
La vita è la vita, difendila.
celebrazione sono
Madre Teresa di Calcutta
state donate ad ogni
bambino. Anche gli
assenti riceveranno il dono che vuole essere segno
di protezione e affidamento alla Madonna per i

bambini accolti nella nostra comunità parrocchiale.
Nel pomeriggio, prima della Santa Messa delle
18.00 nella Chiesa dello Spirito Santo, è stata
celebrata la benedizione delle mamme in attesa:
l’iniziativa è stata vissuta con particolare partecipazione e con la presenza di circa venti mamme.
Riportiamo la bellissima preghiera Inno alla vita
di Madre Teresa di Calcutta e invitiamo tutti al
prossimo passo del Percorso Zero6, domenica delle
Palme, 17 aprile ore 16.30, all’oratorio femminile
con per un momento di attività, preghiera e consegna dell’ulivo benedetto in attesa della Pasqua!

1 maggio 2011
Beatificazione Giovanni Paolo II
“Aprite anzi spalancate le porte a Cristo...non
abbiate paura... permettete a Cristo di parlare
all’uomo”
Giovanni Paolo II
L’area omogenea, delle parrocchie: Civate, Valmadrera e
Malgrate propone la partecipazione alla solenne Messa di
beatificazione che sarà celebrata domenica 1 maggio 2011 in
San Pietro a Roma.
Partenza da Civate sabato 30 aprile 2011 nella serata
Arrivo previsto a Roma alle ore 6,30 - 7,00
Ritrovo in San Pietro per la beatificazione
Rientro a Civate nella sera tarda di domenica 1 maggio
Chi intende partecipare dia il suo nominativo presso le rispettive
segreterie parrocchiali, entro l’8 marzo 2011 (costo presunto
50€) ulteriori informazioni saranno date più avanti.
15
marzo

valmadr’era…com’era

L’unità d’Italia e … il logorio della vita moderna
Va l m a d r e r a
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don Pietro Perini,
Parroco di Valmadrera
dal 1850 al 1872

16
marzo

In questi tempi isterici, diventa sempre più
difficile trovare un giusto equilibrio fra diversi
punti di vista al fine di prendere decisioni condivise il più possibile. Si finisce
spesso … a pesci in faccia.
Quel signore che nei decenni passati se ne stava beatamente seduto al tavolino in
mezzo al traffico infernale
della città moderna, e che si
sorbiva il suo liquore al carciofo, già allora era un miracolo d’equilibrio; oggi, poi,
fa parte di una fantascienza
al contrario. L’equilibrio
è andato a farsi benedire.
Considerazioni banali, se
vogliamo, ma che trovano
conferma quotidianamente.
L’ultima (o quasi) querelle
che ci ha coinvolti riguarda la proposta di istituire
quest’anno, una tantum,
la festa per la celebrazione
dell’Unità d’Italia, il 17
marzo prossimo. Qualcuno
ha puntato i piedi, qualcuno si è appellato al
momento di crisi; alla fine sembra che (forse)
si è deciso per il si, non certo condiviso, tanto
da sembrare imposto. Ci sono motivi a favore
dell’una e dell’altra posizione, ma almeno questa
volta si poteva evitare il balletto delle dichiarazio-

ni, delle smentite e delle ripicche. Questi pensieri
mi frullavano per la mente mentre leggevo delle
lettere trovate in Archivio, datate anno 1859, due
anni prima della fatidica data dell’Unità. In quella
primavera, l’ostilità fra il Piemonte e l’Impero
d’Austria stava raggiungendo il punto più alto ed
in Brianza girava il detto: “Guarda Gyulai che vegn
la primavera / Te mettarem in capponera /A guisa
d’un cappon!” Gyulai era il maresciallo autriaco
alla testa delle truppe austriache. Insomma, il peso
della dominazione austriaca era divenuto insopportabile; e la Brianza sentiva l’eco delle vittorie
dei Francesi (alleati dei Piemontesi) a Montebello,
Palestro, Magenta … Si era da tempo formato
un Comitato per l’arruolamento volontario di
giovani fra i cui componenti vi era anche Viganò
Giovanni di Valmadrera. Il 12 giugno il Parroco
Perini – come altri Parroci della zona - ricevette
un volantino indirizzato ai “Giovani del Distretto
di Oggionno (Brianzuoli)” accompagnato da una
lettera che diceva, fra l’altro:        
“Molto Rev.do Signor Parroco di Valmadrera,
la qui unita allocuzione alla gioventù del Distretto
alla cui sicurezza pubblica legalmente presiede il
sottoscritto Comitato Provvisorio, deve essere fatta
conoscere alla popolazione nel modo più possibilmente solenne (…) acciocchè tale indirizzo venga
spiegato in tutta la forza virtuale del suo concetto
in occasione della sacra funzione festiva più prossima. Si crede inutile altra più calorosa istanza nella
convinzione che la Signoria Vostra Rev.da troverà
già i sentimenti che la onorano (…) a cooperare

validamente per una impresa santificata dalla giustizia, richiesta dal più urgente bisogno, comandata
dal nostro Re Vittorio Emanuele… - il Segretario
del Comitato, Sironi Giuseppe”.
Detto comunicato si rivolgeva dunque ai
“Brianzuoli” incitando i giovani ad arruolarsi
per unirsi all’esercito di Re Vittorio Emanuele
e a Napoleone III che “… forte di un eroismo
che fa stupire il mondo, ha già messo la paura in
cuore al nemico che fugge, lasciando dietro di sé i
lacrimevoli segni di una barbarie così codarda e
feroce che se ne avrebbe la storia, se l’inferno scrivesse
la propria..”.
Il Parroco Perini rispose a questa lettera il
22 giugno seguente mettendo a conoscenza il
Comitato dello spirito con cui fu recepito l’invito. L’entusiasmo trabocca dalle righe, e lo
stesso Parroco si unisce idealmente ai giovani
di Valmadrera:
“… Non appena fu letto dal pergamo, e spiegato
questo energico appello alla gioventù, che tosto più
di trenta individui si prestarono a dare i loro nomi,
e fermi nel santo proposito, per non affrontare le
preghiere e le lacrime delle famiglie, che avrebbero
potuto far vacillare la loro costanza, si resero una
intiera giornata volontariamente prigionieri nel
parrocchiale giardino, e vi stettero militarmente animandosi a vicenda, finchè l’egregio Deputato Sig.
Ciceri arrecò loro da Lecco la sospirata notizia che
la loro richiesta era stata benignamente accettata da
quella Commissione di leva (…). Confortati dalla
Religione, benedetti dalla popolazione, accompagnati
dai voti ardenti del loro Pastore, al suono di questa
banda che a questo patriotico trionfo inaugurava i
primi suoi passi, preceduti dalla pastorale tricolore

bandiera, questi giovani facevano nel mattino del
giorno 21 il loro ingresso in Lecco fra gli evviva e
le acclamazioni di quella città così benemerita per
l’Italiana Indipendenza. Alcune famiglie rimasero, è
vero, desolate ed afflitte per la loro partenza., ma la
certezza le conforti che essi partono per la salvezza
della patria (…). Sia lode pertanto all’onorevole
Deputazione di Valmadrera che animata da patrio
zelo ha promosso l’arruolamento di questo eletto e
numeroso drappello (…).
La memoria di questo giorno sarà eternamente
scritta nel mio cuore, e segnerà una pagina gloriosa
nella storia di questa ottima popolazione che sempre, ma specialmente in questi giorni, ha dato e
darà prova di generosi sacrifici per la fausta causa
dell’Italiana Indipendenza.
Coi cenni della più sentita stima e considerazione,
dev.mo servo Pietro Perini Parroco”.
Dietro il manifesto, ai margini del foglio e tracciato colla scrittura inconfondibile del Parroco
Perini, anche se sembrava scarabocchiato come
un promemoria, ho decifrato a fatica un suo
pensiero: “Il prode, il grande, il magnanimo nostro
Re Vittorio Emanuele, il primo soldato d’Italia,
il nostro Re (…) spargerò le ultime gocce del mio
sangue , ma l’Austrio (=Austriaco) non calcherà
più il più bel suolo d’Italia, il giardino di natura
no, pei barbari non è. Viva l’Italia e i suoi prodi
campioni!”.
La sera stessa, di nuovo siamo stati assaliti dal
logorio della vita (politica) moderna; ai telegiornali, la solita solfa, le solite schermaglie. Mi sono
chiesto: che cosa direbbero quei trenta giovani se
ora fossero qui, con me, davanti alla TV?
Vincenzo Dell’Oro
17
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battesimi

aido valmadrera

Donazione e solidarietà:
Una decisione consapevole

…Come un prodigio

Maltilde Chirico

Lucia Piani
“Non ero ancora nato
e già mi vedevi”.
(salmo 139,16)

Caterina Morleo

L'Aido (Associazione Italiana Donatori Organi) nasce
con la speranza che un numero sempre maggiore di
persone si uniscano all'Associazione in un gesto che
possiamo definire di "solidarietà e responsabilità". Acconsentire
al prelievo degli organi dopo la morte diventa manifestazione
della nostra consapevolezza che la malattia degli "altri", le loro
difficoltà a vivere normalmente, ci devono coinvolgere. Tutti
noi pensiamo che il trapianto sia un'eventualità estranea alla
nostra vita; eppure ciascuno di noi potrebbe averne bisogno!
Comunicare la cultura del dono è spesso difficile poiché può
incontrare diffidenza nei possibili "utenti".
La maggior parte delle volte la percezione che si tratti di un vero
e proprio dono è avvertita direttamente solo dal "ricevente"
e da coloro che gli stanno accanto; mentre per la famiglia del
"donatore" si tratta "quasi sempre" di una percezione indiretta e
che avviene solo in un momento successivo. Il ritardo è dovuto
alla difficoltà, umanamente e assolutamente comprensibile,
di essere consapevoli di una scelta effettuata in un momento
di grande dolore per la perdita della persona cara. La presa di
coscienza del gesto compiuto, avviene nel momento in cui
i familiari riescono a vedere nel ricevente non più solo colui
che può continuare a vivere grazie all'organo del proprio caro,
ma anche la persona che, in un certo qual modo, permette
al "proprio caro" di rivivere in altro individuo. Questo è ciò
che ci proponiamo come Gruppo Comunale di Valmadrera,
compito non facile anche perché il direttivo è formato da
poche persone. Questo il nostro grande problema! Per essere
più incisivi nell'opinione pubblica occorrono nuovi innesti,
persone più giovani e motivate come lo siamo stati e ancora
siamo noi che da tanti anni siamo sulla breccia. Chi fosse
interessato a saperne di più e volesse informarsi sulle nostre
attività e sull'impegno richiesto ci può trovare il martedì sera
in sede presso il Centro Fatebenefratelli, dalle 21 alle 22.30
oppure può contattare: Pinuccia Buzzalino 0341582185 Monica Bonazzi 320.2839059.

giornata mondiale della gioventù

3° gmg Santiago De Compostela 1989
15-20 agosto 1989
Questa GMG è la prima in terra europea senza tener
conto dell'evento zero di Roma 1984/85. Essa è anche
la prima che non viene svolta la domenica delle Palme
ma gli organizzatori scelgono il periodo estivo.
«Come un pellegrino tra gli altri desidero ringraziare
il Signore, da cui proviene ogni bene, perché mi trovo
a Santiago de Compostela. Dinanzi a questo maestoso
“Portico della Gloria”, che ammiro per la seconda
volta, mi sento veramente scuotere da quell’emozione
accesa nei cuori di migliaia e migliaia di pellegrini di
Santiago che nel corso dei secoli hanno posato lo sguardo
su questo singolare e originale monumento di pietra,
immagine evocatrice della vera Gerusalemme celeste.
Questo pellegrinaggio assume un significato eccezionale,
poiché è la mèta di tutti coloro che partecipano alla
Giornata Mondiale della Gioventù.
Compostela, focolare spazioso e dalle porte aperte,
dove è stato distribuito per secoli e secoli, senza alcuna
discriminazione, il pane della “perdonanza” e della grazia,
vuole trasformarsi, a partire da questo momento, in luce
splendente di vita cristiana, in riserva di energia apostolica
per nuovi cammini di evangelizzazione, sulla spinta della
fede dei giovani, di una fede sempre giovane.
Sono una moltitudine quanti si sono uniti al mio
pellegrinaggio - ne sono presenti in spirito anche molti altri
-, perché si sentono tutti chiamati dalla parola di Cristo:
“Io sono la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14, 6). Questi
stessi pellegrini trasmettono al mondo contemporaneo
il seme della speranza di una nuova generazione di
discepoli di Cristo, intimamente fiduciosi e generosamente
impegnati, così come l’apostolo san Giacomo nell’avventura

di diffondere e radicare la buona Novella fra gli uomini.
Questa evangelizzazione si presenta come prerogativa dei
giovani di cuore generoso e creativo, aperti alla costruzione
di un mondo senza frontiere, in cui prevalga una civiltà
dell’amore, i cui protagonisti devono essere tutti i figli di
Dio sparsi per il mondo».
(Discorso “Rito del pellegrino”
Giovani Polo II 19 agosto 1989)
Tema: “Io sono la via, la verità e la vita”
(Gv 14,6).
Inno: Somos los jovens del 2000
Numeri: 600.000 giovani di tutto il mondo.
Luoghi: Camino de Santiago itinerario che sin
dall’antichità portava alla tomba dell’apostolo e si
snoda per 800 km partendo da Roncisvalle. Monte
Gozo collina a 5 km da Santiago e
ultimo sforzo per i pellegrini prima
di giungere alla cattedrale. Sulla collina venne successivamente eretto un
monumento in ricordo della visita di
Giovanni Paolo II e di San Francesco
d’Assisi che secoli prima aveva voluto
raggiungere la città spagnola.
Simboli: catechesi che per la prima
volta vengono celebrate nei giorni precedenti all'arrivo del Santo Padre. Le
catechesi dal tema: “Cristo è la via”,
“Cristo è la vita”, ”Cristo e la verità”
vennero tenute tra l'altro da: Chiara
Lubich, Carlo Maria Martini.
Davide Romanò

Il papa e i giovani
sul Monte Gozo
Il “Rito del pellegrino”
Sul sagrato della cattedrale

(3- continua)
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banca del tempo - valmadrera

Non perdere tempo…scambialo!
Va l m a d r e r a
duemila11

Banca del Tempo
di Valmadrera
Via Roma 31
23868 Valmadrera Lc
c/o ex municipio
tel. 0341.583925
info@bdtvalmadrera.it
www.bdtvalmadrera.it
Orari
lunedì 18.00 - 20.00
giovedì 10.00 - 12.00

20
marzo

Lo scorso 20 gennaio la sala Auditorium del
Centro Fatebenefratelli era affollata di cittadini
curiosi di ‘saperne di più’. Su cosa? Sulla
Banca del Tempo.
L’associazione Banca del Tempo
è già stata presentata anche su
queste pagine qualche mese fa;
è nata ufficialmente nell’aprile
del 2010 e – dopo un periodo
di rodaggio e di sperimentazione
tra un gruppo ristretto di persone
– è finalmente approdata al traguardo della presentazione ufficiale
alla cittadinanza.
Ricordiamo brevemente in cosa consiste. La
Banca del Tempo è un’associazione di cittadini
che prestano il loro tempo ottenendo in cambio il tempo altrui per tentare – in un’ottica di
sussidiarietà e solidarietà - di alleggerire il carico
di impegni quotidiani od occasionali quando
questi sono ancora ‘piccoli bisogni’.
La Banca del Tempo permette di incrociare i
piccoli problemi di vita quotidiana dell’uno con
i ‘saper fare’ dell’altro; i bisogni e le capacità incontrandosi - diventano veicoli di relazioni,
focolai di socializzazione che sviluppano e rinforzano il tessuto della comunità.
In concreto, la BdT è organizzata come istituto
di credito in cui le transazioni sono basate sulla
circolazione del tempo, anziché del denaro; non
si diventa debitori o creditori di una persona:

lo si diventa nei confronti della Banca che ha
il compito di incrociare domanda e offerta nel
miglior modo possibile; gli associati scambiano reciprocamente attività, servizi,
saperi. Chiunque può aderire ad una
banca del tempo, poiché ognuno è
potenzialmente in grado di offrire
qualcosa di utile ad altri e tutti
hanno bisogno di qualcosa.
Attualmente conta una quarantina di soci e oltre 250 ore di tempo
scambiate. Le richieste ad oggi più
frequenti sono state l’accompagnamento
di bambini a scuola, l’organizzazione di
attività ludiche per ragazzi, le piccole commissioni
a favore di soci anziani, la preparazione di dolci per
feste e ricorrenze, la disponibilità per riparazioni
o piccoli lavori di manutenzione della casa.
Se sei alla ‘ricerca del tempo perduto’, alla
Banca del Tempo lo ritrovi. Iscriviti!
Daniela Selva
per la Banca del Tempo

Giornata Mondiale della Donna
sabato 12 marzo ore 21

cinema-teatro
proiezione del film

Julie & Julia
con Meryl Streep
ingresso 1 Euro

famiglie caduti e dispersi in guerra

Nuova sede provinciale
Sabato 29 gennaio si sono incontrati a Valmadrera,
Centro Culturale “Fatebenefratelli”, i rappresentanti regionali e provinciali della Lombardia per
costituire la Nuova Sede Provinciale dell’Associazione “Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra”,
alla presenza del sindaco, ing. Marco Rusconi, del
consigliere nazionale signor Francesco Barretta, dei
rappresentanti dell’Assoarma e di un numeroso
gruppo di associati e di simpatizzanti.
Gli intervenuti hanno sottolineato, ancora una
volta, l’importanza della memoria e della testimonianza, riconoscendosi tutti nei valori della
fratellanza, della libertà e della pace.
Il gruppo di Lecco ringrazia l’Amministrazione Comunale di Valmadrera per aver messo a

disposizione una sala per i suoi incontri; viene
riconosciuta alla presidente di Valmadrera, cav.
Emilia Dell’Oro, la tenacia con cui ha sostenuto
l’iniziativa: a lei e al sindaco di Valmadrera viene
consegnata una targa di riconoscimento (con
lo stemma dell’Associazione) per l’attenzione
dimostrata nei confronti dell’Associazione e per
il lavoro svolto.
Si è proceduto all’elezione del nuovo presidente
provinciale e dei consiglieri. In qualità di presidente
è stata eletta la signora Emilia Dell’Oro. Il tutto è
stato, in seguito, rallegrato da un piacevole rinfresco,
organizzato dall’Associazione regionale.
Alessandra Frigerio

Oratorio: G&G bus
Ciao a tutti!
Vogliamo raccontarvi cosa combiniamo le domeniche
pomeriggio in oratorio...magari qualcuno che non
sa cosa fare, sarà invogliato a unirsi a noi.
Tutto è iniziato a settembre con la festa d’apertura
piena di giochi e divertimento. Da lì in poi ne abbiamo combinate di tutti i colori: film, domeniche a
tema e ci siamo sperimentate nella preparazione di
splendidi dolcetti al cioccolato.
In qualche domenica alcune educatrici ci accompagnano addirittura in oratorio con il nuovissimo
G&G bus, un piedibus che partendo da via Preguda
e attraversando il centro città giunge in oratorio.
Il nome deriva nientedimeno che dal tema che ci
accompagna “Anche tu così” e ci aiuta a riflettere

sulla vicenda del Samaritano che scende da
Gerusalemme a Gerico.
Quando arriviamo ci scateniamo in balli
e partecipiamo con gioia alle diverse attività.
Altra novità: per lo Spettacolo di Natale
abbiamo collaborato con l’Oratorio maschile
cimentandoci in diversi laboratori che hanno
messo in luce le nostre tante capacità.
Con l’inizio del 2011, tante ancora sono le
proposte per tutte noi tra cui nuovi laboratori: danza, chitarra, ricamo, fumetto, canto
e creazioni etniche. Avete ancora dubbi? Noi no! Vi
aspettiamo!
Le bambine dell’oratorio

21
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Calendario Parrocchiale

Marzo

Anagrafe
Battesimi
Conti Stefano – Chirico Matilde
– Grillo Michele – Piani Lucia –
Fanti Camilla – Morleo Caterina
Maria (tot. 10).
Defunti
Vassena Alessandrina cg. Vassena
(a. 84) – Gerosa Longino (a.
69) – Colombo Felice (a. 82) –
Colombo Riccardina cg. Bono (a.
81) – Valsecchi Mansueto (a. 82)
– Mauri Virginia vd. Anghileri
(a. 83) – Polti Tiziana cg. Tessari
(a. 65). (tot. 12)

Venerdì 18	Primo venerdì di Quaresima:
magro e digiuno
Sabato 19	S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria
ore 7.00 S. Messa a S. Giuseppe
Domenica 20 Della Samaritana (II)
Giornata Parrocchiale Azione Cattolica
ore 15.00 	Vespri, catechesi e benedizione eucaristica
ore 16.00 preparazione dei Battesimi
Lunedì 21
ore 21.00 	corso di preparazione al matrimonio [7]
Giovedì 24	Giornata di preghiera e digiuno
in memoria dei martiri missionari
ore 21.00 Consiglio Pastorale
Venerdì 25	solennità dell’Annunciazione del Signore
ore 15.00 S. Messa a S. Martino
ore 20.45 S. Messa cantata

Domenica 27 di Abramo (III)
ore 15.00 	Vespri, catechesi e benedizione eucaristica
ore 16.00 	celebrazione comunitaria dei Battesimi
Lunedì 28
ore 21.00 	corso di preparazione al matrimonio [8]

Aprile
Sabato 2 Primo sabato del mese
ore 6.30 S. Rosario e S. Messa a S. Martino
Domenica 3 del Cieco nato (IV)
ore 15.00 Vespri, benedizione eucaristica
Lunedì 4
ore 21.00 	corso di preparazione al matrimonio [9]
Domenica 10 di Lazzaro (V)
ore 15.00 Vespri e catechesi
Sabato16 sabato “in Traditione symboli”
ore 20.45 	Veglia in “Traditio Simboli” in
Duomo

Sabato 26 marzo
ore 21.00	“Una donna, un carisma, una storia”
	Colloquio di studio: relatore prof. G. Gregorini,
università cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Giovedì 31 marzo
ore 15.30 	solenne arrivo della reliquia presso le suore
in Via Dell’Asilo, 18
Venerdì 1 aprile
ore 9.00 	Cappella delle Suore Sacramentine
	“Gesù amarti e farti amare” preghiera dei bambini
ore 15.00	in Chiesa Parrocchiale
“Santi per vocazione” preghiera per la Terza età
davanti alla Reliquia
ore 20.30 	dalla Chiesa dello Spirito Santo
“Via Panis” Quaresimale itinerante

Sabato 2 aprile
ore 9.30 	in Chiesa Parrocchiale
preghiera per ragazzi dell’iniziazione cristiana e
catechiste
ore 14.45	in Chiesa Parrocchiale
confessioni e acquisto dell’indulgenza plenaria
ore 21.00 	veglia di Adorazione eucaristica
(tutti sono invitati, in particolare i giovani)
Domenica 3 aprile
ore 7.30, 9.30, 11.00 in Chiesa Parrocchiale
S. Messe con testimonianza di vita sacramentina
ore 15.00
vespri e Benedizione Eucaristica
ore 16.30
al Pala-Parrocchiale - Oratorio Femminile
Festa in Musica con il complesso “Pizza e Fichi”
e don Stefano Colombo
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Appuntamenti in occasione dell’arrivo della Reliquia di S. Geltrude Comensoli

