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I milanesi si accorsero dell’anima del loro cardinale pro-
prio quando la città dovette soffrire uno dei peggiori flagelli: 
la peste; santità, carità, zelo, povertà, altruismo furono le 
caratteristiche evidenti di un pastore che si identificò col suo 
popolo, restandogli vicino in ogni momento per soccorrerlo 
e confortarlo. 

La dolorosa passione cui fu sottoposta Milano con la peste, 
ebbe nel Borromeo un solidale pastore, pronto a farsi tutto 
a tutti e a far tutto in ogni circostanza per alleviare il dolore 
della gente e assistere coloro che venivano colpiti. Ai pastori 
d’anime San Carlo rivolse l’invito a essere vicini ai sofferenti 
perché non mancassero del conforto dei Sacramenti cristiani, 
mettendo a disposizione dei generosi la sua casa in arcivesco-
vado.

Ascolta “il grido del povero”, qualunque sia il suo volto e la 
sua ferita. Partecipa con gioia e generosità alla sua vita e alla sua 
missione. Coltiva sempre uno spirito di sincera e operosa comu-
nione con tutti e lasciaci trasportare dallo slancio missionario di 
annunciare il vangelo con la parola e con la vita: dappertutto, in 
chiesa e in ogni ambiente sociale.
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la parola del parroco

La Madonna, il Cardinale, 
il consiglio pastorale

L’appuntamento con la Madonna di S. 
Martino è l’avvenimento primo e più impor-
tante per la nostra parrocchia in questo mese di 
Ottobre. Una settimana di preparazione, una 
settimana di spiritualità intensa che vogliamo 
vivere nella chiesa parrocchiale e concludere 
con la grande processione al Santuario dome-
nica 9 ottobre . Il tema che ci accompagnerà 
nelle nostre preghiere sarà “La famiglia” perché 
tutta la diocesi quest’anno avrà una meta per 
accogliere le famiglie di tutto il mondo in un 
Convegno internazionale. A giugno del 2012 
il Papa sarà con noi per questo convegno a 
Milano. 

Questa settimana di esercizi spirituali ci aiu-
terà a meditare i temi che toccano la vita delle 
nostre famiglie: La famiglia genera la vita  - La 
famiglia vive la prova  - La famiglia anima la 
società – Il lavoro risorsa per la famiglia – La 
festa tempo per il Signore. 

Accanto alla festa della Madonna di S. 
Martino ci sarà la giornata dell’incontro con 
il nuovo Arcivescovo, Il Card. Angelo Scola. 
Mercoledì 12 ottobre l’Arcivescovo dedicherà 
una giornata per incontrare la zona terza, di 

Lecco, per portare la sua parola e per ascoltare 
le nostre osservazioni, a Lecco specialmente 
nell’incontro serale con i laici. Troveremo in 
parte una risposta a queste due domande: per-
ché il Papa ha voluto proprio questo vescovo 
per noi? Cosa vuol dire avere un Vescovo lec-
chese? Quello che abbiamo visto in Duomo nel 
giorno del suo ingresso e quello che abbiamo 
sentito ci danno grande speranza.

Ancora una terza opportunità ci riserva que-
sto mese di ottobre: il rinnovo del Consiglio 
Pastorale della nostra parrocchia. Nelle pros-
sime settimane presenteremo i candidati e 
svolgeremo durante le messe domenicali le 
votazioni per la scelta dei consiglieri. Questo 
avvenimento è un gesto significativo per rin-
novare uno strumento di comunione e di 
partecipazione dal quale dipenderà lo slancio 
vitale per la nostra parrocchia.  Invito tutti ad 
avere una particolare attenzione per questo 
avvenimento e ringrazio coloro che genero-
samente hanno risposto all’invito di dare la 
loro collaborazione. 

Il Parroco
Don Massimo
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ore 14.30:   Riconciliazione per i ragazzi di II e III 
media

ore 15.30: Riconciliazione per i ragazzi di I media
ore 16.30:   Riconciliazione per i ragazzi di V elemen-

tare
ore 20.45  Meditazione per i giovani e gli adulti, guidata 

da Padre Luigi Sordelli, padri Somaschi

Mercoledì 5 ottobre
La famiglia anima della società
ore 9.15:  S. Messa a Parè
ore 14.30:  Rosario e S. Messa per i malati
ore 17.00:  Riconciliazione per gli adolescenti
ore 20.45:   Predicazione e Riconciliazione per giovani 

e adulti
ore 20.45  Meditazione per i giovani e gli adulti, 

guidata da Mons. Bruno Molinari, Vicario 
Episcopale

Giovedì 6 ottobre
Il lavoro risorsa per la famiglia
ore 14.30  Preghiera per i fanciulli di IV elementare 
ore 15.00 Preghiera per i fanciulli di III elementare
ore 20.45  S. Messa e predicazione di Don Massimo 

Gaio, Prevosto di Asso 
(non verrà celebrata allo Spirito Santo)

Venerdì 7 ottobre
La festa, tempo per il Signore
ore 15,00   adorazione eucaristica  

nel Primo venerdì del mese
ore 17.00 S. Messa per i ragazzi
ore 18.00 Benedizione della mamme in attesa
ore 20.45  Meditazione per i giovani e gli adulti, gui-

data da Don Costantino Prina, parroco di 
Osnago

festa della madonna san martino
La famiglia: il lavoro e la festa

Esercizi spirituali in chiesa parrocchiale
Da Lunedì 3 a venerdì 7 ottobre
7.00 e 8.30 S. Messa con omelia
ore  7.40 Riflessione per i ragazzi delle medie
ore  8.00  Riflessione per i ragazzi delle elementari
ore 18.00  Riflessione per gli adolescenti  

(escluso il venerdì)
ore 20.45 Meditazione per i giovani e gli adulti

Lunedì 3 ottobre 
La famiglia genera la vita
ore 20.45  Meditazione per i giovani e gli adulti, guidata 

da Don Giovanni Afker, prevosto di Erba

Martedì 4 ottobre
La famiglia vive la prova
ore  9.15 S. Messa a Parè

Festa della Madonna di san Martino

Sabato 8 ottobre
ore 8.30  S. Messa in Parrocchia 
ore 9.30  Preghiera elementari e medie
ore 17.00   Benedizione dei bambini
ore 18.00   S. Messa vigiliare (chiesa dello Spirito Santo)
ore 20.00 S. Messa vigiliare (in Parrocchia)

Domenica 9 ottobre
ore 9.30 S. Messa per i ragazzi
ore 11.00  S. Messa solenne celebrata da Don Massimo in occasione del 

50° anniversario di ordinazione sacerdotale
ore 15.00  Vespri in chiesa parrocchiale e solenne processione con l’effige 

della Madonna di S. Martino, con arrivo al Santuario.

Lunedì 10 ottobre:
ore 10.30  S. Messa concelebrata dai sacerdoti originari o passati da Valmadrera 

(presso il Santuario della Madonna di S. Martino). P
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Un aspetto della religiosità popolare che animava 
in passato le genti della Brianza e del Lecchese 
riguardava la devozione alla Madonna del Latte, 
quella particolare immagine della Vergine ritratta 
nell’atto di allattare il bambino, della quale, seppur 
a fatica, è possibile ancora ritrovare degli esempi 
per lo più affrescati in oratori o santuari. 

E’ un culto di origine antica, con qualche raf-
figurazione qua e là richiamata nei tanti studi 
incentrati sui singoli paesi, ma mai assunto come 
tema specifico d’indagine per coglierne l’origine, 
la diffusione, le sue molteplici espressioni, in una 
parola la sua storia. 

Questa devozione che traeva origine dalla neces-
sità di avere un santo, una divinità a cui rivolgersi 
per una delle funzioni materne più importanti, 
come l’allattamento per la crescita del bambino, 
è caduta in disuso (anzi vietata) in epoca contro-
riformistica, quando sono diventati pressanti gli 
inviti della curia milanese a non dipingere più o 
a cancellare una immagine della Madonna ormai 
ritenuta “sconveniente”. 

Solo la religiosità popolare l’ha tenuta in vita, 
proprio sulla base di un autentico bisogno, ra-
dicato nell’animo in particolare femminile: la 
Virgo lactans ha continuato ad essere al centro 
di devozioni, preghiere, novene e i suoi santuari 
hanno continuato ad essere meta di incessanti 
pellegrinaggi fino ad oggi. 

E’ possibile tuttora osservare raffigurazioni in 
vari oratori cinque-secenteschi della Brianza e 
del Lecchese, per esempio a Cantù, Merate, Bri-
vio, Missaglia, Garbagnate Monastero, Inverigo, 
Torre de’ Busi. Nell’archivio 
parrocchiale di Galgiana 
(Casatenovo) si trova ad-
dirittura un elegante atte-
stato che autentica la locale 
reliquia ex lacte miraculoso 
Beatae Mariae Virginis. In 
ben tre santuari (Rogoredo 
di Alzate Brianza, Debbio 
di Mandello, San Martino 
di Valmadrera) si venerano 
immagini della Madonna del 
Latte, con decine di ex voto 
dipinti a testimoniare grazie 
ed aiuti.

Documenti d’archivio 
parrocchiali e documen-
ti dell’Archivio Storico 
Diocesano fanno emergere consuetudini reli-
giose, feste, devozioni collettive ed individuali. 
Dalla “Madonna dell’Umiltà” fiorentina e senese 
del 1300 alle splendide “Madonne del Latte” dei 
leonardeschi, anche la pittura colta si è cimentata 
con una simile devozione, costituendo esempio 
per la pittura popolare.

La Madonna del Latte 
in Brianza e nel Lecchese
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cardinal angelo scola 

Duomo di Milano, 25 settembre 2011

Domenica 25 settembre, nel corso dell’ingresso uffi-
ciale in Diocesi, l’Arcivescovo di Milano, cardinale 
Angelo Scola, ha presieduto in Duomo la solenne 
Concelebrazione eucaristica, introdotta da alcuni 
gesti significativi: i saluti del Capitolo Metropolitano, 
dei Vescovi Ausiliari e del Consiglio episcopale; il 
bacio all’antica Croce capitolare; l’incensazione e 
l’aspersione dei fedeli; la vestizione degli abiti liturgici 
nella cripta di San Carlo; il canto dei12 Kyrie Eleison 
e il passaggio del pastorale di San Carlo da parte del 
predecessore, cardinale Dionigi Tettamanzi. Ecco 
stralci dell’omelia pronunciata dal cardinale.

Nei mesi seguiti alla mia nomina ho spesso rivol-
to, con gratitudine, il pensiero alla nutrita schiera 
dei santi vescovi milanesi dei primi secoli e a tutti 
coloro che mi hanno preceduto su questa insigne 
cattedra di Ambrogio e di Carlo. La comunione 

con loro, nella fede e nell’esercizio del mini-
stero, mi aiuterà a non dimenticare mai che il 
vescovo è preso a servizio del Popolo santo di 
Dio, per garantirne il profondo senso di fede. 
Solo se si lascerà condurre da questo sensus 
fidei, il vescovo potrà essere guida veramente 
autorevole (…)

Fin da ora voglio ripetere a tutti gli abi-
tanti della diocesi l’invito dell’Arcivescovo 
Montini: «Se non vi abbiamo compresi … se 
non siamo stati capaci di ascoltarvi come si 
doveva, [oggi] vi invitiamo: “Venite ed ascolta-
te”» (Lettera di indizione della Missione cittadi-
na). “Venite ed ascoltate” presuppone da parte 
dei cristiani un andare, un rendersi vicini agli 

uomini e alle donne in tutti gli ambiti della loro 
esistenza. L’unico nostro intento è far trasparire 
Cristo luce delle genti sul volto della Chiesa. Del 
resto questa è la ragione del suo esistere (…)

«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andia-
mo in cerca di quella futura» (…). Nel Discorso del 
Monte, Gesù parla delle beatitudini e contrappone 
l’«uomo saggio» all’«uomo stolto». Conviene riflet-
tere un poco su questi due opposti tipi umani. La 
differenza tra loro si gioca tutta su una questione 
tanto semplice quanto impegnativa. Anche noi, 
sofisticati uomini del terzo millennio, siamo messi 
di fronte all’inevitabile alternativa: costruisce sulla 
roccia «chi ascolta le parole di Gesù e le mette in 
pratica» ; mentre «chi ascolta le parole ma non le 
mette in pratica», edifica sulla sabbia. Il primo ha 

continua a pag. 5
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davanti a sé un futuro, il secondo è inesorabilmente 
destinato a una «grande rovina» (…).

È Gesù che le parole del Vangelo di fatto iden-
tificano nell’uomo saggio. A noi è chiesto di 
seguirLo. (…). L’uomo saggio che ha costruito la 
sua casa sulla roccia tocca con mano che il seguire 
questi orientamenti dilata il cuore. Diviene così 
testimone. Per comunicarsi agli uomini Cristo ha 
voluto avere bisogno degli uomini, di testimoni. 
Egli ha deciso di aver bisogno di me, di te, di 

ciascuno di noi. Qui sta la meraviglia della grazia 
di Cristo che esalta l’umana libertà (…).

La roccia su cui il saggio costruisce la sua casa 
è potentemente evocata dal Duomo che ora ci 
raccoglie, secolare espressione di unità della 
comunità cristiana e della società civile di que-
sta nostra Milano e di tutte le terre lombarde. 
La Madunina, l’Assunta nella gloria, che sem-
pre abbiamo voluto svettante sopra ogni edificio 
milanese, intercede per noi. 

cardinal dionigi tettamanzi

Grazie!

Lo scorso 8 settembre – nella solennità della 
natività della Beata vergine Maria - alle 20,30 
in Duomo a Milano la comunità diocesana 
ha salutato e ringraziato il cardinale Dionigi 
Tettamanzi che ha guidato la diocesi dal 
2002. Per esprimere riconoscenza al cardinale 
Dionigi Tettamanzi anche 

attraverso un segno concreto, è stata atti-
vata una raccolta straordinaria per il Fondo 
Famiglia Lavoro.

Noi ti lodiamo, o Padre,
sorgente di ogni bene e di ogni gioia,
per il dono della vita e del Vangelo,
per la Pasqua del Cristo tuo Figlio
e per la luce del tuo Spirito in noi.
Quando ascoltiamo la Parola di Gesù
e la viviamo in famiglia e nel mondo,
quando siamo riuniti nel suo Nome
e lo veneriamo nel volto del debole

allora riconosciamo stupiti
che l’amore di Dio è in mezzo a noi,
sentiamo ardere il fuoco della missione
e l’appello del Signore risorto:
“Voi siete per me pietre vive
e santi per vocazione:
mi sarete testimoni
fino ai confini della terra!”.
Benedici la nostra Diocesi col suo Vescovo,
le comunità cristiane e i loro pastori,
tutti gli uomini e le donne che ami
figli tuoi in questa santa terra ambrosiana.
E tu Maria, vergine e madre,
voi padri Ambrogio e Carlo,
santi e beati della nostra Chiesa
intercedete per noi
perché presto venga il Regno di Dio
e sia per tutti pienezza di gioia e pace.
Amen. Vieni Signore Gesù!

+ Dionigi card. Tettamanzi

segue da pag. 4
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Quello di Rut è uno dei libri più brevi dell’Antico 
Testamento, eppure brilla per la sua prosa agile ed 
efficace, e soprattutto per il messaggio di tolleranza 
e speranza che consegna all’antico Israele.

Pur essendo stato scritto più di 2500 anni fa è 
forse uno dei testi che rispecchia maggiormente 
la nostra condizione. Siamo stati abituati dalle 
scritture ad un Dio che interviene palesemente 
nella storia dell’umanità, attraverso i profeti o di-
rettamente. Nel rotolo di Rut Dio non interagisce 
direttamente con i personaggi, anzi non viene quasi 
mai nominato, ma sono le opere dei protagonisti a 
svelarne la presenza e a compierne i disegni, proprio 
come nei nostri tempi.

Il rotolo si sviluppa in 4 capitoli ed è strutturato 
come un romanzo dove però nulla è lasciato al 
caso. La storia è ambientata al tempo dei Giu-
dici, un periodo in cui Israele si allontana spesso 
dal Signore e ne subisce le conseguenze (guerre, 
carestie e deportazioni), ma la misericordia divina 
fa sorgere dal popolo una persona carismatica (il 
giudice) che risolleva le sorti del popolo; però alla 
morte del Giudice, Israele si perverte nuovamente 
ricadendo nel baratro. 

 Prima di affrontare il testo è opportuno fare una 
piccola introduzione per capirne le sottili pieghe.

Ormai sappiamo che i nomi nella Bibbia hanno 
un significato profondo e i personaggi sono:
-  Elimelec, il giudeo che va ad abitare fra i Moabiti 

in tempo di carestia, ha un nome che significa 
“il mio Dio è re”, quasi volesse distinguersi tra 
gli stranieri in mezzo ai quali vive;

-  Noemi significa “piacevolezza”, ma dopo essere 
rimasta vedova, dice “chiamatemi Mara”, perchè 
Mara significa “amarezza”; 

-  Maclon e Chilion, i nomi dei due figli di Noe-
mi, significano “malattia” e “consunzione”. Poco 
augurante dare nomi simili a dei figli, ma evi-
dentemente essi sono in relazione al loro triste 
destino; 

-  orpa, la nuora che abbandona Noemi, significa 
“nuca”, “voltare le spalle”; 

-  rut può derivare da una radice che significa 
“amica”, “consolazione”; 

-  Booz, il nuovo marito di Rut, significa “forza”; 
-  obed, figlio nato da Booz e Rut sarà nonno 

del re Davide, significa “servo” (sottinteso “del 
Signore”), e quindi richiama misteriosamente la 
profezia del “servo di JHWH” composta dal Se-
condo Isaia e riguardante la stirpe del re Davide. 
Moab è una terra “maledetta” per gli Ebrei. Il 
suo popolo discende dall’incesto di Lot con le 
figlie. Per la loro malvagità nei confronti d’Israele, 
Mosè scrive nel Deuteronomio il divieto per il 
Moabita di far parte del popolo eletto. Per un 
Ebreo sposarsi con la gente di Moab non può 
che essere male agli occhi del Signore.
Durante una carestia Elimelec, non confidando in 

Dio, con la sua famiglia emigra da Betlemme (che 
significa casa del pane) nella terra di Moab. Dopo 
essersi insediato in quella terra morì e Noemi, sua 
moglie rimase vedova. I suoi figli Maclon e Chilion 
presero in moglie due Moabite. Ma perseverando 
nel peccato del padre, cioè continuando a ostinarsi 
a rimanere in quella terra, anche essi morirono 
così che Noemi rimase vedova e senza figli. Per la 
mentalità degli ebrei non avere discendenza è una 
immane sciagura.

Qui si chiude la prima puntata del nostro rac-

gruppi d’ascolto - il rotolo di rut

Una storia triste

continua a pag. 7

Valma_boll_ottobre_11.indd   6 4-11-2011   13:16:45



7
ottobre

conto e si conclude tragicamente. Cosa possiamo 
imparare da queste poche righe?

La carestia che colpisce Israele verrebbe da para-
gonarla alla crisi economica in cui viviamo oggi, 
ma in realtà rappresenta una carestia più grande: 
la mancanza nei nostri cuori della fiducia in Dio. 
A cosa ci induce tale assenza?

Elimelec cerca la soluzione lontano dalla terra 
promessa, lontano dalle promesse di Dio. Noi ci 
illudiamo di trovare la nostra felicità altrove senza 

don tommaso

Qui la meta è partire!
Se dovessi  scegliere un motto all’inizio di questo 

mio nuovo ministero a Valmadrera sceglierei proprio 
questo: Qui la meta è partire. Effettivamente, in 
questo primo mese mi sono accorto delle molteplici 
realtà, iniziative, tradizioni, delle tante persone che 
gravitano attorno alla parrocchia che verrebbe da 
dire: “Già se riesco a partire, dentro tutte queste 
cose, è un successo”. Tuttavia questa frase ha un 
valore ben più profondo. Sono all’inizio di questa 
nuova avventura entusiasmante, riparto e rimetto 
in gioco nuovamente il mio essere prete, nella con-
sapevolezza che ciò che conta nella vita è scegliere 
di partire, scegliere di ricominciare, scegliere di 
mettere in gioco la propria esistenza, le proprie 
scelte, scegliere di non subire la vita ma di costru-
irla. Non importa dove arriverai e non importa se 
non giungerai lì dove avevi previsto, l’importante 
è muoversi, decidere di camminare, decidere di 
vivere davvero. 

Inizio il mio ministero a Valmadrera così: nel 
desiderio di ricominciare l’avventura del donare, 
dello spendersi per amore di Gesù, del Vangelo e di 
tutte le persone che incontrerò. Voglio esprimere 
una parola di ringraziamento a tutti voi, che siete 

la comunità cristiana, per come mi avete accolto e 
per la stima che fin da subito avete manifestato nei 
mie confronti. Vorrei esprimere un ringraziamento 
che nasce davvero dal cuore a don Alessio. È stato 
per me edificante vedere come mi ha preparato il 
terreno con cura e attenzione. Mi ha introdotto 
nella comunità e soprattutto nell’oratorio come 
un fratello maggiore fa con il fratello minore, 
senza invidie e gelosie ma come chi - certo con 
un po’ di fatica -  passa il testimone perché la 
corsa del Vangelo possa continuare. 
Farò tesoro di questo insegnamento 
importante. 

E così si parte, con qualche timo-
re, soprattutto per la responsabilità 
affidatami che comprende anche 
la cura della pastorale giovanile di 
Malgrate e Civate, ma soprattutto 
con tanto desiderio di poter scopri-
re e far fruttare quel tanto bene che 
Dio ha nascosto in questo luogo, in 
questa terra, tra lago e monti, che in 
ogni momento ci ricordano che Dio 
ha scelto di abitare in mezzo a noi.

più preoccuparci di ciò che è giusto agli occhi di Dio. 
A cosa ci porta uno stile di vita senza la fede?

Gli uomini della famiglia di Noemi trovano 
la morte. Noi cadiamo nella disperazione che 
divora la nostra anima. Non confidare nel Signore 
ci porta ad invocare la morte come liberazione. 
Come affidarsi a Dio in questi momenti?

Noemi ci guiderà nei prossimi incontri alla 
ricerca di una risposta a questa domanda.

Un animatore dei gruppi d’ascolto
Sabatino De Mattia 

segue da pag. 6
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battesimi

…come un prodigio

Matteo Crimella

Elisa Pozzi

Cecilia Rocca Marco Cuffari

Federico Roma

“Tu mi hai plasmato il cuore, 
mi hai tessuto nel grembo  
di mia madre.” 

(Salmo 139,13)

Emma Corti

Riccardo Gualini
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Marco Cuffari

Federico Roma

restauro chiesa parrocchiale
Offerte per il restauro 
SETTEMBrE
In memoria defunti classe 1934 € 100,00
N.N. € 100,00
N.N. €   50,00
N.N. € 500,00
Da Comitato “SS. Cosma e Damiano” € 500,00
N.N. € 100,00
N.N. € 1.000,00
N.N. € 500,00

ToTaLE € 2.850,00

Anita Riva

Francesca Panzeri

Domenica 21 agosto il rione Caserta ha 
festeggiato san Rocco con la messa celebrata 
nella chiesa dello Spirito santo alle 10,30 e 
la processione, dopo i vesperi delle 20,30, 
con la statua del santo che ha percorso le 
vie del rione e si è conclusa con la benedi-
zione eucaristica e il bacio della reliquia. Per 
l’occasione le volontarie di Caserta hanno 
allestito una pesca di beneficenza sul piazzale 
della chiesa.

Festa di san Rocco
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Valmadrera
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L’impegno di portare a tutti l’annuncio 
del Vangelo «con lo stesso slancio dei 
cristiani della prima ora» è il servizio 
più prezioso che la Chiesa può ren-
dere all’umanità e ad ogni singola 
persona alla ricerca delle ragioni 
profonde per vivere in pienezza la 
propria esistenza.

Corresponsabilità di tutti
La missione universale coinvolge tutti, 

tutto e sempre. Il Vangelo non è un bene 
esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da 
condividere, una bella notizia da comunicare. E 
questo dono-impegno è affidato non soltanto 
ad alcuni, bensì a tutti i battezzati, i quali sono 
«stirpe eletta, … gente santa, popolo che Dio 
si è acquistato”, perché proclami le sue opere 
meravigliose.

E’ importante che sia i singoli battezzati, sia le 
comunità ecclesiali siano interessati non in modo 
sporadico e saltuario alla missione, ma in modo 
costante, come forma della vita cristiana. La stessa 
Giornata Missionaria non è un momento isolato 
nel corso dell’anno, ma è una preziosa occasione 
per fermarsi a riflettere se e come rispondiamo 
alla vocazione missionaria; una risposta essenziale 
per la vita della Chiesa.

Evangelizzazione globale
L’evangelizzazione è un processo complesso e 

comprende vari elementi. Tra questi, un’attenzio-
ne peculiare da parte dell’animazione missionaria 

è stata sempre data alla solidarietà. Questo è 
anche uno degli obiettivi della Giornata 

Missionaria Mondiale, che sollecita 
l’aiuto per lo svolgimento dei compi-
ti di evangelizzazione nei territori di 
missione. Si tratta di sostenere istitu-
zioni necessarie per stabilire e conso-
lidare la Chiesa mediante i catechisti, 

i seminari, i sacerdoti; e anche di dare 
il proprio contributo al miglioramento 

delle condizioni di vita delle persone in Paesi 
nei quali più gravi sono i fenomeni di povertà, 
malnutrizione soprattutto infantile, malattie, 
carenza di servizi sanitari e per l’istruzione. Non 
è accettabile che nell’evangelizzazione si trascu-
rino i temi riguardanti la promozione umana, la 
giustizia, la liberazione da ogni forma di oppres-
sione, ovviamente nel rispetto dell’autonomia 
della sfera politica. 

Così, attraverso la partecipazione corresponsa-
bile alla missione della Chiesa, il cristiano diventa 
costruttore della comunione, della pace, della 
solidarietà che Cristo ci ha donato, e collabora 
alla realizzazione del piano salvifico di Dio per 
tutta l’umanità. 

La Giornata Missionaria ravvivi in ciascuno il 
desiderio e la gioia di “andare” incontro all’uma-
nità portando a tutti Cristo. 

 Benedetto XVI
 Dal Vaticano, 

6 gennaio 2011, Solennità dell’Epifania del Signore

Il messaggio completo è su www.vatican.va

23 ottobre: Giornata missionaria mondiale
Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi
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Padre Mario
Dopo tanti anni in Sudan, dopo aver vissuto la 

guerra, le carestie, la devastazione e la violenze, 
forse padre Mario Riva, missionario comboniano, 
non si aspettava di poter vivere un evento che, 
sino a qualche mese fa, sembrava impossibile: 
l’indipendenza del Sud Sudan. Lo scorso 9 luglio, 
infatti, dopo una lunghissima guerra civile contro 
il Nord - durata dal 1955 al 1972 e dal 1983 al 
2005 - è nata finalmente la Repubblica del Sud 
Sudan. Un nuovo Paese con tantissimi problemi, 
ma finalmente libero.

Padre Mario, che in Sud Sudan è arrivato nel 
1954, ha vissuto dal di dentro quasi tutta la 
storia travagliata di questa nuova nazione. Oggi 
si trova nel villaggio di Bar Gel, nel centro del 
Paese, dove continua lo studio della lingua e 
dalla cultura dei dinka, la popolazione locale, 
di cui è uno dei massimi conoscitori.

Padre Eugenio
Carissimo don Massimo,

ho ricevuto in questi giorni il Bollettino della 
parrocchia, e con bella sorpresa, ho appreso che il 
29 giugno ricorreva il 50º del suo Sacerdozio. È 
anche il giorno dell´ordinazione del Santo Padre 
Benedetto XVI; che bella 
coincidenza! Cinquant’ 
anni al servizio del Signore, 
della sua Chiesa e dei fratel-
li sono davvero una gran-
de grazia. E di questi anni, 
molti donati per servire la 
mia comunità di origine: 
Valmadrera!

Voglio manifestarle la mia 
gioia e associarmi a lei nel 
ringraziare il Signore per ciò 
che Lui ha operato in lei 
e per mezzo di lei durante 
questi 50 anni di ministero sacerdotale. 

Da Fátima, dove mi trovo, avrò oggi un ricordo 
speciale per lei alla Madonna nella Cappellina 
delle Apparizioni. Mi permetta anche di dirle il 
mio sincero grazie per la sua accoglienza fraterna 
e cordiale in parrocchia durante i miei ritorni 
in patria.

Con profonda stima la saluto fraternamente.

Padre Eugenio Butti
Missionario della Consolata. 

Fátima, 29 di Giugno 2011 

posta missionaria

Il gruPPo missionArio 
allestisce ed invita al tradizionale

Banco vendita
Presso i locali del cinema-teatro  
parrocchiale in via dell’incoronata

da sabato 22 ottobre 
a domenica 13 novembre
dalle ore 9 alle ore 12 
e dalle ore 14,30  
alle ore 18,30
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Ti abbiamo visto spuntare in oratorio per la 
prima volta nove anni fa, poco più grande di 
coloro con cui ti sei trovato a collaborare. E da 
subito hai cercato di buttarti in quella nuova 
prima avventura che ti si apriva davanti, con 
qualche timore, qualche incertezza, ma anche 
tanta voglia di fare.

Da allora ne è passato di tempo, costellato 
dalle tante iniziative tradizionali e nuove che 
hai saputo portare avanti nonostante le fatiche 
e gli ostacoli.

Tanti sono i ricordi che affollano le nostre menti 
in questi giorni di passaggio: le partite sui campi 
dell’oratorio, le cantate nei lunghi viaggi in pul-
lman in cui bastava darti la chitarra in mano per 
poter cantare per ore insieme, le camminate in 
montagna in cui ti piaceva cercare di sforzarti il più 

possibile, a volte anche con qualche conseguenza 
non troppo piacevole, i tanti momenti di vita con-
divisi in oratorio, in campeggio, nei pellegrinaggi 
e durante le vacanze in giro per il mondo…e poi 
tutti quei momenti di normale routine in cui era 
diventato ormai “scontato” trovarti, e non solo 
perché abitavi in oratorio, ma perché ci tenevi 
ad esserci e a farci capire che nonostante tutti gli 
impegni cercavi di esserci vicino.

Come non ricordare poi tutti i momenti, di 
preghiera, ritiro e catechesi che hai preparato 
per noi in questo lungo periodo, senza paura di 
eliminare o modificare gli schemi per cercare di 
andare incontro alle sempre nuove esigenze.

Insomma di strada insieme ne abbiamo fatta 
davvero tanta e non solo fisicamente per raggiun-
gere i vari luoghi, ma anche per crescere insieme..

saluto a don alessio

“Ci ho gusto!”
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sì perché in fondo ti abbiamo visto come un com-
pagno di viaggio con le tue doti e i tuoi difetti 
come ognuno di noi, ma con la carica in più che 
una vita donata la Signore ha saputo darti.

Tanti sono passati in questi anni nei nostri ora-
tori, qualcuno è rimasto, qualcuno se n’è andato, 
qualcuno è ricomparso più avanti, ma di sicuro 
tutti quelli che hanno mosso qualche passo al 
tuo fianco si portano nel cuore qualche ricordo 
particolare.

E adesso che sei chiamato a spenderti in un’altra 
comunità ti salutiamo con affetto e ti auguriamo 
di buttarti in questa nuova avventura come hai 
fatto con noi e ancora di più perché, come ci 
hai insegnato, si può sempre migliorare.

Grazie dunque e buon cammino, con l’augurio 
che tu possa sempre dire il tuo “Ci ho gusto!”, il 
gusto di una vita donata pienamente e affidata 
alle Sue mani, le stesse che sosterranno anche 

noi: lungo la tua stessa strada che conduce a Lui, 
saremo ancora compagni di viaggio!

Il gruppo giovani

Non sei solo…
Anche noi suore vogliamo salutare don Alessio, 

e ricordando questi anni trascorsi a Valmadrera 
vogliamo assicurargli la nostra preghiera e il 
nostro miglior augurio di bene.

Carissimo don Alessio il Signore ti ha chiamato 
a una grande missione e ti ha dato tanti talenti 
perché tu possa essere portatore del Suo Vangelo 
nelle nuove Parrocchie a cui sei destinato e dove 
poi nel futuro i suoi disegni imperscrutabili ti por-
teranno nel corso della tua vita. Grazie per averci 
trasmesso la Parola del Vangelo con la sapienza 
e la passione che ti hanno contraddistinto nella 
predicazione, vogliamo esprimerti i nostri auguri 
più sinceri affinché tu possa essere per tutte le per-
sone che incontri, e nella quotidianità degli eventi 
un punto di riferimento per i giovani e le persone 
che incontrerai! La tua bella voce nel canto come 
nella predicazione possa sempre accompagnare i 
tuoi gesti e le tue scelte di ogni giorno verso quanti 
tenderanno verso di te le loro mani, i loro cuori, 
la vita di ogni giorno, desiderosi di ricevere da te 
a luce e la vicinanza di Gesù.

Grazie per la tua presenza tra noi, grazie per 
tutto quello che hai dato alla comunità parroc-
chiale, ti accompagniamo con il nostro sincero 
ricordo nella preghiera e con l’augurio di ogni 
bene. Buon inizio con la fiducia che non sei 
solo! Canta e cammina!

La Comunità delle Suore Sacramentine

saluto a don alessio
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Lasciati trovare
Caro don Alessio, 

a te i miei auguri più sinceri per questa nuova 
stagione che il tuo ministero sacerdotale sta cono-
scendo. Mi sembrerà un po’ strano non “tro-
varti” più nei nostri incontri di decanato e non 
solo perché, come sai, era per me cosa familiare 

arrivare e… trovarti. A cominciare dall’ormai 
lontano anno 2000 quando, affacciandomi alle 
porte del seminario, ti ho trovato, giovane semi-
narista incaricato di collaborare con la comunità 
dei “non residenti”. Ci siamo conosciuti lì e da 
subito è nata una bella sintonia. Anche grazie 
alla tua testimonianza mi sono incamminato 

per quella strada che mi ha portato poi a essere 
prete, come te.

Qualche anno dopo, è il 2006, il Vescovo mi 
manda a Lecco e qui ti ritrovo, anche tu impegna-
to nella pastorale giovanile del nostro decanato. 
Ancora una volta ti sei fatto compagno di viag-
gio, da fratello maggiore, introducendomi nella 
vita di questa chiesa locale. Sarebbe lungo ora 
elencare le numerosissime vicende che abbiamo 
condiviso: sono certo che sono ben scolpite nei 
cuori nostri e di quanti sono stati accanto a noi 
in questi anni. 

In questo tempo in cui la critica più frequente che 
noi preti riceviamo è quella dell’essere introvabili, 
io sono contento di averti trovato, ogni volta che 
ne avevo bisogno o che si presentava davanti a 
noi un’avventura comune. Anche per un prete è 
importante poter trovare un prete, un prete amico. 
Anche a Varese, lasciati trovare da quanti ti cerche-
ranno. Verranno con le richieste più strane, questo lo 
sappiamo già… Ma tu raccontagli Gesù, con la tua 
vita, con la tua allegria, con la tua disponibilità.

Grazie di tutto! Sempre fratelli in Cristo.
Don Simone

18 settembre una giornata di festa
Con queste righe vorrei davvero esprimere i 

miei più sentiti ringraziamenti alla comunità 
di Valmadrera che ha organizzato una festa coi 
fiocchi per salutarmi, dopo nove anni di servizio 
come vice-parroco. Mi ha stupito la quantità e la 
qualità delle iniziative, dalle più solenni e ufficiali 

saluto a don alessio
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a quelle più ludiche e divertenti; mi ha colpito 
notare la commozione dipinta sul volto di tante 
persone che ho conosciuto come collaboratori 
in parrocchia e all’oratorio, ma anche sempli-
cemente come fratelli e sorelle nella fede; mi è 
piaciuto vedere la regia attenta di don Tommaso, 
che ha preso il mio posto, nello svolgimento dei 
vari intrattenimenti.

Mi sono sentito ancora una volta un prete 
fortunato. I primi anni di ministero sono sem-
pre quelli più delicati, dove iniziano a formarsi 
le caratteristiche che un presbitero del giorno 
d’oggi deve avere: l’ascolto, l’umiltà di impa-
rare, la cordialità, la capacità di collaborazione, 
il desiderio di costruire qualcosa di bello agli 
occhi di Dio, la valorizzazione dell’ordinarietà e la 
gestione della propria quotidianità a partire dalle 
sue esigenze pratiche. Valmadrera è sempre stata 
una parrocchia esigente, capace di darmi nuovi 
stimoli anno dopo anno, ma al tempo stesso 
accogliente e molto rispettosa verso di me.

Alla festa hanno voluto partecipare soprattutto 
i gruppi con cui ho condiviso maggiormente le 
varie esperienze: in particolare gli adolescenti e i 
giovani, gli educatori dell’oratorio, la Polisportiva 
e l’OSA. Nutro anche riconoscenza verso la vice-
sindaco con gli assessori che hanno voluto essere 
presenti alla Messa, così come verso il Corpo 
Musicale. Ringrazio il “comitato di S. Agata” 
che ha preparato per me una cena quasi nuziale 
con la presenza di circa novanta giovani. Se però 
dovessi elencare tutte le persone che mi hanno 
salutato e augurato una buona continuazione 

saluto a don alessio

del mio cammino sacerdotale, probabilmente 
non finirei più.

Questa occasione mi ha permesso di tornare al 
mio lavoro ordinario a Varese, dove sono coadiu-
tore di tre parrocchie, con maggior entusiasmo 
e desiderio di imparare, accettando quelle che 
sono le fatiche del ricominciare a conoscere per-
sone nuove, nella certezza che il lavoro pastorale, 
quando viene svolto in modo onesto e coerente, 
alla fine porta frutto anche quando non ce lo si 
aspetta.

Don alessio Mauri
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Partire per una nuova GMG è sempre emo-
zionante e anche questa volta le attese sono state 
ripagate da ciò che ho vissuto in terra spagnola. 
Il primo passo verso Madrid è stato vissuto nella 
Diocesi di Barcellona dove sono stato accolto in 
una piccola parrocchia insieme ai miei compagni 
di viaggio. I giorni nella diocesi sono trascorsi 
all’insegna della fede e della conoscenza della città. 

Sì, fede e visita culturale, sono stati strumenti 
efficaci per capire la realtà di questa città cosmo-
polita e “giovane” dove turismo e fede non sem-
pre vanno a braccetto ma grazie allo spirito della 
GMG migliaia di giovani hanno portato per le 
ramblas il calore della fede e dell’amicizia reciproca. 
Arricchente e piena di intensità emotiva è stata 
la Santa Messa all’interno della Sagrada Familia, 

il tempio dell’architetto di 
Dio Gaudì. Abbiamo pre-
gato e cantato con la gioia 
di stare in questa cattedra-
le che, grazie alla struttu-
ra architettonica, eleva in 
modo stupendo le nostre 
preghiere e le porta diritte 
al cuore di Dio Padre. Il 
mandato verso Madrid ci 
è stato affidato dal nostro 
cardinale Tettamanzi che ci 
ha invitato a percorrere le 
strade di Spagna in modo 
sincero e fraterno in modo 
da far sentire e conoscere 
il nostro essere chiesa e 
ambrosiani. 

Lasciata Barcellona siamo 
giunti a Madrid per vivere i 
giorni della GMG seguen-
do le parole del Santo Padre 
Benedetto XVI “Radicati e 
fondati in Cristo, saldi nella 
fede”. Durante le catechesi 
i vescovi di Firenze, Genova 

giornata mondiale della gioventù

La mia GMG a Madrid

continua a pag. 17
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e Milano ci hanno fatto riflettere su come dob-
biamo, in questa società sempre più distante dalla 
fede, essere veri testimoni di Gesù senza paura 
e senza preoccuparci di chi non vuole sentire le 
nostre parole di speranza e di gioia. Esse sono un 
dono speciale regalatoci da Dio che dobbiamo 
saper ridonare ai fratelli che ci stanno accanto 
coinvolgendoli attivamente nelle nostre attività 
parrocchiali così da riscoprire il vero senso di 
appartenenza ad una comunità cristiana. La messa 
d’apertura, l’arrivo del papa e la Via Crucis sono 
stati i momenti di piazza più importanti della 
GMG. Migliaia di giovani assiepati lungo le vie 
della città si sono stretti intorno al Santo Padre 
e lo hanno sorretto nell’annuncio del vangelo. 
Il pellegrinaggio verso Cuatro Vientos sotto un 
sole rovente ha messo a dura prova la resistenza 
di tutti noi ma una volta entrati nell’aeroporto 
abbiamo capito che tutti i giovani presenti erano 

Sabato 1 ottobre suor Maria 
Silvana Rusconi festeggia 25 anni 
di vita religiosa. Vocazione adulta, 
classe 1936, da sempre è stata vicina 
alla vita religiosa, prestando anche 
il suo servizio in parrocchia, come 
catechista. L’11 luglio del 1986 
entrava nel monastero di clausura di 
S. Salvatore a Grandate dove pochi 
mesi dopo riceveva l’abito delle 
Benedettine dell’Adorazione del 
SS. Sacramento. Qui si vive ancora 
secondo l’antica regola monastica 

lì, chiamati dalla fede, per vivere la veglia e la Santa 
Messa col Papa incuranti dell’uragano notturno 
e della mancanza di spazi nei settori, dell’acqua, 
dei servizi igienici e... È stato un vero esempio di 
compostezza e di solidarietà fraterna che il Santo 
Padre e gli organizzatori hanno riconosciuto in 
tutti noi. Il bello è proprio questo della GMG che 
ognuno diventa indispensabile per l’altro perché 
attraverso la solidarietà e l’aiuto si fanno cresce-
re amore e bontà reciproca. Le parole del papa 
ci hanno fatto sentire nel profondo l’esigenza di 
andare lungo le strade delle nostre città a testimo-
niare il vangelo a tutti perché siamo radicati in 
Cristo e saldi nella fede come abbiamo dimostrato 
nei giorni della GMG.

Da qui ripartiamo verso le nostre comunità per 
far crescere nuovi giovani innamorati del Vangelo 
e capaci di gesti concreti ci solidarietà e amore 
fraterno.

Davide romanò

“ora et labora”, ospitando anche 
fedeli in cerca di momenti di 
spiritualità e accogliendo tutti 
coloro che chiedono aiuto e 
preghiere. Assieme a lei, rin-
graziamo il Signore per il dono 
della vocazione e di una vita di 
testimonianza dei valori della 
fede, chiedendole di pregare 
perché nella nostra parrocchia 
si continui ad ascoltare la voce 
del Padre che chiama alla vita 
religiosa.

25° di vita Religiosa  
nella Clausura Benedettina

segue da pag. 16

Valma_boll_ottobre_11.indd   17 4-11-2011   13:17:18



18 
ottobre

Valmadrera
d u e m i l a 1 1

La corale ha festeggiato l’anniversario dell’unità 
d’Italia. Per sottolineare questa circostanza, la cora-
le parrocchiale e numerosi simpatizzanti hanno 
scelto come meta della loro gita tradizionale le 
terre della bassa parmense; a Fontanellato, caratte-
rizzato dalla secolare presenza dei domenicani, nel 
santuario dedicato alla beata Vergine del Rosario, 
la corale, cantando anche le parti principali della 
Missa de angelis, ha reso più solenne e raccolta, la 
celebrazione eucaristica. I gitanti in seguito hanno 
reso omaggio a Giuseppe Verdi, grande musicista 
e figura legata alla vita del Risorgimento italiano, 
visitando con interesse e tanta emozione, la casa 
natale a Roncole, la casa del suo grande mecenate 
Barezzi a Busseto, il teatro a lui dedicato e la 
tenuta di Villa sant’Agata luogo verso il quale ha 
posto tutte le sue attenzioni e dove ha trascorso 
gli ultimi anni della sua vita. La corale si augura 
che questi momenti di carattere culturale e di 
aggregazione le consentano di esprimersi sempre 
al meglio e di crescere nella consapevolezza delle 
sue finalità.

Corale Santa Cecilia

Lo sportello al cittadino è un servizio 
del comune di Valmadrera - settore servi-
zi sociali - all’interno del quale il cittadi-
no può trovare informazioni su:
• Agevolazioni e contributi
• Istruzione e formazione
• Salute e assistenza sanitaria
• Casa e lavoro
• Servizi alla persona, servizi socio-edu-
cativi
•  Servizi dedicati alle persone diversa-

mente abili
• Servizi sociali
• Cultura, sport e tempo libero
• Immigrazione

Lo sportello al cittadino si occupa di:
• Fornire informazioni
•  Offrire assistenza nella gestione di pra-

tiche quali: bonus luce e gas, dote

• scuola, fondo sostegno affitto.
•  Orientare rispetto alla ricerca di casa, 

lavoro, percorsi formativi e alle altre
•  risorse presenti sul territorio.

Lo sportello al cittadino è attual-
mente attivo presso il comune di 
Valmadrera, primo piano, sala riu-
nioni nei giorni:

• martedì 10.00 - 13.00
• giovedì 15.30 - 18.30
•  1° e 3° sabato del mese 9.00 - 12.00

I cittadini già in carico al Servizio 
Sociale che non necessitano di informa-
zioni strettamente legate allo “sportello 
per il cittadino” dovranno fissare un 
appuntamento con l’assistente sociale di 
riferimento

Sportello per il cittadino 
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Tappe di spiritualità in preparazione 
al VII Incontro Mondiale delle Famiglie

21 ottobre
“La famiglia tra opera della creazione e 
festa della salvezza”
don Tiziano Sangalli e Coniugi Colzani

25 Novembre
“La famiglia oggi: crisi come sfida”
dott. Giuseppe Anzani, Giudice

20 Gennaio
“La famiglia: la scommessa educativa” 
Mons. Franco Giulio Brambilla

10 Febbraio
“La famiglia: sofferenze, limiti e speranza”
Coniugi Gillini 

Milano, 30 maggio - 3 giugno 2012

La famiglia: il lavoro e la festa

Rassegna A, B, Cinema!
Prosegue la rassegna cinematografica proposta dal centro Culturale Bovara presso la sala par-
rocchiale di via dell’Incoronata. Ingresso € 4,50. Inizio spettacoli ore 21,00. Visione vietata 
ai minori di anni 14 ad eccezione dei film ‘per tutti’.
•  14 ottobre - offside drammatico di J. Panhai

•  21 ottobre - Il cigno nero drammatico di D. Aronofsky  Dibattito

•  28 ottobre - Il Grinta western di E.e J. Coen - Per tutti

•  4 novembre - The town thriller di B. Afflek 

•  11 novembre - Non lasciarmi drammatico di M. Romanek Dibattito

23 marzo
“Famiglia e lavoro”
Pietro Boffi e Francesco Belletti (CISF)

20 aprile
“Famiglia e Festa”
mons. Erminio De Scalzi

Gli incontri saranno tenuti al Cenacolo 
Francescano alle ore 21.00.
Saranno intercalati due spettacoli teatrali:

11 novembre
“rut”

27 Gennaio
“Perdersi per strada”

1 settembre
“Giornata del creato”
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Valmadrera
d u e m i l a 1 1

Domenica 23 ottobre l’AVIS comunale di 
Valmadrera festeggerà il 46° anniversario della propria 
fondazione; l’associazione degli oltre 700 donatori di 
sangue di Valmadrera e Civate sarà lieta di incontrare 
le autorità, i rappresentanti delle sezioni AVIS delle 
città vicine, i rappresentanti delle altre associazioni 
di volontariato del territorio e tutti i simpatizzanti 
durante la festa che si svolgerà secondo il seguente 
programma:
ore 9.00 - ritrovo in Piazza Mons. Citterio
ore 9.30 -  Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale 

di Valmadrera

Domenica 9 ottobre il Gruppo 
AIDO di Valmadrera sarà in Piazza 
Mons. Citterio in occasione della 
Giornata Nazionale dell’Informazio-
ne e Autofinanziamento organizzata 
dall’AIDO Nazionale, con l’offerta di 
piantine di Anthurium oltre a materiale 
informativo.

Domenica 23 ottobre lo stesso 
gruppo organizzerà la tradizionale 
“Castagnata”, dalle ore 9 alle ore 18, 
presso lo spazio davanti a Banca Intesa 
in Via Manzoni. Anche in questa occa-
sione, lo scopo è quello di dare informa-
zioni e facilitare l’iscrizione all’Associa-
zione per chi ne fosse interessato.

Pinuccia Buzzalino Presidente 
Gruppo aido Valmadrera

incontri 

Poeti, scrittori e l’Unità d’Italia

Gli incontri di Lettura si svolgeranno presso 
il Centro Culturale Fatebenefratelli dall’ 11 
novembre al 3 febbraio il venerdì dalle ore 15.30 
alle 16.30. Relatrice: Alessandra Frigerio
•  11 novembre - “ahi serva Italia” dal canto 

VI del Purgatorio di Dante Alighieri
•  25 novembre “all’Italia” ode di Giacomo 

Leopardi  
•  25 novembre - “Dagli atri muscosi, dai 

fori cadenti” dal I coro dell’ Adelchi di  A. 
Manzoni

•  9 dicembre - “Marzo 1821”:  ode civile di 
A. Manzoni

•  16 dicembre - Passi tratti da “Da Quarto al 
Volturno” di Giuseppe Cesare Abba

•  13 gennaio - “Piemonte”: ode di Giosuè 
Carducci

•  20 gennaio - “Comune rustico” , 
“Traversando la Maremma Toscana” di 
Giosuè Carducci

•  3 febbraio - “Inno di Mameli”

ore 10.45 - Saluto delle autorità presso il Centro 
Fatebenefratelli di Valmadrera

• premiazione dei donatori emeriti 
•  premiazione dei ragazzi delle scuole medie di 

Valmadrera e Civate partecipanti al concorso 
aVIS 2011

ore 12.00  - rinfresco
Per qualsiasi informazione, preghiamo di telefo-

nare in sede (0341.581537) il martedì ed il venerdì 
dalle 20.30 alle 22.00. Tutte le informazioni su AVIS 
Valmadrera sono disponibili anche sul sito www.
avisvalmadrera.it

L’assessorato alla Cultura del Comune 
di Malgrate organizza presso la Sala del 
Consiglio di Palazzo Agudio, quattro 
incontri pomeridiani di lettura - gio-
vedì dalle ore 15  alle ore 16 - di alcuni 
capitoli del testo di Italo Calvino “Se una 
notte d’inverno un viaggiatore” a cura della 
prof.ssa Alessandra Frigerio:
•  6 ottobre - Il lettore in libreria
•  13 ottobre - In una stazione ferroviaria: 

impressioni, descrizioni di personaggi, 
riflessioni

•  20 ottobre - Il lettore s’accorge che si 
tratta di un altro libro

•  27 ottobre - Discussione con il libraio e 
lettura del nuovo testo in cui si parla della 
civiltà dei  cimmeri (polacchi)
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Simpatico happening a Valmadrera. Il decanato 
di Lecco ha scelto Valmadrera per celebrare la 
“Giornata del Creato”. Da sei anni, il primo 
settembre, i Vescovi italiani invitano tutti a riflet-
tere sul rapporto dell’uomo con la natura e da tre 
anni a Lecco un tavolo comune di associazioni 
si incontra per un momento di contatto diretto 
con l’ambiente.

Giovedì 1 settembre l’appuntamento è stato 
al Centro sportivo Rio torto e agli impianti di 
Silea proprio per toccare il tema dei rifiuti e 
degli sprechi. Clima da happening per tutta la 
sera con un laboratorio-gioco per i bambini pre-
senti, momenti informali, spunti di riflessione, 
simpatiche provocazioni come il calcolo della 
produzione di rifiuti della manifestazione e il 
suo corretto smaltimento, cena, l’intervento di 
don Walter Magnoni, responsabile dell’Ufficio 
Pastorale sociale della Diocesi di Milano, che ha 
illustrato il contenuto del messaggio dei Vescovi 
per la Giornata.

Dopo il primo momento al Riotorto, alle 21 il 
gruppo dei partecipanti si è incamminato verso 
la sede del forno inceneritore, assistendo a una 

simpatica danza del gruppo Crossing de “La 
Casa sul Pozzo”, da sempre segno di accoglienza 
in città, e ad una presentazione degli impianti 
stessi di Valmadrera. Alla serata erano presenti 
i sindaci e i parroci di Civate e Valmadrera, il 
vicario episcopale don Bruno Molinari e don 
Franco Cecchin.

Senza sprechi e con pochi rifiuti
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Anagrafe
Battesimi

Pozzi Elisa – Corti Emma – 
Rocca Cecilia – Redaelli Miriam 
Meissa – Gualini Riccardo – 
Crimella Matteo – Roma Federico 
– Panzeri Francesca – Riva Anita 
– Cuffari Marco – Rumi Rebecca 
Rosa Raffaella – (tot. 54).

Matrimoni
Riva Mario con Fregosi Valentina 
(tot. 17).

Defunti
Baromio Laura vd. Rusconi (a. 
90) – Confeggi Piera cg. Butti 
(a. 64) – La Porta Salvatore (a. 
72) – Papaianni Maria Atonia 
vd. Craveli (a. 96) – Milani 
Luciana vd. Anghileri (a. 83) 
– Lanfranchi Guido (a. 76) – 
Corti Luigi (a. 75) – Casartelli 
Luigi (a. 86) – Parisotto Maria 
(a. 54) – Rusconi Massimo (a. 
85). (tot. 72).

ottobre 
 Mercoledì 12  Incontro per la Zona Pastorale III con il 

Card. Angelo Scola
 Sabato 15 
 18.00 e 20.00 celebrazione vigiliare vespertina
 Domenica 16  Dedicazione della Chiesa Cattedrale,
   chiesa Madre di tutti i fedeli 

ambrosiani
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione  

eucaristica
 Martedì 18 
 ore 21.00  preparazione dei Gruppi di Ascolto
 Sabato 22 Veglia Missionaria Diocesana
 Domenica 23  I dopo la Dedicazione Giornata 

Missionaria Mondiale
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione  

eucaristica
 ore 16.00 preparazione dei Battesimi
 Mercoledì 26  177° anniversario della Consacrazione  

della Chiesa Parrocchiale (1834)
 Giovedì 27 Consiglio Pastorale
 Domenica 30  II dopo la Dedicazione 

Giornata del Ringraziamento del 
mondo agricolo

 ore  9.30   S. Messa con la presenza degli  
agricoltori, all’offertorio verranno  
portati i doni della terra

 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione  
eucaristica

 ore 16.00 celebrazione dei Battesimi comunitari
 Lunedì 31  
  orari S. Messe 
 8.30 e 20  in Parrocchia 
 ore 18.00  allo Spirito Santo

Novembre
 Martedì 1  Tutti i Santi  

Giornata per la Santificazione  
universale

 Dalle ore 12.00   a tutto il giorno successivo è possibile 
ottenere l’indulgenza plenaria  
applicata ai defunti

  orari S. Messe: 
 7.30, 9.30, 11  Parrocchia 
 9.00, 19.00 Parè 
  18.00 Spirito Santo
 Mercoledì 2   Commemoraz. di tutti i fedeli defunti
 Orari S. Messe: 
 7, 8.30, 20.30 Parrocchia
  9.15 Parè 
   10.00 Cimitero vecchio
  15.00 Cimitero nuovo
 Giovedì 3  18° anniversario consacrazione Chiesa 

dello Spirito Santo(1993)
 Venerdì 4 S. Carlo Borromeo  
  Primo venerdì del mese
 ore 15.00 adorazione eucaristica
 Sabato 5 Primo sabato del mese
 ore  6.30  S. Rosario e S. Messa a S. Martino
 Domenica 6  Nostro Signore Gesù Cristo  

re dell’Universo  
Giornata Diocesana Caritas

 ore 15.00  Vespri, catechesi e benediz. eucaristica
 Mercoledì 9 
 ore 20.30   S. Messa in suffragio dei Sacerdoti 

defunti
 Sabato 12 
 ore 18 e 20  celebrazione vigiliare vespertina
 Domenica 13  I di avvento
 ore 15.00  Vespri, catechesi e benedizione  

eucaristica
   Con la I di Avvento si utilizza il 

Messalino del “Mistero dell’Incarnazio-
ne”, ciclo letture: festivo anno:  
B feriale anno II
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