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Bollettino informativo della
Parrocchia dei Santi Vito e Modesto

Civate

Domenica 19 Febbraio ore 16 assemblea pubblica per i lavori di restauro.

In questo numero questionario sul bollettino “Il Faro”

IL FARO

civate@tin.it



Calendario Febbraio Febbraio 2017Il Faro

ore 8.30 S.Messa // ore 15.00 gruppo del mercoledì 
ore 8.30 S.Messa // Festa della PRESENTAZIONE AL TEMPIO di Gesù e della vita consa-
crata (Candelora) Anniversari di consacrazione religiosa (ore 20.30 Santa Messa con
processione dalla Basilica di S.Calocero) // ore 21.15 COMMISSIONE CARITA’
festa di S.Biagio ore 7.30 Adorazione primo venerdì del mese, S.Messa e benedizione
della gola // ore 19.00 GRUPPO FAMIGLIA
ore 18.00 S.Messa prefestiva // 
FESTA DELLA VITA sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima 
ore 8.30 S.Messa // adorazione eucaristica dalle 15-18 e 20.30-22.00
ore 8.30 S.Messa // ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni
ore 8.30 S.Messa // ore 12.00 col gruppo del mercoledì “pranzo di S.Agata”
ore 8.30 S.Messa // nel pomeriggio catechesi ragazzi elementari e medie
ore 8.30 S.Messa // ore 9.30 Giornata del MALATO: Rosario e S.Messa in Villa Sacro Cuore 
GIORNATA DEL MALATO ore 15.30 S.Messa in Parrocchia e unzione dei malati e rinfre-
sco in oratorio // ore 18.00 santa Messa prefestiva

SABATO 11 E DOMENICA 12: DUE GIORNI COMUNITÀ EDUCANTE

sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima 
8.30 S.Messa // adorazione eucaristica dalle 15-18 e 20.30-22.00
ore 8.30 S.Messa // ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni
ore 8.30 S.Messa // ore 15.30 CATECHESI per casalinghe e pensionati // ore 21.00 CEN-
TRI DI ASCOLTO nelle case
ore 8.30 S.Messa // nel pomeriggio catechesi ragazzi elementari e medie
ore 8.30 S.Messa // ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE
ore 18.00 S.Messa prefestiva
sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima 

Ore 16.00 ASSEMBLEA PARROCCHIALE: Presentazione Progetto della
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO della chiesa parrocchiale

ore 8.30 S.Messa // adorazione eucaristica dalle 15-18 e 20.30-22.00
ore 8.30 S.Messa // ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni
ore 8.30 S.Messa // ore 15.00 Messa del Movimento Terza età del decanato
ore 8.30 S.Messa // nel pomeriggio catechesi ragazzi elementari e medie
ore 8.30 S.Messa 
ore 18.00 santa Messa prefestiva
sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima 
ore 8.30 S.Messa // adorazione eucaristica dalle 15-18 e 20.30-22.00
ore 8.30 S.Messa // ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

LE CENERI (inizio Quaresima Romana)
Ore 8.30 S.Messa e imposizione delle Ceneri //  ore 14.00 cammino penitenziale
da S.Calocero a S.Pietro // ORE 20.30 celebrazione penitenziale in parrocchia
ore 8.30 S.Messa // ore 16.00 confessioni dei ragazzi // ore 21.00 confessioni adolescen-
ti giovani e adulti
ore 8.30 S.Messa // ore 16.00 via Crucis in casa di Riposo e 20.30 VIA CRUCIS coi
Testimoni in parrocchia // ore 16.30 confessioni dei ragazzi
S.Messa prefestiva ore 18.00
PRIMA DI QUARESIMA sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00Fatima
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n editoriale “diverso”… per una volta sospendiamo il percorso con padre Ermes Ronchi per una “rifles-
sione” comunitaria inerente due realtà della nostra parrocchia: 

• I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE
• LA CHIESA DELLA SANTA
• IL BOLLETTINO “IL FARO”

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO:

Da tempo stiamo monitorando la situazione della Chiesa Parrocchiale… abbiamo dovuto spostare la Madonna
Addolorata perché l’intonaco esterno cementizio in questi anni si è degradato vistosamente e soprattutto nella
parete nord (quella dove prima era collocata la statua della Madonna) causa parecchie infiltrazioni d’acqua visi-
bili anche dall’interno. Inoltre da controlli periodici con i volontari abbiamo notato il disassamento dei “monaci”
delle prime due capriate (causato dalla nuova facciata edificata nella fine ‘800 dal Bovara) e soprattutto la rot-
tura delle testate delle due capriate sopra l’altare maggiore. Nella stessa zona sotto il manto di copertura abbia-
mo ancora onduline in amianto che vanno smaltite. Da ultimo va ripensata la totale copertura in coppi con altri
elementi simili ma fissati per evitare che le forti raffiche di vento a cui la chiesa è soggetta vengano continua-
mente smossi con gravi infiltrazioni d’acqua.
Terminato questi lavori nella parte esterna passeremo all’interno per ripristinare gli intonaci danneggiati e per
il rifacimento dell’impianto elettrico…
Quale equilibrio? 
E’ un impegno oneroso che chiederà diversi mesi di lavoro, ma non vogliamo perdere questa occasione e
soprattutto la “freschezza” di tutti gli studi ed i rilievi che sono stati fatti in questi due anni… perché ormai l’e-
quilibrio è “sottile”: aspettare e lasciare che tutta la struttura si ammalori  ulteriormente… oppure “osare” e par-
tire con i lavori?
Con quali “soldi”?
Abbiamo chiesto ai nostri uffici diocesani di poter accedere ai fondi C.E.I. dell’8 per mille nazionale ma ci è stato
detto che “non siamo così messi male… anche se lo siamo per non permetterci un finanziamento bancario
approvato dalla Curia”. Abbiamo chiesto a Fondazione Cariplo di Milano partecipando ad un apposito “Bando”
ma ci è stato risposto che “hanno già sostenuto parecchi lavori su Civate”… abbiamo partecipato ad un “Fondo
di rotazione Regionale” e stiamo aspettando risposta…
Nel frattempo abbiamo iniziato a muoverci con piccole iniziative parrocchiali (i libri nelle domeniche prima di
Natale) e di varie Associazioni (Vivicivate col mercatino dell’8 dicembre; Associazione S.Andrea e Luce
Nascosta) e privati.
LA CHIESA DELLA SANTA:

Manca davvero proprio lei! Si, è vero… la facciata della chiesa ha fessurazioni gravi, monitorate per un mese
dal Politecnico di Lecco per cercare le cause di questo continuo movimento (grossa parte l’hanno i passaggi
dei mezzi pesanti sulla strada davanti e dietro…). Abbiamo chiesto per la sua sistemazione un contributo alla
Fondazione Comunità lecchese che prontamente ci ha sostenuto per il 50% del contributo (abbiamo inoltrato
un progetto di 50mila euro)… dobbiamo trovare l’altra metà…
Costi Totali?
Tra la chiesa parrocchiale, la chiesa della Santa… imprevisti da mettere in conto…. Penso che abbiamo

davanti lavori per 350mila euro.

PROPOSTA:

qualcosa in questi anni abbiamo accantonato pur affrontando ingentissime spese per i vari progetti aperti e per
la gestione ordinaria degli ambienti comunitari…
Confrontandomi col consiglio affari economici (che ringrazio per il grosso lavoro di questo periodo e degli anni
precedenti) vorremmo proporre questa iniziativa:

6x5=30

Se 600 tra famiglie e aziende offrissero 500,00 euro arriveremmo a 300.000,00 euro!!!

Siamo 1670 famiglie, ho cercato di visitarle tutte in questi due mesi, comprese quelle degli extracomunitari…
ci sono circa 120 aziende sul territorio… togliamo pure famiglie di altre “religioni” o che non vogliono avere a
che fare con la parrocchia… arriviamo a circa 1200 famiglie e 120 aziende…1400 possibili partecipanti…
Naturalmente sono possibili tutte le soluzioni possibili o si possono “inventare”: anche 500 persone per 600
euro… Come è possibile offrire in un’unica soluzione oppure in due anni… 

Va’ e ripara la mia casa”
U
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Abbiamo già chiesto alla Soprintendenza nell’atto di presentazione del progetto di allegare il decreto della
“deducibilità fiscale” sul nostro progetto per agevolare finanziatori pubblici e privati, e questo lo abbiamo
ottenuto!

ASSEMBLEA PUBBLICA:
presenteremo il Progetto nella sua completezza e le possibili collaborazioni economiche e di sostegno 

ai lavori ed alla raccolta di finanziamento, in una assemblea pubblica che faremo:

DOMENICA 19 FEBBRAIO alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale
Vi invitiamo!!!

BOLLETTINO “IL FARO”:
Raccolgo sempre diverse “critiche” circa il nostro bollettino mensile… in questi anni più volte ho rivolto l’in-
vito alla “collaborazione” per la sua realizzazione, ma si è ampliata di molto poco la Redazione a livello di
collaboratori…
Questo fa sorgere “grosse” domande … ed è per questo motivo che allegato a questo numero trovate un
QUESTIONARIO di valutazione e soprattutto di “senso” circa uno strumento come questo da mandare in
tutte le case.
Con la Commissione Cultura e con il consiglio pastorale abbiamo provato ad affrontare questo tema, pur
senza arrivare a “decisioni” ma sollevando comunque il problema… 
Ogni mese stampiamo 1500 copie che offriamo a tutte le famiglie e questo ci è sempre sembrato un gros-
so punto di “forza”… ma ora?
Possiamo pensare di non fare più l’edizione cartacea ma solo visibile online? Possiamo fare solo delle
copie in abbonamento cartacee e per gli altri online sul sito della parrocchia?? 
Ci sono tante soluzioni e forme che ci farebbero abbattere in costi notevoli della sua edizione a fronte di
una “spesa” onerosa e urgente come quella del Tetto della chiesa…
Attualmente spendiamo circa 1200,00 euro a numero per 11 numeri più gli inserti per Anniversari,
Addolorata ed altri eventi straordinari (15000,00 euro) a fronte di offerte per 3/4000 euro … abbiamo un
disavanzo in questi anni di circa 10000,00 euro… se non lo stampassimo per i prossimi due anni avremmo
20000,00 euro da utilizzare …
Prima di prendere ogni “decisione” ci sembra corretto contattare tutta la Comunità!

Vi invitiamo pertanto a rispondere al QUESTIONARIO
a consegnarlo in parrocchia oppure a coloro che vi distribuiscono il bollettino

ENTRO LA DOMENICA DI PASQUA
Analizzeremo con la Redazione, la Commissione Cultura ed il Consiglio Pastorale le risposte

e poi sceglieremo la via “migliore”.

Come in una “famiglia” ho messo “sul tavolo” alcune tra quelle che sono decisioni importanti che dobbiamo
affrontare e su cui siamo interpellati, cercando di trovare le forme giuste per “dare voce” a tutta la comunità
e su cui ciascuno possa esprimersi: l’assemblea pubblica ed il questionario… ma nulla vieta che si pos-
sano trovare anche altre forme per far sentire la propria voce su questi due temi o altri : una lettera, una
mail, un incontro personale, un invito ad una serata in casa… 
Proviamo in questi mesi a sentirci interpellati da queste due decisioni, parliamone tra noi e fate sentire le
vostre opinioni direttamente al parroco oppure alle persone del Consiglio Pastorale o Affari Economici che
conoscete meglio, così da poter affrontare questi impegni nel modo migliore!
Grazie.
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“Tutti cercavano una casa più grande”, così inizia il racconto diAndrea e
Morena, una famiglia che da 18 anni ha scelto di vivere l’esperienza di
Villapizzone. Questa la spinta iniziale dei Gesuiti e dei Volpi (i fondatori), vei-
colata dalla convinzione che “vivere insieme si vive meglio” e quindi la ricerca
di un quotidiano così…. “perché abbiamo bisogno dell’altro” e riconoscerlo fa
emergere l’originale bisogno di comunità che abita ogni uomo. 

Due vie da custodire e provare anche noi a vivere ci hanno consegnato: l’a-
pertura e la condivisione. 

L’apertura che presuppone un pregiudiziale sguardo di bene verso l’altro…..
Guardare insieme a quello che sta fuori di noi con la certezza che in gioco
c’è una possibilità e non un nemico, una ricchezza e non una privazione, un
bisogno, una ferita da curare e non un peso da evitare o da scaricare….certi

che la diversità di cui l’altro è portatore può spaventare perché fa paura e mette a nudo le nostre paure, ma
può anche allargare l’orizzonte e ridimensionare le nostre ferite.

Di questo una comunitàvive e diventa luogo di comunione, di crescita, di aggregazione e contamina la realtà
nella quale si trova. Anche ogni famiglia vive di questa dinamica e proprio perché è costruita su delle relazioni
è chiamata ad alimentarle e ad accrescerle proprio perché non muoia nella chiusura, ma generi continua-
mente vita dentro e attorno a sé. 

La condivisionenon solo dei beni, ma fondare la vita su una risorsa unica:le relazioni, perché gli altri sono
la nostra risorsa e crederci fino in fondo vuol dire affidare alle relazioni tutto e mettere continuamente in cir-
colazione risorse e bisogni. Il tesoro più grande di un vita condivisa è la possibilità di scegliere ogni giorno
di incontrare l’altro, guardarlo volendogli bene, certi che anche lui sta cercando di fare del suo meglio… que-
sto arricchisce la nostra vita. Fare del proprio meglio vuol dire mettersi in gioco…”se vivo la comunità met-
tendo a disposizione solo il superfluo della mia vita….non costruisco nulla…”, afferma Morena…”la comunità
nasce da un gesto nostro, dalla disponibilità a mettere in gioco qualcosa che si ha…quello che si è…” perché
il vangelo passi dalla testa al cuore fino alle mani e
ai piedi…

Andrea conclude con una domanda che ci consegna
come provocazione con la quale ritornare a casa e
lasciare che lavori dentro: “il nostro bisogno fonda-
mentale è che qualcuno ci voglia bene….siamo certi
che Dio è innamorato di noi?”…Allora tutto può cam-
biare….davvero…

Chiara

Incontro con una famiglia che vive l’esperienza di comunità a Villapizzone con altre
famiglie e un gruppo di Gesuiti

“Vivere insieme
si vive meglio”



LO SPIRITO SANTO COSTIUISCE L’ANIMA, LA LINFA DELLA CHIESA E DI OGNI SINGOLO CRISTIANO: 
è l’amore di Dio che fa del nostro cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi.
Lo spirito santo sta sempre con noi, sempre in noi, nel nostro cuore.
Lo Spirito stesso è il “Dono di Dio” per eccellenza, è un regalo di Dio, e a sua volta comunica, a chi lo accoglie,
diversi doni spirituali.

Papa Francesco vuole incontrare i cresimandi della diocesi di Milano e ha chiesto di vivere la tradizionale festa che
ogni anno si svolge allo stadio San Siro con i ragazzi e le ragazze della Confermazione. I cresimandi saranno prota-
gonisti di questo evento eccezionale che si trasformerà in un dialogo unico con Papa Francesco.
Sarà uno spettacolo – come ha affermato il nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola , che sarà accanto al Santo Padre
– ma nessuno farà da spettatore.
Le figurazioni in campo, la preghiera fatta insieme, l’ascolto delle parole del Papa saranno
segno di come sia possibile dire SI alla chiamata del Signore, che ci chiede di vivere ogni
giorno “con la gioia dello spirito”.
La visita di Papa Francesco a Milano si svolge nel giorno della Festa dell’Annunciazione del
Signore. L’invito fatto alla vergine Maria da parte dell’angelo alla gioia “Rallegrati … il
Signore è con te” E’ lo stesso che viene rivolto ai ragazzi invitati a confermare la loro fede
per proseguire la loro crescita in un modo nuovo, sotto il segno della gioia.
Come Maria, anche loro sono chiamati a fare “grande cose” riconoscendo il disegno di Dio
scritto per ciascuno e affidandosi, scegliendo il bene ogni giorno, senza arrendersi mai.
I ragazzi si preparano esercitando il dono dell’ascolto, proprio come Maria, per camminare
alla luce dello Spirito Santo, guidati e sorretti dall’amicizia con il Signore Gesù

Giovedi’ 26 e venerdì 27 gennaio noi bimbi di quarta elementare, nell’ambiente di catechismo del Cenacolo, abbiamo rice-
vuto il Sacramento della Prima Confessione. Accompagnati dai nostri genitori e con il cuore pieno di emozione abbiamo
vissuto per la prima volta l’esperienza dell’infinito Amore Misericordioso di Dio. In questi mesi ci siamo preparati a questo
incontro con un cammino di riflessione sulla parabola del Buon Seminatore e su quella del Padre Misericordioso. Abbiamo
preparato il nostro animo allo stupore, riempiendo ogni settimana una scatolina con i “GRAZIE” che aiutano il nostro cuore
a diventare un terreno fertile a ricevere la Parola di Dio. Come il figliol prodigo ci siamo accostati a questo sacramento con

il desiderio di voler tornare dal Padre e la consapevolezza che Lui ci ama infinitamente ed è sem-
pre pronto ad accoglierci tra le sue braccia e a darci il suo PERDONO. 
Come hai vissuto la tua prima confessione? Cosa hai provato?
Ho provato tanta gioia. 
L’ho vissuta con un po’ di paura all’inizio ma poi mi è passata quando don Gianni mi ha parlato e
accolto nelle sue braccia.
L’ho vissuta felicemente. Ho provato una forte emozione nel mio cuore perché ho sentito che
Gesù era vicino a me. 
L’ho vissuta in modo profondo e sincero. Ho provato felicità nel liberarmi dei miei peccati ma
anche dispiacere nel ricordarmeli. 
Ho provato amore per Dio. 
Con gioia e felicità perché ho capito quanto Gesù mi vuole bene. 
Ero felice, stavo per piangere. 
L’ho vissuta con tranquillità verso Gesù, ho provato pace perché mi sono liberato dei miei peccati. 
Ho provato un’emozione forte!
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In preparazione alla Cresima e alla visita del Papa

IL FARETTO
dell’Oratorio

I BIMBI DI QUARTA ELEMENTARE RICEVONO 
LA PRIMA CONFESSIONE



La vita: il dono più grande che ci sia potuto capitare. 
Un regalo fattoci alla nascita, la cosa più bella che esista, che ci è stata affidata
e che ognuno può plasmare per raccontare una storia diversa.
Io da adolescente  vedo la vita come un’opportunità da cogliere senza perdere tempo, da gustare in ogni momento,sia
quando questi sono attimi indimenticabili e irripetibili sia quando sono ordinari,quotidiani e apparentemente insignificanti. 
Vorrei ricordarlo anche a chi, già avanti negli anni, provato da qualche malattia o non si aspetta più niente dalla vita, di rimet-
tere gli occhiali della gioventù per ammirare ciò che ci circonda, ciò che si ha, e non pensare a ciò che si vorrebbe avere o
a ciò che si è perso.
Vorrei dire ai ragazzi che mettono a dura prova la salute facendo abuso di stupefacenti o alcool che non è annullandosi che
risolvono i problemi o ci si rende visibili.
Invito i giovani che si uniformano al gruppo, alle mode, ai modi di pensare più superficiali di lasciare nel mondo la propria

inconfondibile impronta.
Non sto dicendo che la vita è solo gioia, ma possiamo
superare le difficoltà pensando che non siamo soli, che c’è
sempre Qualcuno disposto a sostenerci, a starci vicino, a
prendersi cura di noi in silenzio.
Ho visto persone care vivere nella malattia per anni senza
lamentarsi, senza scoraggiarsi, lottando per vivere con il
sorriso senza chiedere “perché a me?’’ con una speranza
e una straordinaria  voglia di vivere.
A loro voglio dire GRAZIE per avermi insegnato il grande
valore della vita che merita di essere vissuta fino alla fine
in qualunque condizione ci troviamo.
A Dio invece, come disse S. Agostino, non chiedo perché
me le ha tolte, ma lo voglio ringraziare per avermele donate.  

Elisabetta

Nonostante si tratti di una festa assai diffusa nel mondo e amata dai più per lo spirito travolgente con cui è solita intrigare
numerosissime persone, attratte dalle sue tinte cangianti e fantasiose, sono in pochi a conoscere le origini e il significato di
tale ricorrenza.
Il Carnevale si festeggia tradizionalmente nel periodo compreso tra febbraio e marzo,
ad ogni modo sempre in una fase precedente alla Quaresima.
Una delle ragioni per cui si celebra il Carnevale, infatti, è proprio l'intento purifi-
catore intrinseco della festa, ovvero un modo per riflettere, rinnovarsi e riconci-
liarsi con Dio prima della Pasqua.
Questo lo si può dedurre innanzitutto soffermandosi sul nome: Carnevale deri-
va dal latino “carnem levare”, cioè eliminare la carne e fa riferimento al ban-
chetto che precedeva il periodo di astinenza e digiuno della Quaresima e
che si svolgeva il martedì grasso.
Da qui la tradizionale scorpacciata di dolci di Carnevale.
Carnevale, dunque, è una festa della tradizione cristiana, sebbene le sue ori-
gini siano molto più antiche e possono essere ricondotte alle festività dionisia-
che greche e ai saturnali romani in cui la vita ordinaria veniva sovvertita da una
breve parentesi temporale in cui lo scherzo e il divertimento avevano la meglio sugli
obblighi e le convenzioni.
Anche il mascherarsi ha un significato simbolico, in quanto allude ad un rinnovamento,
un cambiamento di pelle.
In generale, la baldoria carnevalesca rappresenta una sorta di “mezzo depuratore” per tornare ad un ordine più sereno,
ritemprati dallo sfogo e dal divertimento, ma è anche un espediente per allontanare gli spiriti maligni ed esorcizzare la
morte.

Laura
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GRAZIE per il dono più grande...

Perché si festeggia il Carnevale?
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IMPIANTI IDROSANITARI - RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO - SOLARE TERMICO

di Baldassarre LucaLBtermoidraulica
email: lbtermo@virgilio.it - Tel: 346 1322021

Dott. GIUSEPPE FAGGI
Medico Chirurgo Odontoiatra
Sede: Via Roma, 36
23900 Lecco Tel. 0341.363305
U.L.:  Via Roncaglio, 1/R
23868 Civate (Lc) Tel. 0341.550288

VISITE E PREVENTIVI GRATUITI

Si torna in campo!!
Dopo la pausa invernale riprendono i campionati nel mese di Febbraio.

Vediamo la situazione in classifica delle nostre squadre:
Categoria juniores                              Categoria top junior

Vi aspettiamo Sabato 11 Febbraio alle ore 19.30 e Giovedì 16 Febbraio alle ore 21 
per seguire in oratorio i nostri ragazzi! 

1. Paderno d’ Adda 32
2. Villa San Carlo 28
3. Oratorio suello 23
4. Oggiono 19
5. Airuno 16
6. San Vito Civate 15
7. Colle Brianza 13
8. Robbiate 9
9. Bernate 5
10. Castello Brianza 3

1. Pusiano 24
2. Paderno d’ Adda 22
3. San Vito Civate 18
4. Bosisio parini 17
5. Nuova ronchese 12
6. Bernate 12
7. Annone 12
8. Pescarenico 10
9. Olgiate Molgora 6

CALCIO CALCIO

2017 
anno centenario della 

Beata Vergine di
Fatima

Grazie ai nostri alpini e agli 

amici degli alpini per il 

“loro continuo prodigarsi”

per la nostra parrocchia.
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Notizie dalla
Casa del Cieco
Sabato 3 Dicembre

Lunedì 12 Dicembre

Durante il mese di Dicembre, le animatrici hanno proposto agli ospiti
della Casa vari laboratori manuali, per realizzare degli oggetti natalizi
con i quali allestire il Mercatino. Il primo sabato di Dicembre, al repar-
to chiostro, sono stati esposti i vari prodotti creati durante le attività di
animazione (alberelli di Natale, ghirlande, barattoli con gli ingredienti
per la preparazione dei biscotti, segnalibro…). Il Mercatino è stato
visitato da molti ospiti e parenti; è stata l’occasione per valorizzare la
creatività di chi vive giornalmente all’interno della Casa ma anche,
l’opportunità di acquistare in anticipo regali di Natale per chi non ha
la possibilità di uscire dalla struttura. Come ogni anno, l’iniziativa ha
riscosso grande successo ed è stata molto positiva.

Mercoledì 21 Dicembre
In occasione del Natale, le animatrici hanno organizzato nel salone
Chiostro una cena; l’attività ha coinvolto tutti gli ospiti della Casa
che, giornalmente, mangiano in Refettorio. L’obiettivo è stato quello
di condividere un momento di vita quotidiana (come può essere
quello del pasto), creando un clima famigliare e di festa per tutti.
Sono stati coinvolti anche gli operatori che lavorano all’interno della
struttura; si sono dedicati alla preparazione del dessert che ha chiu-
so in “dolcezza” la cena. E’ stato un modo diverso per stare con
l’anziano e per scambiare quattro chiacchiere, per mangiare insie-
me e creare un clima famigliare.
Ci auguriamo di rivivere questa esperienza anche l’anno prossimo
arricchendola con nuovi proposte e migliorandola ogni anno di più.

A cadenza annuale viene organizzata la Sottoscrizione a
premi di Natale; è attesa con entusiasmo l’estrazione dei

numeri per cercare di aggiudicarsi uno dei tre bellissimi
premi messi in palio. Quest’anno i vincitori sono stati:

• 1° premio Cedraschi Franca • 2° premio Valsecchi Maria
• 3°premio Bertolotti Rosalba

La giornata è stata caratterizzata da un clima di festa e di
allegria; all’interno del salone Chiostro si respirava proprio
l’aria natalizia grazie agli addobbi e al rinfresco a base di

panettone e pandoro offerto al termine del pomeriggio.
La giornata si è presentata come un’occasione per poter

stare in compagnia e condividere insieme un momento di vita
quotidiana come quello rappresentato dalle festività natalizie.

Le animatrici Vanessa, Virginia ed Annael
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Un anonimo cancello grigio chiude alti muri. Siamo nel centro
di Isfahan, la città più bella dell'Iran. Solo una piccola targa di
metallo chiarisce che quella è la Chiesa cattolica. Dentro ci
aspettano suor Giuseppina e suor Fabiola, due anziane suore
Figlie della Carità.
La chiesa è accogliente, un piccolo presepe ricorda che siamo
nel periodo natalizio. Suor Giuseppina è di Foligno e risponde
volentieri alle nostre domande.
Suor Giuseppina, come è finita in Iran?
Ho avuto dapprima la vocazione da infermiera, e poi è venuta
quella religiosa. Sono arrivata in Iran che ancora c'era lo
Shah. Lavoravo con alcune consorelle nel lebbrosario di
Tabriz, nel nord dell'Iran. Ci sono stata per 34 anni. Vivevo a
contatto con malati tutti di fede musulmana e con personale di
varie provenienze e religioni. L'avvento della Rivoluzione di
Khomeini, ha costretto il personale cristiano a lasciare il lebbrosario. Dopo alcuni anni in Italia, già pensionata, ho sentito
la mancanza dell'Iran e la Madre generale mi ha inviato qui a Isfahan.
Qual è la storia della struttura dove ora ci troviamo?
Per circa un secolo questa struttura è stata una scuola cattolica privata, molto prestigiosa, frequentata, dall'asilo fino al
diploma, da cattolici, ebrei, musulmani. Dopo la Rivoluzione islamica la scuola è stata confiscata e poi chiusa. Ora, oltre
alla chiesa, ci è rimasto uno stabile che è diventato una casa di accoglienza per famiglie, gruppi, persone bisognose e
anche turisti.
Anche persone musulmane possono essere ospitate da voi?
Ci è assolutamente proibito dalla legge Islamica aprire le porte ai musulmani. Per questo trovate i cancelli chiusi. Chi

vuole entrare deve suonare. Non possiamo accogliere nessun musulmano, né aiutarlo nella sua ricerca religiosa. L’Iran
è una repubblica islamica in cui le diverse religioni sono un fatto privato e non è certamente il caso di fare proselitismo.
Anzi, proprio il Natale scorso, un pastore evangelico americano dopo il culto è stato arrestato perchè si sospettava nella
sua chiesa la presenza di musulmani convertiti. 
Avete un sacerdote che celebra regolarmente la messa?
Per mancanza di sacerdoti di rito latino cattolico, celebriamo in scambio con gli Armeni, a volte andiamo noi nella loro
chiesa, altre vengono loro da noi. Siamo lieti quando i gruppi di turisti cattolici vengono a trovarci e se hanno un prete
che possa celebrare, per noi è un gran regalo. I cristiani ormai sono pochi, i più numerosi appartengono alla chiesa apo-
stolica Armena, che gode di una più ampia libertà rispetto alle altre minoranze religiose, forse per l'alleanza anche poli-
tica tra Armenia e Iran. La chiesa cattolica è presente nel Paese con tre riti, il rito caldeo, il rito armeno e il rito latino. I
cattolici, contando anche gli stranieri, sono circa seimila su una popolazione di 78 milioni di abitanti. 
Che senso ha la vostra presenza qui?
Appena arrivata , anch'io mi sono fatta questa domanda. Un pomeriggio di un Venerdì assolato, tra le strade deserte del
giorno festivo, ho incontrato un ragazzo musulmano che si trascinava sulla sua sedia a rotelle. Appena mi ha visto si è
subito avvicinato. Pensavo avesse qualche necessità da chiedermi. “ Allora siete ritornate? Siete ancora qui?” Ho risposto
di sì. “ Bene, sono contento che ci siate”. Ecco il senso della nostra presenza. Esserci. Una presenza silenziosa. Una pre-
senza stimata e apprezzata. Facciamo del bene silenziosamente. Fuori dai confini del nostro istituto abbiamo rapporti
con molte famiglie musulmane che ci accolgono con ospitale gentilezza. Dal governo islamico sciita la nostra presenza
è tollerata ma ci sentiamo sicuramente privilegiati se pensiamo ad altri
cristiani perseguitati in paesi islamici.
Vede un futuro per la chiesa cristiana in Iran?
La tradizione fa risalire la presenza cristiana in Persia agli apostoli
Bartolomeo e Tommaso. Alcune zone riportano la loro evangelizzazio-
ne ai re Magi di ritorno da Betlemme. Di sicuro i cristiani sono in Persia
dal III sec. Ora il numero continua a diminuire; i cristiani emigrano per
varie ragioni, economiche, culturali, ma anche per il desiderio di vivere
la propria fede senza restrizioni.C'è il concreto rischio che i cristiani
siano in via di estinzione. Ma la fine delle sanzioni sta portando più
benessere e anche maggiore libertà. Sono fiduciosa che ciò gioverà.

VIVERE DA CRISTIANI TRA LE MOSCHEE
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Si parte dalla sua India e si approda in Italia, si incontrano gli agricoltori d’Africa, le lobby pro-Ogm a
Bruxelles, le questioni dell’agrobusiness in America Latina, le lotte delle contadine indiane.
Quello che Vandana Shiva ci fa fare in questo libro è un viaggio intorno al mondo, per conoscere la battaglia
per la sovranità alimentare che aggrega persone, gruppi, associazioni intorno a una vera sfida in favore della
democrazia. In queste pagine, a metà tra il manifesto sociale e il racconto autobiografico, Vandana Shiva ci
fa capire una questione centrale per l’oggi: «La difesa dei diritti della Terra innegabilmente contribuisce alla

difesa dei diritti umani». Di fronte alla crisi ecologica l’unica via di uscita è far sì che il mercato non si impossessi anche della
nostra aria, terra e acqua, in sostanza della vita: « Difendere i diritti della Terra Madre è la lotta con le maggiori chance di por-
tare a una pace duratura».
Vandana Shiva, scienziata e attivista ambientale, ha partecipato al terzo incontro sui movimenti popolari tenutosi in Vaticano
lo scorso novembre, indetto da Papa Francesco.

LA TERRA HAI SUOI DIRITTI       
di Vandana Shiva

Divisa tra Oriente e Occidente, cresciuta in Turchia ma residente a Londra, Elif Shafak tratteggia con estrema
lucidità il caos in cui versa Istanbul, una metropoli che cela, sotto il perbenismo di una cena borghese in una
villa elegante sul Bosforo, la dittatura delle borsette firmate fasulle e la tirannia, ben più seria, della società
maschilista e della censura. È una scrittura minuziosa che descrive la “perdita collettiva della ragione”, il
movimento ondulatorio delle masse che sembra ispirare questa insensatezza, ipnotizza anche chi, “a quel che
risultava ad amici e parenti, era una persona buona”. 

Tre figlie di Eva è un romanzo intenso e ambizioso che affronta e indaga temi importanti come la spiritualità, la politica, l’ami-
cizia, i sogni infranti e la condizione della donna. Ma soprattutto è un romanzo sulla Turchia contemporanea, su quei contrasti
che agitano oggi il paese – nelle parole di Elif Shafak – «delle potenzialità inespresse».

TRE FIGLIE DI EVA        
di Elif Shafak

La mostra “Bellotto e Canaletto. Lo stupore della luce” a Milano è dedicata a due straor-
dinari interpreti del Vedutismo, il veneziano Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto
e al nipote Bernardo Bellotto.
Si trovano riuniti il meglio della produzione dei due vedutisti veneziani, in cui emerge la
precisione del dettaglio che si sposa con la capacità nell'uso della luce e del colore. 

Venerdì 27 gennaio 2017,  a Lecco presso l’aula magna dell’ex istituto Bovara, i parenti di due cittadini civa-
tesi deportati-internati nei lager nazisti, hanno ricevuto dal prefetto Lilliana Baccari e dal sindaco Baldassare
Mauri le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica.
L’onorificenza sarà per Gino Canali nato a Civate il 23 settembre 1922, soldato-autiere, deportato e deceduto
in Germania in località Dolau-Hälle e ivi sepolto nel cimitero di guerra, e per Giulio Francesco Agostoni,
nato a Rovagnate il 29 gennaio 1910, alpino internato in Germania.
Alla cerimonia di consegna erano presenti, per Gino Canali, i nipoti Gino e Giandomenico

mentre, per Giulio Francesco Agostoni, i figli Maria Piera e Don Valentino.
Il 30 gennaio inoltre il prefetto di Como ed il sindaco di Erba consegneranno lo stesso riconoscimento anche
ai parenti di Mario Maggi, artigliere civatese nato il 9 maggio 1907.

Gino Canali

BELLOTTO E CANALETTO A MILANO
Gallerie d’Italia (fino 5 marzo)

Civatesi nella memoria



Domenica 5 Febbraio   
Giornata Nazionale per la Vita

alla santa Messa delle ore 10,00 
i nostri ragazzi di terza elementare

accoglieranno tutti i piccoli 
battezzati nel 2016 

e con loro faranno “festa alla vita” 

Per la ristrutturazione del tetto della
nostra chiesa parrocchiale

Al 29 Gennaio 2017 
sono state consegnate 

478 buste per euro 22093,00

“Va’ e ripara la mia casa… 
un tetto fatto coi libri”:

CENA PER LA FESTA DELLE DONNE

Questo slogan che ha accompagnato
lo scorso mese di dicembre la nostra
comunità parrocchiale, ha sollecitato

diverse realtà civatesi per dare concre-
tamente una mano alla nostra “Chiesa”.
Questo slogan ha sollecitato la fantasia
di alcune donne, e così è nata l’idea,

per la giornata della donna 
8 Marzo 2017, di organizzare la cena 

per tutte le donne, che hanno a cuore 
il tetto della loro chiesa.

Attraverso il Faro, vogliamo 
pubblicizzare questa cena che avrà

luogo nel nostro accogliente 
Oratorio, San Domenico Savio. 

Come partecipare? Basta iscriversi 
presso il bar dell’oratorio, versando 

una caparra di euro 10,00, 
costo totale euro 25,00.

Giovedì 2 Febbraio
Presentazione di Gesù al tempio e

Giornata della Vita Consacrata
Ore 20,30 processione dalla Chiesa 

di san Calocero e Santa Messa in par-
rocchia, e ricorderemo tutti i religiosi 
e religiose della nostra parrocchia.

Mercoledì 1 Marzo
inizio cammino penitenziale della 

quaresima e imposizione delle ceneri
Ore 8,30 santa messa e ceneri
Ore 14,00 dalla chiesa di s. Calocero 
inizio cammino penitenziale a san Pietro
Ore 20,30 celebrazione penitenziale in
chiesa parrocchiale

VIA CRUCIS
ogni Venerdì di quaresima in chiesa

parrocchiale alle ore 20,30 Via Crucis
con dei testimoni

Ore 16,00 via crucis  alternativamente
nelle due case di riposo

Da Lunedì 6 a 
Domenica 12 Marzo

settimana degli esercizi spirituali 
parrocchiali

Affidarsi a Gesù misericordioso 
come Maria: 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)

è il tema della 
24.ma giornata del malato

che si celebra nel giorno della Beata
Vergine a Lourdes 11 Febbraio

La nostra parrocchia vivrà questo
appuntamento:

Venerdì 10 Febbraio presso villa Sacro
Cuore  S.Messa alle ore 9,30
Sabato 11 Febbraio alle ore 15,30 
S. Messa in chiesa parrocchiale e
seguirà momento di convivialità presso
il bar dell’oratorio

Morti nel Signore
02) Piantanida Clementina ved. Valsecchi anni 86

03) Gilardi Ermanna ved. Ciarini di anni 91

Anagrafe parrocchiale


