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DOMENICA 5 MARZO: 

il "dono" della Parola di Dio

Un tempo di "ascolto" del

Vangelo di Matteo

Presso la Cripta della

Basilica di San Calocero

Dalle 15.00

Il perdono è causa dell’amore… Un uomo disse al monaco Abbà Antonio: ho commesso tanti 
peccati, se mi pento Dio mi perdonerà? No – rispose Abbà Antonio – tu ti pentirai quando capirai
che il Suo Amore ti ha perdonato! (Ermes Ronchi, le nude domande del vangelo)
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ore 8.30 S.Messa // LE CENERI – inizio QUARESIMA ROMANA // ore 14.00 cammino peni-
tenziale da S.Calocero a S.Pietro // ORE 20.30 celebrazione penitenziale in parrocchia
ore 8.30 S.Messa // ore 15.00 confessioni dei ragazzi // ore 21.00 confessioni giovani e
adulti // ORE 14.00 catechismo bambini 1 elementare
ore 8.30 S.Messa // ore 7.45 via crucis ragazzi alle scuole // ore 16.00 via Crucis in San
Calocero e 20.30 via Crucis in parrocchia // ore 16.30 confessioni dei ragazzi
S.Messa prefestiva ore 18.00 
sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 Fatima // PRIMA DI QUARESIMA

inizio settimana ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI (vedi programma dettagliato)
(ESERCIZI) ore 8.30 S.Messa // adorazione eucaristica dalle 15-18 e 20.30-22.00
(ESERCIZI) ore 8.30 S.Messa // ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni
(ESERCIZI) ore 8.30 S.Messa
(ESERCIZI) ore 8.30 S.Messa // ORE 14.00 catechismo bambini 1 elementare
(ESERCIZI) ore 8.30 S.Messa // ore 7.45 via Crucis ragazzi alle scuole // ore 16.00 via
Crucis in Villa Sacro Cuore e 20.30 via Crucis in parrocchia
(ESERCIZI) S.Messa prefestiva ore 18.00
(ESERCIZI) SECONDA DI QUARESIMA sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00
Fatima // ore 11.00 catechesi giovani
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 CATECHESI // ore 21.00 CENTRI DI ASCOLTO
ore 8.30 S.Messa // ORE 14.00 catechismo bambini 1 elementare
ore 8.30 S.Messa // ore 7.45 via Crucis ragazzi alle scuole // ore 16.00 via Crucis in San
Calocero e 20.30 via Crucis in parrocchia
ore 18.00 S.Messa prefestiva
TERZA DI QUARESIMA sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 Fatima
Festa del Papa (dopo la Messa delle 10 aperitivo in Oratorio)
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 Rosario e Compleanni
ore 8.30 S.Messa // ORE 14.00 catechismo bambini 1 elementare
ore 8.30 S.Messa // ore 7.45 via Crucis ragazzi alle scuole // ore 16.00 via Crucis Villa
Sacro Cuore e 20.30 VIA CRUCIS in parrocchia
INCONTRO COL PAPA A MONZA (S.Messa prefestiva ore 18.00 sospesa)
QUARTA DI QUARESIMA sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 Fatima (dopo Messa
delle 10.00 Benedizione Mamme in attesa) // ore 11.00 incontro Sposi giovani 0-10 anni
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 visita a lecco della Mostra su don Milani
ore 8.30 S.Messa // ORE 14.00 catechismo bambini 1 elementare
ore 8.30 S.Messa // ore 7.45 via Crucis ragazzi alle scuole // ore 16.00 via Crucis in San
Calocero e 20.30 via Crucis in parrocchia e adorazione notturna della Croce // 
24ORE PER IL SIGNORE: (adorazione della Croce fino alle 17.30 di sabato e confessioni)
ore 12.00 ora della Misericordia
ore 8.30 santa Messa // ore 12.00 ora della Misericordia // ore 17.30 Vesperi e riposizio-
ne della Croce // ore 18.00 santa Messa prefestiva
QUINTA DI QUARESIMA sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 Fatima
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iprendiamo nella riflessione il libro di Padre Ermes Ronchi sulle “domande” che Gesù nei Vangeli rivolge agli
uomini del suo tempo… troviamo una domanda che ci interpella sulla nostra “libertà” ma anche sulla serietà con cui
facciamo spazio nell’animo al Vangelo!

“Nella cena a casa di Simone il fariseo va in scena un conflitto sorprendente: il pio e la prostituta, il potente e la senza
nome, la legge e il profumo, la regola e l’amore a confronto….
Santa Chiara d’Assisi diceva alle sue monache: “Lasciate la regola ogni volta che è in contraddizione con l’amore.
La nostra sola regola è l’amore”.
Solo il vangelo è capace di proporre un conflitto così inaspettato, in cui a prevalere sono il profumo, la prostituta, la
carezza. 
Il racconto convoca tutti i cinque sensi: vista, udito, tatto, odorato e un sapore di lacrime e di carne baciata.
Una pagina piena di termini diversi dal solito, estranei alla liturgia, alla ritualità: donna, casa, lacrime, profumo, capel-
li, piedi, baci…..
L’errore di Simone è lo sguardo giudicante, che in una sola frase assomma due giudizi: Gesù è un falso profeta; la
donna ha il nome stesso del suo peccato, così come uno è paralitico o lebbroso…
Gesù per tutta la sua esistenza insegnerà lo “sguardo non giudicante”, lo sguardo misericordioso. Gesù non gene-
ralizza mai, neppure con Simone: non vede in lui “uno” dei farisei, vede l’uomo. Un uomo che merita attenzione e
dialogo.
L’errore di Simone è mettere al centro del rapporto tra uomo e Dio, il peccato! facendone l’asse portante della reli-
gione. È l’errore dei moralisti di ogni epoca, dei farisei di sempre, perfino degli apostoli…. 
Simone il moralista “guarda”, ma non “vede”, se non una storia di trasgressioni. Simone non vede questa donna, ma
vede la “donna di prima”, guarda il suo passato, mentre Gesù vede il molto amore di oggi e di domani.
“Vedi questa donna?” Gesù non ignora chi è, non finge di non sapere, ma la accoglie. Con le sue ferite e soprattutto
con la sua scintilla di luce. La accoglie forse con le parole più belle che possono venire dalla bocca di Dio: Vieni,
figlia, il tuo desiderio di amore era già amore. Vieni, figlia, sognatrice, devota, vagabonda, poco importa, vieni. E se
anche hai infranto mille volte le tue promesse, vieni. Vieni, nonostante tutto, vieni. Con i tuoi gesti più veri, con i tuoi
tesori in vasi di argilla, ma vieni! E ci rimetteremo in cammino.
Il centro di quella cena doveva essere Simone, pio e potente, e invece il centro è occupato dalla donna. Solo Gesù
è capace di operare questi cambi di prospettiva, di fare spazio così agli ultimi. Gesù sposta il fuoco, il punto di atten-
zione, dal peccato della donna al cammino che deve fare Simone, lo destruttura, come farà con gli accusatori del-
l’adultera nel tempio (Gv 8,2-11). Gesù crea uno scarto nel fluire ordinato dei fatti, un imprevedibile, uno scatto nelle
cose, che costringe a mettersi in discussione. Come fa forse anche con noi.
“Vedi questa donna?”. E mentre interroga Simone la lascia libera di fare quello che si sente; mentre racconta una

parabola le lascia tutto il tempo che vuole (da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi), così libera e
lui così liberante: è straordinario. Noi l’avremmo stoppata.

Forse anche per noi questa tensione tra: le cose da “fare” per essere giusti e sentirci a posto e “l’Amore” ci mette
a disagio, ci chiede un cambio di “sguardo” per non fermarci all’apparenza, al tornaconto delle cose ma andare in
profondità e capire, ascoltare e accogliere la “persona”! quanto facciamo fatica ad allenare questo “sguardo”… quan-
te tensioni provoca uno “sguardo” sbagliato che ci mette sulla difensiva, che “giudica” male le situazioni… cosa pos-
siamo fare per “fermare” questo sguardo e tante volte le parole che nascono improvvise???

Un’altra domanda di Gesù illumina il racconto: un uomo aveva due debitori, li perdona entrambi; “chi lo amerà di
più?”. Il punto decisivo per Gesù, diventa, non è chi è più giusto di fronte alla legge… certamente Simone era uomo
giusto e retto, nemmeno chi ha meno peccati, ma: chi amerà di più!
Le bilance di Dio non pesano i peccati, ma l’amore. Sono tarate sull’amore. L’alternativa, allora, è amare poco o

amare molto!!! 
Johann Baptist Metz fa notare una cosa straordinaria: il primo sguardo di Gesù nel vangelo non si posa mai sul pec-
cato di una persona, ma sempre sulla sua sofferenza e sul suo bisogno… per soccorrere.
Gli sguardi di scribi e farisei si fissano sul peccato ed è per questo che diventano violenti…. lo sguardo di Gesù si
posa sulla fragilità e non produce violenza, mai!
Gesù non impone alla donna un modo di amare, ma accoglie il suo, così come lei sa ed è capace. Non sfugge nem-
meno alle carezze che potrebbero essere interpretate male, e così trasmette alla sua Chiesa la memoria di quei
gesti, la necessità e la gioia di non restare sempre imbrigliata, ingessata, fredda, per il timore di essere equivocata.
A partire dalle tue ferite puoi diventare un guaritore per le ferite d’altri. La santità non si fonda su una passione spen-
ta, ma su una passione convertita.
«Vedi questa donna? ». Impariamo da lei, indicata da Gesù come maestra. Innanzitutto le mani, l’abbraccio. L’amore
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virtuale non esiste. Spesso noi viviamo i nostri slanci a metà. La gioia delle relazioni rimane come mortificata dalla
durezza dell’espressione, dall’imbarazzo, con cui ci mostriamo incapaci di un abbraccio, dalla paura che frena il
nostro libero accostarci alle persone.
E poi: «Chi dei due amerà di più?». Chi è molto perdonato. Dio perdona di un perdono previo, che precede il penti-
mento. Ama in modo preveniente e perdona d’anticipo. L’anticipo è il tempo proprio della misericordia.
Il molto perdono non è il frutto del molto amore di adesso. La donna del profumo non è perdonata perché ha versato
il profumo e sciolto i capelli, ma ha baciato i piedi del Signore e ha pianto perché ha sentito il perdono guarirle la
vita. Non è entrata in quella casa per conquistarsi il perdono, per ingraziarsi un maestro, ma è entrata nei pensieri
di Dio, nella profondità della sua misericordia, e lo canta con ciò che ha, come meglio sa”.
La santità non si fonda su una passione “spenta” ma “convertita”… che ci fa “gettare” il cuore su Gesù e in nome
Suo verso i fratelli!!! Credere è avere entusiasmo per Gesù che ci fa “osare” dire Dio ed il Suo amore nelle scelte di
vita e nelle relazioni a tutti… infatti entusiasmo nella sua derivazione originaria si può tradurre: “en tou Theou azo”=
essere nel respiro di Dio, oppure essere invaso da una forza divina, dalla sua ispirazione… siamo capaci di questo
“slancio” oppure anche noi “freniamo” i nostri slanci a metà… ma non per paura di giudizio o di “pudore” ma perché
innanzitutto siamo freddi verso Dio? Abbiamo paura a giocarci troppo per Lui?
Inizia un tempo straordinario di quaresima, vivremo anche la “visita” del Papa, lasciamoci entusiasmare da Dio!

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE - 17 Febbraio 2017 
PRESENTI:  Don Gianni, Giacomo Valsecchi, Giuseppe Colombo,
Vincenza Valsecchi, Simonetta Castelnovo, Gabriele Colombo,
Roberta Beretta, Amalia Valsecchi, Genoveffa Scola, Guglielmina
Brizzolari, Wilma Valsecchi, Valeria Valsecchi, Ilaria Rocco, Mirella
Galli, Stefano De Capitani, Fabio De Capitani, Matteo Sozzi 

Introducono l’incontro del Consiglio Pastorale Giuseppe Colombo e
Roberta Beretta, fornendo suggestioni per la riflessione comunitaria
dalla lettura della Lettera Apostolica Misera et Misericordia. In questa
Lettera a conclusione dell’Anno Giubilare, il Santo Padre dona una
visione  della Misericordia nuova, più ricca, più vicina all’Uomo. Come
se fosse, in senso lato, un nuovo catechismo della Chiesa, il Papa
attraversa tutta la prassi ecclesiale a partire dalla misericordia di Dio.
Un accento particolare è dato al richiamo delle figure femminili del
Vangelo: da sempre la Donna, considerata come causa del Peccato,
diventa luogo e mezzo della manifestazione della Misericodia. Nella
comunità, l’azione della Misericordia è viva e attiva nel tempo presen-
te, è possibile Celebrarla, attraverso l’Eucaristia, la Parola e la
Preghiera e Viverla con le opere e la diffusione della “cultura della
misercordia”
Lavoriamo insieme mettendo in condivisione le riflessioni che ciascu-
no di noi ha fatto dopo la lettura della Lettera, ci lasciamo guidare
dalla domanda: quale novità cogliamo? quale spunto anche già noto,
per una meditazione rinnovata sul concetto di misericordia?
Dopo l’analisi delle opere corporali e spirituali, la misericordia assu-
me forte un valore sociale. Quasi sempre considerato un fatto privato,
in questa lettera il Papa la fa diventare una funzione sociale da diffon-
dere a milioni di persone chiamate a costruire una città “affidabile”. 
Nel rapporto con Dio la Misericordia si rende efficace nella riconcilia-
zione e nel perdono attraverso una grazia che ci precede sempre. Il
senso profondo è la forza di questa grazia che superando ogni resi-
stenza umana rende possibile l’azione delle misericordia nei confron-
ti del peccatore in  un totale abbandono a Dio.
Un altro aspetto che emerge dalla riflessione in gruppo è la Gioia che
viene dalla Misercordia: gioia nello stare accanto, gioia nel bene
comune. E ancora un aspetto è il dare vita ad una rivoluzione nella
rapporto con gli altri attraverso semplici gesti, e in questo senso è
importante fare crescere una cultura della misericordia attraverso la
condivisione e conoscenza della vita dei santi
La “Cultura della misericordia” è un aspetto innovativo perché passa
dalla riscoperta degli altri, dà l’idea di qualcosa di duraturo che non
finisce con la fine dell’anno giubilare. Essere misericordiosi  e consa-
pevoli di essere “misericordiati”, per usare il neologismo coniato dal
Papa, non può essere una parentesi della vita, ma il centro della vita
del cristiano. 
La misericordia ha a che fare con il comportamento umano, nel
mondo guidato dalla tecnica, la cultura della misericordia punta per
questo alla relazione tra le persone. Nella gesto semplice è nascosto

il profondo senso dell’essere gioiosi. Siamo Chiesa non perché deci-
diamo di stare insieme ma perché tutti ‘misercordiati’. Dio non ripete
il suo messaggio sempre nello stesso modo ma si fa modellare, dal
nostro essere “artigiani dell’ascolto” in modo da arrivare a ciascuno
di noi nel modo più pieno. E dunque qual è ad oggi l’ostacolo che va
tolto perché la misericordia sia parte della vita? Il discernimento tra
bene e male è ancora labile, quasi attaccato a personali attuanti.
Passando alle azioni per vivere in comunità la misericordia accoglia-
mo l’invito del Papa per una Domenica con la Parola di Dio (5 marzo):
dopo un costruttivo confronto di opinioni partendo dalla proposta di
Don Gianni di affrontare il Vangelo di Matteo, il Consiglio Pastorale
propone una giornata in cui lettori volontari si alternino nella lettura
dei 28 capitoli di questo Vangelo, in un contesto in cui ogni persona
della comunità si senta guidata dallo Spirito per accedere liberamen-
te all’ascolto nei momenti che più ritiene opportuni.
La proposta già vissuta in passato della 24 ore per il Signore: non
avrà luogo il 24/03 come da calendario, per visita del Papa. Si riman-
da quindi al venerdì successivo (31/03-1/04)
Per i Venerdì della Croce e della Misericordia, durante il periodo della
Quaresima si darà voce alle “periferie dell’umanità”: dopo la Via
Crucis in cui si mediteranno alcune Stazioni si lascerà spazio a  testi-
monianze raccontano l’azione della Misericordia con la Vita: Venerdì
3/03 con l’intervento dei volontari dell’Hospice “il Nespolo”, per il rac-
conto del rapporto con l’Uomo al fine vita. Il Venerdì successivo ci
metteremo in ascolto della “fragilità” dei fratelli carcerati e il 17 marzo
dei fratelli schiacciati dalle “dipendenze” con i volontari della
Comunità Shalom di Brescia. Venerdì 31/03 ascolteremo la testimo-
nianza di Mbonu Precious, nigeriana richiedente asilo politico. Si con-
cluderà Venerdì 7 aprile con la testimonianza di Maria Ricci, collabo-
ratrice dell’AVSI.
Dal 6 marzo riprenderanno gli Esercizi Spirituali parrocchiali. Anche
in questo caso, dopo un confronto di opzioni, si stabilisce di ripropor-
re le modalità già consolidate negli anni precedenti.
Da ultimo, in occasione della Visita Pastorale del Vicario Episcopale
prevista per 26 maggio 2017 le diverse commissioni lavoro del
Consiglio pastorale si ritroveranno nel mese di Marzo per la prepara-
zione da attuarsi secondo le priorità pastorali suggerite: “educarsi al
pensiero di Cristo”, commissione Famiglia; “la pluralità dell’unità”,
commissione cultura; “la celebrazione eucaristica domenicale”, com-
missione liturgica; “chiesa in uscita, missione, fraternità, comunione e
poveri” all’intervento del commissione per la Carità; “la pastorale gio-
vanile si declini come pastorale vocazionale”, commissione
Catechesi e Oratorio. 
Si programma infine la possibilità di un pellegrinaggio parrocchiale
per Fatima da svolgersi con buona probabilità alla fine del mese di
Agosto.
Si conclude alle ore 23.00 con la preghiera del Padre Nostro.
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Scegliere ogni venerdì di ripercorrere La Via della Croce significa fare
memoria del mistero di salvezza di cui Cristo ci fa protagonisti. Camminiamo dietro la croce e mettiamoci in ascolto di
testimoni del nostro tempo…che ancora oggi pronunciano le stesse parole di Gesù e chiediamo di insegnarci a
vivere la sequela, a percorrere strade di pace, a tracciare itinerari di giustizia, a vivere la dimensione del perdono nei
gesti quotidiani.
“Partecipare significa avere una parte”. 
Che cosa vuol dire avere una parte nella croce di Cristo?
Vuol dire sperimentare nello Spirito Santo l’amore che la croce di Cristo nasconde in sé.
Vuol dire riconoscere alla luce di questo amore, la propria croce. 
Vuol dire riprenderla sulle proprie spalle e, sempre in virtù di questo amore, camminare.
Camminare attraverso la vita, imitando Colui che si sottopose alla croce” S.Giovanni Paolo II

VENERDI’ 3 MARZO: “Oggi sarai con me nel paradiso”
in ascolto della “fragilità” dei nostri fratelli malati:
testimonianza di Emanuela Bonacina volontaria dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno

VENERDI’ 10 MARZO: “Padre Perdonali”
in ascolto della “fragilità” dei nostri fratelli carcerati:
testimonianza di Giuditta Boscagli 

VENERDI’ 17 MARZO: “Ho sete”
in ascolto della “fragilità” dei nostri fratelli schiacciati dalle “dipendenze”:
testimonianza dei volontari e dei giovani della Comunità Shalom di Brescia

VENERDI’ 24 MARZO
Preghiera e digiuno nella MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI

VENERDI’ 31 MARZO: “Dio mio perché mi hai abbandonato?”
in ascolto della “fragilità” dei nostri fratelli migranti: 
testimonianza di Mbonu Precious Nigeriana (richiedente asilo politico)

VENERDI’ 7 APRILE: “Ecco tuo figlio, ecco tua madre”
in ascolto della “fragilità” dei nostri fratelli delle “periferie del mondo”
testimonianza di Maria Ricci collaboratrice AVSI

Quaresima 2017

Partecipiamo alla Via Crucis ogni venerdì alle ore 20.30 in chiesa
Meditiamo alcune stazioni e lasciamoci provocare dal racconto di testimoni 

Per bambini 

e ragazzi...!!
!

La PAROLA  è un dono. L’ALTRO è un dono

•  Tutti i VENERDI’ alle 7.45 VIA CRUCIS davanti alla Palestra
•  Tutte le DOMENICHE alle 10.00 partecipiamo alla MESSA vivendo alcuni GESTI



Nella serata di venerdì 10 febbraio i bambini i terza elementare hanno ricevuto la Bibbia. 
Don Gianni prima di consegnarla loro, ha spiegato a genitori e bambini i 4000 anni di storia che que-
sto grande libro ci racconta. Iniziamo così la seconda tappa del nostro cammino di catechesi con la
CONOSCENZA, OSSERVANZA E ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO.

La serata si è conclusa con una simpatica
cena in Oratorio.

Domenica 5 febbraio i bambini di seconda elementare hanno celebrato la conclusione della prima tappa: la creazione!
I nostri piccoli si sono ritrovati sul palco del salone ed hanno realizzato una piccola rappresentazione, interpretando quanto
abbiamo vissuto sul creato in questi due mesi.Partendo da una sfera buia (La Terra non ancora plasmata) hanno narrato i
passaggi significativi della creazione, passando per il salmo 8, e concludendo con le parole del “Laudato Sii”: “perché il
senso della nostra vita è lodare Dio e perché la nostra vita sia sempre una canzone!”
Ogni bambino rappresentava un personaggio della creazione (luce, buio, sole, luna, animali, uomini, ecc.) e, dopo aver reci-
tato una frase a turno, ha aggiunto un disegno con un piccolo pezzo della creazione alla palla che è così infine diventata “il
mondo”.In questo spettacolo i bambini hanno capito quanto erano importanti l’uno per l’altro: come una grande catena, se
mancava uno di loro, non si poteva andare avanti con il pezzo successivo; infatti i bambini ammalati sono stati sostituiti da
altri che si sono presi carico non solo della loro parte ma anche di quella di coloro che non ce l’hanno fatta ad esserci.Il
messaggio positivo che hanno ricevuto e portato in scena è che essere gruppo significa anche fare qualcosa per l’altro,
infatti nel preparare lo spettacolino è capitato che un bambino realizzasse “il costume” per gli amici.
Il pomeriggio si è concluso con la merenda in oratorio gentilmente preparata dalle mamme. Facciamo i complimenti ai nostri
piccoli attori per il bel pomeriggio vissuto insieme.  Alla prossima tappa ….

Le catechiste e aiuto catechisti
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LA SACRA BIBBIA CONSEGNATA AI BAMBINI 

IL FARETTO
dell’Oratorio

La CLASSE SECONDA: ALLA FESTA DEL CREATO



Domenica 12 febbraio i bambini di 4° elementare insieme ai loro genitori, ai catechisti e a don Gianni, hanno
visitato la Sinagoga della comunità ebraica di Casale Monferrato come momento esperienziale della seconda
tappa del catechismo che li sta conducendo verso la Prima Santa Comunione. 
Per prima cosa siamo stati accompagnati all’interno della Sinagoga dove ci hanno diviso maschi da una parte
e femmine dall’altra e i maschi hanno indossato il tipico copricapo ebreo, la Kippah, che gli ebrei maschi osser-
vanti indossano in segno di rispetto verso Dio. La guida ha spiegato ciò che vi era all’interno: arredi, decorazioni
preziose, l’armadio contenente i rotoli della Torah, le varie scritte e dopo aver risposto alle innumerevoli doman-
de dei bambini, un’altra guida ci ha accompagnati nella visita del museo di storia ebraica dove sono custoditi le
Tavole della Legge, la sala del matrimonio, la “poltrona di Elia”, la tavola apparecchiata per la Pasqua ebraica,
la Pesach, le Leggi nei rotoli di pergamena. 
Al termine della visita, in un piccolo cortile esterno ci hanno mostrato un albero di melograno che nella tradizio-
ne, con i suoi numerosi semi, simboleggia la prosperità e la vita. Per concludere, un ebreo presente alla
Sinagoga, ci ha letto un salmo in ebraico per farci ascoltare il suono di questa lingua. 
E’ stato un pomeriggio interessante, vissuto insieme nell’allegria e nella condivisione di un momento sicuramen-
te particolare.

Le catechiste di 4° elementare

Domenica 5 febbraio in occasione della “Festa
della Vita” tre nostri ragazzi sono stati accolti nel
gruppo dei chierichetti e con il rito della “vestizio-
ne” hanno iniziato a servire all’Altare.
Accogliamo con gioia la disponibilità al servizio
come chierichetti di Francesco, William e Gemma,
auguriando loro di essere capaci di far diventare
tutta la loro vita un “servizio” a Dio ed alla comunità
dei fratelli.
Un grazie anche a Giacomo ed ai cerimonieri che
li hanno preparati in questi mesi… sarebbe bello
che anche altri ragazzi e ragazze dessero questa
disponibilità per rendere le celebrazioni domenicali
e soprattutto la “vita” un servizio gioioso.
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La sinagoga: Il luogo in cui predicavano Gesù e i suoi discepoli

3 nuovi chierichetti
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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

Le piccole dell'under 10 ha intrapreso un nuovo campionato che è quello primaverile, le bambine si
stanno impegnando molto per apprendere la tecnica e migliorare il loro gioco. Auguriamo a loro di
riuscire in questo campionato ad ottenere delle soddisfazioni e qualche vittoria.

L'under 12 ha iniziato il campionato primaverile purtroppo con due sconfitte sempre per 2 a 1 contro
la Pol. Rovinata e la Pol. Futura 96. Vedendo le prestazioni della squadra siamo fiduciosi perché cre-
diamo che riusciranno a togliersi delle soddisfazioni, se solo riusciranno a prendere più convinzione
nei propri mezzi.

Continua il campionato delle ragazze dell'under 14, nell'ultima partita purtroppo le ragazze sono state
battute per 3 a 1 in quel di Olginate, nonostante la sconfitta la classifica ci vede in una situazione inter-
media, ma con la possibilità di avvicinarsi ai piani alti.

Nell'ultima partita le Juniores hanno perso malamente contro il Suello. Speriamo sia stato solo un inci-
dente di percorso e auguriamo alla squadra di riprendere subito un cammino positivo visto che la clas-
sifica le vede in quarta posizione in piena zona play-off.

Cinthya Marca

VOLLEY VOLLEY
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VILLA SACRO CUORE
INFORMA.....

“Mi chiamo Antonino e sono nato a Messina il 13 gennaio del 1922. Da ragazzino in Sicilia ho
lavorato nello stabilimento della Birra Peroni. Dalla Sicilia sono venuto a Lecco a lavorare nell’im-
presa Valassi come muratore. Giocavo a pallone con gli amici della Chiesa. Il prete, un giorno, mi
chiama per dirmi che c’era la possibilità di andare in America Latina. Dopo due settimane di nave
sono arrivato a Buenos Aires e ho iniziato a lavorare come muratore. Eravamo tanti italiani,
costruivamo ponti elevatori sotto i quali passava il treno. Dopo sono andato a lavorare in tipogra-
fia. Stampavamo i quotidiani; io lavoravo di notte e mia moglie di giorno, nello stesso posto. Poi
abbiamo avuto i bambini, due maschi e una femmina e chi lavorava in ditta, aveva diritto a por-
tare i figli, che venivano curati. Cambiato il presidente, morto Pèron, è arrivata la disoccupazione
e allora ci hanno invitato a tornare in Italia e così sono rientrato a Lecco alla Valassi. Ho collabo-
rato a costruire il Ponte Nuovo”.

A LEZIONE DI TOMBOLO: la Sig.ra Ambrogina ha lavorato al
tombolo per tantissimi anni. Si è trasferita con il marito Sergio una

volta sposata a Figino Serenza e ha imparato dalla suocera il mestie-
re. “Quanti pizzi ho realizzato per i mercanti: mi commissionavano i

lavori che poi andavano ad abbellire camicette, tovaglie e lenzuola.
La mia paga era veramente bassa, chi ci guadagnava erano i mercan-

ti, che almeno mi mettevano i bollini della pensione.”

CANEDERLI ALLA TIROLESE:
Far ammollare 200 gr. di pancarrè (o pane
raffermo, in questo caso vi servirà un po’ di
tempo per lasciare in ammollo) con un po’
di latte, aggiungere grana, un uovo, prezze-
molo e lo speck, che abbiamo precedente-
mente rosolato in padella con un po’ di
cipolla (tagliato a striscioline). Se l’impasto
risulta troppo morbido aggiungere farina.
Formare delle palline della grandezza di
una polpetta (aiutarsi bagnando le mani
nell’acqua), sigillarle passandole nella farina.
Farle cuocere 15 minuti in un brodo di carne o
verdura. Servire calde. Buon appetito!

ANTONINO FOTI:  VITA DI MIGRANTE

Per il mese di MARZO facciamo gli auguri di COMPLEANNO a Celestina Gualtieri sabato 11, a Elvira Scola
martedì 14 e a Mariangela Castelnovo venerdì 24. Per il mese di aprile invece facciamo gli auguri ad
Ambrogina Crimella sabato 1, ad Angelina Castagna martedì 11, a Maria Rosa Marasini domenica 23, a Carlo
Cilenti giovedì 27 e a Maria Valsecchi venerdì 28.
Tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 16.00 potrete pregare con la VIA CRUCIS nella nostra cappella.

❖

❖
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Quando rimproveravo a mia madre di avermi imposto un nome non proprio
moderno, lei si amareggiava perchè l'aveva scelto per ricordare “il nome di un
santo molto importante, Giuseppe, addirittura il padre di Gesù, il papà di tutti i
papà” (tale era la sua venerazione che il nostro giardino si colorava a Marzo di
fiori di san Giuseppe mentre l'unico dolce in cui eccelleva erano i tortelli di san
Giuseppe che profumavano la cucina di vaniglia). Io ribattevo che per una figlia
femmina, Maria sarebbe stato un nome altrettanto importante perchè ricorda-
va la Madre. Ma ormai non c'era rimedio.
E alla fine ho cominciato a nutrire una devozione speciale verso questo Santo,
spesso rappresentato come un vecchio, uomo saggio, giusto, silenzioso, sem-
plice e, nella storia di Gesù, in posizione un po' defilata, marginale. 
Nei Vangeli sono davvero pochi i passaggi a lui dedicati e in nessuno di questi
c'è traccia di un dialogo tra lui e Gesù. Non dice una parola, anche se sappia-
mo che è un papà presente. Immaginiamo la sua felicità nell'essere stato scel-
to come sposo di Maria, sappiamo del suo tormento interiore quando scopre
la gravidanza della giovane moglie, ammiriamo la sua scelta di non ripudiarla
e, affidandosi al volere di Dio, la cura che ha di lei e la condivisione dei
momenti lieti e delle situazioni difficili: il parto nel freddo e la solitudine di una

grotta, l'adorazione di uomini semplici e di Re, la fuga dal suo paese e dal lavoro sicuro per salvare il bambino
dalla furia di Erode, l'affannosa ricerca del figlio smarrito e poi ritrovato tra i dottori nel tempio.
Scrupoloso osservatore della legge, tanto che viene a volte raffigurato con un libro in mano intento a studiare
e riflettere sulla Parola, al figlio insegna oltre al mestiere del carpentiere, un mestiere di sudore e di fatica,
anche i primi rudimenti del sapere, sapere fatto di fede e di tradizione. E il figlio cresce in “sapienza, età e
grazia” mentre si prepara a compiere la propria missione salvifica.
Quando inizia la vita pubblica di Gesù, molto probabilmente Giuseppe è già morto perché non è mai più men-
zionato dai Vangeli. Se Giuseppe fosse stato in vita, non avrebbe lasciato sola Maria aggrappata alla croce
di quel figlio che egli ha teneramente amato e fermamente educato.
Presente nella vita del figlio così come purtroppo non lo sono molti padri di oggi. 
Certo non ci sono più i padri padroni di un tempo, pronti solo a dare ordini, molti papà sono capaci di tene-
rezza e trascorrono più tempo di una volta con i propri figli. Dal momento che le mamme sono spesso occu-
pate anche fuori casa, troviamo un buon numero di papà impegnati anche nella gestione delle questioni pra-
tiche del bambino. E così, se una volta i padri si vantavano di non aver mai cambiato un pannolino, oggi un
papà va anche al supermercato, cucina, prepara biberon e bagnetti, accompagna i bimbi alle visite mediche
e soprattutto sa giocare con i propri figli. Papà affettuosi, partecipi, esuberanti forse a volte troppo “compagni”
dei loro figli.
Purtroppo c'è anche un numero sempre maggiore di padri assenti, o perché troppo presi dal lavoro e dai pro-
blemi economici, o perché preoccupati di
soddisfare e realizzare le proprie ambizioni
da rinunciare a veder crescere i propri figli,
da non riuscire a perdere un po' di tempo
con loro, trovare il momento o il coraggio di
prenderli per mano per accompagnarli ad
affrontare la vita. E si accorgono troppo tardi
di quanto la loro assenza abbia nociuto ai
figli che non hanno avuto accanto una figura
autorevole e tenera, ferma e giusta, una
figura esemplare.
E qualcuno ha scritto che l'esempio migliore
che il padre possa dare a un figlio e ad una
figlia è quello di amare la loro madre,
mostrare come è bello e appagante l'amore
e il rispetto del papà verso la mamma, del-
l'uomo verso la donna. Auguri papà!

Essere papà
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Una “casa per chi è senza casa”,
“Non esiste giudeo e greco, schiavo e uomo libero, maschio e femmina. Poiché tutti voi siete uno in Cristo
Gesù”. Le parole appena citate compongono uno dei testi che pone Paolo in contrapposizione con alcune delle
tendenze più forti e dominanti della sua epoca. Questo versetto va contro tutti i presupposti di una società
nella quale la tua posizione veniva determinata rigidamente da chi eri, ebreo o gentile, cittadino o schiavo,
uomo o donna. Paolo sta dicendo che esiste qualcosa a cui puoi appartenere per cui tutti i vari tipi di status
sono assolutamente irrilevanti. Esiste un luogo dove ci si ritrova tutti su un unico livello. E naturalmente, in

un modo e con un linguaggio leggermente diversi, è proprio ciò su cui l’insegnamento di Gesù stesso aveva insistito: Gesù rifiuta
di accettare che, per poter appartenere al popolo di Dio, si debba cominciare da un mazzo di qualifiche, etniche o legali o sociali.
È Dio che ha fornito i mezzi per poter entrare in questa comunità. È l’accoglienza di Dio, l’iniziativa di Dio, nient’altro: non certo
un po’ di blanda filosofia sociale, un ideale di “inclusione” e nulla più.
“Accoglienza”, “accettazione”, “ricezione”: le parole sfumano l’una nell’altra ma il tema centrale è chiaro: Dio ci ha ricevuto in

questa comunità che vuole e che progetta; quindi il nostro atteggiamento reciproco deve essere coerente con quello di Dio, un atteg-
giamento di accoglienza o accettazione. Quelli che un tempo erano dispersi, migranti, esuli, stranieri, ora sono integrati. Ora appar-
tengono. Non sono né un’accozzaglia di individui presi a caso e neppure un gruppo di marginali stravaganti tollerati a stento; sono
cittadini di una comunità civica vera e propria. In altre parole, appartenere al popolo di Dio significa essere né un ebreo né un gen-
tile: è una realtà terza, che va oltre le identità contrapposte dei vari modi di sentirsi “dentro”. 

DIO SECONDO PAOLO       
di Rowan Williams edizioni Qiqajon

Fra te e me c’è un abisso, anche se hai il mio stesso sguardo pieno di domande ….
Edo è arrabbiato. Detesta i suoi professori – Voldemort, la Frigida, il Cetaceo. Non ha veri amici. Odia
Cordaro, la sua città. Perché è caotica e sporca, ma soprattutto perché è piena di stranieri. E lui gli stranieri
non li può vedere, in particolare i cinesi. Finché non incontra Yong. Chiara è una brava ragazza, fa volon-
tariato, ha voti altissimi a scuola. Tiene un diario intitolato Memorie di un bruco sognatore. Per gli adulti è
una da additare come esempio, per i suoi compagni è troppo seria. Finché non scopre Facebook.
Raccontata a due voci, una storia che impasta amore, amicizia, pregiudizio; che trascina il lettore fino all'ul-

tima pagina con continui colpi di scena; che fa emozionare, ricordare, sognare; che scatta una fotografia nitidissima della vita tra
i social network, la scuola, i genitori; che mette a nudo il razzismo dei finti forti e il coraggio dei fragili. Che fa diventare ado-
lescente anche chi non lo è mai stato, un libro sia per ragazzi che per i genitori.

FRA ME E TE       
di Marco Erba edizioni Rizzoli

La rassegna, curata dagli Amici della Beato Angelico, in collaborazione con la Scuola Beato Angelico
Fondazione di culto di Milano, presenta 90 opere, tra sculture, bozzetti e schizzi, realizzati da don Marco
Melzi, in oltre sessant’anni di attività. Il percorso espositivo ruota attorno ad alcuni temi iconografici caratte-
ristici della sua cifra espressiva, tra cui, La figura della maternità e della Sacra Famiglia, Il sacrificio di Gesù
e la Via Crucis, le figure dei Santi, I progetti di altari e di arredo sacro, oltre a una sezione dedicata ai lavori
a soggetto laico. Tra le opere più importanti   l’Annunciazione, un bassorilievo in rame e zinco, posto sopra
l’ingresso principale della Cappella dell’Ospedale San Carlo di Milano, realizzata da Gio Ponti, legato a don

Marco da un rapporto di profonda amicizia e di reciproca stima, che lo portò a collaborare con la scuola del Beato Angelico. 

DON MARCO MELZI – L’UOMO, L’ARTISTA, L’OPERAIO DEL SIGNORE      
Dal 23 febbraio al 26 marzo 2017  Museo Diocesiano Milano

PROGETTO: TETTO DELLA CHIESA: Raccolti fino ad ora: 27988,00 euro

In questo numero del Faro trovate il foglio per sottoscrivere “liberamente” l’adesione come persona sin-
gola, come famiglia, come ditta al PIANO DI FINANZIAMENTO del progetto. Raccoglieremo le adesioni

fino al 15 GIUGNO, Festa Patronale dei santi Vito e Modesto! E’ possibile anche offrire un contributo
ricordando un defunto, un avvenimento famigliare … segneremo sul manto di copertura il ricordo.



Morti nel Signore
04) Maria Airoldi vedova Scola (anni 79)

05) Anna Castelnovo ved. Valsecchi (anni 92)

06) Bruno Marelli (anni 75)

07) Filomena Sandionigi ved. Valsecchi (anni 95)

08) Maria Rosa Tigano (anni 95)

09) Chiara Mauri (anni 81)

Anagrafe parrocchiale

Settimana degli esercizi spirituali: dal 6 al 12 Marzo
Tema: “La Parola è un dono, l’altro è un dono” 

Programma: 
ore 6.15 Meditazione per giovani e adulti
ore 8.10 Recita delle Lodi a seguire Santa messa e catechesi 
ore 15.00 Ora media e ripetizione della catechesi del mattino per casalinghe e pensionati 
ore 18.00 Preghiera e catechesi per giovani e adolescenti
ore 20.30 Compieta e ripetizione della catechesi per adulti e genitori

Via Crucis ogni Venerdì:

“Ricchi o Lazzari?”

ore 16.00 alternativamente, 
nelle due case di riposo

ore 20.30 in parrocchia 
Via Crucis dei testimoni

Da Venerdì 31 Marzo a Sabato 1

Aprile: "24 ORE PER IL SIGNORE" 

Papa Francesco, anche per la
Quaresima 2017, propone di vivere 
un intenso momento di preghiera: 

"24 Ore per il Signore" Il Santo Padre
invita ad un prolungato momento di

adorazione. La nostra comunità 
è chiamata a questa adorazione

Venerdì 31 Marzo, e a vivere la 
celebrazione del sacramento della
riconciliazione, che si concluderà

Sabato alle ore 17.30

In occasione della
Giornata dei missionari martiri

Venerdì 24 Marzo 

ore 20.30 in Basilica San Calocero veglia
con la via crucis dei Missionari Martiri 

Domenica 19 Marzo 

san Giuseppe, festa del papà 

preghiera e Benedizione nella 
santa messa delle ore 10.00 e aperitivo 

al Bar dell’oratorio al termine della
celebrazione

SABATO 25 MARZO: 

INCONTRO CON PAPA FRANCESCO

Radio Marconi propone una 
speciale trasmissione in onda da

Lunedì a Venerdì in preparazione alla
visita di Sabato 25 Marzo: «Incontro a

Francesco» il titolo dei tre minuti in
onda al mattino alle 6.30 e in replica 
la sera alla 20.05 dopo il commento 

quotidiano del  Vangelo.

DOMENICA 9 APRILE: LE PALME  

ore 9.45 ritrovo presso piazza san
Calocero e benedizione degli ulivi e
processione alla chiesa parrocchiale


