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“La possibilità dell’impossibile:
…Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla

grazia, sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà. Lo sanno bene queste terre che, nel

corso della loro storia, hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta ricchezza per la vita

della Chiesa! Tanti volti che, superando il pessimismo sterile e divisore, si sono aperti all’iniziativa

di Dio e sono diventati segno di quanto feconda possa essere una terra che non si lascia chiudere

nelle proprie idee, nei propri limiti e nelle proprie capacità e si apre agli altri…”
(Omelia Papa Francesco – parco di Monza)



Calendario Aprile Aprile 2017Il Faro

ore 8.30 santa Messa // INIZIO 24ore PER IL SIGNORE // VIA CRUCIS: ore 7.45 per i
ragazzi alle scuole; ore 15.00 in chiesa parrocchiale; ore 20.30 in chiesa parrocchiale
con testimoni // ADORAZIONE NOTTURNA
ore 7.40 rosario; 8.10 lodi e 8.30 Messa// ore 18.00 santa Messa prefestiva
sante Messe festive (8/10/18 a Fatima) QUINTA DI QUARESIMA 
ore 8.30 santa Messa // Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e 20.30-22.00 // CONSULTA
GIOVANI a Ballabio per “Dialoghi di Vita buona”
ore 8.30 santa Messa
ore 8.30 santa Messa // ore 15.00 gruppo mercoledì (Film e riflessione)
ore 8.30 santa Messa // 
ore 8.30 santa Messa // VIA CRUCIS ore 7.45 ragazzi alle scuole; ore 16.00 VILLA SACRO
CUORE; ore 20.30 in parrocchia con testimonianza
ore 18.00 santa Messa prefestiva // Veglia in Tradizione Symboli in Duomo Milano
sante Messe festive (8/10/18 a Fatima) DOMENICA DELLE PALME
Ore 9.45 ritrovo, benedizione e partenza della processione da Piazza San Calocero 
Ore 15.30 Meditazione Teatrale presso il Salone dell’Oratorio: “Testimoni Oculari”

SETTIMANA SANTA
ore 8.30 santa Messa // Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30 alle 22.00
ore 8.30 santa Messa // ore 16.30 confessioni 4-5 elementare // ore 21.00 confessioni
adolescenti e 18enni
ore 8.30 s. Messa // ore 15 confessioni anziani // ore 21.00 confessioni adulti e giovani
ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi // ore 16 confessioni 1 media // ore 17 confes-
sioni 2 media // ore 18 confessioni 3 media // Per la 5 elementare partecipazione in
Duomo alla consacrazione degli Olii // ore 20.30 santa Messa in “Coena Domini”
ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi // ore 15.00 “Via Crucis” // ore 20.30 “Passio Domini”
confessioni dalle 9.00-12.00 e dalle 15.00-18.30 // ore 21.00 VEGLIA PASQUALE 
SANTA PASQUA DI RISURREZIONE
sante Messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima // ore 16.00 Vesperi Solenni
sante Messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima // ore 6.45 partenza pellegri-

naggio parrocchiale dei ragazzi di 3 media per Roma
ore 8.30 santa Messa
ore 8.30 santa Messa // ore 15.30 gruppo mercoledì Rosario e merenda in oratorio
ore 8.30 santa Messa
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE 
ore 18.00 santa Messa prefestiva // ore 7.00 partenza gruppo 
sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima //
ore 8.30 santa Messa // adorazione eucaristica dalle 15-18 e 20.30-22.00
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni //
ore 8.30 santa Messa // ore 15.30 catechesi casalinghe e pensionati // ore 21.00 CEN-
TRI DI ASCOLTO
ore 8.30 santa Messa
ore 8.30 santa Messa
ore 18.00 santa Messa prefestiva
sante messe festive: ore 8.00 // 10.00 // 18.00 a Fatima // 
Lunedì 1 maggio ore 8.30 S.Messa // adorazione eucaristica dalle 15-18 e 20.30-
22.00 Ore 20.30 INIZIO ROSARIO mese di maggio a LINATE
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a Pasqua ci riporta al centro del Mistero Cristiano: “Ha dato sé stesso per noi”… noi viviamo grazie a questo dono costan-
te, continuo, che attraversa i secoli, le epoche, i popoli… non celebriamo qualcosa del passato, che è avvenuto per altri che
erano cattivi, che non sapevano vivere, ringraziare, riconoscere, condividere… noi celebriamo la nostra pasqua, il nostro biso-
gno di “salvezza” da un modo di vivere che crea differenze, odii, conflitti, pregiudizi, solitudini, malattie, distanze atroci e lace-
razioni profonde!
Abbiamo bisogno di questo incontro che ci aiuti a vedere “oltre” le nostre lacrime amare di vorrebbe vivere in pienezza ma non
riesce … e non riesce perché pensa che la pienezza della vita è qualcosa da raggiungere, da conquistare con dure lotte, strap-
pando spazi e riconoscimenti ad altri… e non si accorge dei doni straordinari che gli sono già stati dati e con abbondanza… la
pasqua di chi “passa” dal voler avere per essere felice, alla felicità di poter condividere ciò che è… forse il passaggio più difficile
della vita…
Ci accompagna in questo “passaggio” (Pasqua), padre Ermes Ronchi con una sua meditazione sulla domanda straordinaria del
vangelo del giorno di Pasqua: “donna perché piangi”?

“Dopo il silenzio del grande sabato, le prime parole del Risorto nel giardino di Pasqua sono di una tenerezza straordinaria: dimmi
delle tue lacrime, mi importano più di tutto, mi importa il tuo cuore che trema.
La prima cosa che Gesù guarda in quel mattino è il velo luminoso delle lacrime, è il volto del mondo rigato di lacrime. Per quelle
lacrime è venuto. Il mondo è un infinito pianto. Ma è anche un infinito parto: un unico grande mistero pasquale.
Donna, chi cerchi?. 
Tre parole in cui è la definizione dell’uomo. Come Maria di Magdala, come i primi due discepoli che hanno lasciato Giovanni,
siamo creature di desiderio e di ricerca. A Maddalena manca qualcosa; l’assenza dell’amato la mette in cammino, la fa uscire
di casa mentre è ancora buio in cielo e nel cuore. Aveva corso, quella mattina, in cerca di Pietro, poi era tornata e adesso la
sua corsa si ferma, la ricerca trasmuta in un altra cosa, la ricerca di Dio diventa “attesa” di Dio. I beni più importanti non vanno
cercati, ma attesi.
Donna, perché piangi?. 
La prima parola del Risorto illumina le lacrime. E non per dirle: non piangere più, smettila con il pianto. Non per chiedere una
spiegazione, ma per piegarsi su di lei, per abbracciarla, per stringersi a lei e partecipare. Maria piange per il più grande dei moti-
vi: piange per amore! Piange colui che ama. Piange molto chi ama molto.
Gesù, l’uomo degli incontri, ricomincia gli incontri con il suo modo inconfondibile: il suo primo sguardo non si posa mai sul pec-
cato di una persona, ma sempre sulla sofferenza e sul bisogno. Gesù prova dolore per il dolore della donna, e se ne prende
cura. Ha passione per la passione dei suoi piccoli, per questa urgenza di lacrime da asciugare.
Nell’ultima ora del venerdì, sulla croce, si era occupato del dolore e dell’angoscia di un delinquente; nella prima ora della Pasqua
si occupa del dolore e dell’amore di Maria. Trema insieme al tremante cuore della sua amica, dimentico di sé. È lo stile tipico,
unico, di Gesù. È davvero lui, non ti puoi sbagliare!
Donna, perché piangi?
Sono io quello che la Parola convoca, è il nome mio quello da scrivere al posto di “donna”, e con il mio il nome dell’umanità.
Umanità, perché? Eccolo il Dio che prova dolore per il dolore dell’uomo, del mondo che è tutto una collina di croci. Gli archivi
di Dio, la sua memoria non sono pieni dei peccati dell’uomo, ma delle lacrime degli uomini. Una volta perdonato, il peccato non
esiste più, annullato, azzerato, non conservato da parte. Altrimenti non crediamo al perdono, è una assoluzione con la condi-
zionale.
Ma quella domanda, «perché piangi? contiene anche un secondo importante significato. C’è un dolore senza perché di cui è
carico l’uomo… Interrogarsi sulle cause è da discepoli. Essere presenza là dove si piange, portando non parole, ma il nostro
silenzio e il nostro ascolto, è da discepoli. E poi portando la nostra fame di giustizia e porre mano insieme alle radici del male
è da discepoli!
Come fare per vedere, capire, toccare e lasciarsi toccare dalle lacrime? 
imparando lo sguardo e i gesti di Gesù, che sono quelli del buon samaritano: vedere, fermarsi, toccare; tre verbi da non dimen-
ticare mai, tre dei dieci verbi con cui è descritto il buon samaritano che incrocia l’uomo incappato nei briganti (Lc 10,30-35). 

Vedere: Il samaritano vide ed ebbe compassione. Vide le ferite di quell’uomo, e si sentì ferire! Gesù sapeva guardare
negli occhi di una persona e scoprire, dietro un centimetro quadrato di iride, l’urgenza di una promessa, boccioli gonfi, un desi-
derio di vita piena, energia trattenuta, futuro….

Troppo facile chiudere gli occhi, adducendo a pretesto il grigiore della città e dei volti. “Io so una cosa: ogni volta che
mi chino a sorprendere germogli, ogni volta che mi succede di navigare per occhi di persone che amo, ogni volta che pianto un
seme e spio il gonfiarsi della terra, esco con gli occhi che sorridono” (don Angelo Casati).

Se vedessimo la terra, l’umanità, la nostra casa, ogni creatura con gli occhi che accarezzano in silenzio e illuminano
l’altro, senza seduzione e senza violenza, quante cose cambierebbero! Le parole nascerebbero lievi e non di pietra. Pensiamo
al modo con cui Gesù guardava. È lo sguardo del padrone del campo nella parabola del buon grano e della zizzania (cfr. Mt
13,24-30). Lo sguardo dei servi si fissa sul male, vede le erbacce…. Lo sguardo del Signore del campo, vede il buon grano, la
spiga incamminata verso la maturazione. E per me una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo.

Fermarsi: E non “passare oltre” come il sacerdote e il levita della parabola. Oltre non c’è niente, tanto meno Dio. La
vera differenza non è tra cristiani, musulmani o ebrei, credenti o non credenti, ma tra chi si ferma e chi non si ferma davanti alle
ferite, e tira dritto. Se hai passato un’ora soltanto ad addossarti il dolore di una persona, conosci di più, sei più sapiente di chi

Donna perché piangi?
L
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ha letto tutti i libri. Sapiente della vita. La vita però si rivela solo a coloro i cui sensi sono vigilanti. Tutto sulla terra ci interpella,
ci chiama, ma così lievemente che passiamo mille volte senza vedere alcunché. Noi camminiamo su gioielli senza notarli, cal-
pestiamo tesori.

Toccare: All’inizio del racconto di Marco, Gesù incontra un lebbroso, che gli grida di aiutarlo. Davanti al lebbroso, al
contagioso, all’impuro, al rifiutato, un cadavere che cammina, che non si deve toccare, cacciato fuori, uno scarto, e che chiede
da lontano di essere guarito, Gesù prova compassione (Mc 1,41), un crampo nel ventre, un morso nelle viscere, una ribellione
che dice: no, non voglio, non deve essere così! E allora che fa? Si ferma. E poi? Lo tocca. Tocca l’intoccabile. Ogni volta che
Gesù si commuove, tocca. È parola dura per noi, per me. Ci mette alla prova. Non è spontaneo toccare il contagioso, l’infettivo,
la mano del mendicante….  Ritrovare il cuore è un fatto di compassione e di tatto. Di grembo e di mani. Il tatto è tra i cinque
sensi quello che apre il Cantico e lo riempie, è un modo di amare. Il tatto è il modo più intimo, è il bacio! Gesù tocca il lebbroso,
e toccandolo ama, e amando lo guarisce.

La misericordia è un fatto di grembo e di mani. Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza (Papa Francesco).
Vedere, fermarsi, toccare: piccoli gesti… la notte comincia con la prima stella, il mondo nuovo con il primo samaritano

buono.
La velocità di oggi produce cecità, e la cecità produce durezza di cuore. La cecità e la velocità creano gli invisibili, i tanti

invisibili delle nostre città, i poveri cui passiamo accanto e che neppure vediamo. Lo sguardo senza cuore produce buio, e poi
innesca un’operazione ancor più devastante: rischia di trasformare gli invisibili in colpevoli, di trasformare le vittime - i profughi,
i migranti, i poveri – in colpevoli e in causa di problemi. Se non vedi, non ti fermi, non tocchi, le persone sono declassate a pro-
blema, anziché diventare fessure di infinito. Non ha senso chiedere misericordia a Dio e non arrivare a offrirla al mio vicino. Se
il giubileo non tocca la vita, non è giubileo. Può essere perfino ipocrisia, falsa religione contro cui i profeti hanno detto parole di
fuoco.

Vedere, fermarsi, toccare: piccoli gesti…  anche nel cuore del dolore, in quelle strade che sembravano senza uscita,
dentro la solitudine e l’abbandono, questo è l’annuncio di Pasqua!

Buona Pasqua, perché anche per te questa Pasqua sia non solo il “passaggio” di Dio nella tua vita ma anche il coraggioso pas-
saggio del tuo modo di vivere che da Lui impara a vedere, toccare e fermarsi di fronte al mistero di ogni fratello che la vita ci
dona ed essere con lui capace di vivere la Misericordia!

Visita di Papa Francesco alla Diocesi di Milano
Ripensando con calma alla giornata di sabato 25 marzo in cui la nostra Diocesi ha accolto con calore e partecipazione Papa
Francesco, ci sentiamo di riassumere dicendo “E’ stato bello esserci”. La giornata è stata bella sotto tutti i punti di vista, sia meteo-
rologico date le previsioni ad inizio settimana che prospettavano tempo brutto, sia (e soprattutto)  spirituale. Noi abbiamo partecipato
innanzitutto come famiglia con in nostri figli ed è stato bello condividere il cammino con gli altri 150 pellegrini civatesi che come noi
si sono ritrovati sabato alle 9 per la partenza alla volta di Monza. Lungo il tragitto è stato emozionate incontrare anche gli amici delle
Parrocchie vicine che come noi affrontavano il percorso verso il Parco e la zona della messa. Purtroppo il nostro settore era decen-
trato rispetto al palco che risultava anche essere poco visibile (sicuramente avremmo visto meglio il Papa se fossimo stati a casa
comodi davanti alla TV), ma la trepidazione della folla che cercava anche solo di vedere di sfuggita la papa-mobile passare, e la
calorosa partecipazione alla messa del milione di fedeli che erano presenti sono esperienze che vale la pena vivere in prima perso-

na. Il Papa ci ha toccato con le sue parole e riprendendo la sua omelia pensiamo che
sabato abbiamo potuto sperimentare come possa essere gioioso appartenere al popo-
lo di Dio, appartenere ad una Chiesa plurale che si fa accogliente.
Terminata la messa ci siamo messi in cammino verso casa con un po’ di stanchezza
nelle gambe ma con nel cuore la gioia di quest’incontro.
Gioia che si accresceva pensando agli amici che durante la giornata avevano avuto
modo di avere un incontro diretto e ravvicinato con il Papa: Don Gabriele che in
Duomo ha portato le domande dei sacerdoti e Lorenzo che sul palco di Monza ha
avuto modo di servire la S. Messa.

Claudio e Manuela con Gabriele e Sara
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LA PAROLA É UN DONO
A proposito degli esercizi spirituali parrocchiali:

"Lasciarsi prendere: ecco l'attuazione della Quaresima interiore. Per questo dobbiamo distaccarci dalle bassure, abban-
donare la pianura ed intraprendere il viaggio dell'ascesa. E' sempre in alto che avvengono le cose. Salire, ma con Lui."

David Maria Turoldo

5 giorni intensi di lettura della parola, silenzio, preghiera e riflessione personale...

• Vera ricchezza è stare con Dio....aver ricevuto in dono la vita da Figli…
•  Gesù ci chiede di essere contemplativi, gente che cerca nella vita i segni di Dio, 

che cerca l'oltre di Dio…
• Il discepolo è colui che mette il centro della propria esistenza nello sguardo di un Altro…
• Siamo ricchi di ciò che possiamo donare...delle trame di condivisione che possiamo tessere…
• Ci ha dato il Suo respiro...possiamo camminare, amare, guardare...perché Qualcuno ci ha soffiato nelle narici un alito 

di vita ...che ci sia nella nostra giornata un anelito di gratuità...un tempo perso....perché dato....
• Cercare il passo possibile per l'oggi...fissare lo sguardo su Dio perché tutta la nostra vita sia attratta e orientata a Lui…
• Entrare nella preghiera per incontrare Dio, per vederlo faccia faccia...essere felici di essere presenti l'Uno all'altro..
• "Per Grazia di Dio sono quello che sono...e la sua Grazia in me non è stata vana..."...fare la volontà del Padre, amare 

la sua volontà, è vibrare con Lui…
• Dio in Gesù ci consegna una parola che si fa carne....presenza.... Gesù é l'oggi di Dio, contemporaneo a tutti gli 

uomini della storia...è l'eterno, il per sempre…

L'ALTRO È UN DONO
A proposito della Via Crucis del venerdì....quante Testimonianze...

"La crescita nella fede avviene attraverso gli incontri con il Signore nel corso della vita. Questi incontri si custodiscono
come un tesoro nella memoria e sono la nostra fede viva, in una storia di salvezza personale."

Papa Francesco

"Oggi con me sarai nel paradiso"...una parola capace di dare speranza e 
salvezza...trasformare la nostra angoscia in fiducia e abbandono al suo amore...
Incontriamo Manuela dell'Hospice di Airuno...
Chi vive così la morte sperimenta già ora il paradiso...in quel preciso istante…

"Padre perdonali"

Incontriamo Giuditta ...nessuno é perduto, nessuno sbaglio
é tanto grande da non essere perdonato....
Dentro un abbraccio l'amore rifiorisce…

IL NOSTRO CAMMINO DI QUARESIMA
"Questo tempo di Quaresima è l’occasione buona per avvicinarci a Gesù, incontrarlo
nella preghiera in un dialogo cuore a cuore, parlare con Lui, ascoltare Lui; è l’occasione
buona per vedere il suo volto anche nel volto di un fratello o di una sorella sofferente."

Papa Francesco, Angelus in Piazza San Pietro



ENTRO PASQUA - ISCRIZIONI ALLE VACANZE ESTIVE
Ragazzi- Adolescenti & Giovani

Per i ragazzi dalla terza elementare alla terza media con l’esperienza del campeggio a Rancines
(Bolzano) Alta Valle Isarco. Primo turno dal 1 al 7 luglio. Mentre per le medie dal 7 al 15 luglio.
Per gli Adolescenti & Giovani: proposta di una vacanza divertente e serena in montagna Valle
D’Aosta - Casa Alpina a Torgnon dal 30 luglio al 5 agosto. Ed una settimana di “servizio”, con i

ragazzi della Nostra Famiglia di Ostuni dal 7 al 13 agosto.

6

"Ho sete"...

Gesù ha sete dell'uomo, di te...di me...si china su di noi e placa la nostra
sete con un Amore inesauribile…
Incontriamo alcuni ragazzi della Comunità Shalom...luogo di
comunione...dove ci si prende cura l'uno dell'altro....e tutta la fiducia viene
riposta in Lui...e così è possibile cambiare...

"Dio mio perché mi hai abbandonato?”

in ascolto della “fragilità” dei nostri fratelli migranti...
Incontriamo Mbonu Precious Nigeriana (richiedente asilo politico)
La paura di essere abbandonati...sotto la croce si trasforma in un misterioso abbraccio del Padre...

“Ecco tuo figlio, ecco tua madre”

in ascolto della “fragilità” dei nostri fratelli delle “periferie del mondo”
Incontriamo Maria Ricci collaboratrice AVSI
Siamo veramente uomini solo se siamo in relazione con gli altri....e col mondo...

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 

"Non abbiate paura"
Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani.
Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità interiore di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza.
"Non abbiate paura". Di affrontare ingiustizie a causa del Vangelo; di essere perseguitati perché scegliete di stare dalla
parte dei poveri; di essere umiliati, oltraggiati, calpestati, perché perseguite con tenacia la via del Signore. Non abbiate
paura perché per voi è già grande la ricompensa, non dovrete aspettare chissà quanto tempo.

Quest’anno il Venerdi santo la raccolta pro-terra santa sarà per la comunità cristiana di Aleppo.
Ad Aleppo c'è un'altra battaglia in corso, quella della speranza", così scrivono i 
Frati. Anche nella sofferenza, nella guerra, nella morte, la Speranza nel Signore sia 
ciò che mai ci abbandona, e che ci permette di rimanere "umani", donne e 
uomini che sanno sempre vedere nell'Altro un fratello e una sorella.

A proposito della Via Crucis dei ragazzi....

Tutti i venerdi...guardando i quadri...stazione dopo stazione alla scuola di Gesù che si fa parola
per noi e sta davanti al fratello...davanti a ciascuno di noi…
Poche parole su un foglietto, un legno, un sasso, un lembo di stoffa, una corda annodata, un poco di terra….tutti segni
che la domenica raccontano il cammino possibile di alcuni ragazzi che hanno scelto di mettersi dietro la croce e fare un
pezzo di strada insieme….

Domenica 9 aprile:

TESTIMONI OCULARI, ore 15.30 in oratorio - Un incontro teatrale con Angelo Franchini

Scandito sulle stazioni della Via Crucis, lo spettacolo ne vede in ognuna un personaggio diverso rivivere l'incontro/rap-
porto con il Cristo. Pilato, Giuseppe, Erode, Giuda, il ladrone, il cieco, le donne... sino a quel Giovanni Zuccone che, tira-
to un sasso all'immagine di Maria, che l'ha fatta sanguinare, si vede da lei accolto, perdonato e invitato a tenere tra le
braccia il piccolo Gesù.
Franchini interpreta tutte le parti, mutando fogge, voce e sentimenti sull'ala di una poesia scabra e semplice, aderente ai
personaggi tratteggiati senza retorica, mirati a raccontare un grido di speranza e di segreta gioia.
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È questa la cifra raccolta da
Caritas Ambrosiana, nell'am-
bito dell'incontro dei cresi-
mandi a Milano con papa
Francesco. Tale somma è
stata consegnata sabato 25
Marzo al vescovo di Rieti e
contribuirà a ricostruire la
«Casa del futuro» ad
Amatrice, colpita dal terremo-
to dello scorso agosto. Una
casa di accoglienza e di
sostegno sociale per adole-
scenti e giovani in difficoltà.

Sono andata a San Siro per incontrare Papa Francesco, è stata un’e-
mozione immensa. Ho capito 3 cose fondamentali della vita, 1) rispet-
to, 2) l’amore verso gli altri, 3) la cosa bella la Fede, l’amore per Dio.
Spero di avere sempre nel cuore queste 3 parole. Alice

Per me l’incontro con il Papa è stato molto bello ed emozionante, per-
ché non a tutti capita di vivere un’esperienza così. Alessia

L’incontro a San Siro con Papa Francesco è stato stupendo, un’emo-
zione indescrivibile, soprattutto il momento in cui è entrato.  Sophie

Una cosa entusiasmante mi ha reso felice e pieno di gioia.  Giovanni

La “corsa verso i nostri posti, sembrava una scalata sulla collina del
Golgota, che come Gesù abbiamo fatto fatica, ma alla fine siamo arri-
vati a Lui. Invece la discesa, sembrava meno faticosa, ma impegnati-
va per arrivare alla quiete.  Letizia

Vedere il Papa è stato bellissimo un’emozione unica e stupenda,
come un bambino che apre per la prima volta gli occhi. Mi sono diver-
tita tantissimo. Quando è andato via è stato un po’ triste spero di rive-
derlo ancora.  Valentina A

A me il Papa è piaciuto molto perché ha parlato con noi bambini in
modo semplice di cose molto importanti che mi hanno toccato il cuore.
Per esempio, ha parlato del “bullismo” facendomi capire che non biso-
gna fare i bulli per dare l’idea di essere più forti. Per me essere forte
significa difendere chi è più debole.  Lorenzo

È stata un’emozione fortissima, con la semplicità e le sue parole umili
mi ha trasmesso una grande gioia. Non dimenticherò mai quel giorno
perché mi ha riempito il cuore. Mamma Elena

Sabato è stata una giornata unica e indimenticabile. Arrivati a San
Siro ci siamo sentiti parte di un spettacolare marasma di colore tutti
accomunati dal desiderio di vedere il Papa. Appena è entrato io per-
sonalmente sono scoppiata in un pianto di gioia un’emozione inde-
scrivibile. Quando poi ha cominciato a parlare eravamo tutti rapiti
dalle sue parole: ci ha trasmesso entusiasmo, pace, speranza, il valo-
re della famiglia, dell’amicizia, della comunità e la grande importanza
dei nonni!!! Un uomo che ci ha parlato con molta umanità ed è entrato,

senza dubbio nel cuore di tutti. Ho ricevuto un regalo che mi porterò
sempre nel cuore per tutta la vita. Non mi resta che dire un grandissi-
mo grazie. Mamma di Ludovica, Barbara.

Il 25 Marzo tremila disabili si sono recati a Monza e a San Siro per
incontrare il Papa. In mezzo a tutte queste persone anche Vanessa
come cresimanda ha raggiunto San Siro con mamma, papà e uno dei
suoi tre fratellini. Vanessa è affetta da una sindrome genetica grave,
non cammina, non parla ma interagisce e comunica con gli occhi.
Papa Francesco si è avvicinato e con naturalezza ha subito trovato la
chiave per entrare in relazione con lei: un linguaggio e un gesto per-
fetto. A lei, e a chi non ha avuto la fortuna di un suo bacio, arriva di
Papa Francesco la tenerezza e la cura con cui si rivolge a loro e que-
sto fa di lui un vero rivoluzionario, un educatore,un pedagogista e un
comunicatore ricordando a tutti noi Gesù. La sua educatrice Anna

Tutto è stato fantastico: dal tempo trascorso nell’attesa, insieme agli
80.000 amici delle altre parrocchie, reso speciale dagli animatori,
all’arrivo di Papa Francesco che pareva volerci salutare uno per uno.
Due cose mi hanno colpito:
* Il carisma di un GRANDE uomo che é riuscito con un semplice gesto
a portare un intero stadio di ragazzi in festa, ad uno stadio in perfetto
silenzio per pregare tutti insieme.
* Le risposte ai cresimandi su come crescere nella fede:
- il ruolo fondamentale dei NONNI, con cui dobbiamo PARLARE sem-
pre e sopratutto ASCOLTARE il più possibile;
- gli AMICI, con cui giocare, litigare, ma tornare a far sempre la pace;
- la PARROCCHIA e L’ORATORIO, luoghi di preghiera e di amicizia.

CON LA GIOIA DELLO SPIRITO, porterò per sempre questa espe-
rienza di crescita della fede nel mio cuore.
GRAZIE PAPA FRANCESCO e GRAZIE a Don Gianni e alle catechi-
ste che ci hanno accompagnato in questo percorso.  Civati Sonia

Mi ha colpito molto che il Papa imparò dai nonni la fede, dalla parroc-
chia la preghiera, dal gioco in oratorio l’amicizia. Si possono avere liti-
gi con gli amici ma dobbiamo sempre avere il coraggio di chiedere
scusa. Marika

I ragazzi di 5° elm  che si stanno preparando a ricevere il Sacramento della Cresima hanno incontrato Papa Francesco 
a San Siro. Ecco alcuni pensieri sia dei ragazzi e dei genitori che hanno vissuto questo incontro intenso ed emozionante.

IL FARETTO
dell’Oratorio

7

Dai cresimandi di Milano 40 mila
euro per aiutare Amatrice

...Papa Francesco. Che giornata emozionante!!!

IL GRUPPO DELLA PARROCCHIA DI CIVATE
ALL'INGRESSO DELLO STADIO SAN SIRO
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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

TANTE VITTORIE PER IL SAN VITO

L’arrivo della primavera ha regalato grandi prestazioni
alle nostre squadre giovanili; partite combattute e ric-
che di goal sono state giocate dai nostri ragazzi che
ora sono chiamati a non abbassare la concentrazione
nelle ultime due settimane di campionati.
Per la categoria Top junior i ragazzi dei mister Butti e
Andreotti sono ancora in gioco per la qualificazione alle
fase finali anche se servirà un pizzico di fortuna per
recuperare i 5 punti di distacco dal Pusiano e passare
così in seconda posizione.
Grandi soddisfazioni anche per la categoria Juniores
che dopo diversi anni è riuscita vincere la partita più
sentita da tutta la tifoseria: il derby con il Suello.
La squadra di capitan Valsecchi è lanciatissima in clas-
sifica e sabato scorso grazie alla freddezza dal dischet-
to del rigorista Corti ha fermato anche la capolista: il
Paderno d’Adda; “Il nostro obbiettivo è il quarto posto”
aveva dichiarato Mister Polli all’inizio del girone di ritor-
no e lo scontro diretto di sabato 1 Aprile, alle ore 19.30,
con l’Airuno sarà decisivo in tal senso.

Infine chiudiamo con invito rivolto a tutti i RAGAZZI
DELLE ANNATE 2000-2001-2002 
Siamo in cerca di un nuovo portiere per la stagione
2017-2018, chi fosse interessato venga in oratorio il
Mercoledì sera alle ore 19 per iniziare gli allenamenti.

Nella foto l’esultanza dopo la vittoria per 4-1 contro il Suello

CALCIO CALCIO

SABATO 29 APRILE CIVATE Piazza Antichi Padri

FESTA DI PRIMAVERA
ORE 14 Ritrovo piazza Piccola 

SFILATA PASSEGGINI IN FIORE
Addobba il tuo passeggino con fiori, farfalle… Se vuoi un
aiuto vieni in sede Mercoledi 19 Aprile alle ore 14.30

Concorso scuole elementari 
DISEGNA LA TUA PRIMAVERA

Una giuria voterà i due disegni più belli e tutti i bambini
presenti verranno premiati per il loro disegno

PREPARA la TORTA PRIMAVERA
La torta con etichetta ingredienti andrà consegnata

Sabato 29 APRILE dalle ore 10 alle ore 11.30 presso 
la sede di vivicivate. 

Palati esperti  voteranno la torta più buona!

MOSTRA BONSAI 
con il gruppo BONSAI LECCO

Laboratorio in piazza per bambini Crea il tuo orticello

GIOCHI GONFIABILI e merenda per tutti i bambini

IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA E’ RINVIATA AL 1 MAGGIO
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Notizie dalla
Casa del Cieco

Carnevale alla Casa del Cieco

Tanti cari auguri per il traguardo del secolo
a zio Pen (Giuseppe Castagna)

dalla redazione del Faro, Amici di San Pietro

Un ricordo per Germana
“Ricordare Germana, ostetrica del
nostro Comune, è ricordare il dono
della vita.
La mia amicizia, risale alla

"prima esperienza di mamma" e
con lei ho diviso e condiviso la mia
attesa, non proprio serena ... ma
con  lei   ogni dubbio svaniva o
diventava meno grave. 
Conoscendo Germana, non amava
frasi fatte o di circostanza, amava
la genuinità delle cose semplici e
vere e, nella semplicità, dico grazie
a nome di tante donne e mamme
che da lei hanno avuto solidarietà
e amicizia.”

Colori, maschere, musica e tanto divertimento…. Così hanno festeggiato il
Carnevale gli ospiti della Casa del Cieco di Civate. Giovedì 23 febbraio alle
ore 10.00 si è svolta la sfilata in maschera. Alcune donne hanno indossato
abiti di vario genere: c’è chi si è vestito da sposa, chi da Regina, chi da
Spagnola….
La festa è stata organizzata al reparto chiostro. Il palco è stato abbellito con
maschere colorate e stelle filanti, dove è stata accolta la giuria composta da
tre ospiti uomini. Il loro compito era quello di votare la maschera più bella.
Dopo una breve presentazione si è dato spazio alle “signore”, che hanno sfi-
lato tra il pubblico in modo disinvolto, mostrando i loro costumi e calandosi

nel personaggio. Anche gli spettatori (ospiti, volontari e parenti) hanno indossato cappellini colorati, maschere, parrucche,
collane di fiori e trombette. Dalla classifica non è emersa una vincitrice, per-
ché tutte erano a pari merito. La giuria è stata troppo buona!!! Le animatrici
hanno pensato così di premiarle con vassoi di chiacchere e gadget carne-
valeschi. Per concludere la mattinata sono stati offerti a tutti dolci a volontà.
La festa è stata gradita: gli ospiti si sono divertiti, hanno riso e per giorni
hanno parlato e ricordato in modo piacevole la giornata. 
Un particolare ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno contribuito
all’organizzazione e alla buona riuscita della festa, regalando ai partecipanti
una mattinata di svago e divertimento.

La regina, la Spagnola, la Sig.ra in Verde e la Sposa

In occasione della Festa della donna (8 Marzo) sono state lette e commentate alcune frasi significative, sulle sue qualità 
e sulle battaglie vinte nel corso degli anni. La stessa cosa è stata fatta anche per la Festa del papà (19 Marzo). 
Le frasi sono state raccolte e utilizzate per abbellire la veranda della Casa, in modo che ciascuno possa leggere, 

commentare, pensare e condividere il pensiero. 

Ricordiamo che Giovedì 13 Aprile alle ore 15.00 si festeggerà la Santa Pasqua
con l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi e un piccolo buffet 

La nostra giuria: Franco, Ettore e Adriano
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A che punto siamo?
Ieri sera con il Consiglio Affari
Economici e con l’architetto che
cura il progetto abbiamo dato il
“via” alle procedure di “inizio”!
Nel mese di aprile contatteremo le
ditte edili del nostro territorio per
un incontro di presentazione del
progetto e per ricevere i loro pre-
ventivi, a seguire le ditte per la
parte elettrica circa il rifacimento
degli impianti. Per quanto riguar-
da la parte di restauri, come nella
presentazione alla comunità, ci
affideremo alla ditta Luzzana.
Abbiamo ricevuto una buona noti-
zia dal Fondo di Rotazione della
Regione Lombardia. Il gazzettino
ufficiale che riporta i risultati del
bando ci pone all’ultimo posto
degli enti religiosi “finanziabili”
nella richiesta del progetto. 
Riceveremo dalla REGIONE
153.000 mila euro, di cui 38mila a
“fondo perso” e 115.000mila come
“prestito” da restituire in 15 anni
all’interesse dell’1%. Questo ci

permette di iniziare con più fiducia i lavori. Si tratta di un “prestito” per cui dobbiamo calcolare gli interessi,
anche se bassi all’1%, però sempre presenti ed anche il costo della fidejussione per la copertura del pre-
stito… Quando saremo contattati da Regione calcoleremo la cifra via via disponibile e le spese per la
copertura del prestito.

Per ora possiamo contare con certezza su:
•  la raccolta delle DICHIARAZIONI DI INTENTI: siamo arrivati a quarantanove(49) famiglie così divise

   9 famiglie disponibili per 500,00 euro in due anni (2017 e 2018)
   4 famiglie disponibili per 750,00 euro in tre anni (2017 -2018 e 2019) 
   14 famiglie disponibili per 500,00 euro in un'unica soluzione o altro importo (2017)
   8 famiglie disponibili per 500,00 euro o altra cifra per due anni (2017-2018)
   14 famiglie disponibili per 500,00 euro o altra cifra per tre anni (2017-2019)
Per l’anno 2017 (con inizio lavori a settembre) somma “dichiarata”: 50.850 euro    +

•  Dalla Comunità fino ad ora sono stati raccolte offerte per: 40682,00 euro   =

Somma attualmente “disponibile” tra e dichiarazioni e offerte 91.532.00 euro

Siamo a circa un terzo dei costi …..
Manca ancora un pezzo di cammino, pensando sui tre anni di spesa da affrontare…
Grazie a tutti coloro che fino a questo punto si sono mostrati attenti e disponibili… ma continuiamo “fidu-
ciosi” la fatica della raccolta promuovendo tante iniziative… sono accolte tutte le buone idee.
Grazie di cuore
   don Gianni

Progetto del restauro del tetto della chiesa parrocchiale
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Esiste veramente la libertà? E, se esiste, dov'è? Com'è? Come definirla? Se invece non esiste, perché
tutti ne parlano, la ricercano, la pretendono? 
In quest’ultimo saggio Vito Mancuso riflette in modo approfondito sulla libertà, un tema sempre

attuale in ogni tempo e in ogni luogo, indagando sul suo reale significato.
La libertà ha tante definizioni ma è un concetto che non può mai scomparire dall’attualità della vita
degli uomini anche se vi sono molti che la negano. La libertà è un concetto profondo e vi sono due

tipi di verità, quelle semplici il cui opposto è l’assurdo, e le verità complesse e profonde il cui opposto è un’altra verità.
E’ per questo che il libro pone al lettore una semplice e definitiva domanda: «Tu vuoi essere libero?».

“Il coraggio di essere liberi” non tratta tanto la natura della libertà ma la sua esperienza,  e si conclude con un richiamo
al corpo. Ognuno di noi, soprattutto in quei momenti in cui è solo con se stesso, sperimenta l'acuta sensazione di essere
qualcosa di assolutamente differente e separato da tutto il resto, qualcosa di unico. La scintilla della libertà nasce da que-
sta consapevolezza, per sostenere la quale è necessario però il coraggio: il coraggio di sottrarsi al pensiero dominante e
scoprire nuovi valori in cui credere; il coraggio di scrollarsi di dosso le convenzioni che ci soffocano e costruire un rap-
porto autentico con gli altri e con se stessi; il coraggio di essere liberi per diventare veramente chi siamo. 
La libertà deve essere spesa con l’accortezza e che non venga  meno la liberazione iniziale che si è ottenuta.. 

IL CORAGGIO DI ESSERE LIBERI        
di Vito Mancuso

Papa Francesco è sempre sensibile al tema della sofferenza umana e non manca occasione per par-
larne; questa sensibilità non viene al Pontefice da un generico filantropismo, ma dalla sua profonda
fede nell'amore di Dio "che si fa uomo fino alla morte di croce" e che "condivide la sorte dei più
piccoli fra gli uomini". Ecco che l'occasione della Quaresima e della Pasqua ci permette di rileg-
gere i più profondi temi di questa riflessione di papa Bergoglio sul dolore di Dio e dell'uomo, sulla
passione di Dio per l'uomo, per noi: passione che trova la sua perfetta sintesi in Cristo. In questo

libro troviamo raccolte le pagine più belle pronunciate da papa Francesco in occasione della Pasqua e in preparazione
a essa: il tema del dolore e della morte - di Dio e dell'uomo - non si ferma per i cristiani alla tomba, ma si apre alla
speranza della risurrezione. Un cammino nella Settimana Santa che potrà fare del bene a chiunque tenga questo testo
a portata di mano, assaggiandone ogni giorno un pensiero e una piccola sorpresa. 

PASSIONE DI DIO, SPERANZA PER TE Pensieri, parole e preghiere sulla Pasqua 
di Papa Francesco

Presentiamo una iniziativa destinata a raccogliere fondi per la ristrut-
turazione del tetto della chiesa che si terrà questa estate, ma che ha
bisogno di un aiuto da parte di tutti a partire dalle DOMENICHE
DOPO PASQUA..
Raccogliamo LIBRI DI LETTURA (narrativa, romanzi, letteratura,

poesie, storici…) in “buono stato” (non sottolineati o usurati) che non utilizziamo più che
possono diventare “mercatino” nella festa di San Vito.

VA’ E RIPARA LA TUA CASA         
“Hai dei libri di lettura che non ti servono più? 
Portali in parrocchia”



Morti nel Signore
10) Annunciata Ambroggi (Nuccia) di anni 89

11) Massimo Castelnovo di anni 91

Anagrafe parrocchiale

Raccolta indumenti Caritas
(Maggio)

Il prossimo mese di Maggio, la caritas dioce-

sana propone la tradizionale raccolta indu-

menti usati, come tutti gli anni vi verranno

recapitati direttamente a casa i sacchetti gial-

li e azzurri 

Dona il 5x1000
per l’associazione OASI DAVID

90013870135 oppure sostieni con 
offerte i suoi progetti: 

IBAN: IT18E0335901600100000140004 
presso Banca Prossima

Grazie, a nome dei più piccoli

Rosario mese di Maggio
Come ogni anno, per tutto il mese di Maggio

ripetiamo la bella tradizione della recita dei

rosari presso le varie Cappelle e Edicole

mariane presenti nella nostra comunità.

Segnalare al più presto in parrocchia la dis-

ponibilità del luogo.  

Pellegrinaggio parrocchiale
Nell’anno centenario Beata Vergine di
Fatima 1917-2017
La parrocchia propone il pellegrinag-
gio a Fatima dal 28 al 31 Agosto 2017
Costo 600,00 euro 
Programma e informazioni in segreteria
parrocchiale

SETTIMANA SANTA

9 aprile  Domenica Delle Palme

ore 9,45 ritrovo presso la chiesa di san Calocero e
processione con gli ulivi alla chiesa parrocchiale.
Ore 15,30  in salone dell’oratorio Testimoni oculari
con Angelo Franchini

13 aprile Giovedì Santo

Ore 8,30 lodi e ufficio delle letture in chiesa parroc-
chiale.
I ragazzi di 5 elementare accompagnati da don
Gianni e dai loro catechisti andranno nel Duomo di
Milano, per assistere alla messa crismale presiedu-
ta dal nostro cardinale.
Ore 20,30 santa messa in “Coena Domini”, al ter-
mine della celebrazione, l’Eucaristia verrà portata
nella cappella della riposizione presso la cappella
dell’Oasi David, e fino al Sabato Santo, possibilità
di adorazione personale e comunitaria.

14 aprile Venerdì Santo - preghiere e offerta per

i cristiani di Terra Santa (in particolare: Aleppo)

Ore 8,30 lodi e ufficio delle letture in Oasi David e
inizio della novena alla Divina Misericordia
Ore 15,00 Via Crucis in chiesa parrocchiale
Ore 20,30 liturgia del Venerdì Santo e adorazione
della croce

15 aprile  Sabato Santo

Ore 8,30 lodi e ufficio delle letture in Oasi David e
novena alla divina Misericordia 
Ore 21,00 inizio della Veglia Pasquale

16 Aprile Pasqua di Risurrezione

Ore 8-10-18 Sante Messe
Ore 16,00 Vesperi solenni di Pasqua

Confessioni

ragazzi adolescenti e giovani
Martedì 11 aprile ore 16,30: 4 - 5 elementare
ore 21.00: adolescenti e 18enni
Mercoledì 12 aprile 
ore 16,00: 1 media 
ore 17,00: 2 media; 
ore 18,00: 3 media

Per adulti
Lunedì 10 aprile durante l’adorazione eucaristica
Mercoledì 12 aprile dalle 15,00 alle 16.00 per
anziani
Ore 21.00 per giovani e adulti
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo disponibilità 
confessori:
dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Nei primi giorni della Settimana Santa i sacerdoti
visiteranno gli ammalati


