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Bollettino informativo della
Parrocchia dei Santi Vito e Modesto

Civate

IL FARO

civate@tin.it

eata Maria Vergine di Fatima,

con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna uniamo la nostra voce 

a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata.

Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,

afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.

Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia,

dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni desiderio di bene;

ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la carità;

guida tutti noi nel cammino della santità.

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti,

per i peccatori e gli smarriti di cuore: 

raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù.     Amen.

(Atto di affidamento a Maria di Papa Francesco)

B



Calendario Maggio maggio 2017Il Faro

ore 8.30 santa Messa // Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30 – 22.00 // ore
20.30 apertura mese mariano col pellegrinaggio alla madonna di Linate (ore 20.15
ritrovo al crotto del capraio e salita coi flambeaux)
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 CORSO ANIMATORI primo incontro
ore 8.30 santa Messa // ore 15.00 gruppo del mercoledì (Film) // ore 21.00 incontro
genitori 1 media
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 incontro ditte edili per restauro tetto
ore 7.30 adorazione primo venerdì del mese e 8.30 Messa // 
ore 15-18 confessioni // ore 18.00 Messa prefestiva
sante Messe Festive: 8.00 / 10.00 /18.00 Fatima // ore 11.00 incontro giovani sposi 0-
10anni
ore 8.30 santa Messa // Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30 – 22.00
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 CORSO ANIMATORI secondo incontro
ore 8.30 santa Messa // ore 15.00 gruppo del mercoledì testimonianza vocazionale //
ore 21.00 incontro MAMME per laboratori oratorio estivo
ore 8.30 santa Messa
ore 8.30 Messa // ore 19.00 GRUPPO FAMIGLIA
ore 15-18 confessioni //ore 8.30 santa Messa in parrocchia// ore 18.00 Messa prefestiva
a FATIMA e adorazione guidata dai centri di ascolto
sante Messe Festive: 8.00 / 10.00 /18.00 Fatima // ore 9.00 RITIRO CRESIMANDI A CARPE-
SINO (ERBA) dai Padri Passionisti
ore 8.30 santa Messa // Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30 – 22.00 // ore
21.00 sala Dugnani (lecco) Consiglio Pastorale Decanale 
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 CORSO ANIMATORI terzo incontro
ore 8.30 santa Messa // ore 15.30 CATECHESI casalinghe e pensionati
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 (lecco) Dialoghi di vita buona sul tema dei GIOVANI
ore 8.30 Messa
ore 15-18 confessioni // ore 18.00 Messa prefestiva
sante Messe Festive: 8.00 / 10.00 /18.00 Fatima // ore 9.00 RITIRO PRIMA COMUNIONE
ore 8.30 santa Messa // Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30 – 22.00
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 CORSO ANIMATORI quarto incontro
ore 8.30 santa Messa // ore 15.30 gruppo del mercoledì Rosario Vocazionale e compleanni
ore 8.30 santa Messa// ore 21.00 confessioni genitori della prima comunione
ore 8.30 Messa // ore 18.00 incontro CATECHISTI col Vicario Episcopale // ore 19.30
vesperi del Consiglio Pastorale col Vicario e cena in oratorio // ore 21.00 ASSEMBLEA
ECCLESIALE DELLA COMUNITA’ col Vicario Episcopale per la Visita Pastorale
ore 15-18 confessioni // ore 18.00 Messa prefestiva
sante Messe Festive: 8.00/10.00/18.00 Fatima // ore 10.00 MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
ore 8.30 santa Messa // Adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30 – 22.00
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 CORSO ANIMATORI quinto incontro
ore 8.30 santa Messa // ore 15.00 gruppo del mercoledì (uscita Mariana) // ore 20.30
Rosario presso la Chiesa della Santa e Messa a conclusione del mese mariano
ore 8.30 santa Messa // ore 21.00 rassegna cori VOCI BIANCHE 
ore 7.30 adorazione primo venerdì del mese e 8.30 Messa
ore 15-18 confessioni // ore 18.00 Messa prefestiva
sante Messe Festive: 8.00 / 10.00 /18.00 Fatima // ore 10.00 santa Messa della CRESIMA
con Mons. Roberto Busti
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Tutte le sere del mese alle ore 20.30 santo Rosario nelle edicole mariane del paese



el tempo di Pasqua, questo tempo, costantemente Gesù si manifesta ai discepoli… li va a cercare in tutti i luoghi dove
sono fuggiti… non per condannarli o rimproverarli, ma per “prendersene cura”. Come un amorevole educatore che di fronte
alle sconfitte dei propri allievi ricomincia da capo! Dio è Creatore, il Dio degli inizi… e lo fa anche con i discepoli. 
E ricomincia dalla domanda più importante, l’unica domanda che sa fare verità sulla nostra vita.
“Risuona una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami? ». Quando interroga Pietro, Gesù
interroga me. E l’argomento è l’amore. «Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore» (Giovanni della Croce).
È commovente l’umanità di Gesù: anche se è risorto, implora amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di
essere amato. Non chiede: Simone di Giovanni, hai capito il mio messaggio, hai compreso quello che ho vissuto? Invece
è come se dicesse devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi?..... A voi che, come Pietro, non
siete sicuri di voi stessi a causa dei molti tradimenti, ma ancora mi amate, a voi affido il mio messaggio.
Gli apostoli sono tornati alle loro case, al lago dove tutto era incominciato. Là odono di nuovo la grande parola che aveva,
tre anni prima, rovesciato la loro vita: «Seguimi!». E ripartono. E più non importa la paura, le illusioni finite nel sangue e
nella fuga, i rinnegamenti...
C’è un nuovo inizio che fiorisce per grazia, a dirci che «la fede va di inizio in inizio, attraverso inizi sempre nuovi» (Gregorio
di Nissa), che vivere è l’infinita pazienza di ricominciare.
Ecco allora che il vero miracolo non sono le reti colme fino a strapparsi. Il vero miracolo è Pietro che si butta in acqua, è
l’impazienza di Pietro che si lancia nel lago, l’urgenza dell’amore, che ha sempre fretta, che non ha paura di rimproveri o
castighi, che nuota piangendo verso colui che aveva rinnegato… Il vero miracolo è che la fragilità dei discepoli, la fragilità
di Pietro, che Gesù aveva chiamato “roccia”, la mia fragilità non è un ostacolo per seguire il Signore, ma è una risorsa.
Il miracolo è che la debolezza, inguaribile, tutta la mia fatica per niente, le notti senza frutto, i tradimenti, non sono un’o-

biezione, ma un’occasione per essere fatti nuovi, per stare bene con il Signore, per rinnovare la nostra passione per lui.
Per capire di più il suo cuore.
In questa pagina vedo fiorire la vera santità, che non consiste nell’assenza di peccati, in un campo senza più erbacce, ma
viene da una passione rinnovata. Vera santità è rinnovare adesso la mia passione per Cristo e per il vangelo. Adesso! Per
quello che sono…
È in nome del futuro che il rinnegamento di ieri è superato. E vale per sempre, vale per tutti: il Signore non perdona come
uno smemorato, ma come un creatore. Questo interessa al Maestro: riaccendere i fuochi, un cuore riacceso, una passione
risolta: «Pietro, mi ami tu adesso?». La santità non è una passione spenta, ma una passione convertita. 
In riva al lago Gesù formula tre domande, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le quali si avvicina passo passo a
Pietro, alla sua “misura”.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo dell’agápe (agapâs me), il
verbo dell’amore grande, del massimo possibile, del cuore ricco che va in cerca della povertà d’altri per colmarla. Pietro
risponde solo in parte, evita i confronti con gli altri, ed evitando anche il verbo di Gesù, adotta il termine umile dell’amicizia:
philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri; un velo d’ombra sulle sue parole, il ricordo dell’altro fuoco
gli fa dire solo: Signore, tu lo sai che ti sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami (agapâs me)?». Non importano più i confronti, non misurarti con gli
altri, ognuno ha la sua misura. Ma c’è amore, amore vero? Amore per me?
Cos’è l’amore? Tu lo sai: «Se ti sei innamorato una volta, sai distinguere la vita dalla sopravvivenza. Sai che sopravvivenza
significa: mangi il pane e non ti tieni in piedi, bevi l’acqua e non ti disseti, tocchi le cose e non le senti, annusi il fiore e il
suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l’amato/a è accanto a te, tutto risorge e la vita ti inonda con tale forza che
ritieni il vaso di argilla della tua incapace a sostenerla. Questa piena della vita è l’amore. Ed è la sola pregustazione del
regno» (Christos Yannaras).
Quando l’amore c’è, non ti puoi sbagliare, è evidente, solare, indiscutibile. Ma, come prima, Pietro evita i termini precisi
della domanda, invece che di amore parla d’amicizia (phileo).
Terza domanda: Gesù riduce ancora di più le sue esigenze, si avvicina a Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura
e usa lui i nostri verbi e dice: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?».
L’affetto almeno, se l’amore è troppo, l’amicizia almeno, se l’amore ti mette paura. «Pietro, un po’ di affetto posso averlo da
te?». Gesù dimostra il suo amore abbassando per tre volte le esigenze dell’amore. Fino a che le esigenze di Pietro, la sua
fatica, la sua tristezza diventano più importanti delle esigenze stesse di Gesù. Non è la perfezione che lui cerca in me, ma
l’autenticità. Non mi affannerò per essere perfetto, ma per essere vero e non ipocrita, questo sì. Non siamo al mondo per
essere immacolati, ma per essere incamminati!!!
E Gesù dimentica lo sfolgorio dell’agápe e si pone a livello della povertà della sua creatura, perché in amore il TU è più
importante dell’IO; se l’amore è vero, l’io non si pone su di un piedistallo, ma ai piedi dell’amato.
Se ci chiedono: tu come cristiano a che cosa credi? Qual è il cuore semplice della tua fede? La nostra risposta va sicura:
credo in Dio Padre, in Gesù Cristo morto e risorto, e a seguire i vari articoli del simbolo apostolico…. L’apostolo Giovanni,
nel capolavoro che è la sua prima lettera, offre però una risposta diversa: i cristiani sono quelli che credono all’amore:

“abbiamo creduto all’Amore”
N
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«Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi».
Non si crede ad altro, non all’onnipotenza, all’eternità, all’onniscienza di Dio, alla perfezione: si crede l’Amore di Dio. Il cuore
semplice della mia fede è qui: credo l’amore che Dio ha in me. Non il mio, il suo amore. La salvezza non è che io lo ami,
ma che Lui mi ami. E che io sia amato dipende da Lui, non da me.
Amore che Dio ha in me, che significa verso di me, ma anche dentro di me. Non solo ama me, ma ama in me. In ogni mio
amore è lui che ama. Lui è l’amore in ogni amore.
Ogni volta che preghiamo: donaci un cuore nuovo, noi chiediamo che ci sia dato il cuore di Dio. E ci sarà un giorno in cui
a noi, che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare, a noi sarà dato il cuore di Dio e allora ameremo con il cuore
stesso di Dio. È straordinario.
Noi che crediamo all’amore abbiamo la vocazione di risvegliare in noi e negli altri la fiducia nell’amore. Ci chiameranno inge-
nui? Ma beati gli ingenui, solo loro hanno occhi così limpidi da vedere le tracce di Dio dovunque.”
Non ci chiede dove siamo stati i giorni di Pasqua, quando Lui – Cristo sofferente – era sofferente per l’umanità ed è ancora
sofferente nell’umanità che viene continuamente calpestata, disconosciuta, violentata… ci chiede se ORA siamo capaci di
dire nell’Amore – come Dio - ad ogni altra persona che incontriamo: mi metto ai tuoi piedi, per amore e con amore, perché
tu non sia più sprofondato dalle tue fragilità, ma risollevato a piena dignità….  Così, finalmente, smetteremo di passare oltre
dall’altra parte della strada…
Siate degli “incamminati”.

Verbale consiglio Pastorale del 21 aprile 2017
Il Consiglio Pastorale riunito il 21 aprile u.s. ha accolto l’in-
tervento di Matteo Ripamonti, responsabile della Caritas
Decanale e Roberto Castagna, referente per la
Cooperativa Arcobaleno servizio di accoglienza profughi.
I due ospiti hanno fornito una vasta ed articolata panorami-
ca della condizione sociale corrente nel territorio lecchese,
illustrando le azioni poste attualmente in essere per un’in-
tegrazione efficace in alcune comunità della diocesi.
Dopo aver congedato questi ospiti, il Consiglio Pastorale si
è concentrato sulle relazioni delle commissioni da inviare al
Vicario Mons. Rolla. Brevemente quanto emerso:
Commissione Liturgica: da sempre la nostra Parrocchia
ha avuto un’attenzione particolare alla Liturgia, in particola-
re da qualche anno si presta attenzione ai particolari come
i fiori e i canti. C’è vivo impegno da parte dei componenti
della commissione nel curare la liturgia non solo nei tempi
forti ma anche durante le celebrazioni del tempo ordinario.
E’ necessario uno sforzo ancora maggiore e persistente,
orientato al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dell’as-
semblea, in modo da ristabilirne il ruolo attivo nei vari com-
piti richiesti per l’animazione dell’Eucaristia, eliminando
progressivamente il senso di dispersione e di partecipazio-
ne passiva.
Il desiderio è che la liturgia sia caratterizzata dalla viva par-
tecipazione di tutti i fedeli, dall’armonia tra coloro che la
animano e dal giusto raccoglimento, al fine di ottenere una
celebrazione bella, festosa, sentita e coinvolgente per tutti.
Commissione caritas: la nostra parrocchia ha messo in
atto già da anni percorsi concreti come il fondo per la
comunità solidale, circa 130 famiglie ne versano costante-
mente una somma, la fascia dei giovani sembra meno
coinvolta. Anche la raccolta di beni è una testimonianza di
sensibilità da parte della comunità. Dal 2009 sono state
aiutate 60 famiglie e mediamente ogni anno vengono
seguite 25 famiglie. In questi ultimi anni la parrocchia è tor-
nata in possesso di appartamenti che sono stati riqualificati
con i fondi caritas per l’housing sociale. Il comune ha da
sempre collaborato, la comunità dimostra sensibilità anche
per le raccolte straordinarie di denaro. Attenzione ai bam-

bini con l’associazione del Granello per il doposcuola, è
presente un educatore. Le difficoltà sono legate alla dimi-
nuzione dei volontari che possono seguire i bambini.
Commissione Famiglia: Le attività della commissione si
sviluppano in ambiti che sono già da anni attivi in parroc-
chia: il Gruppo Famiglie, I centri d’ascolto, il gruppo
Giovani Coppie, la cappella domenicale dei bambini e il
corso fidanzati. Gli aspetti più critici riguardano la parteci-
pazione che non sempre è continua né vede molte nuove
adesioni. Dall’esortazione Misera et Misericordia cogliamo
l’invito di papa Francesco a riscoprire la consolazione e la
gioia per le famiglie (13 - 14), e da questo prendere forza
per continuare il cammino di educarsi al pensiero di Cristo. 
Commissione oratorio: attività svolte con i bambini
durante l’anno oratoriano, attività con i giovani a livello
decanale, catechesi e impegno verso i più piccoli, oratorio
estivo.
La proposta educativa coinvolge la catechesi delle elemen-
tari e medie con i percorsi nei diversi “ambienti”, gli adole-
scenti, il gruppo 18enni (3ª, 4ª e 5ª superiore) e il gruppo
giovani. Rispetto alle principali criticità anche in questo
caso si osserva una ridotta risposta delle famiglie e difficol-
tà nel coinvolgerle. Altre realtà in cui la commissione orato-
rio svolge il suo servizio riguardano l’Oasi David, il progetto
“tra noi e voi”, il Granello e la Polisportiva S.Vito.
Commissione Cultura: Sul territorio di Civate operano
diversi gruppi di volontariato che con la loro presenza testi-
moniano la possibilità di un “fare comunione” che vince l’e-
goismo individualistico, fermo e chiuso al solo punto di
vista soggettivo, per aprirsi ad un’unica Verità condivisa.
Tra queste: Luce nascosta, Amici San Pietro, Sant’Andrea
(cultura storica), le diverse associazioni sportive, i gruppi
artistici (Corale, Banda, Firlinfeu, Le Gocce), Vivicivate che
propone eventi sociali e di festa. Granello, Oasi e Alpini che
si occupano in modo pratico alla solidarietà. Il Faro da ulti-
mo esplica la sua azione culturale come punto di raccolta
delle testimonianze dei diversi cammini di crescita comuni-
taria.
L’incontro si conclude alle ore 23.30.
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Fatima era allora un villaggio della zona centrale del Portogallo (Distretto di Santarém) sugli altipiani calcarei
dell’Estremadura a 20 km a SE di Leìria, (il nome Fatima, prima degli avvenimenti delle apparizioni, era conosciuto esclu-
sivamente come quello della figlia di Maometto, morta nel 633). Ad un km e mezzo da Fatima, vi era una frazione chiamata
Aljustrel e qui nacquero e vissero i tre protagonisti della storia di Fatima; Lucia Dos Santos nata nel 1907 e i suoi due cugini
Francesco Marto nato nel 1908 e Giacinta Marto nata nel 1910; le due famiglie erano numerose, i Dos Santos avevano 5
figli ed i Marto 10 figli. Come molti ragazzi del luogo, i tre cuginetti-amici, portavano a pascolare i piccoli greggi delle rispet-
tive famiglie, verso i luoghi di pascolo dei dintorni ogni volta a loro scelta e con le pecore trascorrevano l’intera giornata; a
mezzogiorno consumavano la colazione preparata dalle loro mamme e dopo recitavano il rosario. Nel 1916 fra aprile ed
ottobre, i tre ragazzi stupiti, furono testimoni di un fenomeno prodigioso; apparve loro un angelo sfavillante di luce, che si
qualificò come l’Angelo della Pace e che li invitò alla preghiera; le apparizioni furono in tutto tre, due volte alla “Loca do

Cabeço” e una volta al pozzo nell’orto della casa paterna. Queste apparizioni,
narrate da Lucia, vengono classificate come ‘Il ciclo angelico’.
La prima apparizione, 13 maggio 1917
Era la domenica 13 maggio 1917; i tre cuginetti dopo aver assistito alla Santa
Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono ad Aljustrel per prepararsi
a condurre al pascolo le loro pecore.
Il tempo primaverile era splendido e quindi decisero di andare questa volta fino
alla Cova da Iria, una grande radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord
da una piccola altura.
Mentre allegri giocavano, nel cielo apparve un bagliore come lampi di fulmini,
per cui preoccupati per un possibile temporale in arrivo, decisero di ridiscendere

la collina per portare il gregge al riparo. A metà strada dal pendio, vicino ad un leccio, la luce sfolgorò ancora e pochi passi
più avanti videro una bella Signora vestita di bianco ritta sopra il leccio, era tutta luminosa, emanante una luce sfolgorante;
si trovavano a poco più di un metro e i tre ragazzi rimasero stupiti a contemplarla; mentre per la prima volta la dolce Signora
parlò rassicurandoli: “Non abbiate paura, non vi farò del male”. Il suo vestito fatto di luce e bianco come la neve, aveva per
cintura un cordone d’oro; un velo merlettato d’oro le copriva il capo e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito;
dalle sue dita portate sul petto in un atteggiamento di preghiera, penzolava il Rosario luccicante con una croce d’argento,
sui piedi erano poggiate due rose.
A questo punto la più grande di loro, Lucia, chiese alla Signora “Da dove venite?” “Vengo dal Cielo” e Lucia “Dal cielo! E
perché è venuta Lei fin qui?”, “Per chiedervi che veniate qui durante i prossimi sei mesi ogni giorno 13 a questa stessa ora;
in seguito vi dirò chi sono e cosa desidero, ritornerò poi ancora qui una settima volta”. La Vergine poi chiese: “Volete offrire
a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi, in riparazione dei peccati dai quali Egli è offeso, e per domandare la
conversione dei peccatori?”. “Si lo vogliamo” rispose Lucia, “Allora dovrete soffrire molto, ma la Grazia di Dio sarà il vostro
conforto”. E dopo avere raccomandato ai bambini di recitare il rosario tutti i giorni, per ottenere la pace nel mondo e la fine
della guerra, la Signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo.
Lucia durante tutte le apparizioni, sarà quella che converserà con la Signora, Giacinta la vedrà e udirà le sue parole ma
senza parlarle, Francesco non l’udirà, ma la vedrà solamente, accettando di sapere dalle due bambine, quello che la
Signora diceva.

PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE 

A FATIMA
Da Lunedì 28 Agosto a 

Giovedì 31 Agosto

28 MAGGIO termine iscrizioni

Costo 600,00 euro

Primo giorno: Bergamo - Lisbona - Fatima
Ritrovo dei partecipanti Civate e partenza in bus per l’aeroporto. Arrivo, incon-
tro con l’accompagnatore e trasferimento in Bus GT a Lisbona, visita panora-
mica della città e partecipazione alla S. Messa. Pranzo in ristorante. Al termine
proseguimento per Fatima, sistemazione in albergo. Inizio delle attività religio-
se. Cena e pernottamento.

Secondo giorno: Fatima
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle attività religiose: S. Messa,
Via Crucis, visita di Valinhos, luogo delle apparizioni dell’Angelo e di Aljustrel,
villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta; visita al museo nei pressi del
Santuario che raccoglie migliaia di ex-voto ed oggetti preziosi tra cui la
Corona della statua della Madonna con incastonato il proiettile che colpì Papa
Giovanni Paolo II nell’attentato.
Terzo giorno: Fatima - Coimbra
Pensione completa. In mattinata proseguimento delle attività religiose. Nel
pomeriggio visita guidata di Coimbra. Si visiteranno il Duomo e la Chiesa di
Santa Croce con sosta al Monastero delle Carmelitane dove Suor Lucia visse
per molti anni. Rientro a Fatima. Cena e pernottamento
Quarto giorno: Fatima - Bergamo
Prima colazione e pranzo in Hotel. In tempo utile partenza per Lisbona.
Disbrigo delle formalità di imbarco e decollo con volo Ryanair per Bergamo.
Trasferimento in bus a Civate.

LE APPARIZIONI DI FATIMA
1917  -  2017



I ragazzi di 3° media, hanno vissuto 3 giorni intensi del loro cammino verso la Professione di Fede, con momenti comunitari, par-
tecipando alla Messa presieduta dal Cardinale Comastri e tutti i sacerdoti della diocesi di Milano, all’udienza di Papa Francesco
che ha invitato i ragazzi a vivere in pienezza il messaggio pasquale, testimoniando la pace “dono di Cristo Risorto”. 
Ringrazio i ragazzi perché hanno vissuto con responsabilità questo viaggio, si sono messi in cammino visitando luoghi dove altre
persone hanno testimoniato la loro fede: da San Paolo fuori le mura a San Giovanni in Laterano, alla Basilica di San Pietro.
Visitando questi luoghi segni di cristianità e simbolo del nostro Credo, abbiamo avuto l'occasione di riflettere sul cammino di Fede
per una crescita spirituale. (Genny)
Giulia Crippa Un momento felice, pieno di attesa, aspettative ed emozioni! Anche se non ho potuto dare la mano al Santo Padre,
ho sentito la sua vicinanza al mio cuore. E’ stato un dono poter vivere questo evento con i miei amici e con tanti fedeli provenienti
da tutto il mondo..
Greta Le parole di Papa Francesco mi hanno emozionato e soprattutto dato molta gioia. Spero di riuscire a vivere questa gioia
nelle cose di ogni giorno, nella famiglia, nella scuola e con i miei amici dell'oratorio. Eravamo in tanti ma Papa Francesco sembrava
che parlasse a ciascuno di noi. Grazie per averci offerto questa BELLISSIMA e UNICA esperienza!
Erika Un viaggio carico di emozioni vissuto con persone speciali. Un grazie a Don Gianni e Genny per le lezioni di arte, per l'u-
dienza papale e per il divertimento in generale.
Mattia Che esperienza da ricordare per sempre! Grazie al Don e Genny che ci hanno accompagnato facendoci sentire speciali e
dandoci anche fiducia ... lasciandoci vivere momenti fra di noi.
Valentina Questi 3 giorni vissuti a Roma per la professione di fede di noi ragazzi di 3 media sono stati intensi. Abbiamo visitato
luoghi della cristianità, pregato ma non solo, ci sono stati momenti dove ci siamo ritrovati con altri ragazzi; abbiamo giocato e stretto
nuove amicizie, anche loro come noi sono venuti a Roma per rinnovare la loro fede in Cristo. 
Il momento più bello, più significativo l’ho vissuto mercoledì all'udienza con il Papa, che rivolgendosi a noi ragazzi venuti da tutte
le parti del mondo ci ha detto di guardare al risorto e non al sepolcro vuoto. 
Nicolò G. Un grande viaggio di emozioni e divertimento che ho condiviso con i miei compagni e con i nuovi amici. Vorrei ringraziare
di cuore il Don Gianni e Genny.
Stefano Castagna Esperienza molto intensa in cui ho imparato molte cose interessanti e visto cose nuove. E’ stato emozionante
incontrare il Papa e professare con altri circa 7.000 ragazzi. Se in alcuni momenti abbiamo faticato un po' a stare concentrati però
siamo riusciti ad apprezzare ed essere soddisfatti di quanto abbiamo capito, esperienza che accade poche volte nella vita e che
tutti noi ragazzi abbiamo vissuto intensamente.
Federica I giorni vissuti a Roma sono stati molto intensi e ricchi di emozioni che ho condiviso con i miei compagni. Vedere il Santo
Padre da vicino e ascoltare le sue parole è stata una esperienza unica e indimenticabile. Grazie ai nostri educatori per averci
accompagnato a questo incontro. 
Nicolò F. Un'esperienza indimenticabile che mi rimarrà per sempre impressa nella mente. Incontrare il Papa dal vivo non capita a
tutti. E' stata un'esperienza positiva anche perché è la prima volta che vedo Roma e sono rimasto colpito da questa città.
Konjo Imparare in un aula di catechismo non è la stessa esperienza di imparare viaggiando, perché è solo così che si possono e
si riescono a cogliere le cose più essenziali, ma soprattutto concrete. E' per questo che andare a Roma è stata un'avventura fan-
tastica ed indimenticabile, passando tanto tempo al fianco di Gesù ripercorrendo tutto il suo cammino e gran parte della storia del
cristianesimo e conoscendone ogni minima sua caratteristica indispensabile. Grazie mille per avermi fatto vivere questa incredibile
ed entusiasmante esperienza.
Antonietta il viaggio a Roma per me e stata una meravigliosa esperienza. L'udienza di Papa Francesco, le sue parole mi hanno com-
mossa, e le custodisco nel mio cuore affinché cresca sempre di più la mia fede, l'amicizia di tutte le persone che mi sono vicine
Alessandro Grazie a Don Gianni e Genny per la bellissima esperienza!

IL FARETTO
dell’Oratorio

I ragazzi di 3a media in visita a Roma per ascoltare il Santo Padre
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Proprio come frate Leone ha seguito e poi raccontato il cammino di Francesco, noi ragazzi di prima media abbiamo
ripercorso i luoghi che sono stati significativi per il santo e che ancora parlano di lui accompagnati dal nostro taccuino,
sul quale abbiamo appuntato le frasi che ci hanno più toccato il cuore.
Nel nostro pellegrinaggio abbiamo incontrato tanti frati francescani che ci hanno portato la loro testimonianza di voca-
zione e ognuno di loro, con la propria storia e personalità, è riuscito a regalarci un pezzetto di San Francesco. 
La nostra prima tappa è stata San Damiano, dove San Francesco ha capito cosa il Signore aveva in serbo per lui.
Qui abbiamo incontrato fra Andrea che ci ha detto: “il Signore ha un sogno per ciascuno di noi e i sogni con Dio sono
sempre i più belli! Lasciamoci amare da un Dio fedele e guardiamo continuamente al suo sguardo d’amore”. 
Alla voce di fra Andrea si è aggiunta quella di fra Daniele che, nella Porziuncola all’interno della basilica di Santa
Maria Degli Angeli, ha pregato con noi per l’Affidamento alla Madonna ricordandoci anche che “nonostante le nostre
debolezze e il nostro
peccato, siamo sempre
amati da un Padre che
si prende cura di noi".
Dopo la messa di
Domenica mattina
nella basilica inferiore
di San Francesco,
abbiamo conosciuto fra
Gianni che ci ha spie-
gato come la struttura
della basilica parli del
trionfo di Gesù sulla
morte: si entra infatti
dal portone della basili-
ca inferiore, rivolta ad
est, e ci si dirige verso l’altare, rivolto a ovest (al buio che simboleggia la morte), per poi salire nella basilica superiore
e uscire finalmente dal portone che guarda al nascere del sole, alla resurrezione. Negli affreschi bellissimi che si tro-
vano sulle pareti la storia di Gesù è affiancata da quella di Francesco che ne seguiva l’esempio, come ci ha detto fra
Gianni: “chi è primo si deve mettere all'ultimo posto. San Francesco ha vissuto in fraternità restituendo ogni giorno i doni
di Dio, anche noi dobbiamo saper prendere esempio da San Francesco che sa indicarci la strada per seguire Gesù!”
"Dio ha una parola preziosa per ciascuno di noi che dobbiamo custodire”, così ci ha parlato fra Juri raccontandoci la
storia di Santa Chiara, che pure si èmessa alla sequela di Cristo spinta dall’esempio di Francesco. Ci trovavamo pro-
prio nella basilica di Santa Chiara, dove è custodito il crocifisso originale di San Damiano e lì ci siamo fermati per
una preghiera personale perché anche noi potessimo capire meglio il progetto di Dio per noi.
L’ultima tappa ad Assisi è stato l’Eremo delle carceri, luogo dove San Francesco si ritirava a vita eremitica per pre-
gare e lodare il Signore insieme alla natura. Questa scelta difficile e che per noi può sembrare bizzarra, è stata presa
da Francesco perché lo rendeva felice. “Così come ognuno di noi da grande vuole diventare calciatore, musicista,
ballerina, così i frati scelgono proprio quella vita perché li rende felici”, ci ha raccontato il giovane fra Luca prima di
mostrarci la strada per arrivare all’altare del Tau dove abbiamo vissuto la consegna del Tau in un momento di pre-

ghiera insieme.
Prima di fare ritorno a casa
abbiamo fatto visita al convento
di S. Agnese a Perugia dove
abita suor Sara. E’ stato interes-
sante conoscere e imparare a
comprendere la sua vocazione,
che prima di tutto è una scelta
libera e di amore. Per farcelo
capire ha fatto un esempio: “Per
voi in questa sala sono io quella
dietro le sbarre ma per me potre-
ste essere voi. La clausura non è
stare chiusi in un convento ma

piuttosto difendere e riservare uno spazio, un tempo di pace da dedicare a chi amiamo”. Così la vocazione non è
una costrizione che opprime ma è sempre una scelta che dà pace al cuore.
Grazie a tutti per questa bella esperienza!                       Stefano, Mattia, Ilaria

Maggio 2017Il Faro

NOI, TANTI PICCOLI FRATE LEONE
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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

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL VOLLEY

Le squadre di pallavolo della Pol. San Vito stanno por-
tando a termine i propri campionati, e alcune di esse
anche con grandi risultati.

Iniziamo dalla categoria più grande ovvero l'under 18
che sta svolgendo i play off, nella partita di andata con-
tro il Lecco Alta si sono imposte con un netto 3 a 0.
Nella partita di ritorno alle nostre ragazze bastava vin-
cere solo un set per qualificarsi alla semifinale, e così
è stato, sconfitte per 3 a 1 ma comunque obiettivo rag-
giunto!
Ora in semifinale se la vedranno con il Suello, ci augu-
riamo che riescano ancora una volta a darci una gran-
de soddisfazione raggiungendo la finale.

L'under 14 dopo aver terminato il
proprio campionato a metà classi-
fica ora sta aspettando di iniziare
la coppa primavera, speriamo
che in queste prossime partite le
ragazze possano ottenere mag-
giori soddisfazioni rispetto al
campionato.
In bocca al lupo ragazze!

L'under 12 sta disputando in
maniera egregia il proprio cam-
pionato primaverile, infatti grazie
alle vittorie ottenute contro
Bellano, Calolzio, Eupilio e Stella
alpina sono riuscite a raggiungere
i piani alti della classifica posizio-
nandosi al terzo posto. Purtroppo
però nell'ultima giornata disputata
le ragazze, che affrontavano uno
scontro diretto per aggiudicarsi il

secondo posto, si sono dovute arrendere con un netto
3 a 0 al Dervio, e dire addio al secondo posto.
Ora dovranno affrontare nell'ultima giornata del cam-
pionato il Cortenova, sperando in una vittoria delle
nostre atlete per poter mantenere la posizione guada-
gnata con tanta fatica!

L'under 10 sta portando a termine il proprio campiona-
to, gli mancano ancora tre partite. Le bambine stanno
facendo molta fatica per ottenere risultati positivi,
essendo anche in poche numericamente, però possia-
mo dire che rispetto all'andata stanno ottenendo mag-
giori risultati! Speriamo che possano continuare a
migliorare e magari ottenere anche delle vittorie nelle
restanti partite.

Cinthya

VOLLEY VOLLEY
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VILLA SACRO CUORE
INFORMA.....

“Mi chiamo Amorina Di Lorenzo, sono nata in Friuli Venezia Giulia. Ho frequentato la classe 5° elementare, sono stata
fortunata perché ai miei tempi era sufficiente la terza; si diceva “un bagaj quando sa de scrif e de cuntà l’è assè” (un
bambino quando sa leggere e scrivere è sufficiente così). Finita la quinta, mio papà è partito per la guerra e io mi sono
dovuta dare da fare in casa e dare il mio contributo andando a lavorare. Vicino a dove abitavo c’era una famiglia di con-
tadini che aveva tre bambini e aveva bisogno di qualcuno che si occupasse di loro, così sono andata a vivere presso di
loro e ho fatto da tata per ben sei anni. Mi occupavo di loro dalla mattina alla sera, in quanto i genitori erano impegnati
nei campi, li accompagnavo a scuola, poi rientravo a casa, facevo i mestieri, il bucato, andavo a riprenderli e li aiutavo
nello svolgere i compiti, insomma come una vera mamma. Una domenica pomeriggio, l’unico mio momento libero nella
settimana, durante una passeggiata una donna mi ferma e mi dice: “Tu vieni con me!” Voleva che andassi a servizio
presso di lei e così è stato. Ecco come sono giunta a Malgrate!

LA CORRIDA: giovani e vecchi allo sbaraglio! Con alcune fotografie vogliamo ricordare il nostro martedì grasso,

che ha visto protagonisti i nostri ospiti in esibizioni canore e scenette comiche. Le fantastiche Ginetta e Angelina che

hanno interpretato Sandra e Raimondo in “Casa Vianello”; la nostra splendida Ambrogina che ha danzato con la figlia la

“Mazurka della nonna”; i nostri ometti Mario, Antonino e Massimo nella Band di Little Tony; il piccolo Cristian con il suo

papà alla tastiera e le bellissime operatrici in un “Can Can” di grande successo!

AMORINA DI LORENZO: IL MIO LAVORO DI TATA

Lunedì 8 MAGGIO 2017 ore 17.30: RIUNIONE VOLONTARI, presso il salone polivalente.
Lunedì 22 maggio ore 16.00: S. ROSARIO alla grotta della Madonna di Lourdes (gazebo). 
Per il mese di MAGGIO facciamo gli auguri di COMPLEANNO a Elia D’Amato sabato 6, a Ida Sozzi domenica
21 e a Claudia Invernizzi sabato 27. Per il mese di GIUGNO invece facciamo gli auguri ad Alessandro Mauri
venerdì 2 e a Virginia Canali sabato 10.

❖
❖
❖
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Nel rispetto della scadenza prevista per il 31 Marzo, e dopo l’approvazione del Consiglio Affari
Economici, è stato inviato in Curia il Rendiconto Parrocchiale 2016, documento di natura puramente
ecclesiale ed impegno a cui ormai adempie la quasi totalità delle parrocchie della nostra Diocesi. 
Vengono presentati di seguito due prospetti di sintesi delle principali voci di entrata/uscita.

A livello complessivo, dal totale di entrate ed uscite deriva un “piccolo utile” per l’anno 2016.
Si tratta comunque di una cifra esigua che, se anche venisse confermata in futuro, non consentirebbe di affron-
tare opere e lavori onerosi di cui la Parrocchia ha periodicamente bisogno. In queste situazioni, non si può pre-
scindere dall’accesso a contributi di enti privati e pubblici e dalla generosità dei parrocchiani.

Passando ad analizzare le principali voci in
USCITA, le cifre in calo rispetto al recente
passato confermano che i pagamenti delle
opere di manutenzione/ristrutturazione di
questi anni sono ormai terminati.
Si mantiene costante su livelli elevati la voce
Utenze.
I costi del Faro, come accennato sopra, si
confermano superiori alle entrate: rimane
pertanto sempre aperto l’interrogativo su
come sostenere questo importante strumen-
to di comunicazione parrocchiale, non solo
dal punto di vista economico.

Tra le ENTRATE le offerte si mantengono più
o meno costanti rispetto agli anni precedenti.
Ricordiamo che, nelle loro diverse forme,
esse esprimono il contributo della nostra
Comunità all’attività “istituzionale” della
Parrocchia.
Nel rendiconto 2016 fa la sua comparsa una
nuova voce: Offerte e raccolte per tetto

Chiesa Parrocchiale.

Sarà probabilmente la più importante dei
prossimi 2-3 anni, nella speranza possa dav-
vero esprimere l’impegno e la generosità di
tutti noi.
I contributi da soggetti pubblici e privati hanno
consentito di far fronte agli ultimi pagamenti
delle grandi opere di questi anni relative
soprattutto al Progetto Luce Nascosta.
Si mantiene costante e fortunatamente su
livelli elevati l’attività del nostro oratorio, con
particolare riferimento all’oratorio estivo e
all’attività del bar. Un grazie davvero sincero
a tutti i nostri preziosissimi collaboratori.
Infine la voce FARO, con offerte in linea
rispetto agli anni precedenti ma comunque
insufficienti a coprire i costi di produzione del
nostro bollettino parrocchiale.

COMMENTO AL RENDICONTO 2016
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Sempre più desideriamo che vengano guardati non come fenomeno di emergenza sociale, ma come persone che migrano "con la spe-

ranza di salvarsi e di trovare altrove pace e sicurezza" - come il messaggio del Papa sottolinea - diritto da garantire ad ogni uomo,
in particolare a chi è minorenni.
Quest’anno la Caritas e la Pastorale Giovanile ci propongono il tema dell’accoglienza degli adolescenti migranti non accompagnati,
per cui sarà finalizzato il ricavato della raccolta diocesana degli indumenti del 2017.
Gli indumenti usati non sono solo un rifiuto da smaltire, una fonte di inquinamento o un inutile ingombro per gli armadi: essi possono
essere recuperati e diventare una vera e propria risorsa economica. Forte significato ha anche il gesto di chi passa a raccogliere ciò
che è di avanzo per trasformarlo in una nuova risorsa
I sacchi Caritas, con tutte le informazioni sul materiale che deve essere inserito, saranno consegnati nelle case dei civatesi nei giorni
precedenti alla raccolta dai ragazzi/e dell’oratorio che poi passeranno al ritiro nel pomeriggio di sabato 20 maggio p.v. 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI
Sabato 20 Maggio 2017

Gli si fece vicino... si prese cura di lui (Lc 10,34)
Accoglienza e accompagnamento degli adolescenti migranti non accompagnati

Carissimi soci,
Contribuire a sostenere un’attività educativa di cui non siamo più diretti fruitori è segno che credia-

mo nella positività dell’offerta per il bene di tutta la comunità. Diventare “Socio” e impegnarsi gratuitamente (nella misura
e nella possibilità di ciascuno) è educativo anche nei confronti dei nostri figli.
L’appuntamento di quest’anno è per: DOMENICA 7 MAGGIO 2017 
al termine della Santa Messa delle ore 10.00, sul sagrato, consegneremo ad ogni bambino un palloncino per colorare le vie
del paese e raggiungere la Scuola. Lì effettueremo il lancio e condivideremo un frizzante aperitivo durante il quale festeg-
geremo tutte le MAMME (è la loro festa!). Sarà anche l’occasione per visitare la scuola e associarsi!!!!!! 
In caso di pioggia festeggeremo nel salone dell’Oratorio.

SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO PRIMA INFANZIA

“EMILIO NAVA”



Morti nel Signore
12) Giuseppe Piantanida di anni 76
13) Libera Zichella ved. Castellucci anni 93
14) Maria Panzeri di anni 90
15) Giuseppe Tocchetti di anni 77
16) Francesco Urbano Panzeri di anni 84

Nati alla Vita di Dio
1) Gemma Henedi Negri
2) Miriam Luce Darbesio
3) Aurora Bolis
4) Adelaide Lixi

Anagrafe parrocchiale

Festa della Mamma 2017
Domenica 7 Maggio

dopo la Santa Messa delle ore 10.00 
sul sagrato della chiesa, festa 

alle nostre mamme

Domenica 28 Maggio alle ore 10,00 
Santa Messa di Prima Comunione

per i bambini di quarta elementare 
Elenco Rosari mese di Maggio ore 20.30

1 lunedì Presso la grotta di Linate
2 martedì casa del cieco (Grotta)
3 mercoledì Via Prepicata
4 giovedì Grotta alpini
5 venerdì Via Roncaglio, 18
6 sabato Via Valsecchi, 4
7 domenica Località Mobello (Faello)
8 lunedì Via del Pozzo n 7
9 martedì Via per Scola (madonna Beato Angelico)
10 mercoledì aIsella n 10
11 giovedì Via mons. Gilardi, 35/ via Fontana 
12 venerdì Via Belvedere n 5 (cortile Beretta) 
13 sabato  Chiesa di Fatima centenario apparizione
14 domenica Madonnina di Tozio 
15 lunedì Ristoro via del Pozzo 
16 martedì Via Castelnuovo/ via Isella 
17 mercoledì Villa Sacro Cuore
18 giovedì Scuola dell’infanzia (asilo nuovo)  
19 venerdì Casa delle Associazioni
20 sabato Via Mons. Gilardi,3
21 domenica Via Broggi / Barzegutta
22 lunedì Località Oro (sentiero 10)
23 martedì Località Scarenna
24 mercoledì Bellingera (fine via)
25 giovedì Via Roncaglio, 42
26 venerdì Via Tozio, 19
27 sabato p.zza Piccola
28 domenica Via. A. Longoni 4/c
29 lunedì Via Roccolo / Ca Nova
30 martedì Oratorio
31 mercoledì Rosario e Messa chiesa della Santa

Mons. Roberto Busti sarà tra noi il 
4 Giugno alla S. Messa delle ore 10,00 per

amministrare la Santa Cresima
ai ragazzi di quinta elementare

Suor Benedetta, fino allo
scorso mese di settembre,
superiora della nostra casa
del cieco,ha risposto il suo
Eccomi definitivo all'amato
sposo.
Con affetto la nostra comu-
nità parrocchiale la ricorda,
e le affida uno speciale

compito..., intercedere presso il Padre per il
dono di vocazioni sacerdotali religiose e di
speciale consacrazione, per il bene di tutta la
chiesa, ora che sta camminando sulle vie
dell'eterna bellezza con Maria.

13 Maggio 2017 
CENTENARIO APPARIZIONE 
BEATA VERGINE DI FATIMA

Presso la chiesa di fatima ore 18.00
Chiusura centri di ascolto e adorazione

Mercoledì 10 maggio ore 21
INCONTRO MAMME 

PER LABORATORI ORATORIO ESTIVO


