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2 Ottobre 2017 - Calendario

Calendario
Domenica 1
Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6

Sabato 7
Domenica 8
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato 14
Domenica 15
Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21

Domenica 22
Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27
Sabato 28

Domenica 29
Lunedì 30
Martedì 31

Mercoledì 1

Giovedì 2

sante Messe festive

santa Messa festiva/21.00 incontro adolescenti per programmare i sabati

sante Messe festive/10.00 Messa della Professione di Fede
18.00 redazione Il Faro
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

15.00 incontro gruppo del mercoledì con Padre Gianantonio

15.00 film per il gruppo del mercoledì

Adorazione e Confessioni

15.00 film per il gruppo del mercoledì/21.00 incontro genitori adolescenti
pomeriggio catechesi per i ragazzi

pomeriggio catechesi per i ragazzi

pomeriggio catechesi per i ragazzi
pomeriggio catechesi per i ragazzi

pomeriggio catechesi per i ragazzi

pomeriggio catechesi per i ragazzi/partenza delegazione per Amatrice

santa Messa festiva/serata adolescenti e giovani

8.30 Messa alla chiesa della santa alla memoria degli apostoli Simone e Giu-
dasanta Messa festiva/Confessioni  9.30-12.00 e 20.30-22.00

santa Messa festiva/serata adolescenti e giovani/21.00 concerto corale San 
Pietro al Monte per i 50anni di fondazione : Stabat Mater di K. Jenkins

sante Messe festive/16.00 incontro con Padre Gianantonio per la Comunitàsante Messe festive/16.00 incontro con Padre Gianantonio per la Comunità

sante Messe festive

sante Messe festive/Confessioni 15.00-18.00
Confessioni durante le esposizioni 15.00-18.00 e 20.30-22.00

Festività dei Santi/sante Messe festive 8.00 10.00 e 18.00(Fatima)/
15.00 vesperi e processione al Cimitero

Commemorazione dei Defunti/8.30 santa Messa/15.00 santa Messa al 
Cimitero/20.30 santa Messa in parrochia e esequie defunti dell’anno

Adorazione e Confessioni

8.30 santa Messa/18.00 santa Messa prefestiva/Confessioni 15.00-18.00/ 
21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 incontro genitori di 1° media
20.30 formazione catechisti

15.00 incontro gruppo del mercoledì/21.00 incontro genitori 2° media
pomeriggio Catechismo per i ragazzi
pomeriggio Catechismo per i ragazzi/ore 18.00 incontro ragazzi della pro-
fessione di fede/21.00 incontro genitori 3° media
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Dal Lunedì al Venerdì
7.45 Rosario, 8.10 Lodi, 8.30 santa Messa parrocchia 
17.00 Rosario, 17.30 santa Messa Chiesa di San Calocero

Sabato 
18.00 Parrocchia 

Domenica  
8.00 parrocchia
9.00 Villa Sacro Cuore e Casa del Cieco
10.00 parrocchia 
18.00 Chiesa di Fatima

Adorazione 
Lunedì parrocchia 15.00-18.00 e 20.30-22.00

Confessioni 
Sabato parrocchia 15.00-18.00 Lunedì 15.00-18.00 e 20.30-22.00

Editore: parrocchia santi Vito e Modesto - P. zza della chiesa, 7 - 23862 Civate (LC)
Direttore Respondabile: Dr. Filippo Buraschi

Tipografia: Tipolitografica Mauri s.n.c. - Via delle Industrie, 3 - 23862 Civate (LC)
Registrazione Tribunale di Lecco n. 9/88 del 5/7/1988

Siamo felici in questi mesi di avere a casa Padre 
Gianantonio Sozzi e soprattutto siamo felici di 
poter ascoltare dalla sua viva e vivace testimo-
nianza la “voce” della Chiesa in missione. 
Il mese di ottobre è proprio pensato nel cammi-
no formativo cristiano come mese della missio-
ne! Tutte le comunità cristiane si preparano a vi-
vere l’ultima domenica del mese come Giornata 
Missionaria Mondiale.
Questa Giornata ci invita a riflettere continua-
mente sulla missione come cuore della fede cri-
stiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; 
se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di
Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che 
ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio sco-
po e scomparire. Perciò, siamo invitati a porci 
alcune domande che toccano la nostra stessa 
identità cristiana e le nostre responsabilità di cre-
denti, in un mondo confuso da tante illusioni, 
ferito da grandi frustrazioni e lacerato da nume-
rose guerre fratricide che ingiustamente colpi-
scono specialmente gli innocenti. 

Con Padre Gianantonio vogliamo porci le do-
mande circa il fondamento della missione, il 
cuore della missione, e chiederci quali sono gli 
atteggiamenti vitali della missione…
Pregheremo con lui domenica pomeriggio alle 
16 e lo incontreremo con gli amici del gruppo 
del mercoledì alle ore 15.00

Incontro della Comunità con Padre Gianantonio
Domenica 15 Ottobre e Mercoledì 18 Ottobre
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Il seminatore uscì 
a seminare

Il campo è il mondo, in questa azione in cui 
Dio si identifica – quella del seminare – Lui 
non si preoccupa né del seme né del terre-
no!!! E’ preoccupato solo dell’abbondanza del 
gesto, del gettare con ampiezza ovunque… 
Questa è Grazia! Grazia abbondante di Dio 
che può raggiungere ciascuno, in ogni condi-
zione e situazione di vita… è data una Parola, 
la possibilità di un incontro, di una esperien-
za della presenza di Dio…
Abbiamo passato mesi a chiederci se un 
semplice strumento come questo Bollettino 
Parrocchiale potesse essere strumento di co-
municazione per la nostra comunità… ma 
la comunicazione non ha bisogno solo di un 
trasmettitore, ha necessità anche di persone che 
abbiano a cuore il gusto di comunicare…
Ringrazio la decina di persone che si sono 
rese disponibili per sostenere la comunità in 
questa ricerca di una Buona Notizia che ali-
menti il vissuto e le relazioni comunitarie, i 
cammini dei ragazzi, l’avventura dell’educare, 

i ritmi dell’anno, del lavoro e della festa…
Credo ci sia bisogno di spezzare il circolo vi-
zioso dell’angoscia e arginare la spirale della 
paura, frutto dell’abitudine a fissare l’atten-
zione sulle cattive notizie (guerre, terrorismo, 
scandali e ogni tipo di fallimento nelle vicen-
de umane).
Con questo strumento non vogliamo es-
sere superficiali e dimenticare il dramma 
della sofferenza, né scadere in un ottimi-
smo ingenuo che non si lascia toccare dallo 
scandalo del male. Vorremmo, al contrario, 
oltrepassare quel sentimento di malumo-
re e di rassegnazione che spesso ci afferra, 
gettandoci nell’apatia, ingenerando paure o 
l’impressione che al male non si possa porre 
limite.
La vita dell’uomo non è solo una cronaca 
asettica di avvenimenti, ma è storia, una sto-
ria che attende di essere raccontata attraverso 
la scelta di una lente che metta in luce i dati 
più importanti. La realtà, in sé stessa, non 
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Il cammino 
lo si compie 
insieme

don Gianni

ha un significato univoco. Tutto dipende 
dallo sguardo con cui viene colta, dagli 
occhiali con cui scegliamo di guardarla: 
cambiando le lenti, anche la realtà appare di-
versa. Da dove dunque possiamo partire per 
leggere la realtà con occhiali giusti?
Per noi cristiani, l’occhiale adeguato per de-
cifrare la realtà non può che essere quello 
della buona notizia, a partire da la Buona 
Notizia per eccellenza: il «Vangelo di Gesù, 
Cristo, Figlio di Dio» (Mc  1,1). Con queste 

parole l’evangeli-
sta Marco inizia il 
suo racconto, con 
l’annuncio della 
Buona Notizia che 
ha a che fare con 
Gesù, ma più che 
essere un’informa-
zione su Gesù, è 
piuttosto la buona 

notizia che è Gesù stesso! Leggendo le pagi-
ne del Vangelo si scopre, infatti, che il titolo 
dell’opera corrisponde al suo contenuto e, so-
prattutto, che questo contenuto è la persona 
stessa di Gesù!

Ecco il nostro compito: leggere la realtà che 
abitiamo veramente con la lente del Vangelo 
per far emergere ciò che nelle scelte di ogni 
giorno si riferisce a Gesù, ha il sapore del Van-
gelo!
Non è quindi l’opinione di qualcuno che vo-
gliamo raccontare e nemmeno un messaggio 
per chi già crede… ma vogliamo provare a 
leggere insieme la storia che questa comunità 
cristiana sta scrivendo con Gesù e in nome 
del Vangelo in questo paese.
Continuare il Bollettino Il Faro è un modo 
per dare concretezza e continuità a questo 
compito del leggere la realtà alla luce del 
Vangelo ed è un compito che non può essere 
solo di alcuni, ma tutti insieme dobbiamo as-
sumere, perché questa è la vocazione di ogni 
cristiano: chiedersi come sia possibile vivere 
il Vangelo, dare sapore e gusto di Vangelo alle 
nostre scelte ed alle nostre giornate… Speria-
mo che queste pagine ci aiutino… E se na-
sce qualche dubbio o domanda: scriveteci, 
contattateci, parlateci… Il cammino lo si 
compie insieme!

Campagna Raccolta Fondi

78.000 Euro

Bonifico Bancario su Banca Prossima
(beneficiario: parrochia santi Vito e Modesto)

Causale: Restauro Chiesa Parrochiale
IBAN: IT96I0335901600100000127539

Restauro, bonifica e consolidamento delle coperture
con opere di risanamento delle superfici e di adeguamento degli impianti elettrici



6 Ottobre 2017 - Pastorale Giovanile

L’esperienza che proponiamo ai nostri giovani
La pastorale giovanile

Nell’ambito della visita pastorale le varie 
commissioni avevano trasmesso a Mons. 
Maurizio Rolla  alcune relazioni  sull’attivi-
tà della parrocchia. Nell’ occasione della festa 
dell’ oratorio eccovi una sintesi del testo della 
Commissione educazione e oratorio

Lasciarsi interrogare dall’esperienza per 
crescere nella fede. Con queste parole si po-
trebbe riassumere lo stile del percorso di cate-
chesi esperienziale dedicato ai bambini e ai ra-
gazzi di età compresa fra i 6 e 14 anni affidata 
ad un gruppo di catechisti e aiuto-catechisti 
nell’appuntamento ordinario settimanale, e 
nel corso delle esperienze particolari . In al-
cuni di questi momenti  straordinari sono 
coinvolte anche le famiglie. In altri momenti, 
come ad esempio il campeggio estivo, invece 
la proposta è per loro soli: in gruppo possono 
imparare ad essere indipendenti, ad intessere 
nuove relazioni, a riscoprire loro stessi e a col-
tivare un rapporto personale e comunitario 
con Gesù. 

Il gruppo dei catechisti è molto eterogeneo: 
gli aiuto catechisti sono ad oggi 19 adolescen-
ti,  i catechisti invece sono 20, soprattutto 

madri di famiglia ma anche alcuni giovani e 
una consacrata.
I bambini e i ragazzi sono in media tra i 20 e 
i 30 ragazzi per classe.
La prima esperienza che i bambini fanno 
quando iniziano il percorso della catechesi 
è quello di essere accolti in un ambiente. 
Ogni ambiente si lega ad una icona evangeli-
ca, ha il nome di un luogo biblico, richiama 
un’esperienza, traccia un passaggio.
Nazareth: il luogo dell’ annunciazione. Ti-
beriade: il luogo dell’ incontro. Cenacolo:  
il luogo dove Gesù ci invita per celebrare la 
Pasqua con Lui. I bambini compiono il loro 
percorso avvicinandosi ai sacramenti della 
Confessione e della Comunione. Gerusalem-
me: il luogo del dono dello Spirito. Lo Spirito 
Santo che riceveranno con la Cresima. Em-
maus: il luogo delle domande vere: Chi sono 
io? Chi sei tu Signore per me? Antiochia: il 
luogo delle prime comunità cristiane. E’ il 
luogo del mandato e della missione. Roma:  
l’ambiente dei preadolescenti, il luogo della 
professione di fede. La croce che riporta il 
nome di ognuno ricorderà il loro passaggio a 
tutti i ragazzi che abiteranno l’ambiente dopo 
di loro.
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Dentro ogni cammino specifico i ragazzi vi-
vono: 
l’esperienza, 
l’ascolto della Parola, 
i giorni e le notti del cuore, 
la celebrazione, 
la festa.
L’esperienza è l’elemento sorgivo; poi si ri-
legge l’esperienza alla luce della Parola. Con 
i giorni del cuore si tratta di aiutare i ragazzi 
a guardarsi dentro. «L’interiorità richiama il 
cuore come sede dei sentimenti, delle emozioni, 
ma anche dei pensieri e delle decisioni» (C.M. 
Martini). 
Aiutiamo i ragazzi a discernere  l’esperienza 
della GIOIA e della LUCE, presenti nella vita 
di ciascuno di loro. Le notti del cuore: «E’ 
la notte che sperimentiamo quando i nostri sen-
timenti non rispondono bene ai valori» (C.M. 
Martini). 
Aiutiamo i ragazzi a riconoscere le  notti in 
loro e nel mondo e a stare nella notte perse-
verando nella preghiera.La celebrazione è un 
gesto (come, ad esempio, quello della broc-
ca simbolicamente “rotta” dall’esperienza del 
peccato e poi ricomposta dall’esperienza del 
perdono e della riconciliazione) che celebra, 
ritualizza, ciò che abbiamo compreso in quel-
la tappa. 
La festa è un momento comunitario che dice 
l’ esperienza del cristiano che vive, ascolta, di-
scerne, celebra con la gioia nel cuore perché si 
sente amato.

Il gruppo adolescenti (1° e 2° superiore) è ac-
compagnato da cinque educatori con un per-
corso triennale, che  può essere proposto in 
modo ciclico. I singoli anni sono identificati 
da un verbo: essere - avere - amare. 

Ecco in breve una precisazione sui contenuti:
Il vissuto umano è il vissuto degli adolescen-
ti, avvicinato  con musiche, film, giochi, sto-
rie reali o rielaborate (casi di vita) con prota-
gonisti loro coetanei .
La Parola di Dio  è Gesù che ci viene incon-
tro attraverso delle mediazioni, tra cui quella 
della Scrittura è quella privilegiata. 
L’invocazione sorge dentro al vissuto: il cuo-
re di ogni persona è fatto per affidarsi e la pre-
ghiera cristiana è la base del rapporto con Dio 
L’esperienza di fede  vista come vita nello 
Spirito, ci si pone in ascolto di cristiani che 
testimoniano la propria fede, soprattutto in 
ambiti vicini alla loro esperienza: dalla bio-
grafia alla testimonianza reale, dal racconto 
storico ad un’esperienza forte di comunità…
Oltre agli incontri settimanali, gli adolescenti 
vivono alcuni momenti comunitari a livello 
decanale: la scuola della parola, due feste de-
canali all’anno, incontri di testimonianza e/o 
aggregazione con le parrocchie di Valmadrera 
e Malgrate.
Nel mese di maggio gli adolescenti, insieme 
al gruppo dei 18/19enni, vivono il tempo di 
preparazione per l’oratorio estivo che ani-
mano e gestiscono per circa 7 settimane nei 
mesi di giugno e luglio. Questo tempo estivo 
a servizio dei più piccoli richiede loro grande 
lavoro e responsabilità impegnandoli per la 
giornata intera. 
Durante questo anno è nata l’esigenza in al-
cuni giovani di animare anche i sabati sera 
per favorire l’aggregazione degli adolescenti 
in oratorio con diverse uscite o giochi in ora-
torio. 
Il gruppo 18enni (3ª, 4ª e 5ª superiore) è ac-
compagnato da due educatori.
Ad anni alterni vengono affrontati i temi del-
la vocazione e della missione. Il cammino 
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viene pensato insieme a don Tom-
maso e agli educatori di Valmadre-
ra e Malgrate. 
Agli incontri settimanali si affian-
cano esperienze caritative e di ser-
vizio (es. mensa Caritas di Lecco, 
visita notturna ai senzatetto di Mi-
lano). Ci si impegna inoltre a pro-
muovere un vissuto comunitario 
dei momenti forti dell’anno liturgi-
co ad esempio celebrando insieme 
il sacramento della riconciliazione 
e prendendo parte alle varie propo-
ste parrocchiali (es. esercizi spiri-
tuali quaresimali). 

Il gruppo dei giovani (dai 19 anni 
in su) si ritrova una volta al mese 
dopo la S. Messa delle ore 10.00. 
Nel tempo dell’estate viene sempre organiz-
zata un’esperienza che coinvolge adolescenti, 
18/19enni e giovani, che varia a seconda delle 
esigenze che si leggono nei ragazzi. Durante 
gli anni sono state proposte esperienze molto 
diverse, dal cammino di Santiago, alle vacan-
ze di svago più tradizionali, fino ad arrivare ad 
una vicinanza particolare alla casa della No-
stra Famiglia di Ostuni che accoglie bambini 
che vivono situazioni di fragilità nelle loro 
famiglie. Questa esperienza in particolare ha 
segnato il cuore sia dei nostri adolescenti e 
giovani sia dei bambini della casa che il se-
condo anno ci aspettavano impazienti di po-
ter giocare e passare del tempo con noi.  

La Polisportiva San Vito ASD nasce nel 
2002 con l’obiettivo di fornire ai ragazzi e ai 
giovani di Civate un gruppo di incontro e di 
formazione nell’ambito di una attività sporti-

va, da realizzarsi all’interno dell’oratorio. Nel-
la stagione in corso l’associazione ha presen-
tato nei campionati CSI di calcio numerose 
compagini: Under 12, Juniores a 7, Open 
a 7 e Open a 11. In aggiunta alle squadre 
partecipanti ai campionati, il sabato mattina 
proponiamo un momento di avvicinamento 
al calcio per i più piccoli. A partire dal 2009 
l’Associazione è arricchita dalla presenza delle 
squadre di pallavolo femminile (attualmen-
te: under 10, 12 e 14 e Juniores), tutte parte-
cipanti ai tornei organizzati dal CSI .Cerchia-
mo di vivere lo sport mettendone in evidenza 
l’aspetto educativo e formativo, dando il 
giusto peso ai risultati sportivi e sottolinean-
do l’importanza del rispetto dei compagni e 
degli avversari. Viviamo la partita come un 
momento di condivisione con i compagni 
di squadra, ma anche con gli avversari in 
campo. Attualmente l’associazione conta cir-

ca 25 volontari (tra allenatori, di-
rigenti e arbitri) e circa 130 atleti. 
E’ stato avviato un programma di 
formazione, in collaborazione con 
il CSI, degli allenatori al fine di for-
nire strumenti per l’educazione dei 
ragazzi, i contenuti sportivi, i rap-
porti con i genitori e le dinamiche 
di gruppo. Alcune difficoltà si regi-
strano nella gestione ordinaria delle 
attività, causa limitata disponibilità 
di volontari per le attività diverse 
da quelle svolte sui campi (allena-
tori/dirigenti accompagnatori) e 
più propriamente amministrative e 
gestionali.

Pinuccia
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Il momento di chiusura delle Missioni 2013 
che ha visto Mons. Delpini in mezzo a noi.

Monsignor Mario Delpini, 66 anni, è il 
nuovo Arcivescovo di Milano. 
Nella sua prima omelia ha richiamato all'a-
more di Dio, sottolineando:
Non disperate dell’umanità, dei giovani di oggi, 
della società così come è adesso e del suo futu-
ro: Dio continua ad attrarre con il suo amore 
e a seminare in ogni uomo e in ogni donna la 
vocazione ad amare, a partecipare della gloria 
di Dio. [...] Dio ama ciascuno e rende ciascuno 
capace di amare come Gesù. Vi prego: lasciatevi 
avvolgere dalla gloria di Dio, lasciatevi amare, 
lasciatevi trasfigurare dalla gloria di Dio per di-
ventare capaci di amare!

Una Pellegrina

Mons. Mario Delpini 
nuovo arcivescovo di Milano

Verso la Luce è il monu-
mento che accoglie i pel-
legrini all'arrivo a Fatima.
Tre Bambini di 6- 8- 10 
anni ci tracciano il cam-
mino da percorre per arri-
vare alla Gioia Vera.

E cosi in 38 siamo partiti da Civate, guidati dal 
nostro parroco don Gianni, per viver questa 
esperienza di Fede.
Fatima ci mostra ancora una volta che non esi-
ste un destino immutabile “nulla è impossibile 
a Dio” che “Fede e Preghiera” associate al “Sa-
crificio” sono potenze che possono influire sulla 
storia, su ogni nostra storia.
Consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria, 
sull'esempio dei tre pastorelli, significa affidarsi 
a Lei, farsi aiutare da Lei, ad offrire noi stessi e 

l'umanità a Colui che è Santo, 
al Suo Figlio amato e Nostro 
Signore.
Affidarsi al Cuore Immacola-
to di Maria significa ritornare 
sotto la croce, e lì solo lì, dal 
cuore trafitto del Salvatore, 
che E' Sorgente della Vita, 
troviamo la Redenzione che è 
sempre più grande del pecca-
to dell'uomo.
La “Fede” dei tre piccoli, che 
con Costanza e Perseveran-
za, vanno ogni giorno per sei 
mesi all'incontro con la 'Bella 

Signora', superando fatiche, prigionia, incredu-
lità, debolezze e sconforto; ricchi come sono di 
questa Luce che lì avvolge che con dolcezza si fa 
accanto e supplica la “salvezza di molti”.
La Bella Signora che con 'Volto Serio'  chiede 
a loro, ai piccoli, di educarsi alla  conversione, 
alla penitenza, ad offrire se stessi per l'umanità; 
solo la “Preghiera” darà a loro la Forza per vivere 
tutto ciò, la preghiera di cuori puri e semplici, 
cuori liberi, cuori che Desiderano il Bene.. il 
Vero Bene!!
Maria lì invita a recitare il Rosario ogni giorno. 
Solo questa costanza premierà i bambini nel ve-
dere il Volto di Maria che da Serio si fa Sereno e 
Gioioso, perché sono gesti che avvicinano all'af-
fetto che Dio nutre per l'umanità.
Fatima ci svela che la storia è un processo in co-
struzione e che la preghiera, la conversione e il 
dono di sé, a l'esistere per gli altri, sono i prota-
gonisti della narrativa umana.
Con questa Speranza nel cuore, e arricchiti delle 
bellezze che abbiamo visto,  torniamo al nostro 
quotidiano, carichi di questa Luce, che possa 
così illuminare il buio delle fatiche di questo 
“nuovo anno”.
Buon cammino comunitario verso la Luce

Verso la Luce
Pellegrinaggio Parrochiale a Fatima



Quest’anno c’è stata una piccola sorpresa per 
la festa del paese, la nostra Madonna Addo-
lorata, non solo è passata fra le vie, ma, si è 
anche fermata in diversi punti del paese.
L’abbiamo accolta, pregata e ammirata, chi 
con dolore nel cuore, chi con gioia, ma noi 
siamo certi che lei con il suo “Sguardo Mater-

no” ci ha amato, e ascoltato.
Ti ringraziamo o Maria per esserti avvicina-
ta a tanta gente, ringraziamo tutti quelli che 
ti hanno sorretto e accompagnato in diversi 
luoghi per farci pensare, pregare, e, adorare te 
e tuo Figlio Gesù.
Grazie Maria

L'Addolorata



Dopo alcuni anni l'Addolorata è tornata a 
Tozio e non solo, ma si è anche fermata per 
due giorni. Abbiamo ospitato la nostra cara 
Addolorata presso la casa, o meglio la "curt" 
della famiglia Albini. E' stata grande la gioia 
di vederla passare fra le nostre case, mentre 
i volontari con cura la reggevano sulle loro 

spalle. Ci sembrava di vedere che dai balco-
ni e dalle finestre si affacciassero i nostri cari 
anziani, i sacerdoti e le suore di Tozio che già 
sono in Paradiso. Abbiamo pregato, cantato, 
celebrato l'Eucarestia e abbiamo riscoperto 
che da sempre Maria ci ama.

L'Addolorata
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don Gianni

Vedrai che Bello è lo slogan che guida l’ani-
mazione dell’oratorio per l’anno 2017-2018.
Vedrai che Bello è una promessa che facciamo 
ai ragazzi perché siamo certi che la loro vita 
con il Signore Gesù può essere piena e com-
piuta! Per questo ci sforziamo di fare dell’o-
ratorio, per tutto l’anno, una casa accoglien-
te dove è possibile sperimentare la bellezza 
dell’incontro con Dio.
Gesù ci ama! E ci ama in un modo inimma-
ginabile. Non è una cosa scontata, anzi. È il 
fondamento di tutto il cristianesimo. Avere 
qualcuno che ci ama è la cosa più bella che 
possa esserci: ci sentiamo accuditi e volu-
ti bene. Significa che siamo importanti per 
qualcuno. L’amore di Gesù per noi è talmente 
grande che si è fatto servo per noi. Un gesto 
grandissimo di amore fu quello della lavanda 
dei piedi: questo gesto, che precedette la sua 
morte in croce, significò il punto fino a cui 
ci amava. Lui ci amava fino a chinarsi, come 
fanno i servi, per lavarci i piedi. Per amore dei 
suoi amici lui era disposto a diventare servo e 
umiliare se stesso, come ha fatto sulla croce. 
Non fece nemmeno distinzioni. Sapeva che 
dopo poco Giuda lo avrebbe tradito, eppure 
non esitò neppure un attimo a lavargli i pie-
di. Li lavò anche a Pietro che lo avrebbe rin-
negato. Proprio lui, Pietro, colui che sarebbe 
diventato il suo rappresentante in terra, colui 
su cui Gesù fondò la sua chiesa. 
Quante volte nella vita ci sentiamo amati da 
Gesù? Chi sono le persone che nella nostra 
vita si prendono cura di me? Cosa facciamo 
per educarci ad imitare questi gesti? Ma, so-
prattutto, questi gesti di Gesù “provocano” 
ancora la nostra vita e la nostra fede? 
Sono queste le domande che come “adulti” 
vogliamo tenere aperte in queste pagine del 
Faretto in questo anno. 
Ho pensato alla “fatica” fatta lo scorso anno 
per gli incontri di “iscrizione” alla cateche-
si (le tre sere in due cicli) … sembrava una 
“imposizione” … poi invece in tanti hanno 
apprezzato il percorso presentato, ma pur-

troppo non ha dato il frutto sperato!!! Nelle 
tappe successive il numero di genitori presen-
ti nelle varie classi per la preparazione della 
tappa (tranne una lodevole eccezione) è stato 
ancora minore degli anni precedenti!!!
Ci possono essere tantissime motivazioni per 
queste assenze… ma questo non toglie il cen-
tro del problema: educare i figli nella fede cri-
stiana non è una cosa che si può demandare 
ad altri… ma nello stesso tempo non si può 
educare a qualcosa che non si stima, non si 
ama, non si conosce, per cui non ci si appas-
siona personalmente!
Quest’anno, proviamo un’altra via, non fare-
mo gli incontri “tappa per tappa” e “classe per 
classe” (solo il primo di presentazione di tut-
to il percorso dell’anno), ma progettiamo un 
percorso formativo per i genitori che accom-
pagni quello dei ragazzi con incontri mensili 
sui temi educativi. 

...nella catechesi

Ma tu... ci credi davvero?
Percorso per genitori
• Venerdì 27 Ottobre: 
Connessi? Un contatto con la realtà…
Incontro con Andrea Borsetto 
Salone oratorio ore 21.00

• Venerdì 17 Novembre: 
Parole che fanno crescere… 
Un dialogo aperto genitori-figli
Incontro con padre Giuseppe Bertagna
Salone oratorio ore 21.00

• Giovedì 25 Gennaio: 
Una stella… per mettersi in cammino
Incontro con don Luigi Epicoco (direttore della 
casa dello studente di Aquila nel tempo del terre-
moto)
Salone oratorio ore 21.00

• Domenica 28 Gennaio: 
Testimonianza dei genitori di Gianluca Firetti
Nel pomeriggio della Festa della Famiglia
Salone oratorio ore 16.00

Vedrai che 
bello...
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La prima tappa del cammino di terza ruo-
terà attorno al tema della chiamata, in senso 
doppio: siamo chiamati ad essere figli di Dio 
in quanto battezzati, e ad essere discepoli di 
Gesù con la stessa vocazione di Pietro.

Perché abbiamo scelto di iniziare il cammino 
con la figura di Pietro (Luca 5,1-11)?

Alla chiamata di Gesù Simone risponde: “sul-
la tua parola getterò le reti”. Nonostante lui 
stesse lavorando e non fosse in cerca di un 
Maestro da seguire, Gesù arriva e lo chiama, 
proprio come fa con noi quando siamo nelle 
difficoltà.
Simone acconsente, infatti, quando Gesù, 
terminato di parlare alla folla, lo invita a 
prendere il largo e a rimettere le reti in acqua, 
si fida di lui; in questo modo Gesù diventa 
il suo timone, la sua guida nel mare del-
le intemperie. Anche noi vogliamo provare 
a prendere il largo sulla Parola del Signore. 
Simone comprende che davanti a lui c’è qual-
cuno di grande, qualcuno che è di certo un 
inviato di Dio. Per questo si rivolge a Lui qua-
si con timore: “allontanati da me che sono un 
peccatore!”, in questo modo dimostra di sen-
tire tutta la distanza tra la sua povera umanità 
e la grandezza di Gesù. Impariamo anche noi, 
sul suo esempio, a riconoscere la nostra pic-

colezza di fronte a Dio. A questo punto Gesù 
dice a Simone: Non temere; d’ora in poi sa-
rai pescatore di uomini.

E che cos’è un pescatore di uomini? 

È colui che lancia la rete dell’amore, della 
comprensione, degli ideali immensi del Van-
gelo, e noi siamo i pesciolini ben contenti di 
essere pescati per stare con Gesù, per vivere 
nella Chiesa.
Dio non sceglie quelli capaci, ma rende ca-
paci quelli che sceglie. Gesù ci sceglie, tutti! 
È su questo esempio, sulla storia di Pietro e il 
suo punto di vista che lavoreremo coi bam-
bini cercando di comprendere  il significato 
della chiamata. Auguriamo a tutte le famiglie 
un buon cammino.

Con Pietro e Gesù a Tiberiade
Cammino di catechesi di Terza elementare

Il cenacolo sarà il nuovo ambiente di catechi-
smo per i ragazzi di quarta elementare. 
È il luogo dove Gesù consumò l’Ultima 
Cena con gli apostoli e istituì il Sacramento 
dell’Eucarestia, e dove poi lo Spirito Santo di-
scese sugli apostoli il giorno della Pentecoste. 
È, quindi, il luogo dell’Eucarestia, Sacramen-
to che i nostri bambini in questo anno si pre-
pareranno a ricevere nel giorno della prima 
comunione. 
In questo camino saranno invitati a prendere 
parte ad alcuni momenti importanti: 

innanzitutto a sentirsi “invitati” a stare con 
Gesù! Gesù volentieri si fermava a “cena” nel-
le case dei più fragili e bisognosi, di pubbli-
cani considerati nemici e lontani del popolo 
di Israele, di amici con cui dialogava volen-
tieri… inizieremo il nostro percorso con un 
invito a “cena” perché tutti insieme possiamo 
percepire quanto sia profondo il desiderio di 
Gesù di fare festa con noi! E’ davvero grande 
l’Amore di Gesù per ciascuno di noi. 
Inoltre vivremo la preparazione al sacramento 
della Riconciliazione che i ragazzi celebreran-

Con Gesù nel Cenacolo
Cammino di catechesi di Quarta elementare
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no prima di Natale per comprendere che la 
vera mangiatoia che oggi possiamo offrire a 
Gesù non è quella fatta di paglia in una stan-
za ma quella dell’animo, luogo vero dove lui 
vuole “nascere”… in mezzo a noi, cioè nell’in-
timo dell’animo, là dove si decide come vive-
re, con quale stile fare le cose, per cosa vale la 
pena spendere la propria vita.

Faremo poi l’esperienza del vivere la Parola di 
Dio visitando la sinagoga di Casale Monfer-
rato, tappa che ci aiuterà a conoscere il libro 
della Bibbia, con la stessa sensibilità degli 
Ebrei, per cui la Sacra Scrittura era il segno 
più grande della presenza di Dio in mezzo a 
noi. Dalla parola di Dio anche noi vogliamo 
imparare ad ascoltare e riconoscere il dono 
della Sua Grazia che sempre, ogni giorno, ac-
compagna la nostra vita e per questo ci chiede 
di “saperci stupire” dei più piccoli frammenti 
di bellezza che sono già in mezzo a noi.
Papa Francesco ci ricorda che “ il gesto di 
Gesù compiuto nel’Ultima Cena è l’estremo 
ringraziamento al Padre per il suo amore, la 
sua misericordia”… e tutti noi siamo chiama-
ti ad unirci a questo “Grazie” che Gesù con la 
sua vita grida al Padre!

Il tema che accompagnerà i bimbi di quinta 
elementare sarà “IL DONO DELLO SPI-
RITO”.  Il cammino di quest’anno inizierà 
con la presentazione del nuovo ambiente di 
catechismo: Gerusalemme e la lettura dei se-
gni presenti in esso.  Gerusalemme è il luo-
go dove i discepoli hanno fatto l’esperienza 
fondamentale dell’essere “rivestiti” dallo Spi-

rito! Loro che hanno sperimentato lo strappo 
drammatico della morte di Gesù sulla croce, 
che sono fuggiti davanti a questa “prova” del 
maestro; che sono rimasti sconvolti dal suo 
sepolcro vuoto ed incapaci di comprendere 
questo Mistero di morte; che hanno sentito il 
vuoto del fallimento e della paura e il dram-
ma di perdere anche la loro vita perché “amici 
del Maestro”… sono nella Pentecoste: “rive-
stiti di potenza che viene dall’alto”! 
Anche per i nostri ragazzi il percorso di cate-
chesi leggerà i sette doni dello Spirito santo 
come “strumenti” che il Signore offre alla no-
stra vita per stare di fronte alle paure, ai falli-
menti, ai bisogni nostri e dei fratelli, alle re-
sponsabilità verso la costruzione di un mondo 
di bene, di pace, di fraternità e giustizia. 
Giovedì 12 ottobre, invece, ci recheremo al 
planetario di Lecco dove parteciperemo a un 
laboratorio astronomico. Questo incontro 
esperienziale sarà il punto di partenza del no-

Il dono dello Spirito
Cammino di catechesi di Quinta elementare
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Il cammino di quest’anno per i ragazzi di pri-
ma media ha come tema di fondo la Voca-
zione!
Quest’anno i ragazzi di prima media potran-
no conoscere alcune importanti figure di san-
ti che potranno aiutarli a capire l’importanza 
di alcune parole come: “Carità, Essenzialità, 
fraternità, comunità, servizio… 
Saranno madre Teresa di Calcutta (da ottobre 
a gennaio), san Francesco e santa Chiara di 
Assisi (in tutto il cammino della Quaresima), 
san Giovanni Bosco e san Domenico Savio 
(nel tempo dopo Pasqua e fino alla fine del 
percorso a maggio) 
Inizieremo il percorso confrontandoci con 
Madre Teresa di Calcutta. 
La sua esperienza di fede ricorda a noi tut-
ti, che siamo “strumenti” messi nelle mani di 
Dio (matite), con cui Lui disegna il mondo, 
lo colora, lo rende “segno” per tutti della Sua 
Presenza. Anche noi, se umilmente ci lascia-
mo guidare dallo Spirito santo che abbiamo 
ricevuto, possiamo fare del bene e aiutare chi 
ci sta accanto ad accorgersi della Grazia di 
Dio che bussa alla sua porta. Noi nella nostra 
quotidianità con piccoli gesti possiamo fare 
grandi cose e rendere felici le persone che ci 
circondano, possiamo “aprirle” all’incontro 
con Dio. Questo è il significato della parola 
Carità: amare ed essere “capaci del Bene di 
Dio” nei confronti del prossimo… che “toc-
cato” da Lui diventa nostro fratello.
Meta importante di questo percorso sarà l’in-
contro a Milano (zona Baggio) con la casa 
delle Suore della Carità per ascoltare la testi-

monianza di una sorella che vive la regola di 
Madre Teresa e vivere con loro il servizio della 
carità di quel giorno (sarà un sabato pome-
riggio).
In quaresima ci confronteremo con S.Fran-
ceso e S.Chiara, due splendide figure che ci 
invitano a guardare l’essenza delle cose, l’es-
senziale,  non il superfluo, lo sciocco, l’inuti-
le, l’insignificante. 
Sia Francesco che Chiara si sono lasciati con-
quistare totalmente dall’Amore di Dio per 
loro e dall’Amore per tutte le Creature. Loro 
“regola” di vita è diventato il Vangelo, l’uni-
ca cosa che desideravano era essere Evangeli-
ci nello stile della loro vita, “poveri” di tutte 
le cose ma “ricchi” dell’Amore per Dio e in 
nome suo per tutti. 
Anche noi nel confronto con la loro vita vo-
gliamo capire ciò che è veramente importante 
per la nostra vita e da loro vogliamo impara-
re a togliere ciò ci impedisce di riconoscere e 
ringraziare Dio per il bello che ci circonda.

stro cammino. Proviamo a pensare a quanto 
è bello stare ad ammirare di notte un cielo 
stellato! Le stelle…cosi piccole e luminose…
eppure ognuna di esse si è formata miliardi 
di anni fa e tutte, nel loro insieme, forma-
no qualcosa di meraviglioso che molto spesso 
ci fa stare con lo sguardo rivolto verso l’alto 

ad ammirarle, contemplarle e a farci stupire! 
Ecco… con questo incontro vogliamo poter 
far nascere nei bimbi questo sentimento dello 
stupore e portarli gradualmente a far crescere 
in loro la capacità di porsi domande e sapersi 
interrogare su ciò che li circonda che molto 
spesso viene dato per scontato seguendo an-
che il tema oratoriano di quest’anno “Vedrai 
che bello”!  Negli incontri seguenti, in am-
biente, verranno poi affrontati nello specifi-
co i doni dello Spirito: Sapienza, Intelletto, 
Fortezza, Scienza, Consiglio, Timore di Dio, 
Pietà. Sarà un anno ricco ed intenso … che 
preparerà i nostri bambini al Sacramento del-
la Cresima. 

La Vocazione
Cammino di catechesi di Prima media
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L’esperienza forte di questa parte sarà il pelle-
grinaggio che faremo ad Assisi nei giorni 28-
29-30 aprile.
Infine, nel periodo dopo Pasqua che ci porta 
all’oratorio estivo vogliamo conoscere la figu-

ra di  S.Giovanni Bosco e san Domenico Sa-
vio (a cui è dedicato il nostro Oratorio come 
santo protettore della gioventù). Il “santo 
amico dei ragazzi” ci aiuterà a capire l’ im-
portanza della fratellanza, della comunione e 
dello strare insieme senza escludere nessuno, 
perchè agli occhi di Dio siamo tutti figli ama-
ti.
Don Bosco col suo “oratorio” e con la sua 
“Compagnia dell’Allegria”, di cui Domeni-
co Savio è stato il fanciullo più entusiasta, ha 
tracciato una via per essere “ragazzi secondo il 
cuore di Gesù”. Anche noi vogliamo provare 
a percorrere questa piccola via della santità da 
ragazzi e giovani che fanno scelte veramente 
di cuore.

Con l’inizio del nuovo anno di catechesi i ra-
gazzi di seconda media lasciano una stellina 
sulla parete blu dell’aula di Emmaus per indi-
care il loro passaggio e il loro voler continuare 
a seguire Gesù nel cammino che li porterà alla 
professione di fede. Consegnata l’aula ai loro 
amici più piccoli, il viaggio continua ad An-
tiochia, il luogo dell’evangelizzazione e della 
nascita delle prime comunità cristiane. Sulla 
grande parete dipinta dell’aula i ragazzi tro-
veranno Giacomo il maggiore che impone le 
mani su Paolo e Barnaba, due figure che gli 
faranno compagnia tutto l’anno.
 Il cammino di catechesi verrà affrontato in tre 

tappe, corrisponden-
ti a tre importanti 
temi: la vita della co-
munità, la missione 
e la cattolicità. Nella 
prima tappa la pa-
rola chiave sarà “co-
munione” e i ragazzi 
riscopriranno questo 
tema grazie alla paro-
la di Dio e ad alcuni 
incontri e interviste. 
Nella seconda tappa 
le parole del mes-
saggio del papa per 
la giornate mondiale 
missionaria risuone-
ranno negli incontri 
che porteranno all’e-
sperienza al serming 
di Torino. L’ultima tappa, infine, riprenderà 
le parole del credo per imparare a viverle nelle 
sue sfumature di comunione, universalità e 
unità nella diversità.

Barnaba e la missione ad Antiochia
Cammino di catechesi di Seconda media
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L’itinerario di catechesi pensato quest’anno 
per il gruppo di terza media, a conclusione 
del cammino di iniziazione cristiana, mette al 
centro la domanda sulla fede: io credo…e tu?
Riprendendo il percorso dello scorso anno 
sulle orme di Paolo e Barnaba, continuere-
mo il nostro viaggio dentro l’esperienza della 
chiesa degli inizi per scoprire il significato del 
nostro vivere la chiesa oggi.
Attraverso la lettura della Parola, incontri, 
testimonianze, esperienze di vita comunita-
ria, film…aiuteremo i nostri ragazzi a tenere 
aperta la domanda sul senso della vita a parti-
re dal testo del credo.
Essere cristiano significa essere uno che crede: 
-la fede è credere a Qualcuno … a Dio che ci 
parla per mezzo di Gesù e a Gesù per mezzo 
del quale Dio si è manifestato agli uomini;
-la fede è credere in qualcosa… un contenuto 
di verità da accogliere e da attuare concreta-
mente nella vita, perché non ci fabbrichiamo 
la fede a seconda dei nostri umori o dei nostri 
gusti.
La fede è anche un dono di Dio, nel senso che 
il progetto di Dio è più grande delle nostre 
capacità e interpella continuamente la nostra 
libertà, intelligenza e responsabilità.
E’ l’esperienza della chiesa, del popolo di Dio, 
della comunità cristiana a cui apparteniamo.
Particolare attenzione sarà riservata ad alcune 
tematiche relative all’età dei preadolescenti 
con incontri e approfondimenti particolari 
(affettività, vocazione).
Apriremo dei contatti che poi manterremo 
durante l’anno con qualche comunità mo-
nastica, chiedendo un aiuto e un confronto 
per leggere la vita di un ragazzo oggi e tutte 

le domande che 
si porta den-
tro alla luce 
del Vangelo di 
Gesù.
Vivremo ancora 
il passaggio di 
ambiente… in 
uno spazio “da 
grandi”…dove 
il tavolone ci 
invita ad un la-
voro continuo 
di confronto, 
ascolto e dialo-
go e uno spazio 
per la preghiera 
nel quale spe-
rimentare un 
tempo di incon-
tro con Gesù, di 
silenzio perso-
nale, di rifles-
sione più prolungato.
Continueremo a tenere viva la proposta di 
alcuni impegni a servizio della nostra comu-
nità (la preparazione del pacco famiglia, chie-
richetti, coro, cappella dei bambini, inter-
net…), come possibilità di mettere in gioco il 
proprio tempo e allargare il cuore al bisogno 
dei fratelli.
Due appuntamenti importanti segneranno 
il cammino: l’esperienza di Roma con tutti i 
quattordicenni della nostra Diocesi dal Lune-
dì dell’Angelo a mercoledi e la professione di 
fede davanti alla nostra comunità a ottobre 
2018.

Cosa vuol dire per te credere?
Cammino di catechesi di Terza media
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Under 10   
Allenamenti  Martedì 16.15 – 17.30   Abate Longoni
   Venerdì 16.15 – 17-30   Abate Longoni
Partita   Sabato 15.00

Yvonne Timaco

Under 12  
Allenamenti  Mercoledì 17.30 – 19.00  Abate Longoni 
   Venerdì 17.30 – 19.30   Baselone
Partita   Sabato 18.00     Abate Longoni

Cinthya Marca e Giulia Panzeri

Under 14 
Allenamenti  Martedì 17.30 – 19.30   Abate Longoni 
   Venerdì 17.30 – 19.00   Abate Longoni
Partita   Sabato 18.00    Abate Longoni

Ilaria Rocco e Valeria Valsecchi

Juniores
Allenamenti  Lunedì18.30 – 20.30   Baselone 
   Mercoledì 19.00 – 21.00  Abate Longoni
Partita   Domenica 18.00   Abate Longoni

Ivan Caslini e Stefano Colombo e Alessandra Invernizzi

Pulcini
Allenamenti  Martedì 18.00-19.30   Oratorio
      Daniele Mauri  e Carlo Isella

Under 12  
Allenamenti  Mercoledì 18.30–20.30   Oratorio
   Venerdì 18.30–20.30    Oratorio
Partita   Domenica  16.30    Oratorio

Claudio Colombo e Mario Ruberto e Fabio Stefanoni

Juniores 
Allenamenti  Mercoledì  20.00–22.00  Oratorio 
Partita   Sabato  19.30    Oratorio

Simone Polli e Mattia Rusconi e Davide Canali

Top Junior 
Allenamenti  Lunedì  19.00–21.00   Oratorio 
Partita   Giovedì 21.00    Oratorio

Simone Polli e Mattia Rusconi e Davide Canali

Open 7  
Allenamenti  Martedì  20.30–22.30   Oratorio
Partita   Giovedì  21.00    Oratorio

Alessandro Nava

Open 11   
Allenamenti  Giovedì 20.30-22.30   Baselone
Partita   Sabato  15.00     Campo via del Ponte
   Agostino Donatiello

Pallavolo

Calcio
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Anche quest’anno, per gli ospiti della Casa del Cie-
co, è stato organizzato il pranzo all’aperto o me-
glio…la Sagra della Salamella. Dopo il successo 
dell’anno precedente e sempre grazie alla collabo-
razione degli Alpini di Civate, è stato possibile 
cucinare la polenta nel chiostro della struttura, 
accompagnata dalle salamelle in pucia.
Le tovaglie, i centritavola, i segnaposto personaliz-
zati per ogni ospite, le bandierine colorate, la ba-
checa con il menù e il tabellone dei tavoli hanno 
creato un’atmosfera di una vera e propria sagra. 
Inoltre, la presenza degli Alpini che preparavano la 
polenta, hanno attratto l’attenzione di ospiti, pa-
renti ed operatori dando un valore aggiunto alla 
festa. 
Il menù del giorno previsto era il seguente: Polenta 
accompagnata da salamelle in pucia o spezzatino, 
frutta di stagione, torta e caffè. 
Il pomeriggio è stato allietato dalla calda voce 
del Direttore Roberto De Capitani che ha in-
trattenuto il pubblico con canzoni di vario genere. 
Questo momento musicale ha permesso a ciascu-
no di godersi la giornata e di fantasticare, anche 
solo per un attimo, pensando di essere alla sagra del 
proprio paese con gli amici. 
Ringraziamo tutto gli operatori, gli ospiti e i 
parenti per averci aiutato a organizzare questa 
splendida giornata.

Sorbettata: Giovedì 31 agosto le animatrici hanno 
offerto a tutti gli ospiti della Casa del Cieco, un 
fresco sorbetto al limone per concludere il pranzo. 
Munite di cappello di paglia e occhiali, Vanessa e 
Annael hanno voluto ricreare il clima estivo, forse 
anche un po’ da spiaggia, regalando a ognuno un 
gustoso flute al limone. Gli ospiti hanno gradito 
molto l’iniziativa, chiedendo di riproporla anche 
per l’anno prossimo, magari con diverse fragranze.

Uscita al ristorante: Lunedì 18 settembre le ani-
matrici hanno organizzato un’uscita a pranzo pres-
so il ristorante “La Limonaia” di Merone, a due 
passi da Erba, precisamente a Moiana- Merone. Il 
ristorante si affaccia sul lago di Pusiano, con un 
immenso giardino e una spiaggetta in cui godere 
della pace e della bellezza della natura. La location 
è accogliente, fresca e moderna, ricca di piante di 
vario genere. Gli ospiti hanno apprezzato il bellis-
simo posto ma soprattutto il cibo raffinato e curato 
nei dettagli. Il menù si è concluso con un gustoso 
dessert, caffè e limoncello. E’ stata una bellissima 
occasione per uscire dalla struttura e gustarsi la 
pace e la tranquillità di un paesaggio mozzafiato. 
Visto l’entusiasmo dei nostri anziani, anche nei 
giorni successivi, stiamo pensando di organizzare 
un’altra uscita nel mese di ottobre.

Vanessa, Annael, Virginia ed Elena

Notizie dalla Casa del Cieco
Sagra della Salamella - Giovedì 13 Luglio
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“Abbiamo iniziato pre-
sto a lavorare. A 12/13 
anni già avevamo il li-
bretto di lavoro che si 
faceva in Comune. Ci 
conoscevamo già per-
ché eravamo del paese, 
ma quando abbiamo 
iniziato a lavorare alla 
Gavazzi di Valmadrera, 
al mattino ci aspettava-
mo per andare insieme 
in bicicletta. Era un 
setificio e noi eravamo 
al reparto “Canato-
rio” dove si facevano i 

rocchetti, ovvero le matasse si dividevano e il filo 
andava sulle spolette. Dovevamo fare attenzione a 
quando si rompeva il filo e quando finiva la matassa 
per non fermare la macchina. Lavoravamo 8 ore al 
giorno e anche il sabato mattina; qualche
volta anche alla festa della Domenica se avevano bi-
sogno. Facevamo la pausa a mezzogiorno e portava-
mo il pranzo da casa: pane e salame. Le sono nostre 
ferie erano solo 8 giorni che passavamo a pulire casa 
e fare i “mestèe”. Quando eravamo vicine di mac-
china e non ci vedeva il Direttore, parlavamo tra di 
noi e il tempo passava più veloce. Alla nascita del 
primo figlio siamo state a casa a fare le mamme.”

Giovedì 15 giugno 2017: per SS. Vito e Modesto, 
pomeriggio in giro per Civate. Visita alla biblioteca 
dove ci ha accolto il Sindaco raccontandoci la storia 

di Villa Canali e condividendo i nostri ricordi. Poi 
visita alla nostra Chiesa e alla Madonna Addolorata 
e merenda in piazza Antichi Padri in compagnia di 
amici e volontari.

Domenica 8 Ottobre 2017 a partire dalle ore 
15.30: Festa dei Nonni - Spettacolo a cura delle 
voci bianche della Corale di S. Pietro al Monte. 
Proiezione del video fotografico: “Un anno di ricor-
di” - Pesca di beneficenza e merenda per tutti!

Per il mese di Ottobre facciamo gli auguri di 
compleanno ad Amorina Di Lorenzo martedì 3, 
a Mario Boccardi sabato 7 e a Marisa Valsecchi 
sabato 21. Per il mese di Novembre invece facciamo 
gli auguri ad Ermelinda Sacchi sabato 11, a Mas-
simo Ghislanzoni venerdì 17 e ad Armanda Cima 
lunedì 20.

Lunedì 13 Novembre 2017 ore 17.30: Riunione 
Volontari, presso il salone polivalente.

AAA, Cercasi In occasione della Festa dei Nonni 
stiamo organizzando la Pesca di Beneficenza. Se 
hai qualcosa di carino a casa e desideri destinarlo a 
questa iniziativa puoi portarlo alla nostra Casa di-
rettamente alle animatrici o lasciarlo in ufficio en-
tro mercoledì 4 ottobre. Oppure puoi rivolgerti alle 
nostre Volontarie: la referente per la Pesca è Caroli-
na Fusco tel. 0341-550760. 

le animatrici Cristina e Antonella

Villa Sacro Cuore informa
Teresina e Ginetta: colleghe e amiche
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Nuove generazioni a confronto

dal Convegno Caritas

Rapporto immigrazione

“I minori migranti finiscono facilmente nei 
livelli più bassi del degrado umano, dove 
illegalità e violenza bruciano in una fiam-
mata il futuro di troppi innocenti.  Come 
rispondere a tale realtà? Prima di tutto 
rendendosi consapevoli del fenomeno mi-
gratorio”. 

Papa Francesco

Nella XXVIesima edizione del Rapporto Im-
migrazione di Caritas e Migrantes – strumen-
to culturale dedicato da oltre un quarto di 
secolo al fenomeno della immigrazione, l’at-
tenzione è puntata sui giovani di origine non 
italiana raccontandoli, proprio come desidera 
fare il Santo Padre, in ciascuna delle realtà e 
condizioni da loro vissute.
L’Italia di oggi e di domani o riuscirà ad 
essere diversa, capace cioè di nuovi incontri 
e relazioni, o rischierà di non avere futuro. 
L’incontro è la parola chiave che deve guidare 
le nostre comunità. Il modello è quello della 
convivialità delle differenze in cui soprattutto 
le nuove generazioni sono chiamate ad avere 
il ruolo di protagoniste. La qualità non solo 
della democrazia, ma anche della comunione 
ecclesiale si misura anche nella qualità della 
cittadinanza, come luogo di crescita del bene 
comune – da una parte – e della fraternità 
dall’altra.

L’Italia nella mobilità globale
Nel 2015 sono 243,7 milioni le persone che 
nel mondo vivono in un paese diverso da 
quello d’origine.  Dal 1990 al 2015, il nu-

mero delle persone che hanno lasciato il pro-
prio paese d’origine è aumentato del 59,7%. 
Nel 2015, in totale, i migranti rappresenta-
no il 3,3% dell’intera popolazione mondiale. 
Dopo la crisi del 2008 il numero degli stra-
nieri residenti nell’Unione Europea ha con-
tinuato a crescere giungendo ad un totale di 
quasi 37 milioni, con un’incidenza sulla po-
polazione totale del 7,3%. 

Riportiamo i dati relativi alla presenza dei 
cittadini Stranieri nel nostro Comune a 
partire dall’anno 2004.
La popolazione civatese, negli ultimi anni è 

I primi 11 Paesi con il più alto 
numero di migranti (2015)
Valori assoluti (in milioni).

Stati Uniti d’America 19,1 
Germania 4,9
Federazione Russa 4,8
Arabia Saudita 4,2
Regno Unito 3,5
Emirati Arabi Uniti 3,3
Canada 3,2
Francia 3,2
Australia 2,8
Spagna 2,4
Italia 2,4

Fonte: Caritas e Migrantes.  XXVI Rapporto Immi-
grazione 2016. Elaborazione su dati UN/DESA. 
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in costante diminuzione: da 4062 abitanti (il 
numero maggiore nell’anno 2010) ai 3853 
residenti del dicembre 2016,  con n. 1576 
famiglie (in flessioni ci sono anche i compo-
nenti famigliari).
Mentre sono in aumento gli abitanti con  +65 
anni, negli ultimi anni vediamo una leggera 
diminuzione dei bambini dai 0 ai 14 anni.
Nel 2016 la differenza fra nascite e decessi è 
stata di   -22 (nascite 24 e decessi 46); il più 
basso numero di nascite registrato negli anni 
2000.
Gli stranieri residenti sono attualmente 252 
(circa 6,54 % della popolazione) mentre nel 
2010 erano 314; la maggior parte sono prove-
nienti da altri comuni.
Al 1 gennaio 2016 i loro paesi d’origine risul-
tano essere:
143 persone sono dell’AFRICA(la comunità 
più numerosa proviene dal Marocco con 48 
persone, seguita dal Senegal con 36, quindi 
Burkina Faso e Costa D’Avorio) )
70   persone sono dell’EUROPA (di cui n.20 
dalla Romania, Turchia con 17 e Albania con 
12 )
31   persone  sono dell’ASIA  (di cui 13 dal 
Pakistan e 9 dall’India, Filippine e Thailan-
dia)
8   persone sono dell’AMERICA  (dalla Re-
pubblica Dominicana)

I ragazzi/e residenti fino ai 18 anni sono 668 
di cui 56 sono stranieri (in calo rispetto gli 

anni precedenti).
Attualmente, nelle classi scolastiche ci sono 
sempre più studenti stranieri che non hanno 
cittadinanza italiana o che hanno ricevuto da 
poco la cittadinanza, ma sono bambini e ra-
gazzi nati in Italia ed integrati nella nostra so-
cietà.  Di solito la loro famiglia vive in modo 
stabile nel nostro paese dove lavora. La pre-
senza di alunni stranieri, anche a Civate, da 
qualche anno è pressoché stabile.

La scuola è così una realtà multiculturale, 
non soltanto per l’origine degli iscritti ma an-
che per l’offerta formativa e per la strategia 
didattica che si adattano agli studenti.
Perché è nella scuola che s’imparano la lingua, 
la cultura, i valori di un Paese. E’ nella scuo-
la che si superano le indifferenze e le incom-
prensioni, ci si incontra e si comprende.
Chi è stato già da piccolo in classi-mondo ha 
sicuramente molta esperienza in più!
E’ tra i banchi e con i ragazzi/e che assie-
me possiamo contribuire al bene comune, 
in una organizzazione scolastica attenta 
e nell’accoglienza nella vita quotidiana, 
come in oratorio e nei gruppi di volon-
tariato impegnati con i minori. Dove, da 
anni, si cerca di resistere, di combattere 
la diffidenza e il pregiudizio, per vivere il 
messaggio cristiano che ci insegna a stare 
insieme nella pace, nella concordia e nell’a-
micizia. Ma pensando che è lì il futuro, ed 
è multietnico!

Anno Residenti 
totali

Residenti 
stranieri

Percentuale 
stranieri Africa Europa Asia America

2004 3.880 173 4,46% 122 37 37 37
2005 3.898 188 4,82% 127 40 16 5
2006 3.903 208 5,33% 124 56 23 5
2007 3.939 240 6,09% 145 61 26 8
2009 3.962 262 6,61% 146 80 27 9
2009 4.005 298 7,44% 166 90 31 11
2010 4.019 304 7,56% 165 97 36 6
2011 4.062 314 7,73% 174 93 34 13
2012 4.024 294 7,31% 152 96 34 12
2013 4.006 295 7,36% 154 95 33 13
2014 4.008 285 7,11% 150 88 32 15
2015 3.929 253 6,44% 144 74 28 7
2016 3.909 252 6,45% 143 70 31 8

Ornella
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Vincitore Premio Strega 2017 - Vincitore Premio 
Strega Giovani 2017 
Vincitore del Premio ITAS del Libro di Montagna 
2017, Sezione Migliore opera narrativa.
La montagna non è solo neve e dirupi, creste, tor-
renti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di 
vivere la vita. Un passo davanti all’altro, silenzio, 
tempo e misura. 
Paolo Cognetti esordisce nel romanzo con un li-

bro sui rapporti che possono 
essere accidentati ma granitici, 
sulla possibilità di imparare e 
sulla ricerca del nostro posto nel 
mondo.
“Qualunque cosa sia il destino 
abita nelle montagne che abbiamo 
sopra la testa”.

Silence, l’attesissimo film 
sulla fede e la religione 
del regista premio Oscar 
Martin Scorsese, raccon-
ta la storia di giovani ge-
suiti, Padre Rodrigues e 
Padre Garupe, rifiutano 
di credere alla notizia che 
il loro maestro spirituale, 
Padre Ferreira, partito per 
il Giappone con la mis-
sione di convertirne gli 
abitanti al cristianesimo, 
abbia commesso aposta-
sia, ovvero abbia rinne-

gato la propria fede abbandonandola in modo 
definitivo. I due decidono dunque di partire per 
l’Estremo Oriente, pur sapendo che in Giappone 
i cristiani sono ferocemente perseguitati e chiun-
que possieda anche solo un simbolo della fede 
di importazione viene sottoposto alle più crudeli 
torture. Una volta arrivati troveranno come im-
probabile guida il contadino Kichijiro, un ubria-
cone che ha ripetutamente tradito i cristiani, pur 
avendo abbracciato il loro credo.
Scorsese dirige Silence da una sceneggiatura 
scritta da lui stesso. Il film, basato sul romanzo 
di Shusaku Endo del 1966, esamina il problema 
spirituale e religioso del silenzio di Dio di fronte 
alle sofferenze umane.

Arriva a Milano la mostra-evento 2017. La 
mostra sarà ospitata nelle sale di Palazzo Reale 
e aprirà il 29 settembre (non una data casuale, 
visto che Caravaggio nacque a Milano proprio il 
29 settembre del 1571).
È la terza volta che il capoluogo lombardo espone 
una retrospettiva di Caravaggio (dopo le mostre 
del 1951 e del 2005). Milano torna quindi ad 
omaggiare il grande artista con la mostra “Den-
tro Caravaggio”, con diciotto capolavori del Ma-
estro riuniti qui per la prima volta tutti insieme. 
Un’esposizione unica non solo perché presenterà 
al pubblico opere provenienti dai maggiori mu-
sei italiani e da altrettanto importanti musei este-
ri ma perché, per la prima volta, le tele saranno 
affiancate dalle rispettive immagini radiografiche 
che consentiranno al pubblico di seguire e sco-
prire il percorso dell’artista dal suo pensiero ini-

ziale fino alla realizzazione finale dell’opera.

Mercoledì 29 Novembre 2017 la Biblioteca di 
Civate organizza una visita guidata alla mo-
stra.Quota a persona con bus € 30,00; partenza 
ore 11.00 da Valmadrera, ore 11.05 da Civate.
Iscrizioni entro il 7 ottobre 2017.
Info e iscrizioni presso la Biblioteca di Civate 
(via Ca' Nova, 1 - tel. 0341.551858. 
Orari di apretura: da lunedì a giovedì dalle 
14.00 alle 18.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 
12.00).

Le Otto Montagne

Silence

Dentro Caravaggio

di Paolo Cognetti

di Martin Scorsese

dal 29.9.2017 al 28.1.2018



Anagrafe Parrocchiale
Nati alla vita di Dio

Matrimoni

Morti nel Signore

5) Mattia Bonacina 7) Leonardo Mauri 8) Noemi Sandionigi6) Ginevra Cornelia 
Castelnovo

1) Laura Cecini e Marcello Giannetta
2) Birute Markeviciute e Davide Isella
3) Valentina Savanelli e Paolo Lixi

20) Girolamo Pappalardo di anni 75
21) Sicura Maria Concetta (Angela) Ved. Agostoni di anni  98
22) Anna Siminghi Ved. Sestini di anni  89
23) Carla Castelnovo Ved. Valsecchi di anni  88
24) Walter Sponza di anni  70
25) Ida Sozzi Ved. Sandionigi di anni  87
26) Mariangela Castelnovo di anni  83
27) Carla Maggi Ved. Castelnuovo Spreafico di anni 92
28) Angelo Scola di anni  69
29) Pierangelo Sozzi di anni  78
30) Teresina Maggi Ved. Maggi di anni 92

Parrocchia telefono      0341-550711

Parrocchia fax      0341-210773 

Casa di Riposo Villa Sacro Cuore    0341-550351

Casa del Cieco      0341-550331 

Scuola dell’Infanzia      0341-550431

Comune di Civate      0341-213111

Farmacia di Civate      0341-550321 

Dott. Fadda       0341-210070 

Dott.ssa Valsecchi      0341-210294 

ASL – Valmadrera Prenotazioni Medico di Base  0341-1765441

Centro Unico Prenotazioni     800-638-638 

Ospedale di Lecco ASL – Lecco    848-884-422 

 -Prenotazioni visite e Prestazioni ambulatoriali da lunedì 

 a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00

Guardia Medica Distretto Oggiono   0341-577502 

 - Notturno, Festivo e Prefestivo 

C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita)    0341-251827 

CELAF (Centro Lecchese Aiuto alla Famiglia)  0341-368088 

Per tutte le emergenze sanitarie e non   112

A.C.E.L. Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  800-550-444 

ENEL Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  803-500

Numeri utili


