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Gennaio 2018 - Calendario

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

Domenica 7 
Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10  
Giovedì 11
Venerdì 12
Sabato 13
Domenica 14

Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17

Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20
Domenica 21 

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

Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31

sante Messe festive/16.00 Vesperi e preghiera per la Pace
8.30 santa Messa
8.30 santa Messa

8.30 santa Messa

15.30 Rosario e Compleanni gruppo del mercoledì

8.30 santa Messa

8.30 santa Messa

8.30 santa Messa
8.30 santa Messa

8.30 santa Messa/santa Messa prefestiva/20.30 Cammino della Stella

sante Messe festive/15.00 Battesimi
Adorazione e Confessioni/ultima settimana di benedizioni

Adorazione e Confessioni

Adorazione e Confessioni

Adorazione e Confessioni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

21.00 catechesi adolescenti e 18enni

20.30 santa Messa di San Giovanni Bosco animata da adolescenti e giovani

21.00 in Oasi Commissione Cultura/Educazione
21.00 animatori centri di ascolto
santa Messa prefestiva

santa Messa prefestiva

santa Messa prefestiva

15.30 catechesi casalinghe e pensionati/21.00 Consiglio Affari Economici

sante Messe festive/15.00 Vesperi e bacio a Gesù Bambino
16.00 Tombolata

sante Messe festive/giornata mondiale del Migrante e apertura Sinodo 
Milanese/11.00 APERiGiovani/15.00 Preghiera Famiglie Visitate

sante Messe festive/mattino e pranzo solidale con i ragazzi della Casa sul 
Pozzo e Padre Angelo Cupini/11.00 incontro Giovani Sposi 0-10 anni

sante Messe festive/16.00 testimonianza di una famiglia in chiesa parrocchiale 
18.00 in parrocchia Messa degli Anniversari di matrimonio e cena in Oratorio

15.00 gruppo del mercoledì film/18.00 Commissione Liturgica in casa 
parrocchiale/21.00 Centri di Ascolto
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Campagna Raccolta Fondi
Restauro, bonifica e consolidamento delle coperture 

con opere di risanamento delle superfici 
e di adeguamento degli impianti elettrici

196.500 Euro
Bonifico Bancario su Banca Prossima

(beneficiario: parrocchia santi Vito e Modesto)
Causale: Restauro Chiesa Parrocchiale

IBAN: IT96I0335901600100000127539

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

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
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Santa Familia, Cerezo Barredo

Gennaio 2018- Il Parroco ci scrive

Un nuovo anno bussa alle nostre porte e ci chiede di apri-
re il cuore e l’animo a due temi che sono fondamentali 
per il cammino comunitario: la Pace e la Famiglia!
Nel primo giorno dell’anno la Chiesa universale celebra 
la Giornata di Preghiera per la Pace ed anche noi voglia-
mo raccogliere questo invito e celebrare questa giornata 
non solo nel suo primo giorno e non solo nella preghiera 
ma aprendo uno spazio di “incontro” Domenica 21 gen-
naio invitando Padre Angelo Cupini ed i suoi “ragazzi” 
della Casa sul Pozzo per un pranzo di condivisione.
Papa Francesco nel suo Messaggio per la Pace ci propone 
dei temi di riflessione: “Migranti e Rifugiati, uomini e 
donne in cerca di pace… per costruire una Pace vera e 

duratura occorre offrire a richie-
denti asilo, rifugiati, migranti e 
vittime di tratta una possibilità 
di trovare quella pace che stanno 
cercando, richiede una strategia 
che combini quattro azioni: acco-
gliere, proteggere, promuovere e 
integrare.
Vorremmo metterci in dialogo 
con padre Angelo e i suoi ragaz-
zi ma anche a tutte le persone di 
buona volontà delle varie culture 
e provenienze che abitano nel no-
stro paese per “declinare” i quat-
tro verbi che Papa Francesco ci ha 
consegnato perché non rimanga-
no lettera morta…
Ma non solo il tema della Pace ci 
interroga, anche quello della Fa-
miglia, che celebriamo l’ultima 
domenica di gennaio ci chiede at-
tenzione e riflessione:
 “La famiglia aperta all’amore 
di Dio è sale della terra, luce del 
mondo. E’ nella famiglia unita 
che i figli portano a maturazio-
ne la loro esistenza vivendo l’e-
sperienza significativa ed efficace 
dell’amore gratuito, della tene-
rezza, del rispetto reciproco della 
mutua comprensione, del perdo-
no e della gioia… la famiglia che 
vive la gioia della fede la comunica 
spontaneamente, questa famiglia 
è sale della terra e luce del mon-
do” ( Angelus di Papa Francesco)
Essere sale che dà sapore, luce che 
illumina non è una richiesta trop-
po ambiziosa per la famiglia oggi? 
Essere famiglie “sale” o famiglie 
“luce” implica una capacità di 
ascolto e coinvolgimento, un es-
sere immersi, sciolti come il sale, 
diffusi come luce. Sale e luce han-

Visitare e Benedire

Pace e Famiglia
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La pace e la 
comunione 
familiare sono 
caratteristiche 
divine che ci 
sono regalate 

no peculiarità e caratteristiche diverse. Il sale 
dà il meglio di sé trasformando la sua natura, 
perdendola, spendendo la sua energia a favo-
re di un qualcosa che grazie alla sua presenza 
esalta il gusto, trasforma il sapore. Non è così 
lo stile di quei genitori dediti a tempo pieno 
alla cura dei propri figli, al punto talvolta di 
rinunciare alle proprie naturali esigenze per 
offrire la propria disponibilità ed il proprio 
tempo ai propri cari? Non è così nei gesti del-
la cura quotidiana di mogli e mariti, di madri 
e padri, di figli che si curano di genitori an-
ziani, di nonni che si occupano dei nipoti… 
nei gesti e nelle parole del buon vicinato, nel 
sostegno ad altre famiglie che vivono qualche 
difficoltà? E’ talmente semplice da sembrare 
banale, ma è anche così profondamente evan-
gelico.
La luce mette la sua forza a disposizione di un 
ambiente, di un oggetto perché questo possa 
apparire in tutti i suoi aspetti, forma, parti-
colari. Rivela le cose per come sono, offre la 
possibilità di farle scoprire a chi si mette in 
osservazione. Quale capacità di illuminare il 
buio di esistenze opache, ha la testimonianza 
di una famiglia che porta la luce del vange-
lo? Saper stare con le persone, mettere a di-
sposizione la propria disponibilità all’ascolto, 
accogliere preoccupazioni, offrire consola-

zioni… è essere 
luce. Poter of-
frire la testimo-
nianza di una 
vita di coppia 
che sa affronta-
re la sfida bella, 
ma impegnati-
va di scegliersi 
ogni giorno, di 
rinnovarsi la 
promessa di sta-
re insieme nella 
buona e cattiva 
sorte, di impe-
gnarsi a far sì 
che la luce tal-

volta traballante di quella candela accesa in-
sieme sull’altare continui a brillare, anche no-
nostante la fatica, i dolori, le incomprensioni 
e che anzi sa cercare granelli di sale per ridare 

un rinnovato gusto e sapore alla relazione. 
Questo è essere luce da far brillare come te-
stimonianza. 
Per alimentare la ricerca di questa luce e di 
questo sale che orienta la vita ci metteremo in 
ascolto di alcune storie aperte a tutte le fami-
glie della nostra comunità, sia come genitori 
dei ragazzi della catechesi che in particolare 
per quelle che celebrano nel 2018 una data 
significativa.
Ed anche la domenica della festa della Fa-
miglia nel pomeriggio avremo una testimo-
nianza di vita famigliare che pur passando 
attraverso il doloroso mistero della croce apre 
orizzonti alla speranza cristiana.
Questo è il nostro compito, ma anche un 
dono: riconoscere che la sorgente della pace 
e della comunione familiare non sono “solo” 
abiti umani ma “caratteristiche divine” che ci 
sono regalate perché possiamo far trasparire 
al mondo ancora oggi lo “splendore della Sua 
Gloria”.
Siamo noi i “Magi” di oggi che camminano 
cercando con amore la Stella che conduce a 
quel Bambino, non perdiamo l’orientamen-
to, non scoraggiamoci per la lunghezza, non 
perdiamo le forze… La Sua Luce non viene 
mai meno a chi cerca con animo libero!
Buon Anno e soprattutto buon cammino!|

Ma tu... ci credi davvero?
Percorso per genitori

• Domenica 21 Gennaio: 
Incontro con don Padre Angelo Cupini e i suoi 
ragazzi della Casa del Pozzo

• Festa della Famiglia:
Testimonianze di vita familiare
Aperte a tutta la Comunità
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La Commissione famiglia 
Si ritrova 3 volta all’anno in alternanza con 
il consiglio pastorale. La sua funzione è quel-
la di programmare le iniziative della parroc-
chia rivolte alle famiglie nelle varie ricorrenze 
dell’anno liturgico. Uno o due membri della 
commissione partecipano alla commissione 
decanale famigliare, dove si è potuto riflettere 
sul percorso alla preparazione al matrimonio, 
sulle difficoltà delle giovani coppie, sui gruppi 
di spiritualità famigliare, sulla situazione dei 
separati, sull’esercizio di comunione. Di volta 
in volta queste riflessioni vengono riportate 
nel consiglio pastorale.  

Il gruppo famiglie 
Rinato con l’insediamento del parroco don 
Gianni è composto da circa 12 famiglie. Si 
ritrova una volta al mese da ottobre a giugno 
per 6 incontri affrontando tematiche propo-
ste dal parroco. In queste ultime due edizioni 
abbiamo riflettuto su:
- desiderio di vivere in pienezza - 1.il desiderio 
del bene dell’altro, 2.il desiderio bloccato,3. il 
desiderio di camminare, 4. il desiderio di ve-
dere, 5.il desiderio di umanità, 6. il desiderio 
di essere saziati. 
- la convivialità , stare a tu per tu  - Il gruppo 
è stato invitato a vivere il gemellaggio con la 
parrocchia di Gonzaga. 
L’esperienza del “Family week end” iniziata 
nel 2014, e continuata fino a questo anno, 
ha visto le famiglie di entrambe le parrocchie 
accompagnate da G. Tondelli, formatore pa-
storale, in un cammino di approfondimento 
sulla bellezza e sulla verità della propria voca-
zione famigliare.   

I centri di ascolto 
Istituiti dopo la missione popolare promossa 
dai padri passionisti ogni anno si sono ritro-
vati una volta al mese per un ciclo di 6 mesi 
a riflettere sulla Parola di volta in volta pro-
posta.
Sono un’occasione per essere assidui nell’a-
scolto della Parola, ma anche per scambiarsi 
la propria esperienza di fede. Infatti, al termi-
ne di ogni ciclo si chiede ai singoli centri di 
presentare alla assemblea durante l’Eucarestia 
il loro cammino.    

Gruppo delle coppie giovani 
È un’iniziativa rivolta alle giovani coppie ap-
pena formate, fino ai 10 anni di matrimonio; 
ha come scopo di offrire loro un accompa-
gnamento nei primi anni di vita di coppia. 
Inizialmente ha visto la partecipazione di 7 
coppie, oggi calate fino a tre. Il tema del con-
fronto è stata la esortazione Amoris Laetitia. 

Il corso fidanzati 
In questi tre anni si è tenuto un solo percorso 
formativo (2016) per la preparazione al ma-
trimonio con una partecipazione di 10 cop-
pie provenienti anche dai territori limitrofi, 
alcune delle quali conviventi e tra queste al-
cune con già un figlio. 
Conducono gli incontri il parroco, un rap-
presentante del consiglio pastorale e due cop-
pie guida.

Accenni di Criticità
Rispetto al gruppo famiglia la mancanza di 
un ricambio generazionale e la fatica a pro-
muovere una partecipazione, legata anche al 
fatto che viene percepito come un gruppo a 
sé nella parrocchia, malgrado sia stato spesso 
promosso attraverso il Faro. 
Anche l’esperienza del gemellaggio con la par-
rocchia di Gonzaga ha visto un progressivo 
sfilacciamento per l’impossibilità di trovare 
tempi e modi adeguati agli impegni familiari.  

Rispetto ai centri di ascolto da un numero di 
11 centri si è passati ad oggi a 7 gruppi, con 
un calo di partecipazione. Si fatica a rilanciare 
la proposta.

Visita del Vicario Episcopale - Realtà e Accenni di Criticità
Commissione Famiglia
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Te deum laudamus per averci insegnato a fare 
i conti con la realtà incalcolabile. [...]
Non sono brava con i calcoli, ma nove parti 
di cui uno gemellare ti aprono alla vita e ai 
suoi imprevisti: avevo ascoltato una mamma 
di dieci figli raccontare l’esperienza dell’acco-
glienza vissuta dalla propria famiglia, «aprire 
la propria casa a un bambino o a una persona 
in difficoltà, dilatando l’orizzonte del proprio 
affetto a un “estraneo”, ha in sé qualcosa di 
divino che vince quella distanza. È come ave-
re Gesù in casa», raccontava. Noi non erava-
mo nuovi all’ospitalità: avevamo accolto un 
amico di Dario, «sono in difficoltà, mi fermo 
tre giorni», aveva detto, e alla fine era rimasto 
tre anni. Poi se ne era andato, lasciandoci un 
ricordo grato e un segno un po’ meno gra-
dito della sua presenza: un cane. Ospitam-
mo a lungo anche una studentessa straniera; 
insomma cercavamo, tra una lavatrice di 11 
chili e l’altra, di imitare il gesto di Cristo, of-
frendo quello che avevamo: una casa, e che 
altro? Un piccolo sì, era tutto quello che ave-
vamo. E grosse lavatrici, certo. Ma dire sì a 
un bimbo sconosciuto che entra nella tua casa 
per un tempo che non conosci, per un tempo 
che è solo nelle mani del Signore, è una cosa 
ben seria: un mese, un anno, dieci anni, non 
importa. Un piccolo sì, si dilata nel tempo ed 
eccoci qui, a riempire di sì la convivenza con 
i nostri figli e quelli in affido.[...]
Le lacrime e un messaggio straordinario
La mattina in cui ci trovammo a lasciare un 
bimbo, che aveva passato molto tempo con 
noi, ai suoi nuovi genitori adottivi, la nostra 
casa era una valle di lacrime. Dario si ricorda 
ancora la macchina chiusa davanti a quei vi-
setti tristi davanti alla scuola. Poi, verso l’ora 
di pranzo, ho ricevuto un messaggio dalla mia 
figlia quattordicenne: «Grazie mamma per 
averci dato l’opportunità di questa esperienza 
così fantastica. Grazie per avermi fatto amare 
così tanto una persona. Grazie per aver detto 
di sì a questo bimbo. So che è stato diffici-
le dire di sì, non smetterò mai di ringraziarti 
per questo. Grazie per avermi insegnato ad 
amare. Grazie mamma». Te Deum laudamus 
per ogni sì contro ogni logica del mondo che 
mi hanno insegnato a dire le mie figlie: un 
sì gonfio di fatica che non è mai obiezione 
al bene, un sì consapevole che amare “così 
tanto” significa anche lasciare andare una per-

sona amatissima per il suo bene: è il rischio 
dell’affezione, tutto il contrario del tenerume 
sentimentale e incapace di distacco che atten-
ta le famiglie ai giorni nostri. Il sì educa, e 
non lascia indietro nulla di te. L’ho sperimen-
tato questa primavera.[...]
Quando siamo solo in sei
Una mattina alzandomi mi sono accorta di 
avere il lato sinistro della faccia paralizzato. 
Non riuscivo a bere il té, sbiascicavo come 
un ubriacone irlandese. Dopo qualche ora ho 
scritto a un amico medico che mi ha spedito 
in ospedale di corsa: «Dobbiamo ricoverarti», 
mi hanno detto. Stavo sdraiata su un lettino, 
mi facevano portare le dita al naso, alzare le 
braccia, mi riempivano di domande, quando 
è entrato Dario: «Signor Gallotti, sua moglie 
ci dice che avete dieci figli», «oddio dottore, è 
gravissima, di figli ne abbiamo uno solo», e io 
che cercavo di sbiascicare «Dario, non fare il 
pirla». Chissà se andrà tutto bene, chissà cosa 
staranno facendo i ragazzi, chissà se Dario ha 
cambiato i pannolini ai piccoli, chissà… Te 
Deum laudamus per tutti quei “chissà” che 
in ospedale si sono trasformati da dubbi in 
affidamento, totale, della mia persona a Cri-
sto. So che a nessuno è chiesto di portare più 
di quanto non riesca, e ho sempre pensato 
di non essere tagliata per portare qualcosa di 
grosso. Te Deum laudamus per il misterioso 
malore che mi ha insegnato che non sono una 
nullità, e per il ritorno, poi, a una vita pienis-
sima, dove i figli esclamano «che tristezza la 
casa così vuota» quando sono “solo” in 5 o 6 
a tavola: ed è la verità.[...]
Te Deum laudamus per questo bene così 
evidente che ci rende facile guardare tutti 
insieme nella stessa direzione. C’è una casa, 
all’angolo della strada, una grande villa pie-
na di verde abbandonata. La guardiamo tutti 
i giorni, sognando di abitarci. Pare abbia un 
costo incalcolabile, ma chissà: noi con i calco-
li non siamo mai stati bravi.

Te Deum Laudamus per quelle lavatrici 
da undici chili
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Martedì 23 Gennaio 
2018, ore 21.00

Malgrate, chiesa di San Leonardo
Via G.Scatti, 2/B
Celebrazione Ecumenica della Parola
con le diverse Confessioni Cristiane della 
Zona Pastorale di Lecco
Mons. Maurizio Rolla
Chiesa cattolica
Luigi Ranzani
Chiesa evangelica valdese 
Padre Nicu Cartoafă
Chiesa ortodossa romena
Padre Vitaly Korsakov
Chiesa ortodossa russa 
Pastore Biagio Cuoco
Chiesa della Riconciliazione
Padre Giuseppe Wadie
Chiesa copta ortodossa
Meditazione di padre Adalberto Piovano, 
monaco benedettino di Dumenza (VA)

La data tradizionale per la celebrazione della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni, nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gen-
naio, data proposta nel 1908 da padre Paul 
Wattson, perché compresa tra la festa della 
cattedra di san Pietro e quella della conversio-
ne di san Paolo; assume quindi un significato 
simbolico (Per i Cattolici il Papa è il succes-
sore di Pietro, mentre il patriarca ortodosso 
di Costantinopoli sarebbe il successore di Pa-
olo). 
Le chiese dei Caraibi sono state scelte per re-
digere il sussidio per la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 2018.  
La regione caraibica è oggi una realtà com-
plessa, il cui nome deriva da uno dei grup-
pi di indigeni che la popolano, anticamente 
chiamati Caribs. 
I Caraibi attuali sono profondamente segnati 
dal progetto disumanizzante di sfruttamen-
to coloniale. I colonizzatori perpetrarono un 
sistema brutale di tratta di esseri umani e 
di lavori forzati. Fin dall’inizio queste prassi 
schiavizzarono, decimarono e in alcuni casi 
sterminarono le popolazioni indigene della 
regione. 
Deplorevolmente, durante i cinque secoli di 
colonialismo e di schiavitù, l’attività missio-
naria dei cristiani nella regione, tranne qual-
che esempio degno di nota, era strettamente 
collusa con questi sistemi disumanizzanti 
e molte volte forniva loro giustificazioni ra-
zionali e li rafforzava. Eppure, laddove colo-
ro che portarono la Bibbia in questa regione 
utilizzarono le Scritture per giustificare l’as-
soggettamento di un popolo in catene, nelle 
mani degli schiavi essa divenne, invece, un’i-
spirazione e una garanzia che Dio era dalla 
loro parte e che li avrebbe condotti alla li-
bertà.
Oggi i cristiani dei Caraibi, appartenenti a 
diverse tradizioni, vedono la mano di Dio 
nella fine della schiavitù. L’esperienza dell’o-
pera salvifica di Dio che porta la libertà è 
seme di unità. Per questo motivo la scelta 
del cantico di Mosè e di Miriam (Esodo 15, 
1-21) quale tema per la Settimana di preghie-
ra 2018 è sembrata molto appropriata. È un 
canto di trionfo sull’oppressione. 
Come gli Israeliti, anche le popolazioni carai-
biche hanno il loro canto di vittoria e di libe-
razione da cantare ed è un canto che li unisce. 

Nel testimoniare questa comune speranza le 
chiese lavorano insieme nel servizio a tutte 
le popolazioni della regione, ma particolar-
mente ai più vulnerabili e negletti; come nelle 
parole dell’inno: “La mano di Dio semina la 
terra; essa pianta semi di libertà, speranza e 
amore”.
Nella nostra zona vi saranno diverse iniziati-
ve, tra le quali segnaliamo:

Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani
Potente è la Tua Mano (Esodo 15,6)
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Con Pietro e Gesù a Tiberiade
Cammino di catechesi di Terza elementare

Nel mese di novembre e dicembre i ragazzi 
hanno ripercorso il proprio battesimo, con-
frontandosi con la figura di Pietro e provando 
a mettersi nei suoi panni nel rispondere alla 
chiamata di Gesù che chiedo loro di seguirlo. 
La gioia dell’incontro col Signore li ha porta-
ti a riscoprire il valore della preghiera come 
manifestazione di gratitudine verso il Padre, 
conoscendo così il “Ti Adoro”.
Grazie alle visite all’Oasi David hanno incon-
trato la figura di David e scoperto come sia 
riuscito a fidarsi e affidarsi a Dio per guidare 
il popolo sulla retta via; questo ha permesso 
loro di avvicinarsi anche ai salmi come pre-
ghiera.
Nel mese di gennaio continueremo la scoper-
ta dei salmi, soffermandoci su due in parti-
colare per rendere grazie e per chiedere per-
dono, preparandoci così con cuore puro alla 
festa della vita.
Lo slogan di quest’anno è “vedrai che bel-
lo!”, quindi in questa prima tappa abbiamo 
cercato di trovare “il bello” nello stare con 

Gesù’, nell’affidarsi a 
Lui, nell’essere capace 
di sentire la sua chia-
mata e non essere pigri 
a rispondere a Dio che 
sempre ci chiama con 
amore ed è pronto ad 
accoglierci e perdonar-
ci, non guarda quello 
che vediamo noi ma 
ammira il cuore delle 
persone!
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La Prima Confessione

Verso la Cresima

Cammino di catechesi di Quarta elementare

Cammino di catechesi di Quinta elementare

Il cammino di que-
sti mesi ha portato 
i ragazzi di quarta 
elementare a riceve-
re, per la prima volta 
giovedì 14 dicembre, 
il Sacramento della 
Riconciliazione.
Negli incontri di 
preparazione abbia-
mo letto e meditato 
la Parabola del figlio 
prodigo, un bellis-
simo lavoro con il 
quale i ragazzi hanno 
imparato la bellezza 
di accostarsi a questo 
Sacramento.

Aiutati da alcune domande, ciascuno di loro 
ha provato a mettersi nei panni dei perso-
naggi della Parabola, facendo delle riflessioni 
molto belle, che abbiamo poi raccolto in un 
grande cartellone appeso nell’ambiente di ca-
techismo.
Con grande emozione hanno fatto l’esperien-
za dell’essere attesi e amati, di un amore che 
non si ferma nemmeno davanti alle nostre 
fragilità. L’amore di quel Padre Misericordio-
so che ci sa accogliere, ascoltare, perdonare e 
guidare nella nostra vita. Dopo l’abbraccio 
del Sacerdote, un piccolo momento di festa 
con la gioia nel cuore. 
Ora carichi di questa prima esperienza con-
tinueremo il nostro cammino verso la Prima 
Comunione nella conoscenza dei vari mo-
menti della S. Messa. 

Ciò che ha accompagnato i ragazzi di quinta 
nella continuazione della prima tappa è stato 
scoprire il bello: il bello che ci circonda quo-
tidianamente e ricco dei doni di Dio e che 
spesso noi non vediamo perché diamo per 
scontati. Allora con un esercizio di fotografia, 
con uno sguardo più attento, con un ascolto 
più profondo delle loro emozioni e soprattut-
to con una maggiore capacità di stupirsi, i ra-
gazzi hanno poi condiviso tra loro la scoperta 
dei doni di Dio. Ed ecco che qualcuno si è 
fermato a contemplare un tramonto lodan-
do Dio per la sua bellezza e unicità, chi lo ha 
ringraziato per gli animali per la loro presen-
za allegra e di compagnia, chi ha visto in un 
paesaggio un luogo di silenzio e di pace, chi 

ha ringraziato Dio per il dono delle mani che 
possono fare tante cose belle, ecc..
Da qui siamo partiti alla scoperta dei primi 
tre doni dello Spirito Santo: sapienza, intel-
letto e scienza. Grazie alla visione di filmati, 
di giochi, di alcuni simboli che  trovavano in 
pacchetti regalo, come dei veri e propri doni 
e soprattutto grazie alle parole di Papa Fran-
cesco, i ragazzi hanno imparato a riconoscere 
la presenza di questi grandi doni.
Sapienza: il simbolo trovato è stato il Sale. 
Come dice il papa la sapienza è la capacità del 
cristiano di guardare cose e situazioni con gli 
occhi di Dio. Questo dono rende così il cri-
stiano sapiente cioè che ha il gusto e il sapore 
di Dio.
Intelletto: il simbolo trovato è il Microscopio 
e la Lente d’Ingrandimento. Questo dono 
dello Spirito Santo aiuta il cristiano a saper 
guardare oltre le apparenze, a capire meglio 
il pensiero di Dio e a guardare in profondità 
dentro di sé e dentro gli altri.
Scienza: il simbolo trovato sono state del-
le Piantine segno del creato che ci circonda, 
perché chi possiede la scienza, sa cogliere nel 
meraviglioso dono del creato la grandezza 
dell’amore di Dio e per questo va custodito, 
curato e preservato con rispetto per il benefi-
cio di tutti.
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All’interno del nostro cammino di catechesi, 
ci siamo imbattuti in questa domanda: “qua-
li sono i bisogni della nostra comunità?”. Per 
noi non è facile rispondere a questo interro-
gativo e per questo abbiamo deciso di farci 
aiutare da tre persone del paese: don Gianni, 
il nostro parroco; Enrica Sozzi, responsabile 
della Caritas di Civate e Baldassarre Mauri, il 
nostro sindaco.
Intervista al Don Gianni
Come fa a scoprire e a mantenere viva la 
Fede nei giovani e negli adolescenti? Nei 
giovani e negli adolescenti fondamentalmen-
te la Fede può rimanere viva se ha il corag-
gio di essere una “scommessa” per ciascuno 
di loro, di essere un percorso, un’esperienza, 
un momento di incontro ( dialogo personale, 
esperienze vissute insieme, catechesi). Per gli 
adolescenti e giovani la fede diventa qualcosa 
di bello nel momento in cui è una “provoca-
zione” alle scelte della tua vita, è un’ occasione 
per sentirci chiamati sul campo.
Quali sono i bisogni degli anziani? Gli an-
ziani hanno bisogno  di qualcuno che li tolga 
dalla loro solitudine, qualcuno che li ascolti, 
che comprenda la loro esperienza e che non li 
consideri “vecchi”, come qualcosa di superato 
e di passato. Queste sono le cose che spesso 
gli anziani chiedono, di non essere messi da 
parte.
Come possiamo integrare gli extracomuni-
tari nella nostra comunità? Integrare è una 
parola importante! Integrare nella comunità 
cristiana vuol dire, non semplicemente so-
vrapporre la fede di un extracomunitario alla 
nostra, ma quello che possiamo integrare, è 
sicuramente la gioia di vivere, il desiderio di 
vivere quella fraternità universale che, come 
creature del mondo, per tutti è possibile. In-
tegrazione è anche conoscenza e rispetto.
Cosa ha bisogno la chiesa? La chiesa come 
comunità, ha bisogno di gente coraggiosa e 
credibile che metta il Vangelo al centro della 
propria vita; non bisogna far diventare Gesù 
una cosa nascosta in un angolino, ma dobbia-
mo avere il coraggio di annunciare il Vange-
lo a tutti e dire che per Gesù facciamo tante 
cose.
Intervista a Enrica
Che servizio svolge all’interno della comu-
nità? Collaboro con il parroco Don Gianni e 
presto attenzione alle persone che richiedono 
un aiuto per il soddisfacimento dei bisogni 

primari. 

Quante sono le famiglie che aiutate? In 
questo momento aiutiamo circa 23 famiglie, 
però in questi anni, da quando è nato il fon-
do solidarietà alla famiglia della parrocchia, 
abbiamo aiutato 65 famiglie.
C’è un legame di amicizia con le famiglie? 
Si, con alcune famiglie si è istaurato un rap-
porto di amicizia, si ride, si scherza, si parla; 
con altre famiglie invece, si fa più fatica,per-
ché hanno vergogna di dover chiedere l’aiuto, 
quindi non osano parlare più di tanto. Ma 
non manca mai il rispetto reciproco.
In cosa consiste il pacco che consegnate? 
Il pacco che consegniamo è la risposta ai bi-
sogni primari, per bisogni primari si intende 
il lavarsi, il mangiare, la cura della persona e 
della casa.
Come vede la nostra comunità? La nostra 
comunità la vedo una comunità molto bella, 
molto generosa e accogliente e che risponde 
bene ai bisogni dei fratelli.
Che messaggio ci può lasciare?
“Ho accettato un invito senza sapere dove mi 
avrebbe portato, con entusiasmo e voglia di 
aiutare. Oggi nel fare questa riflessione, mi 
sento di dire che tra momenti belli e momen-
ti faticosi questo servizio continua ad essere 
motivato. Grazie alle tante persone che in 
questi anni ci hanno aiutato. Con qualcuno 
il rapporto interpersonale nato dall’ascolto è 
stato più stretto, con altri meno come è nor-
male che sia, ma da ognuno in modi diversi, 
ho ricevuto qualcosa che resta con me. Spero 
a mia volta di aver saputo dare.”
Intervista al Sindaco
Quali sono i bisogni della nostra comuni-
tà? I bisogni della nostra comunità vanno dai 
bisogni di aggregazione, che sono quelli più 
importanti. I bisogni variano dal bambino 
che nasce a quando si diventa anziani. Noto 
la necessità che ci sia bisogno di comunica-
zione.
Quali sono le persone più bisognose della 
nostra comunità? Le persone più bisognose 
della nostra comunità sono di due tipi: c’è 
chi ha bisogno di un aiuto economico, che 
fa fatica ad arrivare a fine mese, e chi invece 
ha bisogno di assistenza, come i malati e gli 
anziani nelle case di riposo.
Ci sono dei volontari che aiutano i biso-
gnosi? Sì, ci sono parecchie persone volon-

 Quali sono i bisogni della nostra comunità?
Cammino di catechesi di Seconda Media



12
Gennaio 2018 - Il Faretto

tarie che dedicano del tempo a favore dei più 
bisognosi, come per esempio la distribuzione 
del pasto agli anziani.
La nostra comunità come aiuta le persone 
povere o malate? l’aiuto viene dato concreta-
mente per le persone povere tramite la Caritas 
parrocchiale.
E voi? Cosa ne pensate? Quali sono i prin-
cipali bisogni della nostra comunità?

Vedrai che bello
Cammino di catechesi di Terza Media

CHE BELLO…ritrovarci ogni settimana e 
portare dentro l’incontro tutto il vissuto quo-
tidiano, le relazioni, i fatti, per passare dalla 
parola alla riflessione, al tenere aperta una do-
manda e cercare insieme una risposta di sen-
so, altra rispetto al nostro giudizio….e pro-
vare a lasciar parlare Lui, il vangelo di Gesù.
CHE BELLO…accorgerci di stare a cuore a 
Qualcuno e di essere capaci di prenderci cura 
del fratello…I Care…. Bisogna essere abitati 
da un desiderio grande, rispondere e partire…
come ci ha insegnato la storia di Abramo…
che ha ancora qualcosa da dire a un ragazzo 
di oggi….si tratta di ascoltare i desideri più 
profondi del cuore, dare un nome, leggere i 
segni e poi….partire…andare…nello studio, 
nelle amicizie, nella disponibilità verso quella 
terra che custodisce una promessa più grande 
delle nostre aspettative.
CHE BELLO…incontrare qualcuno come 
P.Gianantonio che nella vita ha già fatto scel-
te importanti…è partito e andato lontano per 
raccontare il Vangelo….un incontro che al-
larga il cuore, gli orizzonti, spalanca l’animo 
ai bisogni che vanno oltre la nostra piccola 
storia….ci aiuta a sentirci dentro un mondo 
davvero grande.
CHE BELLO…lasciare che il Vangelo parli 
alla nostra vita, oggi, alle scelte più impor-
tanti come quella della scuola superiore…
consegnarla allo sguardo di Gesù, imparare 
a invocare lo Spirito perché sia davvero una 
decisione libera, generosa e capace di gioca-
re i propri talenti. Allora diventa interessante 
guardare insieme un documentario per con-
frontarsi con la storia e il destino di 4 ragazzi 
delle zone più povere del  mondo in attesa del 
“Grande giorno” per realizzare con impegno e 
tenacia  un sogno che potrebbe cambiare non 
solo il loro futuro, ma anche quello delle loro 
famiglie: “Vado a scuola. Il grande giorno”. A 
loro è chiesto di compiere concretamente un 
viaggio, a noi magari solo a livello metafori-
co…ma di avere il coraggio di  staccarci dalle 
nostre piccole sicurezze per osare pensare il 

futuro ad ampio respiro.
CHE BELLO…vivere insieme il gesto della 
raccolta di generi alimentari durante la gior-
nata del povero indetta dal Papa…andare di 
casa in casa, bussare alla porta delle nostre 
famiglie e imparare una domenica pomerig-
gio  a fare uno spazio concreto nel nostro 
tempo, nei nostri gesti e pensieri a chi versa 
nel bisogno…e vive accanto a noi..
CHE BELLO…un sabato sera ritrovarsi 
a vedere insieme un film…un’occasione di 
amicizia, di condivisione, la possibilità di sco-
prire che un film non è solo la storia che rac-
conta, le immagini, i dialoghi, le musiche….
ma ha sempre qualcosa da regalarci, una ve-
rità da custodire , una chiave capace di aprire 
alcune porte della nostra vita…un segreto da 
ricordare…. Così quella sera portarsi a casa la 
certezza che il “primo miracolo” avviene nei 
nostri pensieri, nella nostra testa.
CHE BELLO…avere il coraggio di alzarsi 
presto anche un sabato mattina e accoglie-
re l’invito di partire insieme per andare ad 
ascoltare una storia…piuttosto inconsueta…
di una giornalista, Marina Ricci, che attra-
verso la sua testimonianza personale legata 
allo storia del piccolo Govindo arrivato nella 
sua famiglia dall’India, da una casa di Madre 
Teresa, ci ha insegnato ad essere attenti e a 
fidarci  degli imprevisti; la paura più grande è 
quella di non riconoscere la possibilità di una 
promessa: la bellezza che può arrivare nella 
tua vita se sai dire di SI. Nelle nostre strade 
la bellezza ci cammina accanto, bisogna sa-
perla guardare. Allora anche la storia di Go-
vindo che potrebbe sembrarci troppo lontana 
e distante dalla nostra esperienza, ci invita a 
prendere sul serio la nostra vita, a ridestare 
il tesoro nascosto in ciascuno, la capacità di 
amare senza aver paura di misurarsi anche 
con la fatica e il dolore.
CHE BELLO…sapere di essere ancora attesi 
a gennaio per riprendere insieme il cammino 
e tappa dopo tappa…tracciare l’itinerario ver-
so Roma.
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da Allenatori e Allenatrici

Il campionato continua

Gennaio 2018 - San Vito Calcio

Categoria Under 10
Che dire… siamo giunti al termine del cam-
pionato autunnale e la nostra squadra è stata 
nominata la “squadra dell’allegria”. Le ragazze 
hanno imparato a conoscersi giocando, sono 
molto unite tra loro e ad ogni punto segna-
to per loro era già una vittoria!!! Adesso c’è 
ancora tanto lavoro da fare per prepararci al 
campionato primaverile!  

Categoria Under 12
Quest’anno le nostre ragazze dell’under  12 
stanno dimostrando che con impegno e de-
dizione durante l’allenamento si possono 
ottenere dei buoni risultati. La vera forza di 
questo gruppo è però l’unione e l’amicizia che 
lega le ragazze e fa si che siano una squadra 
sorridente e unita in tutto e per tutto.

Categoria Juniores
Le nostre ragazze delle juniores sono al giro di 
boa, un campionato che le vede attualmente 
imbattute. Già a inizio stagione,  con l’arri-
vo di nuove ragazze di qualità e con quelle 
del precedente gruppo di altrettanto valore, 
gli allenatori hanno subito intuito che con un 
gruppo del genere si poteva fare bene. Ora 
l’augurio è di poter continuare così fino alla 
fine del campionato. Ancora di più dei risul-
tati, l’obiettivo del mister è cementare ancora 
di più l’amicizia e il rispetto tra tutte le ragaz-
ze e lo staff. 

Buon anno a tutti i fans della 
Volley San Vito 

Ecco le nostre classifiche
Categoria Under 10
GS Rogeno  46
GSO SG Annone 40
P.O. Pusiano 31
UP Garlate  28
GS Belledense A 25
GSO Lecco Alta 17
Pol. San Vito 5
Foppenico Volley 4

Categoria Under 12
UP Garlate  18
GS Rogeno  16
Pol. San Vito 15
GSO SG Annone 15
Volley Calolzio 14
OSGB Vercurago 13
Villa San Carlo B 12
Pol. Futura ‘96 11
Villa San Carlo A 7
Pol. San Vito 5
GS Belledense 5
GSO Lecco Alta  2
Imberido  0

Categoria Juniores
Pol. San Vito 13
US Urobia Robbiate12
AC Pagnano 7
Pol. Cg Valmadrea 7
OSGB Vercurago 6
GS Virtus Calco 3
OSGB Merate 0

San Vito Pallavolo
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Dicembre in festa alla Casa del Cieco

Domenica 3 dicembre le animatrici hanno 
organizzato nel salone del reparto chiostro un 
mercatino di Natale con oggetti realizzati da-
gli ospiti (ghirlande, alberelli natalizi, centro-
tavola…). Nella stessa giornata il pomeriggio 
è stato allietato dal coro Auser di Lecco, che 
ha vivacizzato l’atmosfera con canti popolari 
e natalizi.

Giovedì 12 dicembre, nel salone del Museo, 
è stato organizzato un incontro tra i ragazzi 
di prima media e un piccolo gruppo di ospiti 
della Casa del Cieco. Il tema della discussione 
è stato il Natale. Siamo partiti da una lettura 
animata per poi fare un breve dibattito tra le 
due generazioni. La giornata si è conclusa con 
cioccolatini e biscotti per tutti.

Martedì 18 dicembre nel salone del reparto 
chiostro sono stati invitati i ragazzi delle Me-
die di Civate che si sono esibiti in un piccolo 
concerto natalizio. Accompagnati con una 
pianola dal loro maestro di musica, i ragazzi 
si sono esibiti in dolcissimi canti di Natale. 
La voce di questi ragazzi ha emozionato tutto 
il pubblico, compreso insegnanti e operatori. 

Giovedì 21 dicembre alle ore 16,00 nel salo-
ne chiostro, sono stati estratti i numeri della 
sottoscrizione ed è stato proiettato un video 
realizzato dagli ospiti durante il quale, ognu-
no di loro, ha potuto fare i propri auguri na-
talizi a chi desiderava. La giornata si è conclu-
sa con un ricco buffet rivolto a tutti e con lo 
scambio di auguri a ospiti, parenti, volontari 
e operatori.

Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus
Notizie dalla casa del cieco
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Storia di Nellida: la vita in famiglia!
“Abitavo ad Arcore con i miei genitori, figlia 
unica. Mio papà aveva una macelleria in cen-
tro e mia mamma lavorava con lui alla cassa. 
Mi capitava di aiutare in negozio perché mia 
mamma soffriva di artrosi e la sostituivo qual-
che volta; non mi era permesso stare al banco 
che era il regno di mio papà, nessuno poteva 
avvicinarsi. Ho visto macellare parecchie vol-
te le bestie e non sono rimasta traumatizzata 
forse perché l’ho sempre visto fare fin da pic-
cola. Ai tempi veniva data una botta in testa 
o sul muso all’animale per non rovinarne il 
sapore della carne. Mio papà poi preparava la 
carne e la tagliava per metterla sul banco da 
mostrare ai clienti. Ho avuto una lunga car-
riera scolastica, ho fatto le magistrali a Monza 
dalle Canossiane: prendevo il treno ogni gior-
no da Arcore e l’ho fatto per ben 7 anni. Mi 
hanno insegnato a ragionare, ad usare la testa, 
non ad imparare tutto a memoria. Nonostan-
te i miei studi non ho lavorato perché a 19 
anni ero già fidanzata con un amico di mio 
zio, Giacomo divenuto poi mio marito. Lui 
faceva il Direttore di banca e quindi veniva 
spesso trasferito: ho abitato a Pavia, Padova, 
Torino, Milano e infine a Briosco. Ho avuto 
due figli e mi sono occupata di loro perché 
lontano dalla famiglia non avevo nessuno a 
cui affidarli. Non sono pentita di questa scelta 
e poi mio marito era molto esigente e vole-
va trovare sempre qualcuno in casa quando 
tornava dal lavoro. Quando i miei bambini 
hanno cominciato a frequentare l’oratorio, 
mi sono inserita nella parrocchia come cate-
chista. Nel tempo che mi rimaneva mi piace-
va ricamare. Non ho alcun rimpianto e sono 
soddisfatta della mia vita!”

Il Pranzo di Natale
In questo numero abbiamo voluto dedicare 
il nostro spazio all’iniziativa del Pranzo di 
Natale organizzato domenica 10 dicembre. 
Tale momento rappresenta la Nostra Festa, la 
Festa della nostra Comunità fatta di relazioni 
quotidiane fra le persone: con gli ospiti, con 
i parenti, con i volontari e con i visitatori, fra 
colleghi. E le relazioni non sono sempre faci-
li soprattutto quando la malattia, la perdita 
della memoria e dell’autonomia, la tristezza 
e l’ansia che spesso accompagnano l’avanzare 
dell’età, rendono la comunicazione più diffi-

coltosa e carica di emozioni. Costruire, man-
tenere, rafforzare le relazioni, è un compito 
faticoso ma indispensabile per favorire il be-
nessere dell’anziano residente in RSA e un cli-
ma disteso e di fiducia.  Tale compito spetta 
all’equipe assistenziale e ad ogni persona che 
vive la Casa di Riposo; per questo diventano 
importanti i momenti di festa, per incontrarsi 
e apprezzare i lati positivi della vita insieme, 
dove ogni persona diventa parte insieme alla 
sua famiglia, di una Famiglia più ampia. E 
pensando che anche quest’anno sia stato un 
successo, vogliamo raccontarlo attraverso le 
fotografie che oltre a ricordare, rafforzano il 
legame di affetto che ci unisce e che favorisce 
lo spirito natalizio.
Grazie a tutti! L’animazione

Ringraziamo di cuore il Corpo musicale di 
Civate per aver allietato la nostra vigilia di 
Natale!

Appuntamenti di Gennaio
Giovedì 4 gennaio 2018 ore 16.00: spettaco-
lo a cura del Coro S. Valentino di Olginate.

Venerdì 5 gennaio ore 16.00: festa della Be-
fana, cioccolata calda per tutti gli ospiti.

Per il mese di Gennaio facciamo gli augu-
ri a Vittoria Dell’Oro lunedì 1, a Caterina 
Dell’Acqua sabato 13 e a Teresa Tentori do-
menica 21.

Villa Sacro Cuore informa
Fondazione CDR "Brambilla Nava" Onlus
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Il libretto Fare strada insieme , è un tascabi-
le edito da Teka edizioni per la Comunità di 
via Gaggio che esprime la sua passione intelli-
gente per il territorio. Sono degli appunti per 
camminare sul territorio lecchese. Il libretto 
ci può accompagnare con scioltezza ed esse-
re messo a riposo senza chiasso. Deve servire, 
perché è uno strumento. Lo possiamo ripren-
dere in momenti e tempi diversi. Serve a darci 
delle informazioni, a suggerire delle domande, 
ad aprire alcuni percorsi, a rivelare il bisogno 
di fare e fare insieme. Da soli non si va da nes-
suna parte, abbiamo sempre bisogno di una 
compagna/o per i tempi di disorientamento, 
di fatica, per scrutare le mappe e i percorsi 
possibili. 

Alcune delle motivazioni che ci hanno so-
stenuto nel preparare il testo.

• Per ridurre i luoghi comuni, le frasi fatte 
e i giudizi ripetitivi (per questo l’informa-
zione)

• Per fare un lavoro di scavo sotterraneo, 
con meno parole, con il bisogno di ricono-
scere  le potenzialità e i bisogni di ognuno 
(per questo abbiamo parlato di metropoli-
tana e di scavo del terreno per permettere 
il realizzarsi di collegamenti veloci e sicuri).

• Per acquisire un metodo di lavoro che 
privilegi le prassi, apra la riflessione sulle 
stesse per ritornare a gesti rigenerati.

• Per guardare più all’oggi/domani che alla 
conservazione di quanto fatto (le radici 
sono vitali ma questa vitalità è riconosciuta 
nella crescita e nel consolidamento)

• Per parlare sempre più di noi che di loro, 
di guardare con occhi multipli la realtà.

• Per trasformare l’accoglienza, la precarietà 
dell’inizio, in progetti di cittadinanza.

• Per imparare a far dialogare le varie radici 
culturali, i modi di integrarci, il passato che 
ognuno si porta con sè e che non diventi 

una struttura troppo pesante.

• Per uscire dal riferimento solo su noi stes-
si e aprirci e sperimentarci in una collegia-
lità simpatica e aperta.

• Perché è più vitale fare insieme che sbri-
garcela da soli, anche se questo abbrevia i 
tempi.

• Per comunicare le azioni intelligenti che il 
territorio offre e imparare a integrare nelle 
nostre vite le storie che arrivano nella carne 
delle persone.

• Perché, ci piaccia o no, stiamo diventan-
do multiculturali e dobbiamo perdere la 
paura di smarrirci.

Ci sono certamente tante altre motivazioni 
che cresceranno con la lettura personale che 
auguriamo feconda.

Fare strada insieme
Padre Angelo Cupini e la Comunità di via Gaggio
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“Ci si potrebbe domandare: il Vangelo con-
tinua ad essere gioia per il mondo? E an-
cora: la famiglia continua ad essere buona 
notizia per il mondo di oggi?
Io sono certo di sì! E questo “sì” è saldamente 
fondato sul disegno di Dio. L’amore di Dio è il 
suo “sì” a tutta la creazione e al cuore di essa, 
che è l’uomo. È il “sì” di Dio all'unione tra l’uo-
mo e la donna, in apertura e servizio alla vita 
in tutte le sue fasi; è il “sì” e l’impegno di Dio 
per un’umanità tanto spesso ferita, maltrattata 
e dominata dalla mancanza d’amore. La fami-
glia, pertanto, è il “sì” del Dio Amore. Solo a 
partire dall’amore la famiglia può manifestare, 
diffondere e ri-generare l’amore di Dio nel mon-
do. Senza l’amore non si può vivere come figli 
di Dio, come coniugi, genitori e fratelli. Desi-
dero sottolineare quanto sia importante che le 
famiglie si chiedano spesso se vivono a partire 
dall’amore, per l’amore e nell’amore. Ciò, con-
cretamente, significa darsi, perdonarsi, non spa-
zientirsi, anticipare l’altro, rispettarsi. Come sa-
rebbe migliore la vita familiare se ogni giorno si 
vivessero le tre semplici parole “permesso”, “gra-
zie”, “scusa”. Ogni giorno facciamo esperienza 
di fragilità e debolezza e per questo tutti noi, 
famiglie e pastori, abbiamo bisogno di una rin-
novata umiltà che plasmi il desiderio di formar-
ci, di educarci ed essere educati, di aiutare ed 
essere aiutati, di accompagnare, discernere e in-
tegrare tutti gli uomini di buona volontà. Sogno 
una Chiesa in uscita, non autoreferenziale, una 
Chiesa che non passi distante dalle ferite dell’uo-
mo, una Chiesa misericordiosa che annunci il 
cuore della rivelazione di Dio Amore che è la 
Misericordia. È questa stessa misericordia che ci 
fa nuovi nell'amore; e sappiamo quanto le fami-
glie cristiane siano luoghi di misericordia e te-
stimoni di misericordia; dopo il Giubileo straor-
dinario lo saranno anche di più, e l’Incontro di 
Dublino potrà offrirne segni concreti…È infatti 
mio desiderio che le famiglie abbiano modo di 
approfondire la loro riflessione e la loro condi-
visione sui contenuti dell’Esortazione Apostolica 
post-sinodale Amoris laetitia."
(Lettera del Santo Padre Francesco per il IX 
Incontro Mondiale delle Famiglie)

Il programma dell'Incontro Mondiale del-
le Famiglie 2018 :
L’Incontro Mondiale delle Famiglie 2018 sarà 
un'occasione gioiosa e arricchente per adul-
ti, giovani e bambini. Durante questi cinque 
giorni ci saranno momenti di incontro, tem-
po per condividere, pregare e riflettere, cre-
scere nella fede e nell'amore, festeggiare, oltre 
a raccogliere le forze per continuare il cammi-
no della vita. 
 
L’evento si svolgerà intorno ai seguenti mo-
menti: 
21 agosto: Inaugurazione Nazionale Ufficia-
le dell’Incontro internazionale delle famiglie 
2018 in tutte le diocesi d’Irlanda
Dal 22 al 24 agosto: il Congresso, della du-
rata di tre giorni. Ogni giorno sarà proposta 
una riflessione sul tema scelto dal Santo Padre 
“Il Vangelo della famiglia: gioia per il mon-
do”, e comprenderà un ampio programma 
per adulti, con relatori e ospiti di nota, la-
boratori, seminari, testimonianze e dibattiti; 
un ricco programma di attività coinvolgenti 
per ragazzi e intrattenimenti per i bambini. 
Il Congresso proporrà anche la celebrazione 
quotidiana dell’Eucarestia, momenti comu-
nitari di preghiera, mostre, eventi culturali e 
spettacoli musicali. 
Sabato 25 agosto: il Festival delle Famiglie, 
che presenterà tra le altre cose un evento mu-
sicale speciale, in un’atmosfera di preghiera e 
di gioia, dove troverà spazio anche la condivi-
sione di storie personali di fede tra famiglie di 
tutti i continenti 
Domenica 26 agosto: l’Incontro internazio-
nale delle famiglie 2018 si concluderà con 
la Celebrazione Eucaristica solenne, intorno 
alla quale si raccoglieranno migliaia di perso-
ne da tutta l’Irlanda e dal mondo. 

IX incontro mondiale delle famiglie
Il Vangelo della Famiglia: Gioia per il Mondo
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In pellegrinaggio verso Santiago
Una pellegrina sul cammino francese di Santiago de Compostela

Poi ho ripreso il cammino in discesa per altri 
27 km. Il paesaggio improvvisamente è muta-
to, per un paio di ore il mio camminare in so-
litudine è stato accompagnato da festanti e alte 
macchie di ginestre bianche e gialle, di erica 
bianca e rosa.... un tripudio di colori che pri-
meggiavano nonostante la pioggia;   così mi ve-
niva da pensare che quando sappiamo deporre 
ai piedi della croce i nostri problemi e le nostre 
fatiche tutto cambia prospettiva: l'animo si fa 
più leggero e andare avanti è meno faticoso”.  

Appena messo il piede in Galizia incontro un 
altro stupendo luogo elevato a 1300 m:  Il Ce-
briero dove,  nella sua bella ed estrema sempli-
cità, la primitiva chiesa preromanica conserva 
al suo interno una bella statua della vergine e il 
caliz del milagro del XII secolo legato a uno dei 
miracoli più importanti della storia del cammi-
no.   Qui è sepolto Elias Valina un sacerdote a 
cui i pellegrini di oggi devono molto. Profondo 
studioso del cammino, alla fine degli anni 70 
segnò tutti gli 800 km  con frecce di vernice 
gialla, divenute simbolo di questo tracciato, 
dando un impulso nuovo al cammino.
Inginocchiarsi sulla sua tomba, o semplice-
mente dirgli grazie, è una profonda emozione 
che esprime riconoscimento per una persona 
che ha dato nuova spinta al cammino Francese. 

I paesaggi  attraversati lungo tutto il cammi-
no hanno continuamente riempito i miei occhi 
della loro straripante bellezza !!!!  
Luci e colori mutano continuamente sotto il 
mio sguardo assetato di scatti fotografici.   Nei 
campi un'infinita  tonalità di verdi separa   i 
prati  di  erba e di  grano, non ancora matu-
ro  e  accarezzato dal vento ,  dai marroni  del-
la terra arata che ha appena accolto i semi da 

custodire e far crescere. Nel cielo l'azzurro 
intenso lascia spesso posto a nuvoloni bian-
chi  o, a volte, così neri e carichi di pioggia, 
da sembrare che il cielo mi  stia quasi caden-
do addosso...Striature delicatissime di bianco, 
invece, accompagnano i  miei sogni ad occhi 
aperti.  Sembra che un pittore si sia divertito a 
meravigliarci.  Percepisco un  Dio che si rivela 
anche attraverso il Creato e nel mio cuore un 
mantra segna, durante tutto il giorno, questo 
mutare di bellezza:  “L'anima mia magnifica il 
Signore...”
Qui, spesso, il silenzio è l'unico rumore che 
mi  circonda e gusto tutto ciò perchè mi per-
mette  di fare un'esperienza di  quello che a me 
piace chiamare un “eremo itinerante”.

Il cammino francese, nell'arco dei secoli, ha 
fatto crescere in queste regioni un'abbondante 
e meravigliosa produzione artistica. Solo uno 
tra i tanti  nomi che potrebbero essere citati: la 
cattedrale di Burgos, che da sola vale  il viag-
gio.  Per non dire di tutto il resto che, incanta-
ta,  ho potuto contemplare.  Il mio pensiero e 
il mio stupore :  cosa hanno saputo costruire gli 
uomini per rendere lode al Signore   attraverso 
le pietre, gli scalpelli , i pennelli.... !

Per mia scelta ho camminato prevalentemente 
sola, ma ho avuto modo negli ostelli di con-
dividere la cena e il tempo della sera con al-
tri pellegrini, quelli che a me piace chiamare 
la famiglia del cammino.  Con alcuni di loro 
ho vissuto momenti emotivamente intensi, 
momenti di fraterna quotidianità, momenti di 
riflessione e di preghiera. 
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di Gabriella Greison
Storie e Vite di Superdonne che hanno fatto la Scienza

Le Nevi del Kilimangiaro

Questo libro raccoglie ven-
ti storie di donne straordi-
narie che con intelligen-
za, amore, perseveranza e 
passione hanno contribu-
ito all'avanzamento del-
la scienza e del progresso 
umano. 
E' un racconto accurato e 
appassionante dell'univer-
so femminile della scienza. 
Un team di super illustra-
tori e artisti internazionali, 
tutti uomini, ha realizzato 
venti straordinarie tavole, 
un 'omaggio floreale' alle 
super scienziate.

Non è necessario che la vita sia semplice, 
basta che non sia vuota.
(Lise Meitner - Premio "Enrico Fermi" nel 
1966).

Se sai di essere sulla strada giusta, se hai 
questa certezza interiore, nessuno potrà 
fermarti, qualsiasi cosa ti dicano.
(Barbara McClintock - Premio Nobel per la 
medicina nel 1983).

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, 
arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da 
quella 'zona grigia' in cui tutto è abitudine 
e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il 
coraggio di ribellarsi.
(Rita Levi Montalcini - Premio Nobel per la 
medicina nel 1986).

Michel non ha più un lavoro ma ha ancora 
una moglie a cui lo legano trent'anni d'amo-
re, due figli e tre piccoli nipoti. La sua vita se-
rena, trascorsa all'insegna dell'amicizia e della 
solidarietà, viene bruscamente interrotta da 
una rapina, in cui resta coinvolto e sconvolto 
insieme alla compagna, alla sorella e al cogna-
to. Deciso ad ottenere giustizia e a recuperare 
il maltolto e due biglietti per l'Africa, regalo di 

anniversario dei figli, 
Michel scoprirà acci-
dentalmente che uno 
dei suoi rapinatori è 
un giovane operaio 
licenziato insieme a 
lui. Amareggiato ma 
persuaso all'azione, 
lo denuncia alla po-
lizia che lo arresta 
davanti agli occhi 
dei due fratelli mino-
ri. Il ragazzo rischia 
adesso una pena di 
quindici anni e una 
detenzione lontana 
dai fratellini di cui da 
anni si occupava da 
solo. Dopo un duro 

scontro verbale col suo rapinatore, Michel lo 
colpisce con uno schiaffo. Il gesto involonta-
rio lo getta in una profonda crisi da cui rie-
mergerà interrogandosi sulla sua vita, sul va-

lore del perdono e sul futuro di due bambini 
scompagnati.

Ispirato dalla "Les pauvres gens" di Victor 
Hugo, Le nevi del Kilimangiaro  racconta la 
vita quotidiana di una coppia aperta e acco-
gliente alla maniera dei cortili che abita. Pur 
partendo da un licenziamento, quello del 
protagonista, e da altre situazioni dramma-
tiche,  si rimane sedotti dalla voglia di vive-
re di due coniugi operai che lottando negli 
anni Settanta sono andati 'in paradiso'. Il 
loro paradiso è la casa che hanno costruito e 
la famiglia che hanno formato ed educato ad 
essere onesta e di grande cuore. Ma il cinema 
di Guédiguian non si è mai fermato alle mura 
domestiche, scendendo in strada attraverso 
quelle finestre e quelle porte sempre spalanca-
te sul mondo e sulla società. Ed è proprio da 
quei varchi che il brutto del mondo entrerà, 
portandosi via 'proprietà' e sicurezze ma in-
sieme offrendo una possibilità di comunione 
e partecipazione. Perché il ragazzo che ha oc-
cupato il loro Eden, derubandoli, è un giova-
ne uomo di una generazione cresciuta senza 
testimonianze. E a questo punto Le nevi del 
Kilimangiaro gioca le sue carte migliori per 
rigore e sensibilità, portando alla coscienza 
del protagonista la necessità di fare qualcosa.



Anagrafe Parrocchiale
Morti nel Signore
43) Maria Castagna di anni 103
44) Enzo Caietti di anni 80

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


