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Luglio-Agosto 2018 - Calendario

Calendario
Domenica 1

Lunedì 2-
Venerdì 6
Domenica 8
Mercoledì 11  
Lunedì 9-
Venerdì 13
Domenica 15
Lunedì 16
Lunedì 16-
Venerdì 20
Domenica 22
Lunedì 23-
Venerdì 27
Sabato 28
Domenica 29
Lunedì 30-
Venerdì 3
Domenica 5

Lunedì 6
Martedì 7-
Venerdì 10
Domenica 12
Mercoledì 15

Giovedì 16
Lunedì 13-
Venerdì 17
Domenica 19
Lunedì 20-
Venerdì 17
Domenica 26
Lunedì 27-
Venerdì 31
Domenica 2

sante messe festive ore 8.00/10.00/18.00 a Fatima / santa messa a San Pietro al 
monte e Raccolta Fondo Famiglia

sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima// santa messa a San Pietro al 
monte e Raccolta Fondo Famiglia

Ferragosto: sante messe festive: ore 8.00 / 10.00 / 18.00(Fatima) // inoltre alle 
10.30 a San Pietro ed alle 12.00 al Cornizzolo

Festa del Lago: 11.30 santa Messa a Isella / sante messe festive in parrocchia: 8.00 
(no messa in parrocchia alle 10.00) e 18.00 Fatima/ 15.00 Battesimi 

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia

sante messe feriali ore 8.30 in parrocchia (Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes)

Festa della Trasfigurazione: santa Messa delle 8.30 a Fatima

ore 8.30 santa messa alla chiesa della Santa (santi Nazaro e Celso)

sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima

sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima

sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima

sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima

sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima

sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima

Festa di San Rocco: santa messa ore 10.30 a Scola nella chiesetta di San Rocco

Festa della Beata Vergine del monte Carmelo

Festa di San Benedetto (ore 10.30 santa messa presso l’oratorio al Monte)
sante messe festive: ore 8.00 /10.00 / 18.00 a Fatima (Festa Alpini-rifugio SEC)



3
Luglio-Agosto 2018 - Info Utili

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

100 anni: auguri cara Angelina!

Auguri a don Gianni per i 25 anni di sacerdozio

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

27 Giugno 2018, Angelina raggiunge il felicissimo traguardo dei 100 anni  
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 di don Gianni
Con diversi adulti, con tanti adolescenti, 
in oratorio stiamo affrontando l’esperienza 
dell’Oratorio Estivo… diverse settimane dove 
al centro c’è il lavoro educativo e relaziona-
le, comunitario e personalizzato della crescita 
umana e cristiana dei ragazzi.
Ma cosa vuol dire educare oggi? Non solo 
come definizione teorica… ma nelle miglia-
ia di parole e momenti trascorsi con ciascuno 
dei ragazzi e con tutti loro? 
Da dove si parte per “stare” dentro il percorso 
dell’educazione? 
Certo la “parola” stessa ci aiuta: la sua origi-
ne ci ricorda che dobbiamo “condurre alla 
luce”, portare alla luce, tirar fuori da dentro 
ciascuno il buono ed il bello, i “doni” che ci 
sono… quasi fosse una nuova “genesi”, un 
nuovo “parto”… educare è portare a piena 
vita, a pieno “regime” quei talenti che ci sono 
in ogni persona!

Educare parte quindi dallo “sguardo”: la vita 
non è mai povera, ma povero può essere lo 
sguardo con cui la si guarda! Avere lo sguardo 
giusto per qualsiasi persona è la miglior medi-
cina nei momenti di sconforto!
Mi aiuta in questa riflessione un articolo di 
D’Avenia sul Corriere della Sera nella rubrica: 
“letti da rifare” (lunedì 25 giugno 2018).
Forse, a volte, sbagliamo proprio lo sguardo 
di partenza: guardiamo alla meta, a dove vor-
remmo condurre la persona, quello che do-
vrebbe avere o essere capace di fare… mentre 
dovremmo “stare con lui/lei”, accettarla per 
quello che è, nella sua fragilità, nella sua di-
mensione e nel suo limite.
Se non partiamo da questa “concretezza” ma 
solo dalle “voglie di realizzazione” o “di esse-
re” (magari anche più degli altri…) purtrop-
po i cammini di crescita non si “incontrano” 
mai e le altre persone che mi stanno accanto 

Educarsi
per Educare
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Educare è 
introdurre 
alla realtà

sono visti come “ostacoli” o “avversari” da su-
perare.
Aiutare ciascuno ad essere se stesso, in armo-
nia con le proprie fragilità ed i propri limiti… 
ma dentro la bellezza della comunità.
Il primo sguardo che diamo ai ragazzi, ma an-
che a noi stessi, deve essere quello dell’accet-
tazione del nostro punto di partenza, di quel-
lo che siamo, senza alcuna paura di sentirci 
limitati o mancanti.
Quando non sappiamo stare “con noi stessi”, 
con quello che realmente siamo nasce una 
profonda sofferenza. La sofferenza smasche-

ra i limiti di una 
cultura che basa 
la felicità sul suc-
cesso delle presta-
zioni: la fragilità è 
rimossa come tabù 
o colpa, anziché 
accolta come sem-
plice condizione 
umana. Essere fra-
gili è un lusso che 
oggi più che mai 
dobbiamo conce-

derci per liberare le risorse che la paura di non 
essere abbastanza imprigiona.
Se non partiamo da qui… facciamo fatica a 
stare di fronte al dolore ed alla fragilità! in-
fatti tendiamo a nasconderli ai ragazzi e fati-
chiamo a dar loro un senso, immersi in una 
cultura in cui felicità è sinonimo di successo, 
infallibilità, perfezione. Eppure, se considero 
la mia vita, i momenti in cui sono cresciuto 
sono frutto di crisi più o meno dolorose che 
non cambierei, anche se quando vi ero im-
merso sarei voluto fuggire. Solo grazie a chi 
avevo vicino ho potuto affrontarle e, lenta-
mente, renderle linfa vitale.
Educare è introdurre alla realtà, e la realtà ha 
la stoffa della fragilità: tutti lo siamo e tutti ne 
abbiamo… forse questo è proprio il “Sogno” 
di Dio: imparare a condividere le nostre fragi-
lità per una comunione più vera, più radical-
mente profonda.
Solo la fragilità e il dolore, presi per mano 
dall'amore (tempo, cura, parole), ci portano 
nel punto più profondo del mondo, in cui 
abitano gli uomini spogliati dalla bugiarda 
pretesa di autosufficienza, causa di ogni ama-
ra solitudine. Solo quando un uomo carica 
sulle sue spalle il dolore altrui, allora il do-
lore acquista un senso, diventa “abitabile” e 
superabile, come Simone di Cirene costretto 

dai soldati a portare la croce di Cristo: «Si-
mone sente che quel morituro gli appartiene 
in virtù del gesto che ha fatto per lui». E que-
sto vale per ogni vita fragile: un bambino in 
grembo, un malato, una persona sola… per-
ché soltanto il gesto che difende la vita, per 
quanto faticoso sia, la moltiplica.
Moltiplicare questi “sguardi” di accettazione 
e concretezza ed educarsi da adulti ad avere 
sguardi “liberi” da preconcetti e paure, da 
voglia di arrivare e di sentirsi arrivati… è il 
punto di partenza per porsi accanto a chi sta 
crescendo.
In queste settimane spero che questa espe-
rienza sia possibile per i nostri ragazzi, ma an-
che per gli adolescenti che danno il loro tem-
po e si mettono in gioco in queste relazioni e 
soprattutto per tutti gli adulti che stanno con 
loro e con i piccoli!
Lo stare accanto, lo stare “con”, spesso è la 
risposta più vera che risolleva da fragilità e fa-
tiche chi ne sente il peso! 
Anche delle più grandi malattie non abbiamo 
le soluzioni, ma l’atteggiamento della “cura”, 
dello starci dentro insieme aiuta sempre a 
portarne il peso.
Educhiamoci, insieme.
Buona estate
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“Una trama di significati intimamente artico-
lati fu unita a una molteplicità di gesti conci-
samente coordinati. Il genio liturgico di questa 
sistemazione è davvero notevole, ma la sua ge-
nialità consiste nella reciproca dipendenza delle 
parti che lo compongono”. 
Kavenagh

Radice biblica
Nella Liturgia della Notte Pasquale, in occa-
sione della benedizione dell’acqua battesima-
le, la Chiesa fa solenne memoria dei grandi 
eventi della storia della salvezza che prefigu-
ravano il mistero del Battesimo (la creazione, 
il diluvio, il Mar Rosso, il fiume Giordano). 
Tutte le prefigurazioni dell’Antica Alleanza 
trovano la loro realizzazione in Gesù Cristo. 
Egli dà inizio alla sua vita pubblica dopo es-
sersi fatto battezzare da San Giovanni Battista 
nel Giordano e, dopo la sua Risurrezione, af-
fida agli Apostoli questa missione:
”Andate dunque e ammaestrate tutte le na-
zioni, battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro 
ad osservare tutto ciò che vi ho comandato”. 
(Matteo 28, 19-20) 

Spunti teologici
Celebrare il battesimo di un bambino signi-
fica cogliere ed esprimere, con il linguaggio 
di cui ci fa dono la tradizione ebraico-cristia-
na, l’amore di Dio che lo previene e dal quale 
proviene; un amore appassionato e gratuito 
che Israele, nella sua esperienza, sperimenta 
e canta così teneramente: “ il Signore trovò 
Israele in una terra deserta, nella steppa pie-
na di urla selvagge. Lo circondò, lo allevò, lo 
custodì come pupilla del suo occhio. Come 
un’aquila che veglia sulla sua nidiata, che vola 
sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, 
lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da 
solo, non c’era con lui alcun dio straniero…”.
Ogni bimbo che nasce riaccende, nel mondo, 
l’evento di quest’amore divino tenero ed uni-
co. Leggere, dietro la nascita di un bimbo, l’a-
more personale di Dio significa riconoscere, 
in profondità, che il mondo sul quale egli si 
affaccia ed entro cui è chiamato a dispiegarsi 
non gli è ostile ma amico e che non è deserto 

ma una casa, non un luogo inospitale, ma un 
giardino familiare.
Il mondo che accoglie ogni vita nascente è, 
secondo la Genesi, non buono, ma sette volte 
buono, cioè totalmente buono. Celebrare il 
battesimo di un bimbo è la testimonianza co-
rale che il mondo che lo accoglie vuole essere 
per lui un mondo ospitale.
Ma dov’è il mondo sette volte buono di cui 
parla la Bibbia? Piuttosto che buono, non è, 
come ci insegna l’esperienza personale, do-
minato dall’assurdo della sofferenza e della 
violenza? Per la Bibbia questa negatività del 
mondo è una realtà profonda e all’apparen-
za inestirpabile, però non appartiene al dise-
gno creatore e alla sua volontà, ma al volere 
dell’uomo che si fa negazione del volere di-
vino.  
Ogni bambino nasce con il peccato originale; 
la sua anima è sotto il potere della negatività 
e del male presente nel mondo. Il sacramen-
to del Battesimo, con il quale la Comunità 
cristiana accoglie e festeggia l’ingresso di un 
bambino nella storia umana, rivela il suo si-
gnificato profondo e fecondo: è il riconosci-
mento che il mondo, nel quale il bambino 
nasce, può e deve essere sette volte buono, 
secondo la volontà creatrice.
Ma chi è veramente l’uomo che fa ingresso 
nella storia dell’avventura umana? L’uomo è 
quell’essere che, per esistere, ha bisogno di ciò 
che è altro dal suo essere: di pane, di affetto, 
di amicizia e di cultura.
Desiderare del pane, una persona o Dio, sono, 
formalmente tre oggetti incommensurabil-
mente diversi, ma nei tre casi resta identico 
il movimento, che è quello di essere “essere di 
bisogno”, perdutamente in cerca di soddisfa-
cimento e di auto compimento.
Narra Giovanni Evangelista che un uomo 
molto saggio di nome Nicodemo, si recò una 
volta da Gesù per scambiare con lui quattro 
chiacchiere sul senso della vita. Gli rispose 
Gesù: se uno non nasce da acqua e da Spiri-
to, non può entrare nel Regno di Dio”. Ve-
dere il Regno di Dio significa avere accesso al 
Senso vero ed oggettivo dell’esistenza umana, 
alla sua pienezza e alla sua compiutezza. La 
risposta di Gesù a Nicodemo è che, per avere 

Rito che trasforma

Il Battesimo

 di Pinuccia Castelnovo
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accesso al Senso –“vedere il Regno di Dio”- 
è necessario “nascere dall’alto”, cioè spezzare 
l’orizzonte chiuso del bisogno e scoprire un 
“di più” che è dentro la sua coscienza, quello 
Spirito che, come il vento,  “soffia dove vuole, 
e ne senti la voce ma non sai di dove viene e 
dove va”. Il Battesimo dà corpo a questo “di 
più”, evento che celebra come grazia. La gra-
zia è la sconvolgente scoperta/certezza che chi 
nasce e vive nel mondo è in grado di ricrearlo 
e di fruirne autenticamente. Per questo il Bat-
tesimo fa passare dalla morte alla vita, e tutto 
questo in forza di Gesù morto e risorto.  
Il Battesimo è il sacramento della rigenerazio-
ne attraverso l’acqua nella Parola. La Parola ci 
spiega come Dio si sia servito dell’acqua nella 
storia della salvezza, per purificare il cammi-
no dell’uomo, separando il bene dal male, per 
svelare l’alleanza di Dio con l’uomo. L’emer-
gere dalle acque del battesimo è per i bambini 
l’inizio della nascita ad una nuova vita, nella 
quale impareranno a lasciare da parte quanto 
non ha un destino eterno. Per arrivare a que-
sta consapevolezza, tutti dobbiamo aiutare 
questi bambini a percorrere nella vita il loro 
cammino illuminati da Cristo come figli della 
luce. E’ questo il senso della candela che viene 
accesa al cero Pasquale, simbolo di Cristo ri-
sorto. La luce di una candela allude alla fatica, 
la cera che si scioglie richiama le lacrime silen-
ziose, la fiamma di ciascuno anche se minima 
è molto importante per illuminare il cammi-
no degli altri. I bambini e la Comunità dopo 
il battesimo lasciano la Chiesa come candele 
accese disposti non a nascondersi, per timore 
o per paura, ma a incendiare il mondo!!!      
(da Carmine Di Sante - Celebrare la vita - ed 
Evaristo E. de Miranda – Acqua, soffio e luce)

Azione pastorale
A Civate la preparazione delle famiglie che 
chiedono il Battesimo per i propri figli pre-
vede tre momenti: il primo con Don Gianni 
che visita la famiglia nella loro casa; il secon-
do dove una coppia di catechisti  incontra  i 
genitori, infine il terzo momento si tiene il 
sabato precedente il Battesimo con tutti i ge-
nitori  insieme con i padrini e le madrine con 
Don Gianni e i catechisti del Battesimo. 
I primi due incontri si svolgono nelle case 
delle famiglie e sono stati pensati per avviare 
un percorso di conoscenza tra la famiglia e 
la Parrocchia rappresentata dai catechisti. La 
celebrazione del Battessimo comincia infatti 
con una domanda: “Che nome date al vostro 
bambino?”. E’ una domanda semplice e quasi 
scontata ma se ci pensiamo bene quando co-
nosciamo una persona per la prima volta, le 
chiediamo il nome e ci presentiamo.  Il poter 

chiamare qualcuno con il proprio nome vuol 
dire proprio questo: ti conosco come persona, 
so chi sei. La comunità,  incontrando le fami-
glie nelle loro case e chiedendo i nomi, vuole 
conoscere questi bambini e dare il via ad un 
cammino di fede e di amicizia che si spera 
durerà nel tempo. In questi incontri ci sof-
fermiamo nella spiegazione di tutti i vari mo-
menti che compongono la Celebrazione del 
Battesimo. Sono riti antichi e carichi di signi-
ficati su cui spesso non ci si ferma a riflettere. 
Generalmente quando si pensa al Battesimo 
si ha in mente solo il momento dell’asper-
sione del battezzato con l’acqua ma in real-
tà ogni gesto è parte fondamentale di questo 
Sacramento. Incontrare le famiglie prima di 
questo momento importante le aiuta a pren-
dere consapevolezza del dono che stanno per 
dare al proprio figlio e allo stesso tempo della 
grande responsabilità che esso porta con sé.
Il terzo incontro allarga invece l’orizzonte 
delle coppie: viene fatto insieme in oratorio 
e ci si sofferma a riflettere su come sia impor-
tante per la vita dei piccoli avere sì una casa 
materiale che ci prodighiamo in tutti i modi 
dare loro, ma ben più importante è pensare 
per loro ad una casa spirituale fatta di parole, 
di gesti di esempi concreti che parlano della 
nostra fede.  Una casa che si apre e diventa 
parte di una comunità di credenti  che affian-
ca i genitori nel compito di educare alla fede. 
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Verbale del Consiglio Pastorale
26 Giugno 2018

• Messa a punto della preparazione alla Festa 
della Madonna Addolorata. 
• Ripresa della riflessione sulla  lettera dei 
Vescovi sul capitolo 8 di "Amoris Laetitia”: 
accoglienza delle attuali situazioni “irregolari” 
(conviventi, divorziati risposati), quale “pro-
cesso” possiamo avviare per loro  e con loro?

Dopo la preghiera iniziale si apre il consiglio 
con il primo punto all’ordine del giorno defi-
nendo, con qualche variante sull’iniziale pro-
gramma, la Festa della Madonna Addolorata 
che risulta così strutturata:
Sabato 8 settembre, alle 18.00 in S. Caloce-
ro, S. Messa prefestiva. A seguire Processione  
con il simulacro della Madonna,   della cap-
pella dei Martiri nella Chiesa di S. Calocero,  
per la prima “Visitazione” presso Casa Beretta 
- Via Belvedere 5.
Domenica 9 settembre, presso la statua del-
la Madonna: H. 16.00 preghiera  con  tutte 
le famiglie della nostra comunità.  H. 20.30 
ROSARIO MEDITATO.
Lunedì 10 settembre,  presso la statua della 
Madonna: H.16.00 preghiera con i bambini 
delle scuole elementari.  H. 20.30 S. Messa e 
Processione per la seconda “Visitazione” pres-
so Villa Sacro Cuore - Via Cerscera 3.
Martedì 11 settembre,  presso la statua della 
Madonna: H. 16.00 preghiera con i ragaz-
zi delle scuole Medie. H. 20.30 ROSARIO 
MEDITATO.
Mercoledì 12 settembre, presso la statua del-
la Madonna:  H. 16.00 preghiera con il grup-
po appartenente alla Terza Età.  H. 20.30 S. 
Messa e Processione per la terza “Visitazione” 
presso Casa Brizzolari  – Via Broggi 4.
Giovedì 13 settembre, presso la statua della 
Madonna: H. 16.00 preghiera con gli adole-
scenti. 
H. 20.30 ROSARIO MEDITATO per i gio-
vani.
Venerdì 14 settembre, presso la statua della 
Madonna: H. 16.00/16.15 preghiera con i 
bambini della scuola dell’infanzia. H. 20.30 
S. Messa e Processione verso la Chiesa di S. 
Calocero dove la statua della Madonna verrà 
ricollocata nella Cappella dei Martiri.
Sabato 15 settembre, in Chiesa Parrocchiale: 
H. 20.00 S. Messa con i sacerdoti di  Civate 
–  per nascita o ministero – e ricordo degli  
Anniversari di Sacerdozio.
Domenica 16 settembre, in Chiesa Parroc-
chiale: H. 16.00 Vesperi Solenni Cantati  e 

preghiera con tutti gli ammalati. H. 21.00 
Momento di preghiera comunitario a conclu-
sione  della festa di Maria Addolorata.
Durante la settimana,  in Chiesa Parrocchiale, 
verrà celebrata  come sempre la S. Messa delle 
8.30 e, alle 18.00, la recita del Vesperi. 

Si passa poi al secondo punto dell’O.d.G. in 
cui don Gianni ci guida alla lettura  di un 
documento  (uno scritto del teologo Andrea 
Grillo)  che invita  alla riflessione sull’Esorta-
zione  Apostolica Amoris Laetitia e sui suoi 
contenuti circa la “questione dell’amore”. In 
una Chiesa che ha conosciuto due vie, esclu-
dere o integrare, la situazione della società  
attuale impone una scelta a vantaggio dell’in-
tegrazione. In quest’ottica è naturalmente di  
fondamentale importanza,  operare il Discer-
nimento: la storia e  il vissuto di ognuno   han-
no origini, situazioni, conseguenze, diverse  le 
une dalle altre e vanno valutate singolarmen-
te caso per caso. Accanto al discernimento, 
è chiesto di usare la Misericordia, architrave 
dell’edificio ecclesiale:  la Chiesa non deve 
essere una “dogana” – questo passa, questo 
no – ma deve assumere un profilo “materno” 
ed essere accanto alle persone che desiderano 
compiere un cammino di fede, una fede  che 
non può essere alimentata e crescere senza la 
grazia dei Sacramenti.
Don Gianni, a questo proposito, sollecita la 
nostra attenzione soffermandosi particolar-
mente sull’importanza che ricopre il sacra-
mento dell’Eucaristia per un cristiano: assi-
stere alla S. Messa senza ricevere il Corpo di 
Cristo è come partecipare ad un  banchetto 
di nozze restando seduti al tavolo davanti allo 
Sposo senza toccare cibo. 
A conclusione della lettura di questi docu-
menti sull’ Amoris Laetitia,  riaffiorano nuo-
vamente le riflessioni già emerse nello scorso 
Consiglio Pastorale:  perché questo nuovo 
cammino, all’interno della Chiesa e della dot-
trina sia possibile, è necessario innanzitutto 
che  la comunità venga educata (attraverso 
scritti, riflessioni, incontri,  nelle omelie do-
menicali) per aprirsi all’accoglienza di quanti 
si trovino in  “situazioni irregolari” e sentano 
il desiderio di vivere un percorso  di cono-
scenza e consapevolezza nella fede.  
Molta strada resta  da compiere e la nostra 
comunità è invitata ad iniziare il cammino.
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Tutti gli articoli in versione 
integrale su:
www.parrocchiadicivate.it

Dio Padre conosce bene la natura, che lui 
stesso ha creato e donato all’umanità. Sa che 
dentro di essa c’è una forza che la fa crescere 
e maturare, ma sa anche che questa energia 
va guidata e dominata: per questo se ne pren-
de cura tagliando i rami secchi e accorciando 
quelli vitali. Anche Hans, il boscaiolo svede-
se, conosce le regole della crescita degli alberi 
e se ne prende cura, perché i tronchi siano 
diritti e robusti. E noi, in queste settimane di 
Oratorio estivo, di quali regole e attenzioni 
abbiamo bisogno per vivere un’esperienza che 
sia fruttuosa per tutti?
Ci siamo dati quattro parole importanti, anzi 

le abbiamo paragonate alle nostre gambe che 
sostengono il cammino e alle nostre braccia 
che ci permettono la relazione ed il “fare”:
Ascolto e Rispetto sono le due gambe che 
vogliono sostenere sempre il nostro stare in 
oratorio…
Dire “noi” piuttosto che sempre “io-io” è il 
primo braccio che vogliamo usare per stare 
“con” gli altri… e “cercare il bene sempre e 
per tutti” è il braccio più forte e bello che vo-
gliamo sempre usare nelle nostre intense gior-
nate.

Ci sono dati doni stupendi del creato e noi 
vogliamo imparare ad usare tutte le sue mate-
rie fondamentali per costruire una “casa” nel 
mondo accogliente per tutti.
Dal legno alla pietra, dalla stoffa al cibo, dal 
metallo alla tecnologia… tutti elementi fon-
damentali che l’uomo trasforma per rendere il 
Creato sempre più casa accogliente.
Ecco perché anche noi abbiamo dato uno 
spazio in oratorio ad ogni squadra perché 
con i propri animatori e con alcune mamme 
potessero far diventare questo spazio la “casa” 
che rappresenta la popolazione di un conti-
nente che attraverso i segni della sua cultura 
racconta a tutti la gioia di vivere e il gusto di 
essere fratelli…

Un oratorio estivo: All'Opera
Oratorio estivo 2018
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Abbiamo accolto “di corsa” l’invito alla secon-
da edizione delle Olimpiadi degli Oratori e 
lo scorso weekend abbiamo incontrato nella 
ex area dell’Expo più di centoquaranta ora-
tori della Diocesi di Milano con circa tremila 
preadolescenti “atleti” desiderosi, come noi, di 
vivere un’esperienza unica di incontro, di ami-
cizia e di condivisione. 
Quest’anno non abbiamo collezionato meda-
glie… siamo arrivati primi solo all’apertura 
dei cancelli per l’ingresso al villaggio olimpico!  
Beh forse avevamo poco spirito competitivo e 
più desiderio di vivere la condivisione di luo-
ghi e momenti fraterni.
Abbiamo trascorso due giorni gareggiando 
come squadra e come atleti in vari sport, ab-
biamo avuto anche l’occasione di provare ven-
tidue discipline sportive olimpiche guidati da 
tecnici della federazione Coni e alcuni grandi 
professionisti dello sport.
E’ stata un’occasione unica di sport, socialità 
e condivisione, tre giorni in cui i ragazzi inin-
terrottamente hanno vissuto un clima di festa 
e soprattutto lo sport, attraverso molteplici di-
scipline, in un vero villaggio olimpico in stile 
GMG, a stretto contatto coi loro coetanei.

Un’esperienza significativa e coinvolgente,un 
punto di incontro tra educazione e sport con 
tutti i valori positivi che questo mette in cam-
po.

Abbiamo ascoltato testimonianze di atleti, ci 
siamo lasciati stupire dalle esibizioni di atleti 
e acrobati del circo Orfei nella serata di aper-
tura dei giochi. Ci sono stati momenti forti di 
incontro, anche con il nostro Arcivescovo che 
come sempre con un intervento incisivo ci ha 
fatto capire che i valori che in questa esperienza 
ci sono stati trasmessi sono quelli che ci fanno 
crescere come “gente” di cui la nostra chiesa ha 
bisogno. Delpini  al termine ha detto: è proprio 
gente come voi che sto cercando … e ora so che 
qui tra voi la posso trovare.
Anche se il medagliere degli atleti civatesi è ri-
masto vuoto, siamo certi che ci rifaremo l’anno 
prossimo con ancora tanto entusiasmo!
Convinti che quello che rimane nel cuore dei 
nostri ragazzi, vale molto di più di qualsiasi 
trofeo!

Oralimpics
Seconda Edizione delle Olimpiadi degli Oratori
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News dal San Vito!

Anche quest’anno, in occasione della Festa di 
San Vito, sabato 16 giugno presso il nostro 
oratorio è stato organizzato il torneo giovanile 
misto “San Vito Games 2018 -  II edizione” .
Il pomeriggio ha visto sfidarsi in partite di 
calcio, basket e beach volley circa un’ottanti-
na di bambini e ragazzi di diverse età apparte-
nenti ad alcune società sportive del territorio: 
Polisportiva 2001 Maggianico, Polisportiva 
Monte Marenzo,  Malgrate 2003, Sala al Bar-
ro, G.S.G Civatese, A.S.D. Costa, ARS Ro-
vagnate.
I giovanissimi atleti si sono sfidati in brevi 
partite all’insegna del divertimento e di un 
sano agonismo con il supporto di un buon 
numero di tifosi.

Al termine della giornata ogni giocatore ha 
ricevuto una medaglia personalizzata in base 
allo sport di appartenenza e un buono per le 
patatine fritte per rendere la serata più gusto-
sa; inoltre le squadre che hanno raggiunto il 
primo posto in classifica si sono aggiudicate 
una splendida coppa. 
Un complimento speciale va alle nostre ragaz-
ze della pallavolo Under 12 che hanno potu-
to alzare il trofeo grazie alle vittorie ottenute 
contro la Polisportiva 2001 di Maggianico. 
Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi 
che hanno partecipato attivamente alla mani-
festazione e a tutti coloro che hanno organiz-
zato l’evento in ogni suo aspetto.

San Vito Games

 gli Allenatori
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Il nostro orto…
Nel mese di aprile le animatrici hanno avvia-
to il laboratorio orto-botanico coinvolgendo 
in modo particolare il Signor Ettore, ospite 
esperto e appassionato di coltivazioni. Dopo 
aver individuato lo spazio giusto per “fare 
l’orto”, Ettore ed Angelo (il nostro tutto fare!) 
si sono attivati prima per zappare e vangare il 
terreno, poi per iniziare la semina. Una volta 
scelte le sementi, Ettore e l’animatrice, si sono 
dedicati alla cura dell’orto. Giorno dopo gior-
no, l’orto è stato bagnato e diserbato (rigoro-
samente a mano da Ettore) fino ad oggi che 
inizia a mostrare i risultati di così tante atten-
zioni. Il primo raccolto, nei mesi di maggio e 
giugno, è stato di insalata e zucchine. Questa 
attività ha visto il Signor Ettore coinvolto e 
motivato; l’obiettivo di valorizzare le passioni 
e le abitudini quotidiane è stato sicuramente 
raggiunto.  

Benvenute alle suore di S. Anna
La Fondazione Casa del Cieco è lieta di dare il 
più affettuoso saluto di benvenuto alle suore 
di S.Anna, in particolare a Suor Johnsi, a Suor 
Santhoshini e Suor Nirmala. La loro presen-
za in R.S.A. rappresenta una sicurezza per gli 
ospiti e gli operatori, oltre che a rappresentare 
i valori della comunità cristiana. Suor Nirma-
la ha 32 anni, è di origine indiana e ha fatto 
un’esperienza in una scuola materna a Firen-

ze: Suor Santhoshini ha 33 anni, è del Sud 
dell’India e ha lavorato due anni in una casa 
di riposo a Firenze. Suor Johnsi invece ha 40 
anni, è anche lei originaria del sud dell’India e 
ha lavorato un solo anno a Firenze presso una 
R.S.A. Tutte e tre si sono avvicinate alla fede 
sin da bambine, arrivano da famiglie molto 
religiose e hanno vissuto esperienze quotidia-
ne a contatto con le suore e con i preti. Sin 
dalla tenera età hanno capito che questa era la 
loro strada, la loro vocazione.
Domenica 10 giugno la Direzione ha orga-
nizzato una festa di accoglienza per le Suore 
presso il chiostro della nostra struttura. E’ sta-
to un primo incontro di conoscenza e di inte-
grazione nella nuova comunità per iniziare fin 
da subito una buona collaborazione.

Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus
Notizie dalla Casa del Cieco
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Storia di Fiorina: “La mia vita tranquilla”
“Mi chiamo Fiorina e sono della classe 1922, 
sono nata a Lecco e avevo quattro fratelli. 
Ho frequentato la quinta elementare, non mi 
piaceva tanto andare a scuola, ma sono stata 
sempre promossa. Finite le scuole elementari 
ho trovato lavoro nello stabilimento Fiocchi 
Munizioni a Belledo; facevo l’operaia e mi 
occupavo di caricare alcuni macchinari con 
dischi di piombo da venticinque chili ciascu-
no. Era un lavoro pesante, però mi piaceva. 
Facevo giornata e mi recavo al lavoro in bi-
cicletta col bello e col cattivo tempo. Sono 
sempre stata una dormigliona: la mattina mia 
mamma veniva a svegliarmi e a chiamarmi 
più volte per andare a lavorare perché proprio 
non volevo alzarmi dal letto. Sono rimasta in 
quella ditta fino al raggiungimento della mia 
pensione e ne sono orgogliosa. Nel tempo li-
bero mi piaceva molto fare dei lavori con la 
maglia, la mia passione era realizzare sciarpe. 
Sono sempre stata una persona tranquilla e 
piuttosto che andare a divertirmi preferivo 
stare a casa con la mia mamma Natalina, forse 
è per quello che non ho trovato mai marito”.

Appuntamenti di Luglio/Agosto
Per il mese di LUGLIO facciamo gli auguri di 
COMPLEANNO a Giacinto Scalzi martedì 
17, a Fiorina Frigerio mercoledì 25, a Carla 
Valsecchi e a Nellida Pallavicini lunedì 30. 
Per il mese di AGOSTO invece facciamo gli 
auguri a Margherita Galli sabato 3, a Diso-
lina Mauri e Maria Teresa Capellini giovedì 
9, a Pia Rondelli sabato 11 e a Rosina Cezza 
giovedì 30.

S. Messa in occasione della Festa dei santi 
Vito e Modesto – venerdì 15 giugno. 
Anche gli ospiti hanno voluto festeggiare il 
25° di Don Gianni e pregare per lui duran-
te la ricorrenza dei Santi Patroni di Civate. 
Abbiamo voluto realizzare un pallone da bru-
ciare come da tradizione: anche se un po’ im-
provvisato visto che siamo inesperti, è stato 
bello rivivere questo rito come viene fatto in 
Parrocchia. Forti dell’esperienza, l’anno pros-
simo ne costruiremo uno molto più bello!!

Villa Sacro Cuore informa
Fondazione CDR "Brambilla Nava" Onlus
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Musica e Arte come linguaggio universale
Uomini che parlano a tutti con la voce dell'arte e della musica

Aeham Ahmad, che oggi ha trent'anni e vive 
nella cittadina tedesca di Wiesbaden, è un ri-
fugiato politico con alle spalle una storia diffi-
cile iniziata a Yarmouk, campo profughi pale-
stinese alla periferia di Damasco. 
Aeham,  diplomatosi al Conservatorio, ha co-
nosciuto la violenza della guerra e ha reagito 
portando il suo pianoforte per le strade, tra le 
macerie, suonando le sue composizioni, can-
tando e facendosi accompagnare dal padre al 
violino, elevando così la musica ad arma con-
tro il terrore. Lo ha fatto fino al 2015; poi, un 
giorno, i miliziani dell’Isis hanno incendiato il 
suo amato strumento musicale e hanno ucciso 
un bambino che stava assistendo alla sua esi-
bizione. In quel momento Ahmad ha deciso 
di andarsene, ha lasciato il suo paese e si è tra-
sferito in Germania. I video dei suoi concer-
ti nel campo di Yarmouk hanno fatto il giro 
del mondo. Ora è un pianista di professione. 
Nel dicembre 2015 ha ricevuto l’Internatio-
nal Beethoven Prize for Human Rights. Nel 
2016 ha pubblicato il suo primo disco, Music 
For Hope, una ventina di tracce che raccon-
tano il dramma della guerra in Siria fondendo 
la musica classica con il canto arabo. Nel 2017 
ha pubblicato un altro album e nel 2018 La 
nave di Teseo ha pubblicato il suo libro auto-
biografico Il pianista di Yarmouk.

«Ci sono tanti rifugiati che vivono in condizioni 
difficili, in campi affollati, non parlano la lin-
gua del Paese in cui si trovano, per cui faticano 
a integrarsi e a trovare un’occupazione. Con la 
mia musica cerco di regalare loro dei momenti di 
gioia, il mio obiettivo è farli sorridere e al tem-
po stesso dare loro la possibilità di incontrare, ai 
miei concerti, chi ha la fortuna di vivere dove è 
nato. Sono convinto che la musica possa essere 
uno strumento utile per fare in modo che della 
guerra in Siria si continui a parlare, ma anche 
per stimolare un dialogo, per creare un ponte tra 
i popoli, tra chi è più fortunato e chi non lo è».

Anna Shamira Miozzi, 
nata a Pordenone ma da 
sempre residente a Por-
togruaro, è cittadina del 
mondo. Passa la maggior 
parte del tempo all'este-
ro, dove la porta la sua 
arte ispirata alla calli-
grafia islamica. Shamira, 
che in lingua aramaica si-
gnifica «lungo cammino 
verso la pace duratura»,  
è la prima e unica artista cristiana ad espor-
re i propri dipinti nelle moschee (Abu Dhabi, 
Venezia e Catania). Nel 2004 è stata invitata 
dall’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita 
a partecipare a un concorso per un bozzetto 
di un francobollo, indetto dal Ministero delle 
Poste e Telecomunicazioni del Regno dell’A-
rabia Saudita. Nel 2013 ha ricevuto i com-
plimenti e la benedizione di Papa Francesco 
per la sua attività artistica e culturale in favore 
della pace, mentre nel luglio del 2014 ha inau-
gurato ad Abu Dhabi la mostra di calligrafia 
islamica Holy words for peace, per celebrare 
il semestre di presidenza italiana al Consiglio 
dell'Unione Europea. Shamira ha inoltre re-
alizzato il calendario cristiano-islamico 2015 
in collaborazione con l’Ambasciata Saudita e 
sempre nel 2015 ha esposto le sue opere all'U-
niversità Cattolica Sacro Cuore di Milano. 
Lo scorso anno ha presentato il suo libro La 
bellezza dell'altro al Salone Internazionale di 
Torino e al Salone Internazionale del libro di 
Algeri, dove nella sala della delegazione Euro-
pea ha esposto anche sue opere e presentato il 
calendario cristiano-islamico 2018. L’obietti-
vo di Shamira è quello di evidenziare i punti 
di contatto tra le religioni per contribuire al 
dialogo in Medio Oriente; l'arte può davvero 
essere un ponte di pace tra oriente e occidente.

«L’arte calligrafica invade i testi, i dipinti, le ar-
chitetture, trascendendo la materia e portando 
in ogni luogo, in veste raffinatamente estetica, la 
parola di Dio. Ho avuto così modo di accostarmi 
alla calligrafia islamica e ai suoi simboli che, per 
bellezza di linea, di curvatura e di significato, 
non hanno pari al mondo. La parola racchiude 
il pensiero, la poesia racchiude la musica e se la 
loro resa calligrafica ha valore d’arte, si possono 
raggiungere i più alti valori dell’estetica religio-
sa. La calligrafia diventa allora il dialogo diretto 
con l’armonia divina».
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2 Agosto: Perdono di Assisi
E’ tempo di Misericordia

“Questo è il tempo della misericordia. Ogni 
giorno del nostro cammino è segnato dalla pre-
senza di Dio che guida i nostri passi con la forza 
della grazia che lo Spirito infonde nel cuore per 
plasmarlo e renderlo capace di amare.
E’ il tempo della misericordia. Per tutti e per 
ognuno, perché nessuno possa pensare di essere 
estraneo alla vicinanza di Dio e alla potenza 
della sua tenerezza.
E’ il tempo della misericordia. Perché quanti 
sono deboli e indifesi, lontani e soli possano co-
gliere la presenza di fratelli e sorelle che li sorreg-
gono nelle necessità.
E’ il tempo della misericordia. Perché i poveri 
sentano su di sé lo sguardo rispettoso ma attento 
di quanti, vinta l’indifferenza, scoprono l’essen-
ziale della vita.
E’ il tempo della misericordia. Perché ogni 
peccatore non si stanchi di chiedere perdono e 
sentire la mano del Padre che sempre accoglie e 
stringe a sé”.

Così papa Francesco ripete nella ‘Miseri-
cordia et misera’, la sua lettera apostolica a 
conclusione del Giubileo straordinario della 
misericordia che egli volle dall’8/12/2015 al 
21/11/2016. Fu un tempo di grazia che nella 
chiesa era stato preparato fin da s. Giovanni 
Paolo II. Ricordiamo l’istituzione della festa 
della Divina Misericordia, la prima domeni-
ca dopo Pasqua, festa che Gesù stesso aveva 
chiesto per mezzo di s. Faustina K., canoniz-
zata da papa Giovanni Paolo II il 30/6/2000, 
proprio per chiedere misericordia per questo 
terzo millennio che viviamo.
E’ necessaria questa storia per ricollegarsi 
all’intuizione di s. Francesco: “Voglio manda-
re tutti in paradiso” e “In quel giorno il Si-
gnore ha mandato la sua misericordia”. Così 
scriveva nel salmo composto da lui per il Na-
tale.
Gesù è la nostra misericordia, misericordia 
per noi ogni volta che lo desideriamo. 
Non è sempre stato così nella Chiesa. Al tem-
po di Francesco d’Assisi per ottenere l’indul-
genza, il perdono della colpa e della pena per 
i nostri peccati occorreva fare lunghi pellegri-
naggi fino a Santiago di Compostela, a Roma, 
in Terra Santa o a s. Michele al Gargano. E’ 
comprensibile che non tutti potevano recarsi 
in questi luoghi, non c’erano i mezzi e la faci-
lità di viaggiare odierna!
I più poveri ne erano esclusi. Cristo stesso ri-
velò a s. Francesco che desiderava per la pic-
cola chiesa della Porziuncola ad Assisi un’in-

dulgenza da dispensare gratis per tutti coloro 
che lo desideravano. Era il lontano 1216. 
Francesco si recò da papa Onorio III e l’ot-
tenne per un giorno solo, il 2 agosto. Non 
chiese attestati o conferme scritte: a lui basta-
va la parola del papa: “Se è opera di Dio, Dio 
manifesterà la sua opera”. Ci attesta questi 
fatti un documento tardivo del 1328.
Così è stato. Da quel tempo, tra varie traver-
sie storiche, l’indulgenza è stata estesa a tutte 
le chiese francescane il 2 agosto e da Paolo VI 
anche a tutte le parrocchie. E’ famoso il “per-
dono di Assisi” che tutti conoscono.
Oggi, quando ci rechiamo ad Assisi possiamo 
ottenere ogni giorno dell’anno questo dono: 
essere rigenerati dalla vita di Dio che ci dà 
pace, che unifica la nostra interiorità così 
confusa e divisa, così distratta da tante sug-
gestioni che ci attirano ma non appagano la 
nostra fame profonda di un bene duraturo, di 
luce, di gioia e serenità.
Il perdono ci pacifica, ci restituisce a noi stes-
si, ci dona forza e senso per le nostre azioni, 
ci ridona la speranza: questa virtù così diffici-
le da avere nel nostro tempo che sembra non 
promettere nulla di sicuro per il futuro.
Sì!. Vale la pena scommettere sulla misericor-
dia del Signore che si estende di generazione 
in generazione, che rimane in eterno, che ri-
dona luce agli occhi e pace nel cuore.
S. Francesco, da 8 secoli, ci ha ottenuto un 
giorno, il 2 agosto, in cui possiamo rinascere 
a vita nuova.

Associazione del santo Perdono D'assisi, Civate

Il prossimo 2 agosto 2018 pellegrinaggio  
a Bergamo nella chiesa di S.Alessandro nel 
pomeriggio visita  ad un santuario mariano
Partenza alle ore 6,45 dal piazzale del munici-
pio, rientro in serata
Dare adesioni alle incaricate parrocchiali An-
gela Valsecchi e Bambina Steffanoni

Luglio-Agosto 2018 - Con la Chiesa
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Francesco va’ ripara la mia casa
Sr. Sara Donata e sorelle clarisse dal Monastero s. Agnese Perugia

“Francesco va’ ripara la mia casa, che come 
vedi è tutta in rovina”

Sono le parole che il cosiddetto Crocifisso di 
s. Damiano rivolse al giovane Francesco nel 
1206 quando ancora era un giovane mercante 
alla ricerca della sua strada. 

Il significato delle parole non fu immediata-
mente comprensibile per Francesco, o meglio 
lui comprese che doveva materialmente siste-
mare quella chiesetta diroccata. E così da mer-
cante divenne muratore. Mettendo una pietra 
sull’altra gli fu donato di comprendere il mi-
stero di quella vocazione a cui il Crocifisso lo 
chiamava.

Sono 15 anni che i nostri amici Alpini, che nel 
frattempo si sono allargati in persone di appar-
tenenze e luoghi diversi,  ogni anno vengono 
a sistemare questa casa che avevano trovato 
ben diroccata. Ogni anno mi ritrovo a spiarli 
da una finestra o da un terrazzo e sempre mi 
vengono in mente le parole del Crocifisso ri-
portate qui sopra. Penso a quella primissima 
vocazione di Francesco a fare il muratore e sor-
ridendo mi viene da pensare che i nostri amici 
in questi anni sono diventati un po’ francesca-
ni, nel senso originario del termine. 

È il testamento di s. Chiara poi che ci raccon-
ta l’entusiasmo con cui Francesco riparò quel 
luogo: Salito sopra il muro di detta chiesa, così 

infatti allora gridava, a voce 
spiegata e in lingua france-
se, rivolto ad alcuni pove-
relli che stavano lì appres-
so: «Venite ed aiutatemi in 
quest'opera del monastero 
di San Damiano, perché tra 

poco verran-
no ad abitarlo 
delle donne, 
e per la fama 
e santità della 

loro vita si renderà gloria 
al Padre nostro celeste in 
tutta la sua santa Chiesa». 

Già dagli albori dell’Or-
dine si aveva bisogno di 
qualcuno che sistemasse 
le mura di un luogo di 
preghiera!! La storia si ri-
pete sempre e oggi questo 

luogo dove abitiamo è divenuto un piccolo 
gioiello dove possiamo vivere la nostra vita di 
preghiera e penitenza, di silenzio e lode al Pa-
dre del cielo.

Ogni pietra ormai ci parla dei nostri amici, e 
ciò che rimane scritto nella pietra rimane scrit-
to per sempre come la nostra gratitudine che, 
se si esprime a parole nelle occasioni in cui ci 
è dato di incontrarci, è sempre viva nel quoti-
diano della nostra preghiera e nel bene che in 
questi anni insieme abbiamo custodito e fatto 
crescere.

Se può parere troppo azzardato il paragone 
con Francesco solo il Padre delle Misericordie 
lo potrà giudicare, noi crediamo che sia così e 
sappiamo con la certezza del Vangelo che ogni 
ricompensa che viene dal Cielo non mancherà 
mai di risplendere nel cuore e nella vita di chi 
vive la carità!
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Coco ci porta in un variopinto villaggio mes-
sicano, animato dai preparativi per il Dìa de 
Muertos e dalla musica delle orchestrine che 
inonda le strade. Il dodicenne Miguel vorreb-
be immergersi nei festeggiamenti strimpel-
lando la sua chitarra sconquassata, ma sulla 
famiglia Rivera aleggia una maledizione che 
impedisce ai componenti di imbracciare stru-
menti musicali. Il divieto, imposto decenni 
prima dalla bisnonna Imelda, non riesce a te-
nere Miguel lontano da corde e arpeggi. Né 
lo frena dal venerare e imitare le melodie del 
suo cantante preferito, il leggendario Ernesto 
de la Cruz.

Che cosa sarebbe successo se l'asteroide che 
ha cambiato per sempre la vita sulla Terra 
non avesse colpito il nostro pianeta e i dino-
sauri non si fossero mai estinti? Il nuovo lun-
gometraggio Disney Pixar Il Viaggio di Arlo 
trasporterà il pubblico in un viaggio epico 
nell’era della preistoria, dove un coraggio-
so e curioso dinosauro di nome Arlo stringe 
un'insolita amicizia con un essere umano. 
Attraversando luoghi aspri e misteriosi, Arlo 
imparerà ad affrontare le sue paure e scoprirà 
ciò di cui è veramente capace.

1942, il giovane Desmond Doss, obiettore 
di coscienza per motivi religiosi e figlio di un 
veterano della Prima Guerra Mondiale, deci-
de di arruolarsi per servire il proprio Paese. 
Dopo un addestramento duro e a tratti umi-
liante, viene ufficialmente designato come 
soccorritore nella cruenta battaglia di Oki-
nawa. Senza mai imbracciare un arma, Doss 
dimostrerà a tutti di essere un grandissimo 
eroe salvando la vita a 75 uomini e diventan-
do il primo obiettore insignito della Medaglia 
d’Onore del Congresso, la più alta onorifi-
cenza militare Americana.

Coco

Il viaggio di Arlo

La battaglia di Hacksaw Ridge
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di Donatella Di Pietrantonio

di Flavio Caroli

di R. J. Palacio

di Geronimo Stilton

L'Arminuta

L'arte italiana in quindici weekend e mezzo

Siamo tutti Wonder

Il piccolo libro della felicità

Vincitore Premio Campiello 
2017

La protagonista, con una va-
ligia in mano e una sacca di 
scarpe nell'altra, suona a una 
porta sconosciuta. Ad aprirle, 
sua sorella Adriana, gli occhi 
stropicciati, le trecce sfatte: 
non si sono mai viste prima. 
Inizia così questa storia di-

rompente e ammaliatrice: con una ragazzina 
che da un giorno all'altro perde tutto - una 
casa confortevole, le amiche più care, l'affetto 
incondizionato dei genitori. 

«Ero l'Arminuta, la ritornata. Parlavo un'altra 
lingua e non sapevo piú a chi appartenere. La pa-
rola mamma si era annidata nella mia gola come 
un rospo. Oggi davvero ignoro che luogo sia una 
madre. Mi manca come può mancare la salute, 
un riparo, una certezza».

Flavio Caroli ci indica la via per comprendere 
appieno il patrimonio artistico italiano, nella 
convinzione che i capolavori sono il riassunto 
dei pensieri più profondi di un'epoca stori-
ca, e costituiscono l'apertura visionaria verso il 
tempo che verrà.
In questo saggio, che diventa un romanzo, 
dialoga con un'amica di lunga data accom-
pagnandola per quindici weekend e mezzo 

alla scoperta di grandi 
artisti, monumenti uni-
versalmente noti e gioielli 
nascosti (scelti dopo una 
oculatissima scrematu-
ra) nei luoghi nevralgici 
dell'arte italiana. 

Dal celebre capolavoro di 
R.J. Palacio, un albo illu-
strato per i più piccoli. Una 
storia dolce e commovente 
per insegnare anche ai più 
piccini che Wonder non 
può cambiare il suo aspetto 

ma forse le persone possono cambiare il loro 
punto di vista.

Se guardi il mondo con gentilezza, troverai sem-
pre qualcosa di straordinario. 

Piccoli libri per parlare di grandi valori come 
la felicità. Perché leggere aiuta a diventare 
grandi e a scoprire il mondo. 

Che cos'è la felicità? La felicità è in tutto, e tut-
to può essere felicità, anche le piccole cose e le 
azioni più semplici. Sta solo a noi cogliere ogni 
attimo di gioia che la vita ci offre!.



Anagrafe Parrocchiale

Morti nel Signore

Matrimoni

Nati alla vita di Dio

17) Lucia Sangiovanni di anni 64
18) Ancilla Sandionigi ved. Castagna di anni 92
19) Fermo Carminati di anni 90
20) Amos Brescian di anni 91
21) Gemma Dini in Colombo di anni 88
22) Federico Valsecchi di anni 84

1) Francesca Regazzoni e Jacopo Castelnuovo 
2) Zambrano Meza Celia e Marca Quispe Alberto

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

10) Alessio Monti9) Marta De Capitani8) Enea Bruculeri


