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M 1 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Giovanni Rusconi e genitori def )

M 2 Le Ceneri
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int Sacerdoti e Suore defunti)
14.30 cammino penitenziale a S.Pietro
20.30 rito penitenziale comunitario

G 3 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Edoardo, Alfredo e parenti def )
15.00 confessioni ragazzi e 21.00 adole-
scenti, giovani, adulti

V 4 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa
(int def Scola Antonio e Riva Sergio)
15.00 via Crucis
15.30 confessioni ragazzi
20.45 via Crucis meditata

S 5  18.00 santa messa prefestiva (Rosario e 
Francesca e ricordo di Rino Mauri e fam)

D 6 Prima domenica di Quaresima
sante messe festive 
16.00 Vesperi e quaresimale

L 7 Settimana degli Esercizi Spirituali Parr.
(meditazioni alle 6.30; 15.00; 20.45)
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Cesana Giuseppe)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e  
20.30-22.00

M 8 Esercizi
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int fam Castagna)

M 9 Esercizi
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Castagna Pierina e fam)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 10 Esercizi
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def fam Beretta e Rusconi)

V 11 Esercizi
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def fam Origgi)

S 12 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Giuseppina e Francesco)
19.00 incontro gruppo Giovani

D 13 Seconda domenica di Quaresima
sante messe festive 
16.00 Vesperi e quaresimale

L 14 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 15 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Sozzi Pierino)
19.00 incontro formativo catechisti

M 16 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa
(int def Giocondo e Maria)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio
21.00 Cineteatro Jolly di Olginate: la 
teologia di Papa Francesco

G 17 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa

V 18 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Stefano e fam)
15.00 via Crucis 
20.45 via Crucis meditata

S 19 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Rosa, Giuseppe, Luigi); santa messa per 
tutti i Papà

D 20 Terza domenica di Quaresima
sante messe festive e ritiro elem (3,4,5)
16.00 Vesperi e quaresimale

L 21 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int Colombo Ernesto e fam)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 22 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Castellucci Franco)

M 23 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def don Giuseppe Maggi)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 24 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Silvano e Ivan)
21.00 veglia martiri missionari

V 25 Festa dell’Annunciazione
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa (int 
def Livio); benedizione mamme in attesa
15.00 via Crucis
20.45 via Crucis meditata

S 26 18.00 santa messa prefestiva (int def Ernesto)
D 27 Quarta domenica di Quaresima

sante messe festive e ritiro medie
16.00 Vesperi e quaresimale

L 28 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 29 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 

M 30 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 31 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa

V 1 7.40 Rosario – Lodi 8.30 santa messa
15.00 via Crucis
20.45 via Crucis meditata

S 2 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Mauri Gaspare e Genoeffa e Giuseppe 
Castelnovo)

Calendario Marzo
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Donare un sorriso

Cosa faccio io per gli altri? 
Ecco, non so a voi ma io periodica-
mente questa domanda me la fac-
cio. Forse è per questo che appena 
possibile ho iniziato a donare agli 
altri l’unica cosa che pensavo di 
avere: il tempo. Da studente non 
hai molto altro, il tuo tempo però 
ti appartiene e puoi decidere dove 
metterlo. Negli anni delle superiori 
ne hai molto e io lì ho cominciato 
a metterlo nelle attività destinate 
ad altri, specialmente ai più picco-
li. Da allora mi sono appassionata 
sempre di più e continuo tutt’ora 
a dedicare parte del mio tempo a 
servizi che ritengo utili e questo mi 
era sempre “bastato”. Non che mi 
sentissi a posto, no, mi è sempre 
sembrato di non fare abbastanza, 
ma poi mi dicevo “Più di così non 
riesco”. 
Cosa faccio io per gli altri? 
Cosa faccio io per cambiare in me-
glio il mondo? 
No, il tempo non è abbastanza. 
E così ho capito che volevo donare 
qualcosa in più, qualcosa di mio, 
qualcosa che non fosse il “di più” 
ma “parte di me”. 
Questo desiderio ha trovato rea-
lizzazione nel momento in cui ho 
capito cosa potessi donare. 
I miei capelli sono stati parte di me 
fin da quando ero piccola, i miei 
lunghi capelli erano parte della 
mia identità. 
Ecco cosa volevo donare: una parte 
di me. 

Da qui in poi la storia si fa sempli-
ce: ho chiesto consiglio e mi è stata 
indicata Tricostarc, azienda trico-
logica che insieme all’associazione 
A.T.R.I. ONLUS e alla fondazio-
ne Prometeus ONLUS, ha istitui-
to tra le altre iniziative, il progetto 
“Smile” che permette di fornire a 
donne malate di cancro un piccolo 
sorriso, una parrucca al solo costo 
di lavorazione. 
La salute non è solo l’assenza di 
malattia ma è lo stato di comple-
to benessere fisico, psicologico e 
sociale.
L’obiettivo è proprio quello di 
migliorare la qualità della vita dei 

pazienti affetti da patologie trico-
logiche. 
L’Associazione si impegna quin-
di per garantire a tutti i pazienti, 
in particolare quelli oncologici, il 
recupero della propria immagine 
corporea, sostenendoli ed aiutan-
doli a riconquistare quell’autosti-
ma e quella forza necessarie per 
affrontare la malattia e gli effetti 
negativi e devastanti che la cura 
porta con sé al fine di ritrovare 
quel benessere fisico, psicologico e 
sociale. 
Un semplice gesto, un sorriso, uno 
smile.

di Ilaria Vergani
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Si affaccia davanti a noi il tempo 
della “Quaresima”.
Forse siamo più facilmente por-
tati a “sentire” l’avvicinarsi di al-
tri momenti dell’anno: il Natale 
con le sue luci e le sue “emozio-
ni”… il tempo dell’estate con le 
sue spensieratezze e le vacanze … 
Ma questo “tempo” non ci “parla” 
molto, anzi, a volte addirittura ci 
respinge, perché ci sembra che di 
penitenza ne facciamo già troppa, 
tutto l’anno!
Infatti, questo “tempo” non è pro-
prio pensato per la penitenza ma 
per un cammino serio di conver-
sione (di cui la penitenza è solo 
una piccola parte).
Dobbiamo davvero ringraziare la 
saggezza della Chiesa che nell’an-
no liturgico ha voluto fortemente 
un “tempo” di “deserto” per ri-
chiamarci al vero lavoro spirituale 

che dobbiamo compiere: quello 
di “accordare” il nostro “sentire” a 
quello di Gesù. 
Ecco la “conversione”!
E’ forse la fatica più grande e la 
“lotta” più ardua che dobbiamo 
affrontare in tutta la vita: educa-
re il nostro sentire interiore a non 
cadere facilmente “preda” di stati 
emotivi o di affanni e pulsioni ma 
di camminare “libero” senza cade-
re nei lacci del “peccato”.
Appunto, come ci ricorda Carlo 
Acutis, l’unica cosa che dobbiamo 
temere veramente è il peccato!

“Temere il peccato, perché la vita 
è nelle nostre mani e se ne sente 
tutto il peso e la responsabilità. 
Temere il peccato perché ogni 
giorno è irripetibile e ogni nostra 
azione, anche quella apparente-
mente più banale, può decidere di 

noi. 
Temere il peccato e sentirlo anni-
darsi in ogni ombra, in ogni tenta-
zione, in ogni scarto tra la vita che 
viviamo e la vita che sogniamo, 
tra quello che facciamo e quel che 
vorremmo fare. 
Temere il peccato e costruire co-
razze, tenersi alla larga, chiudere 
gli occhi davanti allo sporco che è 
evidente, è lì, e sembra messo sulla 
nostra strada per farci inciampare, 
per rovinare quel grande capola-
voro che siamo. 
Temere il peccato, certo che è 
giusto. Poi ti accorgi - purtroppo 
non è sempre detto che accada - 
che non è più così facile definire 
il peccato. Che le grandi liste di 
ciò che è giusto e sbagliato sono 
freddi elenchi rassicuranti solo per 
persone con scarsa propensione 
allo stupore.  All’inizio resisti e 

di don Gianni

“Peccato”
“L’unica cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato” 

“Sono fermamente convinto che le nostre comunità 
torneranno a essere credibili solo quando 
sperimenteranno l’arte del perdono reciproco.
Costruire comunità dove non importa la perfezione 
del modello, dove non ci si perde nella distribuzione 
del potere, ma dove ci si esercita nella misericordia 
reciproca”.
(don Alessandro Deho’, “Dov’eri”, pag. 170)
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continui a temere il peccato come 
si teme un soldato dell’esercito 
avversario, ne riconosci la divisa 
da lontano, poi inizi a compren-
dere che la vita è complessa e che 
il confine tra il bene e il male è da 
ridefinire ogni volta e che la stessa 
azione compiuta da persone diffe-
renti o in tempi differenti a volte 
cambia radicalmente il giudizio. 
Temere il peccato, certo che il pec-
cato esiste, solo che un giorno ti 
accorgi che tenere le distanze può 
essere pericoloso, perchè ti accor-
gi che per aver tenuto lontano la 
paura di sbagliare hai tenuto lon-
tane le persone. E cominci a chia-
mare anche quello con il nome di 
peccato. 
Temere di perdere un fratello, 
questo è quello che senti come 
peccato! Posso averlo perso io 
ma… se credi nella Grazia, ecco, 
può esserci la possibilità di un 
sguardo compassionevole più 
grande di me. 
Temere il peccato certo, ma vero 
peccato è non credere nella divina 
Compassione!
Temere il peccato, e così crolli 
perché ti accorgi che spesso il pec-
cato è stato proprio quel “temere” 
che non ti ha permesso di entrare 
in contatto con l’altro, schiavo di 
un agire apparentemente perfetto 
e immacolato ma incapace di af-
fondare le mani nella vita. Puro 
certo, ma intanto la vita scorreva 
altrove. 
Temere il peccato? Poi leggi di un 
Nazareno che conosceva il male e 
l’errore ma sapeva che può esserci 
più peccato nell’esclusione ipo-
crita operata dal cuore duro dei 
“praticanti” che nello sbaglio della 
prostituta. Che peccato è l’ipocri-
sia di chi sente puro. Che peccato 
è aver paura di chi ha sbagliato, 
aver paura di subire lo stesso duro 
trattamento da parte della gente 
di una parrocchia, tanto che sem-

pre Gesù ripeterà ai suoi amici di 
non temere, perché più forte del 
peccato è l’amore. 
Non temere nemmeno di essere 
fraintesi, se è per amare con tutto 
se stessi. 
No, non significa che è tutto ugua-
le, significa che è tutto amabile. 
E che vero peccato è non sperare 
più, è non vedere la vita, è ridurre 
l’uomo al suo errore. 
Temere il peccato che è quello di 
non conoscere il nome e la storia 
di ciò che i benpensanti chiama-
no solo peccatore. Di quello che i 
moralisti identificano con l’errore. 
Peccato è ridurre un uomo, una 
donna, al suo errore. Peccato è la 
riduzione dell’uomo alla misura 
stretta del nostro cuore. 
Il giorno che Gesù toccò la pelle 
increspata dal male di un lebbroso 
non aveva paura del peccato. Ave-
va più paura del non compromet-
tersi, che è il vero peccato. 
Temere di rimanere a distanza 
dalla vita. Di non sporcarsi con 
il mondo, di non sporcarsi con 
la materia ambigua di cui siamo 
fatti. 
Temete il peccato, dove peccato 
vero è la paura di non reggere il 
peso dell’esclusione: Gesù toccò 
il lebbroso e dovette rifugiarsi nel 

deserto, toccò il lebbroso e di-
venne in qualche modo lebbroso. 
Peccato è la condanna senza ap-
pello, è spingere il capro nel de-
serto in cerca di espiazione senza 
verità e conversione.
Temere il peccato ma soprattutto 
temere di non sentire il bisogno 
di essere perdonati e di conver-
sione.
 
Ci è dato un tempo, questo tem-
po, per ritornare ancora una vol-
ta a prendere sul serio il nostro 
cammino di conversione, non 
solo per temere il peccato ma per 
temere ancora di più di non aver 
speso in pieno la Grazia che ci è 
stata donata con la nostra chia-
mata alla vita! Per timore di spre-
carla… non l’abbiamo nemmeno 
giocata!
Buon cammino di Quaresima!
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Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale si è riunito 
in data 04 Febbraio 2022 alle ore 
20.45 nel salone dell’oratorio.
Oltre al Parroco e Don Erminio 
Burbello, sono presenti Alessan-
dra Butti, Davide Canali, Elvira 
Castelnovo, Giovanna Loretz, 
Damiano Maggi, Claudia Scola, 
Genoeffa Scola, Matteo Sozzi. 
Assenti giustificati Silvia Beretta, 
Marialuisa Brizzolari, Roberta 
Invernizzi.

Apre il consiglio don Gianni con 
una preghiera e prosegue con 
l’introduzione del primo punto 
all’ordine del giorno, la “Sino-
dalità della Chiesa”  e il rinnova-
mento dell’Assemblea Decanale 
Diocesana.
Insieme rileggiamo i punti sa-
lienti della lettera del nostro 
arcivescovo Delpini in merito 
al “ripensamento del Consiglio 
Pastorale Decanale, per poter re-
alizzare una comunione più in-
tensa e una missione più attenta 
al tempo che viviamo”. 
“La meta è la costituzione di un 
convenire in forma di assemblea 
stabile in cui tutte le vocazioni 
contribuiscano a leggere la si-
tuazione e a definire le priorità 
pastorali per quello specifico ter-
ritorio”.
Don Gianni illustra le dieci do-
mande che guidano gli incontri 
di ascolto sinodale, la cui do-
manda fondamentale è “come 
sta avvenendo questo ‘cammi-
nare insieme’ oggi nella nostra 
Chiesa locale?
Quali passi lo Spirito ci invita a 
fare per crescere nel nostro cam-
minare insieme”?

Dopo questo primo momento 
formativo, si passa al secondo 
punto che riguarda il percorso 
delle domeniche della comunità.
Dopo ampia discussione alla 
quale partecipano tutti i presen-
ti, si conviene di proseguire con 
gli incontri domenicali, nei mesi 
di Febbraio, Marzo e Maggio, 
omettendo il mese di Aprile, già 
ricco di proposte in occasione 
della Santa Pasqua.
Parallelamente alle domeniche 
della comunità verrà suggerita 
la partecipazione agli incontri 
mensili del Decanato di Lecco, 
dal tema ‘Dalla cultura dello 
scarto alla fraternità universale’ 
alcuni dei temi portanti della te-
ologia di Papa Francesco.

In conclusione don Gianni pre-
senta la proposta diocesana per 
la Quaresima dal titolo “Ama. 
C’è gioia” che verrà poi valutata 
in sede di riunione con le cate-
chiste per capirne l’attuazione 
o l’integrazione con il tema già 
preso in considerazione relativo 
al racconto dei due discepoli di 

Emmaus. Questo passo del Van-
gelo di Luca ben si integra con il 
cammino ecclesiale del confron-
to sulla sinodalità, per ricono-
scere in mezzo a noi la presenza 
misteriosa di Gesù, al di là del-
le barriere culturali, differenze 
ideologiche o di etnia. Il tema 
prescelto per la catechesi guiderà 
poi la Quaresima di tutta la co-
munità.

Verrà mantenuta la Via Crucis 
pomeridiana in chiesa parroc-
chiale il venerdì pomeriggio a cui 
si aggiungerà l’appuntamento se-
rale che verrà caratterizzato dalla 
meditazione di alcune stazioni 
della Via Crucis, con una rifles-
sione sulla famiglia, nell’ambito 
dell’anno pastorale in prepara-
zione al raduno mondiale delle 
famiglie di Giugno a Roma e 
nelle Diocesi.

Il consiglio pastorale si conclude 
alle 22.40 con la recita della pre-
ghiera del Padre Nostro.

di Claudia Scola
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La Parabola di Francesco

5 incontri a Lecco per capire 
come pensiamo il mondo

Per conoscere e comprende-
re meglio il Magistero di Papa 
Francesco, che pur ponendosi 
in continuità con i suoi prede-
cessori, ha portato novità di lin-
guaggi e di gesti, le parrocchie 
del Decanato di Lecco hanno 
organizzato un ciclo di incontri 
dal titolo “Dalla cultura dello 
scarto alla fraternità univer-
sale: la parabola di France-
sco”, con un approccio inter-
disciplinare che vede l’intreccio 
di filosofia, teologia, economia, 
sociologia e spiritualità. 
Il primo incontro si è tenuto 
nel Nuovo Cinema Aquilone 
della Parrocchia di San Nicolò 
a Lecco, lo scorso 9 febbraio, ed 
il titolo era “La denuncia della 
cultura dello scarto e della glo-
balizzazione dell’indifferenza” 
ed i relatori sono stati don Wal-
ter Magnoni, teologo, e il prof. 
Silvano Petrosino, filosofo, en-
trambi docenti all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 
Il primo ha riletto il magiste-
ro sociale di Papa Francesco, 
che ha due riferimenti di base: 

la esortazione apostolica Evan-
gelii Nutiandi di Papa Paolo 
VI (1975), ed il documento 
di Aparecida (2007). Ha così 
tracciato, in una interessante 
ricostruzione, le linee comuni e 
le evoluzioni dall’inizio del pa-
pato nel 2013 fino a Evangelii 
Gaudium, Laudato Sì’ e Fratelli 
Tutti.
Il prof. Silvano Petrosino inve-
ce ha utilizzato uno stile molto 
provocatorio. Vediamo di ri-
portare qualche pensiero, tra le 
tante cose dette. 
Ci sono aspetti che per noi non 
sono più problematici, come 
l’impostazione della nostra so-
cietà che ha sposato il capitali-
smo legato al consumo in ecces-
so. Noi siamo dentro a questo. 
E ci stupiamo? No. Noi ci sia-
mo dentro, tranquilli, anzi, 
non è male, no? Dopo le torri 
gemelle ne è caduta un’altra, di-
menticata, in Bangladesh, dove 
lavoravano uomini e bambini, 
confezionando jeans e camicie. 
Sono morte 1000-1200 perso-
ne. Perché è collassata? Edilizia 
a basso costo, non si spendono 
soldi per le uscite di sicurezza, 
ma siamo matti? Lì un’ora di 
lavoro costa un dollaro… ma 

per forza, per farti pagare questa 
camicia 20 euro a Milano io la 
devo produrre così. Non faccia-
mo le verginelle o gli angioletti, 
è così. Si chiama sfruttamento. 
Perché se tu fai un affare, qual-
cun altro lo subisce. Il punto 
interessante è questo: noi non 
pensiamo più a queste cose, non 
riflettiamo. Non è normale! Te la 
puoi raccontare come vuoi, puoi 
dire che tu hai i soldi e che li hai 
guadagnati e ne fai quello che 
vuoi. Questo te lo racconti tu, te 
lo dici tu. Non è normale…
L’indifferenza definisce la nostra 
quotidianità. Ma c’è una legge 
dell’incontro: qualcosa ti viene 
incontro solo nella misura in cui 
tu gli vai incontro. 
Qual è il problema? Che tu puoi 
non vedere l’incontro, te ne puoi 
fregare. In cielo c’è un ufficio 
che si chiama Ufficio Spettaco-
li...Gli spettacoli sono continui. 
Lo spettacolo è che tua moglie è 
andata dal parrucchiere. E tu te 
ne accorgi? Io no…Sapete qual 
è la conseguenza di questo? Che 
noi rischiamo di incrociare senza 
incontrare. Il rischio della nostra 
vita è che alla fine non abbiamo 
incontrato nulla…  
La registrazione del primo in-
contro è visibile al seguente in-
dirizzo:
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=OT4cJWqLPKY 

Gli altri incontri della serie si 
terranno: il 16 marzo al cinema 
Jolly di Olginate, il 6 Aprile al 
Cenacolo Francescano di Lecco, 
il 27 aprile ad Artesfera a Valma-
drera ed il 15 giugno nella Chie-
sa Parrocchiale di Acquate.

di Roberto De Capitani
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gnore – sottolinea il Papa – la pa-
ziente costanza dell’agricoltore per 
non desistere nel fare il bene, un 
passo alla volta».

(il messaggio integrale lo si può tro-
vare sul sito della Santa Sede nel-
la sezione “messaggi”, oppure dal 
mercoledì delle Ceneri in formato 
cartaceo sul tavolino in chiesa).

Percorso Comunitario Quaresi-
male:
*) Gli Esercizi Spirituali Parroc-
chiali sul tema di “Emmaus” da 
lunedì a venerdì 7-11 marzo nei tre 
momenti: alle 6.30 per adulti e gio-
vani; alle 15.00 per anziani e casa-
linghe; alle 20.45 per i lavoratori e 
chi non ha potuto negli altri orari. 
*) la Domenica pomeriggio 
alle 16.00 Vesperi e Quaresimale 
sull’Enciclica “Fratelli tutti”
*) il Venerdì pomeriggio alle 15.00 
la Via Crucis tradizionale in chiesa 
e alle 20.45 la Via Crucis meditata
*) il 24 marzo la Giornata dei 
Martiri Missionari con la Veglia 
di preghiera la sera in chiesa
*) il lunedì pomeriggio e sera 
nell’adorazione la possibilità della 
confessione e direzione spirituale 
ed il sabato pomeriggio.

“Non stanchiamoci di fare il 
bene”… è questo il tema del Mes-
saggio di Papa Francesco per la 
prossima Quaresima.
Un tempo di conversione, di rin-
novamento personale e comunita-
rio, soprattutto vista come imma-
gine dell’intera esistenza terrena. 
Nel Messaggio il Papa si concentra 
sulla vita dell’uomo che paragona a 
un campo, da seminare con opere 
buone perché possa dare frutti di 
pace e di amore. Il titolo riprende 
l’esortazione rivolta da san Paolo ai 
Galati: «Non stanchiamoci di fare il 
bene; se infatti non desistiamo a suo 
tempo mieteremo. Poiché dunque 
ne abbiamo l’occasione, operiamo il 
bene verso tutti» (Gal 6,9-10a).
Il primo agricoltore è Dio stesso, 
di cui siamo chiamati ad adottare 
la mentalità, quella che ci insegna 
a trovare verità e bellezza «non tan-
to nell’avere quanto nel donare, non 
tanto nell’accumulare quanto nel 
seminare il bene e nel condividere». 
Se ci impegniamo in questo modo, 
se diffondiamo semi di bene, i frut-
ti non potranno che essere ricchi. A 
cominciare da noi stessi e dalle nostre 
«relazioni quotidiane». «In Dio», 
infatti, «nessun atto di amore, per 
quanto piccolo, e nessuna generosa 
fatica vanno perduti». Ed è un con-
tagio positivo che riguarda l’intera 
comunità, perché servire il Padre, 
«liberi dal peccato, fa maturare frut-
ti di santificazione per la salvezza di 
tutti». 
Un cammino anche di purificazio-
ne personale, che ci fa partecipi del-
la magnanimità del Signore. «Se-
minare il bene per gli altri ci libera 
dalle anguste logiche del tornaconto 
personale e conferisce al nostro agire 
il respiro ampio della gratuità, inse-
rendoci nel meraviglioso orizzonte 

dei benevoli disegni divini». Nessuno 
si salva da solo, soprattutto, nessuno 
si salva senza Dio. Alla scuola della 
Parola, dunque siamo chiamati a 
riporre la nostra fede e la nostra spe-
ranza nel Signore. Anche «di fronte 
all’amara delusione per tanti sogni 
infranti, alla preoccupazione per le 
sfide che incombono, allo scoraggia-
mento per la povertà dei nostri mez-
zi», situazioni in cui «la tentazione 
è quella di chiudersi nel proprio 
egoismo individualistico e rifugiar-
si nell’indifferenza alle sofferenze 
altrui». Si tratta invece di togliere 
l’attenzione da noi stessi e di mettersi 
al servizio dell’amore di Dio e della 
comunità. Per riuscirsi bisogna im-
pegnarsi in un itinerario intessuto di 
inviti a non stancarsi: «di pregare, di 
estirpare il male dalla nostra vita, di 
fare il bene nella carità operosa verso 
il prossimo». 
Una delle sfide di questa Quaresi-
ma infatti, osserva il Papa, consiste 
nel «cercare, e non evitare chi è nel 
bisogno; nel chiamare, e non ignora-
re, chi desidera ascolto e una buona 
parola; nel visitare, e non abbando-
nare, chi soffre la solitudine». Con-
sapevoli che «il bene, come anche 
l’amore, la giustizia e la solidarietà, 
non si raggiungono una volta per 
sempre ma vanno conquistati ogni 
giorno». Chiediamo dunque al Si-

Messaggio Quaresimale



Quaresima ‘22
Mercoledì 2 marzo, con la celebrazio-
ne delle ceneri, inizia la Quaresima di 
quest’anno. Il cammino dedicato ai ra-
gazzi sarà accompagnato dal Vangelo 
dei discepoli di Emmaus: scopriremo, 
settimana dopo settimana un pezzettino 
di questa storia per poi ritrovare l’intero 
brano nel giorno di Pasqua. Ogni fami-
glia avrà a disposizione una tovaglietta 
da mettere al centro della tavola, punto 
di incontro che diventa an-
che luovo dove riunirsi per 
la preghiera. Ogni giorno 
sarà accompagnato da un 
nuovo spunto, da una di-
versa proposta da vivere in 
casa. Proprio come i disce-
poli inizieremo mettendoci 
in cammino, e portando un 
simbolico sasso che rap-
presenta le tentazioni che ci 
fanno distogliere lo sguar-
do da Lui, che non ci per-
mettono di riconoscerlo. Ci 
riscopriremo poi col volto 
triste, nel buio del peccato; 
solo Gesù ci porta luce e ca-
lore. Sarà dunque il cero ad 
illuminare la seconda do-
menica di Quaresima. Noi, 

stolti e lenti di cuore come i discepoli di 
Emmaus, anche di fronte alla sua Parola fa-
tichiamo ad accorgerci che il Signore è con 
noi. Ma il nostro cuore si sente in qualche 
modo toccato e desidera che Gesù resti 
con noi, che non ci abbandoni. Tracceremo 
allora un segno sulla nostra pelle che ci ri-
cordi ogni giorno, ogni istante che lui ci ac-
compagna. Ma alla fine sarà solo lì, in quel 
pane spezzato, che i nostri occhi finalmente 
si apriranno a riconoscere il mistero di Dio.



Due incontri 
davvero speciali

Ciò che più sconvolge nel sentirla parlare 
è la sua semplicità. E’ scoprire che il se-
greto di tanta sapienza Giulia lo incontra, 
giorno dopo giorno, nella realtà: «Noi non 
ci rendiamo conto di quanto quello che ab-
biamo valga veramente. Quando le cose 
ti vengono a mancare ti accorgi ancora di 
più di quanto siano importanti, profonde e 
servano per andare avanti». Frasi fatte? Non 
per Giulia che nel tumore avanza con il sor-
riso che cresce sulle sue labbra. Ma Giulia 
è così, è sempre stata così: “piena di vita”, 
come lo sono tutti i bambini ancora vergini 
del mondo e plasmati dell’originale Verità: 
«Lei faceva tutto con entusiasmo – racconta 
papà Antonio -  andava a scuola con entu-



Sara e Antonio 
Gabrieli

Paola e Veronica Gallo

Questi due incontri, mi hanno fatto capire 
che chi si affida e si abbandona completa-
mente a Dio, riesce a superare ogni diffi-
coltà e ogni ostacolo con serenità e gioia.
Marco e Giulia con questo loro modo di 
affrontare la vita diventano incredibilmente 
contagiosi verso gli altri e per gli altri. A tal 
punto che hanno dato la forza ai loro geni-
tori di continuare a raccontare la loro vita, 
trasformandole in testimonianze di fede.

siasmo…se andava a fare la spesa, la viveva 
con entusiasmo. In ciò che faceva metteva 
un entusiasmo che era contagioso perché ti 
faceva sentire come se stessi vivendo sem-
pre qualcosa di veramente importante».



Briantea84:
che partita!

I ragazzi di seconda e terza media nel loro 
percorso di catechismo incentrato sul viag-
gio hanno provato a viaggiare con la prov-
videnza. Ad ognuno di noi sono date pos-
sibilità e capacità differenti, la vera forza 
sta nell’usare al meglio ciò che Dio ci ha dato. Giovedì 10 febbraio hanno incontra-

to il capitano della squadra di basket Brian-
tea84 Jacopo Geminazzi che ha racconta-
to loro la sua storia di passione e impegno  
che lo hanno portato ad essere più volte 
campione d’Europa con la sua squadra. 
Sabato 12 febbraio poi i ragazzi sono an-
dati a tifare per Jacopo e per tutta la Brian-
tea84 con striscioni e tanto entusiasmo. 
Al loro ingresso i giocatori hanno dato la 
mano ai ragazzi salutandoli anche al termi-
ne del match dopo la vittoria per 91 a 56. 
Un’esperienza davvero indimenticabile!
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Continuiamo la nostra rubrica “Parlami 
di te”. Questo mese ha qualcosa da dirci 
la nostra E. 

“Sono nata il 14 marzo del 1929 a Gavello 
in provincia di Rovigo.  All’età di 20 anni 
mi sono sposata e trasferita a Milano, esat-
tamente il 25 gennaio del 1949; a dicembre 
dello stesso anno è nata mia figlia Giselda, 
nome dato da mia suocera in ricordo di sua 
figlia deceduta in guerra, nome che a me non 
piaceva affatto, infatti mia figlia l’ho sempre 
chiamata Mara. Con mio marito siamo stati 
sposati fino al 2006 poi è morto, dopo anni 
che mi prendevo cura di lui a causa di un 
ictus preso nel 1989 che mi ha portato a stare 
a casa dal lavoro.  Ho sempre lavorato come 
sarta, amavo avere sempre le mani in movi-
mento, mi dedicavo anche nel tempo libero a 
cucito, maglia, ricamo e uncinetto, fino a che 
nel 2010 non mi hanno diagnosticato una 
maculite agli occhi e piano piano la mia vista 
è peggiorata; ora quasi non ci vedo più, vedo 
solamente le ombre. Ho due nipoti: uno si 
chiama Riccardo e ha 44 anni l’altro Davide 
e ha 50 anni, sono grandi, ma sono grande 
anch’io. Alla veneranda età di 92 anni, ho 
deciso di venire in casa di riposo, perché non 
volevo dare pensiero ai miei famigliari e sono 
contenta della mia scelta.

In occasione della Festa della donna 
menù in giallo :

Carbonara
Uovo in cereghino

Polenta e zola
Budino alla vaniglia

Al giovedì pomeriggio ci daremo appun-
tamento nel periodo quaresimale con la 
Via Crucis con Don Erminio e l’aiuto 
della nostra volontaria Carolina

NEL  MESE DI MARZO
FACCIAMO GLI AUGURI A:

Giulia Menta
Giovanna Gatti
Luigia Grassi 100 anni!!
Maria Passerini
Luigia Fumagalli
Carla Angelini
Edda Manzetto

Villa Sacro Cuore informa
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ARRIVA IL CARNEVALE... 
La parola Carnevale deriva dal latino “car-
nem levare” ovvero “eliminare la carne”, 
poiché anticamente indicava il banchetto 
che si teneva l’ultimo giorno di carnevale 
(il martedì grasso) prima del periodo di 
astinenza e di digiuno dettato dalla Quare-
sima durante la quale a nessuno era con-
cesso di mangiare carne!

Il Carnevale non ha una data fissa: ogni 
anno dipende da quando cade Pasqua.
Il tempo di Carnevale infatti inizia la prima 
domenica delle nove che precedono quella 
di Pasqua. Raggiunge il culmine il giove-
dì grasso e termina il martedì successivo, 
ovvero il martedì grasso, che precede il 
Mercoledì delle Ceneri, inizio della Qua-
resima. 
In Italia ogni regione festeggia il Carnevale 
a suo modo. Per esempio a Venezia, si 

Notizie dalla Casa del Cieco

festeggia uno dei “Carnevali” più famosi 
del mondo.
Con gli ospiti della Casa del Cieco festeg-
geremo lunedì 28 febbraio nel salone del 
chiostro, nel rispetto delle norme anti-Co-
vid 19. L’idea è quella di creare un’atmosfe-
ra gioiosa e allegra che possa dare serenità 
all’ospite ma anche una ventata di leggerez-
za e spensieratezza. 
Nel mese di febbraio sono stati proposti dei 
laboratori per la realizzazione delle masche-
re di Carnevale, con l’obiettivo di valoriz-
zarle esponendole in bacheca all’ingresso 
dell’RSA.
Queste attività favoriscono e mantengono 
attiva la loro manualità, stimolano la socia-
lizzazione e riattivano nell’ospite il benesse-
re psicofisico.
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Continuiamo a proporvi queste 
esperienze in preparazione al deci-
mo incontro mondiale delle fami-
glie che si terrà a Roma dal 22 al 
26 giugno, ma sarà anche diffuso in 
tutte le diocesi del mondo. 

Papa Francesco:  L’amore è pa-
ziente, è benevolo. L’amore non 
è invidioso degli altri, non si 
vanta, non si gonfia di orgoglio. 
L’amore non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, 
non si arrabbia. L’amore non 
tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia, ma si 
rallegra della verità». «Amare si-
gnifica anche rendersi amabili (…) 
l’amore non opera in maniera rude, 
non agisce in modo scortese, non è 
duro nel tratto. I suoi modi, le sue 
parole, i suoi gesti, sono gradevoli e 
non aspri o rigidi. Detesta far sof-
frire gli altri. (…). Essere amabile 
non è uno stile che un cristiano pos-
sa scegliere o rifiutare: è parte delle 
esigenze irrinunciabili dell’amore, 
perciò «ogni essere umano è tenuto 
ad essere affabile con quelli che lo 
circondano». AL 99
«L’amore tutto scusa, tutto cre-
de, tutto spera, tutto sopporta. 
Tutto! Qualsiasi cosa! È amore 
nonostante tutto. Amare vuol 
dire rallegrarsi per l’altro, per i 
suoi successi. Quant’è importante 
insegnare ai bambini a festeggiare 
la gioia degli altri! Un complean-
no, una conquista! Perché è bello 
che la famiglia sia il luogo dove si 
festeggia la gioia!».

Invito alla riflessione: Penso alla 
diversità che c’è fra i componen-
ti della nostra famiglia, a come 
ognu-no abbia doni diversi e una 
strada diversa nella vita.

Preghiera: Signore, l’amore è pa-
ziente
Donami di sapere attendere i tempi 
di ognuno.
Signore, l’amore è benigno, 
Aiutami a desiderare sempre il bene 
dell’altro prima del mio, anche se 
mi costa.
Signore, l’amore non cerca il pro-
prio interesse 
Fammi gustare la gioia della gratu-
ità.
Signore, l’amore non si adira
Togli dalle mie labbra parole che 
possono ferire. 
Signore, l’amore si rallegra della ve-
rità Guida i nostri passi verso di te.  
 Amen

Julie e Gérard
Julie: «Al nostro 17° anniversario 
di matrimonio, abbiamo senti-
to il bisogno di ritirarci per fare 
luce sulle zone d’ombra della no-
stra vita di coppia. Guidati da un 
sacerdote, siamo usciti molto ar-
ricchiti da questa esperienza. Alla 
fine il sacerdote ci ha anche chie-
sto di pregare per lui».
Gérard: «Questo ritiro ci ha per-
messo di fare luce su molte zone 
d’ombra. Un giorno ero in dif-
ficoltà perché c’era stato un ma-

linteso fra di noi e io, quando 
c’è un’incomprensione, tengo il 
broncio e parlo poco. Poi una 
mattina, al risveglio, vedo un 
regalo nel mio armadio e mi ri-
cordo che è il mio compleanno. 
Ricordo che lo apprezzai mol-
to e lo mostrai ai bambini; ero 
proprio felice e l’incomprensio-
ne era sparita». 
Julie: «C’è stato anche un al-
tro episodio. Ogni mattina, al 
risveglio, i bambini venivano 
nella nostra camera a darci il 
buongiorno. Una mattina, il 
nostro bimbo più piccolo, che 
all’epoca aveva 6 anni, si è tro-
vato ad assistere a questa scena: 
io insistevo per salutare papà 
prima di andare a lavoro. Lui si 
rifiutava di rispondere al saluto, 
perché aveva il broncio. Allora il 
bambino ci osservò per un mo-
mento e poi mi disse: “Mam-
ma, papà ha capito, devi andare 
a lavorare”. Davanti alla saggez-
za di nostro figlio, ho obbedito 
e ci siamo riconciliati». 
Gerard: «Sì, i nostri figli signifi-
cano molto per noi. Ogni gior-
no, quando torno dal lavoro, li 
saluto e li bacio singolarmente, 
tutti e quattro». 

a cura di Pinuccia Castelnovo

Anno della famiglia
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stiana solo se si nutre di Vangelo) 
è ‘scoprire’ (parola di moda che 
unisce sapere ed emozione: non 
lasciamola alla pubblicità dei 
consumi) come Lui ci ha amati. 
Il Figlio di Dio ci ha fatto dono 
di sé. Senza limiti. La sua vita. 

Osservando i suoi ‘comanda-
menti’, cioè accettando l’impera-
tivo motivato dalla fede nel suo 
gesto e mettendolo in pratica, 
rendiamo quel gesto – e quindi 
l’amore di Dio – efficace per la 
nostra vita. 

Scoprire nel Vangelo il fascino 
della umanità del Figlio di Dio 
ci toglie il gusto dei desideri della 
‘carne’ (San Paolo) e ci riempie 
dei desideri che danno verità e 
bellezza al vivere. E al vivere in-
sieme.

Gesù diceva: “Ciò che esce 
dall’uomo rende impuro l’uo-
mo. Dal di dentro infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono 
le intenzioni di male: impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, 
invidia, calunnia, superbia, stol-
tezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall’interno e ren-
dono impuro l’uomo”. (Marco 
7, 20-22)

La mentalità comune ritiene che 
i desideri diano gusto agli atteg-
giamenti di ciascuno, ma che poi 
il comportamento effettivo segua 
i criteri della ragione. L’esperien-
za e le cronache dicono tutt’al-
tro. Da quando il (buon) senso 
comune ha lasciato il posto al 
soggettivismo individuale, sem-
bra mancare ogni riferimento 
morale. Ci specchiamo in imma-
gini patinate, tutto è estetizzato, 
ma senza valutazioni morali. La 
corruzione dilaga. Nei costumi 
e nella disonestà. Tangentopoli 
non ha fatto più scalpore quando 
ci siamo accorti che rubiamo tut-
ti, come e quando si può.  E nelle 
forme anonime di comunicazio-
ne on-line si riversano cattiverie 
e squallore. Bullismo di gruppo 
e nei ‘social’. La ragione lascia il 
posto alle emozioni incontrolla-
te, agli egoismi, all’intolleranza, 
al gettare il sasso nascondendo la 
mano. 

Gesù riassume le ‘intenzioni di 
male’ nella ‘stoltezza’: la stupi-
dità, l’immaturità. Quella che 
Hannah Arendt indicava nei cri-
minali nazisti come la ‘banalità’ 
del male. Eichman: non un supe-

ruomo perverso, ma un poveruo-
mo inconsistente che si ispirava 
ai miti del suo tempo.

La ragione saprebbe distinguere 
tra il bene e il male. Ma che una 
cosa appaia giusta non basta a 
motivarne la scelta. E’ necessario 
lasciarsi convincere dalla espe-
rienza delle relazioni che ci fanno 
vivere. Se ci rendiamo conto di 
essere stati accolti nell’esistenza 
da persone che si sono lasciate 
cambiare la vita dal prendersi 
cura di noi, troviamo gioia nello 
scegliere il bene per gratitudine. 
E ci apriamo a diventare ‘gene-
rativi’ a nostra volta. Una grande 
acquisizione del pensiero nel no-
stro tempo è che l’amore non sta 
nella sensazione appagante, ma 
nel diventare ‘generativi’: amare 
è far vivere l’altro. Se no è più ‘te-
nero’ un gatto o un cane che un 
figlio. E guai a papa Francesco se 
ce lo fa presente.

“Vi do’ un comandamento nuo-
vo: che vi amiate gli uni gli altri 
come Io vi ho amati”. (Gv 13,34)
Conoscere Gesù (la fede è cri-

di don Erminio

La vita è una ginnastica del desiderio
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monofore e un oculo murati) e 
la chiesa di San Pietro in Gessate 
(costruita nella seconda metà 
del Quattrocento in prossimità 
di un antico convento dedicato 
ai Santi Pietro e Paolo. Al suo 
interno si trova la Cappella Grifi, 
con le storie di S. Ambrogio 
affrescate dai pittori Butinone 
e Zenale). La Strada vuole 
quindi promuovere il territorio 
metropolitano milanese attraverso 
la valorizzazione del patrimonio 
ecclesiastico intrecciando così 
turismo religioso, culturale ed 
enogastronomico.

Informazioni, notizie e mappe 
sul sito: 
https://www.cittametropolitana.

mi.it/strada_abbazie/
itinerari/index.html

La Strada delle Abbazie è un 
itinerario che permette di 
raggiungere, attraverso il Parco 
Agricolo Sud Milano e il Parco 
del Ticino, sette luoghi di fede 
e di preghiera che hanno avuto 
un ruolo determinante nello 
sviluppo agricolo e culturale della 
campagna milanese incidendo 
anche sulla conformazione 
urbana dell’hinterland. Sono le 
Abbazie di Chiaravalle, Mirasole, 
Morimondo, Viboldone, la 
Basilica di Santa Maria in 
Calvenzano e le chiese di San 
Lorenzo in Monluè e di San 
Pietro in Gessate, capolavori 
di arte medievale immersi in 
ambienti unici tra rogge, canali, 
fontanili, navigli, mulini, 
strade di campagna, 
cascine e risaie.
I monaci hanno 

sicuramente svolto un ruolo 
importante perché furono proprio 
loro a bonificare le terre paludose 
e malsane che circondavano 
Milano, canalizzando l’acqua e 
trasformando le paludi in marcite 
per rendere fertili i terreni.
Il percorso, un circuito di circa 
100 km percorribili anche a 
piedi o in bicicletta, è articolato 
in brevi tratti e ha come prima 
e ultima tappa due edifici 
fondati dall’ordine religioso 
degli Umiliati: la chiesa di San 
Lorenzo in Monluè (eretta nel 
XIII secolo in forme romanico-
gotiche che presenta sulla facciata 
un portale a falso protiro, due 

a cura di Franca Albini

Arte & Spazi
La Strada delle Abbazie
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Una storia universale che fa bene 
all’anima di grandi e bambini. 
Il racconto dell’amicizia tra un 
bambino curioso, una talpa golo-
sa di torta e piena di vita, una vol-
pe guardinga e un cavallo saggio e 
gentile. Tutti e quattro esplorano 
il vasto mondo. Si fanno tante do-
mande. Attraversano la tempesta. 
Imparano che cos’è l’amore.
Un’ode all’innocenza e alla genti-
lezza, una lezione di vita che ha 
già toccato il cuore di milioni di 
lettori.

“Spesso la persona più difficile 
da perdonare siamo noi stessi”.

di Charlie Mackesy 

Il bambino, la 
talpa, la volpe 
e il cavallo

Oliva ha trent’anni, ha un lavoro 
precario, abita con i genitori e sta 
per sposare Bernardo.
Nessuno immagina che soffra di 
insonnia e di tachicardia, e che a 
volte senta dentro un vuoto in-
colmabile. Dopo anni di silen-
zio, la carismatica ed eccentrica 
zia Vivienne le invia un bigliet-
to per Parigi, dove la aspetta per 
questioni urgenti. Oliva parte 
ma Vivienne non si presenterà 
all’appuntamento e mettendosi 
sulle sue tracce si troverà accolta 
dalla comunità bohémienne che 
fa base nella famosa libreria Sha-
kespeare and Company. Unica 
regola: aiutare un po’ tra gli scaf-
fali e leggere un libro al giorno. 
Mentre la zia continua a negarsi, 
Oliva capisce che può esserci un 
modo di stare al mondo molto 
diverso da quello a cui è abitua-
ta, più complicato ma anche più 
semplice…

di Lorenza Gentile 

Le piccole 
libertà

Nell’agosto del 2016, Francesca 
Capodiferro, giovane geologa e 
caposquadra dei vigili del fuoco 
di Roma, si trova in missione sui 
monti della Laga, al confine tra 
Lazio, Marche e Abruzzo. 
La sera del 24, con i suoi cani da 
ricerca, decide di accamparsi sul-
la montagna sopra Amatrice ma, 
proprio quella notte, violente 
scosse di terremoto distruggono 
il paese e tutte le frazioni limi-
trofe. 
Francesca sarà tra i primi ad ar-
rivare sul luogo e a organizzare 
i soccorsi con i “suoi” vigili del 
fuoco che le obbediscono ma 
non la amano. Dopo l’arrivo dei 
rinforzi decide di partire da sola 
alla ricerca dei dispersi e di chi 
è rimasto bloccato nelle vallate 
circostanti. 
Sarà un viaggio difficile ma che la 
aiuterà a scoprire le ragioni della 
propria missione riconciliandosi 
con la vita, i suoi uomini, il suo 
lavoro.

di Franco Faggiani 

Tutto il cielo 
che serve 
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Dopo i lavori di ristrutturazione che l’hanno resa 
ancor più confortevole, il 25 dicembre 2021 ha ri-
aperto i battenti la sala della comunità di Galbiate 
“Cardinal Ferrari”,  punto di riferimento per tutti 
coloro che non hanno perso la voglia di cinema di 
qualità, di teatro, di cultura, di confronto. Dal 7 
gennaio 2022 è ripreso anche il cineforum I colori 
del cinema, consolidata iniziativa che prevede la 
proiezione di film di pregio. 

Oltre al cineforum, la sala Cardinal Ferrari, pro-
pone anche l’interessante rassegna cinematografica 
La Grande Arte: le storie e le vite di  protagonisti 
dell’arte per scoprire sul grande schermo tutto il 
mistero che da sempre circonda la creazione delle 
immagini e la loro complessa, talvolta imprevedi-
bile, diffusione. Ancora in programma:

23 Marzo, ore 21.00 
LEONARDO –  IL CAPOLAVORO PERDU-
TO

11 Maggio, ore 21.00 
TUTANKHAMON –  L’ULTIMA MOSTRA

8 Giugno, ore 21.00 
IL MIO REMBRANDT

Il confort sarà garantito anche nelle date estive 
grazie al nuovo impianto di aria condizionata.

di Lucia Sozzi

Nella “piccola” sala Cardinal Ferrari un 
“grande” ritorno: il cineforum

La rassegna, articolata in tre parti, prosegue nel 
mese di marzo, sempre alle 21.00, con la Seconda 
parte; questi i film in calendario:

Ven. 04/03 – Lun. 07/03 – Gio. 10/03
FRANCE di Bruno Dumont - Commedia

Ven. 11/03 – Lun. 14/03 – Gio. 17/03  
IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Ara-
noa  - Commedia

Ven. 18/03 – Lun. 21/03 – Gio. 24/03  
UN EROE di Asghar Farhadi -  Drammatico 

Ven. 25/03 – Lun. 28/03 – Gio. 31/03  
WEST SIDE STORY di Steven Spielberg - Mu-
sical
Ven. 01/04 – Lun. 04/04 – Gio. 07/04 
ONE SECOND di Zhang Yimou - Drammatico/
Storico

Ven. 08/04 – Lun. 11/04 – Gio. 21/04  
LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO di 
Joachim Trier - Drammatico

Ven. 22/04 – Lun. 25/04 – Gio. 28/04 
NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini - 
Drammatico

Ven. 29/04 – Lun. 02/05 – Gio. 05/05 
E’ ANDATO TUTTO BENE di François Ozon  
-  Drammatico

La Terza parte de I Colori del Cinema prevede 
altri otto film, i cui titoli non sono ancora stati 
resi noti, che verranno proiettati dal 6 maggio al 
30 giugno, sempre in tre repliche: venerdi, lunedì 
e giovedì.



  6)  Castagna Rosanna di anni 85  

Morti nel Signore

Anagrafe parrocchiale

Suor Santos ritorna in India

Martedì 1 marzo la nostra 
comunità ha salutato Suor 
Santos che, dopo qualche 
anno di servizio presso la 
Casa del Cieco, ritorna in 
India per continuare il suo  
apostolato. Le auguriamo 
di sperimentare ancora il 
centuplo come dono di 
Grazia del Signore Gesù a chi decide di servirlo con tutta la 
sua vita. Anche la fatica del partire e del lasciare, siano per lei 
una via per sentire accanto la presenza del Suo Amore che 
non abbandona mai i suoi figli, ma è sempre promessa di una 
gioia più grande e più vera.
Buon cammino, Sr Santos, e grazie per tutto il bene che hai 
seminato tra noi con il tuo sorriso allegro e il tuo sguardo 
vivace e attento!

Nati alla vita di Dio

1) De Jesus Lorelaine

Festa della Vita


