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Uno scorcio dell’interno della nostra chiesa come si presenta in questi giorni mentre sono iniziati i
lavori per la realizzazione della decorazione dell’abside a cura della ditta Arte Poli di Verona.
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Dall’Oratorio Maria Immacolata
2 Aprile 2006

“INCONTRAGIOVANI”
Grande raduno giovanile organizzato nel nostro Oratorio

A ricordo della nascita al cielo della Fondatrice delle Suore del
Preziosissimo Sangue, Madre Maria Matilde Bucchi, tutti i giovani
degli oratori dove operano le nostre Suore Preziosine, vivranno
una particolare giornata qui a Mesero per ricordare che :

“La Santità non è un lusso per qualcuno, ma una
necessità per tutti” (Madre Teresa di Calcutta)

Programma :
9,30  Accoglienza e colazione in Oratorio Maria Immacolata
10,30  “Firmati!”   Animazione nella Sala della Comunità
13,00  Pranzo: primo piatto caldo, secondo al sacco

                   (in Oratorio S. Giovanni Bosco).
Durante la pausa sarà possibile visitare luoghi, significativi

         per la vita, di Santa Gianna
14,15  Esperienza a gruppi in Oratorio Maria Immacolata
15,30  Celebrazione eucaristica

Un sentito ringraziamento alle nostre Suore e ai collaboratori che
si sono resi disponibili per organizzare questo evento nella nostra
Parrocchia.

Dalla Caritas Parrocchiale
Anche quest’anno la vendita del dolce di S. Maria è stata un
successo! A metà pomeriggio di Domenica 5 Febbraio le quasi
300 torte erano già esaurite.
Molte persone ne hanno comprata più di una, manifestando tra
l’altro un grande interesse agli ingredienti di questo dolce che
viene preparato solo in occasione della festa patronale sulla base
di una ricetta di cui sono noti i componenti (farina bianca e gialla,
uvetta, fichi, zucchero, uova, un poco di liquore …) ma della quale
rimangono segrete le quantità. Il risultato è un dolce semplice ma
gustoso che ricorda i sapori e la semplicità di “una volta” e che
riporta al ricordo dei giorni in cui da bambini si festeggiava questa
ricorrenza in famiglia con semplicità e calore …
In più, oltre al piacere di gustare il dolce, anche la consapevolezza
di contribuire con il ricavato alla realizzazione dell’abside della
nostra chiesa parrocchiale.
Desideriamo quindi ringraziare tutte le persone che le hanno
acquistate e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
dell’iniziativa.
Ricordiamo che il prossimo appuntamento è per il 13 Maggio
quando verrà effettuato nella nostra Parrocchia il ritiro degli
indumenti usati da inviare alla Caritas Diocesana. Maggiori dettagli
circa la raccolta verranno forniti, unitamente ai sacchi, il primo
week-end del mese di maggio durante le S. Messe.
Già in occasione del prossimo  “cambio di guardaroba” si potrebbe
iniziare a mettere da parte gli indumenti sia in buono stato, sia da
destinare alla vendita come “stracci”. Sarebbe un ulteriore gesto
di solidarietà indispensabile per chi non ha il necessario.
A maggio quindi!

QUARESIMA 2006
Vogliamo vivere la preparazio-
ne alla festa di Pasqua medi-
tando che Gesù Risorto è pre-
sente e vivo nella persona e nel
ministero del sacerdote.
Certo, Gesù si fa presente an-
che in altri modi, ma quest’an-
no, avendo in giugno la Prima
Messa di don Andrea Cardani,
è giusto vederla nella luce del-
la Pasqua.

MOMENTI FORTI
SS. MESSE DOMENICALI
con la testimonianza, ogni vol-
ta, di un sacerdote meserese:
5 marzo: Prima di Quaresima
              Parroco e D. Michele
12 marzo: Ms. Lino Garavaglia
18 marzo: D. Eugenio Perego
19 marzo: D. Claudio Franchi
26 marzo: D Gerardo Garegnani
 1 aprile: D. Dario Garegnani
 2 aprile: D. Marco Galfrascoli
 9 aprile: D. Pietro Masetti
Un Venerdì: Don Luigi Zoia
CATECHESI QUARESIMALE
con il Vescovo, martedì sera at-
traverso Telenova (ore 21.00:
Sala della Casa parrocchiale)
VIA CRUCIS: ogni venerdì nel
Santuario dell’Addolorata alle
ore 9 e ore 20.45.
In Oratorio Maria Immacolata
alle ore 16.45
DIGIUNO: Primo venerdì e Ve-
nerdì Santo (per ottenere pace,
giustizia e fraternità nel mondo;
per penitenza e voto a Dio)
ASTINENZA dalla carne: ogni
venerdì di quaresima (per sen-
tirsi partecipi della Chiesa uni-
versale con un gesto comune di
profondo valore religioso).

PER  COMUNICARE
PARROCCHIA  tel e fax: 02.9787041
Casa parrocchiale: via Giovanni 23° ,3
SUORE via Pio XII° 2 - tel: 02.9787176
Scuola Materna:     via Pio XII° ,4
Oratorio S.  G.  Bosco: via Garibaldi, 1
Sala della Comunità: via S.Bernardo,1

www.parrocchiadimesero.it
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FESTA… E PASQUA… E VITA
Per vivere bene una festa ci vuole, tra le altre cose, un buon motivo e una giusta disposizione.
Per esempio se vado a una festa di compleanno e magari ho litigato proprio con chi compie gli anni,
è difficile sentirsi a proprio agio…  a meno che non mi rappacifichi con l’interessato (magari proprio
per l’occasione che mi è data).
Così è per le feste cristiane, così è per la Pasqua, così per ogni domenica, festa settimanale del
Signore Risorto.
Se il motivo per cui non vado volentieri o non sto bene a Messa, che è il banchetto di nozze del Figlio
di Dio sposo all’umanità, è perché non posso fare la Comunione con il Signore a causa del mio
peccato, che cosa è logico fare?
Purtroppo molti si allontanano dalla pratica religiosa (forse perché non si sentono degni, forse non
vogliono abbandonare comportamenti in contrasto con la morale evangelica, forse la pigrizia…). E’
indubbio che in un comportamento del genere c’è un certo senso di coerenza… ma non si può dire
coerenza di fede!
Proprio dalla fede invece viene la logica giusta per chi si dice credente: ricordando che Gesù, il
Signore morto e risorto, è venuto a salvare i peccatori (cioè tutti gli uomini… anche me!) ecco che
riconosco effettivamente di non essere degno del suo amore incredibile (… è morto per me!), riconosco
quindi il mio peccato (l’umiltà è fare pace con la verità!) e così sono nella condizione di poter dire a
Dio: “rendimi la gioia di essere salvato” (Sl. 50).
In altre parole, se affermo di credere in Cristo, non mi lascio bloccare dal peccato, ma lo supero! Non
è che faccio finta di niente (qualcuno dice: “io non ho peccati”): è a causa dei peccati, anche miei,
che Gesù ha sofferto le pene della crocifissione! Ma faccio pace con il Signore e la sua parola, che
mi indica la strada giusta per vivere da figlio di Dio.
In questa Quaresima ancora una volta Dio ci dona un tempo per fare una seria verifica sulla nostra
vita. L’abbondante Parola di Dio proposta nella liturgia potrà aiutarci – se vogliamo – a rendere “vero”
il nostro rapporto con Dio… da questo verrà la gioia della festa.

QUARESIMA 2006
VIVIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE

VERSO LA PRIMA MESSA DI DON ANDREA

Alla nostra Parrocchia quest’anno è dato di vivere una grazia davvero grande, straordinaria: un
Sacerdote novello! “Alter Christus”… uno dei nostri giovani!
Con il Consiglio Pastorale e con l’apposito Comitato, costituito in vista della Prima Messa di don
Andrea Cardani, abbiamo concordato un programma che tra le altre cose ha come obiettivo quello di
aiutare tutti a vivere con consapevolezza un così importante evento.
In piazza ben visibile a tutti c’è già una scritta, annuncio e invito, che ci accompagnerà in tutti questi
mesi. Sempre in piazza, su un cartello più piccolo, di volta in volta, verrà indicato il programma di
momenti specifici.
Intanto in ogni settimana di Quaresima, attraverso la testimonianza e la parola dei Sacerdoti nativi o
che sono stati a Mesero, saremo aiutati ad avvicinarci con rispetto, stima e consapevolezza al mistero
della vocazione e della missione sacerdotale, espressione sacramentale della missione salvifica di
Cristo e della Chiesa.
Sarà offerta la possibilità di un momento di riflessione a tutti i fedeli che frequentano la Messa nei
vari orari.  A pagina due è riportato il programma delle presenze tra noi dei sacerdoti “meseresi”.
In sintesi il tema di questa Quaresima vissuta nella prospettiva della Ordinazione Sacerdotale di don
Andrea potrebbe essere espressa così:
La salvezza di Dio donata all’umanità nella Pasqua di Cristo Gesù morto e risorto, attraverso
la Chiesa giunge fino a noi per mezzo del ministero sacerdotale.
CHI E’ IL PRETE? Un uomo tra gli uomini (una storia di questo mondo), chiamato da Dio (un’esperienza
dell’ “oltre”), discepolo del Signore (il rischio di scegliere, “per sempre”), mandato ai fratelli (con la
consegna di “una bella notizia”), pastore e profeta (una mano al popolo e una mano a Dio).

don Giuseppe
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Secondo Telefono Rosa, in base a
dati Istat, il 29 % degli strupri de-
nunciati nel 2003 sono stati compiuti
da ragazzi minori di 14 anni, il dop-
pio rispetto al 1996... Nel 2005 sono
addirittura triplicati... e la tendenza
è in aumento!
   (da “Avvenire” - 15 febbraio ‘06)

ALLARME PER LE FAMIGLIE, PER GLI
EDUCATORI, PER LA SCUOLA,

PER LA SOCIETA’...
ma chi se ne rende conto? …e cosa c’è da fare?

“BOMBARDATI DI PORNOGRAFIA FIN DA BAMBINI
NON SANNO DISTINGUERE TRA AMORE E SESSO”

 “E ci meravigliamo? Ma se già da bambini sono bombardati da immagini di sesso e pornografia non
stop, al punto che non sanno distinguere tra violenza e amore, di cosa vogliamo meravigliarci?”
Inutile provare a vagliare le colpe nella famiglia, nella società, nel singolo e nei meandri della sua
psiche: la psicoterapeuta Clara Sarina, presidente del Credes (Centro ricerche evolutive dell’essere)
specialista nell’età evolutiva e operante anche nelle scuole, ha una gerarchia di responsabilità ben
precise. E al primo posto sta questo “bombardamento”, contro il quale qualsiasi genitore, anche il
meglio intenzionato, ha le armi spuntate.
Lei ha in terapia tanti bambini e adolescenti “scioccati”, ma anche le loro famiglie.
“Il disagio è nei minori, ma si riverbera poi negli adulti che non sanno gestirlo. Io non colpevolizzerei
troppo le famiglie, che sono piuttosto disorientate: Ieri in una scuola spiegavo il rischio del fumo e
dello spinello, così frequentato dai loro figli: bene, i genitori mi dicevano di non esagerare, che “in
fondo tutti prima o poi fumano”… Il fatto è che preferiscono giustificare la “colpa” del ragazzino
piuttosto che affrontare con lui il difficile tema del giusto e dello sbagliato.”
E lo stesso avviene nell’educazione sessuale.
“Gli imput esterni, via televisione, cinema, internet, messaggi telefonici, sono quasi tutti allusivi o
apertamente sessuali. Io stessa non riesco ad accedere ai siti più normali senza che in un angolino
del computer non mi appaia l’invito ammiccante a entrare in un sito porno. Non le descrivo cosa a
questo punto si scambiano i bambini under 14. Attenzione, perché tra droga e pornografia tra poco
avremo perso del tutto l’intelligenza e la serena vitalità dei nostri giovani.”
Se ne deduce che a dover agire, e subito, sono
le istituzioni…
“Le istituzioni, la Pubblica istruzione, il ministero
delle Comunicazioni: diciamo le cose come stanno,
la violenza sessuale è ormai il business di moda.
Ha idea dei miliardi che girano attorno ai mini-video
che passano per i cellulari? E sono prodotti rivolti
ai ragazzini, i veri fruitori del telefonino. Se ecciti
un bambino, quindi, vai sul sicuro, per il mercato. Per questo nessuno ha il coraggio di dire basta.”
E la scuola?
“Deve essere scuola di dialogo: meno ore di teoria e più laboratori, attività concrete. Ad esempio,
portiamo questi ragazzi tra i barboni di Fratel Ettore, facciamogli vedere la vita vera. Al Credes,
collaboriamo con don Gino Rigoldi, che porta i ragazzini in Romania a toccare con mano la povertà.
I nostri giovani sono annoiati, insegniamo loro la speranza.”

QUANTO RIPORTATO SOPRA E’ STATO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO “AVVENIRE” A META’
FEBBRAIO DI QUEST’ANNO. MI PARE SIA UN ARGOMENTO DI ESTREMA GRAVITA’ PER IL
FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI… E NON SOLO!
Qualcuno potrebbe pensare che i ragazzi di Mesero sono al sicuro... Ma è un fatto: vicino alla chiesa
mi è capitato di trovare bottiglie di birra e di alcolici, cicche di sigarette, cannoni per fumare droghe,
siringhe, profilattici... e tanta sporcizia!
ANCHE SE I “GRANDI” DELLA SOCIETA’ NON FANNO NIENTE, NON POSSIAMO STARE CON
LE MANI IN MANO… QUALCUNO PRENDA L’INIZIATIVA, PER IL BENE DI TUTTI, IN PRIMO
LUOGO DEGLI STESSI RAGAZZI!
Mai sentito parlare di associazioni di genitori? Ce ne sono di tanti tipi: qualcuna riguarda l’uso di
televisioni, di internet, delle droghe, del fumo, dell’alcol... Certamente l’unione fa la forza e soprattutto
l’incontro suscita nuove idee ed è occasione di verifica per la propria linea di azione.

La psicoterapeuta Sarina: “Non
colpevolizzerei le famiglie... Le isti-
tuzioni regolamentino il mondo
della comunicazione o presto avre-
mo perso i nostri giovani”
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“ PRINCIPIA”
Vittorino Andreoli, neurologo e
psichiatra di fama mondiale, ha dato
l’avvio ad una nuova rubrica intitolata
Principia, sul quotidiano “Avvenire” nello
spazio Agorà della domenica. Lo
studioso prende in esame i mali che
affliggono la società di oggi,
considerando in modo approfondito
tutti i suoi aspetti.

Andreoli definisce la nostra società attuale
“malata” perché priva di “basi” cioè di
principi che la regolino e impongano dei
limiti. L’uomo di oggi è condizionato da
quelli che sono considerati i nuovi valori
quali la flessibilità, la novità, l’adattabilità,
il successo e l’avventura per i quali si
impara a cogliere la palla al balzo e ad
essere abili nel cambiare maschera sul
palcoscenico dell’esistenza. Questi
atteggiamenti stridono con ciò che
avveniva nei tempi passati in cui
prevalevano gli inviti alla coerenza,
all’identità propria di ciascuno, per far sì
che la persona non diventasse un
burattino manovrato da altri, conservando
la propria dignità ed autonomia.
Al contrario, oggi viviamo in una società
malata di schizofrenia, ma anche se i
sintomi sono poco percepibili, il rischio che
corriamo è gravissimo, cioè ci avviamo
verso il declino di un’intera civiltà;
guardando agli esempi della storia, ci
accorgiamo che le civiltà non sono mai
cadute in rovina solo in seguito ad eventi
traumatici, ma attraverso un lento
processo, dovuto allo smarrimento dei
principi che le hanno viste nascere e le
hanno guidate nel periodo di splendore.
Oggi la vita corre veloce e sembra rifiutare
tutto quello che induce l’uomo alla
riflessione poiché lo porta al rallentamento
dei suoi ritmi e a “perder tempo”…
Si deve vivere in fretta -si pensa- cogliere
le occasioni al volo, per ottenere un
successo immediato. Allora la vita prende
la forma di un insieme di frammenti
scomposti, regolati sulla base di occasioni
sporadiche e discontinue. Esistere non è
rispettare gli altri, ma soddisfare il proprio
piacere, agendo in modo impulsivo e
istintivo, e la decadenza morale avviene
quando si perde ogni senso dell’onestà.

Nonostante questa visione negativa della
società, Andreoli aggiunge di amarla
comunque; anzi, vedendola malata si
preoccupa di volerla curare e vorrebbe
vederci impegnati al suo fianco per capire
le problematiche del nostro tempo che
interessano tutti noi.
Oggigiorno possiamo contare su molte
risorse positive e utilissime, ma tutta la
ricchezza tecnologica ha bisogno di
principi. Come se un’imbarcazione
modernissima e dotata di ogni comfort
affrontasse l’oceano senza strumenti di
bordo, senza radar e affidata ad un
comandante che non riconosca i punti
cardinali. Così anche la nostra civiltà che
ha dato risultati straordinari finirebbe per
affondare senza binari concreti, senza
quei principi che sono i mattoni sui quali
si è fondata. Il rischio estremo potrebbe
essere il rifiuto di qualsiasi legge accusata
di ingabbiare l’iniziativa degli individui.
Però, per capire il momento culturale che
viviamo occorre riflettere sul percorso
della scienza moderna, che ha alle spalle
secoli di intenso lavoro. L’uomo di oggi si
trova in una situazione ambigua: assiste
ad un susseguirsi incessante di scoperte
e di innovazioni che spesso vengono
scambiate per un successo della scienza.
In realtà il progresso avviene soprattutto
nell’ambito della tecnica e la scienza,
signora di tutti i saperi, è un po’ in declino.
Dopo tre secoli di conquiste instancabili,
quest’ultima non dà più solo risposte certe
e, mentre ci dona risultati davvero
prodigiosi, alimenta i nostri dubbi e non
può darci la soluzione di quei grandi
problemi umani che sono campo
esclusivo della filosofia.
La Scienza deve essere guidata dalla
Sapienza perché da sola non risolve i
problemi dell’uomo, semplicemente li
esprime. Ogni scoperta, che dà il via a
nuovi interrogativi e al bisogno di nuove
ricerche, non è il Bene in sé, ma deve
servire al Bene.

PS.: Essendo argomentazioni serie,
quelle di Andreoli, troveranno in noi una
seria disposizione a riflettere? Ne va del
senso della vita!
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De Foucauld, il frate che parlava ai Tuareg
Il 13 novembre scorso c’è stata
la beatificazione di frère Charles
de Jesus. E conosciuto nel
campo della spiritualità cristiana.
Nato a Strasburgo in un’antica
famiglia aristocratica, la
chiamata di Dio lo porterà a
testimoniare il Vangelo tra i
nomadi.
Il primo dicembre 1916, viene
assassinato, con un colpo di
pistola esploso accidentalmente
da un giovane quindicenne che
voleva depredarlo dei soldi che
non possedeva, frère Charles de
Jesus.
La sua fine giunge nel deserto
del Sahara, in un piccolo
villaggio di poche case,
Tamanrasset, dove aveva
vissuto per anni, come eremita
in mezzo ai tuareg, antico
popolo dell’Ahaggar algerino.
“Nella mia giovinezza ho
esplorato l’Algeria, nessun altra
nazione mi è sembrata più
abbandonata di quella…” scrive
in quegli anni.
Figura fra le più grandi della
spiritualità del Novecento,
esploratore e geografo, eremita
e martire, Charles de Foucauld
viene beatificato.
Uomo mite e nascosto, la sua
vita segnò molte generazioni, la
sua storia continua a
impressionare molti scrittori. Nel
1921 esce la prima importante
biografia Charles de foucauld,
esploratore del Marocco,
eremita del Sahara scritta da
René Bazin, accademico di
Francia; nell’ultimo suo libro, Il
viaggiatore notturno, ambientato
nel Sahara, Maurizio Baggiani
dice di essere stato
profondamente colpito dalla vita
di frère Charles.
Nato il 15 settembre 1858,
Charles-Eugène de Foucauld de
Pontbriand, appartiene ad
un’antica e aristocratica famiglia.
Un Bertrand de Foucauld, nel

XIII secolo, era partito per la
crociata con Luigi IX, il santo. La
regina cattolica Maria Stuarda
sposa Gabriel de Foucauld,
mentre Jean, ciambellano del
delfino di Francia, accompagna
a Reims Giovanna d’Arco. A un
altro de Foucauld, Enrico IV
scrive lunghe lettere d’amicizia:
“tengo in grande stima voi e la
vostra virtù…”
Durante la Rivoluzione francese
due prelati della famiglia si
rifiutano di fare apostasia e
vengono mandati alla
ghigliottina: beatificati e
dichiarati martiri nel 1921. Molti
altri, non solo da parte paterna
ma anche da quella materna,
scrivono pagine della storia di
Francia, letterati e militari. Nel
palazzo di Strasburgo, per la
prima volta è stato cantato l’inno
nazionale Marselleise. Il motto
inciso sullo stemma di famiglia
è “jamais arrière”, mai
retrocedere.
Charles, che sceglierà di vivere
nell’anonimato, come Gesù di
Nazareth, inizia la sua vita
consapevole di una nascita
importante e di un patrimonio
miliardario. Rimasto orfano a
cinque anni viene cresciuto e
viziato dal nonno materno, un
militare colto e letterato. Entra
nell’accademia militare, più per
diritto e conoscenze, che per
attitudini. Alla fine dei corsi i
superiori diranno: “de Foucauld
è un signore distinto, dai modi
garbati, ma è una testa vuota
che pensa solo a divertirsi”.
Viene espulso dall’esercito per
condotta immorale, in Africa
dove è stato mandato porta con
sé l’amante, presentandola negli
ambienti militari come sua
moglie. Perso l’esercito, perde
anche la famiglia, compresa la
sorella, tutti tagliano i ponti con
lui, imbarazzati dalla condotta
libertina.

Charles, abbandonato da tutti, si
riavvicina alla sua grande
passione: la geografia. Si
prepara meticolosamente ad
esplorare il Marocco, allora
chiuso agli europei; impara
l’arabo e l’ebraico, poi fingendosi
un ebreo inizia il viaggio.
Rientrato a Parigi scrive per la
“Società de geographie” un
resoconto pubblicato nel 1888
con il titolo Reconnaissance du
Maroc, che gli vale la medaglia
d’oro e il riavvicinamento della
famiglia.
Ma Charles, nel deserto, aveva
ricominciato a pensare a Dio; a
casa della sorella incontra
l’Abbè Huvelin, docente di storia,
che diventerà la sua guida
spirituale.
“Appena ho creduto che Dio
esisteva, non ho potuto che
vivere per Lui solo” gli scrive in
quel periodo.
De Foucauld entra nella trappa,
considerato l’ordine monastico
più rigido, prende il nome di frère
Charles de Jesus, rinuncia a tutti
i beni. Lascia il monastero per
andare a Nazareth dove vive
come cappellano delle clarisse,
lì scrive la Regola per i Piccoli
Fratelli, l’ordine religioso che
pensa d’iniziare.
“Mio Dio, non so se sia possibile
a certe anime il vedervi povero
e restare volentieri ricche… io
non posso concepire l’amore
senza un bisogno di conformità,
di rassomiglianza…”
Tornato in Francia viene
riaccolto dalla comunità
trappista, ma inquieto riparte per
l’Algeria, vive alcuni anni con i
Padri Bianchi, missionari,
combattendo la schiavitù. Da
solo decide di recarsi a vivere
con i tuareg. Aveva studiato e
parlava perfettamente la loro
lingua, insegna loro a lavorare
a maglia e importa alcune
verdure dalla Francia che
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SACRA SCRITTURA: PAROLA E VITA
Itinerario di Lettura Biblica

Anche quest’anno nel mese di gennaio si è rinnovato l’appuntamento con l’itinerario di lettura biblica
che ha proposto alla meditazione dei numerosi presenti i “Salmi delle Ascensioni” (dal 120 al 134). Al
microfono si sono alternati, nella esauriente spiegazione di questo particolare libro del Vecchio
Testamento, Don Pierantonio Tremolada e Don Angelo Zardoni.
I salmi proposti sono denominati “delle Ascensioni” perché probabilmente venivano letti, o meglio,
pregati dai pellegrini mentre salivano a Gerusalemme, la città santa per eccellenza.
Costituivano perciò il “vademecum” del pellegrino in cammino verso la casa del Signore (Tempio di
Gerusalemme).
Essi presentano inizialmente una situazione di vita vissuta, un’esperienza concreta, a volte anche di
sofferenza e di angoscia (fisica o spirituale). A conferma di questo, ecco alcune interessanti citazioni:
“Nella mia angoscia ho gridato al Signore” (Salmo 120),
“Dalla giovinezza molti mi hanno perseguitato” (Salmo 129),
“Dal profondo a te grido, o Signore” (Salmo 130).
I versetti successivi rivelano poi la grande fiducia del Salmista nella infinita bontà e misericordia del
Signore che difenderà, proteggerà, veglierà affinché la sua vita sia liberata da ogni male. Questa
speranza si fonda sulla consapevolezza dell’orante di appartenere a quel popolo (Israele) che ha più
volte sperimentato l’aiuto del Signore.
I salmi possono essere letti anche in chiave attuale, poiché le esperienze proposte sono comuni  agli
uomini di tutti i tempi. Questa considerazione ha reso ancora più interessante le meditazioni proposte,
poiché applicabili alla nostra vita quotidiana.
Personalmente ho apprezzato in modo particolare il Salmo 131 in cui viene descritta l’invidiabile
condizione spirituale di chi nella propria vita pone il Signore al primo posto.
Sono veramente consolatorie le parole: “Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio
a sua madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia”.  Chi non vorrebbe poter dire lo stesso?
Anche in questa occasione, come sempre, la parola di Dio si è rivelata “luce e guida ai nostri passi”.
Di questo siamo riconoscenti al nostro Signore.

Giulia

possono essere coltivate a
Tamanrasset.
Inizia a tradurre in lingua tuareg
il Vangelo. Durante una grande
carestia resta al loro fianco,
salvando così molte vite.
Frère Charles de Jesus non
avrà la vita di silenzio
contemplativo che aveva
immaginato, ma condurrà una
vita di silenzio: nomade fra i
nomadi.
“Dio voi mi appariste uomo. Vi
siete fatto ultimo fra gli uomini;
discendeste con loro per vivere
della loro vita, della vita dei
poveri operai che vivono del
loro lavoro; la vostra vita fu
come la loro, povertà e fatica;
essi erano oscuri e voi viveste

nell’ombra della loro oscurità”
scrive frère Charles.
Nelle preghiere chiede di avere
non l’ultimo posto, sa che quello
era destinato a Gesù, ma
almeno il penultimo, per essere
più vicino al Padre.
Si ammalerà, i tuareg lo
cureranno; l’aver riconosciuto di
aver avuto bisogno di loro la
considera la sua seconda
conversione.
Le strade dei nomadi sono
chiuse all’evangelizzazione,
dopo tanto tempo trascorso in
quelle terre de Foucauld
capisce che più di mille anni
passati dalla conquista
musulmana del Nord Africa non
possono essere rimossi da

nessuno. Decide di rimanere
con i tuareg.
Frère Charles de Jesus ha
vissuto nel totale anonimato la
sua vocazione, non ha fatto
cose grandi: ma “quando il
chicco di grano muore, produce
molto frutto”. (Gv 12,24)
Secondo la regola da lui scritta
i Piccoli Fratelli e le Piccole
Sorelle condividono la vita degli
ultimi, dei dimenticati nelle zone
più sperdute del mondo, nelle
periferie delle grandi città.
L’amico musulmano Moussa
scrive a Marie de Foucauld:
“Charles, il Marabout, non è
morto soltanto per voi ma per
tutti noi. Che Dio abbia pietà di
lui e ci conceda di incontrarlo
un giorno in Paradiso”.
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      “DEUS CARITAS EST”
del  Sommo Pontefice Benedetto  XVI°

1.  “Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e
Dio dimora in lui” . Queste parole della Prima Lettera
di Giovanni esprimono con chiarezza il centro della
fede cristiana: l’immagine cristiana di Dio e anche la
conseguente immagine dell’uomo e del suo cammino.

Prima Parte - L’unità dell’amore nella creazione
                    e nella storia della salvezza

Un problema di linguaggio
2.  L’amore di Dio per noi è questione fondamentale per la vita e pone domande decisive su chi è Dio
e chi siamo noi. Il termine “amore” è oggi diventato una della parole più usate ed anche abusate, alla
quale diamo significati differenti. Si parla di amor di patria, di amore per la professione, di amore tra
amici, di amore per il lavoro, di amore tra genitori e figli, tra fratelli e familiari, dell’amore per il
prossimo e dell’amore per Dio. In tutta questa molteplicità di significati, però, l’amore tra uomo e
donna, nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmente e all’essere umano si schiude una
promessa di felicità che sembra irresistibile, emerge come amore per eccellenza, al cui confronto, a
prima vista, tutti gli altri tipi di amore sbiadiscono. Sorge allora la domanda: tutte queste forme di
amore alla fine si unificano e l’amore è uno solo, o invece utilizziamo una medesima parola per
indicare realtà totalmente diverse?

“Eros” e “agape”: differenza e unità
3.  All’amore tra uomo e donna, l’antica Grecia da dato il nome di eros. Delle tre parole greche
relative all’amore – eros, philia (amore di amicizia) e agape – gli scritti neotestamentari privilegiano
l’ultima. La messa in disparte della parola eros, insieme alla nuova visione dell’amore che si esprime
attraverso la parola agape, denota indubbiamente nel cristianesimo qualcosa di essenziale, proprio
a riguardo della comprensione dell’amore. Nella critica al cristianesimo questa novità è stata da
alcuni valutata in modo assolutamente negativo. Nietzsche, filosofo tedesco, esprimeva: la Chiesa
con i suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita? Non innalza
forse cartelli di divieto proprio là dove la gioia, predisposta per noi dal Creatore, ci offre una felicità
che ci fa pregustare qualcosa del Divino?

4.  Ma è veramente così? Il cristianesimo ha davvero distrutto l’eros?  I greci hanno visto nell’eros
innanzitutto l’ebbrezza, la sopraffazione della ragione da parte di una “pazzia divina” che gli fa
sperimentare la più alta beatitudine. Nelle religioni antiche questo atteggiamento si è tradotto nei
culti della fertilità, ai quali appartiene la prostituzione “sacra” che fioriva in molti templi. L’eros venne
quindi celebrato come forza divina, come comunione col Divino. A questa forma di religione l’Antico
Testamento si è opposto con massima fermezza, combattendola come perversione della religiosità.
Infatti, nel tempio, le prostitute, che devono donare l’ebbrezza del Divino, non vengono trattate come
esseri umani e persone, ma persone umane di cui si abusa. Per questo l’eros ebbro ed indisciplinato
non è ascesa, “estasi” verso il Divino, ma caduta, degradazione dell’uomo. Così diventa evidente
che l’eros ha bisogno di disciplina, di purificazione per donare all’uomo non il piacere di un istante,
ma un certo pregustamento del vertice dell’esistenza, di quella beatitudine a cui tutto il nostro essere
tende.

5.  Tra l’amore e il Divino esiste una qualche relazione: l’amore promette infinità, eternità – una realtà
più grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere. Ma al contempo è apparso
che la via per tale traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare dall’istinto. Ciò dipende

Formazione cristiana

Lettera  Enciclica
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innanzitutto dalla costituzione dell’essere umano, che è composto di corpo e di anima. L’uomo
diventa veramente se stesso, quando corpo e anima si ritrovano in intima unità. Se l’uomo ambisce
di essere solamente spirito e vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto animalesca, allora
spirito e corpo perdono la loro dignità. E se, d’altra parte, egli rinnega lo spirito e quindi considera
la materia, il corpo, come realtà esclusiva, perde ugualmente la sua grandezza. Solo quando
ambedue si fondono veramente in unità, l’uomo diventa pienamente se stesso.
Oggi non di rado si rimprovera al cristianesimo del passato di esser stato avversario della corporeità:
di fatto, tendenze in questo senso ci sono sempre state. Ma il modo di esaltare il corpo, a cui noi
oggi assistiamo, è ingannevole. L’eros degradato a puro “sesso” diventa merce, una semplice
“cosa” che si può comprare e vendere, anzi, l’uomo stesso diventa merce.

6.  Come deve essere vissuto allora l’amore, perché si realizzi pienamente la sua promessa umana
e divina?
Nel Cantico dei Cantici, uno dei libri dell’Antico Testamento, si trovano due parole diverse per
indicare l’”amore”. Dapprima vi è la parola “dodim” , che esprime l’amore ancora insicuro, in una
situazione di ricerca indeterminata. Questa parola viene poi sostituita dalla parola “ahabà”, che
nella traduzione greca è resa col termine “agape”. In opposizione all’amore indeterminato e ancora
in ricerca, questo vocabolo esprime l’esperienza dell’amore che diventa ora veramente scoperta
dell’altro, superando il carattere egoistico prima chiaramente dominante. Adesso l’amore diventa
cura dell’altro e per l’altro. Non cerca più se stesso, l’immersione nell’ebbrezza della felicità; cerca
invece il bene dell’amato: diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca.
Fa parte degli sviluppi dell’amore verso livelli più alti in un duplice senso: “solo quest’unica persona”
e “per sempre”. L’amore comprende la totalità dell’esistenza in ogni sua dimensione, anche in
quella del tempo. Non potrebbe essere diversamente, perché la sua promessa mira al definitivo:
l’amore mira all’eternità. Si, amore è “estasi”, ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza,
ma estasi come cammino, come esodo permanente dall’io chiuso in se stesso verso la sua
liberazione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio:
“Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà”.

7.  Le nostre riflessioni sull’essenza dell’amore ci hanno ora condotto fino alla fede biblica. Soprattutto
è emersa la questione se il messaggio sull’amore, a noi annunciato dalla Bibbia, avesse qualcosa
a che fare con la comune esperienza umana dell’amore o non si opponesse piuttosto ad essa. A tal
proposito, ci siamo imbattuti nelle due parole fondamentali: eros come termine per significare
l’amore “mondano” e agape come espressione per l’amore fondato sulla fede e da essa plasmato.
Vi sono altre classificazioni, per esempio la distinzione tra amore possessivo e amore oblativo, alla
quale a volte viene aggiunto anche l’amore che mira al proprio tornaconto.
In realtà eros e agape non si lasciano mai separare completamente l’uno dall’altro. Anche se l’eros
inizialmente è soprattutto bramoso, nell’avvicinarsi poi all’altro si porrà sempre meno domande su
di sé, cercherà sempre di più la felicità dell’altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si donerà e
desidererà “esserci per” l’altro.
L’uomo però, non può neanche vivere esclusivamente nell’amore oblativo. Non può sempre soltanto
donare, deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono. Certo,
l’uomo può diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva. Ma per divenire una tale
sorgente, egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a quella prima, originaria sorgente che è Gesù
Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l’amore di Dio.

8.  La fede biblica non costituisce un mondo contrapposto rispetto a quell’originario fenomeno
umano che è l’amore, ma accetta tutto l’uomo intervenendo nella sua ricerca di amore per purificarla.
Questa novità della fede biblica si manifesta soprattutto in due punti, che meritano di essere
sottolineati: l’immagine di Dio e l’immagine dell’uomo.

Continua…

Dell’Enciclica papale su esposta non è stato trascritto il testo completo ma solo alcune parti
significative. Si consiglia pertanto di leggere integralmente la lettera papale molto profonda e ricca
di significato.
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Corso base per ANIMATORI
L’11 e il 12 febbraio, nella casa “Don Bosco” a Capizzone, in provincia di Bergamo, si sono svolti i
due giorni del corso base per animatori proposto dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi) e dedicato
a tutti i ragazzi della diocesi di Milano. Attendavamo questo momento ormai da dicembre, quando
suor Luisella ci ha consegnato i volantini con l’invito della FOM a partecipare a questo week-end un
po’ diverso dal solito e che c’era stato presentato precedentemente con tanto entusiasmo da Roberto
Garegnani, il quale ci aveva consigliato di partecipare con disponibilità affermando che si trattava di
una bellissima esperienza e che sicuramente ci saremmo divertite. Il volantino era già tutto un
programma: pinne, occhialini, salvagente e cuffia, questo il materiale richiesto… una cosa alquanto
strana considerando che Capizzone si trova in montagna e che addirittura consigliavano di vestirsi
pesanti per la presenza di neve… Le iscrizioni, che prevedevano un massimo di 4 iscritti per parrocchia,
erano aperte dal nove gennaio e noi, o meglio, suor Luisella a nome nostro, alle otto e mezza dalla
mattina, era a Milano, davanti alla sede centrale della FOM ad aspettarne l’apertura della segreteria
per poterci iscrivere: i nostri sono stati i primi nomi ad essere segnati! Purtroppo però subito si è
presentato un problema, chi ci avrebbe accompagnato a Capizzone? E chi ci sarebbe venuto a
prendere? Prontamente abbiamo chiesto a Don Giuseppe di contattare le parrocchie vicine per
cercare degli accompagnatori, con risultati un po’ scoraggianti. L’unica parrocchia vicina che
partecipava era Mantegazza, frazione di Arluno, che però aveva il nostro stesso problema, cercava
anche lei un passaggio! Per fortuna non ci siamo arrese e dopo parecchi giri di telefonate siamo
riusciti ad accordarci e dividerci i compiti: all’andata ci avrebbe accompagnato il parroco di Mantegazza
e al ritorno ci sarebbero venuti a prendere i nostri genitori. Ormai era tutto pronto e la voglia di
iniziare questa esperienza era tanta, naturalmente accompagnata da una leggera dose di ansia,
considerando che saremmo state due giorni da sole in mezzo a gente sconosciuta. Ansia che si è
allentata però subito, il sabato della partenza, quando alle 14 e 30 abbiamo conosciuto le ragazze
che sarebbero state le nostre compagne di viaggio e in seguito anche di tutta l’avventura a Capizzone:
Elena, Daniela ed Emma. Così l’oretta di viaggio per arrivare alla casa Don Bosco è stata
accompagnata da tante risa, che erano però solo un piccolo assaggio di quello che ci attendeva nei
due giorni successivi, perché ai vespri serali, alle lodi mattutine e alla messa, ai momenti di relazione
e riflessione e ai momenti (………), si sono susseguite ventiquattro ore di divertimento trascorse in
compagnia di altri cento ragazzi, a cui facevano da sfondo la gioia di stare insieme, di conoscersi, di
confrontarsi e di aiutarsi, così come sempre dovrebbe essere in un buon Oratorio. Gli educatori della
FOM che per due giorni hanno animato il nostro tempo ci hanno trasmesso la voglia di essere
animatori sempre più capaci, insegnandoci come rapportarci ai bambini, come farli giocare
divertendosi, ma contemporaneamente trasmettendo loro dei valori. Ci hanno aiutato a risolvere
quei problemi tipici della vita in Oratorio, come bambini che non vogliono giocare, animatori che a
volte non sono d’accordo, giochi non sempre pronti in tempo… ma soprattutto ci hanno fatto capire
che essere animatore vuol dire esserlo sempre, dentro, ma anche fuori dall’oratorio e comunicare a
tutti la gioia di esserlo. Aspettando con impazienza l’anno prossimo per partecipare al corso “avanzato”,

ci auguriamo che altri ragazzi e
ragazze della nostra parrocchia
sappiano usufruire di questa
splendida opportunità che ci
viene offerta dalla diocesi perché
è un’occasione veramente
splendida e unica. Intanto
invitiamo tutti a partecipare al
raduno estivo che si terrà il 23
maggio al Filaforum di Assago
per un pomeriggio insieme
nell’attesa dell’inizio dell’oratorio
estivo!
                   Ilaria & Diana

Nella foto: Un gruppo di Animatori con l’attestato “guadagnato” qualche anno fa’
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Il detto : “L’Epifania tutte le feste se le porta via”
a Mesero non vale !
Nel Pomeriggio  di Domenica 29 gennaio 2006
presso la Sala della Comunità, è stata presentata
al pubblico una grande tombolata con tanti
premi. La tombolata, organizzata dagli
animatori dell’oratorio, è diventata ormai una
tradizione e all’occorrenza partecipano
numerosissime persone. Questo momento di
festa è dedicato a S. Giovanni Bosco, Santo
Patrono di uno dei nostri oratori.

Al riguardo Don Giuseppe ha celebrato una Messa straordinaria proprio nella cappella dell’oratorio
dedicato a questo Santo. La Messa è stata celebrata durante la serata di martedì 31 gennaio, giorno
della memoria liturgica di Don Bosco.E’ stata
anche l’occasione per ricordare un grande amico
dell’oratorio e collaboratore polivalente della
parrocchia recentemente scomparso in modo
repentino:l’indimenticabile Angelo Garegnani ...
sarà difficile, impossibile non avvertire il vuoto
lasciato dalla sua morte. Alla celebrazione è
seguito un fraterno intrattenimento.

A inizio anno la festa più importante per noi
Meseresi è senza dubbio quella di Santa Maria,
quest’anno festeggiata  Domenica 5 febbraio. Tra
le iniziative organizzate quella a cui mi preme dare
rilievo è stata lo spettacolo teatrale svoltosi sabato
4 Febbraio nella Sala della Comunità. Durante la
serata  sono stati presentati canti e danze ma soprattutto la Compagnia Dialettale capitanata dal Sig.
Emilio Garavaglia,( “tre donn e un pôr om “ )ha intrattenuto il numerosissimo pubblico accorso con la
divertentissima rappresentazione teatrale che si prefiggeva di raccontare ai più giovani e alle persone
venute ad abitare nel nostro paese come si passava la vita nei cortili meseresi qualche anno fa.
Presenti alla manifestazione anche Parroco e Sindaco, si è colta l’occasione per i consegnare ad

alcuni compaesani meritevoli come riconoscimento il
Bernardino d’oro.Il ricavato della serata è stato devoluto per
le necessità della parrocchia.

Prima di salutarVi vorrei ricordare che  a Mesero le
sorprese non finiscono mai !
La locandina qui a fianco vi preannuncia che, in
occasione del carnevale, Sabato 4 Marzo il
laboratorio teatrale dell’oratorio da me diretto,
presenterà lo spettacolo “L’ultima sera di carnevale”
ideato e scritto dall’ormai “collaudato” Umberto Cavallin.
Nella commedia si parlerà di “….....................”
Inutile dire che essendo lo spettacolo Gratuito le
offerte raccolte saranno devolute per i bisogni della
parrocchia, impegnata in imprese non da poco.
Quindi non annoiarti in casa a vedere la televisione
esci con i tuoi figli , nipoti e goditi l’occasione… di
festeggiare il carnevale con noi.

Davide Garavaglia

 Vita in parrocchia
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Questa estate alla “Casa San Cristoforo” di
Ollomont, frazione di Chez Collet (AO), gli
Oratori organizzano due settimane di vacanza:
una dal 17 al 24 luglio, per i ragazzi, e l’altra
dal 24 al 30 luglio per le famiglie. Saranno
due esperienze diverse come diversi sono i
partecipanti: un conto i ragazzi e un conto le
famiglie.
I prezzi??? Abbordabilissimi!!! Gli adulti
pagano solo 34 € al giorno; i ragazzi solo 30 €
al giorno e i bambini solo 15 € (con età inferiore
ai 3 anni è GRATIS!).
Pensate, potrete fare una settimana immersi
nel verde della Val d’Aosta, tra boschi e
panorami da restare senza fiato, potrete fare
delle passeggiate scoprendo cosa c’è sotto i
campi che di solito, in inverno, sono coperti di
neve e di sci.
Una settimana full-immersion nella natura per
riscoprire uno dei fantastici luoghi della nostra
bella penisola, una meta adatta a tutti, grandi
e piccoli.
La proposta si arricchisce di significato
comunitario perché nella gioia della
compagnia e della condivisione lieta del tempo
cresce l’amicizia, la conoscenza reciproca  e
l’arricchimento personale.
I ragazzi sanno che il ricordo dei giorni vissuti
insieme in montagna è qualcosa di
incancellabile…
Ci aspettiamo che anche le famiglie
scoprano la bellezza di una vacanza
comunitaria…
Sono particolarmente attese per questa
vacanza famiglie che hanno bambini o
ragazzi che frequentano l’oratorio
desiderose di coinvolgersi.

Attenzione: i posti sono limitati, perciò chi
intende partecipare prenda tempo e si iscriva
quanto prima in Oratorio e comunque entro
il 7 maggio.

SPECIALE PER RAGAZZI E FAMIGLIE

L’Oratorio S. Giovanni Bosco aspetta anco-
ra chi si offra come animatore ed educatore
per accompagnare i nostri adolescenti e
giovani nella loro crescita umana e cri-
stiana: “la messe è molta e gli operai sono
pochi”... Stando a Gesù la prima cosa da
fare è pregare, tutti, con insistenza... perchè
ci sia poi chi generosamente lavori per il Re-
gno di Dio in mezzo ai nostri ragazzi. E’ un
problema di tutta la Parrocchia, non solo di
qualche... addetto ai lavori.

Pagine giovani
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Per la lettura e la riflessione

La pagina degli aforismi
Tema dibattuto e fonte inesauribile di ispirazione per chiunque: poeti, scrittori, filosofi, persone
comuni…

L’AMORE

“Scuote Amore il mio cuore / come il vento sul monte si abbatte sulle querce.”
SAFFO (poetessa greca, VII-VI sec. a.C.), Frammenti.

“…ma ciò che la donna dice all’amante bramoso, / scrivilo sul vento e sull’acqua che fugge.”
CATULLO (poeta latino, 87-54 a.C.), Poesie.

 “L’amore vince tutto, arrendiamoci anche noi all’amore.”
VIRGILIO (poeta latino, 70-19 a.C.), Bucoliche.

“Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibile, / e l’invisibil fa vedere Amore.”
L. ARIOSTO (poeta italiano, 1474-1533), Orlando furioso.

“Amore e desiderio sono due cose distinte: non tutto ciò che si ama si desidera, né tutto ciò che si desidera si ama.”
M. de CERVANTES (scrittore spagnolo, 1547-1616).

“La lontananza fa all’amore quello che il vento fa al fuoco: spegne il piccolo, scatena il grande.”
                                                                  R. BUSSY-RABUTIN (scittore francese, 1618-1693), Storia amorosa delle Gallie.

 “L’amore è il fine ultimo della storia universale, l’amen dell’universo.”
NOVALIS (poeta tedesco, 1772-1801), Frammenti.

 “Amai e fui amato: mi basta per la tomba.”
A.de LAMARTINE (poeta francese, 1790-1869), Le dernier chant du pèlerinage d’Harold.

“Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte / ingenerò la sorte.
Cose quaggiù sì belle / altre il mondo non ha, non han le stelle.”

G. LEOPARDI (poeta italiano, 1798-1837), Canti.

“L’amore e l’amicizia sono come l’eco: danno tanto quanto ricevono.”
A.I. HERZEN (scrittore russo, 1812-1870).

“Solo attraverso l’amore l’uomo può essere liberato da se stesso.”
CH. F. HEBBEL (drammaturgo e poeta tedesco, 1813-1863), Diari.

“Il linguaggio più eloquente dell’amore è il silenzio.”
I.U. TARCHETTI (scrittore italiano, 1839-1869), Una nobile follia.

“Quello che noi proviamo quando siamo innamorati, forse è il nostro stato normale. L’innamoramento mostra all’uomo
come egli dovrebbe essere sempre.”

A.P. CECHOV (scrittore russo, 1860-1904), Taccuini.

“La maggior parte della gente ritiene che amore significhi “essere amati”, anziché amare.”
E. FROMM (psicanalista tedesco, 1900-1980), L’arte di amare.

“L’amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile.”
TH. W. ADORNO (filosofo tedesco, 1903-1969), Minima moralia.

“Amore è desiderio di conoscenza.”
C. PAVESE (scrittore italiano, 1908-1950), Il mestiere di vivere.
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MAMME IN ATTESA
UNA PREGHIERA SPECIALE PER LORO E I LORO BIMBI

L’idea è partita con la Giornata per la Vita, prima domenica di febbraio che per noi è anche la festa di
Santa Maria, e ora si concretizza in un appuntamento fisso, come da qualche mese quello per i
malati.
L’ULTIMO SABATO DI OGNI MESE ci troveremo in preghiera davanti alla Reliquia di Santa Gianna
per affidare tutte “le mamme in attesa” al Padre che è nei cieli, con l’intercessione di Santa Gianna
“Madre di famiglia” (tale è il titolo della canonizzazione).
Invocheremo su ciascuna di loro, particolarmente quelle della nostra parrocchia e quelle che si
affidano alle nostre preghiera, le Benedizioni del Signore e la sua protezione paterna.
Ricordando l’incontro di Maria con Elisabetta, entrambe incinte per grazia di Dio, celebreremo il
disegno d’amore che Dio ha per ciascun bimbo fin dal primo istante di sua vita e invocheremo l’aiuto
della nostra “Santa Dottoressa” sulle creature che ancora devono vedere la luce di questo mondo,
ma che già sono viste e amate dal Signore della vita, che anche per esse ha dato la vita.
Pregheremo per la salute delle madri e dei figli, chiederemo le grazie per i casi difficili… sull’esempio
di Santa Gianna rinnoveremo la nostra fiducia nella divina provvidenza.
Allora tutte le mamme in attesa sono… attese in chiesa per il primo incontro di preghiera che sarà
SABATO 25 MARZO p.v. alle ore 16.30: in modo provvidenziale coincide con la festa
dell’Annunciazione del Signore che ricorda il primo istante dell’incarnazione di Gesù-figlio-di-Dio nel
grembo della Beata Vergine Maria.

Novità su “Crescere Insieme”
Con l’inizio del 2006 “Crescere Insieme” si
arricchisce di una iniziativa legata all’anagrafe
parrocchiale: la pubblicazione delle foto relative
a battesi, matrimoni e ricorrenze speciali.
Chiunque volesse aderire a questa iniziativa si
metta in contatto con la segreteria parrocchiale
o con la redazione di Crescere Insieme o
inviando direttamente il materiale all’indirizzo
mail della Parrocchia riportato sulla prima pagina
(crescereinsieme@inwind.it).

ZOIA MARTA
Nata il 29.10.05
Battezzata il
8 Gennaio 2006
festa del Battesi-
mo del Signore

A lato riportiamo la
lettera ricevuta dal
Centro di Aiuto alla
Vita di Cassino che
ci annuncia la nasci-
ta del bimbo “adotta-
to a distanza” dalla
nostra parrocchia.
Partecipiamo la gio-
ia della vita...
Dio fa la sua parte
chiamando alla Vita
eterna chi inizia ad
esistere. A noi esseri
umani è affidato il
compito di accogliere
in questo mondo chi
è chiamato alla vita...
a volte in modi non
conformi al “progetto”
di Dio.
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Calendario degli appuntamenti

MARZO   2006
1 M Preghiera di intercessione per i malati e benedizione con la  Reliquia di S. Gianna
2 G Eremo in città (ore 20.00–22.00): Adorazione Eucaristica, Confessione
4 S Incontro Fidanzati

Teatro di Carnevale
5 D 1ª Domenica di Quaresima – Ceneri
7 M Catechesi Quaresimale dell’Arcivescovo ore 20.45 nella sala della casa parrocchiale
9 G Eremo in città (ore 20.00–22.00): Adorazione Eucaristica, Confessione

Incontro formativo per Genitori della Scuola Materna “Ti dico di no… ma ti voglio bene!”
10 V Digiuno e astinenza

Via Crucis in Santuario – ore 09.00 e 20.45
Per i ragazzi ore 16.45 in Oratorio Maria Immacolata

11 S Incontro Fidanzati
12 D 2ª Domenica di Quaresima – Mons. Lino Garavaglia

Cresimandi: “Buon profumo di Cristo”
14 M Catechesi Quaresimale dell’Arcivescovo ore 20.45 nella sala della casa parrocchiale
15 M Comitato Operativo Santa Gianna
16 G Eremo in città (ore 20.00–22.00): Adorazione Eucaristica, Confessione
17 V Via Crucis:  ore 09.00  in Santuario - ore 16.45 in Oratorio per i ragazzi e adulti

ore 21.00 a Busto Arsizio con l’Arcivescovo e con tutta la Zona Pastorale
18 S ore 18.00 S. Messa prefestiva con Don Eugenio Perego

Incontro Fidanzati
19 D 3ª Domenica di Quaresima: Don Claudio Franchi

Comunicandi:offertorio e “segno “ del vino
20 L Comitato Prima messa Don Andrea (ore 21 sala casa parrocchiale)
21 M Catechesi Quaresimale dell’Arcivescovo ore 20.45 nella sala della casa parrocchiale
22 M Giosi Cento in concerto con Ca’ Nostra ( Sala della Comunità ore 21.00 )
23 G Eremo in città (ore 20.00–22.00): Adorazione Eucaristica, Confessione
24 V Via Crucis in Santuario – ore 09.00 e 20.45

Per i ragazzi ore 16.45 in Oratorio Maria Immacolata
25 S ore 16.30: PER LE MAMME IN ATTESA - Preghiera, Benedizione Reliquia S. Gianna

ore 21.00: Sala Comunità “Annuncio a Maria” di P. Claudel (a cura della compagnia
               “IL MOSAICO” di Bareggio)
26 D 4ª Domenica di Quaresima: P. Gerardo Garegnani
27 L Consiglio Pastorale Parrocchiale
28 M ore 17.30: Vesperi di Santa Gianna

Catechesi Quaresimale dell’Arcivescovo ore 20.45 nella sala della casa parrocchiale
30 G Eremo in città (ore 20.00–22.00): Adorazione Eucaristica, Confessione

Incontro formativo per Genitori della Scuola Materna
31 V Via Crucis in Santuario – ore 09.00 e 20.45

Per i ragazzi ore 16.45 in Oratorio Maria Immacolata



Calendario degli appuntamenti

APRILE   2006
1 S Preghiera di intercessione per i malati (ore 13.30)

benedizione con la Reliquia di S. Gianna
ore 18.00: S. Messa prefestiva: Don Dario Garegnani
Incontro fidanzati

2 D 5ª Domenica di Quaresima: Don Marco Galfrascoli
INCONTRAGIOVANI: Raduno gruppi giovanili con le Suore
Del Preziosissimo Sangue (in Oratorio)

4 M Catechesi Quaresimale dell’Arcivescovo
6 G Eremo in città (ore 20.00–22.00): Adorazione Eucaristica, Confessione
7 V VIA CRUCIS per le vie del Paese

Ore 09.00: in Santuario
Ore 16.45 Oratorio Maria Immacolata (per i ragazzi)

8 S Incontro Fidanzati
9 D Domenica delle Palme: Don Pietro Masetti

Cresimandi: Crocefisso
SETTIMANA SANTA:  CONFESSIONI

13 G GIOVEDI’ SANTO
Messa Crismale in Duomo
Ore 16.30: Celebrazione per i ragazzi
Ore 20.45: Messa in COENA DOMINI

14 V VENERDI’ SANTO
Ore 20.45: PASSIONE DEL SIGNORE

15 S Ore 21.00: Veglia Pasquale
16 D PASQUA DEL SIGNORE

Ore 16.00: Vesperi di Pasqua
17 L Lunedì dell’Angelo
20 G Eremo in città (ore 20.00–22.00): Adorazione Eucaristica, Confessione
23 D Domenica in Albis

Comunicandi: Ritiro spirituale
27 G Renzo Allegri: Santa Gianna e il nostro tempo
28 V FESTA LITURGICA DI SANTA GIANNA

Ore 10.30: Messa alla Tomba con i sacerdoti del Decanato
29 S ore 16.30: PER LE MAMME IN ATTESA – Preghiera, Benedizione

con la Reliquia di Santa Gianna
30 D MEMORIA DI SANTA GIANNA

Ore 10.30: Messa Solenne

SONO TORNATI
ALLA CASA DEL PADRE

MOLLA CARLA 31.12.05
GAREGNANI ANGELO 18.01.06

BERTANI MARIA LUIGIA 30.01.06
GARAVAGLIA LUIGI 03.02.06

GAREGNANI GIUSEPPE 01.03.06

Per
comunicare con la

redazione di “Crescere insie-
me” usate l’e.mail:

crescereinsieme@inwind.it
oppure attraverso

il sito web:
parrocchiadimesero.it


