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Anche Oggi è Pasqua! 
di don Marco 

S tavamo tirando tutti un sospiro di sollievo: 
dopo due anni intensi di sacrifici per la             
pandemia sembrava ormai prossimo un 

nuovo inizio, un ritornare alla “normalità”. Ma... 
ecco un altro flagello, forse ancora peggiore del      
primo: la Guerra in Ucraina. Cosa pensare?  
Umanamente ci verrebbe da chiedere il perchè 
di tanta violenza e di tanto male. Il perchè Dio 
permetta tutto questo e perchè non fa nulla per 
cambiare le sorti 
dell'umanità. 
Dopotutto Lui è Dio    
e potrebbe fare 
qualsiasi cosa. Perchè 
allora non fa nulla? 
È vero! Anche Dio di 
fronte alla libertà 
dell'uomo e alla   
scelta dell'uomo di 
compiere il male non 
può nulla. Non può, 
perchè non vuole vio-
lare la nostra libertà. 
Non interviene per 
amore! Sembra as-
surdo ma è così! 
In realtà Dio ha già 
fatto qualcosa: è 
morto ed è risorto. 
Nella sua morte in 
croce ha condiviso 
con noi il dolore e      
il male umano e     
nella resurrezione    
ha vinto il male       
definitivamente. 
Nella situazione attuale Dio è presente        
stando sulla Croce con noi, soffrendo compas-
sionevolmente con noi. Non solo! Egli, oggi 
come allora, non interviene in modo diretto, 
scendendo dalla croce, ma indirettamente si 
rende presente e opera attraverso i suoi figli che 
hanno saputo accogliere il suo amore e lo        
testimoniano ogni giorno. In questi anni di     

pandemia abbiamo assistito a tante testimoni-
anze di fede e di amore commoventi: la 
dedizione e la passione di tanti medici e           
infermieri che si sono presi cura dei malati. 
Anche oggi, in questa situazione di guerra     
possiamo cogliere moltissimi segni di speranza e 
di amore che dicono quanto il Signore sia 
presente. La mobilitazione e la partecipazione di 
tante persone che hanno dato il proprio           

contributo e la propria 
disponibilità per 
aiutare i nostri fratelli 
ucraini sono un segno 
bellissimo di quel 
bene che avanza, 
germoglia e cresce 
nonostante il terreno 
arso e bruciato dal 
fuoco del male. 
Purtroppo l'uomo       
si dimentica veloce-
mente e non sa       
custodire la memoria 
del passato e torna            
a compiere scelte 
sbagliate e a mac   
chiarsi di crimini          
scellerati. 
Non è però la fine! 
L'umanità animata 
dallo Spirito del         
Signore può sempre 
risorgere. Può  rialzar-
si e continuare il        
cammino. La pande  
mia, la guerra non 

sono la fine di tutto ma solo il segno del limite 
umano che cede alla tentazione del maligno. Il 
cristiano, animato dalla luce della Pasqua sa 
sempre alzare lo sguardo e andare oltre. 
Ripartiamo quindi animati dalla speranza e      
lasciamo crescere quei germogli di bene diffusi 
in mezzo a noi e...  anche oggi sarà per           
tutti Pasqua! 



3  

3  

“Evangelii gaudium”: il suo schema,                                  
con alcune considerazioni 
di don Alessandro 

C on i tre articoli precedenti ho presentato 
la parte introduttiva (EG 1-18)            
dell’Esortazione Apostolica di Papa      

Francesco sull’annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale: consiglio di leggere il documento per 
esteso che potete trovare facilmente in rete o 
sul sito della Comunità Pastorale. 
Prima di continuarne la presentazione, vorrei 
dare qui alcune indicazioni circa la redazione di 
tale testo del magistero pontificio e il suo     
schema generale perché così diventerà facile  
seguirne la lettura continua e, soprattutto,          
un efficace confronto con la nostra vita di          
fede nella Chiesa. Ricordo anzitutto che tale do-
cumento è una Esortazione Apostolica, cioè un 
documento che il Papa redige sulla base delle 
proposizioni che escono da un ampio confronto 
nel Sinodo dei Vescovi su di uno specifico tema: 
è dunque il frutto di un ascolto e di un confronto 
ampio all’interno della 
Chiesa che viene 
“fatto proprio” dal Pa-
pa che, in forza del 
suo ministero di guida 
e pastore, dona delle 
indicazioni precise 
dentro il solco della 
rivelazione, della    
tradizione, utilizzando 
discernimento pasto-
rale e spirituale per 
leggere, analizzare, 
comprendere e indica-
re quali “segni dei tempi” indicano il cammino 
della Chiesa nel mondo contemporaneo nella  
ricerca e nel compimento della volontà di Dio. 
Sul Sinodo dei Vescovi nel prossimo numero   
troverete ampio spazio: ci serve comprendere 
meglio che cos’è e come funziona, quali            
indicazioni precise (e nuove) Papa Francesco ha 
dato per continuare il cammino della Chiesa    
nel mondo contemporaneo. 

Lo schema generale di EG è presentato dallo 
stesso Papa Francesco (EG 17): “Qui ho scelto di 
proporre alcune linee che possano incoraggiare 
e orientare in tutta la Chiesa una nuova tappa 
evangelizzatrice, piena di fervore e dinamismo. 
In questo quadro, e in base alla dottrina della 
Costituzione dogmatica “Lumen gentium”, ho 
deciso, tra gli altri temi, di soffermarmi            
ampiamente sulle seguenti questioni: 
a. La riforma della Chiesa in uscita                  

missionaria. 
b. Le tentazioni degli operatori pastorali. 
c. La Chiesa intesa come la totalità del Popolo 

di Dio che evangelizza. 
d. L’omelia e la sua preparazione. 
e. L’inclusione sociale dei poveri. 
f. La pace e il dialogo sociale. 
g. Le motivazioni spirituali per l’impegno      

missionario.” 

Queste parti sono raccolte attorno a cinque     
capitoli che hanno i seguenti titoli:                        
1. La trasformazione missionaria della Chiesa;    
2. Nella crisi dell’impegno comunitario;               
3. L’annuncio del Vangelo; 4. La dimensione     
sociale della evangelizzazione; 5. Evangelizzatori 
con Spirito. 
Dal numero prossimo continuerò la presentazio-
ne seguendo lo schema del documento. 

Collegamento al 

testo integrale 

dell’esortazione 

apostolica 
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1 VEN Ore 21.00 a Parabiago VIA CRUCIS ZONALE con l’arcivescovo Delpini 

2 SAB Ore 15.30 Confessioni 

3 DOM 
ORE 16.30 avvio ufficiale della Comunità Pastorale con entrata di Don Marco co-
me parroco di Bienate, presenzia Vescovo Luca Raimondi 

4 LUN  

5 MAR  

6 MER Ore 20.30 Messa 

7 GIO Ore 08.00 Lectio Magnago; Ore 20.30 Messa e Lectio Bienate 

8 VEN Ore 21.00  Quaresimale “Pane spezzato per tutti” Don Marco Fusi– Bienate- 

9 SAB Ore 15.30 Confessioni 

10 DOM Domenica delle Palme 

11 LUN  

12 MAR  

13 MER Ore 20.30 Messa  

14 GIO 
Ore 17.30 Messa in Cena Domini a Bienate;  
Ore 21.00 Messa in Cena Domini a Magnago 

15 VEN Ore 21.00 Via Crucis per il Paese Da Magnago a Bienate 

16 SAB Ore 21.00 inizio Veglia di Resurrezione a Magnago e Bienate 

17 DOM Pasqua di Resurrezione orario Messe della Domenica 

18 LUN Lunedi dell’Angelo orario Messe 08.30—10.30 

19 MAR  

20 MER Ore 20.30 Messa; Incontro preparazione al battesimo a Magnago 

21 GIO 
Ore 08.00 Adorazione Magnago; Ore 20.30 Messa e adorazione Bienate  
Ore 21.00 Scuola della Parola Adulti Madonna dei Poveri Castano Primo 

22 VEN  

23 SAB Ore 15.30 Confessioni 

24 DOM 
Battesimi; Ore 15.00 Domenica comunitaria a Bienate ;  
Da oggi la Messa vespertina a Bienate alle 18.30 

25 LUN  

26 MAR Ore 20.45 Consiglio Pastorale Comunitario a Bienate 

27 MER Ore 20.30 Messa 

28 GIO Ore 08.00 Adorazione Magnago; Ore 20.30 Messa e adorazione Bienate 

29 VEN  

30 SAB  

  Comunità pastorale                 Magnago      Bienate      Decanato/Diocesi  Aprile 2022 
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GIORNO MAGNAGO BIENATE 

VEN - 08 Ore 18.00 Medie dopo incontro 
 

LUN - 11 
 Dalle 08.30 alle 11.00 adulti 

Dalle 17.00 alle 18.00 4ᵃ-5ᵃ elem 

MAR - 12 

Dalle 09.15 alle 11.00 adulti 

Dalle 17.00 alle 18.00 4ᵃ-5ᵃ elem 

Dalle 21.00 adulti 

 

MER - 13 

Dalle 08.30 alle 11.00 adulti 

Dalle 16.30 alle 18.30 adulti 

Dalle 21.00 adulti 

Dalle 09.15 alle 11.00 adulti 

Dalle 16.30 alle 18.30 adulti 

GIO - 14 Dalle 15.30 alle 18.00 adulti Dalle 15.30 alle 17.00 adulti 

VEN - 15 
Dalle 09.00 alle 11.00 adulti 

Dalle 16.30 alle 18.30 adulti 

Dalle 09.00 alle 11.00 adulti 

Dalle 16.30 alle 18.30 adulti 

SAB - 16 
Dalle 09.00 alle 11.00 adulti 

Dalle 15.00 alle 18.00 adulti 

Dalle 09.00 alle 11.00 adulti 

Dalle 15.00 alle 18.00 adulti 

GIORNO MAGNAGO BIENATE 

GIO - 14 
Ore 21.00 Celebrazione in  

Cena Domini 

Ore 17.30 Celebrazione in Cena Domini 
per tutti i bambini dell’Iniziazione  
Cristiana di Magnago e Bienate 

VEN - 15  

Ore 15.00 Celebrazione della Morte di 

Gesù Cristo 

Ore 15.00 Celebrazione della Morte di 

Gesù Cristo 

Ore 21.00 Via Crucis Comunitaria partenza dalla Chiesa di Magnago arrivo alla 

                  Chiesa di Bienate 

SAB - 16 Ore 21.00 inizio Veglia Pasquale Ore 21.00 inizio Veglia Pasquale 
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San Michele Arcangelo in Magnago 
Il Settecento 
di Antonio 

I  primi anni del 1700 segnano una svolta nella 
storia della Chiesa Parrocchiale, infatti da      
allora non si parla più di chiesa ristrutturata, 

ma di una nuova chiesa. 
In un documento, redatto durante una visita      
pastorale, intitolato “Pro Ecclesia Parochiali S.ti 
Michaelis loci Magnaghi”, si legge tra l’altro: “la 
chiesa è piccola, incapace di contenere tutto il   
popolo e si ha fiducia nell’operosità del Vs.       
Parroco Camillo Besa-
na che ha fatto molte 
cose, e abbiamo visto i 
disegni per la nuova 
chiesa parrocchiale, 
con il materiale già 
predisposto per la co-
struzione da questo 
momento diamo  man-
dato al Vs. Parroco 
affinché si dia da fare 
per il detto edificio ol-
tremodo necessario,    
vista la poca capienza 
dell’antica chiesa      
parrocchiale…”. 
L’atto non reca nessu-
na data ma Camillo          
Besana fu parroco di 
Magnago per cinque 
anni, dal 1709 al 1714, 
è così databile il           
periodo della lettera e, 
visto che erano pronti i 
disegni e il materiale, si 
può credere che la     
costruzione risalga a 
quegli anni. Se non è         
possibile fissare una data certa, esistono però     
degli scritti che provano quando la nuova         
chiesa fu edificata. 
In un documento del 29 settembre 1726 è scritto: 
“Jo suddetto Prevosto Rossi hò fatto la solenne   
benedittione della Chiesa Parocchiale nuova di 

Magnagho, di questa Pieve”. 
Nella relazione della Visita del Cardinale Giuseppe 
Pozzobonelli, il 2 giugno 1753, si legge: “il tempio 
oggi esistente sito in luogo visibile a tutti e         
dedicato a San Michele Arcangelo, fu costruito nel 
1710…”.Nello scritto si rilevano le misure della 
chiesa, che è a “una sola navata a forma di croce 
oblunga. La sua lunghezza è di 43 cubiti, la        
larghezza di 19 e l’altezza di 34”. Si può notare 

come le dimensioni, 
metri 20x9, siano qua-
si raddoppiate rispetto 
alle misure rilevate dai     
parroci Ferrario nel 
1672 e Curione nel 
1689 (metri 12x5). 
Il documento conti-
nua: “a sinistra di chi 
entra in chiesa, è stata 
eretta una torre qua-
drata che ospita un 
orologio e tre campa-
ne. Sulla sommità è 
collocata una croce in 
ferro. La torre non ha 
nessuna porta e vi si    
accede dalla chiesa.    
Esiste una sola porta 
che immette in chiesa. 
Questa porta è ad ar-
co, oblunga e fornita di 
chiavi, per cui può        
essere perfettamente 
chiusa…”. La parte su-
periore del portale, in 
pietra scolpita, che    
vediamo ancora oggi, 

è stimata “1730 circa”. Anche il portone è dello 
stesso periodo, realizzato in legno di noce. 
Continuando l’esame del documento si legge: 
“Alla sinistra e alla destra della cappella Maggio-
re sono erette due cappelle (una per parte) nella 
prima c’è una statua in marmo della B.V. Maria. 
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L’altra cappella (quella a destra) consta di un      
altare. A lato dell’Altare è rappresentata Santa 
Eurosia Vergine e Martire, a cui la cappella è     
dedicata”. La venerazione per Santa Eurosia a 
Magnago è molto antica, risale al 2 agosto 1671, 
quando il popolo, con il parroco Ambrogio        
Ferrario, fece voto affinché la Santa allontanasse 
le tempeste e benedicesse i lavori della terra. 
Nella chiesa parrocchiale vi è tuttora la cappella 
a lei dedicata. A Santa Eurosia è stata dedicata     
la sesta campana dell’attuale concerto posto     
sul campanile nel 1929. 
La chiesa di Magnago ha sempre avuto problemi 
di ristrettezza di confini, e quando si dovevano   
fare ampliamenti, era difficile trovare spazio.     
Anche il parroco Francesco Checchi ricordando 
nel Cronicon la storia della chiesa mette in risalto 
questa difficoltà: “nel 1700 la chiesa nuova        
doveva essere una bellissima edificazione, ma 
per le ristrettezze dei confini se ne edificò una 
parte appena, da riuscire piccola, impari ai biso-
gni   della popolazione assai accresciuta ” ed    
ancora: “per ragioni di confine, si fece un         
ampliamento non consono al progetto. Ciò        
avvenne dal 1847 al 1852”. Lo stato del              
clero della parrocchia di Magna-
go, il 21 agosto 1761,era così 
composto:  
“Prete Giò Maria Bialino nativo 
di Venzaghello, di anni 64,         
ordinato dal Card. Arc.vo Bene-
detto Odescalchi, promosso al 
benefizio parochiale del luogo 
suddetto nel 1732, che di         
presente possiede, risedendo 
nella casa parochiale. 
Prete Giuseppe Marchese del 
borgo di Busto Arsizio, di anni 
60, ordinato dal Card.             
Odescalchi, ora fisso in             
Magnago, soddisfa una messa 
cotidiana nella chiesa di               
S. Maria, di raggione de R.R.    
Padri Serviti di Milano. Il Nobile 
Rev.do Chierico Rodolfo Croce 
d’anni 23,    promosso al      

Sottodiaconato da sua Eminenza, permane in 
questa parochia di Magnago. 
Jo P.te Giò Maria Bialino Curato di Magnago    
Pieve di Dairago”. 
Nel 1773 il parroco Luigi Beretta fece costruire 
una nuova sacrestia e stipulò un accordo con   
Giuseppe e Ferdinando Della Croce, i quali       
concessero di erigerla adiacente al muro di loro 
proprietà. La sacrestia fu costruita a fianco alla 
cappella di Sant’Eurosia, e lì rimase fino al 1849. 
La popolazione cresceva e bisognava ingrandire 
la chiesa; occorreva acquisire il terreno e, con 
atto rogato dal Notaro Ferrante Gariboldi il         
27 ottobre 1847, la Fabbriceria fece costruire a 
proprie spese “una casa colonica con stalla nel 
fondo di Ferdinando Della Croce, nella vigna      
Roberra, fino la cappelletta ivi esistente”. Con 
questo atto, il Della Croce cedeva “la sua casa  
colonica che confina a ponente con la chiesa  
stessa”. La casa colonica era l’area ove ora sorge 
il Centro Giovanile; la vigna Roberra si estendeva 
tra le attuali vie Asilo e San Gaetano, dalla casa 
parrocchiale fino alla cappelletta all’incrocio     
con viale Rimembranze.  

 …(2 - continua)  
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Non poteva mancare nel Notiziario Parrocchiale uno spazio 
per i bambini …  utile anche per aiutare gli adulti a ritornare 
come Loro … 

...Alzare le Vele per diventare .. 

 “Se non ritornerete come bambini non entrerete 
 nel Regno dei Cieli
 di 
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per i bambini …  utile anche per aiutare gli adulti a ritornare 
 “Se non ritornerete come bambini non entrerete  
 nel Regno dei Cieli” 
 di Mara , Enrica , Federica 
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L a società contemporanea concorda          
nel pensare che viviamo in un’era senza 
padre e che il padre non rappresenta più 

un modello di riferimento. 
Una strada da seguire è indicata da Giuseppe: 
uomo comune, lontano dalla ribalta, che ogni 
giorno, con umiltà e coraggio e la forza dei gesti 
di amore e servizio, infonde speranza. 
Un padre deve essere consapevole di             

completare la propria azione educativa solo 
quando si è reso inutile, cioè quando vede che il 
figlio cammina da solo sui sentieri della vita. 
Ridare alla figura del padre il giusto ruolo che gli 
spetta, per il bene dei figli e della famiglia, è un 
compito culturale di estrema importanza che    
vede coinvolta la responsabilità di Tutti. 
E tu, come vivi il Tuo essere Figlio? Il Tuo essere 
Padre? Il Tuo essere Madre?  

San Giuseppe  
Protettore di tutti i papà,  
di Enrica, Federica, Maddalena e Mara 

Le parole della Fede: “Padre” 

L ’Anno dedicato a san Giuseppe e     
conclusosi l’8 dicembre 2021 è stato 
indetto da Papa Francesco proprio   

perchè “Il mondo ha bisogno di Padri”. Il 
Nuovo Testamento non ci dice molto di Lui. 
Ne parlano solo i due Vangeli, Matteo e     
Luca, che riferiscono episodi legati al          
periodo che va dal Suo fidanzamento con 
Maria ai primi anni di vita del Bambino, fino 
al suo ritrovamento tra i Dottori del Tempio 
di Gerusalemme. Da queste fonti possiamo 
dedurre che Giuseppe era originario di    
Betlemme, cittadina che abbandonò per   
andare ad abitare a Nazaret. 
E’ un uomo che passa inosservato               
ma è l’uomo della presenza quotidiana       
discreta e protagonista senza pari nella        
storia della Salvezza. 
Giuseppe seppe pronunciare il suo fiat      
come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel     
Getsemani e ci ricorda che l’impegno              
consapevole della paternità è necessario per 
offrire ai figli ed alla società una risposta        
efficace alla crisi educativa. 
Giuseppe rappresenta un modello da imitare       
e insieme un amico a cui rivolgersi, un              
confidente in grado di avvicinarci all’immagine 
più vera della paternità di Dio. 
La logica dell’Amore è sempre una logica di       
libertà e san Giuseppe ha saputo amare in       
maniera straordinariamente libera. 

Non ha mai messo se stesso al centro; ha saputo           
decentrarsi; la felicità di Giuseppe non è nella   
logica del sacrificio di se ma del dono di se. 
In Lui Gesù ha visto la tenerezza di Dio, quella 
che ci fa accogliere la nostra debolezza e,       
sottolinea Papa Francesco, “Solo la Tenerezza ci 
salverà dall’opera del maligno”. 
La sua paternità verso Gesù non fu affatto una 
forma minore di paternità: anzi, si può dire che 
nessun padre umano fu padre quanto lui, che 
pure non aveva generato fisicamente Gesù. 
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Siamo fatti per volare…  
Liberamente tratto da un racconto di Bruno Ferrero 
di Marco 

U n grande re ricevette in omaggio due 
pulcini di falco e si affrettò a consegnarli 
al Maestro di Falconeria perché li         

addestrasse. Dopo qualche mese, il maestro      
comunicò al re che uno dei due falchi era          
perfettamente addestrato.” E l’altro?” chiese il 
re. “Mi dispiace sire, ma l'altro falco si comporta 
stranamente; forse è stato 
colpito da una malattia rara, 
che non siamo in grado di    
curare. Nessuno riesce a 
smuoverlo dal ramo dell'      
albero su cui è stato posato      
il primo giorno. Un inservien-
te deve arrampicarsi ogni 
giorno per portargli cibo”. Il re 
convocò veterinari, guaritori 
ed esperti di ogni tipo, ma 
nessuno riuscì a far volare il 
falco. Incaricò del compito       
i membri della corte,                 
i consiglieri più saggi, ma nes-
suno potè schiodare il falco 
dal suo ramo. Dalla finestra        
del suo appartamento, il     
monarca poteva vedere il     
falco immobile sull'albero, 
giorno e notte. 
Un giorno fece proclamare    
un editto in cui chiedeva         
ai suoi sudditi un aiuto         
per il problema. 
Il mattino seguente, il re spalancò la finestra e, 
con grande stupore, vide il falco che volava       
superbamente tra gli alberi del giardino. 
“Portatemi l'autore di questo miracolo”, ordinò.  
Poco dopo gli presentarono un giovane             
contadino. “Tu hai fatto volare il falco? Come hai 
fatto? Sei un mago, per caso?”, gli chiese il re.    
Intimidito e felice, il giovane spiegò: “Non è stato 
difficile, maestà. Io ho semplicemente tagliato il 
ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali ed ha 
incominciato a volare”.  

Talvolta, Dio permette a qualcuno di tagliare il   
ramo a cui siamo tenacemente attaccati, affinché 
ci rendiamo conto di avere le ali.  
Siamo tutti nati per volare, per sprigionare        
l'incredibile potenziale che possediamo come    
esseri umani. Ma a volte ci sediamo sui nostri     
comodi rami, abbarbicati alle cose che per noi   

sono familiari. Le possibilità sono infinite, ma per 
molti di noi, rimangono inesplorate.  
Preferiamo conformarci all’ ordinario, così        
per molte persone le vite sono mediocri invece 
che emozionanti. Quello che è successo al         
pennuto di questa storia è ciò che ci succede 
quando riusciamo ad allontanarci da ciò che        
ci fa stare comodi, superando le paure ed i          
limiti che spesso ci tengono bloccati. Volare è       
assecondare il Desiderio. Buon volo a tutti… 
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L’uomo è il peggior nemico dell’uomo 
E se gli sparo in fronte o nel cuore 
Soltanto il tempo avrà per morire 
Ma il tempo a me resterà per vedere 
Vedere gli occhi di un uomo che muore (Fabrizio De Andrè)  

di Simonetta 

D i nuovo la guerra: Jugoslavia, Afghani-
stan, Iraq, Siria, Gaza, Yemen, Somalia, 
sono solo alcuni luoghi dove sono        

precipitate bombe e morte dagli anni '90 ad     
oggi. Ora l’Ucraina. Il mondo si ritrova arruolato 
in cinque giorni. Con il fiato sospeso osserviamo 
ciò che sta accadendo a causa di decisioni       
sanguinose e tristemente sbagliate. 
Mentre si muore di virus e di fame, osserviamo 
le immagini della devastazione delle città, della 
manifestazione dell’odio, delle conseguenze di 

decisioni sanguinose e tristemente sbagliate e ne 
rimaniamo attoniti e preoccupati. 
Coinvolge i Paesi del Vecchio Continente, ma 
condiziona anche il resto del pianeta. Oggi non 
c’è lontananza e tutto quello che accade riguarda 
il mondo intero. Assistiamo a violazioni del 
“cessate il fuoco” per aprire i corridoi umanitari, 
come non fossero in gioco le vite umane ma  
vendetta, risentimento, commercio. 
Un’iniziativa senza precedenti l’ha compiuta     
Papa Francesco il venerdì 26 febbraio. Si è fatto 
carico di un gesto così forte, sbalorditivo. Prima 
di mezzogiorno, a sorpresa, è arrivato in Via della 
Conciliazione 10, ingresso della rappresentanza 
diplomatica russa in Vaticano, ha incontrato 

l’ambasciatore Alexander Avdeev, manifestando-
gli la grande preoccupazione per le popolazioni, 
l’invito a prendersi cura dei bambini, dei malati e 
dei sofferenti. Poi un tweet, senza precedenti, in 
lingua russa (oltre che in ucraino), con un        
passaggio dell’enciclica Fratelli tutti: “Ogni     
guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha 
trovato. La guerra è un fallimento della politica e 
dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta 
di fronte alle forze del male”. “Rispondere alla    
insensatezza della violenza con le armi di Dio”: 

Caritas Ambrosiana si unisce 
all’appello del Papa,          
lanciando una raccolta fondi 
per sostenere gli interventi 
della rete internazionale     
Caritas. “In questo momento 
difficile, abbiamo bisogno di 
sentire che non siamo soli”: 
queste le parole del direttore 
della Caritas –Spes Ucraina. 
Ci si prepara all’arrivo dei 
profughi, raccogliendo dal 
territorio disponibilità per 
dare vita a una rete di          

accoglienze in appartamenti, spazi parrocchiali, 
locali appartenenti a istituti religiosi o a privati 
cittadini. La mobilitazione della rete Caritas è 
sempre più intensa, a supporto degli sforzi della 
rete internazionale: si stimano infatti oltre due 
milioni di sfollati e rifugiati nei Paesi confinanti 
con l’Ucraina. A Caritas parrocchiali e ai rispettivi 
Centri d’ascolto viene inoltre chiesto 
di monitorare la presenza, nei territori, di       
profughi accolti presso le abitazioni di parenti e 
conoscenti per rilevarne i bisogni. Tendendo la 
mano verso chi fugge, verso chi è stato costretto 
a lasciare la normalità e adesso, indossando      
vestiti presi a prestito dalla vita degli altri, cerca 
di recuperare la fiducia nell’altro. 
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Russia e Ucraina: una speranza possibile? 
di Ileana e Amici del Centro Culturale  

L a guerra è una pazzia”: così interviene     
Giovanna Parravicini, Consultore del         
Pontificio Consiglio per la      

Cultura, residente da oltre trenta  
anni a Mosca, ospite il 7 marzo a 
TV2000 nella trasmissione SOUL. 
Dalla Russia tante altre voci si         
alzano, di artisti famosi, del primo 
ballerino del Bolshoi, del più grande 
regista russo, di 150 scienziati, di 
scrittori e campioni russi dello sport, 
per manifestare il loro dissenso dalla 
guerra. C’è speranza di fronte a    
tanto sangue versato, a tanto          
dolore, a tante lacrime? Le immagini 
e le notizie trasmesse dalla televisio-
ne e dai social, della aggressione alla  
Ucraina, sono incredibili, perché Russia e Ucraina 
sono due popolazioni legate da vincoli fraterni: 
Kiev è stata la culla del battesimo di popolazioni 
che sono profondamente unite. Certo nel corso 
della storia hanno sviluppato una propria identità 
e una relativa distanza, ma il popolo russo sente 
di non volere la guerra, dice che questa è la    
guerra di Putin. Non ci addentriamo nelle ragioni 
geopolitiche, finanziarie e commerciali: abbiamo 
molte notizie e spiegazioni da tante parti,        
complesse e spesso incomplete. Ci interessa      
invece capire qual è il nostro compito, come    
possiamo contribuire alla pace. 
Monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo cattolico    
metropolita della Chiesa della Madre di Dio a 
Mosca, intervistato nel corso della trasmissione 
“Suonate le campane”, indica le parole e            
l’iniziativa del Papa di andare all’Ambasciata     
russa, come un appello a guardare oltre, a non 
rassegnarsi.  
Mons. Pezzi ha affermato: “Non è vero che non 
possiamo fare nulla. Possiamo fare moltissimo: 
possiamo vivere con responsabilità offrendo a 
Dio quello che dobbiamo fare, nel posto dove  
siamo. In secondo luogo la preghiera. Per noi    
cristiani la preghiera è l'inizio, il contenuto e la  
fine di ogni azione: il problema è crederci, avere 

la fede, cioè non mettere fuori gioco Dio.”  
Ecco: abbiamo il compito di testimoniare che la 

speranza è reale, che Dio è presente in mezzo a 
noi e che se noi apriamo a Lui i nostri cuori,     
possiamo essere una fiammella, pur piccola, ma 
che rischiara la notte. Per questo a Magnago i   
cristiani si sono interessati alla presenza in paese 
di persone ucraine, e si sono uniti a loro nella      
preghiera. Per questo molti si sono impegnati a 
offrire vestiti, alimenti e medicinali da portare in 
Ucraina e ad aprire le proprie case all’accoglienza 
dei profughi. Per questo le scuole di Magnago 
hanno deciso di accogliere i bambini ucraini. Per 
questo molti pregano per le vittime della guerra, 
ma anche per i soldati russi e i politici di            
entrambe le parti, perché il Signore cambi i nostri 
cuori e conceda il dono della pace: l’ultima parola 
sia la misericordia. 
Per vedere gli incontri: 

con Giovanna Parravicini: www.youtube.com/

watch?v=uzFAfnmk_Wg  

 

con Mons. Paolo Pezzi: https://

www.youtube.com/watch?v=AFNptP

-pXQE 

https://www.youtube.com/watch?v=uzFAfnmk_Wg
https://www.youtube.com/watch?v=uzFAfnmk_Wg
https://www.youtube.com/watch?v=AFNptP-pXQE
https://www.youtube.com/watch?v=AFNptP-pXQE
https://www.youtube.com/watch?v=AFNptP-pXQE
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«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio» (Lc 1, 30) 

di Lorenza 

N ei primi secoli non si festeggiava la        
Divina Incarnazione perché, ricorrendo il 
25 marzo, cade durante la Quaresima, 

periodo nel quale non si potevano celebrare      
feste. Nel VI secolo si celebrava la Divina          
Maternità durante l’Avvento, come  avviene     
ancora nel rito ambrosiano. 
Il Concilio in Trullo (Costantinopoli, 692) stabilì 
che l’Annunciazione si celebrasse nel suo giorno 
corretto, anche se in Quaresima.  
Dei quattro Vangeli canonici, solo quello di Luca 
parla dell'Annunciazione (Lc 1, 26-38), in cui si 
racconta come l'angelo Gabriele, apparso a Maria       
a Nazareth, le annunciò che sarebbe diventata, 
per virtù dello Spirito Santo, madre di Gesù. 
Nell’apocrifo Protovangelo di Giacomo, opera   
importante perché contiene informazioni            
accettate nella tradizione cristiana “ufficiale” (ad 
esempio, quelle sui genitori di Maria), ci sono    
alcuni particolari che vengono riportati nelle     
immagini sacre; come anche per il più tardo Van-

gelo dello Pseudo 
Matteo Gli apocrifi 
raccontano che Ma-
ria fu una delle     
fanciulle chiamate a 
preparare i preziosi 
materiali prescritti 
dalla Legge ebraica 
per le tende 
del Sancta Sancto-
rum del Tempio: a 
Maria fu assegnata 
la filatura della 
«porpora genuina e 
dello scarlatto». 
Mentre filava,       
ricevette il buon   
annuncio dallo      
angelo Gabriele. 
Per questo motivo in 
molte rappresenta-

zioni dell’An-
nunciazione, 
Maria, seduta 
oppure in piedi, 
ha in mano il 
fuso con il filo 
rosso: la crea-
zione del pre-
zioso filo por-
pora, simbolo 
di regalità riser-
vato solo agli 
imperatori, vie-
ne associata al 
Figlio che da 
quel momento 
cresce nel suo 
grembo.  
Nella Cattedra-
le di Santa So-
fia di Kiev 
(Ucraina) l’Annunciazione si trova sulle due co-
lonne che sostengono l’arco sopra l’altare:   Ma-
ria e Gabriele sono lontani, ma in dialogo tra loro. 
Sulla colonna a nord si trova l’Arcangelo che 
guarda la Madre di Dio e le parla (l’anulare e il 
pollice della mano rivolta a Maria si toccano)      
riportando il messaggio del Signore (nell’altra 
mano ha il bastone del messaggero). Sul fondo è 
riportata la frase «Ti saluto, o favorita dalla       
grazia; il Signore è con te» (Lc 1, 28). 
Sulla colonna a sud si trova Maria che ha nelle 
mani il fuso e la conocchia, gli strumenti per la 
filatura. Lo sguardo di Maria non è rivolto a       
Gabriele, ma ai fedeli; la posa è frontale; il viso è 
sereno; la testa è inclinata verso l’ Arcangelo in 
segno di accoglienza. Sul fondo è riportata la   
frase «Ecco, io sono la serva del  Signore; mi sia 
fatto secondo la tua parola» (Lc 1, 38). 
Osservando l’armonia di questa Annunciazione   
preghiamo perché anche tra i popoli in guerra ri-
nasca la concordia e la pace. 
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I l 26 marzo, si concluderà il Percorso in prepa-
razione al Matrimonio cristiano, che ha visto 
la partecipazione di tredici coppie di bellissimi 

fidanzati. Si apre ora, con il sacramento del Ma-
trimonio, il cammino di una vita insieme, il Per 
Sempre che il cuore di ciascuno desidera e che è 
davvero possibile. Eccoli sorridenti in questa fo-
tografia artigianale ma, soprattutto, ecco le rifles-
sioni che hanno scritto per noi, emerse dall’espe-
rienza di questo Percorso insieme. 
Riflessioni di grazia, che commuovono, scaldano 
il cuore ed aiutano tutti a tornare all’Origine, 
all’Essenziale dell’Amore, Bello e Vero!  

Grazie di cuore! 
“Questo percorso è stato per noi formativo; ci ha 
dato la possibilità di riflettere, confrontarci ed as-
sumere maggiore consapevolezza sulla scelta di 
sposarci davanti a Dio” (B.A.) 
“Questo percorso ci ha portati a riflettere su   al-
cune questioni che spesso si danno per scontate 
nella vita di 
coppia e sulle 
quali, presi 
dalla quotidia-
nità, non ci si            
sofferma abba-
stanza”. 
“La fine di que-
sto Percorso ci 
lascia con un 
senso di pie-
nezza. Abbia-
mo riscoperto 
la compattezza 
di un gruppo di giovani uniti da un desiderio co-
mune ma anche da problemi quotidiani e di vita 
affini. Questo cammino ci ha aiutato ad essere 
più consapevoli del significato religioso del Matri-
monio davanti a Dio e pronti a questo importante 
passo” (S.M.) 
“Il percorso è stato per noi l’occasione di riflettere 
approfonditamente sul percorso di coppia che 
abbiamo intrapreso ormai 13 anni fa. Ci siamo 
confrontati con maggior attenzione su argomenti 

che avevamo forse sottovalutato oppure            
rimandato. Abbiamo scoperto nuovi modi di      
relazionarci su tematiche spinose e ci siamo 
‘riscoperti’ talvolta più fragili, talvolta più forti, 
ma sempre innamorati. Le famiglie guida               
ci hanno aperto gli occhi su cosa ci può riservare      
il futuro e su come cercare di viverlo più serena-
mente. Il nostro Don Marco è stata una             
guida preziosa, un accompagnatore presente, 
attento e misericordioso” (E.F.) 
“Siamo rimasti molto colpiti dall’approccio 
adottato per lo svolgimento del percorso ed in 
particolar modo di raffronto ed approfondimento 
delle tematiche trattate. Un approccio molto 
coinvolgente, appassionante e riflessivo. Dopo 
ogni incontro, ci siamo sentiti più arricchiti nell’a-
nimo e negli spunti di riflessione di coppia, di eti-
ca e di fede. La modalità adottata da Don Marco 
e tutti gli interventi ed i supporti di altre persone 
(da don Alessandro alle due coppie di sposi), han-

no contribuito 
a favorire il 
confronto tra 
noi e a render-
ci ancora più 
consapevoli 
della scelta e 
del progetto di 
vita insieme, 
della nuova fa-
miglia che stia-
mo per realiz-
zare. Abbiamo 
molto apprez-

zato l’approccio dinamico di Don Marco su alcuni 
temi come quello della conoscenza reciproca, del 
confronto/crisi di coppia e del rapporto con le fa-
miglie d’origine. In tutto questo, abbiamo avuto 
modo di condividere momenti di ilarità e sana 
leggerezza. É stata per noi un’esperienza molto 
bella che porteremo per sempre nel cuore. Grazie 
don Marco e grazie agli sposi veterani, siete stati 
un’ottima guida! Faremo tesoro di questo prezio-
so percorso insieme” (C.R.) 

La Cultura Dell’Amore 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara, Antonella, Fabio e Vito  
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Magnago 

Blora Mauro   20/02/2022 
Quadri Antonio  20/02/2022 
Brusa Angela  22/02/2022 
Milani Rita   03/03/2022 
Calloni Angela  04/03/2022 

Anagrafe 

Bienate 

Bernardi Pier Giorgio   24/02/2022 
Candiani Marco    25/02/2022 
Verardi Antonio    13/03/2022 

 

COMUNITA' PASTORALE “IL CENACOLO” 

 

Orari segreteria Parrocchiali: 

Parrocchia San Michele - Magnago: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, Piazza Pio IX° 3 

Parrocchia San Bartolomeo - Bienate: mercoledì e venerdì dalle 9.15 alle 11.30, Piazza Castelli 2  
  

     Contatti 

Piazza Pio IX, 1 - Tel. 0331.658262 - Cell. 333.3919589  

e-mail: sanmichael@libero.it ; parrocchiadibienate@gmail.com 

Don Marco - Parroco : cell. 347.4125160 - e-mail: donmarcobasilico@gmail.com 

Don Alessandro - Vicario: cell. 348.7701416 - e-mail: donale79@hotmail.it 
 

                          Per sostenere i bisogni della nostra Parrocchia: 
Magnago 

Cod. Fisc. : 9300280158 

Iban: IT68X0335901600100000016506 

Bienate 

Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT14M0335901600100000016492 

 

  MAGNAGO - Parrocchia S. Michele  BIENATE - Parrocchia S. Bartolomeo  

 

Lunedì Ore 8:00 Ore 8:45 

Martedì Ore 8:00 Ore 8:45 

Mercoledì Ore 8:00 e ore 20:30 Ore 8:45 

Giovedì Ore 8:00 seguita dall'adorazione Eucaristica Ore 8:45 e ore 20:30 seguita                             

Venerdì Ore 8:00 Ore 8:45 

Sabato Ore 18:30 Ore 17:30 

Domenica 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

17:30 (dalla Iª di Avvento a Pasqua) 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

18:30 (dalla 2ª dopo Pasqua a Cristo Re) 

 

Giovedì 
dalle ore 8:30 alle 9:30                               

(durante l'adorazione Eucaristica) 
dalle ore 21:00 alle 22:00                           

(durante l'adorazione Eucaristica) 

Sabato Dalle 15:30 alle 18:00 Dalle 15:30 alle 17:00 
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www.cpilcenacolo.it 


