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Estate: Ombrellone; Tavola; Scarpone. 
di don Marco 

D opo lunghi mesi di lavoro e di fatiche   
ecco finalmente arrivata l'estate e per 
molti le tante desiderate vacanze! 

Ma cosa vuol dire fare vacanza? Quali ingredienti 
ci devono essere per vivere bene questo tempo 
di “festa” e di riposo? 
La Scrittura e la Tradizione ci consegnano alcune 
indicazioni preziose per vivere bene questo tem-
po in sospeso. La “Festa” è uno dei capisaldi    
fondamentali della legge ebraica e anche per noi 
cristiani è un elemento importantissimo. Fare   
festa, fare vacanza, non è   
il NON fare niente ma         
è dare importanza alle    
cose fondamentali della 
vita: gli affetti e il Signore. 
Vorrei quindi suggerire tre 
semplici indicazioni per   
vivere bene questo tempo 
estivo. Uso tre immagini: 
OMBRELLONE, TAVOLA, 
SCARPONE. 
OMBRELLONE: ci ripara dal 
sole cuocente che può far-
ci sbandare e commettere 
cose non belle. Sotto l'om-
brellone ci si può rilassare 
e leggere qualche bel libro. 
Ecco, quindi, il primo consiglio per questi mesi 
estivi: trovare qualche momento in cui rilassarsi, 
riposare nel corpo e rigenerarsi nello spirito     
con qualche buona lettura: un bel libro, qualche 
bel articolo che fa pensare... eviterei giornalini    
di gossip. Per fare questo occorre anche              
vigilare e stare attenti a non “andare fuori            
di testa” che vuol dire fuggire dalle tentazioni 
che possono farci commettere degli errori.        
Invocare lo Scudo dello Spirito che ci protegga      
e ci preservi dalle tentazioni. 
TAVOLA: l'estate è l'occasione preziosa dove     
dedicare un po' di tempo alla convivialità.         
Durante l'anno siamo sempre di fretta e non    

abbiamo neanche il tempo di stare con i nostri 
cari. Fare “Festa”, fare “Vacanza” è anche sedersi 
introno ad una tavola e, mangiando e bevendo 
qualcosa di buono, dialogare e parlare con le 
persone che amiamo. Contro l'isolamento e la 
solitudine del mondo in cui viviamo quanto è 
bello e vero ritrovarsi intorno ad una tavola e 
condividere, come faceva Gesù, il cibo insieme! 
SCARPONE: l'estate è anche l'occasione per fare 
quattro passi immersi nelle bellezze della natura 
e salire sul “monte”, luogo per eccellenza dove 

poter incontrare il Signore. Lo scarpone rievoca il 
nostro cammino di fede e di discepolato. Terzo 
suggerimento che mi permetto di indicare è    
proprio quello di trovare qualche momento,        
in questi mesi estivi, in cui fermarsi alla presenza 
del Signore e rileggere la propria vita; affidarsi     
a Lui e invocare il suo Spirito perché ci possa    
accompagnare nelle scelte.  

 

Auguro a tutti una buona 

estate  

e un buon riposo! 
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Luglio 2022 

1 VEN  

2 SAB Ore 15.30 Confessioni 

3 DOM  

4 LUN  

5 MAR  

6 MER Ore 20.30 Messa  

7 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

Ore 20.30 Messa e adoraz. Bienate 

8 VEN  

9 SAB Ore 15.30 Confessioni 

10 DOM 
Battesimi Magnago 
Battesimi Bienate 

11 LUN  

12 MAR  

13 MER Ore 20.30 Messa  

14 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

Ore 20.30 Messa e adoraz. Bienate 

15 VEN Finisce l’Oratorio Estivo 

16 SAB 
Ore 15.30 Confessioni Partenza          
1°turno vacanze ragazzi a Claviere 

17 DOM  

18 LUN  

19 MAR  

20 MER Ore 20.30 Messa  

21 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

Ore 20.30 Messa e adoraz. Bienate 

22 VEN  

23 SAB 
Ore 15.30 Confessioni Partenza         
2° turno vacanze ragazzi a Claviere 

24 DOM  

25 LUN  

26 MAR  

27 MER Ore 20.30 Messa  

28 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

Ore 20,30 Messa e adoraz. Bienate 

29 VEN  

30 SAB Ore 15.30 Confessioni 

31 DOM  

1 LUN  

2 MAR  

3 MER  

4 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

 

5 VEN  

6 SAB Ore 15.30 Confessioni 

7 DOM Ore 08.30 S. Messa  a San Gaetano 

8 LUN  

9 MAR  

10 MER  

11 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

 

12 VEN 
 

13 SAB Ore 15.30 Confessioni 

14 DOM  

15 LUN 
Orario S. Messe 08.30 e 10.30 sia a  
Magnago che a Bienate 

16 MAR  

17 MER  

18 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

 

19 VEN  

20 SAB Ore 15.30 Confessioni 

21 DOM  

22 LUN  

23 MAR  

24 MER Festa di San Bartolomeo 

25 GIO 
Ore 08.00 Messa e adoraz. Magnago 

 

26 VEN  

27 SAB Ore 15.30 Confessioni 

28 DOM  

29 LUN  

30 MAR  

31 MER  

Per tutto il Mese di Agosto le Messe serali del mercoledì a  
Magnago e del giovedì a Bienate sono SOSPESE 

Agosto 2022 
  Comunità pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 
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I  mesi di maggio e di giugno sono stati pieni di 
iniziative e di appuntamenti importanti per la 
nostra Comunità Pastorale. 

 
ROSARI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Da lunedì a venerdì, a volte nelle chiese, molte 
volte in luoghi significativi come cortili, palazzi, 
posti di lavoro, piazze... abbiamo pregato il         
rosario affidando di volta in volta tante intenzioni 
alla Madonna. Buona la partecipazione e            
l'animazione: sarà bello ripetere l'esperienza   
l'anno prossimo! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA 
GHIANDA DI MEZZANA DI SOMMA LOMBARDO  
Lunedì 30 maggio un pullman della Comunità    
Pastorale è andato in pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna della Ghianda di Mezzana di   
Somma Lombardo. Nel pomeriggio siamo stati 
accolti da uno dei volontari che ci ha spiegato la 
storia di quel luogo, abbiamo ammirato l'affresco 
di Michelino da Besozzo nell'abside e abbiamo    
pregato il rosario. Dopo cena ci hanno raggiunto 
altri parrocchiani e insieme abbiamo celebrato            
la Messa con la presenza di un folto gruppo        
di chierichetti e di cantori. 

Cronaca Pastorale Comunitaria 
di don Alessandro 

PRIME COMUNIONI 
L'8 a Bienate e il 15 maggio a Magnago i ragazzi e le ragazze del terzo 
anno del percorso di iniziazione cristiana hanno ricevuto la loro prima 
comunione nella s. Messa delle 10.30: Gesù Eucaristia è diventato  
amico e ancora di più pane di vita e compagno di viaggio per questi     
ragazzi e ragazze. 
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FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE "IL CENA-
COLO": BUONA LA PRIMA! 
Il primo fine settimana di giugno abbiamo           
celebrato la prima festa della comunità Pastorale. 
Venerdì sera un bell'incontro con Matteo Locatel-
li ci ha introdotto nel Cenacolo della Pentecoste 
in chiesa a Bienate; sabato sera con la veglia di 
Pentecoste in chiesa a Magnago è stato dato il 
mandato al nuovo Consiglio Pastorale; domenica 
le messe solenni nelle due parrocchie, a Magna-
go con la vestizione dei nuovi chierichetti e chie-
richette e il pranzo insieme seguito da una bella 
biciclettata con ragazzi e famiglie terminata all'o-
ratorio di Bienate con una freschissima merenda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

È INIZIATO L'ORATORIO ESTIVO 
2022: BATTICUORE 
Dopo la formazione degli animatori 
e la conclusione delle scuole lunedì 
13 giugno i nostri oratori hanno 
aperto le porte ai ragazzi e alle ra-
gazze della nostra comunità: più di 

400 iscritti, a Magnago dalla 1' alla 4' elementare, 
a Bienate 5' elementare e medie, stanno            
popolando i nostri oratori grazie all'impegno       
di 50 adolescenti, 4 educatori e tanti volontari 
(c'è sempre posto per tutti: non tiratevi               
indietro!). Avanti così, nonostante il caldo            
torrido, fino al 15 luglio! 

 

ARENA ESTIVA 2022: DUE SERATE "FOOD, FILM & 
FRIENDS" 
Venerdì 1' luglio c'è stata la prima serata dell'Arena 
Estiva 2022 con la proposta di cena insieme e film 
"Encanto", un modo originale per stare insieme   
durante questo tempo estivo. Prossimo appunta-
mento con cena e film "The greatest showman"   
venerdì 8 luglio in oratorio a Magnago. Info nella 
sezione Avvisi e Calendario. 

CORPUS DOMINI 2022: S. MESSA SOLENNE E PROCESSIONE  

Giovedì 16 giugno abbiamo celebrato la solennità del Corpus Do-
mini con una messa solenne per la Comunità Pastorale a Bienate. 
Domenica 19 giugno, invece, dopo la S. Messa vespertina c'è sta-
ta la processione dalla chiesa di Magnago a quella di Bienate, 
concludendo con la benedizione eucaristica.  

5 
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La måchina da båti 
La trebbiatura del grano a Magnago 
di Antonio 

A gli inizi del ‘900 operava a Magnago una 
macchina trebbiatrice (“la måchina da 
båti”) privata, di proprietà della famiglia 

Storma. Usufruire della trebbiatrice privata    
comportava una spesa individuale, anche se    
moderata: allora i contadini s’ingegnavano a 
battere il grano nei propri cortili. 
La trebbiatura manuale era un vero e proprio   
rituale, una festa, con le sue regole, i suoi tempi, 
i suoi canti. Si iniziava la mattina presto, e il   
giorno era scandito dal duro lavoro e da brevi   
soste di ristoro: ogni tanto una donna con un 
vassoio girava in mezzo a polvere e rumore 
offrendo biscotti fatti in casa, vino o acqua.  
Si tagliava il grano (ul furméntu) con la falce (ul 
fèr da prå), si raccoglieva in fasci e si legavano 
più spighe insieme per formare i covoni, che poi 
si stendevano a cerchio sull'aia, quindi si         
trebbiava facendovi passare sopra buoi o muli 
bendati, in un continuo movimento circolare, 
perché con gli zoccoli facessero uscire i chicchi di 
grano dalla spiga, governati da un uomo piazzato 
al centro, sino alla conclusione dell’operazione. 
Questo lavoro comportava anche una notevole 

perdita del prodotto. Erano anche gli stessi uomi-
ni, che facevano quel lavoro, sebbene con      
maggiore fatica, con dei bastoni snodati (batúria) 
con i quali percuotevano le spighe. Per questo 
motivo l’operazione prendeva il nome di 
“battitura”. C’era anche il rito della raccolta del 
granoturco, pannocchia per pannocchia (la lòa). 
Le operazioni di scartocciamento (disluå) e di 
sgranatura (sgranå) si svolgevano nei cortili, con 
il risultato di ottenere l’integrale pulitura del     
tutolo (mursòun) dai chicchi che cadevano         
direttamente nello staio di raccolta. 
Con l'avvento della meccanizzazione, il lavoro era 
compiuto dalla trebbiatrice. La macchina, di le-
gno, con pulegge in ferro, veniva poi unita ad un 
trattore tramite una lunga cinghia che trasmette-
va il movimento. A Magnago la trebbiatrice era 
dislocata in via San Gaetano. Nel 1920, i contadi-
ni del Comune di Magnago, insieme ad alcuni di 
Busto Arsizio che avevano terreni sul confine 
nord, circa 250 soci, davano vita a una Società di 
fatto con sistema cooperativo denominata: 
“Società Anonima Unione S. Michele e S. Gaeta-
no per la Trebbiatura del Grano”. Presidente: Pa-

riani Eugenio; Segre-
tario: Don Francesco 
Checchi (ul Sciùr 
Cüradu), uno dei 
fondatori e il mag-
gior finanziatore. 
Quota Sociale: L. 20 
(ogni socio poteva 
avere più quote). 
Detta Società, con le 
quote sociali, con i 
depositi e prestiti a 
basso tasso d’inte-
resse, acquistava la 
trebbiatrice della fa-
miglia Storma,     re-
golarmente funzio-
nante, e la trasferiva 
al vecchio Oratorio ” 

https://www.vastospa.it/html/la_citta/camp_in_genere.htm
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Maschile, ai por-
tici dell’abitazio-
ne del sagrestano 
(Cicö sacrìsta), 
dove avevano di-
ritto di preceden-
za i “contadini del 
parroco”, ovvero 
coloro che colti-
vavano nei terre-
ni della Curia. Il 13 luglio 1928 la Società Trebbia-
trice acquistava un appezzamento di terreno; 
venne recintato e predisposto con portici, per la 
sala macchina e il locale magazzino, e destinato 
al funzionamento della trebbiatrice. Il terreno   
recintato, chiuso da un cancello, si trovava di 
fronte all’ingresso del cimitero. 
 La “måchina da båti” era una “Ruston”, di fabbri-
cazione tedesca, capace di 110 battute al minuto 
con una potenza di 20 CV. Tutti i contadini porta-
vano il loro grano sui carri, in covoni (fasìn) e ogni 
covone era introdotto dall’alto nella macchina, 
tagliando prima quel fascio di steli che costituiva 
la legatura.  
In piedi sulla macchi-
na un uomo spingeva 
i covoni all’interno 
della trebbiatrice, al-
largandoli, in modo 
da dare ad essa la 
possibilità di lavorare    
a pieno regime senza         
lasciare spighe non 
“battute”. La paglia, 
pressata meccanica-
mente in balle 
dall’apposita pressa, 
era legata con fili di 
ferro, che erano infi-
lati a mano nella macchina da un addetto. Così 
da una parte si formava il pagliaio, dall’altra     
usciva il grano, mentre alla bocchetta della      
trebbia si alternavano i sacchi, che erano riempiti 
di chicchi. Ogni sacco, appena colmo, era portato 
sulla bascula per essere pesato; poi, dopo aver 
aggiustato il peso togliendo o aggiungendo     
grano, veniva chiuso e legato. 

Era usanza che il contadino che aveva usufruito 
della trebbiatrice lasciasse, “nel sacco predispo-
sto”, un’offerta in grano per il parroco, circa 10 
Kg. La “måchina da båti” funzionava ininterrotta-
mente, dalle ore 5 alle ore 21, in due turni di 8 
ore, e alle volte ultimava il lavoro alle ore 22.30, 
alla luce di lampioni. A ogni turno lavoravano 6 
uomini: un capomacchina, uno ai sacchi, uno ai 
covoni, uno all’imboccatura e due alla pressa. 
Nel 1940 la Società opera diversi acquisti: due    
seminatrici; una separatrice di sementi; uno       
sgranatoio elettrico; una nuova trebbiatrice:   
marca M.A.I.S. di Suzzara. 
Negli anni dal 1951 al 1955 operava in paese, 
proveniente dal Piemonte, una trebbiatrice che si 
recava direttamente nei cortili dei contadini che 
avevano i campi più vasti, (i paisán püsé grós), 
accelerando così i tempi e diminuendo le fatiche 
e i disagi del trasporto. Anche la trebbiatrice      
locale negli anni seguenti, è stata costretta a   
spostarsi da un cortile all’altro, ma dal 1958 non 
è stata più funzionante. Negli anni successivi la 
Società provvedeva a vendere tutte le macchine; 

infine l’Assemblea dei Soci decideva di cedere   
l’area sita in viale Rimembranze a Magnago,        
di proprietà dell’ex Società Trebbiatrice,      
all’Amministrazione Comunale di Magnago per 
realizzare un parco delle Rimembranze con      
monumento ai caduti. 



 

8 

Un’Estate Rovente 
Scritto per noi da Silvia 

L a scuola era finita, ma l’oratorio non ancora 
cominciato.  
La temperatura aveva già sfiorato i trenta 

gradi e l’estate aveva fatto il suo ingresso, anche 
se non in modo ufficiale. 
Michele si era alzato dal letto come una molla; 
indossato calzoncini e maglietta, bevuto d’un    
fiato il latte e cacao ed era già pronto per uscire 
con la sua mountain bike verde scintillante. 
“Dove vai?” gli chiese sua mamma, mentre beve-
va il caffè, cercando di dissimulare la sorpresa di 
vederlo così pimpante di mattina presto. 
“A fare un giro” rispose lui secco. “Ok, ma         
stai attento e guarda che ti lascerò il riso e     
l’hamburger da scaldare al microonde”. “Va      
bene, però mangerò solo la carne” rispose         
lui, uscendo di casa. 
Pedalando, con l’aria ancora fresca del mattino, i 
pensieri brutti scivolarono via; quella notte       
Michele aveva fatto un incubo, non si ricordava 
cosa gli fosse successo, ma sentiva che era qual-
cosa di brutto, più di quella volta che era stato 
inseguito da un Tirannosauro. Il bambino           
costeggiò la ferrovia osservando i campi di grano 
che ondeggiavano, fece il sottopassaggio alla 
massima velocità, ma alla fine della salita arrancò 
ugualmente e decise di fermarsi alla chiesetta di 
San Martino per riprendere fiato.  
Seduto sulla panchina di pietra, pensò di entrare 
per accendere un cero.  
Era un rito che faceva sempre con suo              
nonno; adesso che lui non c’era più, era un       
modo per ricordarlo.  
Il bambino prese un fiammifero, che si spense, 
poi un altro, infine l’ultimo che aveva a               
disposizione e riuscì nell’intento.  
Rimase qualche secondo ipnotizzato dalla         
fiamma che aumentava di intensità.  
Poi Michele mandò un bacio alla statua della    
Madonnina e rivolse un cenno di saluto al Santo 

con il mantello rosso.  
Attraversò le strette vie che portavano alla piazza 
del municipio, sterzò a destra senza rallentare.  
Si fermò al parco del Tennis club. Si sedette su 
una panchina e aprì l’enciclopedia illustrata degli 
animali che teneva nello zainetto.  
Lesse come le lucertole perdano la coda             
volontariamente per poi farsela ricrescere        
grazie alle cellule staminali.  
Andriy arrivò senza farsi vedere, si posizionò alle 
spalle dell’amico; rimase qualche secondo            
a guardare le figure del libro, infine esclamò: 
“Cucù!”, facendo fare un salto a Michele.         
“Sei sempre il solito! Mi chiedo come possa       
essere ancora tuo amico?” chiese Michele. 
“Perché    senza di me staresti tutto il giorno qui 
a leggere fermo immobile come una lucertola      
al sole!” rispose Andriy e poi chiese “A che         
ora arriva la Principessa?”.  
Il campanile, in quel momento si fece sentire e 
Michele disse “E’ in ritardo, come al solito”.  
Dopo il successivo rintocco si udì il rumore            
di ruote che proveniva dal viale; i due bambini     
si girarono, videro Chiara sul suo monopattino    
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lilla che era in tinta con la gonna e la canottiera     
a fiori viola. 
 La bambina portava le ginocchiere bianche e a 
tracolla aveva una borsetta ricoperta di lustrini. 
La ragazza rallentò solo a ridosso della panchina, 
facendo fischiare i freni e disse “Eccomi qui” 
sbattendo le palpebre dei suoi occhioni blu.  
Andriy che si stava arrampicando sulla struttura 
di ferro e legno posta a lato del parchetto, era    
arrivato sul punto più alto e seduto su un tubo,   
si era lasciato andare all’indietro.  
“Ti va il sangue alla testa!” lo rimproverò la    
bambina. Michele invece lo guardava incuriosito, 
chiedendosi come avrebbe fatto a scendere, ma 
la risposta arrivò presto: l’amico dandosi un       
poderoso colpo di reni, atterrò quasi senza         
incertezze, ma alzando un gran polverone.      
“Ok, adesso che ci siamo tutti, decidiamo           
cosa fare oggi?” chiese Andriy pulendosi i          
vestiti dalla terra. “Ticino?” propose Chiara.  
“Eh sì e come ci andiamo? Con l’autostop?” fece 
notare Michele, scuotendo il capo. “Con questo 
caldo perché non ci buttiamo in piscina?” chiese 
Andriy, già sognando i tuffi dal trampolino. 

“Stesso problema di prima, in più costa e non ab-
biamo i costumi” puntualizzò Michele.  
“Con l’oratorio ci andremo però!” disse          
Chiara. “Ehi, ehi calma…io non so se ci verrò”      
disse Andriy e poi chiese a Michele che              
intenzioni avesse lui.  
L’amico alzò le spalle “Credo che mia mamma mi 
iscriverà, ma io detesto i giochi di squadra e 
poi…” si interruppe Michele. “Poi cosa?” lo solle-
citò Chiara curiosa. “La Messa mi annoia”        
confessò un po' imbarazzato l’amico.  
“Va bene, ma adesso non ci pensiamo!” dichiarò 
Andriy e dopo aver riflettuto disse: “Avventura 
nel bosco!”. “A fare cosa?” chiese subito            
Chiara con le sopracciglia incurvate e              
un’espressione allarmata.  
“Eh dai Principessa, non avrai mica paura?             
”chiese Andryi guardando poi Michele come per 
avere la sua approvazione.  
L’amico però gli domandò “Scusa, ma tu con co-
sa verresti fino al Parco delle Roggie?”. 
“Sciocchino, la tua domanda è sbagliata: non con 
cosa, ma con chi!” e gli puntò il dito contro. 
 Non senza difficoltà Michele iniziò a pedalare, 

pregando Andriy di decidersi a 
stare fermo sul manubrio, di-
cendogli: “Cadremo e ci faremo  
male sul serio!”. “Stai andando 
bene! Uno due, uno due” lo 
canzonò Andriy che non         
smise di agitarsi sulla bici. Chia-
ra li seguiva in monopattino. 
 I tre amici procedevano lenta-
mente, ma inesorabilmente, co-
me le nubi che si stavano ad-
densando alle loro spalle: nere             
e cariche di pioggia.  
 

ORA TOCCA A TE: fai il dise-

gno dei tre protagonisti       

e consegnalo in Oratorio     

a Mara. I Tuoi disegni        

potrebbero essere scelti e 

pubblicati il prossimo mese 

con la seconda parte del 

racconto!  
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Sarai chiamato profeta dell'Altissimo 
Perché andrai innanzi al Signore a                        
preparargli  le strade (Lc 1, 76) 

di Lorenza 

V enne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come     
testimone per dare testimonianza alla 

luce, perché tutti credessero per mezzo di 
lui» (Gv 1, 6-7). A giugno si festeggia la sua        
nascita, ma durante l'anno liturgico, si ricorda 
spesso San Giovanni Battista. 
«Tutti i Profeti e la Legge hanno profetato fino a 
Giovanni» (Mt 11, 10-13): «C’è una figura molto 
significativa, che fa da cerniera tra l’Antico e il 
Nuovo Testamento: quella di Giovanni Battista. 
Per i Vangeli Sinottici egli è il precursore, colui 
che prepara la venuta del Signore, predisponen-
do il popolo alla conversione del cuore e all’acco-
glienza della consolazione di Dio ormai vicina. 
Per il Vangelo di Giovanni è il testimone, in quan-
to ci fa riconoscere in Gesù Colui che viene 
dall’alto, per perdonare i nostri peccati e per fare 
del suo popolo la sua sposa, primizia dell’umani-
tà nuova. Come precursore e testimone, Giovan-
ni Battista ricopre un ruolo centrale all’interno 
di tutta la Scrittura, in quanto fa da ponte tra la 
promessa dell’Antico Testamento e il suo      
compimento, tra le profezie e la loro realizzazio-
ne in Gesù Cristo. Con la sua testimonianza     
Giovanni ci indica Gesù, ci invita a seguirlo, e       
ci dice senza mezzi termini che questo richiede 
umiltà, pentimento e conversione: è un invito 
che fa all’umiltà, al pentimento e alla conversio-
ne» (Papa Francesco, 6/10/2014). 
Era eremita e predicatore, «portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi» (Mt 3, 10 e Mr 1, 6) per cui nelle icone 
ha spesso questa veste sotto l’himation (manto). 
Sull'icona presente nella cappella dell'oratorio    
di Magnago, Giovanni indica il tabernacolo e 
nell'altra mano ha un cartiglio che riporta ciò   
che disse quando Gesù andò al Giordano, che   
vediamo ai suoi piedi, a battezzarsi da lui: «Ecco 
l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo!»( Gv 1, 29). Giovanni ha anche il           
bastone del Messaggero perché «Egli è colui del 
quale sta scritto:   Ecco, dinanzi a te io mando     

il mio Messaggero, davanti a te egli preparerà   
la tua via» (Mt 11, 10 - Lc 7, 27 - Mc 1, 2). 
Giovanni ci invita alla conversione perché «già la 
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni 
albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco» (Mt 3, 10 e Lc 3, 9). 
«Giovanni testimoniò dicendo: "Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal cielo 
e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma pro-
prio colui che mi ha inviato a battezzare nell'ac-
qua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello       
Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato 
che questi è il Figlio di Dio"» (Gv 1, 32-34). 
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La Parola della Fede: Profeta 

San Giovanni Battista 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara, e Silvia 

S an Giovanni Battista ha accettato di essere 
un puro strumento, in totale dipendenza 
dall’azione del Padre. Dirà: «Nessuno può 

prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cie-
lo» (Gv 3,27). Era la voce, e adesso risuona la      
Parola; era la lampada, che doveva abituare         
gli occhi alla luce, e adesso risplende il Sole.           

Con lo spirito di profezia, il Battista contempla la          
meraviglia che sta per compiersi: lo Sposo è il   
Verbo di Dio; la Sposa è la natura umana che si 
unisce a Lui, è la Chiesa che sta nascendo. E noi,          
sappiamo essere semplici strumenti guidati dal 
Padre attraverso i doni da Lui ricevuti? 

È 
 uno dei Santi più venerati nel mondo.   
La sua vocazione profetica si manifestò     
ancor prima di nascere attraverso 

"l'esultanza", nel grembo della madre Elisabetta 
davanti alla cugina Maria. Cristo stesso lo definì 
«il più grande tra i nati da donna» ed è l’unico 
Santo, insieme alla Vergine Maria, di cui si cele-
bra il giorno della nascita terrena (24 giugno) e 
quello del martirio (29 agosto). E’ chiamato il 
“Precursore” perché annunciò la venuta di Cristo 
ed il nome Giovanni significa: “Dio è propizio”. 
San Giovanni, dopo essere andato a vivere nel 
deserto, intraprende una vita di preghiera e di 
penitenza; si dedica al battesimo di chi decide di 
convertirsi al cristianesimo. Gesù va da Lui        
per farsi battezzare nel fiume Giordano. Fu il    
primo a confessare la Divinità di Cristo: «Io ho vi-
sto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio» (Gv 1,34); «Colui che viene dopo di me è 
avanti a me, perché era prima di me» (Gv 1,16). 
Ed è anche il primo che confessa la sua azione re-
dentrice: «Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo» (Gv 1,29). A noi che ci per-
diamo nelle cose vane, San Giovanni Battista vie-
ne a ricordare il ruolo del silenzio, del distacco e 
della mortificazione per ogni anima che vuole 
darsi a Dio, Egli è puro e trasparente come il dia-
mante e, del diamante, possiede anche la durez-
za. Quale è il tema della sua predicazione? Anzi-
tutto l’urgenza di convertirsi e di scuotere l’in-
differenza del mondo. Attraverso i secoli, viene a 
sollevare anche noi dalla nostra torpidezza. San 
Giovanni è un testimone della luce e ci ricorda 
che non può esistere un compromesso tra la lu-
ce, Cristo, e le tenebre. La sua grande santità si 
caratterizza soprattutto dall’unione delle virtù: 

della fortezza con la dolcezza, dell’amore per la 
verità e la giustizia, con la misericordia per i     
peccatori. San Giovanni Battista fu dolce ed umi-
le di cuore. Fin dall’inizio si mostra pieno di bon-
tà per i piccoli e gli umili. Ai pubblicani di buona 
volontà dice «Non esigete nulla di più di quanto 
vi è stato fissato»; ai soldati: «Non maltrattate       
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Giovanni sa vedere al di là delle apparenze. 
Questa è la Sua grandezza: la sua umiltà.            
Ha accettato di essere un precursore e              
soltanto questo. Ha avuto questa abnegazione    
di cedere il primo posto, quando la sua             
missione  fu compiuta. 
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Mi chiedo dov’è… …La Gioia, dov’è dov’è dov’è… 
… allora chiedimi se sono fuori posto in questo posto 
Chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso… 
di Simonetta 

L e guerre, anche 
l’ultima in Ucraina 
con sei milioni e 

mezzo di rifugiati e al-
trettanti profughi inter-
ni, i 34 conflitti in corso 
nel mondo, i disastri am-
bientali, la fame, la 
tratta e lo sfruttamento 
stanno   costringendo 
sempre più persone e 
famiglie a lasciare la pro-
pria terra per chiedere 
protezione e asilo altro-
ve» Mons. Perego, presidente della Commissione 
episcopale per le migrazioni, in occasione della 
Giornata Mondiale del rifugiato che si è celebra-
ta lunedì 20 giugno, puntando il dito contro la 
politica che, «di fronte a questo fenomeno epo-
cale – aggiunge – continua a fare passi avanti, ma 
anche molti passi indietro» 
Riflettori puntati sui respingimenti in mare e in 
terra, senza identificazione e tutela; soprattutto 
sul ritorno delle deportazioni: quelli degli Ucraini 
in Russia e dei richiedenti asilo, arrivati              
illegalmente in Gran Bretagna, in Rwanda. Senza 
controllo sono anche le violenze nei campi      
profughi di Libia, Sud Sudan, Ciad. 
Nei primi mesi del 2022, più di 100 milioni di per-
sone sono state forzatamente sfollate in tutto il 
mondo a causa di persecuzioni, conflitti, violenze 
o violazioni dei diritti umani e disastri climatici: 
livelli di sfollamento mai osservati. 
Rifugiato è generalmente una persona che si    
trova al di fuori del proprio paese di origine e   
che non può o non vuole tornarvi per un fondato     
timore di discriminazione politica, religiosa,      
razziale, di nazionalità o per timore di              
persecuzione. Milioni di disperati che hanno      
bisogno di tutto. Ma soprattutto di accoglienza e 
integrazione per poter ripartire con una vita   
nuova, più umana e dignitosa.  Tra di loro, tanti, 

troppi minori non accompagnati, che hanno   
viaggiato da soli; hanno superato deserti infuoca-
ti, arrivando sulle coste di Libia, Tunisia, Egitto. 
Hanno attraversato, insieme ad adulti sconosciu-
ti, il mar Mediterraneo alla ricerca della salvezza, 
della libertà, di una vita che potesse regalare un 
futuro, “il futuro”. Sono la parte più esposta e in-
difesa di popoli in movimento, quelli dei rifugiati. 
Molti dei minori, dopo l’arrivo e la prima acco-
glienza, fuggono di nuovo per tentare di riunirsi 
ai parenti in Francia e Germania. 
Non sempre riescono; purtroppo in non poche 
occasioni la loro vita finisce per strada, in degra-
do, sfruttati dalla criminalità.  
«…mi lascia sovrappensiero il fatto che si stenti a 

capire le “buone ragioni” dei poveri allo sbando 

e che in questo esodo biblico non si riesca ancora 

a scorgere l’inquietante malessere di un mondo 

oppresso dall’ingiustizia e dalla miseria. Siamo 

vittime di una insopportabile prudenza, e scor-

giamo sempre angoscianti minacce dietro l’ango-

lo. Perché lo straniero mette in crisi sostanzial-

mente due cose: la nostra sicurezza e la nostra 

identità. Sembra attentare ai nostri connotati, al-

la compattezza del nostro mondo spirituale, rela-

tivizza i nostri altari, sfibra il deposito delle no-

stre tradizioni» don Tonino Bello. 
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Essere Padri nella Fede…  
di Marco 

I n questi giorni, il titolo di uno scritto ha      
attirato la mia attenzione “Servono Padri    
nella Fede”. Mi sono subito chiesto chi siano    

i “Padri nella Fede” e perché oggi, soprattutto        
i giovani ne siano alla ricerca. 
 La parola “Servono” contenuta nel titolo, può 
dare l’impressione che questa tipologia di        
persone oggi scarseggi, ma pensandoci bene si 
tratta di una provocazione rivolta a ciascuno        
di noi. Lo scritto, a mio avviso, è interessante   
perché cerca di tracciarne il profilo affinché     
possiamo incontrarli e lasciarci guidare, da una 
presenza discreta ma esigente.  
“Il nostro mondo abbonda di maestri, ciascuno 
con la sua corrente di pensiero, ma è povero di 
Padri e Madri spirituali. Questa riflessione l’aveva 
anticipata nel 1974 papa Paolo VI, dichiarando: 
“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni che i maestri”. Oggi i giovani faticano a 
trovare maestri che siano anche Padri e Madri 
spirituali: eppure li cercano a scuola, all’universi-
tà, in parrocchia, perché di questa “Paternità”      
e “Maternità” hanno bisogno. 
Qualcosa di simile succede anche nella vita: in-
fatti per andare in montagna non si sceglie una 
guida a caso. Ad una buona guida alpina si richie-
de conoscenza pratica, non solo teorica, della 
montagna, senso dell’orientamento 
per evitare il rischio di smarrimento 
e perspicacia nell’intuire le reali 
possibilità dei partecipanti. Lo stes-
so vale per una sapiente “Guida Spi-
rituale”: deve avere una buona co-
noscenza di Dio, una sicura capacità 
di discernimento e la conoscenza 
del cuore dei figli spirituali. Chi ha    
il compito di accompagnare il     
cammino di Fede dei ragazzi,       
adolescenti e giovani (ma il discorso 
vale anche per il mondo degli adulti 
e degli anziani) deve essere          
preparato culturalmente e formato 
spiritualmente. Per generare altri 

alla Fede, fare da Padre e Madre, occorre  essere    
conoscitori esperti della Sapienza, della Bontà e 
della Forza di Dio. Poi bisogna saper discernere, 
negli stati d’animo di chi accompagna, ciò che 
viene da Dio rispetto al resto.  
Per questo è un buon maestro di spirito chi vede 
oltre, con gli occhi di Dio, e sa dire con coraggio 
sempre e a chiunque la Sua Parola. Ed ancora un 
saggio accompagnatore deve conoscere il cuore 
umano, per intercettarne i segreti, decifrare le 
suggestioni, interpretare i progetti in vista del 
suo bene. Obiettivo educativo di chi guida nella 
Fede è comunicare una grande fiducia in Dio, che 
è il nostro primo Educatore, e far gustare la      
bellezza della libertà di essere suoi figli. 
Chi vuole aiutare a diventare cristiani deve         
essere disponibile a sedersi accanto ad altri nel 
viaggio della vita, per leggere insieme e quindi 
gioire della Buona Notizia di un Dio che per   
Amore ha preso su di sé il nostro male e ci          
ha dato, in cambio, la vita eterna”. 
Un vero Padre nella Fede, non attira lo sguardo 
su di sé, guarda oltre ed invita ciascuno a fare lo 
stesso. Mettiamoci alla ricerca di Padri e Madri 
nella Fede e per quanto possiamo cerchiamo di 
esserlo per gli altri… 
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P adre Damiano Puccini, originario di Pisa e 
membro del clero maronita, risiede da 19 
anni in Libano dove è vice parroco a      

Mechmech e Lehfed nella diocesi di Byblos:    
martedì sera 14 giugno, ha reso la sua testimo-
nianza nella chiesa parrocchiale di Magnago. 
Il Libano è un piccolo paese nel vicino Oriente, 
tra il mar Mediterraneo e montagne alte fino a 
3000 metri, confinante con la Siria e la Palestina. 
In questa terra, dove hanno abitato i Fenici, san 
Marco Evangelista è stato vescovo predicando e 
suscitando numerosi cristiani: dal 400 i cristiani 
cattolici del Libano sono detti maroniti, dall’ana-
coreta Marone. Il 24 luglio i maroniti festeggiano 
San Charbel, considerato il padre Pio libanese.  
Lo Stato libanese nasce nel 1920, dopo l’inter-
vento militare della Francia a Beirut. Nel 1926 si 
costituisce una complessa struttura istituzionale 

a base parlamentare nella quale il presidente   
deve essere un cristiano e i seggi parlamentari e 
gli incarichi politici devono essere ripartiti         
tra  cristiani maroniti, musulmani sunniti e       
musulmani sciiti, in quote fisse.  
Il Libano ha circa quattro milioni di abitanti ma a 
partire dalla guerra in Iraq, registra la presenza di 
quasi due milioni di rifugiati: uomini, donne e 
bambini, che vivono al di sotto della soglia di po-
vertà. Sono soprattutto i cristiani a fuggire dalle 
loro terre e a lasciare le loro case, perché pur-
troppo i soprusi contro di loro non fanno notizia. 
“Se si vuole conoscere la realtà dei Paesi coinvol-
ti nei conflitti, non si devono ascoltare i notiziari 

ma cercare la 
voce dei loro 
vescovi”. In Li-
bano l’infla-
zione è così alta che non consente di acquistare i 
generi di prima necessità. Anche le sanzioni 
adottate verso il Libano da parte dell’Europa, 
non sono risolutive ma strozzano l’economia di 
tutti, soprattutto dei più poveri. 
A Damour, a 25km da Beirut, Padre Damiano    
insieme a un gruppo di volontari libanesi dell’As-
sociazione “Oui pour la vie”, sostiene i profughi 
della zona distribuendo ogni giorno 400 pasti e 
sostegno sanitario. A chi cerca di fomentare la   
rivolta Padre Damiano risponde che la guerra 
non porta alcun bene, che occorre incontrare le 
persone reali e condividere i loro bisogni: “di 
fronte al palestinese, al musulmano, bisogna 
chiedersi: Gesù come ci guarda?”. “I volontari 
coinvolgono i poveri nella loro opera e scoprono 
che i più generosi e i più attenti a chi ha bisogno 
sono proprio quelli che hanno di meno. La        
beneficenza possono farla tutti, ma se non     
cambia la mia vita non serve.”  
Padre Damiano ricorda la strage del 1976, a Da-
mour: i cristiani rifugiati in chiesa pregavano per 
coloro che li avrebbero uccisi. “E’ la preghiera e il 
perdono che portano alla pace, così aiutando i 
poveri, i poveri aiutano te. Ci sono tanti cristiani 
che aiutano chi occupa la casa che prima era loro 
e questo crea stupore e apre i cuori.” Come più 
volte si è espresso san Giovanni Paolo II, “il Liba-
no, con la sua costituzione parlamentare” e la 
fantasia della carità dei cristiani, “può essere 
realmente modello, per tutti gli Stati, di           
convivenza pacifica tra religioni diverse”. 
Per riascoltare l’incontro: su Youtube: Centro  
Culturale Don Francesco Checchi  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=X1cq10ZS7C0&t=4443s 

Nel dolore costruire la pace  
Incontro con Padre Damiano Puccini  
 di Ileana e amici del Centro Culturale 

https://www.youtube.com/watch?v=X1cq10ZS7C0&t=4443s
https://www.youtube.com/watch?v=X1cq10ZS7C0&t=4443s
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X Incontro Mondiale delle Famiglie 
Roma – 22/26 Giugno 2022 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara, e Silvia 

Non è possibile racchiudere in una pagina, l’infi-
nita ricchezza di questo Evento e della vicinanza 
di Francesco alle famiglie, attraverso le Sue rifles-
sioni che di seguito riportiamo. 
«La vita familiare non è una missione impossibi-
le … Dobbiamo convertirci e camminare come 
Chiesa, perché le nostre diocesi e parrocchie     
diventino sempre più comunità che sostengono 
tutti a braccia aperte. L’accoglienza è proprio  
un carisma delle famiglie ». 
Perché domandare e celebrare il Sacramento del 
Matrimonio?  
«Non ci si sposa per essere cattolici “con l’eti-
chetta”; ci si sposa perché si vuole fondare il 
matrimonio sull’amore di  Cristo, che è saldo co-
me una roccia». «Ogni vostra famiglia ha una 
missione da compiere nel mondo, una testimo-
nianza da dare … Dobbiamo vivere con gli occhi 
puntati verso il Cielo». «L’amore, anche quello 
familiare, si purifica e si rafforza quando viene 
donato. La Chiesa è con voi, anzi, la Chiesa è in 
voi! La Chiesa, infatti, è nata da una Famiglia, 
quella di Nazaret, ed è fatta principalmente di 
famiglie … La famiglia è il primo luogo dove si 
impara ad amare». «I genitori temono che i figli 
non siano in grado di orientarsi nella confusione 

delle nostre società e che alla fine smarriscano 
la loro strada. Quanto è importante per i geni-
tori contemplare il modo di agire di Dio! Dio 
ama i giovani, ma non per questo li preserva    
da ogni rischio, da ogni sfida e da ogni         
sofferenza … ha fiducia in loro e chiama ciascu-
no alla misura alta della vita e della missione». 
«Trasmettere ai figli la passione per la vita,      
accendere in essi il desiderio di trovare la loro 
vocazione e di abbracciare la missione grande 
che Dio ha pensato per loro».  
Per concludere il X° Incontro delle Famiglie, ci si è 
ritrovati, domenica mattina, in Oratorio, per pre-
gare insieme al Papa l’Angelus e per un aperitivo 
insieme. 
Un gesto bello, di preghiera, di comunità, di ami-
cizia e di condivisione non solo del buon aperiti-
vo, ma di tutta la vita e delle domande di signifi-
cato che gridano dentro il cuore.  
Il Papa ci ha lasciato una domanda: «Noi a che 
punto siamo? Davanti alle contrarietà, alle in-
comprensioni, ci rivolgiamo al Signore, gli chie-
diamo la sua fermezza nel fare il bene? … La 
Vergine Maria ci aiuti a fare nostra la ferma de-
cisione di Gesù di rimanere nell’Amore fino in 
fondo». 

Preghiera ufficiale per il X° Incontro Mondiale delle Famiglie 
L’amore familiare: vocazione e via di santità 

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia.  
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni giorno 

la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e 
 l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.  

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che 
Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, 

affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia e trovare nuove vie 
 per crescere nell’amore.  

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla  
vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere  

segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,  
Tu affidi loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo.  

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una 
chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione 

con i sacerdoti ed ogni stato di vita.  
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie. Amen  
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  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                             
dall'adorazione Eucaristica 

Venerdì Ore 8:00 Ore 8:45 

Sabato Ore 18:30 Ore 17:30 

Domenica 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

17:30 (dalla 1ª di Avvento a Pasqua) 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

18:30 (dalla 1ª 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 

Magnago 
Cod. Fisc. : 9300280158 

Iban: IT68X0335901600100000016506 

Bienate 
Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT14M0335901600100000016492 

Magnago 

Lattuada Marisa    19/05/2022 
Giana Antonia     20/05/2022 
La Pelosa Vincenza   25/05/2022 
Lorenzi Rosa     26/05/2022 
Sanpietro Carlo Piero   03/06/2022 

Bienate 

Provenzano Andrea   21/05/2022 
Candiani Mario    23/05/2022 
Sola Dario      07/06/2022 

Magnago 
Perotta Matteo    22/05/2022 
Igbinomwanhia Greg   25/05/2022 
Sabella Michele    29/05/2022 
Lombardi Riccardo   19/06/2022 
Sapia Camilla     19/06/2022 
Tropeano Ginevra    19/06/2022 
Pisani Anita     19/06/2022 
Zito Filippo     19/06/2022 
 

Bienate 
Soldavini Camilla    12/06/2022 
Riva Giorgia     12/06/2022 
Rimoldi Andreas Roberto  12/06/2022 
Morè Giulia Maria    12/06/2022 
Marta Matilda     12/06/2022 
Bonini Noemi     12/06/2022 
Fazio Noemi     12/06/2022 
Saccarola Nathan    12/06/2022 
Beltrame Noah     12/06/2022 
Travaini Diego     12/06/2022 

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: 
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