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Lo Spirito: Principio e fondamento della Chiesa 
di don Marco 

I n questo e nei prossimi editoriali vorrei      
condividere con tutti voi delle semplici         
riflessioni a partire da alcune pagine degli   

Atti degli Apostoli. È lo Scritto che ci presenta      
la Chiesa delle origini, modello e riferimento per 
la Chiesa di sempre. La prima indicazione          
che ci viene dal testo degli Atti è che il principio           
e il fondamento della Chiesa è la Pentecoste     
(At, 2,1-13). Cinquanta giorni dopo la Resurrezio-
ne discende su Maria e gli Apostoli il dono dello 
Spirito Santo. È lo Spirito che forma e anima        
la Chiesa e la guida in ogni secolo e in ogni         
situazione. Il protagonista è Lui. Occorre cercare 
di entrare in sintonia con Esso e capire cosa ci   
sta dicendo. È esattamente questo lo scopo del       
lavoro che si vorrebbe fare tramite le 
“Commissioni” in vista del Progetto Pastorale. 
Tre semplici suggestioni: 
Nel testo degli Atti in cui si narra l’avvenimento 
della Pentecoste emerge come gli apostoli erano 
tutti riuniti insieme in CASA. La Chiesa è questa 
casa, è una grande famiglia in cui i membri sono 
tutti diversi e a volte anche in disaccordo ma uni-
ti insieme. C’è un vincolo che va oltre le incom-
prensioni: per noi cristiani è lo Spirito stesso. 
Ci sentiamo a “Casa” nella Chiesa?     
Cosa ce lo impedisce? 
I discepoli nel racconto degli Atti sono “Chiusi” in 
casa, impauriti? Hanno paura di fare la stessa    
fine di Gesù. La paura è un sentimento che        
alberga spesso nel nostro cuore e tante volte       
ci impedisce di vivere pienamente. Possono esse-
re tante le cause delle nostre paure e sarebbe   
interessante riconoscerle. Le varie paure hanno 
una radice comune: il sentirsi soli e non sapere 
cosa c’è intorno a noi. 
Le paure si vincono “dando la mano a qualcuno” 
e “accendendo la luce”. Per noi cristiani questo 
vuol dire non chiuderci nel proprio io ma vivere 
la Fraternità (Essere Chiesa) e aprirci alla Fede 
che per noi è la Luce che ci guida. 
Quali sono le mie paure? Le paure come Chiesa? 
Come cerco di superarle? 

Lo Spirito si presenta agli apostoli come Fuoco e 
Vento, come qualcosa che sprigiona movimento 
e calore. L’immobilismo e il ripiegare sulle         
regole/tradizioni rigide non corrisponde alla     
freschezza e alla dinamicità dello Spirito stesso. 
Come vivo il mio rapporto con le tradizioni   
umane e con la “Tradizione degli Apostoli” ge-
nerata e continuamente rinnovata dallo Spirito? 
 
Ricordo infine che entro il 5 novembre è possibile 
dare il proprio nome per le “Commissioni” (1. 
Evangelizzazione; 2. Liturgia; 3. Carità; 4.           
Comunicazione e cultura; 5. Vita Fraterna)         
per la stesura del Progetto Pastorale. Lo si può 
fare inviando un messaggio al 333.3919589 indi-
cando il proprio nome e la commissione a cui si 
vuole partecipare. 
Martedì 8 novembre alle 21.00 si incontreranno 
per la prima volta le Commissioni presso            
l’Oratorio di Magnago. 
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Per le ATTIVITÀ COMMERCIALI e le AZIENDE: Chi desidera avere la benedizione, deve chiamare la 

segreteria parrocchiale (0331.658262 – 339.3919589) dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, per 

accordarsi sul giorno e l’ora. 

Don Alessandro   Don Marco 

Giorno Vie   Giorno Vie 

7 nov. 
Piazza Tricolore, Colombo dall’1 al 
27, Vicolo Chiuso 

  7 nov. Sanzio 

8 nov. 
Colombo dal 28 al 54, Amalfi,       
Neruda 

  8 nov. Terragni, Sciesa, Rossini 

9 nov. Filzi   9 nov. Bixio 

11 nov. 
Oberdan, Beneficio, Vicolo      
Quadrifoglio, Guttuso 

  10 nov. Carducci, Manciatelli 

14 nov. Brodolini, Cervi, Campo dei Fiori   14 nov. Caboto 

15 nov. 
Mameli dal 19 al 32, Stoppani,  
Bachelet 

  15 nov. 
Dei Gladioli, Mantegna, Don Baroni,  
Volturno, Buozzi, Leopardi 

16 nov. Mameli dall’1 al 50   16 nov. Manin dall’1 al 13 

18 nov. Pier delle Vigne   17 nov. Manin dal 14 al 28 

21 nov. 
Quasimodo, Tobagi, Adamello,    
Pirandello, S. Bartolomeo 

  21 nov. 
Grieco, Dei Ciclamini, Milano,                
1° Maggio, Speri 

22 nov. Lombardi, IV Novembre, Pascoli   22 nov. Lamarmora, Cairoli, La Malfa 

23 nov. Colombo dal 55 al 61, Bandiera   23 nov. Pace, Bezzecca, Tintoretto 

25 nov. Colombo dal 62 all’81, Tasso   24 nov. Card. Ferrari 

28 nov. Europa, Tiziano   28 nov. Mazzini, Perego 

29 nov. Don Minzoni dall’1 al 26   29 nov. 
Baracca, S. Caterina, Cimabue,            
Delle Robinie 

30 nov. Don Minzoni dal 27 al 53   30 nov. S. Martino dall’1 al 55 

5 dic. S. Martino dal 56 all’88   5 dic. D’Annunzio, Pavese, Ungaretti 

6 dic. 
Mattarella, Puccini, Battisti,       
Delle Margherite, Kennedy,      
Alessandrini 

  6 dic. 
F.lli Vigorelli, Delle Primule, Modigliani, 
Donizetti, Petrarca, Piave, Gemelli,     
Dei Fiordalisi 

12 dic. Canova   12 dic. Calvi 

Schema Benedizioni Natalizie 2022 
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Armida Barelli:  
Donna di Profezia nella Società e nella Chiesa 
di Albina 

I n occasione della giornata parrocchiale di 
Azione Cattolica, 9 ottobre e domenica 30 
in prossimità della festa di Ognissanti,      

abbiamo pensato di proporre alla nostra        
comunità pastorale un’agevole mostra sulla   
figura di Armida Barelli, proclamata beata      
insieme a don Mario Ciceri il 30 Aprile di     
quest’anno. La mostra è stata ricavata dalla 
graphic novel «Armida Barelli. Nulla sarebbe 
stato possibile senza di lei», ideata e curata 
dalla giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario. 
Illustra in modo coinvolgente e immediato la 
sua vita dall’infanzia fino alla morte, in 17    
poster che, attraverso testi, fotografie d’epoca 
e illustrazioni, raccontano ciascuno una tappa 
fondamentale nella sua vicenda: i suoi straor-
dinari incontri con altri protagonisti del cattolice-
simo italiano, come padre Agostino Gemelli,    
Giuseppe Toniolo, Benedetto XV e Pio XI, nella 
cornice di oltre mezzo secolo di storia italiana. 
Per coloro che non hanno avuto l’occasione di   
visitarla, ecco alcune informazioni per conoscere 
la sua vita che: “Testimonia in modo semplice e 
coraggioso la capacità di costruire relazioni,         
di innovare nel contesto in cui viveva, per dar     

vita a nuove esperienze di fede e vangelo           
che cammina nella strada di tutti i giorni.           
Testimonia la passione per il Vangelo che hai   
dentro e che diventa responsabilità, voglia di     
plasmare la realtà in cui vivi e voglia di costruire 
il futuro. L’attenzione alla vocazione e l’attenzio-
ne al futuro, per costruirlo, credo siano un       
gran messaggio per l’oggi”.  
(Gianni Borsa presidente A.C ambrosiana) 

N asce nei tempi dei lumi a petrolio, dei 
treni a carbone, delle carrozze a cavallo 
e muore al principio dell’era atomica. 

Nasce quando le ragazze per bene non escono 
ancora da sole, né a capo scoperto. Non studiano 
nelle scuole maschili e non partecipano alla vita 
pubblica. Muore però quando le donne anche 
giovanissime hanno piena libertà di movimento.  
Armida Barelli è davvero donna tra due secoli. 
Nasce nel 1882 da una famiglia dell’alta borghe-
sia milanese, che non le trasmette un’educazio-
ne ai valori religiosi; li scopre da sé. 
Insieme alla fede scopre anche la vocazione reli-
giosa che lei declina in modo del tutto originale, 

rivelandosi in ciò anche precursore di scelte      
ecclesiali che matureranno cinquant’anni dopo. 
Ragazza emancipata e controcorrente, intelligen-
te e volitiva, fin da giovanissima esprime il suo 
entusiasmo e la sua fede lavorando nell’azienda 
di famiglia e impegnandosi attivamente anche 
nel volontariato, specialmente nei confronti degli 
orfani e dei figli dei carcerati. Il beato cardinal 
Ferrari che ne intuisce le doti organizzative           
e le qualità morali la incarica infatti dell’organiz-
zazione della sezione milanese della Gioventù 
femminile dell’Azione cattolica e la segnala al   
Papa per la presidenza nazionale. Carica che     
Ida diminutivo di Armida ricoprirà fino al 1946 

Armida Barelli: Una Donna tra due secoli 
Tratto da www.santiebeati.it 
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quando è nominata vicepresidente generale 
dell’Azione cattolica italiana. Sono centinaia di 
migliaia le giovani che riesce a coagulare attorno 
agli impegnativi propositi della gioventù femmini-
le. Chi un giorno vorrà tracciare la storia del fem-
minismo cattolico non potrà certamente fare a 
meno di prendere in conto l’azione di questa 
donna anche in campo culturale e politico; a      
cominciare ad esempio dalla sua battaglia per il 
voto femminile e senza dimenticare che questa 
donna energica chiama a collaborare indistinta-
mente sia ragazze borghesi che contadine. Sul 
suo esempio le donne del nord e soprattutto 
quelle del sud non abituate ad uscire di casa, si 
buttano nell’azione, rompendo anche schemi   
rigidi a cui la loro cultura le aveva assoggettate.  
Accanto a ciò ecco anche tutto il suo impegno 
per la promozione della cultura di chiara matrice 
cattolica, sposando in pieno il progetto di Padre 
Gemelli per fondare l’Università cattolica del     
Sacro Cuore. Di questa istituzione lei sarà proprio 
all’origine, come ispiratrice e sostenitrice e anche 
cassiera offrendo il 
suo lavoro e anche la 
sua vita per la prospe-
rità di un’opera che 
sentiva sua creatura e 
sua ragione di vita.     
In Ida insieme allo   
spirito manageriale e 
alle indiscusse capaci-
tà organizzative c’è 
una anima di mistica 
che si sta affinando e 
perfezionando in una 
sempre più stretta 
unione con Dio e in 
una sempre maggior 
ansia missionaria. Nel 
1920 riesce a far apri-
re  nella Cina Settentrionale un dispensario per i    
poveri. Con il vescovo francescano monsignor   
Eugenio Massi favorirà la nascita di un istituto 
per le vocazioni religiose femminili che sboccerà 
in una congregazione di suore ancora oggi fioren-
te: le Francescane Missionarie del Sacro Cuore. 
Sempre negli stessi anni fonda ed aderisce lei per 

prima ad una famiglia spirituale: l’istituto secola-
re delle Missionarie della Regalità di Nostro        
Signore Gesù Cristo. Dà vita anche all’opera della 
regalità che si propone di avvicinare i laici alla    
liturgia, anticipando di quasi cinquant’anni la    
riforma liturgica scaturita dal Concilio. 
Laica nel mondo e per il mondo, mistica del   
quotidiano, solo e sempre “sorella maggiore”,  
secondo lo spirito francescano di cui è                
imbevuta, si spegne dopo una lunga malattia        
il 15 agosto 1952. 
La sua memoria liturgica è stata fissata al             
19 novembre, giorno anniversario della sua     
consacrazione tra le Missionarie della Regalità. 
“La Chiesa ora la indica come modello di donna 
che nella propria umanità, con l’intelligenza e i 
doni che Dio le ha donato, ha saputo testimonia-
re l’amore di Dio. Un amore che diviene passione 
per gli uomini e le donne del nostro tempo perché 
possano fare e far fare esperienza di Chiesa come 
comunità accogliente, impegnata e gioiosa”.     
Papa Francesco 

 
 

Proposta di lettura: “La zingara del buon Dio”, 

biografia di Armida Barelli, scritto da Ernesto Pre-

ziosi e pubblicato dalla San Paolo – Prefazione di 

Papa Francesco 
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San Bartolomeo in Bienate 
Don Pompeo e la nuova Chiesa 
di Antonio 

Ľ 11 settembre 1938 faceva l’ingresso in    
parrocchia il nuovo parroco don Pompeo 
Castelli. Nato a Caronno Pertusella il 21      

luglio 1902, frequentò le elementari col cugino 
Giovanni Colombo, che diventerà Arcivescovo     
di Milano. Entrò in seminario nel 1913 e fu      
consacrato sacerdote, con il cugino, il 29 maggio 
1926 dall’Arcivescovo di Milano Cardinale         
Eugenio Tosi. Grande fu l’attesa per questo         
giorno rimasto memorabile nel ricordo dei biena-
tesi. Per l’ingresso furono addobbate le vie con 
festoni, “sandaline” e un “impianto della luce 
elettrica per una grandiosa illuminazione”. 
Preceduto da un corteo di auto, andate a           
incontrarlo sulla strada di Magnago, fu accolto 
sotto una porta trionfale dalle  autorità e          
dal popolo. In processione, al canto del 
“Benedictus”, si avviò alla chiesa parrocchiale; 
poi seguì la cerimonia della presa di possesso, e il 
novello parroco salito sul pulpito, diede il suo    
primo saluto al popolo e tracciò in breve le linee 
del suo programma. Seguì poi la Massa Solenne. 
A sera, “sfarzosa illuminazione di tutto il paese” 
fino a tarda ora terminò la festa. 
Il 5 giugno 1939 giungeva in Visita il Cardinale   
Ildefonso Schuster; accolto dal popolo e dalle   
autorità, in processione si recava in chiesa. Salito 
sul pulpito, spiegava al popolo il senso della       
Visita Pastorale, e lanciò l’idea e l’impegno        
per la costruzione di una nuova chiesa, per        
insufficienza dell’attuale. 
Don Pompeo, come familiarmente era chiamato 
dai suoi parrocchiani, subito iniziò a impegnarsi 
per dotare la parrocchia di una nuova chiesa. 
Il terreno per la costruzione fu donato dalla       
signora Angioletta Scotti, vedova dell’industriale 
Achille Perego, titolare dell’omonima manifattura 
a Bienate. Nel 1942 la Manifattura Perego         
donava alla Parrocchia una casa, da destinare ad 
abitazione del Coadiutore. Nel mese di marzo del 
1942 iniziarono i lavori di scavo delle fondamen-
ta della chiesa, e il 20 giugno 1942 avvenne la 

posa della Prima Pietra con l’intervento e la      
benedizione del Cardinal Schuster. Erano anni 
duri per l’Italia, oppressa dalla seconda guerra 
mondiale, eppure “con l’aiuto della Provvidenza 
che non venne mai meno” la chiesa iniziò a       
prendere forma. Perfino i tedeschi aiutarono, 
fornendo il cemento; la pietra, da Pognana Lario, 
sul lago di Como, arrivava via barconi e Ferrovia 
Nord; tutto grazie alla tenacia di don Pompeo 
che non mancò di compensare, con appetitosi 
salami, la disponibilità dei vagoni ferroviari. 
L’ultimo tratto del viaggio le pietre lo compivano 
dalla stazione di Vanzaghello a Bienate con i carri 
a cavalli. La popolazione sosteneva con varie 
offerte le necessità della parrocchia. Gli operai 
della ditta “Milani e nipoti” offrirono l’equivalen-
te di una giornata di lavoro per la costruzione 
della chiesa, e la ditta versò al parroco l’intera 
somma. Scrive il parroco: “si iniziò la nuova     
chiesa con 80.000 lire, il preventivo era di un      
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milione e mezzo ma poi, aumentato il costo del 
materiale e della mano d’opera si spese circa otto 
milioni e mezzo”. L’altare Maggiore della vecchia 
chiesa era di un certo pregio, così come le due   
tele che lo fiancheggiavano; altare e tele sono 
stati collocati nella nuova chiesa parrocchiale. 
La nuova chiesa fu consacrata dall’Arcivescovo di 
Milano Cardinal Schuster il 6 ottobre 1945. 
Nel 1946 si costruì la casa parrocchiale, che       
ricalca lo stile della chiesa con pietre a vista. In 
questa costruzione il parroco “ha visto proprio 
l’aiuto di Dio”; senza soldi, pieno di debiti, si è 
riusciti a terminare anche questo edificio, “…la 
vecchia casa parrocchiale dista troppo dalla     
nuova chiesa e il 
servizio diventava 
troppo pesante”. 
Nel 1947 è fatto      
il pavimento della 
chiesa, con una 
spesa di circa due 
milioni e mezzo. 
La statua di 
Sant’Ausano (28° 
vescovo milanese, 
556-561 ca.), che 
vediamo sul piede-
stallo alla destra 
del sagrato, si tro-
vava già a fianco 
della vecchia chie-
sa, e fu trasferita 
quando si costruì 
la nuova chiesa. 
Il 20 ottobre 1948 
arrivò a Bienate la “Madonna Pellegrina”        
giungendo da Magnago. In processione, “fu     
portata la Sacra Effigie per tutti gli stabilimenti”. 
Il giorno successivo fu portata per le vie del     
paese poi, al confine della parrocchia, consegna-
ta al popolo di Borsano. A questo punto i          
bienatesi e il loro parroco, prima di lasciare la 
Madonna Pellegrina, “fanno promessa di mettersi 
d’impegno ed erigere il nuovo campanile”. 
Il 2 maggio 1949 si “gettarono” le fondamenta 
del nuovo campanile, e il 23 dello stesso mese si 
iniziarono a costruire i muri, su disegni dello   

stesso progettista della chiesa. Il 6 giugno 1950 il 
parroco comprò un terreno, dietro la chiesa, per 
costruirvi l’oratorio e a ottobre si costruì la casa 
del coadiutore. Nel rimanente terreno, nel 1952, 
si costruì la recinzione per il nuovo oratorio. Nel 
1953 fu venduta la vecchia chiesa, che non si    
poteva più tenere aperta perché pericolante. 
Non si possono utilizzare le vecchie campane sul 
nuovo campanile perché piccole, e la 4a campana 
è rotta; si decide così per un nuovo concerto di 5 
campane. Nel 1953 arrivarono le nuove campa-
ne, furono poste sul piazzale della chiesa “appese 
a dei travi” e il 13 dicembre furono consacrate da 
Mons. Balconi, davanti “a una fiumana di gente”. 

Nel 1958 il parroco acquista il terreno, dove      
sorgerà l’asilo; la benedizione dello stabile è   
fatta dal nuovo Arcivescovo di Milano Giovanni          
Colombo il 15 dicembre 1963. 
Durante la Visita Pastorale del 13 giugno 1964 
l’Arcivescovo di Milano Giovanni Colombo         
dona un prezioso calice intarsiato al cugino      
don Pompeo Castelli, parroco di Bienate. 
Il 9 gennaio 1970 “terminava la sua corsa per    
arrivare alla meta del Paradiso” don Pompeo, tra 
il rimpianto dei suoi parrocchiani, abituati al suo 
modo di fare un poco burbero ma affettuoso. 
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Riassunto delle puntate precedenti:  

C hiara, Michele e Andriy dopo le vacanze si 
ritrovano al parco del Tennis Club. Sono 
stretti in un abbraccio, quando una moto 

nera a quattro ruote irrompe sul campo da ba-
sket.  

RITROVARSI  

A ndriy fu il primo a vedere la moto arriva-
re, mentre Michele era scosso per il gran 
rumore che produceva e Chiara si mise 

una mano sulla bocca e sul naso per non respira-
re la puzza di benzina bruciata.  
“Ma che ca – cavolo succede?” chiese Michele. 
“Credo ci siano guai in vista” commentò Chiara.  
Andriy si era già messo in posizione di attacco: 
mani sui fianchi, sguardo severo e accigliato, poi 
dichiarò: “Tranquilli ci penso io”.  
Dal quad, che era stato parcheggiato nell’altra 
metà del campo, scesero due ragazzi; uno alto e 
l’altro di almeno dieci centimetri più basso. 
Quando si tolsero i caschi, Michele li riconobbe 
subito e disse: “Quelli sono in classe con mia     
sorella alle medie! Uno è Diego ed è ripetente     
e l’altro è il suo tirapiedi Valerio”. 
“Vero! Me li ricordo, quando erano alle             
elementari con noi!” commentò Chiara e           
aggiunse: “Le maestre ci dicevano di stargli       
alla larga durante l’intervallo in cortile,              
perché erano degli scapestrati”. 
“In oratorio non ci hanno messo piede questa 
estate” disse Michele scuotendo la testa.  
“Penso siano peggiorati con il tempo e credo che 
la moto che abbiamo visto, nel bosco delle      
Roggie quando c’è stato l’incendio a giugno,      
sia proprio  la loro” disse Andriy. 
“Ha la stessa puzza di carburante.” confermò 
Chiara con una smorfia disgustata sul viso.  
“Sì, sì! Il modello di moto è lo stesso! Non sono 
riuscito a memorizzare la targa, ma riconosco le 

finiture blu e gli pneumatici scanalati!” precisò 
Michele.  
Andriy non aspettò oltre e si diresse con passo 
sicuro verso i due ragazzi che nel frattempo          
si erano seduti su una panchina rossa all’ombra 
dei tigli.  
“Ma che fa?” chiese Chiara.  
“Lo SCRI - TE – RIA – TO” sillabò Michele, 
emettendo un profondo respiro finale.  
“E noi che facciamo? Credo sia il caso di             
seguirlo.” disse Chiara. 
Intanto Andriy era arrivato vicino ai due ragazzi   
e gli urlò: “Che cavolo ci facevate a giugno         
nel bosco?!” 
“Ehi calma” rispose Diego, il ragazzo alto,            
tirandosi indietro i lunghi capelli e sistemandoseli 
in un berretto messo alla rovescia.  
“Comunque buongiorno anche a te” disse          
ridacchiando.  
“Cosa vorresti dire?” chiese Valerio, l’amico      
basso.  
“Lo so io il perché questo ci accusa di aver        
appiccato l’incendio nel bosco” affermò Diego. 
Andriy, guardandolo dritto negli occhi, annuì.  
“Beh per tua informazione mi ricordo bene          
di quel giorno e se ti interessa tanto saperlo;        
il piromane è un uomo di mezza età che vagava 
per i sentieri con una sigaretta accesa”.  

Ritrovarsi (parte quattro)  

di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia 
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Le parole della Fede: Carità 

San Martino 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia 

S i festeggia l’11 novembre, giorno della Sua 
sepoltura. 
Nel periodo che va dalla festa di San        

Michele al Natale, giunge la festa di San Martino 
che compie un gesto significativo: nella libertà, 
rinunciare ad una parte di sé per accogliere        
l’altro nello spirito di condivisione. 
Martino da Tours nacque intorno al 317 da una 
nobile famiglia. Si convertì al cristianesimo da 
adolescente, dopo l’episodio del mantello;        
superando molte difficoltà si iscrisse tra i catecu-
meni per prepararsi al Battesimo; fu battezzato 
intorno ai vent'anni ma dovette ancora a lungo 
rimanere nell'esercito dove diede testimonianza 
di tolleranza comprensione rispetto e fraternità. 
Dopo vent'anni di carriera militare, divenne        
Vescovo di Tours nel 371. 
“L’estate di San Martino” ogni anno ci ricorda il 
calore del cuore come indispensabile via a Cristo. 
San Paolo VI ha esplicato l‘atto di carità del      
Santo: “San Martino, Vescovo di Tours, morto alla 
fine del quarto secolo (nel 397, lo stesso anno 
della morte di S. Ambrogio), è tuttora famoso per 
l’episodio di Amiens. Martino era allora ufficiale 
della guardia imperiale a cavallo, forse non        
ancora ventenne; incontrò un giorno d’inverno, 
alle porte della città, un povero mendicante,       
intirizzito e spoglio, a cui nessuno badava.      
Martino non aveva denaro con sé, ma aveva fin         
d’allora grande cuore: con un magnifico colpo di 
spada tagliò in due la sua clamide, cioè la           
sopravveste militare, e ne diede una metà al 
mendicante. San Martino si volta indietro; spesso 
il povero lo vediamo, passiamo oltre e poi ci       
volgiamo indietro. Spesso ci accorgiamo sempre 

in ritardo del bisogno dell’altro e nel momento in 
cui interveniamo siamo già in ritardo: la carità si 
fa chiedendo scusa di non averla fatta prima. La 
notte successiva all'episodio, Martino (che non 
era ancora battezzato) vide Cristo in sogno coper-
to con la parte del suo mantello, ch’egli aveva   
dato al povero sconosciuto, e sentì Cristo : 
“Martino, (ancora catecumeno), mi ha coperto 
con questa veste”.  
Questa scena ha fatto la delizia degli artisti, ma 
ancor più quella dei cristiani, che hanno visto in 
essa un anticipato riflesso della parola di Gesù 
all’ultimo giudizio: «Quando avete beneficato 
uno dei miei minimi fratelli, l’avete fatto a me». È 
una parola stupenda e formidabile: Gesù si mette 
al posto di ogni uomo sofferente; chi soccorre   
lui, soccorre Gesù. La festa di San Martino è      
particolarmente sentita in tante città italiane       
ed anche a Magnago. 

L a Carità, insieme a Fede e Speranza, è       
una Virtù teologale. La carità si affida      
all'umiltà e all'amore sincero, siamo tutti 

fragili e bisognosi della misericordia, della bontà, 
della compassione, della consolazione e del       
perdono del Signore.  
"Siamo liberi nel servire; ci troviamo pienamente  

nella misura in cui ci doniamo; possediamo la vita  
se la perdiamo", dice Papa Francesco. 
Quello che non dobbiamo mai dimenticare è     
che la carità ha la sua origine e la sua essenza in 
Dio stesso; la carità è l’abbraccio di Dio nostro 
Padre ad ogni uomo. Tu come ti fai strumento 
della carità e dell’amore di Dio?  
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Il Signore ha posto il suo trono nei cieli (Sal 102, 19) 

di Lorenza 

U na delle immagini più diffuse già nei     
primi secoli è il Cristo Pantocratore, dal 
greco panto cioè tutto e kratéin cioè    

dominare, quindi sovrano di tutte le cose,         
onnipotente. Si può tradurre anche con           
«che contiene tutte le cose» o «che sostiene 
tutte le cose». 
André Grabar (1896 – 1990, studioso dell'arte e 
dell'archeologia del mondo paleocristiano e       
bizantino) ritiene che «gli artisti incaricati di      
rappresentare soggetti cristiani si sono lasciati 
ispirare dai modelli che forniva loro l’arte           
imperiale. Fu soprattutto il caso degli artisti dei 
primi secoli dell’impero cristiano che, favoriti 
dalle vedute di certi teologi e tenendo conto      
della universalità dei temi simbolici, utilizzarono   
sovente immagini familiari dell’arte imperiale 
per ideare, sul loro modello, una serie di         
composizioni simboliche di Cristo, re dell’        
universo vincitore della morte» (dal libro      
L'empereur dans l'art byzantine) ed è quindi per 
questo che Gesù veste abiti preziosi. 
L’immagine d’esempio è un dipinto a tempera      
e oro su tavola, del XII secolo e si trova nel         
Monastero di Santa Caterina del Sinai. 
Gesù indossa una tunica, detta chitone, e un 
manto, detto imation. Possono essere di vari     
colori, molto spesso il manto è blu e la tunica    
rossa con i clavi arancioni coperti dalla crisografia 
(criso = oro), o assist. I clavi sono strisce di     
stoffa cucite sulla tunica che indicavano           
l’appartenenza all’ordine senatorio, categoria 
sociale privilegiata dell’antica Roma. 
Le icone devono avere sempre le iscrizioni che   
indicano chi vi è rappresentato: per Gesù             
solitamente ci sono le lettere greche IC XC,        
abbreviazione di Iesus Christos (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ), 
cioè Gesù Cristo. 
Gesù Pantocratore è sempre benedicente e 
nell’altra mano regge solitamente il Libro o il   
cartiglio che possono essere chiusi oppure      
aperti: quando sono aperti riportano un brano 
pronunciato dal Signore. In questa icona sul Libro 

c’è scritto Io sono la luce del mondo; chi segue 
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà        
la luce della vita (Gv 8, 12). 
Per il nimbo/aureola si veda l’articolo «Dio disse 
a Mosè: "Io sono colui che sono! (Es 3,14a)» di 
febbraio 2022; per il volto l’articolo «Il tuo volto, 
Signore, io cerco (Sal 27, 8)» di gennaio 2022. 
È frequente trovare il Pantocratore sulle cupole 
e sulle absidi così, mentre volgiamo gli occhi 
verso l’alto, ci lasciamo avvolgere dal suo    
sguardo d’amore misericordioso. 
 

Ave, Re nostro, che solo avesti pietà  
dei nostri errori: 

obbediente al volere del Padre, 
ti lasciasti condurre sulla croce 

come agnello mansueto destinato al sacrificio. 
A te sia gloria, osanna, trionfo e vittoria, 

a te la più splendente corona di lode e di onore. 
 

(Antifona dopo il Vangelo della Messa della        
solennità Nostro Signore Gesù Cristo Re         
dell'Universo) 
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L’ombrello rosso…  
di Marco 

S pesso sentiamo parlare di Fede, le Scritture 
ce ne parlano, anche nella vita di tutti   
giorni abbiamo spesso a che fare con la    

Fede, ma che cos’è la Fede? Come la definiresti? 
E soprattutto che cosa c’entra con la nostra vita? 
Papa Francesco ne ha parlato più volte nelle      
catechesi e nelle omelie a casa Santa Marta       
dicendo: “Nel Vangelo di Marco si narra della 
guarigione del paralitico a Cafarnao, tanta era la 
gente davanti 
alla casa dove si 
trovava Gesù 
che dovettero 
scoperchiare il 
tetto e calare il 
lettuccio su cui 
si trovava l’in-
fermo, avevano 
Fede, la stessa 
Fede di quella 
signora che an-
che in mezzo al-
la folla, quando 
Gesù andava a 
casa di Giairo, si 
è arrangiata per 
toccare il lembo della veste di Gesù, del manto di 
Gesù, per essere guarita.  
La stessa Fede del centurione per la guarigione 
del suo servo. Una Fede forte e coraggiosa che va 
avanti e che ci apre il cuore trasformandoci.  
La Fede è un dono di Dio che ci cambia la vita, 
per avere Fede devi essere in rapporto con Gesù, 
credendo che Egli ti sta veramente ascoltando”. 
Noi abbiamo questa consapevolezza? Se           
non l’abbiamo, ci capita di chiederla al Signore 
nella preghiera, con le parole usate dagli         
apostoli nell’episodio raccontato nel capitolo     
17 del Vangelo di Luca? 
“Signore accresci in noi la Fede“. 
Le parole degli apostoli infatti, dovrebbero        
ancora oggi diventare la richiesta principale nella 
preghiera di ciascuno di noi, solo così potremo 

credere con la semplicità e la certezza della    
bambina protagonista del racconto che segue… 
”I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza   
di pioggia.  
Le foglie pallide ed ingiallite pendevano             
penosamente dai rami.  
L’erba era sparita dai prati. La gente era                  
tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di cristal-
lo blu cobalto. Le settimane si succedevano     

sempre più infuocate. Da mesi non cadeva        
una vera pioggia.  
Il parroco del paese organizzò un’ora speciale di 
preghiera nella piazza davanti alla chiesa per     
implorare la grazia della pioggia.  
All’ora stabilita la piazza era gremita di gente     
ansiosa, ma piena di speranza.  
Molti avevano portato oggetti che testimoniava-
no la loro Fede.  
Il parroco guardava ammirato le bibbie, le croci,     
i rosari. Ma non riusciva a distogliere lo           
sguardo da una bambina seduta compostamente 
in prima fila.  
Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso.” 
Pregare è chiedere la pioggia, credere è portare 
l’ombrello… 
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Credo negli esseri umani, che hanno il Coraggio,  
Coraggio di Essere Umani 
Accogliere, assistere, prendersi cura dell’altro con rispetto e delicatezza senza distinzioni   
e senza emarginazioni 
di Simonetta 

I l volontario della Caritas 
non è solo qualcuno che   
dona al povero, ma è chi da-

gli ultimi riceve e impara. È chi 
offre il proprio tempo, chi      
cresce nella sensibilità e          
nella carità. 
L’assistenza concreta ai bisogno-
si deve sempre essere caratteriz-
zata da un’attenzione nell’ acco-
gliere, facendo propria un’attivi-
tà di promozione umana,         
riuscendo a vivere un’esperienza 
concreta che nasce da una        
relazione profonda con i poveri.  
La Caritas è la Chiesa che, 
mettendosi in ascolto, agisce 
con molta discrezione e rispetto. 
Il volontario riesce a farsi porta-
tore di un cambiamento verso 
l’altro che va a “contagiare”       
la vita di tutti i giorni (famiglia, 
scuola, lavoro, vicinato).  
Agisce secondo lo stile del        
Samaritano: non si limita ad    
attivarsi personalmente, ma è 
capace di mettere in moto una 
risposta comunitaria. 
La sfida del volontario è di        
saper intrecciare la propria     
storia con quelle degli altri e      
di costruire legami che facciano 
sentire comunità cristiana. 
Occuparsi dell’altro, non solo di 
se stesso. Spendere in prima 
persona tempo, energie che      
valorizzino chi chiede aiuto. 
Celestino era questo. Persona 
solare, gentile sempre disponibile; instancabile 
nel suo spendersi per gli altri, fermamente       

determinato nel trovare 
sempre il buono nelle 
persone. Chi lo ha cono-
sciuto, lo descrive come 
un uomo speciale, capa-
ce di dare lezioni di vita 
con la propria, capacità 
di cui forse non si è mai  
reso conto.  
Esempio di fede incrolla-
bile, si è fino all’ultimo 
affidato totalmente alla 
volontà del Signore. 
Per i volontari rimarrà 
sempre una figura a cui 
ispirarsi. Il suo agire        
sarà di grande incoraggia-
mento e di prospettiva 
per il futuro per una       
istituzione a cui era        
legatissimo, un punto di 
riferimento forte per       
la nostra Caritas.  
A noi resta solo il corag-
gio di pazientare per la 
sua assenza. 
«Nelle tue battaglie, nei 
tuoi momenti di sconfor-
to e di solitudine, pensa 
a questa meravigliosa 
casa, dove non esiste la 
morte, dove ci dissetere-
mo insieme, nel traspor-
to più intenso alla fonte    
inesauribile dell’amore    
e della felicità.  
Non piangere più se ve-
ramente mi ami» 

(S.Agostino). 

https://www.comunitadicapodarco.it/avere-cura-accogliere-chi-ha-bisogno-di-aiuto-con-rispetto-e-delicatezza-la-sfida-dellultimo-libro-di-vinicio-albanesi/
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Don Giussani a cento anni dalla nascita 
di Ileana e Amici del Centro Culturale 

D on Luigi Giussani è nato a Desio il            
15 ottobre 1922. Entrato in seminario a 
11 anni, è stato ordinato sacerdote il      

26 maggio 1945. In occasione del suo centenario, 
per tutti coloro che seguono il suo carisma, il     
Papa ha concesso un’udienza in piazza San Pietro 
sabato 15 ottobre. Così è intervenuto il Papa: “Io 
esprimo la mia personale gratitudine per il bene 
che mi ha fatto, come sacerdote, meditare alcuni 
libri di don Giussani; e lo faccio 
anche come Pastore universale 
per tutto ciò che egli ha saputo 
seminare e irradiare dapper-
tutto per il bene della Chiesa. 
E come potrebbero non ricor-
darlo con gratitudine commos-
sa quelli che sono stati suoi 
amici, suoi figli e discepoli? 
Grazie alla sua paternità sacer-
dotale appassionata nel comu-
nicare Cristo, essi sono cresciu-
ti nella fede come dono che dà 
senso, ampiezza umana e spe-
ranza alla vita. Don Giussani è 
stato padre e maestro, è stato 
servitore di tutte le inquietudi-
ni e le situazioni umane che 
andava incontrando nella sua 
passione educativa e missionaria. La Chiesa        
riconosce la sua genialità pedagogica e teologica, 
dispiegata a partire da un carisma che gli è stato 
dato dallo Spirito Santo per l’utilità comune.” 
Don Giussani racconta di come in prima liceo 
l’annuncio di san Giovanni: “Il Verbo si è fatto 
carne” lo abbia “letteralmente investito” sia      
come memoria sia come stimolo a rivalutare il 
quotidiano: “L’istante, da allora, non fu più bana-
lità per me. Tutto ciò che era bello, vero, attraen-
te, affascinante, fin come possibilità, ritrovava in 
quel messaggio la sua ragion d’essere, come   
certezza di presenza e speranza mobilitatrice che 
tutto faceva abbracciare.” Così si esprime nella 
sua Preghiera della tristezza e della fatica:  
“Le due grazie che il Signore dona sono: la         

tristezza e la stanchezza. La tristezza perché mi 
obbliga alla memoria e la stanchezza mi obbliga 
alle ragioni del perché faccio le cose. Fa’ o Dio 
che una positività totale guidi il mio animo, in 
qualsiasi condizione mi trovi, qualunque rimorso 
abbia, qualunque ingiustizia senta pesare su di 
me, qualunque oscurità mi circondi, qualunque 
inimicizia, qualunque morte mi assalga, perché 
Tu che hai fatto tutti gli esseri sei per il bene, Tu 

sei l’ipotesi positiva su tutto 
ciò che io vivo. Per Don    
Giussani «la grandezza della 
fede cristiana è questa:       
Cristo ha risposto alla do-
manda umana.  
Perciò hanno un destino      
comune chi accetta la fede     
e la vive e chi, non avendo     
la fede, si annega dentro la 
domanda, si dispera e soffre          
nella domanda». 
La passione per Cristo lo ha 
spinto ad accostare i giovani, 
ad entrare come insegnante     
di religione a scuola e ad       
aggregare gli studenti.  
Nel tempo le sue lezioni e       
gli incontri con migliaia di     

giovani sono stati trascritti e pubblicati in nume-
rosi libri, oggi tradotti in molte lingue: la sua era 
un’urgenza educativa dentro la fedeltà alla      
Chiesa Cattolica.  
Nell’incontro dei Movimenti con il Papa Giovanni 
Paolo II, il 30 maggio 1998, don Giussani aveva 
detto: “Il Mistero come misericordia resta          
l’ultima parola anche su tutte le brutte possibilità 
della storia. Per cui l’esistenza si esprime,           
come ultimo ideale, nella mendicanza. Il vero 
protagonista della storia è il mendicante:            
Cristo mendicante del cuore dell’uomo e il        
cuore dell’uomo mendicante di Cristo.”   
Il 22 febbraio 2005 Mons. Giussani è tornato alla 
casa del Padre. 
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Uno Scorcio Poetico 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia 

Q uesta poesia è molto conosciuta.  
Generazioni di fanciulli, fino ad almeno 
gli anni ’70, si sono esercitate a imparare 

la poesia a memoria, fantasticando su antichi      
borghi, profumo di mosto e paesaggi autunnali. Il 
componimento di Carducci ha un suo indubbio 
fascino. Vi si celebra non solo la maturazione del 
mosto, ma vi si ritrae al contempo un momento 
particolare dell’anno, l’arrivo dell’autunno in 
tutto il suo splendore, con il suo ricco carico di 
colori, profumi, suoni e sensazioni. Ecco allora    
la nebbia, il mare che rumoreggia, il ribollire     
del vino nei tini con il suo odore asprigno, lo 
scoppiettio dello spiedo sul fuoco. La poesia è 
una descrizione vivida dell’autunno, e, come  si è 
detto, coinvolge tutti i nostri sensi, per  trascinar-
ci nell’atmosfera fredda e festosa di un borgo ita-
liano dell’800. Ma l’autunno è anche la stagione 
della malinconia, dei ricordi ed infine il poeta   
paragona gli uccelli neri che migrano, ai brutti 
pensieri che si allontanano. 

A nche in questo caso, ritornano protagoni-
sti San Martino e un’altra tradizione      
popolare, la cosiddetta “Estate di San 

Martino”, quell’insieme di pochi, brevi, giorni, in 
cui il clima si rasserena e si scalda, in coincidenza 
con la commemorazione del Santo del mantello. 
Nella prima strofa, il calore dell’aria ci porta          
a pensare che sia primavera, a cercare le piante 
in fiore, ma è autunno, tutto è morto o sta       
morendo, e la primavera è solo un ricordo di 
qualcosa che non c’è più. In questo silenzio      
stralunato, in questa atmosfera da sogno, la sola 
cosa che si sente è il cadere delle foglie.  
Novembre per Pascoli non  è il mese del mosto, 
ma la commemorazione di un’altra festività, 
quella dei morti, le persone care che una volta 
c’erano ed ora fisicamente non ci sono più ma     
le sentiamo vicine. Due poesie simili eppure tan-
to diverse, “San Martino” e “Novembre”, ma che, 
unite, ricompongono perfettamente, l’immagine 
completa dell’autunno: periodo dei primi freddi 
e di caldi colori e profumi, ma anche momento 
prezioso in cui meditare e ricordare chi ci ha ac-
compagnato nella nostra vita. 

Novembre 
Gèmmea l'aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l'odorino amaro 

senti nel cuore... 
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. E' l'estate 

fredda, dei morti. 
Giovanni Pascoli  

Giosuè Carducci 
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Novembre 2022 

Corso lettori 
Ore 21.00 Chiesa Santa Maria Assunta 

Via Della Chiesa 5 Turbigo 
Relatore: Don Norberto Valli 

 

Giovedì 03/ novembre 2022 
Giovedì 10/ novembre 2022 
Giovedì 17/ novembre 2022 

1 MAR Orario Domenicale Sante Messe  

2 MER Orario Sante Messe vedi a lato  

3 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 Corso Lettori a Turbigo 

4 VEN  

5 SAB 
Ore 15.30 Confessioni 
Ore 18.30 Messa celebrata da Frate Giorgio 

6 DOM 

Ore 10.30 Giornata diocesana Caritas e con-
segna mandato agli operatori Caritas. 

Ore 15.30 in Chiesa Magnago presentazione 
ai genitori 1° anno Catechismo iniziazione 
cristiana 

7 LUN Inizio Benedizioni Famiglie “Nord” 

8 MAR 
Ore 20.45 1° incontro Commissioni Proget-
to Pastorale Oratorio Magnago 

9 MER 
Ore 20.30 Messa a San Martino a seguire 
Incontro Giovani in Oratorio a Magnago 

10 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 Corso lettori a Turbigo 

11 VEN  

12 SAB Ore 15.30 Confessioni 

13 DOM 
1ª Domenica d’Avvento  
Domenica insieme 3° anno di catechismo 

14 LUN Esercizi Spirituali Giovani 

15 MAR Esercizi Spirituali Giovani 

16 MER 
Ore 20.30 Messa  

Esercizi Spirituali Giovani 

17 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 corso Lettori a Turbigo 

18 VEN  

19 SAB Ore 15.30 Confessioni 

20 DOM 

2ªDomenica d’Avvento  
Domenica comunitaria Incontro decanale 
di presentazione per Giovani e giovanissimi 
GMG a Lisbona 

21 LUN  

22 MAR  

23 MER Ore 20.30 Messa 

24 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 Lectio Adulti Decanale 

25 VEN  

26 SAB Ore 15.30 Confessioni 

27 DOM 
3ª Domenica d’Avvento  
Domenica insieme 4° anno Catechismo 

28 LUN  

29 MAR  

30 MER Ore 20.30 Messa 

Lunedì 31-ottobre sono sospese le Messe del 
mattino. Le prefestive sono : 17.30 Bienate 

                     18.30 Magnago   

  Comunità pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 

02/Novembre 2022  
Commemorazione dei defunti 

Sante Messe 
  Magnago:  Ore 08 00 in Parrocchia 
    Ore 10.30 al Cimitero 
    Ore 20.30 in Parrocchia 
   Bienate:  Ore 08.45 in Parrocchia 

   Ore 15.00 al Cimitero 

Sabato 26 ottobre 2022 

26ª Colletta Alimentare 

Per partecipare attivamente alla  
raccolta rivolgersi a : 
Luca Palugan  cell. 327-1217226 
Fabrizio Carturan cell. 339-7972825 

Festa di San Martino  
 

Mercoledì 09 novembre ore 20.30 Santa Messa  
presso il tendone 
Venerdì 11 sabato 12      
novembre serate in allegria 
con possibilità di cenare . 
Domenica 13 novembre 
Pranzo e cena sotto il     
tendone sempre in allegria 
Per tutta la festa sarà      
inoltre attivo il servizio da 
asporto, per prenotare 
chiamare: 388-8307080 ore 
pasti, o inviare WhatsApp 
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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 (dal 13/11/22 al 09/04/23) 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

18:30 (dal 16/04/23 al 05/11/23) 

 

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: IT24T0306909606100000016506 

Bienate 
Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT67I0306909606100000016492 

Magnago 
Colognesi Ilario    21/09/2022 
Marta Ugo      01/10/2022 
Colombo Valentino   02/10/2022 
Ferrario Giovanni    23/10/2022 

Bienate 
Finocchiaro Marco   10/09/2022 
Sola Giovanna     22/09/2022 
Gentile Maria     25/09/2022 
Zanzon Gianfranco   06/10/2022 
Cafà Rosario     15/10/2022 
Lodigiani Celestino   16/10/2022 
Colombo Ambrogio   16/10/2022 
Candiani Massimo    16/10/2022 
Ferrario Alessandro   18/10/2022 

Magnago 
Ghirardini Giorgia    23/10/2022 
Italiano Bianca    23/10/2022 

Bienate 
Cattaneo Filippo    16/10/2022 
Di Matteo Ettore    16/10/2022 
Paganini Viola     16/10/2022 
Giacchetto Margherita  16/10/2022 

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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