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Verso la stesura del “Progetto Pastorale” 
di don Marco 

D al SINODO 47 DIOCESI DI MILANO 
143. La comunità visibile e il progetto 
pastorale 

§ 3. Un'espressione della comunione pastorale, 
che diventa strumento di oggettività per tutta la 
parrocchia è il progetto pastorale. Le linee fonda-
mentali del progetto pastorale di ogni parrocchia 
sono quelle disposte dalla Chiesa universale e da 
quella diocesana, ma queste vanno precisate per 
il cammino della concreta comunità parrocchiale 
ad opera, in particolare, del parroco con il        
consiglio pastorale. Il progetto pastorale di ogni 
parrocchia deve interpretare i bisogni della      
parrocchia, prevedere la qualità e il numero dei 
ministeri opportuni, scegliere le mete possibili, 
privilegiare gli obiettivi urgenti, disporsi alla      
revisione annuale del cammino fatto, mantenere 
la memoria dei passi già compiuti. Esso è un pun-
to di riferimento obiettivo per tutti, presbiteri, 
diaconi, consacrati e laici; come pure per tutte     
le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti    
in parrocchia. Va tenuto, infine, presente che      
la precisazione dei criteri oggettivi di conduzione 
della parrocchia favorisce la continuità della     
sua vita anche al di là del cambiamento dei       
suoi stessi pastori. 
 
Dopo aver costituito la “Comunità Pastorale”       
e aver eletto il nuovo “Consiglio Pastorale” ora 
siamo chiamati a definire il “Progetto Pastorale”. 
Il “Progetto Pastorale” non è un ulteriore           
documento ecclesiale o un “qualcosa” che dob-
biamo fare perchè ci è richiesto. È invece, uno 
strumento per vivere meglio l’azione pastorale. 
Per spiegare cos'è, mi piace usare una immagine: 
la pianificazione di un pellegrinaggio a piedi. 
Quando si parte per un cammino ad esempio       
il “Cammino di Santiago”, prima di partire, è       
fondamentale sedersi intorno ad un tavolo e     
organizzare al meglio il cammino: cosa portare, 
quali tappe fare, quanti km percorrere al giorno, 
come raggiungere il punto di partenza, come     
tornare a casa... Insomma occorre pianificare     

bene per evitare di fallire e tornare a casa prima 
del tempo senza raggiungere la meta. Allo stesso 
modo pensare al “Progetto Pastorale” vuol         
dire pianificare e definire l'azione pastorale       
per i prossimi anni. Il Progetto è quindi uno     
strumento che vuole aiutare a stabilire meglio gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere e le tappe 
per poterli raggiungere.  
Prima di tutto scrivere il “Progetto Pastorale” può 
essere l'occasione per chiarirci meglio quale          
è il fine, la meta del nostro essere “Comunità   
Cristiana”. Una volta definita la meta ci si dovrà 
interrogare su quali passi concreti occorre fare 
per poterla raggiungere. Per far questo sarà      
necessario fare una lettura attenta della realtà       
in cui viviamo e, alla luce della Parola e dello       
insegnamento della Chiesa, intuire le indicazioni 
che lo Spirito Santo ci sta suggerendo per il        
futuro della nostra Chiesa locale. 
Soggetti per la stesura del progetto sono           
essenzialmente due: l'intera Comunità Cristiana 
e il Consiglio Pastorale.  
L'intera Comunità è chiamata ad interrogarsi e a 



 

3 

pensare dove si vuole andare e cosa si vuole fare. 
Questo ascolto allargato all’intera Comunità è 
fondamentale perché lo Spirito del Signore opera 
e parla nella Chiesa e tramite la Chiesa stessa. 
I prossimi mesi vogliono quindi essere caratteriz-
zati proprio da questo lavoro di ascolto, di rifles-
sione e di pensiero in cui l'intera Comunità sarà 
chiamata a mettersi in gioco.  
Vorrei precisare che non è un lavoro                    
per “specialisti” ma deve essere l'espressione 
dell'intera Chiesa dove per Chiesa si intende         
il “Popolo di Dio” formato da tutti i battezzati. 

Quindi tutti: dai più piccoli ai più anziani, dai       
più vicini ai più lontani.  
Per fare questo lavoro sinodale di ascolto e di 
confronto, nei prossimi mesi, ci divideremo in    
alcune “Commissioni” che prenderanno in consi-
derazione i vari aspetti dell'agire pastorale 
(evangelizzazione, liturgia, carità, vita fraterna) 
Il secondo soggetto è il Consiglio Pastorale che 
sarà chiamato a fare sintesi del lavoro di ascolto 
fatto a livello comunitario nelle “commissioni” e 
redigere il progetto vero e proprio. 

Come procederemo e quali saranno le tappe? 
Venerdì 21 ottobre, ore 21.00 presso la Chiesa di 
Magnago, vivremo un primo momento a livello 
assembleare dove siamo tutti invitati. In tale     
occasione presenteremo nel dettaglio cos'è il 
“Progetto Pastorale” e il percorso che vogliamo 
vivere insieme. In tale occasione spiegheremo 
anche quali sono le “Commissioni” e il lavoro che 
saranno chiamate a compiere.    
Da dicembre a marzo lavoreranno le singole 
Commissioni guidate dai vari membri del         
Consiglio Pastorale. Nei mesi di aprile e maggio    

il Consiglio raccoglierà il lavoro delle Commissioni 
e redigerà la versione finale del Progetto.  
A Pentecoste, in occasione della Festa della       
Comunità Pastorale, il Progetto verrà presentato 
a tutta la Comunità.  
Il lavoro che ci aspetta è parecchio e impegnativo 
ma penso anche molto arricchente e stimolante.  
Mi auguro che possa essere un lavoro condiviso 
da tante persone e che possa diventare veramen-
te un punto di partenza per rilanciare la nostra 
Comunità Pastorale. 
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Nato a Magnago 50 anni fa  
Per opera di due magnaghesi 
di Antonio 

L orenza, sul numero di Settembre 2022 di          
“la Vela” nella rubrica Cultura, Libri e Icone, 
inizia l’articolo con: “O San Michele princi-

pe, guerriero vittorioso, noi uomini difendi dal   
demone insidioso”… Continua Lorenza: “Queste 
sono le parole della prima strofa del canto tradi-
zionale dedicato a san Michele che viene cantato           
nelle messe della festa patronale di Magnago”. 
Poi alla fine dell’articolo sulla figura di                
San Michele Arcangelo: “Con gli Angeli,               
Signore, uniamo il nostro canto, per benedirti 
sempre e proclamarti Santo”. 

Questo Canto lo sentivo da giovane e, pur non 
conoscendone le origini, mi è sempre piaciuto, 
perché oltre ad essere un canto di Lode è una 
Preghiera, affinché il nostro Santo Patrono veglia 
su di noi. L’articolo scritto da Lorenza mi ha        
stimolato a cercare notizie riguardanti la nascita 
di questo Inno a San Michele, tanto amato dai 
parrocchiani di Magnago, perché da sempre in 
paese si raccontava che fosse stato composto da 
due magnaghesi. Questa è la cronistoria. 
Il parroco di Magnago, don Mario Corti          
(1957-1982) espresse più volte il desiderio           

di avere un Canto dedicato a San Michele               
Arcangelo, nostro Patrono, perché non esisteva 
un Inno caratteristico da cantare nella ricorrenza 
della festa, che è la Festa della nostra Parrocchia. 
L’Inno a San Michele Arcangelo è nato a          
Magnago 50 anni fa, nel 1972, per opera di      
due giovani magnaghesi. Il testo dell’Inno a San 
Michele è stato scritto da Sergio Cortese e Piero 
Pariani, col supporto della direttrice del coro   
parrocchiale Silvana Ferrario, ed è stato messo in 
musica da Sergio Cortese. Uno di questi “ragazzi” 
è il maestro di musica Sergio Cortese, abitante 

tuttora a Magnago. Co-
noscendolo da molto 
tempo e avendo rap-
porti di vicinanza, mi 
sono recato da lui per 
avere un’intervista, 
che mi illuminasse 
sull’origine del breve 
ma melodioso Inno. 
Il Canto a San Michele 
è la prima “opera” 
messa in musica da 
Sergio Cortese, un ap-
passionato di musica 
fin da ragazzo; fre-
quenta la parrocchia e 
l’oratorio e, finite le 
scuole dell’obbligo, si 
iscrive al Conservato-

rio, dove ottiene il Diploma di Pianoforte il            
2 ottobre 1970. A Natale del 1970 il parroco don 
Mario Corti consegna a Sergio, Organista della 
Parrocchia, una Pergamena di riconoscimento 
per il Diploma appena ottenuto. Sergio continua 
gli studi e il 5 ottobre 1984, al Conservatorio      
Giuseppe Verdi di Milano, consegue la Laurea in 
Composizione Musicale. Nel 1985 entra al Teatro 
alla Scala di Milano; dirige il Coro della Scala nelle 
rappresentazioni di opere liriche. Rimane alla 
Scala con questa responsabilità dal 1985 al 1991. 
In questi anni suona il pianoforte nell’Orchestra 
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della Scala. Sergio Cortese ha anche diretto       
il Coro del Comune di Milano in alcune          
esecuzioni musicali portate in giro per l’Italia. 
Piero Pariani, l’altro co-autore delle parole,    
anche lui era un ragazzo d’oratorio, durante      
il quale coltivò quella amicizia con Sergio che    
lo portò a collaborare al Coro Parrocchiale,        
e di conseguenza ad aiutare Sergio Cortese   
nella composizione dell’Inno. Piero Pariani     
nel proseguimento degli studi aveva             
conseguito una specializzazione in giornalismo, 
e scriveva articoli di cultura su giornali             
regionali. Piero è stato anche un frequentatore 
della biblioteca comunale di Magnago, sempre 
alla ricerca di nuove pubblicazioni e vecchie 
edizioni particolari. Piero Pariani è morto nel 
2018, e durante il funerale, in chiesa, è stato 
cantato l’Inno a san Michele Arcangelo, in      
ricordo del suo co-autore. 

L’Inno dedicato a San Michele Arcangelo          
fu subito accolto con grande apprezzamento 
dalla popolazione, e col passare degli anni è di-
ventato, per noi magnaghesi, un inseparabile 
Canto nella nostra Festa Patronale. L’Inno a 
San Michele è composto da tre strofe e un ri-
tornello: 
 

O San Michele Arcangelo 
O San Michele principe, guerriero vittorioso, 
noi uomini difendi dal demone insidioso 
Rit.: Con gli Angeli Signore, uniamo il nostro 
canto, per benedirti sempre e proclamarti 
Santo. (2 v.) 
Custode nostro amabile, Iddio a voi ci affida 
perché nel nostro esilio ci siate dolce guida. 
Rit.: Con gli Angeli Signore, … 
Beate schiere angeliche, sugli uomini vegliate, 
di luce e di candore le menti illuminate. 
Rit.: Con gli Angeli Signore, … 
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“Siamo fatti per il Cielo. Per sempre. Per l’eternità”  
Fiaccola della Testimonianza 2022 
di Redazione, Pole, Santa e Geno  

S abato 10 e domenica 11 settembre un     
nutrito gruppo di adolescenti e giovani   
della nostra Comunità Pastorale ha parteci-

pato alla “Fiaccolata della Testimonianza 2022” 
con partenza da Cremona, accensione della    
fiaccola a Sospiro, passaggio dal Santuario della 
Madonna della Costa di Cavenago d’Adda e       

arrivo in piazza della Chiesa a Bienate: l’arrivo    
ha coinciso con l’inizio della Festa Patronale        
di San Bartolomeo apostolo, cui è dedicata la 
Chiesa Parrocchiale di Bienate. 
Passeggiando per l’Oratorio nei giorni successivi 
all’evento abbiamo incontrato tre giovani         
partecipanti (Pole, Santa e Geno: non sono 
“nomi in codice”, solamente i diminutivi di Diego, 
Gioele S. e Gioele G.) ai quali abbiamo potuto 
domandare alcune informazioni e risonanze 
dell’esperienza appena vissuta. Ecco a voi          

domande, riflessioni e risposte. 
Com'è andata la fiaccola? Raccontateci cosa ave-
te fatto! 
 È andata molto bene, è stata molto divertente     
e ci ha dato anche modo di riflettere ed               
emozionarci perché ci ha presentato la figura      
di un giovane testimone della fede, Gialunca              

Firetti. Ma di questo ne parliamo dopo. Anzitutto 
ci siamo trovati in piazza della Chiesa a Magnago 
sabato 10 settembre alle ore 14.00: fatti gli    
equipaggi dei pulmini (eravamo in quattro       
pulmini più un furgone di supporto e un’auto) 
siamo partiti alla volta della città di Cremona. 
Raggiunta Cremona, abbiamo fatto la visita     
guidata della bella cattedrale, che poi è anche il 
duomo della città: oltre alla spiegazione artistica 
e di fede della costruzione, ci hanno spiegato che 
la piazza è stata abbassata di un metro perché 
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era scomoda per il passaggio dei carri. Cremona 
è poi famosa anche per il torrone e per la  scuola 
Internazionale di liuteria. 
Dopo la visita abbiamo raggiunto il Seminario       
Diocesano, posto alla periferia della città, e ci sia-
mo sistemati nelle     
camerate, abbiamo   
cenato insieme e poi, 
dopo cena, abbiamo 
partecipato al monolo-
go testimonianza sulla 
figura di Gianluca      
Firetti, un giovane        
ragazzo cremonese.  
Cosa vi ha colpito della 
testimonianza? 
Ci ha colpito l'interven-
to dell'amico di Gianlu-
ca, il monologo testi-
monianza di Federico 
Benna cui abbiamo    
assistito in Seminario, 
dopo la cena di sabato, 
perché è una storia molto profonda e l'ha           
raccontata molto bene. È una storia vicina a noi. 
È la vita di un ragazzo normale che giocava                   
a calcio e frequentava l'ultimo anno delle                
superiori. Federico ha incontrato Gianluca pochi 
mesi prima che morisse perché avrebbero            
dovuto scrivere un libro insieme raccogliendo      
la sua testimonianza, ma non ce l’ha fatta: è   
morto nel reparto Hospice dell’Ospedale di      
Cremona. Parecchi di noi si sono emozionati        
davanti a questa testimonianza: insomma,        
una giovane vita che se ne va non nella rabbia, 
nel risentimento, ma nella fiducia che “In fondo 
noi siamo fatti per il cielo. Per sempre.                
Per l’eternità” (parole di Gianluca dette al          
fratello che sintetizzano l’estrema maturazione 
che ha vissuto nel corso di due anni di malattia,           
una terribile malattia che non perdona,                      
un osteosarcoma). 
Ecco perché la domenica avete acceso la fiaccola 
a Sospiro! Era il paese di Gianluca, giusto? 
Esatto! Per la verità prima abbiamo celebrato la 
Messa domenicale in Seminario e poi siamo     
partiti alla volta di Sospiro. Là al cimitero, presso 

la tomba di Gianulca abbiamo acceso la fiaccola 
della testimonianza in suo ricordo e poi siamo 
partiti alla volta di Cavenago d’Adda. Lì abbiamo 
incontrato, presso il Santuario della Madonna 
della Costa, un matrimonio che ci ha un po’      

rallentato, ma poi siamo partiti di buona lena       
e abbiamo corso. 
Ma ci sono stati anche tratti in bicicletta? 
Sì, c’è stata una staffetta di due adulti che ci    
hanno aiutato partendo proprio dal cimitero di 
Sospiro e sono arrivati a Cavenago, perché i      
chilometri erano tanti e avremmo rischiato di     
arrivare troppo tardi. 
All’arrivo in piazza a Bienate, con il calar del sole, 
è stato suggestivo vedervi arrivare con le torce 
accese… 
Decisamente sì, molto bello e scenografico!     
Siamo stati contenti che c’era parecchia gente   
ad attenderci. Abbiamo acceso il tripode della 
fiaccola e il cero che poi, posto ai piedi dell’Alta-
re, ha dato il via alla Festa Patronale di Bienate. 
Ma non è finita qui, giusto? 
No, perché la fiaccola continua domenica 18 
settembre: alle 18.30 la fiamma riparte con gli 
amici più piccoli che la porteranno per le vie del-
la nostra Comunità Pastorale fino in piazza a Ma-
gnago per dare il via alla Festa Patronale dedica-
ta a San Michele Arcangelo. Aspettiamo ancora 
tante persone per questo momento! 



 

8 

L a Festa Patronale, posta all’inizio dell’anno, 
è l’occasione propizia per dare il “LA” alla 
vita della comunità parrocchiale che conti-

nua incessante anche dopo le attività estive e il 
giusto e meritato riposo con un ritmo più blando 
nel mese di agosto.  Tutto è iniziato con l’arrivo 
della Fiaccola della Testimonianza 2022 domeni-
ca 11 settembre intorno alle 21.15 in piazza don 
Castelli a Bienate: un buon numero di parrocchia-
ni si è riunito al calar del sole in attesa dei nostri 
adolescenti e giovani. Suggestivo l’arrivo al semi 
buio delle quasi trenta torce che hanno accom-
pagnato la fiaccola, portata dal tedoforo più gio-

vane, che ha acceso il braciere e il cero, poi posto 
ai piedi dell’altare della Chiesa. Quest’anno la te-
stimonianza di Gianluca Firetti, un giovane cre-
monese morto per osteosarcoma a 20 anni, ha 
segnato la corsa dei nostri ragazzi accompagnati 
dalle sue parole: “Siamo fatti per il cielo. Per sem-
pre. Per l’eternità”. Una lauta cena per gli atleti 
ha chiuso, giustamente, la domenica. 

La festa è proseguita poi venerdì 16 settembre 
presso l’Oratorio di Bienate con i tornei sportivi 
per i ragazzi e le ragazze delle medie, organizzati 
dagli animatori di questa estate e dagli educatori: 
più di sessanta preadolescenti si sono sfidati a 
calcio, pallavolo, ping pong… e hanno terminato 
la serata con un buonissimo (e abbondantissimo) 
giropizza e gelato. Per la verità anche dopo pizza 
e gelato i giochi sono andati avanti ancora: un en-
tusiasmo irrefrenabile che ha messo alla prova la 
pazienza dei genitori che “scalpitavano” per por-
tare a casa i loro “pargoli”! La stessa sera in Chie-
sa il bellissimo concerto del gruppo 

“BORSOUND”: coro e 
banda ci hanno        
accompagnato in una 
esperienza unica tra 
canti sacri, cori go-
spel e colonne sono-
re famose (tra cui 
quelle di Ennio Mor-
ricone). Più di 200 
persone hanno godu-
to di questa bellezza, 
nonostante qualche 
disguido sull’orario di 
inizio del concerto 
(21.00 o 21.30?) e 
qualche problema di 
acustica. Sabato 17, 
invece, gran pienone 
per la cena “à la car-
te”, l’apertura dello 
stand gastronomico e 

la musica dal vivo con la band “TELESUONO”: 
un’ottima lasagna, arrosto e patate con dolce, 
oppure un buonissimo panino con salamella         
o wurstel e patatine, fresche bibite, buona birra 
fresca o vino… hanno accompagnato la serata 
musicale e danzante per più di due ore (con    
buona pace dei vicini di casa!!!). Musica italiana, 
successi internazionali senza tempo, animazione 

Festa Patronale di Bienate 2022: La cronaca 

di Redazione 
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“ballerina” hanno riempito di note, allegria, vo-
glia di far festa il “geodetico” (per chi non è di 
Bienate, è il nome “altisonante” con cui viene 
chiamata la tensostruttura in Oratorio). 
Domenica 18 settembre, infine, il “clou” della fe-
sta con la celebrazione della S. Messa solenne al-
le 10.30 in Chiesa Parrocchiale in onore di San 
Bartolomeo apostolo (non tanti, ahimè i fedeli    
intervenuti) e il pranzo sempre in Oratorio,      
purtroppo poco partecipato. Nel pomeriggio    
l’Oratorio si è popolato di ragazzi, bambini,         
famiglie e adulti per i giochi della tradizione e   
anche qualche “chicca” (lancio negli anelli,       
giostra del cavallo, gimcana dei sacchi…), sempre 
aperto il banco gastronomico e merenda dolce 

finale per tutti i ragazzi con buonissime torte!   
Ma non è finita qui: perché all’inizio della messa 
vespertina delle 18.30 don Marco ha acceso        
la fiaccola dal cero della Chiesa e, benedetto il 
fuoco, è partita grazie ai ragazzi delle medie     
della Comunità Pastorale che, passando rumoro-
samente per le vie del nostro paese, hanno       
acceso il braciere davanti alla Chiesa di Magnago 
per dare il via alla Festa Patronale di San Michele 
Arcangelo. Una vera staffetta che testimonia,     
nei fatti più che nelle parole, che è più bello       
insieme e che è una ricchezza camminare,              
e a volte correre, insieme!  

I° Cammino interregionale di Fraternità del Nord Ovest  
Ovada (AL) - Domenica 18 settembre 2022 
di Enrica, Lorena e Rosalba della Confraternita del SS. Sacramento di Magnago 

C entocinquanta confraternite, 2.000 parte-
cipanti, 1.600 metri di processione per     
le vie di una città tutta riversata nelle    

strade. La nostra Confraternita ha partecipato   
domenica 18 settembre al Primo Cammino       
Interregionale di Fraternità che ha visto riunite 
le Confraternite di Liguria, Lombardia e Piemon-
te, in una giornata di fede, festa, gioia, incontri, 
comunione e preghiera. Il card. Bagnasco che ha 
concluso la giornata con i Vespri solenni, ci ha so-
stenuti ed esortati così: “… Cari Amici, nelle Vo-
stre tradizioni, comprese le immagini care alla 
pietà popolare, non ho visto folclore ma fede, pie-
tà, devozione .. testimonianza umile e convinta 
della fede in Gesù … La cultura dell’individuali-
smo non è riuscita a spegnere il bisogno di stare 
insieme, di volersi bene, di guardare il cielo, di  
invocare Dio e di ritrovare Gesù che forse nel 
cammino della vita si è perso di vista ma del    
quale sopravvive una segreta ed incancellabile e   
tormentante nostalgia .. Il cuore dell’uomo non 
cambierà mai perché porta il sigillo a fuoco del 
Dio creatore e redentore. Ci hai fatto per Te ed      
il nostro cuore è inquieto finché non riposa in       
Te (Agostino) .. La Madonna della Misericordia,      
Vostra patrona, riassume tutto questo … ”. 
Al termine del Cammino, i portatori della statua 

di Maria hanno girato in tondo sul sagrato della 
Chiesa dell’Assunta con tutte le confraternite in-
torno ed è stato come se la Madonna srotolasse 

il suo manto su di noi a significare, come detto 
dal card. Bagnasco: vi tengo tutti qui, sotto il mio 
manto, sotto la mia protezione, uniti in comunio-
ne con Gesù e stringiamoci ancora di più per fare 
posto a tutti ed accogliere il mondo intero. 
Siamo piene di gratitudine per questa esperienza 
di Chiesa che ci fa sentire amati ed accompagnati 
nel cammino. 
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R iassunto delle puntate precedenti: è     
iniziata l’estate, tre amici sono annoiati e 
decidono di frequentare l’oratorio estivo; 

Chiara è entusiasta, invece Michele ed Andriy   
sono titubanti. Sotto la guida di Don Marco          
e Don Alessandro e con tutta la comunità, i bam-
bini vivono delle vere avventure da “Batticuore”.    

R itrovarsi (parte tre) 
Michele si svegliò come una molla e       
andò a in cucina dove c’era sua madre 

che, sorseggiando il 
caffè, gli chiese: 
“Manterrai questa 
abitudine anche con 
l’inizio della scuola?”. 
Lui quasi arrabbiato 
rispose: “Per favore, 
lasciami godere que-
st’ultima settimana!” 
poi si alzò, prese una 
fetta di pane tostato 
e con la bocca piena 
farfugliò: “Torno per 
pranzo mamma”.  
Michele pedalò alla 
massima velocità e 
arrivò al parchetto, 
come al solito, per 
primo. Si sedette   
sulla panchina e iniziò ad osservare una colonia 
di formiche. Si abbassò per guardare meglio e 
mentre era concentrato sul laborioso andirivieni 
degli insetti, Andriy saltò alle sue spalle urlando: 
“BUUUUUUH!”. Michele per poco non cadde 
dentro al formicaio, si girò e con la fronte         
corrucciata brontolò: “Non so se essere felice     
di vederti”. Andriy tese una mano all’amico           
e quando l’altro la prese lui lo tirò a sé                
abbracciandolo fortissimo e sussurrando al       
suo orecchio: “Mi sei mancato!”. Michele arrossì 
e si lasciò travolgere dall’affetto.   

“Allora! Cosa mi racconti delle tue vacanze           
a Camogli?” chiese Andriy sedendosi sullo    
schienale della panchina. “La cosa che mi è      
piaciuta di più, è stato vedere tanti animali       
marini: ho potuto analizzare una medusa        
quadrifoglio spiaggiata, con la maschera ho visto 
diversi banchi di sardine, ma la cosa più           
stupefacente che ho fatto è stata …” Andriy lo   
interruppe: “Fammi indovinare? Sei stato                 
inghiottito da una balena che poi ti ha risputato 

fuori?!”. Michele, con 
una faccia indignata, 
commentò: “Non so-
no mica Giona e se              
ti riferisci al libro di   
Collodi…Pinocchio è 
stato mangiato da 
uno squalo!” poi      
riprese il discorso: 
“Comunque ti stavo 
raccontando che ho 
anche …”, ma Andriy 
saltò giù dalla panchi-
na per correre incon-
tro a Chiara che stava 
arrivando sul suo    
monopattino. “Ti fai 
sempre attendere   
come una Principes-

sa!” le disse Andriy.  “Mio padre è voluto partire 
da Canazei dopo cena per non trovare traffico, 
ma vicino a Gardaland c’era il tappo, così lo    
chiama papà” disse lei e aggiunse: “Siamo          
arrivati a casa questa mattina alle due! Non so 
come ho fatto a svegliarmi!” e si sedette vicino a 
Michele. Andriy però si fece spazio tra loro         
dicendo: "Abbraccio di gruppo!".  
In quel momento un quad nero, con a bordo due 
persone, entrò nel parchetto.   

La Storia continua 

di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia 
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Messaggio di augurio e di incoraggiamento  

 

 
  

Accompagno l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 con parole di augurio e di incoraggiamento per 

tutte le componenti del “mondo della scuola” in cui ripongo tanta fiducia per la preparazione di     

uomini e donne a rendere migliore il mondo e desiderabile il tempo che viene.  

In questo messaggio mi rivolgo in particolare agli alunni.  

Andare a scuola è una grazia, una fortuna, un privilegio. Milioni di ragazzi e di ragazze della 

vostra età non possono andare a scuola, perché nel loro paese la scuola non c’è, perché la guerra 

rende pericoloso andare a scuola, perché devono cominciare presto a lavorare per contribuire alla 

sopravvivenza della loro famiglia. Voi invece andate a scuola, trovate una struttura, un gruppo di 

persone adulte, un sistema organizzato che è al vostro servizio e che vi accompagna a diventare 

grandi. Non sciupate quello che per voi è stato preparato, non dimenticate di ringraziare, cercate      

di rendere migliore la scuola che frequentate.  

Andare a scuola è il vostro dovere, il vostro diritto. La vostra intelligenza, il vostro carattere, la 

vostra capacità di impegno, di affrontare la fatica, di costruire buone relazioni con gli altri non      

potranno svilupparsi senza un impegno convinto e costante.  Voi avete diritto ad andare a scuola, ma 

avete il dovere di non sciupare il tempo e le doti che avete, perché ogni persona non vive solo per 

sé, ma per il bene comune. Avete il dovere di affrontare anche le fatiche, di accettare anche le        

valutazioni che rilevano i vostri limiti, di perseverare nell’impegno: avete il dovere di prepararvi    

alla vita e alle responsabilità.  

Andare a scuola è bello. La scuola offre in modo unico la possibilità di fare amicizia, di incontrare 

adulti che offrono competenze, consigli, incoraggiamenti, di collaborare per ricerche e progetti      

comuni.  È bello andare a scuola se la cura per l’ambiente e per le condizioni dello stare insieme è 

attenta a eliminare il bullismo, le rivalità aggressive e le invidie meschine. Persone e ambienti      

perfetti non esistono, però imparare insieme, cercare di migliorare se stessi, emulare i migliori e    

aiutare i più deboli rendono la scuola l’ambiente più necessario per imparare a vivere come persone 

libere, fratelli e sorelle solidali, intelligenti.  

  
Con questi pensieri accompagno l’inizio dell’anno scolastico e voglio esprimere la mia simpatia,      

il mio incoraggiamento, la mia benedizione per gli studenti e per tutte le componenti                       

del sistema scuola, dirigenti, docenti, personale in alleanza con i genitori e tutto il contesto              

in cui la scuola opera. 

 Mario Delpini  

Arcivescovo di Milano  

Milano, 12 settembre 2022  

Un Augurio per Tutti 
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N el 692 si è tenuto il Concilio in Trullo o 
Quinisesto (così chiamato perché non 
viene considerato un nuovo concilio 

ecumenico, ma il completamento delle decisioni 
dei due concili ecumenici di Costantinopoli). 
Alcune disposizioni dei Concili riguardano le         
immagini sacre e spesso formalizzano delle      
tradizioni che si sono già create. Il canone 82    
del Concilio Quinisesto è stato tramandato con 
questo testo: In alcune riproduzioni di immagini 
sacre viene dipinto un agnello, il quale viene     
indicato dal Precursore, come simbolo della     
grazia, predicente Cristo nostro Dio, vero nostro 
agnello secondo la legge. Ora, accettando le     
antiche raffigurazioni come segni e simboli di    
verità tradizionali nella Chiesa, noi anteponiamo 
la grazia e la verità, accogliendola come compi-
mento della legge. Affinché dunque venga      
mostrato agli occhi, anche per mezzo dei colori, 
quello che veramente si è compiuto, ordiniamo 
che, d'ora in poi, nelle immagini, invece dello   
antico agnello, si rappresenti e si dipinga la     
figura umana di colui che toglie i peccati del 
mondo, Cristo Dio nostro; cosicché per mezzo di 
essa comprendendo con l'intelligenza la sublime 
umiliazione del Verbo di Dio, ci venga ricordata la 
sua esistenza nella carne, la sua passione e la sua 
morte salutare, e la redenzione del mondo che 
così da Lui è stata compiuta. Poiché non si trova 
una tradizione che giustifica questo canone,     
alcuni studiosi (ad es. André Grabar e J. D.      
Breckenridge), vista la rarità dell'immagine 
dell'Agnello divino in Oriente a differenza di 
quanto accadeva in Occidente, hanno ipotizzato 
che sia un canone "anti-latino". Altri studiosi (ad 
es. C. Mango e J. M. Sansterre) dicono che nella 
traduzione del testo greco fatta a suo tempo ci fu 
un errore in quanto il canone avrebbe detto 
esattamente il contrario, cioè che  Cristo andava 
rappresentato secondo la forma simbolica dell’A-
gnello. Per avere la certezza di dipingere una    
icona ecumenica, sull’icona della porta del        

tabernacolo della cappella dell’oratorio di        
Magnago è stato scelto di rappresentare          
l’Agnello dell’Apocalisse. L’Agnello è accovaccia-
to sul libro coi sette sigilli: i sigilli indicano che il 
contenuto è molto importante e, poiché sono 
sette, è perfettamente chiuso. Nel capitolo 5 
dell’Apocalisse c’è scritto che solo l'Agnello, il 
Germoglio di Davide, che è stato immolato e che 
ha riscattato per 
Dio tutti gli uomi-
ni con il suo san-
gue, è degno di 
prendere il  libro e 
di aprirne i sigilli. 
Essendo quindi 
Cristo, ha il nimbo 
(=aureola) con la 
croce; regge una 
asta, che richiama 
il crocifisso, con la 
bandiera crociata 
segno di vittoria e 
resurrezione. 

Agnello dell’Apocalisse 

L'Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà  
alle fonti delle acque della vita (Ap 7, 17). 
di Lorenza 

L’immagine qui sopra è riferita all’articolo del mese 

scorso erroneamente non pubblicata 
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Santa Teresa D’Avila 
Maestra di Orazione 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia 

D ottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila 
nasce il 28 marzo 1515 in Spagna e     
muore il 4 ottobre 1582. Si festeggia il 15 

Ottobre. All’età di ventuno anni, decide di farsi 
monaca. In convento comincia a ricevere alcune 
grazie d’orazione, ma la tiepidezza spirituale,       
la debilitazione fisica ed alcune malattie le provo-
carono, per circa vent’anni, una assoluta aridità, 
distrazioni, pene e combattimenti spirituali. 
Sperimenta la cosiddetta “seconda conversione” 
e riprende a sentire la “presencia de Dios” a    
quarant’anni. Il Signore comincia ad accordarle 
grazie d’orazione, che la accompagneranno per 
tutta la vita: grazie d’unione, esperienze mistiche, 
fenomeni corporei miracolosi, rapimenti, fino      
al “matrimonio spirituale”. Nell’ultimo periodo 
della vita la Santa attua la riforma carmelitana 
femminile e maschile. Ognuno di noi a suo modo 
“medita” su fatti, persone, comportamenti che   
lo riguardano. “Meditare” è riflettere a fondo,       
per capire, per scoprire, per gustare la Verità. 
L’essenza della meditazione cristiana ruota     
attorno all’amore riversato a noi da Dio, per   
mezzo di Gesù. “Orare” in latino è “pregare”. Nel 
concetto comune pregare è recitare preghiere. 
Per santa Teresa d’Avila pregare si rifà alla         
terminologia latina di “pietas”, ovvero “amore”. 
Dunque nell’orazione, per santa Teresa d’Avila, 
pregare equivale ad amare. Non solo una recita 
verbale, ma l’espressione intima a Dio dei nostri 
sentimenti personali con libertà e confidenza 
proprie di Gesù: quelle di figli verso il Padre.     
Pregare è vivere in comunione con Gesù, stare    
in compagnia con Lui ed alla Sua Presenza. 

Teresa definisce così la preghiera: “L'orazione,      
a mio parere, non è altro che un intimo rapporto 
di amicizia, nel quale ci si trattiene spesso da solo 
a solo con quel Dio da cui ci si sa amati”. 
Cristo fu per Teresa d’Avila, il Dio vicino che si    
fece compagno di strada nel suo cammino         
terreno. Si sentiva abbracciata da Dio, ne            
avvertiva la fragranza, ne udiva la voce:               
«Il Signore volle alcune volte favorirmi di questa 
visione: vedevo vicino a me, dal lato sinistro, un 
angelo in forma corporea. In questa visione    
piacque al Signore che lo vedessi così: non era 
grande, ma piccolo e molto bello, con il volto così 
acceso da sembrare uno degli angeli molto       
elevati in gerarchia che pare che brucino tutti      
in ardore divino». 
 

Le parole della Fede: Estasi 

T eresa ha manifestazioni divine visive,      
uditive e descrive di sentire le parole di 
Gesù, e di seguirne i consigli; di averlo     

veduto nella sua fisicità, di entrare in comunione 
con Dio fino al punto di un “trasloco” di Dio    
dentro il suo cuore. La Santa così definisce l’espe-

rienza dell’estasi: “Si tratta di quando Dio blocca 
un’anima nella preghiera con una sospensione o 
un’estasi o un rapimento, che tutto è la stessa co-
sa a mio parere”. Tu come vivi la preghiera e la 
comunione con Gesù nel Tuo quotidiano? Ed il 
“trasloco” di Dio nel Tuo cuore? 
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La Faticosa Arte del Dono di Sé 
…PURO PANE SPEZZATO, CHE SAZIA LA FAME ALTRUI, COME GESÙ (mons. Cantoni) 

di Simonetta  

L o chiamavano il prete 
degli ultimi. E non solo 
tra gli ‘ultimi’ il suo   

ricordo resterà indelebi-
le. Don Roberto Malgesini, 
una vita al fianco dei più    
bisognosi È stato accoltella-
to a morte la mattina del     
15 settembre 2020 a Como, 
in piazza San Rocco. Chi ha 
messo fine alla sua vita era 
un uomo che don Roberto 
conosceva bene: una delle 
numerose persone in difficoltà che lui sosteneva 
nelle necessità quotidiane. 
Uomo di preghiera e di azione, il suo stile era 
l'accoglienza e il servizio verso tutti. Originario     
di Morbegno, cresce con i fratelli frequentando 
oratorio e squadra di basket. Molto ferrato nel 
”far di conto“, si diploma in ragioneria: pensando 
forse di poter essere utile in futuro nell’officina   
di famiglia. Per tre anni lavora in banca, ma       
lentamente si fa strada la consapevolezza che 
quella non poteva essere la sua vita. Il desiderio 
di dedicarla a qualcosa di molto più grande       
matura nell’estate del ’91. Al ritorno da un     
campo estivo, dove si prodigava come volontario, 
decide di entrare in seminario. Questa decisione 
fa trovare in don Roberto il suo posto nel mondo. 
Dopo alcuni anni come vicario parrocchiale a 
Gravedona, nell’alto Lario poi a Lipomo, viene 
trasferito a Como nella chiesa di San Rocco.      
Proprio qui don Roberto trova il suo personale 
modo per servire Gesù: camminare con chi sta ai 
margini e ormai ha perso la dignità di persona, 
condividere con i senzatetto le giornate in strada, 
non lasciarli soli, nemmeno quando finiscono in 
ospedale o in carcere. Infatti era solito aiutare nel 
servizio il cappellano del carcere Bassone di      
Como durante le visite ai reclusi. Il carcere, dove 
le speranze dei detenuti rischiano di spegnersi, 
don Roberto donava quel sorriso così sereno, non 
ostentato ma sincero. Perché per lui fare quello 

che faceva era non un obbligo ma la sua vocazio-
ne, era la gioia per quell’ultimo. 
 Era conosciuto anche all’Ospedale S. Anna:        
accompagnava personalmente i senzatetto che 
erano restii a farsi curare. Chi viveva in strada 
aveva in don Roberto una presenza discreta          
e amorevole: conosceva gli occhi e i nomi di tutte 
quelle persone dimenticate a cui lui aveva       
sempre tempo da dedicare.  
«Il suo stare in strada era simile a Gesù che, dopo 
la Resurrezione, incontra i discepoli sulla via         
di Emmaus: compare dal nulla e si accosta a        
loro quasi in punta di piedi, fa scomparire la       
tristezza nei loro cuori e poi, come scrive            
l’evangelista Luca “sparì dalla loro vista”», don 
Bartesaghi, compagno di seminario. 
Il seme che muore porta frutto. Dal giorno della 
sua morte un gruppo di persone continua,           
in silenzio, l’opera di carità di don Roberto       
mantenendo aperta quella che era la sua casa a 
San Rocco. Lì come in tanti luoghi di servizio della 
città la sua assenza si è trasformata in presenza 
costante e stimolo a donarsi. 
«Storie di relazioni, di scambi, di gioie e dolori 
condivisi che ci ricordano che non esistono        
separazioni e divisioni. Non esiste il benefattore e 
il bisognoso di aiuto, Esistono solo fraternità,     
cura e l’affetto reciproco» don Roberto. 

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/09/15/sacerdote-accoltellato-morte-como-senzatetto-costituisce_i0JOagr3FqDWazwM67nlOJ.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/09/15/sacerdote-accoltellato-morte-como-senzatetto-costituisce_i0JOagr3FqDWazwM67nlOJ.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/09/15/sacerdote-accoltellato-morte-como-senzatetto-costituisce_i0JOagr3FqDWazwM67nlOJ.html
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Lo stile del volo 
di Marco 

I n questi giorni stavo     
riflettendo su quanto sia 
significativo che nella 

nostra Comunità Pastorale, 
la ripresa dell’anno sociale, 
sia segnata da ben due       
feste patronali. Questo 
fatto, oltre che a farci         
riflettere, ci da la possibilità 
di affidarci ai nostri santi 
patroni affinché possano 
condurci nell’Annuncio e 
nella Testimonianza del 
Vangelo in questo nuovo 
anno che comincia. Annunciare e Testimoniare il 
Vangelo può essere fatto fondamentalmente       
in due modi: in prima persona attraverso un      
incontro, oppure come Comunità attraverso dei 
gesti, un aspetto non esclude l’altro ma lo      
completa. Chi ci muove è il Signore, per questo è 
necessario mettersi all’ascolto della Sua Parola e 
lasciare che divenga la bussola che orienta il     
nostro agire. Non è infatti possibile Annunciare  
il Vangelo di Gesù senza la Testimonianza concre-
ta della vita. Per essere credibile una Comunità     
deve necessariamente vivere nell’Amore recipro-
co, superando l’individualismo, a volte esaspera-
to, che non ci fa accorgere di chi ci sta accanto. 
Una significativa immagine di Comunità è quella 
data da Jean Vanier che la definisce “luogo del 
perdono e della festa”. La Comunità infatti            
è luogo di incontro intorno al Signore, di            
comunicazione, di confronto, di accoglienza e     
di condivisione, in cui è possibile riconoscere la 
diversità dei talenti e delle storie personali,       
apprezzandone tanto la bellezza quanto il limite. 
È il luogo dove imparare a pregare vivendo      
l’accoglienza ed il servizio come stile di vita     
quotidiana, tramite la creazione di rapporti       
autentici tra le persone.  
Per aiutarci a comprendere come questo sia   
possibile può esserci d’aiuto leggere ciò che gli 
studiosi hanno scoperto osservando le oche     

selvatiche che, in prossimità dell’inverno, volano 
verso sud in formazione di volo a V. 
“Quando ciascun uccello sbatte le ali, crea una 
spinta dal basso verso l’alto per chi è subito      
dietro. Volando in formazione a V, tutto lo        
stormo aumenta l’autonomia di volo di almeno     
il 71 % rispetto ad un uccello che volasse da solo. 
Quando un’oca si stacca dalla formazione,         
avverte improvvisamente la resistenza aerodina-
mica e rapidamente si rimette in formazione per 
sfruttare la potenza di sollevamento dell’oca     
davanti. Quando la prima oca si stanca, si sposta 
lateralmente e un’altra oca prende il suo           
posto alla guida. Le oche gridano da dietro        
per incoraggiare quelle davanti a mantenere la 
velocità. Infine, quando un’oca si ammala o       
viene ferita da un colpo di fucile ed esce dalla 
formazione, altre due oche escono insieme a lei 
e la seguono giù per prestare aiuto e protezione; 
rimangono con l’oca caduta finché non è in      
grado di volare oppure finché muore”.  
Se un forte senso comunitario rende così solidali 
le oche selvatiche, perché non dovrebbe essere 
così anche per noi, chiamati a lavorare insieme 
nella stessa casa-comunità? Per noi dovrebbe    
essere naturale “portare i pesi gli uni degli altri” 
per imitare Colui che è venuto per servire e      
non per farsi servire….  



 

16 

43° Meeting per l’Amicizia fra i Popoli – Rimini 
dal titolo Una Passione per l’Uomo 
di  Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia con il Centro Culturale don Francesco Checchi  

T rattasi di un avvenimento di cultura ed 
umanità unico, quest’anno con 800mila 
visitatori, 100mila visite alle 14 mostre ed 

80mila presenze ai convegni con personalità del 
mondo della cultura, della politica, dello spetta-
colo e dell’impegno sociale. E non si può non di-
re della presenza dei giovani al Meeting, a centi-
naia, un brulicare di bellezza, entusiasmo, vita, 
giovani che erano lì per lavorare gratuitamente, 
vivere, respirare, gustare, incontrarsi, cercare e 
allora ci si domanda: ma cosa (Chi) li attira così?  
Don Claudio Burgio, presente al Meeting, sul te-
ma dell’emergenza educativa, ha affermato: sono 
Loro il futuro, contro la dittatura del profitto … se 
vogliamo incontrare i giovani, dobbiamo andare 
là fuori a cercarli! Il Meeting è davvero terra di 
incontri e di aria buona, ogni angolo contiene il 
desiderio di accogliere ed abbracciare, dagli 
stand gastronomici, agli spazi creati per incontra-
re testimoni di vita e di fede. Abbiamo scelto di 
raccontare alcuni tra gli eventi proposti, con l’in-
vito a rivivere il Meeting attraverso gli incontri e 
le presentazioni delle mostre che si possono se-
guire dal sito www.meetingrimini.org e dal cana-
le Youtube del Meeting di Rimini. 
IL CRISTO DELLA VIA EMILIA - DA GUARESCHI AI 
GIORNI NOSTRI 
L’incontro che l’associazione culturale “Gruppo 
Amici di Giovannino Guareschi” ha proposto   
quest’anno, ha visto l’intervento di cinque         
sacerdoti, ognuno dei quali, con un’esperienza 
particolare, ha raccontato qual è il Cristo che     
incontra ogni giorno nella propria missione lungo 
la via Emilia che va da Piacenza alla Riviera       
Romagnola: don Daniele Benecchi, Cappellano 
militare regionale della Guardia di Finanza a     
Bologna con una storia di vicinanza alle Forze     
Armate sempre nel nome di Gesù; don Pierre 
Laurent Cabantous, Parroco del Duomo di       
Cervia, città ove morì Guareschi e autore del     
libro “Un don Camillo a Cervia” che riporta i Suoi 
dialoghi con Gesù, proprio come faceva don      
Camillo; don Daniel Cardenas, Rettore del mona-

stero di Santa 
Maria degli 
Angeli a Bus-
seto (PR) che 
ospita giovani 
e giovanissi-
mi; don Gian-
carlo Plessi, 
Presidente del 
“Centro Man-
fredini” di Pia-
cenza che ac-
coglie ed ac-
cudisce disa-
bili psichici; 
don Luigi Va-
lentini, Fondatore della Comunità “Betania” di 
Parma che assiste tossicodipendenti, carcerati, 
immigrati e malati di Aids.  
Un’ambientazione molto bella, con letture e    
musiche prese dai film di don Camillo, che         
pareva far rivivere non solo il contesto della nota 
coppia ma, grazie alle testimonianze, anche il 
messaggio trasmesso da Guareschi stesso e dai 
Suoi personaggi. Il Mondo piccolo di Guareschi 
parla di una fede semplice e la voce del Cristo 
che parlava a don Camillo, ci parla ancora      
attraverso chi vive concretamente la fede, come 
questi sacerdoti ed attraverso i racconti di        
Guareschi ed è una voce che consola, sostiene     
e rinfranca e, come diceva Guareschi, è la voce 
del “Miglior Consigliere dell’Universo”. 
SUB TUTELA DEI - IL GIUDICE ROSARIO LIVATINO 
Nato nel 1952, magistrato siciliano che ha       
operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino, 
fu ucciso dalla mafia in 21 settembre 1990 e  
beatificato il 9 maggio 2021. Ricevette una         
educazione in Azione Cattolica ed in parrocchia. 
La Sua profonda religiosità e la sua grande      
umanità, lo portavano a rispettare sempre anche 
i peggiori malviventi. 
Dapprima quale pubblico ministero, poi      
nell’ultimo anno di vita – quale magistrato     

http://www.meetingrimini.org/
https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/il-cristo-della-via-emilia-da-guareschi-ai-giorni-nostri/
https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/il-cristo-della-via-emilia-da-guareschi-ai-giorni-nostri/
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componente di un Collegio giudicante, Livatino 
ha svolto indagini e ha pronunciato sentenze a 
carico degli esponenti mafiosi del territorio,       
inclusi quelli che vivevano a pochi metri da casa 
sua e ha disposto il sequestro e la confisca          
dei loro beni così che non avessero più a            
disposizione i mezzi economici per raggiungere 
scopi criminali. Il martirio avvenne “in odium     
fidei”, ovvero il movente specifico che indusse     
la mafia ad eliminarlo fu la Sua incrollabile          
Fede in Dio, per la quale, nell’agire, mai scendeva 
a compromessi. Era esposta una teca contenente 
la più importante reliquia del giudice: la camicia 
insanguinata e con i fori dei proiettili che           
indossava il giorno del martirio. Detta reliquia 
era posta sopra al Vangelo ed al Codice              
Penale, strumenti di Fede e di lavoro di Rosario, 
indivisibili. Non si può tralasciare la toccante ed 
essenziale figura di Piero Nava che transitava sul-
la SS 640 Caltanissetta-Agrigento proprio nel   
momento del martirio. Pietro decise di parlare 
ed è stato testimone chiave nei processi per    
l’assassinio del giudice che, avendo scelto di     
testimoniare contro la mafia, ne ha avuto la vita 
sconvolta ed è tutt’ora costretto a vivere sotto 
copertura, in incognito ed i Suoi figli costretti        
a cambiare il nome ed il cognome: nella            
circostanza in cui Livatino è morto, anche Nava, 
per la Sua scelta decisiva di testimoniare, è     
morto al mondo. Livatino insegna a tutti come 
liberare i sacramenti dai riti così che possano di-
ventare principi d’azione nella nostra vita, a par-
tire dal Battesimo, del quale il Beato ne aveva co-
stante consapevolezza. 
NON COME MA QUELLO – LA SORPRESA DELLA 
GRATUITA 
Mostra-Evento di Famiglie per l’Accoglienza nel 
40° Anniversario della nascita dell’Associazione 
Il 25 agosto si è tenuto l’Incontro di Famiglie per 
l’Accoglienza ed il Presidente, ha descritto così 
l’Associazione: “Una rete di famiglie che si         
accompagnano nell’esperienza dell’accoglienza. 
Celebriamo quest’anno i 40 anni dell’Associazio-
ne, una storia che tocca migliaia di famiglie” che 
si accompagnano ed accompagnano “anziani, 
bambini, giovani, disabili e ora anche profughi di 
guerra”. Dopo di Lui i testimoni presenti tra cui 

Mariangela Tarì presidente dell’associazione La 
casa di Sofia che ha raccontato la propria espe-
rienza: “Ho una bambina nata con disabilità gra-
ve; poco dopo al fratello è stata fatta una dia-
gnosi di tumore. Era difficile abbracciare quella 
realtà così complessa. Abbiamo iniziato ad ac-
cettarci e scoperto che la vita è fatta di attimi in-
finiti. Ho incontrato persone capaci di donarsi 
agli altri, e così è cambiato il mondo. Il dolore fa 
come l’amore: rinomina il mondo. Il dolore è 
creativo quanto l’amore”. Letizia e Leonardo 
Speccher, coniugi: “Abbiamo accolto in affido un 
ragazzo di 13 anni che poi se ne era andato. Do-
po qualche mese ha chiesto se potevamo riacco-
glierlo. Era proprio un inginocchiarsi davanti a lui 
e fare un pezzo di strada insieme”. Successiva-
mente è stato chiesto loro di fare compagnia ad 
una bambina ricoverata da sola in ospedale e, in 
seguito, di prenderla in affido. “Quando l’ho vista 
la prima volta in ospedale – ha raccontato Letizia 
– faceva impressione. Era evidente che doveva-
mo dire quel sì a Caterina. Gli anni passati con lei 
sono stati pieni di gioia, eppure siamo passati per 
decine di ospedali. I genitori non c’erano più, 
l’abbiamo adottata. Ci sono state circostanze in 
cui sentivo la mia impotenza, ma gli amici non ci 
hanno mai abbandonato. L’anno scorso abbiamo 
fatto un ultimo viaggio breve in elicottero verso 
l’ospedale: 
ho percepi-
to che lei 
non era no-
stra, che ci 
era stata 
donata”. 
°Vi aspettia-
mo l’anno 
prossimo, a 
Rimini dal 
20 al 25 
agosto ed il 
titolo del 
Meeting sa-
rà un invito 
ed una sfida 
per tutti già da ora: “L’esistenza umana è un’ami-
cizia inesauribile”. 
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Ottobre 2022 Comunità Pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 

1 SAB Ore 15.00 Confessioni 

2 DOM  Cresime 

3 LUN  

4 MAR  

5 MER Ore 20.30 Messa 

6 GIO 
Giornata eucaristica Ore 21.00 don Luigi 
Epicoco Chiesa Bienate 

7 VEN 
Giornata eucaristica Ore 21.00 don          
Cristiano Passoni Chiesa Magnago 

8 SAB 
Giornata eucaristica Ore 16.30 Suor          
Genoveffa Chiesa Magnago 

9 DOM 
 Ore 10.30 S. Messa e Mandato ai Catechisti 
Ore 15.30 Chiusura Giornate Eucaristiche  
Giornata Parrocchiale di Azione Cattolica 

10 LUN  

11 MAR 
Ore 20.45 Consiglio Pastorale comunitario  
a Magnago 

12 MER 
Ore 20.30 Messa Segue Incontro Genitori  
Battezzandi 

13 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

14 VEN  

15 SAB 
Ore 15.00 Confessioni  
Incontro Chierichetti 

16 DOM Battesimi 

17 LUN  

18 MAR 
Ore 16.30 Vangelo dei Semplici in Chiesa 

Ore 21.00 Vangelo dei Semplici in Oratorio 

19 MER Ore 20.30 Messa Segue Incontro Giovani 

20 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

21 VEN 
Ore 21.00 Incontro presentazione Progetto 
Pastorale Chiesa Magnago 

22 SAB Ore 15.00 Confessioni 

23 DOM 
Domenica Comunitaria a Magnago  
Battesimi 

24 LUN  

25 MAR  

26 MER Ore 20.30 Messa Segue Incontro Catechisti 

27 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione  
Primo incontro Lectio 

28 VEN  

29 SAB Ore 15.00 Confessioni 

30 DOM Domenica insieme 2° anno catechismo 

31 LUN  

 Giornate Eucaristiche 
Giovedì 6 ott. Ore 20.30 chiesa Bienate S. Messa 

Inizio GIORNATE EUCARISTICHE 
Riflessione di don Luigi Maria Epicoco  “PREGHIERA” 

Adorazione eucaristica fino alle 22.00 

Venerdì 7 ott. 
Dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00  

Adorazione Eucaristica Chiesa Magnago 
Ore 18.30 Momento di preghiera per i ragazzi delle  

medie Chiesa Magnago 
Ore 21.00  Riflessione di don Cristiano Passoni 

“ADORAZIONE” a seguire Adorazione Eucaristica fino 
alle 22.00 Chiesa Magnago 

Dalle 09.15 alle 12.00 Adorazione Eucaristica  
Chiesa Bienate 

Ore 16.45 preghiera per tutti i ragazzi del catechismo di 
Bienate in Chiesa  

Sabato 8 ott. 
Ore 11.00 preghiera per tutti i ragazzi del catechismo di 

Magnago in Chiesa 
Dalle 15.30 alle 18.00 Adorazione Eucaristica  

in Chiesa Magnago 
Ore 16.30 Riflessione di Suor Genoveffa  

in Chiesa Magnago 
Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 Adorazio-

ne Eucaristica in Chiesa Bienate 

Domenica 9 ott. 
Ore 15.30 Chiusura GIORNATE EUCARISTICHE 

Con Vespri e Benedizione Eucaristica Chiesa Magnago 

Corso lettori 
Ore 21.00 Chiesa Santa Maria Assunta 

Via Della Chiesa, 5 Turbigo 
Relatore 

Don Norberto Valli 
Tre serate di apprendimento aperte a tutti coloro 

che vogliono avvicinarsi a questo servizio. 
Tutti gli incontri saranno di giovedì sera il primo 

Giovedì 3/ novembre 

Per chi vuole siamo lieti di suonare le campane   
a festa quando nasce un bambino nella nostra   
parrocchia.  
È sufficiente comunicarlo  
In Segreteria  
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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: IT24T0306909606100000016506 

Bienate 
Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT67I0306909606100000016492 

Magnago 

Ferrè Isabella     27/08/2022 

Bienate 

Rogora Giovanni    09/09/2022 
Dalmasio Mario     10/09/2022 

Magnago 
Bonacina Viola Maria   18/09/2022 
Capo Alessandro    18/09/2022 
Colombini Armiraglio Gaia Maria 18/09/2022 

Longo Greis     18/09/2022 
Maccaferri Enea Michele  18/09/2022 
Borelli Virginia    18/09/2022 
Vecchio Azzurra    18/09/2022 
Tornabene Fabio Antonio  18/09/2022 

Bienate 
De Bernardi Martina   04/09/2022 
Aleman Alas Manuela Asia   11/09/2022 
Cucco Alessandro Maria    11/09/2022 
Giani Carlo       11/09/2022 
Lorenzi Giada       11/09/2022 
Puttin Sara       11/09/2022 

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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Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 2022/23 
Giorni e orari degli incontri 

Magnago Bienate 
1° anno: una volta al mese, secondo il calendario 
2° anno: sabato mattina dalle 09.30 alle 10.45 (ritrovo 
in Chiesa, poi in Oratorio) 
3° anno: sabato mattina dalle 10.30 alle 11.45 (ritrovo 
in Chiesa, poi in Oratorio) 
4° anno: sabato mattina dalle 10.30 alle 11.45 (ritrovo 
in Chiesa, poi in Oratorio) 

1° anno: una volta al mese, secondo il calendario 
2° anno: giovedì pomeriggio dalle 16.45 alle 17.45 
(ritrovo in Oratorio) 
3° anno: mercoledì pomeriggio dalle 16.45 alle 17.45 
(ritrovo in Oratorio) 
4° anno: lunedì pomeriggio dalle 16.45 alle 17.45 
(ritrovo in Oratorio) 

Iscrizioni per Magnago Iscrizioni per Bienate 

in Segreteria Parrocchiale: 
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
in Oratorio: 
da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

  

in Ufficio Parrocchiale: 
mercoledì e venerdì dalle 9.15 alle 11.30 
in Oratorio nei giorni: 
-martedì 27/09 dalle 16.30 alle 18.00 
-mercoledì 28/09 dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì 29/09 dalle 16.30 alle 18.00 

Inizio incontri: lunedì 10 ottobre 2022 

Incontri dei ragazzi delle Medie 
 

1° media: giovedì dalle 18.00 alle 19.15  

in Oratorio a Bienate 

(1° incontro: giovedì 13 ottobre 2022) 

2° e 3° media: venerdì dalle 18.00 alle 19.15  

in Oratorio a Magnago 

(1° incontro: venerdì 14 ottobre 2022) 
 

Incontri degli Adolescenti (medie superiori) 
 

Domenica alle 18.30 in Oratorio a Magnago 

1° incontro domenica 9 ottobre 2022 

Il Vangelo dei semplici 
La scoperta della Buona Notizia nei racconti di  
Giovannino Guareschi, “padre” di don Camillo 

Quattro incontri, guidati da don Alessandro,  
dove Vangelo e vita si incontrano e diventano 

racconto di fede viva 
1° incontro martedì 18 ottobre 2022  
(poi 16/01/23, 14/02/23 e 02/05/23) 

Ore 16.00 in Chiesa Parrocchiale a Magnago 
Ore 21.00 in Oratorio a Magnago 

 

Domeniche Comunitarie 2022/2023 
Saranno una volta al mese, alternativamente nelle due parrocchie, sugli Atti degli Apostoli con 

questa proposta: S. Messa ore 10.30, subito dopo breve provocazione spirituale, in Oratorio 

scambio di gruppo e pranzo condiviso. 

  
 
 
 
 
 

Proposta Lectio Divina 
 

Perché la nostra GIOIA sia PIENA 
Relatore don Alessandro Lucini 

Ore 21.00 Presso Chiesa parrocchiale  

S. Edoardo P. zza Libertà 39 Arconate 

 

Date e Temi 

27/10/2022 Testimoni di Gesù 

24/11/2022 Dio è luce 

25/01/2023 Dio è giusto 

23/02/2023 Dio è Amore 

27/04/2023 Chi ama Dio ami anche suo Fratello 


