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La Chiesa Apostolica 
di don Marco 

R iprendiamo la riflessione 
sulla Chiesa a partire dal 
testo degli Atti degli Apo-

stoli. Dopo aver sottolineato il 
principio e fondamento della 
Chiesa che è il dono dello Spirito 
Santo effuso sugli apostoli la sera 
di Pentecoste e aver riflettuto 
sull’ardore missionario che lo 
Spirito ha generato nel cuore de-
gli apostoli, proseguiamo la lettu-
ra soffermandoci su un testo cen-
trale per la Chiesa: Atti 2, 42-47. 
In esso l’autore presenta la prima 
comunità cristiana e definisce le 
caratteristiche fondamentali del corpo di Cristo 
che è la Chiesa. 
Innanzitutto precisa che i cristiani erano 
“PERSEVERANTI”. L’essere perseveranti dice una 
caratteristica temporale. La perseveranza è l’atti-
tudine a non scoraggiarsi, a non mollare, ma ad 
essere costanti e durevoli. Il termine greco usato 
dice anche un altro aspetto: il mettere a disposi-
zione. Ovvero il confidare non sulle proprie forze, 
ma il mettersi nelle mani di qualcun Altro. Il cri-
stiano è uno che innanzitutto si affida! 
In cosa si deve perseverare? Il testo degli Atti in-
dica quattro elementi che rappresentano i 
quattro fondamenti della Chiesa: l’ascolto dell’in-
segnamento degli Apostoli, la comunione frater-
na, la celebrazione Eucaristica e la preghiera. Ec-
co ciò che forma la Chiesa, ciò che fa essere un 
insieme di persone il Corpo di Cristo. 
In primo luogo l’ASCOLTO dell’insegnamento 
apostolico che vuol dire l’ascolto della Parola       
di Dio. La fede nasce dall’ascolto e l’uomo             
è ciò che ascolta.  
Quanto, personalmente e come Chiesa, ascoltia-
mo la sua Parola e la facciamo diventare orienta-
mento per le nostre scelte e decisioni? 
Seconda caratteristica è la “Koinonia”, la COMU-
NIONE, che diventa CARITÀ e amore nei confron-
ti del fratello. Oggi noi possiamo incontrare il    
Signore nel fratello che abbiamo accanto e        

soprattutto nel fratello più povero. La Chiesa è 
tale se vive questa attenzione caritatevole nei 
confronti dei più bisognosi.  
Noi coltiviamo questa attenzione alla Carità e    
alla Comunione fraterna? Quali ostacoli e quali 
passi si possono fare per crescere nella Carità? 
Terza caratteristica è la CELEBRAZIONE EUCARI-
STICA. Lo spezzare del pane è il celebrare insie-
me i misteri del Signore, è rendere presente il Si-
gnore nella forma del Pane e del Vino; Corpo e 
Sangue di Cristo. L’Eucarestia forma la Chiesa e 
non ci può essere Chiesa senza la celebrazione 
dei Misteri del Signore.  
Le nostre celebrazioni Eucaristiche sono            
realmente vissute come “cuore” del nostro         
essere Chiesa? Cosa fare per viverle e farle vivere 
con partecipazione e passione? 
Ultima caratteristica è la PREGHIERA. Essa è 
“dialogo” con Dio: ascolto e invocazione,             
intercessione… La preghiera, anche quella         
più personale, è sempre preghiera della Chiesa     
e per la Chiesa.  
Come preghiamo? Quali passi compiere             
personalmente e come Chiesa per pregare      
sempre meglio? 
Invito tutti ad interrogarsi su queste quattro ca-
ratteristiche della Chiesa apostolica, così da cre-
scere sempre più nella fede e diventare sempre 
più comunità attraente e attrattiva. 
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U n grazie alle 48 persone che hanno 
espresso il loro giudizio compilando il 
questionario (39 cartacei e 8 online) 

dando il loro contributo e i loro suggerimenti sul 
Bollettino della nostra CP: non è mai scontata la 
risposta. 
La maggioranza dei giudizi sui CONTENUTI             
è positiva, anche se non manca qualche critica:     
cercheremo di diversificare gli autori e gli articoli 
inserendo qualche notizia in più di cronaca          
pastorale. 
Anche rispetto alla GRAFICA il parere espresso 
dalla gran parte dei questionari è buono 
(qualcuno invoca più foto e immagini, ma…          
non siamo un rotocalco!); miglioreremo sicura-
mente la grafica della pagine del calendario e     
degli avvisi. 

Sull’INTERESSE 
abbiamo regi-
strato qualche 
“distinguo”, 
anche se per-
mane un sostanziale giudizio positivo: cureremo 
meglio il contenuto interattivo per i ragazzi e i più 
giovani, cercheremo di dare spazio a più voci. 
Infine, grazie dei SUGGERIMENTI (numerosi):      
ne faremo tesoro.  
Invito tutti, a partire da quelli che hanno risposto 
al questionario, a farsi avanti sia per confrontarsi 
con me, sia per collaborare    alla realizzazione 
(sempre migliorabile) del Bollettino.  
 
Scrivete a: lavela@cpilcenacolo.it  
Oppure mandate un messaggio al 333-3919589. 

Cine-teatro San Michele 
di don Marco 

Vorrei intervenire su un quesito che da più parti e 
in diverse occasioni mi è stato posto: quando    
riapre il cinema a Magnago? 
Innanzitutto vorrei precisare che prima di parlare 
e di postare notizie sui social si dovrebbe sapere 
come stanno le cose e non parlare solo per      
sentito dire… 
La situazione è sostanzialmente questa: la 
struttura del cinema parrocchiale ha bisogno di 
vari interventi strutturali per poterlo riaprire  che 
richiedono un investimento di varie decine di   
migliaia di euro. Il Cinema è proprietà della       
parrocchia che a sua volta fa riferimento, alla 
Diocesi di Milano, per questo prima di imbarcarsi 
in investimenti e lavori che superano i 100.000 €, 
deve essere chiesta l’autorizzazione alla Diocesi 
stessa. Al momento la Parrocchia di San Michele 
è impegnata nella ristrutturazione dell’oratorio, 
autorizzata dalla Curia. Prima di tutto occorre ter-
minare la ristrutturazione dell’oratorio, dopo di 
che si può pensare a come ristrutturare e riquali-
ficare la struttura del cinema. La ristrutturazione 
del   cinema però richiede, a mio avviso, una ri-

flessione più ampia e una lettura attenta della 
realtà e dei suoi bisogni. La sala cinematografica 
è stata negli anni un’occasione preziosa per fare 
una proposta culturale ed è stata un punto di            
riferimento per la realizzazione di vari eventi   
proposti sia dalla parrocchia che da altre realtà 
del territorio. 
Oggi quale funzione può avere all’interno della 
nostra realtà ecclesiale e sociale?  
È questa la domanda che dovremmo cominciare 
a porci, dopodiché si può pensare a come            
ristrutturarla nel migliore dei modi. 
La “struttura” non è però sufficiente! Occorre che 
uomini e donne animate da giusti principi e valori 
si impegnino a gestire la Sala e farla diventare 
sempre più un luogo di incontro e di cultura 
all’interno della nostra realtà comunale. 
Invito quindi tutti coloro che sono interessati        
a pensare e a confrontarsi seriamente su           
come riqualificare il Cinema-Teatro, a venire      
allo scoperto e a contattarmi personalmente. 
 

Report del sondaggio su “La Vela” 
di don Alessandro 

mailto:lavela@cpilcenacolo.it
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Il mese di dicembre, in preparazione al Natale, e le prima 
settimane di gennaio sono state ricche di appuntamenti 
per la nostra CP! 

Visita e preghiera dei Catechisti dei Ragazzi alle 
loro famiglie 

S u suggerimento del Consiglio Pastorale,   
accolto da don Marco e appoggiato da don       
Alessandro, i Catechisti hanno fatto visita 

alle famiglie dei loro ragazzi portando il cero     
natalizio e pregando insieme in preparazione alla 
festa del Natale. Nonostante la comprensibile    
perplessità di fronte alla novità della proposta, 
l’esperienza, a detta di quasi tutti, è stata molto 
positiva e l’accoglienza con la semplice preghiera 
e lo scambio di auguri molto sentito (qualche    
catechista è tornato una seconda volta in famiglia 
per una visita più “distesa”). Un gesto missiona-
rio, come quello dei nostri preti che visitano tutte 
le famiglie per la benedizione natalizia, che ha 
permesso una conoscenza reciproca migliore! 

 

Novena di Natale 2022 

D al 15 al 23 dicembre quasi 200 tra      
bambini e ragazzi dei nostri oratori si   
sono trovati nelle chiese di Magnago e 

Bienate per la Novena di Natale che quest’anno 
aveva per titolo “Custodi del dono di Dio”. Ogni 
giorno un personaggio del presepe li ha aiutati a 
prepararsi a ricevere in dono il bambin Gesù    
nella notte di Natale, il vero senso di questa festi-
vità. Inoltre alla fine di ogni incontro è stato con-
segnato loro il personaggio che avevano incon-

trato, così da avere la natività completa al termi-
ne della Novena . 

Meditazione musicale e presepe vivente 

V enerdì 23 dicembre alle ore 21.00 in 
Chiesa a Bienate i Cori e i ragazzi delle 
medie della nostra CP ci hanno aiutato a 

prepararci al Natale attraverso una meditazione 
musicale unita alla rappresentazione del Presepe 
vivente, accompagnati dalle parole di Papa Fran-
cesco. Il titolo “E pace in terra agli uomini amati 
dal Signore” ha unito parole, musica, Vangelo e 
recitazione in una introduzione al mistero della 
nascita di Gesù invocato come “Principe della pa-
ce”. Grazie al Coro di Bienate, alla Corale, al Coro 
delle 8.30 e al Coro “Joy to the world” di Magna-
go e ai nostri ragazzi per questa occasione di ri-
flessione! 

Pellegrinaggio a Morimondo 

L a vigilia dell’Epifania, giovedì 5 gennaio, un 
pullman di fedeli ha raggiunto l’Abbazia di 
Morimondo nel mezzo della campagna di 

Abbiategrasso. Lì siamo stati accolti da don     
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Marco Mindrone, un compagno di ordinazione 
del nostro parroco don Marco, che abita in Abba-
zia e che, esperto e appassionato di arte, ci ha 
spiegato brevemente la storia quasi millenaria 
del luogo: abbiamo scoperto, o riscoperto, una 
bellezza quasi “casalinga” (non è molto distante 
da noi) e molto semplice, ma suggestiva, costrui-
ta con mattoni e molto sobria. Si è poi celebrata 
la S. Messa nella bella chiesa abbaziale e conclu-
sa la mattinata nel vicino ristorante con un menù 
davvero speciale fatto di prodotti tipici e nostra-
ni. In questa bella giornata non è mancata l’alle-
gria dello stare insieme e un ringraziamento  a 
Dio. Tutti hanno auspicato una nuova uscita al 
più presto! 

Preghiera di benedizione dei bambini e           
Tombolata dell’Epifania 

I l  pomeriggio dell’Epifania un centinaio di 
persone, tra cui alcuni bambini e ragazzi, si 
sono trovati in Chiesa a Bienate per la         

preghiera e la benedizione dei fanciulli che tradi-
zionalmente si fa in questo giorno: dopo la lettu-
ra dei brani evangelici che raccontano le vicende 
della nascita di Gesù e della visita dei 
Magi, don Marco ha brevemente com-
mentato le letture e ha benedetto tutti 
i presenti, in particolare i bambini e i 
ragazzi.    Al termine ci si è spostati nel 
“geodetico” (la tensostruttura, per chi 
non conosce       questo termine, come 
il sottoscritto don Alessandro…) dell’O-
ratorio di Bienate per una ricchissima e 
animatissima tombolata alla quale si 
sono aggiunte altre persone, in tutto 

più di 150. Tra estrazioni, spareggi, canzoni, quiz 
e quant’altro… è stato proprio un bel pomerig-
gio! Ringraziamo chi ha preparato i premi, chi il 
luogo, chi ha animato e chi ha partecipato! 

 

Pubblichiamo (finalmente!) la bella riflessione 
che suor Genoveffa ha letto durante il pellegri-
naggio dello scorso anno al Santuario di Re 

Qui non ci sono vecchi, solo è arrivata la sera. 

Vecchio è il mare con le sue onde giganti, 

vecchio è il sole e ci scalda, 

vecchia è la luna e ci illumina, 

vecchia è la terra e ci da i suoi frutti, 

vecchio è l’amore e ci anima. 

Qui non ci sono vecchi, solo è arrivata la sera. 

Siamo esseri che si laureano all’università  

della vita 

Per dare frutti migliori con un diploma di  

bontà,  

pazienza, religiosità, prudenza. 

Qui non ci sono vecchi, solo è arrivata la sera. 

Giovane che mi ascolti se nel tuo cammino  

della vita 

incontri una persona che cammina curva, con  
passo lento, 

le mani tremanti, la pelle grinzosa, 

dagli una mano amica e pensa che domani 

ti arriverà la sera. 

(traduzione dall’originale in spagnolo) 
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Oratorio di San Francesco D’Assisi a Bienate 
Le Origini dell’Oratorio 
di Antonio 

A ttorno al 1605 fu consacrato a Bienate un 
piccolissimo Oratorio, voluto dalla nobil-
donna Gerolama Della Croce Sansoni nel-

la sua casa di campagna a Bienate. 
L’Oratorio sorgeva tra le vie Vittorio Veneto e 
Leonardo da Vinci. Donna Sansoni, nel 1618, con 
il lascito di 240 pertiche di terra, case civili e colo-
niche, costituiva il Beneficio di San Francesco 
d’Assisi, e nello stesso anno I‘Oratorio fu dato in 
Beneficio ai Padri della Madonna della Fontana di 
Milano, i quali officiarono nell’Oratorio per molti 
anni. Alla morte di Gerolama Della Croce Sanso-
ni, nel 1622, gli eredi ebbero numerose discussio-
ni con i frati, fino a far cessare la celebrazione 
delle messe. Nel 1818 cappellano di San France-
sco era don Giuseppe Baglioni: lo si deduce dalle 
quietanze rilasciate al Comune di Bienate per le 
Messe in Aurora. Dal 1876 la Fabbriceria Parroc-
chiale iniziò a reclamare il diritto per I’osservanza 
degli oneri, e, nel 1898 la Fabbriceria rivendicava 
del tutto I’Oratorio di San Francesco d’Assisi; ma i 
nuovi proprietari, certi De Tomasi di professione 
mugnai, si rifiutarono. Lo stabile, che aveva 
un’entrata sulla strada pubblica e un campanile 
con campana, possedeva i requisiti necessari     
per essere adibito a culto, ma era diventato       
ormai fatiscente.  
Il parroco di Bienate, ritenendo un diritto della 
comunità il ripristino del luogo sacro, si rivolse 
all’Autorità Costituita per riottenere la possibilità 
di celebrare nella chiesetta; il Sindaco impose ai 
proprietari di eseguire le necessarie opere, per-
chè Io stabile così come si trovava era pericoloso 
e inagibile, in modo che potesse essere riconse-
gnato alla parrocchia. I De Tomasi si rifiutarono di 
provvedere ai necessari lavori e in segno di pro-
testa, sbarrarono la porta della chiesetta impe-
dendo l’ingresso al Parroco e alla popolazione. Si 
dovette a questo punto iniziare una Causa Giudi-
ziaria che terminò con la condanna dei De Tomasi 
e con I’ingiunzione di ripristinare lo stabile e di 
renderlo di nuovo atto all’uso a cui era destinato. 

La sentenza definitiva si ebbe il 18 maggio 1899, 
e la Fabbriceria riuscì a ottenere il diritto di tor-
nare ad amministrare il culto. L’Oratorio potè es-
sere restituito alla liturgia con una solenne fun-
zione religiosa il 25 giugno del 1899, e si tornò a 
celebrare solennemente la Santa Messa nella 
chiesetta di San Francesco D’Assisi nuovamente 
restituita alla devozione.  
Come risulta sul Liber Cronicon della Parrocchia: 
“Sentenza emanata del Regio Pretore di Cuggio-
no in data 18-03-1899: “Avendo i convenuti spo-
gliata Ia Fabbriceria dal possesso dell’Oratorio di 
San Francesco, mediante la chiusura della porta 
che mette sulla strada pubblica, devono quindi 
reintegrare la Fabbriceria stessa del suo primitivo 
possesso, (…) Condannasi i convenuti De Tomasi a 
rifondere le spese tutte di lite che si liquidano in 
lire 750 (…)”. 
Si potè così continuare nelle celebrazioni dei riti, 
ma nel 1903, a seguito della separazione delle 
proprietà, uno dei fratelli De Tomasi trasformò 
l‘oratorio in casa ad uso abitazione. 



 

7 

La storia dell’Oratorio di San Francesco non è un 
caso isolato; abbiamo visto come dopo lunghe 
dispute tra la Curia e alcuni privati che si           
erano impossessati dell’Oratorio, questo sia 
“scomparso”, nascosto da una casa d’abitazione. 
Evidentemente la storia si ripete, queste dispute 
succedono ancora oggi. Vediamo cosa è successo 
a Lecce. 
La signora Grazia abita nel centro di Lecce, in uno 
stabile che confina con la chiesetta di Sant’Anto-
nio Abate. Solo un muro divide la casa della si-
gnora dalla Casa del Signore. La chiesa non è 
sconsacrata: è un bene appartenente alla Diocesi 
fin dal 1600. È successo che un giorno la signora 
ha pensato di allargarsi; ha il contratto di acqui-
sto della sua casa che indica anche “eventuali di-
ritti sulla cappella”. In chiesa non c’è mai nessu-
no, e allora comincia a martellare per aprire un 
buco. Il buco diventa magicamente una porta e la 
cappella viene “conquistata” dall’interno senza 
spargimento di calcinacci. Diventa un prolunga-
mento del tinello, o del salotto; e l’altare? È rima-
sto o è stato sostituito da una tv? 
Un giorno si presenta un prete della Diocesi, 
ignaro che la signora ha chiuso la porta della 
chiesa inchiodandola, dall’interno, con assi di le-
gno. Giusta precauzione, nel caso qual-
che malintenzionato sacerdote avesse 
tentato di intrufolarsi per dire due pre-
ghiere, o addirittura celebrare messa. Il 
don gira la chiave ma niente da fare. Al-
lora va a riferire al Vescovo: «Eccellenza, 
Sant’Antonio Abate è sbarrata!». A quel 
punto sorge un sospetto: «La nostra vici-
na di chiesa non si sarà presa a tradi-
mento la cappella?». La Diocesi l’aveva 
un po’ abbandonata, ma diventare perti-
nenza di una casa civile, ce ne passa! Al-
lora via con le carte bollate! La signora 
non cede, la faccenda si complica, e in-
tanto chissà cosa succede là sotto il Cro-
cefisso: arriverà l’odore dei fritti?, e la 

condensa del minestrone?  Il processo iniziò nel 
2005, quando la Diocesi decise di riaprire quel 
piccolo luogo religioso. Gli accertamenti catastali 
e planimetrici hanno chiarito che la cappella era 
di proprietà del Vescovo, e che quella porta era 
abusiva. Si va in tribunale e la signora perde. In 
secondo grado (2018) soccombe ancora, ma la 
porta resta sbarrata e si va in Cassazione. Il 15 
novembre 2022 il giudizio finale: «La chiesa è di 
proprietà della Diocesi di Lecce» (…) «Chi rivendi-
cava la proprietà dell’antico luogo di culto, risa-
lente al 1600, non ne ha dimostrato il reale pos-
sesso, non ha mai provveduto ad alcun intervento 
di manutenzione. Né mai si è “lamentata” quan-
do la Diocesi, ogni settimana, ha usato le sue mu-
ra esterne, per l’affissione dei manifesti religiosi». 
La Corte Suprema dice che l’usucapione è impro-
ponibile e la spettanza della chiesa alla Curia è 
provata «da numerosi documenti risalenti nel 
tempo». La Corte Suprema stabilisce anche un 
precedente giuridico: «non si possono conquista-
re le chiese sfondando il muro di confine». La si-
gnora ha schiodato la porta? Sant’Antonio Abate 
è tornata all’ovile? «No». La partita non è ancora 
chiusa. 

(da Corriere della Sera del 2-12-2022) 

La storia si ripete 
Buca il muro e occupa la chiesa 
di Antonio 
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L’arte di ascoltare 
di Vittoria 

“Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di 
ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, 
nella comunicazione con l’altro è la capacità del 
cuore che rende possibile la prossimità, senza la 
quale non esiste un vero incontro spirituale.   
L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la     
parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla 
condizione di spettatori.” EG 171 
 

U n metodo proposto dai documenti del 
Sinodo per il dialogo di gruppo è quello 
della Conversazione Spirituale, dalla tra-

dizione Ignaziana ma appartenente al patrimonio 
della Chiesa, che aiuta la partecipazione attiva, 
l’ascolto attento, il discorso riflessivo e il discerni-
mento spirituale (= chiedersi insieme che cosa 
vuole da noi il Signore oggi). È anche di aiuto per 
passare “dall’io al noi”, dall’individualismo che 
butta e scarta, al poter mettersi insieme per 
prendersi cura non solo dell’ambiente, ma di 
ogni persona e della Chiesa in cui viviamo.  
La Conversazione Spirituale è un modo per trova-
re un terreno comune all’interno di contesti com-
plessi e dove ci sono decisioni da prendere. Non 
possono mancare alcuni presupposti: occorre ri-
conoscere che lo Spirito Santo lavora nella Chiesa 
nei momenti di condivisione, è Lui che guida e 
che dobbiamo ascoltare e condividere; le diversi-
tà che si trovano in un gruppo che fa una 
conversazione spirituale non sono un pro-
blema, ma il segno che lo Spirito lavora… la 
realtà è troppo complessa per essere espres-
sa in poche definizioni, ma ciascuno ne porta 
l’aspetto che fa parte della sua storia, che gli 
appartiene e che riesce a comunicare, e lo 
Spirito mette insieme tutti questi pezzi ed 
aiuta a trovare una visione d’insieme.  
Si struttura in tre tappe: prendere la parola, 
fare spazio all’Altro/altri, costruire insieme. 
In un clima di preghiera, con un dialogo 
aperto alla Scrittura che sempre ci provoca, 
ci si prepara su un punto, una domanda, su 
cui si desidera crescere per camminare insie-

me; la seconda fase è prendere la parola, (3-4 
minuti ogni volta per permettere a tutti di inter-
venire). Nel primo giro ognuno dà un suo contri-
buto, (quello di ciascuno è prezioso e insostituibi-
le) partendo dall’esperienza e non da qualcosa di 
astratto. Ascoltare ciascuno, è già un annuncio, 
un dire “Sei prezioso agli occhi di Dio”, prendere 
del nostro tempo per ascoltare è dire “sei prezio-
so ai miei occhi, mi interessi”. Ciò che dice l’altro 
è una ricchezza. 
Fare spazio: lasciarsi interrogare da ciò che dico-
no gli altri; che cosa ci risuona profondamente? 
Lo Spirito ci parla anche tramite altre persone. 
Nel secondo giro prendendo la parola, non conti-
nuo a dire ciò che volevo dire io, ma scelgo una 
cosa che mi ha toccato lasciando che risuonino le 
parole degli altri. Alla fine si fa un terzo giro chie-
dendosi: Quali sono i punti comuni emersi, sug-
geriti dallo Spirito?  Qual è il passo da compiere 
insieme? Su questo si lavora e si conclude con 
una sintesi condivisa da tutto il gruppo. 
Questo metodo può essere utile in molte occa-
sioni, anche in ambito civile e sociale, per non 
fermarsi ad uno sterile confronto di idee, per 
prendere delle decisioni insieme, per ascoltare lo 
Spirito che parla attraverso gli altri, per scoprirsi 
capaci di accogliere e amare. 
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L e Pontificie Opere Missionarie, sorte con lo 
scopo di sostenere l’opera dei missionari, 
sono un’unica istituzione che comprende 

quattro rami: Opera della Propagazione della      
Fede, Opera di San Pietro Apostolo, Opera dell’   
Infanzia Missionaria, Unione Missionaria del Clero 
e delle Religiose. “Le quattro opere hanno in       
comune lo scopo di promuovere lo spirito missio-
nario universale in seno al popolo di 
Dio” (Redemptoris Missio, 1984). 
 

ORIGINE DELLA GIORNATA MISSIONARIA        
MONDIALE 
Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede 
propose a Papa Pio XI di indire una giornata        
annuale in favore dell’attività missionaria della 
Chiesa universale. L’anno successivo fu celebrata 
la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la 
propagazione della fede”, stabilendo che ciò      
avvenisse ogni penultima domenica di ottobre.  
23 ottobre 2011: «Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi» (Gv 20,21) 
Giovanni Paolo II, nella Lettera “Novo millennio 
ineunte”, ribadiva la necessità di rinnovare l’impe-
gno di portare a tutti l’annuncio del Vangelo «con 
lo stesso slancio dei cristiani della prima ora».  
LA FEDE SI RINFORZA DONANDOLA! 
Andate e annunciate. Questo obiettivo viene   
continuamente ravvivato dalla celebrazione 
dell’Eucaristia, che si conclude riecheggiando il 
mandato di Gesù risorto agli Apostoli: “Andate…”. 
Destinatari dell’annuncio del Vangelo sono tutti     
i popoli. La Chiesa, per sua natura, è missionaria,    
in quanto essa trae origine dalla missione            
del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo,      
secondo il disegno di Dio Padre.  
La missione di Cristo Redentore, affidata alla     
Chiesa, è ancora ben lontana dal suo compimen-
to. Non possiamo rimanere tranquilli al pensiero 
che, dopo duemila anni, ci sono ancora popoli che 
non conoscono Cristo e non hanno ancora      
ascoltato il suo messaggio di salvezza. 
Corresponsabilità di tutti. La missione coinvolge 

tutti. Il Vangelo non 
è un bene esclusivo 
di chi lo ha ricevuto, 
è un dono da condi-
videre, una bella no-
tizia da comunicare. 
E questo dono-
impegno è affidato a tutti i battezzati, i quali sono 
«stirpe eletta, gente santa, popolo che Dio   si è 
acquistato” (1Pt 2,9), perché proclami le       sue 
opere meravigliose. 
Evangelizzazione globale. E’ uno degli obiettivi 
della Giornata Missionaria Mondiale. Attraverso le 
Pontificie Opere Missionarie sollecita l’aiuto per 
l’evangelizzazione nei territori di missione, che 
non sono solo nei paesi esteri, ma oggi anche   
nelle nostre città e nei nostri paesi, anche        
all’interno della nostra Magnago. 
 
Esempio delle realtà magnaghesi: 

Venezuela (Suor Genoveffa) 
Tanzania (padre John Tin) 
Senegal (Antonella Ferracini) 
Siria (Luigi Magnoli) 
Congo (Padre Martinien) 
 

Spiegheremo nei prossimi mesi ognuna delle    
realtà che stiamo seguendo. 
 
Si tratta di sostenere istituzioni necessarie per   
stabilire e consolidare la chiesa e dare il proprio 
contributo al miglioramento delle condizioni di   
vita delle persone in luoghi nei quali sono più  
gravi i fenomeni di povertà, malnutrizione,        
malattie, carenza di servizi sanitari e istruzione. 
Annunciando il Vangelo, le missioni si prendono a 
cuore la vita umana in senso pieno. Attraverso la         
partecipazione alla missione il cristiano diventa 
costruttore della comunione, della pace, della    
solidarietà che Cristo ci ha donato e collabora    
alla realizzazione del piano salvifico di Dio per 
tutta l’umanità. 
 

Le missioni: Cosa sono. 

di Lorenza 
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Scuola dell’Infanzia di Bienate 
I nostri progetti dell’anno scolastico 2022/2023: 
 

EDUCAZIONE MOTORIA per LA SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

L’educazione motoria è un mezzo indispensabile 
e privilegiato per una crescita sana sia sotto l’a-
spetto fisico, sociale e psicologico che per lo svi-
luppo della personalità. Viene svolta da inse-
gnanti di educazione fisica iscritti al CSI. 
PSICOMOTRICITA’  
Per i bambini piccoli è svolta da una psicomotrici-
sta interna alla scuola. 
Laboratorio che si propone di avviare il bambino 
verso la scoperta e l’uso del proprio corpo come 
centro di esperienze e di attività. 

IO CRESCO CON LA MUSICA  
Svolto in collaborazione con l’associazione cultu-
rale “MUSIKADEMIA” 

Il laboratorio si propone di introdurre il bam-
bino alla comprensione del mondo sonoro e 
del linguaggio musicale e di renderlo capace 
di servirsene così come viene normalmente 
educato ad usare il linguaggio verbale e ad 
esprimersi attraverso di esso. 
PLAY WITH ME!  
Svolto da una docente certificata in lingua 
inglese. 
Il laboratorio nasce con l‘obiettivo di avvici-
nare i bambini della scuola dell’infanzia 
all’inglese attraverso il gioco. 

PRONTI SI PARTE: progetto per bambini grandi 
volto a promuovere 
le competenze di ba-
se (pregrafismo/
precalcolo) per pre-
parare in modo gra-
duale, ai futuri ap-
prendimenti della 
scuola primaria e svi-
luppare competenze 
trasversali e metaco-
gnitive. 
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Sant'Agata 
 di Enrica, Federica, Mara, Silvia 

Parola della Fede: Martirio 

È 
stata una giovane cristiana vissuta nel III se-
colo d. C., in Sicilia. Difese col martirio la fe-
de. Si affidò in modo totalizzante all'amore 

di Gesù e consacrò a Dio, sin dalla tenera età, 
mente e cuore. Vittima della crudeltà degli uomi-
ni, usò sprezzanti parole nei confronti del suo 
carnefice: “Tiranno crudele! Non hai vergogna di 
torturare in una donna quello stesso seno da cui, 
bambino, hai ricevuto la vita?”  
“ E (lei) muoveva “con grande gioia al carcere   
come una sposa verso le nozze”. Santa 
“ausiliatrice”, la “Santuzza”, è oggi anche la pro-
tettrice delle madri e delle donne malate al seno. 
La sua festa è il 5 febbraio e le sue reliquie sono 
conservate nel duomo di Catania. Questa fanciul-
la nobile, bella, ricca e, come suggerisce il nome 
di origine greca, “buona”, fu chiesta in moglie dal 
potentissimo magistrato romano Quintiniano: la 
giovinetta, però, era innamorata di Gesù e in suo 
nome fece voto di castità. Il console romano, al-
lora sottopose Agata a ogni genere di pressioni, 
morali e fisiche, alle quali Agata oppose un’inop-
pugnabile resistenza.  
Dei carnefici straziarono i suoi seni, come estre-
ma umiliazione di una femminilità che non inten-
deva piegarsi: l'orrenda mutilazione subita dalla 
giovane, fu prontamente sanata da San Pietro, 
apparso ad Agata. La prigione e i carboni ardenti 
conclusero il suo martirio. Una Martire, dolce e 
dignitosa, mite e fiera della propria verginità con-
sacrata a Cristo. Imitazione di Gesù nella purezza 
della vita, nell'esercizio delle più eroiche virtù, 
nell'offerta generosa del martirio.  
Preghiera a Santa Agata  
Ti chiediamo di pregare per il nostro mondo. 
Chiedi a Dio di illuminarci, perché possiamo rag-
giungere la pace la comprensione la condivisione 

con chiunque incontriamo. Chiedi di inviarci il suo 
Spirito di serenità, e chiedi il suo aiuto nelle diffi-
coltà, non permettendo alla nostra rabbia o alla 
nostra amarezza di prevalere. Prega perché pos-
siamo essere più caritatevoli e creare nel luogo in 
cui siamo e nella nostra epoca un mondo di giu-
stizia e di pace.  
La tradizione riconosce S. Agata Patrona delle 
donne Cristiane: per questo motivo festeggiamo 
il 4 febbraio con la S. Messa e la cena per tutte     
le donne. 

I l Papa : “Non potevano non testimoniare”. Il 
martire seguela via delle Beatitudini; è al ser-
vizio dei fratelli; audace e perseverante nella 

sceltaconsapevole di rifiutare i “compromessi” 
con la mentalità mondana; non si scoraggia nelle 

vicissitudini della vita ed è coerente con la gioia 
annunciata dal Vangelo. È doloroso ricordarlo e 
per loro si prega: ci sono ancora molti cristiani 
che patiscono persecuzioni, non solo lontani nel 
mondo, ma anche tra le mura domestiche. 
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Scherzi di Carnevale  
di Gianni Rodari 

 

Carnevale, 
ogni scherzo vale. 

Mi metterò una maschera 
da Pulcinella 

e dirò che ho inventato 
la mozzarella. 

Mi metterò una maschera 
da Pantalone, 

dirò che ogni mio sternuto 
vale un milione. 

Mi metterò una maschera 
da pagliaccio, 

per far credere a tutti 
che il sole è di ghiaccio. 

Mi metterò una maschera 
da imperatore, 
avrò un impero 

per un paio d’ore: 
per volere mio dovranno 

levarsi la maschera 
quelli che la portano 

ogni giorno dell’anno… 
E sarà il Carnevale 

più divertente 
veder la faccia vera 

di tanta gente. 

1 

Tutto a toppe è il mio vestito, 

faccio ai bimbi un bell’inchino 

e mi chiamano A _ _ _ _ _ _ _ _ O 

 

2 

Amo Napoli e il Vesuvio, 

so ballar la tarantella 

e mi chiaman P _ _ _ _ _ _ _ _ A 

 

3 

Son mercante da cent’anni, 

è famoso il mio nasone 

e mi chiamo P _ _ _ _ _ _ _ E 

 

4 

Son servetta veneziana, 

son graziosa e assai carina 

e mi chiaman C _ _ _ _ _ _ _ A 

 

5 

Mangio grissini, bevo buon vino. 

Mangio riso e cotechino  

e son proprio M _ _ _ _ _ _ _ O 

 

6 

Gli spaghetti al pomodoro  

son la mia specialità; 

canzonette e tarantelle  

son di prima qualità. 

Mascherina bricconcella,  

io mi chiamo P _ _ _ _ _ _ _ _ A 

 

7 

In tutto onor vi dico:  

io sono vostro amico. 

Sono un vecchio brontolone 

e mi chiamo P _ _ _ _ _ _ _ E  

INDOVINA LE MASCHERE ITALIANE DELLE NOSTRE REGIONI!!! 

Inviate le soluzioni (i nomi 
delle maschere in ordine di 
indovinello: es. 1 Mario, 2 
Anna…) all’indirizzo  
mail: lavela@cpilcenacolo.it 
entro il 19/02/23. 
Le prime tre esatte             
vinceranno un simpatico  

premio!!!  

mailto:lavela@cpilcenacolo.it
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“T i salverò da ogni malinconia perché 
sei un essere speciale ed io avrò        
cura di te. Io si, che avrò    cura di te”. 

Cantava così Franco Battiato in una delle sue 
canzoni più conosciute, dove la cura rappresenta 
una dichiarazione d’intenti nei riguardi dell’esse-
re umano. Alla tensione verso l’amato, “la cura” 
aggiunge il desiderio di fargli del bene, di pro-
teggerlo, di prendersene cura appunto. 
Cosa si può desiderare maggiormente quando si 
ama, del preservare quel qualcuno da tutto ciò 
che per lui può essere un male? 
La parola “cura” mi incuriosisce, perché presup-
pone un’azio-
ne, è come se 
mi spingesse a 
muovermi, a 
fare qualcosa 
per l’altro, 
questa curiosi-
tà accende in 
me il desiderio 
di approfondi-
re, di capire e 
subito mi vie-
ne in aiuto 
uno dei rac-
conti più belli che il Vangelo di Luca ci regala: la 
parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 25-37).  
Un dottore della legge dopo aver interrogato Ge-
sù sul comandamento dell’amore, si spinge oltre 
domandando: “Chi è il mio prossimo?”. Porsi 
questa domanda significa che ciò che mi interes-
sa è sapere chi sono obbligato ad Amare e chi 
invece no. Gesù, stimolato dalla domanda, rac-
conta la parabola che la capovolge. Alla fine, in-
fatti, si è costretti a non guardare fuori da noi 
ma dentro di noi, non cercando di capire chi 
possa essere il mio prossimo, ma piuttosto se io 
sono capace di farmi prossimo degli altri. 
La prossimità non è definita dall’appartenenza, 
ma dal bisogno ed il prossimo è il bisognoso 
chiunque esso sia. Il contadino sa bene che non 
basta seminare per raccogliere, nella vita infatti 

si raccoglie ciò di cui ci si prende cura. La fede è 
adulta perché non si ferma in superficie alle 
questioni, ma va a fondo, si interroga, vuole co-
noscere e sapere. Molti sono convinti che la fe-
de sia conoscere una serie di preghiere e di no-
zioni su Gesù, sia ricordare delle formule magari 
imparate a memoria negli anni del catechismo. Il 
seme della fede è stato seminato in loro attra-
verso l’educazione cristiana, ma non se ne sono 
presi cura nella vita. 
A volte ci capita di vivere le relazioni superficial-
mente, crediamo sia importante relazionarci con 
gli altri, essere Comunità, vivere il dialogo e l’a-

micizia, ma poi 
siamo troppo 
ricurvi su noi 
stessi: le per-
sone entrano 
nella nostra vi-
ta come me-
teore e scom-
paiono così co-
me un giorno 
vi sono entra-
te. 
Seminiamo sul 
buon terreno 

degli incontri, dei colloqui, delle amicizie, ma poi 
non sappiamo dare continuità e costanza nel 
tempo e ci perdiamo. 
Prendersi cura significa avere pazienza, com-
prensione, profondità ed empatia, significa so-
prattutto affrontare i problemi in profondità, 
perché spesso le paure nascono dalle diffidenze, 
dai pregiudizi e dalle dimenticanze, ossia dal non 
ricordare che talvolta anche noi ci siamo trovati 
nella medesima situazione e, magari, ne siamo 
usciti perché qualcuno si è preso cura di noi. 
Se siamo consapevoli di questo, non perdiamo 
altro tempo, riprendiamo a prenderci cura degli 
altri, e se ci sembra di percepire che qualcuno 
ha bisogno di noi, non esitiamo a fare il primo 
passo offrendo il nostro aiuto in maniera gene-
rosa, disinteressata e concreta… 

Prendersi Cura…  
di Marco 
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I l 2 febbraio, cioè 40 giorni dopo il Natale del 
Signore, viene celebrata la festa della Presen-
tazione di Gesù al Tempio, sia nel rito ambro-

siano che nel rito romano. Nei tre anni del Lezio-
nario si legge sempre il Vangelo di Luca 2, 22-40. 
Nel IV secolo in questo giorno si svolgeva una 
processione di cui non c’è più traccia nei riti 
orientali, mentre in occidente si è conservata: nel 
Duomo di Milano c’è la Processione della santa 
“Idea”, che è una tavola con l’immagine della Pre-
sentazione di Gesù al Tempio su un lato e la Ma-
dre di Dio in trono sull’altro. Si celebra anche la 
Candelora, cioè la benedizione delle candele, 
simbolo della luce divina venuta nel mondo per 
rischiarare le genti. 
Secondo la legge mosaica ogni primogenito de-
ve essere consacrato al Signore (Es 13,2) dopo il 
periodo di purificazione (Lv 12,1-8): Maria e Giu-
seppe quindi portano Gesù al tempio di Gerusa-
lemme dopo il tempo stabilito per presentare lo-
ro figlio a Dio e al popolo di Israele, adempiendo 
al rito. Al tempio incontrano Simeone e la profe-
tessa Anna. 
Da questo episodio deriva la tipologia d’icona 
detta, in greco, Hypapante, cioè incontro, che 
mostra Simeone che accoglie Gesù tra le braccia. 
Osserviamo la bell’icona dipinta dal pittore crete-
se Mihaìl Damaskinòs (Michele Damasceno, XVI 
sec.), che si trova nel Chiesa di San Matteo del Si-
nai a Heraklion (Creta): Simeone regge Gesù sul 
braccio con la mano coperta, in segno di ri-
spetto. Nell’altra mano ha un cartiglio che ripor-
ta una parte del versetto 34: “Ecco, egli è qui per 
la caduta e la risurrezione di molti in Israele”. 
Simeone è un uomo giusto e pio e lo Spirito San-
to gli ha preannunciato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Cristo. Così 
quel giorno, mosso dallo Spirito, si reca al tempio 
dove incontra Maria e Giuseppe e accoglie tra le 
braccia Gesù benedicendo Dio e testimoniando 
che Gesù è la luce del mondo e gloria d’Israele. 
Nell’omelia della Messa del 2/02/2021 papa 
Francesco parla della pazienza di Simeone che 

«per tutta la vita è rimasto in attesa e ha eserci-
tato la pazienza del cuore. Nella preghiera ha 
imparato che Dio non viene in eventi straordina-
ri, ma compie la sua opera nell’apparente mono-
tonia delle nostre giornate, nel ritmo a volte stan-
cante delle attività, nelle piccole cose che con te-
nacia e umiltà portiamo avanti cercando di fare 
la sua volontà».  
Col suo esempio, Simeone «ci svela la pazienza di 
Dio, il Padre che ci usa misericordia e ci chiama 
fino all’ultima ora, che non esige la perfezione 
ma lo slancio del cuore, che apre nuove possibili-
tà dove tutto sembra perduto, che cerca di fare 
breccia dentro di noi anche quando il nostro cuo-
re è chiuso… Questo è il motivo della nostra spe-
ranza: Dio ci attende senza stancarsi mai». 

Il vegliardo Simeone e la pazienza di Dio 
“Ora puoi lasciare che il tuo servo vada in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza” 

di Lorenza 
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U n dialogo appassionato tra due amici: 
una giornalista, Marina Corradi ed un sa-
cerdote, don Antonio Anastasio, della 

Fraternità di San Carlo Borromeo, Anas per tutti, 
sui temi del senso della vita e della forza dell’A-
more. Questo libro, anche dopo la prematura 
morte di don Anas, di Covid, il 9 marzo 2021, ci 
permette di leggere testi semplici, ricchi di sag-
gezza e di senso del Mistero. Anas si era ammala-
to la vigilia di Natale del 2020 ed il 28 dicembre 
entrava in ospedale. Gli ultimi mesi di vita di don 
Anas sono stati un Calvario che Lui ha percorso 
abbracciato alla Croce. Quando si è ammalato, il 
popolo dei suoi amici, a migliaia, da diverse parti 
del mondo, ha cominciato a pregare il Rosario, 
ogni sera, online. Lo abbiamo affidato, accompa-
gnato ed aiutato a portare la Croce. 
Questo volume raccoglie alcune omelie pronun-
ciate in occasione dei matrimoni dei numerosi 
giovani che don Anas ha accompagnato nel cam-
mino del fidanzamento, impreziosite dall’espe-
rienza viva di Marina Corradi. 
Anche nella nostra Comunità è cominciato il Per-
corso per i Fidanzati: tante coppie belle ed inna-
morate che hanno deciso di far entrare stabil-
mente Gesù nella Loro famiglia. 
Ed il 29 gennaio ricorre la Festa della Sacra Fami-
glia e di tutte le Famiglie. Che Bellezza! 
Abbiamo letto questo libro cercando di scorgervi 
l’amicizia di don Anas con il Signore, che, scrive 
lui stesso: “quando entra nella vita è come il ven-
to nel Cenacolo, che spazza via ogni resistenza, 
ogni tristezza, ogni occupazione inutile del cuore”. 
Sono state scelte l’Omelia del 9 marzo 2019, due 
anni esatti prima della morte e l’Omelia del 12 
dicembre 2020, l’ultima. 
Nella prima, don Anas ricorda la prima notte di 
nozze fra Tobia e Sara: «I due Sposi sono già nel 
letto e Tobia dice a sua moglie: sorella, alzati! 
Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia 
grazia e salvezza (Tb 8,4). Prima di saldare 
nell’intimità reciproca il loro amore, essi avverto-
no la necessità di pregare insieme. Cosa significa 

questo gesto ?
Anzitutto esso 
rappresenta un 
giudizio sulla 
loro storia per-
sonale e di cop-
pia. Signore, ci 
hai fatto incon-
trare, ricono-
scere, innamo-
rare. Affinché 
la bellezza del 
nostro amore non decada, abbiamo bisogno di 
Te. Solo Tu puoi far proseguire ciò che in Te e da 
Te è iniziato. La preghiera di Tobia e Sara è il giu-
dizio della fede che dice: “Dio, Tu sei presente e il 
nostro amore è immagine del Tuo”. Contempora-
neamente, grazie alla preghiera, l’incontro intimo 
che sta per avvenire si colloca in un contesto eter-
no. Tobia, infatti dice: Ora non per lussuria pren-
do questa mia parente, ma con animo retto. De-
gnati di avere misericordia di me e di lei e di farci 
giungere insieme alla vecchiaia (Tb 8,7). In forza 
del dialogo con il Signore, l’intimità dell’uomo e 
la donna, si iscrive nell’orizzonte del ‘per sempre’. 
Il “per sempre” è di Dio, grazie al quale diventa 
dono ciò che invece sarebbe possesso. Pregate 
insieme, giudicate insieme, decidete insieme. Vi-
vete insieme la missione e la carità. La Vostra ca-
sa come il Vostro cuore sia sempre un luogo di 
accoglienza». 
E nella Sua ultima Omelia nuziale, don Anas dice: 
«Nessuno di noi, in questo preciso istante, sta 
dando a se stesso la vita, nessuno di noi si sta do-
nando l’essere. Possiamo curare e cercare di con-
servare la nostra esistenza, ma non siamo noi a 
darcela. Se questo pensiero non ci stupisce è per-
ché spesso lo accantoniamo facilmente .. siamo 
noi cristiani a non stupirci più di quanto ricevia-
mo gratuitamente da Dio. La fedeltà al desiderio, 
posto originalmente nel cuore, è la grazia di colo-
ro che vivono in modo davvero umano». 
Non dimentichiamo il desiderio! 

Non Dimenticate il desiderio 
L’eredità di don Anas: dialoghi sul  matrimonio  
 (di Antonio Anastasio e Marina Corradi) 

di Enrica, Federica, Mara e Silvia 
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Vivere il Vangelo, nella Carità verso i fratelli più sfortunati  
…ma spogliò sé stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; ap-
parso in forma umana, umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di 
croce… (Filippesi 2,7-8) 
di Simonetta 

I l 12 gennaio si è spento Fratel Biagio Conte, 
missionario laico che è stato per tutta la vita 
in “guerra” con l’indifferenza del mondo. 

Nato a Palermo nel 1963, figlio di una ricca fami-
glia di costruttori, sembrava che il destino di Bia-
gio fosse già tracciato. Entra a sedici anni nella 
più grande impresa edile palermitana: vive quindi 
negli agi e nella spensieratezza tipica di molti gio-
vani della sua generazione. Poi la svolta. Deluso, 
forse disgustato dal malaffare, dal decadimento 
morale, dagli attentati di mafia, sceglie di lasciare 
tutto; decide di mettersi in cammino da pellegri-
no, risalendo le regioni dell’Italia fino ad arrivare 

ad Assisi, da san Francesco.  
 «Davanti alla tomba del Santo capii nel mio cuo-
re di dover cominciare una vita da missionario. La 
mia intenzione era di andare in Africa o in India; 
e invece mi sentii riportare nella città dove non 
volevo più tornare. Durante il lungo viaggio ho 
incontrato diversi poveri e trasandati che mi ri-
portarono alla mente quei volti sofferenti che ve-
devo nella città di Palermo. Pian piano, cominciai 
a capire il progetto “Missione”: dedicare la mia 
vita per i più poveri dei poveri».  
Al rientro in Sicilia, non torna nella casa natale: 

sceglie la stazione centrale, dove vivono, nell’in-
differenza clochard, drogati, individui finiti sul la-
strico, alcolizzati. Biagio Conte li ha accolti e sal-
vati, li ha sentiti e chiamati fratelli. La sera, con la 
chiusura dei cancelli, tutti per strada. Per trovare 
un riparo per tutti i dimenticati della stazione, 
Fratel Biagio chiede di utilizzare una delle tante 
strutture abbandonate di Palermo. Riceve un no 
secco dall’Amministrazione Comunale. Comincia 
davanti ai cancelli un digiuno, che dura ben dodi-
ci giorni. Alla fine, ottiene il permesso e i cancelli 
si aprono per i suoi poveri. 
Col tempo si è reso abitabile e accogliente l’edifi-

cio, grazie all’aiuto di persone di buo-
na volontà, che si sono uniti a Fratel 
Biagio, perché la carità è contagiosa.  
Missione “Speranza e carità” è il risul-
tato di questo “contagio”.  
Oltre mille esseri umani fra senza 
tetto, immigrati, persone sole e con 
disabilità hanno trovato un rifugio. Gli 
ultimi sono tornati ad essere visibili, 
hanno ritrovato parte della dignità 
che il destino aveva tolto loro. Ognu-
no, secondo le proprie possibilità e 
abilità, contribuisce a tenere in piedi 
la grande famiglia della Missione. Ec-
co nascere le attività agricole e i labo-

ratori di molti mestieri. Dopo la Carità, la Speran-
za: la Speranza di un riscatto. «Retta fede, Spe-
ranza certa, Carità perfetta, Umiltà profonda» 
San Francesco. 
La forza del suo messaggio va oltre la Chiesa 
cattolica, è per tutti; parla la lingua universale 
dell’amore e dell’umanità.  

La Caritas di Bienate - Magnago esprime uno 
speciale Ringraziamento al panificio  

“Al vecchio forno” di Mappelli 
Che da qualche mese aiuta i nostri assistiti    

fornendoci pane, brioches e pizze! 
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Quale educazione?  
di Ileana 

I l tema dell’educazione è centrale nella vita di 
ogni popolo: all’educazione dei giovani è ne-
cessario dedicarsi con urgenza e responsabili-

tà per trasmettere il senso e la positività del vive-
re. Ho appreso da piccola il rispetto della natura, 
la tenacia nel lavoro e la lealtà verso gli altri, la 
compassione per i malati e gli anziani, la gratitu-
dine per il cibo e i beni ricevuti, il perdono per chi 
mi aveva offeso. Senza tanti discorsi, vedevo co-
me i miei genitori e gli adulti che conoscevo, 
trattavano le piccole cose e le situazioni della vita 
quotidiana. Crescendo ho incontrato la proposta 
cristiana vissuta con semplicità in famiglia e in 
parrocchia: sentivo che il bagaglio della tradizio-
ne provocava la mia libertà e a questo punto ho 
cominciato a fare confronti e a capire che non 
tutto ciò che ascoltavo mi corrispondeva.  
Nel discorso che Sant’Ambrogio aveva pronuncia-
to intorno al 400 ho potuto riconoscere di aver 
ricevuto una buona educazione oltre a una guida 
sicura per poter educare a mia volta: 
«L’educazione dei figli è impresa per adulti dispo-
sti ad una dedizione che dimentica se stessa: ne 
sono capaci marito e moglie che si amano abba-
stanza da non mendicare altrove l’affetto neces-
sario. Il bene dei vostri figli sarà quello che sce-
glieranno: non sognate per loro i vostri desideri. 
Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi 
dal male e che abbiano in orrore la    
menzogna. Non pretendete dunque di           
disegnare il loro futuro; siate fieri piutto-
sto che vadano incontro al domani con 
slancio anche quando sembrerà che si   
dimentichino di voi. Non incoraggiate in-
genue fantasie di grandezza, ma se Dio li 
chiama a qualcosa di bello e di grande, 
non siate voi la zavorra che impedisce di 
volare. Non arrogatevi il diritto di       
prendere decisioni al loro posto, ma      
aiutateli a capire che decidere bisogna, e 
non si spaventino se ciò che amano        
richiede fatica e fa qualche volta soffrire: 
è insopportabile una vita vissuta per 
niente. Più dei vostri consigli li aiuterà la 

stima che hanno di voi e la stima che voi avete di 
loro; più di mille raccomandazioni soffocanti, sa-
ranno aiutati dai gesti che videro in casa: gli 
affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la 
stima vicendevole, il senso della misura, il domi-
nio delle passioni, il gusto per le cose belle e l’ar-
te, la forza anche di sorridere. E tutti i discor-
si sulla carità non mi insegneranno di più del 
gesto di mia madre che fa posto in casa per un 
vagabondo affamato: e non trovo gesto migliore 
per dire la fierezza di essere uomo di quando mio 
padre si fece avanti a prendere le difese di un uo-
mo ingiustamente accusato. I vostri figli abitino 
la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti 
mette a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire 
di casa, perché ti mette dentro la fiducia in Dio e 
il gusto di vivere bene.» 
L’UNESCO ha dedicato l’ultima settimana di gen-
naio all’educazione. In concomitanza con il cente-
nario della nascita di don Giussani, ci è sembrato 
opportuno proporre in particolare la sua opera di 
educatore che ha trascinato migliaia di giovani a 
mettere alla prova la loro ragione per incontrare 
il messaggio del Maestro Gesù. 
    24 gennaio ore 21 in chiesa a Magnago: “Don 
Giussani educatore” incontro con don Luigi Ferè 
    Mostra in sala parrocchiale: “Giussani 100. Un 
impeto di vita.” 

U2 
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Festa di Sant’Agata 

Patrona delle donne Cristiane 
 

Sabato 04-febbraio 

Ore 18.30 Santa Messa in Chiesa  

 di Magnago 

Ore 20.00 Cena 

in oratorio 

 

Prenotarsi  

Presso le          

segreterie 

parrocchiali 

Confraternita del SS. Sacramento  

di Magnago Propone: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 Sabato 11 febbraio 2023  

ore 16.00 - Chiesa di Magnago 

A seguire merenda insieme in Oratorio 

Vi aspettiamo! 

Esercizi Spirituali  

di Quaresima 

4 Serate dal 1° marzo  

al 4 marzo  

Ci introdurrà nel cammino  

quaresimale Don Marco Bove  

Pres. Sacra Famiglia  

di Cesano Boscone 
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Febbraio 2023   Comunità pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 

1 MER 
Ore 20.30 Messa 
A seguire incontro Giovani 

2 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

3 VEN 
Ore 20.00 aperitivo pedagogico geni-
tori dei ragazzi delle medie 

4 SAB 
Ore 15.30 Confessioni 
Ore 18.30 messa a seguire in oratorio 
Cena di Sant’Agata 

5 DOM 

Giornata per la Vita vendita delle  
Primule a sostegno del CAV. 
Ore 10.30 santa Messa a seguire  
Domenica insieme 3° anno di cate-
chismo 

6 LUN 
Ore 20.45 oratorio Magnago Corso   
in preparazione al Matrimonio     
Cristiano 

7 MAR 
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Comu-
nitario Oratorio Magnago 

8 MER Ore 20.30 Messa 

9 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

10 VEN  

11 SAB 

Ore 15.30 Confessioni 
Ore 16.00 Adorazione Consorelle 
Ore 19.30 Serata Chierichetti in   
Oratorio  

12 DOM 
Ore 10.30 santa Messa a seguire Do-
menica Insieme 1° anno di Catechi-
smo  

13 LUN 
Ore 20.45 oratorio Magnago Corso   
in preparazione al Matrimonio     
Cristiano 

14 MAR 

Ore16.00 Vangelo dei Semplici e 
Amici Certa Età 
Ore 21.00 in Oratorio Replica        
Vangelo dei Semplici 

15 MER 
Ore 16.00 Rosario Missionario 
Ore 20.30 Messa 
A seguire incontro Giovani 

16 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

17 VEN 
Ore 20.00 aperitivo pedagogico  
genitori dei ragazzi delle medie 

18 SAB Ore 15.30 Confessioni 

19 DOM 
Ore 15.00 oratorio Bienate   
Domenica Comunitaria 

20 LUN 
Ore 20.45 oratorio Magnago Corso   
in preparazione al Matrimonio     
Cristiano 

21 MAR  

22 MER 
Ore 20.30 Messa 
A seguire Incontro Catechisti 

23 GIO 

Uscita Ragazzi delle Medie 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 Lectio Decanale  

24 VEN Uscita Ragazzi delle Medie 

25 SAB 
Uscita Ragazzi delle Medie 
Ore 15.30 Confessioni 

26 DOM 

I Domenica di Quaresima 
Ore 10.30 santa Messa a seguire    
Domenica Insieme 4° anno di        
Catechismo  

27 LUN 
Ore 20.45 oratorio Magnago Corso   
in preparazione al Matrimonio     
Cristiano 

28 MAR  
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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 16/04/2023 all’ 05/11/2023) 

 

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 

Ferrè Giovanni     03/01/2023 
Milani Antonietta    08/01/2023 
Innocenti Lilliana    09/01/2023 
Incardona Carmela   09/01/2023 
Brusco Dario     11/01/2023 
Starvaggi Antonio    11/01/2023 
Colombo Carlo     16/01/2023 
Guidi Egidio     16/01/2023 

Bienate 
Barlocco Renzo    25/12/2022 
Monaco Elda     12/01/2023 
Rovereto Dante Felix   15/01/2023 
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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 
 

Scuola dell’infanzia Maria Ratti Micalizzi - Via della Chiesa 9, Bienate  
Tel 0331.658347 e-mail materna.bienate@alice.it 

 

Redazione del bollettino della CP: lavela@cpilcenacolo.it 
 

Per sostenere i bisogni della nostra Parrocchia: 

Magnago 
Cod. Fisc. : 9300280158 

Iban: IT24T0306909606100000016506 

Bienate 
Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT67I0306909606100000016492 

Anagrafe 

mailto:lavela@cpilcenacolo.it

