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Il presente numero
è stato chiuso il 14 settembre 2006.
Ne sono state stampate 2300 copie.
Viene recapitato a tutte le famiglie
residenti nel territorio della parrocchia
ed offerto a quanti sentono di amare
MADONNA IN CAMPAGNA .

FOTO DI COPERTINA
Le chiese di Gallarate:
Santuario dell’Annunciazione di
Maria Vergine - località
Bettolino - Crenna

2

Indirizzi utili
Don Ambrogio Villa, parroco
viale Milano 38 - tel. 0331 792630
parroco@micgallarate.it
Centro Parrocchiale Paolo VI
via Bachelet 9 - tel. 0331 790389
oratorio@micgallarate.it
Suore, Figlie di Maria Ausiliatrice
via Pio La Torre 2 - tel. 0331 796541
Orari SS. Messe:
festivi: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
prefestivi: ore 18.00
tutti i giorni: ore 8.00
mercoledì: S. Messa della Comunità,
ore 20.45
(Cappella del Centro Parrocchiale)
giovedì: S.Messa per casalinghe,
pensionati,
anziani, ore 15.30 (in Santuario)
venerdì: S. Messa per i ragazzi, ore 17.00
(Cappella del Centro Parrocchiale)
1° martedì del mese: ore 8.00,
S. Messa e Ufficio funebre per i defunti
della Parrocchia

GRAZIE, suor Adriana ...
BENVENUTA, suor Vilma
Questo numero di INCONTRO, come potrete notare sfogliandolo, è diverso
dalla consueta impostazione del giornalino parrocchiale: contiene infatti alcune notizie degli ultimi avvenimenti legati al periodo estivo, la Festa del Grazie
e la Sagra della Comunità dello scorso giugno, il GREST ed i due tornei estivi di calcio e pallavolo, le pagine dell’Anagrafe parrocchiale ... ma il suo contenuto speciale è il ricordo di suor Adriana che vogliamo lasciare a tutte le
famiglie della parrocchia.
L’idea è venuta a don Ambrogio e la Redazione, condividendola pienamente,
ha realizzato un inserto centrale, un “album” di fotografie che fissano alcuni
momenti dei 21 anni di suor Adriana nella nostra comunità.
Ventun anni, pensate! Una permanenza che, se non eguaglia per durata
quella del primo parroco, don Luigi Cassani, la colloca però prima degli altri
parroci che hanno sin qui animato Madonna in Campagna.
Non vi sembri azzardato il paragone: certamente un parroco è una cosa e
una suora è un’altra cosa, sono due ruoli profondamente diversi ma l’impronta lasciata da suor Adriana sulla nostra comunità merita, a nostro parere,
questo accostamento.
Suor Adriana è arrivata nel 1985 per occuparsi, insieme alle altre suore Figlie
di Maria Ausiliatrice, dell’asilo infantile, oggi scuola materna, dopo pochi anni
si è inserita nelle attività educative dei giovani, l’oratorio, dove è stata
Direttrice per lungo tempo. Ora andrà ad occupare un incarico di responsabilità presso l’Ispettoria Regionale F.M.A. a Milano.
Siamo certi che l’inserto sarà particolarmente apprezzato dalle tante famiglie
che hanno figli “cresciuti” da suor Adriana dall’asilo fino all’adolescenza e alla
giovinezza, ma anche da tutti coloro che hanno beneficiato dell’amore materno e della competenza educativa di suor Adriana.
GRAZIE, carissima suor Adriana, a nome di tutti.
Vogliamo infine dare un caloroso BENVENUTO a suor Vilma, la nuova
Direttrice di cui diamo una breve presentazione nelle pagine seguenti: impareremo a conoscerti suor Vilma ma già ora ti diciamo il nostro affetto e la
nostra disponibilità a collaborare per la crescita educativa e spirituale dei
nostri giovani, una cura a cui siamo particolarmente attenti proprio per la passione educativa che suor Adriana ci ha trasmesso.
la Redazione
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Siamo entrati nel periodo estivo
come sempre con due feste dal
significato importante per una
comunità cristiana: la FESTA
DEL GRAZIE, il 28 maggio, e la
SAGRA DELLA COMUNITA’ il
4 giugno.
Entrambe hanno visto una numerosa partecipazione della
nostra gente che ha insieme
ringraziato il Signore per l’anno
pastorale concluso e le persone
che animano la comunità, senza risparmiarsi: prima di tutte il
parroco, don Ambrogio, poi le
suore - è stata, la FESTA DEL
GRAZIE, anche l’occasione per
festeggiare suor Adriana ed i
suoi 40 anni di professione religiosa nelle Figlie di Maria Ausiliatrice - quindi tutte le persone - e sono tante - che prestano
servizio in parrocchia, animan-

L’estate ... a Madonna In
Campagna

do la liturgia, le attività dei gruppi e l’oratorio.
Il sabato precedente, 27 maggio, i ragazzi delle medie hanno
rappresentato al Teatro Nuovo
“GIO & NA”, una simpatica rivi-
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sitazione in chiave moderna
della vicenda biblica di Giona, il
profeta che non voleva andare
a Ninive: sono stati davvero
bravi, consolidando il successo
della loro prima opera “CON
GLI OCCHI DEL CUORE”, premiata con il Premio G.A.T.a.L.
2005.
La SAGRA con i tradizionali
appuntamenti del pranzo comunitario, dei giochi e dei banchi
vendita, con i giocolieri e con la
musica, ci ha regalato una giornata piena di sole e di allegria:
far festa insieme, per una comunità, è sempre occasione di
gioia e di amicizia.
Poi è iniziato il GREST, l’appuntamento tanto atteso dai nostri
giovanissimi perchè arriva al
termine dell’anno scolastico e
regala sei settimane di vita
all’aria aperta, organizzata da
giochi, attività, uscite in montagna e ai parchi giochi, giornate
in piscina.
Il tema che ha guidato animatori e ragazzi è stato: "Io, Io e, Io
con, Io per, Io…e Dio", ovvero
come relazionarci con noi stessi, con gli altri, ma soprattutto
con Lui. Con l'aiuto di fiabe e
storie, che sono state poi riproposte nella bella festa finale, il
messaggio è stato trasmesso ai
ragazzi, i quali quest'anno hanno dimostrato di averlo percepito appieno partecipando molto
attivamente.
Il 1 luglio, per una settimana, i
ragazzi delle medie sono andati in montagna ad Etroubles, in
Val d’Aosta: l’esperienza delle
vacanze comunitarie, ricca sotto tutti i punti di vista, è stata ripetuta dal 30 luglio al 12 agosto
da adolescenti e giovani che
sono andati per due settimane
al mare in Puglia, a Roca di Melendugno: sul prossimo numero
ci racconteranno!!!

Ci sono le “classiche” del ciclismo, competizioni che tutti, anche chi non è appassionato conosce e ama, e c’è, durante il
mese di giugno, una “classica” per gli sportivi pallavolisti del nostro oratorio, e non.
Già perché il Torneo Fulvio si
ripete instancabile, anzi, sempre nuovo, dal lontano 1991.
Durante gli anni si è adattato
alle esigenze dei giocatori fino
a che, nel 2002, si è sdoppiato,
si è “fatto in due” per soddisfare
le attese di tutti i suoi partecipanti!
Gli atleti più agguerriti e allenati avevano diritto ad un torneo
adatto a loro, così come i “pallavolisti della domenica”, che
giocano solo per divertirsi e
sgranchirsi un po’ le gambe
dopo un inverno sedentario!
Nascono così il Torneo “PRO”
e il Torneo “AMATORI”, con due
classifiche distinte e sempre
comunque una ventina di squadre iscritte. Attenzione però: a
questo Torneo si partecipa …
solo per giocare?
Sicuramente la competizione è
sempre ai massimi livelli ma
ogni anno gli organizzatori propongono a tutte le squadre di
non ritirare le cauzioni versate
per partecipare alla realizzazione di un progetto di solidarietà,
che varia di anno in anno.
Nell’edizione 2006 si è deciso
di sostenere il progetto di accoglienza e sostegno a favore dei
familiari degli ammalati del Reparto di Sclerosi Multipla dell’ospedale di Gallarate.
Perchè chi sta bene sia sensibile ad aiutare chi è in una situazione di sofferenza.
Come ai Mondiali di Germania! Beh, insomma, non propriamente ... però, a giudicare
dall’entusiasmo dei giocatori
direi che…quasi ci siamo!!
Anche quest’estate si è svolto

sul campetto del nostro Centro
il Torneo dell’Amicizia, un torneo serale di calcio con ben 16
squadre e quindi …tantissimi
giovani attirati dalla voglia di

Due “classiche” estive :
il Torneo Fulvio e
il Torneo dell’Amicizia
stare insieme e competere nonostante, appunto, l’amicizia.
È durato, proprio come i Mondiali, circa un mese ed ha visto
ogni sera una buona quantità di
pubblico (neanche a dirlo, soprattutto giovani) che ha sfidato
il caldo e le immancabili zanzare!
Ma perché il nostro oratorio, anzi le nostre suore, perché sono
loro, anche in questo caso, ad
essere in prima linea, promuove ogni anno un’iniziativa così
bella quanto faticosa?
Il torneo si svolge nello stesso
periodo del Grest: le giornate
sono già colme di attività, di impegni, di responsabilità …non
bastavano i 350 bambini ogni
giorno da accogliere, far giocare e seguire?
No, perché il Torneo attira e
coinvolge ragazzi e giovani di
una fascia diversa di età rispetto a quella del Grest e allora,
come non pensare anche a
loro?
È l’amore alla gioventù di don
Bosco, è la voglia di stare con
loro, di conoscerli, di vederli
contenti, di averli vicini.
In questo le nostre suore sono
Maestre. Anche loro, come don
Bosco vivono per i giovani,
anche loro amano quello che
amano i giovani …e speriamo
che i ragazzi sentano questa
grande ondata di affetto e
ricambino con generosità.

Dai Tornei: un time-out durante una
partita di pallavolo e la squadra degli
animatori del GREST che ha gareggiato nel torneo di calcio
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LETTURA QUINDICINALE
DELLA BIBBIA
Da martedì 12 settembre è
ripresa la lettura della Bibbia
presso il Centro Parrocchiale
alle ore 14.30, un’occasione
privilegiata per tutte quelle persone che sono libere da impegni di lavoro professionale.
La durata di ogni incontro è di
circa un’ora e la cadenza degli
incontri è quindicinale.

15 OTTOBRE: ELEZIONI
per il rinnovo del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

SAGRA

DELLA

C OMUNITÀ 2006

Il sacerdote non è solo nella
conduzione operativa di una
parrocchia ma può contare sul
Consiglio Pastorale composto
da un gruppo di laici che lo
affiancano offrendo il loro contributo di consiglio per le scelte
che si devono compiere a vari
livelli.
Rinnoveremo il nostro Consiglio Parrocchiale che ha concluso il suo mandato, eleggendo i nuovi candidati durante le
S. Messe di sabato 14 e domenica 15 ottobre.

SS. QUARANTORE
Da giovedì 19 a domenica 22
ottobre si terrà esposto Gesù
Eucaristico in Santuario per le
tradizionali 40 ore di adorazione comunitaria e personale.
Questi giorni sono da sempre
per la nostra comunità un appuntamento atteso, non solo
per la ricchezza dei momenti di
meditazione guidati da don
Ambrogio ma anche per la possibilità di STARE a lungo in intimo colloquio con Gesù.
Il frutto che si ricava è un’ottima
ricarica per la nostra vita.

CRESIME
Sabato 11 novembre verrà impartito il Sacramento della Cresima alle ore 17.30 (quindi non
si celebrerà quel giorno la S.
Messa delle ore 18).
La liturgia sarà celebrata da
Monsignor Stucchi, Vicario episcopale della nostra provincia,
e anche quest’anno la preparazione dei ragazzi sarà tenuta insieme alla parrocchia di Arnate,
una scelta che si colloca nel
futuro felice delle parrocchie cittadine che devono continuare il
cammino comune nella vita di
fede.

LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
PER SUOR MADDALENA ROBBIONI
Il 20 e 21 maggio scorsi in parrocchia si sono svolte attività a favore della raccolta di fondi da inviare alla Missione
Vincenziana in cui opera la nostra parrocchiana suor
Maddalena, missionaria in Madagascar a Betroka.
Le somme raccolte, che saranno utilizzate per sostenere i
bambini diseredati di quel paese, sono state: Euro 1.565
dalla vendita delle torte, Euro 600 donate dal gruppo missionario giovanile coordinato da suor Elisa ed Euro 697
raccolte da offerte varie.
La somma totale di Euro 2.862 è già arrivata alla nostra
suor Maddalena a cui non faremo mancare anche il
costante ricordo e la preghiera. Vero?
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È la SUORA

.....

Dalle nostre parti
c’è gente di 50 anni
che se dici “Suora”
pensa al suo primo amore:
una quasi-mamma dai tempi dell’Asilo……
Dalle nostre parti
c’è gente di 20 anni
che pensa ancora così:
perché t’ha preso all’Asilo
e ti ha accompagnato fin qui.
È la Suora…

Se oltre all’Asilo
pensi
a segreti-intimi-condivisi
disagi
droga
nomi
volti
famiglie
dolori
accoglienza
recupero
e poi tanti, ma tanti figli
e poi tanto, ma tanto lavoro….
È la Suora.
Adriana.

E se ne va.
Perché la Suora è “altro”, è ALTRA: è di Dio.
Solo a LUI dà del “tu” in un modo che tu non conosci.
È la Suora.
Adriana.

Ti ringrazio che me l’hai regalata, mio DIO….

don Ambrogio
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C ARE

FAMIGLIE,

È PERMESSO ?

Proprio così: mi piace pensare di bussare ad ogni
vostra casa, quelle conosciute e quelle sconosciute,
per dire a ciascuno il mio “GRAZIE” e il mio sincero
affetto.
Sono passati 21 anni, di esperienze insieme ne
abbiamo vissute tante, esperienze dolorose e serene, ma vissute con speranza, con tanta speranza.
È stato bello!
Inizio una nuova esperienza a Milano; ma state
certi, un posto speciale ci sarà sempre nel mio
cuore per le vostre famiglie, per i vostri figli, piccoli e
grandi, per gli anziani, per tutti.
Continuerò ad affidare i vostri figli a don Bosco per chè crescano “BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI”.
A Maria affiderò i vostri progetti e le vostre speranze, perchè nelle vostre famiglie cresca sempre più
l’Amore e la Fede.
Auguro a ciascuno tanto bene e una buona ripresa
di vita cristiana per un anno ricco d’Amore per il
Signore e per i fratelli.
GRAZIE ancora e un grande abbraccio a tutti.

suor Adriana
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“ Io vi ho scelti … perché andiate e portiate frutto” e ancora
“Basta che siate giovani perché
vi ami”.
È con questa certezza in cuore
che il 29 agosto sono arrivata a
Gallarate per mettermi a servizio di Cristo nel campo della
gioventù.
Provengo da un’esperienza
triennale svolta a Tirano, nella
bella Valtellina, con il ruolo di
direttrice di una comunità di
dieci suore e di una struttura
scolastica.
Ho collaborato nella pastorale
parrocchiale soprattutto nel
campo della catechesi e dell’animazione in oratorio, lavorando con le famiglie ed i giovani
per il bene della società.
Ora, con timore ed entusiasmo,
vivo il mio nuovo mandato in
questa terra gallaratese.
Sono in ascolto di ciò che la
VITA, le persone e le situazioni
mi diranno, sto cercando di
conoscere e capire per mettermi al passo con voi che già
camminate in questo solco.

Mi rendo conto di avere tra le
mani un’eredità ricca e preziosa
lasciatami dalla cara suor
Adriana: ho tutto da imparare e
sono certa che tutto mi aiuterà
a crescere come donna e come
religiosa.

Mi metto a servizio della VITA,
così come sono, con i miei limiti ed i miei pregi: aiutateMI,
aiutiamoCI a vivere il Vangelo
nella sua radicalità, e allora
davvero sarà GIOIA grande per
tutti.
Mi permetto di esprimere in

“Io vi ho scelti” ...

questa occasione un GRAZIE
particolare a don Ambrogio e
alle suore per
l’accoglienza
sentita e familiare che mi
hanno offerto;
GRAZIE a ciascuno di voi
che, in modi
diversi, mi avete accolto con
caloroso affetto e gioia.
Mi sono sentita
a CASA.

GRAZIE e … BUON CAMMINO, INSIEME!
Suor Vilma
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