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editoriale
      di don Mauro Taverna

Grazie! E’ la prima parola che mi esce spon-
tanea dal cuore, prima che dalle labbra per la 
giornata del mio ingresso ufficiale fra voi. Gra-
zie per l’accoglienza calorosa, segno di fede 
viva e profonda.
Accogliendo me infatti non avete accolto la mia 
umile persona, ma colui che mandato dal Ve-
scovo  ha in mezzo a voi e per voi il compito di 
annunciare la Parola di Dio con autorità, di san-
tificare il popolo di Dio con l’amministrazione 
dei sacramenti, di pregare con la liturgia delle 
ore per la Santificazione di tutti.
In questi primi due mesi ho incontrato tutti i 
gruppi che operano nelle parrocchie e sono  ri-
masto edificato dell’impegno e della generosità 
di tante persone che devono la loro operosità al 
lavoro svolto in mezzo a voi, dai Sacerdoti che 
mi hanno preceduto. 
Comincerò presto la visita alle Famiglie per la 
benedizione natalizia così da essere più presen-
te e vicino a ciascuno.
Desidero mandare un affettuoso pensiero a tutti 
gli ammalati, qualcuno ho già  iniziato a visitarlo 
e mi riprometto di arrivare a tutti, assicurando 
loro la mia vicinanza e la mia preghiera.
Cosa voglio chiedere alla Madonna all’inizio di 
questa mia avventura?
Vorrei esprimere ad alta voce quello che nel mio 
cuore sta diventando preghiera, lode e supplica 
incessante:

•	 la	 difesa	 della	 famiglia	 contro	 l’invadenza	
della crisi incombente sulla stabilità, indisso-
lubilità; da soli ci troviamo incapaci di argi-
nare questa dissoluzione. C’è troppa superfi-
cialità, c’è troppa faciloneria nell’affrontare il 
matrimonio. Dobbiamo tutti darci una mano, 
confidare nella forza che viene dall’alto, dal 
cuore di Maria, mamma esemplare, perché 
guidi le nostre Famiglie.

•	 Altro	punto	dolente	che	voglio	 far	oggetto	
di intensa preghiera è la situazione di gran 
parte della gioventù: è vero c’è un bel nume-
ro  di ragazzi e ragazze che seguono, si impe-
gnano, ma la maggior parte, confessiamolo, 
è lontana, ma tanto lontana. Lontananza dai 
sacramenti, dalla pratica cristiana, dall’osser-
vanza dei comandamenti, paghi forse, di un 
generico “vogliamoci bene”. E’ vero, dob-
biamo sostenerli, incoraggiarli, aver fiducia, 
ma non possiamo nasconderci che la situa-
zione è piuttosto pesante! Madonna te li af-
fido ad uno ad uno perché non si perdano 
nella strada del male.

•	 Infine	 a	 Maria	 voglio	 domandare	 qualche	
vocazione di speciale consacrazione:  è sot-
to gli occhi di tutti la  penuria di suore e di 
sacerdoti che alla lunga si riflette sulle no-
stre Comunità che in qualche modo restano 
penalizzate. Certo, il Signore si serve anche 
di questa difficoltà per qualche Suo miste-
rioso disegno: ci vorrà pur dire qualcosa 
con questa situazione!  E noi con speranza 
lungimirante guardiamo le cose alla luce di 
Dio, vivendo il nostro segmento di storia!  
Alla Madonna, così, con tali tribolazio-
ni, ma con fiducia ancora più grande nel-
le presenti difficoltà affidiamo queste 
tre intenzioni e Vi invito a farlo con me. 
Maria nelle ore piu trepidi della vita del-
la Chiesa non ha mai lasciato a bocca 
amara i suoi figli; questa certezza stori-
ca non ci abbandoni mai, e Maria accol-
ga la preghiera infondendoci speranza  
Non dobbiamo avere paura, indietreggiando 
davanti alle difficoltà! Aiutiamoci insieme ad 
impegnarci nella e per la Chiesa, mettendo 
la vita il cuore, un amore sempre più grande. 
La preghiera, la speranza, si fanno augurio!                                                                                     

  don Mauro
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il beato paolo vi

Il 19 ottobre Papa Francesco ha dichiarato 
Beato il Papa Paolo VI, Giovanni Battista 
Montini.
E’ un fatto di grande rilievo che mette que-
sta persona in onore davanti a Dio e agli 
uomini.
Lo presento brevemente, perché chi non 
l’ha conosciuto possa desiderare di cono-
scerlo meglio e chi l’ha conosciuto possa 
ripensare alla grandezza umana e cristiana 
di questo sant’uomo.

Anzitutto qualche dato anagrafico.
Nasce a Concesio (BS) il 26 settembre 
1897, frequenta tutte le scuole fino alla 
maturità liceale e poi segue privatamente, 
per salute cagionevole, i corsi del Semina-
rio di Brescia.  E’ ordinato Prete il 29 mag-
gio 1920 e viene chiamato alla Nunziatura 
di Varsavia. Dopo qualche anno entra nella 
Segreteria di Stato del Vaticano e vi rima-
ne fino al 12 dicembre 1954, quando di-
venta Arcivescovo di Milano. Rimane a Mi-
lano fino al 3 giugno 1963 e il 21 giugno di 
quell’anno viene eletto Papa, col nome di 

Paolo VI. Muore il 6 agosto 1978. 

Queste date ci interessano ma, da sole, 
non ci bastano per capire almeno un poco 
la sua statura intellettuale e spirituale.
Desidero farlo scegliendo alcuni suoi pen-
sieri.

LA FAMIGLIA
“A mio padre devo gli esempi di coraggio, 
l’urgenza di non arrendersi supinamente al 
male, il giuramento di non preferire mai la 
vita alle ragioni della vita.  Il suo insegna-
mento può riassumersi in una parola: ‘Es-
sere un testimone’.   Mio padre non aveva 
paura.  E quelli che l’hanno conosciuto han-
no conservato un che di intrepido.
A mia madre devo il senso del raccogli-
mento, della vita interiore, della meditazio-
ne che è preghiera e della preghiera che 
è meditazione.  Tutta la sua vita è stata un 
dono.
All’amore di mio padre e di mia madre, alla 
loro unione, devo l’amore di Dio e degli 



uomini, o piuttosto l’amore di Dio che col-
mava i loro cuori e li aveva uniti nella gio-
vinezza, si traduceva in mio padre nell’a-
zione politica e in mia madre nel silenzio.  
O ancora: una stessa volontà ostinata, una 
stessa determinazione totale in mio padre 
si esprimeva più come forza, in mia madre 
più come dolcezza.  Ma la dolcezza riposa 
sulla forza.”
E al filosofo Jean Guitton che gli diceva: 
“La madre di un Papa è una madre specia-
le”, rispondeva: “La madre di un Papa non 
ha mai saputo di esserlo, ma suo figlio lo 
sa. E soffre di non poterle dire la sua ri-
conoscenza di non poterlesi inginocchiare 
davanti per ricevere una sua benedizione.”
Quest’uomo giunto così in alto, non per gli 
onori, ma per i problemi cui ha dovuto far 
fronte, ha conservato nel cuore sentimenti 
così delicati perché sia la capacità di affron-
tare i grandi temi e problemi, sia la delica-
tezza dei sentimenti, fluivano da un cuore 
umanamente molto ricco e cristianamente 
molto impegnato.

L’AMORE A CRISTO
La centralità di Cristo e l’amore a Lui sono 
stati in quest’uomo quanto mai presenti e 
vivaci.
Il giovane Vescovo di Milano, da poco en-
trato in Diocesi, inviò ai fedeli una lettera 
intitolata “Cristo è tutto per noi”, dove 
dice:  “Cosa vi dirò in  questa prima Let-
tera Pastorale che vuole fissare sopra un 
comune pensiero i sentimenti vostri filiali 
e i miei paterni, in ordine alla nostra vita 
religiosa?  Vi dirò una cosa che tutti già co-
nosciamo, ma che mai abbastanza meditia-
mo nella sua fondamentale importanza e 
nella sua inesausta fecondità; ed è questa:  
Gesù Cristo ci è necessario.  Non si dica 
consueto il tema: esso è sempre nuovo, 
non lo si dica già conosciuto, esso è ine-
sauribile.  Perciò, figli miei dilettissimi, cosa 

posso dirvi di più importante, come posso 
meglio manifestarvi la mia amorosa solleci-
tudine per voi, come creare con voi quella 
comunione di spiriti che deve stringere in 
spirituale famiglia la nostra Diocesi, se non 
richiamandovi all’eccelso, all’incomparabi-
le, all’insostituibile Mistero di Cristo?”
 

…e dopo CRISTO, LA CHIESA
La predicazione di Paolo VI sulla Chiesa è 
stata ricchissima e tale ricchezza manifesta 
la comprensione e l’amore che il Papa le ha 
portato e che cerca di suscitare anche nei 
fedeli.
Fra i tanti pensieri, ne scelgo uno che mo-
stra la finezza di questo amore.
“Provate a pensare la Chiesa come la di-
mora di Dio, vi troverete la risposta a tante 
incomprensioni che ne deformano il con-
cetto; vi troverete l’invito a entrare più 
addentro in questa casa benedetta, a co-
noscerla meglio, a dimorarvi con gaudio 
e dignità; vi troverete la scoperta di una 
grande fortuna: quella appunto di avere 
una casa, una casa dove l’amore ai fratelli è 
principio di coabitazione e dove l’amore di 
Dio a noi e di noi a Dio, ha la sua più felice 
e promettente celebrazione.”

19 ottobre 2014, giorno della Beatificazione
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…e  dopo LA CHIESA, IL MONDO
Nel messaggio al mondo rivolto dalla grot-
ta di Betlemme nel gennaio 1964, diceva: 
“Noi guardiamo il mondo con immensa 
simpatia. Se il mondo si sente straniero al 
cristianesimo, il cristianesimo non si sente 
straniero al mondo, qualunque sia l’aspet-
to sotto cui questo si presenta e l’atteggia-
mento che adotta a suo riguardo.   Lo sap-
pia dunque il mondo: i rappresentanti e i 
promotori della religione cristiana nutrono 
stima a suo riguardo e l’amano di un amo-
re superiore e inesauribile: l’amore stesso 
che la fede cristiana mette nel cuore della 
Chiesa la quale altro non fa che servire da 
intermediaria all’amore immenso e meravi-
glioso di Dio per gli uomini.” 
…e nella Chiesa e nel mondo 

ALCUNE CATEGORIE PARTICOLARI
Agli operai della Pirelli diceva: “E’ vero non 
ho niente da darvi, le mie mani sono vuo-
te. Ma so anche che voi aspirate, proprio 
in quanto lavoratori, a qualcosa che supera 
il lavoro, i salari, la materia,   Desiderate 
un po’ di vita vera, un po’ di felicità.  E in 
questo campo ho immensi tesori da distri-
buirvi: la speranza, il senso della dignità 
umana, gli immensi orizzonti della luce.
Voi avete un’anima: io ho dei tesori per l’a-
nima.”

Alcune parole ai lontani, in occasione del-
la ‘Missione di Milano’.  Parola che furono 
definite le più alte e le più nobili che siano 
state pronunciate da un capo religioso dei 
tempi moderni.  Eccole:
“Quale solitudine talvolta nella casa di 
Dio!  Se una voce si potesse far pervenire 
a voi, figli lontani, la prima sarebbe quella 
di chiedervi amichevolmente perdono.  Si, 
noi a voi; prima che noi a Dio.
Quando si avvicina un lontano non si può 
non sentire un certo rimorso. Perché que-

sto fratello è lontano?  Perchè non è stato 
abbastanza amato, non è stato abbastanza 
curato, istruito, introdotto nella gioia del-
la fede.  Perché ha giudicato la fede dal-
le nostre persone che la predicano, che 
la rappresentano;  e dai nostri difetti ha 
forse imparato ad avere noia, a disprez-
zare, a odiare perfino la religione.  Perché 
ha ascoltato più rimproveri che ammoni-
menti e inviti.  Perché ha intravvisto forse 
qualche interesse inferiore e ne ha patito 
scandalo.  I lontani spesso  sono persone 
male impressionati da noi, ministri della re-
ligione, e ripudiano la religione perché per 
essi coincide con la nostra persona.  Sono 
spesso più esigenti che cattivi. Talora il loro 
anticlericalismo nasconde uno sdegnato ri-
spetto alle cose sacre che credono in noi 
avvilite.  Ebbene, se così è, fratelli lontani, 
perdonateci.  Se non vi abbiamo compreso, 
se vi abbiamo troppo facilmente respinto, 
se non ci siamo curati di voi, se non siamo 
stati bravi maestri di spirito e medici delle 
anime, vi chiediamo perdono, ma ascolta-
teci…” 
Quanto sopra è solo qualche spunto per 
capire che “cuore” aveva Giovanni Battista 
Montini, prete, Vescovo, Papa. 
E ora che è ‘Beato’ lo preghiamo perché 
chieda per noi, per il Papa Francesco, per 
il nostro Vescovo Angelo e per il nuovo 
Parroco don Mauro (al quale porgo molti 
auguri), per tutta la Chiesa e per il mondo 
intero, un po’ di Spirito Santo che ha ani-
mato così fortemente la sua vita.

 

Marco Ferrari,  
Vescovo Ausiliare Emerito di Milano 
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Giugno e settembre nella Diocesi di Mila-
no sono due mesi di grandi trasferimenti 
e mutamenti delle diverse situazioni pasto-
rali.
In questo bailamme organizzativo possono 
capitare anche tante belle coincidenze.
Tra queste, una che interessa la mia vita, il 
mio cuore, il mio mondo personale.

Quando fui Parroco a Cologno Monzese, 
dopo il mio servizio pastorale a Madonna 
in Campagna, ebbi come Collaboratore 
parrocchiale un bravissimo Sacerdote che 
le diverse vicende della vita hanno condot-
to a Madonna in Campagna come Respon-
sabile della Comunità Pastorale nei prossi-
mi anni.

Vorrei cogliere l’occasione per dire un gra-
zie all’affettuoso don Carlo che bene ha 
guidato la Comunità in questi anni e del 
quale ho potuto sperimentare equilibrio, 
saggezza, attenta progettualità pastorale.

Ora è il turno di don Mauro come l’ho co-
nosciuto, apprezzato e stimato lungo que-
sto tempo.
E’ un “ragazzo” preciso, questa è la prima 
caratteristica che mi colpì subito al primo 
incontro: non troppe inutili parole, ma pre-
cisione, essenzialità, determinazione.
Di questo mi accorsi subito nei nostri collo-
qui e nelle scelte di vita maturate insieme.

Nel  campo educativo predominava in lui 
un’affettuosa scelta precisa in ogni ambito 
ed età.
Lasciarsi amare dal Signore con la nostra 
personale adesione espressa da risposte 
semplici, precise e cresciute nel cammino 
di vita.
Non c’era troppo spazio per il perditempo 
che non avesse finalità decise e determi-
nate.
In pochi anni si preparò a nuove responsa-
bilità ed oggi è nella vigna nella quale pure 
io lavorai.

Don Mauro, non farai fatica a lasciarti ama-
re, a trovare spazi di apostolato fecondo 
ed aperto a tante belle possibilità: di tem-
po, intelligenza non ti mancano, l’aiuto del 
Signore per le comprensioni di strade apo-
stoliche è garantito.
Apri il tuo cuore e va incontro al Padre: è la 
tua stagione! 

Don Paolo Masperi

un parroco amico
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Mi faccio portavoce dei consigli pastorali di Arnate e 
di Madonna in Campagna, per porgere a don Mauro 
un cordiale saluto di benvenuto e un sentito ringrazia-
mento per aver accettato di essere il nostro parroco. 
Caro don Mauro, siamo lieti di avere lei come guida con 
un obiettivo molto chiaro davanti a noi: la realizzazione 
della comunità pastorale tra le nostre due parrocchie. 
Ci aspetta un lavoro intenso nei prossimi anni e sia-
mo pronti a camminare al suo fianco per realizzarlo. 
Sappiamo che la meta è una comunità pastorale che 
vive la tensione alla santità e l’attenzione ai fratelli, che 
materialmente e spiritualmente costituiscono la perife-
ria esistenziale verso cui ci spinge l’ansia pastorale di 
Papa Francesco.
Chiediamo per Lei e per tutti noi l’aiuto del Signore e 
la protezione di Maria, Madre nostra, a cui ci rivolgia-
mo con grande fiducia.
Lei conti su di noi e insieme affronteremo le difficoltà 
che si presenteranno. 
Noi siamo pronti a farci guidare da Lei in questo nuovo 
percorso!

Le segretarie dei consigli pastorali
Bethuel Chiesa Vedovato

Livia Cattaneo

saluto a don mauro
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Don Mauro Taverna è nato a Busto Arsizio il 
12 novembre 1951 secondogenito di quat-
tro figli avuti da papà Piero e mamma Ma-
riuccia che attualmente vive con lui. Dopo 
il diploma di geometra conseguito presso 
l’Istituto Dell’Acqua di Legnano, entra in 
seminario e il 16 giugno 1979 è ordinato 
Sacerdote da Monsignor Bernardo Citterio 
che sostituisce l’allora Arcivescovo di Mila-
no Giovanni Colombo la cui salute lo por-
terà dopo pochi mesi a  lasciare la Cattedra 
di Sant’Ambrogio. Il giorno dopo celebra 
la Sua prima messa nella parrocchia na-
tiva di San Giovanni Battista di Busto, 
la frase scelta da lui e dai suoi ventotto 
compagni fu

“per dire all’uomo che 
Dio ha un volto”

Come primo incarico è inviato quale vicario 
parrocchiale nella Parrocchia dei Santi Gre-
gorio e Marco a Cologno Monzese (1979- 
1996) poi Parroco a  San Giorgio di Limito 
di Pioltello ( 1996-2002) successivamente a 
Maria Regina in Pioltello  (2002- 2014)  nel 

biografia di don mauro

Luglio 1964; Fratelli con 
mamma Mariuccia

Battistero di San Giovanni Battista - Busto Arsizio
Prima Messa



2008 viene nominato Decano del decanato 
di Cernusco sul Naviglio  incarico ricoperto 
fino lo scorso 9 settembre quando  è stato 
nominato Parroco delle Parrocchie di Ma-
donna in Campagna e dei Santi Nazaro e 
Celso di Arnate.

Dallo scorso mese di Ottobre è  tra noi 
Mons. Claudio Livetti già Prevosto di Bu-
sto Arsizio dal 1986 al 2008 e decano del 
decanato di Busto Arsizio dal 1989 al 2008  
che collaborerà con Don Mauro e gli altri 
sacerdoti in questo nuovo cammino verso 
l’unità pastorale. Mons. Livetti nativo di 
Ferno ha festeggiato pochi mesi fa il 60°di 
sacerdozio, la sua consacrazione e quella 
dei suoi compagni di messa avvenuta  il 27 
Giugno 1954 è stata l’ultima classe ordina-
ta dall’allora Arcivescovo di Milano oggi 
beato Cardinal Ildefonso Schuster. La sua 
ricca esperienza ci aiuterà  nelle varie ce-
lebrazioni eucaristiche di cui abbiamo già 
potuto apprezzare in particolare la predi-
cazione durante le giornate eucaristiche 
che hanno preceduto l’ingresso ufficiale di 
Don Mauro.    

8

I quattro fratelli nel giorno dello sposalizio di Betty 
(sorella maggiore)

Mons. Claudio Livetti
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la rama di pomm non invecchia mai:
 i privilegiàa calano il tris e vincono la 66° edizione 

Non c’è due senza tre dice il proverbio: lo 
sanno bene i Privilegiàa del Campanin, ov-
vero i gialli, che per il terzo anno consecu-
tivo si sono aggiudicati la Rama di Pomm.
La lotta è stata serrata fino all’ultima gara, 
la classicissima corsa con gli asini, ma alla 
fine i Drizuni dal Tir a Segn, i Paisan Quadar 
e i Cittadit da la Campagna si sono dovuti 
arrendere all’armata gialla guidata da Sa-
muele Testa.
E così anche quest’anno Madonna in Cam-
pagna si è animata nel mese di novembre 
per accogliere una delle tradizioni più sen-
tite e più longeve di sempre.
Era, infatti, il lontano 1948 quando il “Pa-
lio” prese vita per la prima volta nel quar-
tiere gallaratese, andando a instituire una 
manifestazione che sarebbe diventata nel 
tempo un punto fermo del folclore zona-
le. Da quell’anno ben sessantasei edizioni 

si sono susseguite coinvolgendo sempre 
più persone e regalando, di anno in anno, 
emozioni uniche.
Il palio 2014 è iniziato, come di consueto 
a giugno, con le gare di calcio femminile 
disputatesi presso il campo dell’oratorio 
San Giovanni Bosco. Le fanciulle hanno poi 
lasciato spazio agli uomini, che si sono ri-
trovati a settembre per il torneo maschile.
Un po’ di pausa e poi via con la full immer-
sion di novembre: da venerdì 7, dieci giorni 
di giochi spassionati hanno riempito il cen-
tro parrocchiale, trovando il culmine in do-
menica 16, giornata interamente dedicata 
alle gare su strada.
Partendo dal bowling e passando per boc-
ce, pallavolo, ping pong, calcio volley, car-
te, calcio balilla, “palline in gioco” e tria-
thlon, si è poi giunti al più classico degli 
appuntamenti, quello domenicale, a cui ha 
dato il là la Santa Messa delle ore 10.30, e 
che è poi proseguito in via Pacinotti. 
Puntualissima alle ore 14 è partita la sfilata, 
per poi lasciare spazio in primis ai più pic-



coli, che armati delle loro biciclette, hanno 
rotto il ghiaccio ed aperto ufficialmente le 
danze. Dai bambini ai big del tiro alla fune 
il passo è stato breve: anche la gara più 
sentita è finita, sia sul fronte maschile che 
su quello femminile, nelle mani dei Privile-
giàa, bravi poi a consacrarsi nell’America 
Podistica e a chiudere i conti. A completare 
il programma staffetta e gioco delle mele, 
entrambe riservate alla categoria ragazzi, 
fino alla gara più attesa, la storica corsa 
con gli asini.
E pensare che la settimana di piogge aveva 
fatto temere il peggio per l’atto finale, ma 
ancora una volta il sole non è voluto man-
care all’appuntamento ed ha “graziato” 
addetti ai lavori ed appassionati. 
Alla fine la classifica dice Privilegiàa più in 
alto di tutti con 169 punti, a seguire i Dri-
zuni con 163, e più staccati Paisan e Citta-
dit che con 138 e 137 punti, conquistano 
rispettivamente terza e quarta piazza.
Tutto qui??? Assolutamente no! Come non 
citare la “cornice della festa”, sempre pre-
sente, e fatta di dolciumi, frittelle, pesca di 
beneficenza, nonché mostra di disegni con 
pittori i ragazzi delle scuole elementari di 
Madonna in Campagna? E come non men-
zionare la serata delle premiazioni e della 
gara di torte? Anche quest’anno il Teatro 
Nuovo ha ospitato vincitori e vinti per fe-
steggiare insieme e con gioia l’ultimissimo 
atto della Rama di Pomm, ovvero la visione 
del filmato e la consegna dei premi, il tut-
to addolcito dalle torte made in mamme e 
simpatizzanti, sempre puntuali e generose 
nel farci leccare i baffi. 

E così intorno alla mezzanotte di venerdì 
21 novembre è calato ufficialmente il sipa-
rio anche sull’edizione del 2014, lasciando 
come sempre l’acquolina in bocca per le 
prelibatezze gustate, ma anche e soprat-
tutto negli occhi e nel cuore immagini ed 
emozioni uniche, atte a comporre un album 
fatto di sessantasei pagine colorate di blu, 
giallo, verde e rosso, e di tante altre bian-
che che attendono solo di essere scritte.

Mariella Lamonica

10
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Ci siamo!! E’ arrivato il giorno in cui i nostri 
“bambini”, diventeranno ragazzi ricevendo i 
doni dello Spirito Santo!!
Per noi catechiste non è stato un cammino 
semplice , il gruppo di 27 ragazzi è sempre 
stato molto turbolento, vivacissimo …. Sia-
mo in fibrillazione aspettando e sperando 
che vengano tutti e che siano puntuali . 
Meraviglia!! Prima dell’orario stabilito sono 
tutti presenti e anche emozionati. Ripassia-
mo i canti, le preghiere , i gesti …… non 
sappiamo più cosa proporre : il vescovo ce-
lebrante monsignor Agnesi è in ritardo… 
L’autorità non arriva …. Lo Spirito Santo ha 
deciso di metterci alla prova!!!
Finalmente alle 17,30 la celebrazione inizia . 
Sono tutti molto attenti in attesa della chia-
mata “ECCOMI”
La cerimonia si svolge nel migliore dei modi 

e al termine , dopo la foto di gruppo sull’al-
tare…. sospiro di sollievo : ce l’abbiamo fat-
ta anche stavolta ad accompagnare il nostro 
gruppo di catechismo,  che abbiamo seguito 
per tutta l’iniziazione cristiana , al traguardo 
della cresima e pronto ad iniziare un nuovo 
cammino con altri educatori
Arrivederci ragazzi!!! Inizia un nuovo periodo 
della vostra vita, lo Spirito Santo sia sempre 
con voi e soprattutto …. con noi catechiste.

Enrica, Claudia, Ida e Livia

racconto del sacramento della cresima 
dei ragazzi di Arnate

5 ottobre 2014 ore 17,00
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racconto del sacramento della cresima 
dei ragazzi di madonna in campagna

12  ottobre 2014 ore 17,30
“ Penso che la Cresima sia per un cristiano un 
grande dono. Con la cresima infatti riceviamo 
lo Spirito Santo, ma, a differenza del Battesi-
mo, siamo consapevoli della nostra scelta di 
vita: diventiamo dei testimoni di Gesù. Così 
come gli apostoli ricevettero lo Spirito Santo 
e andarono a diffondere la parola di Gesù, a 
dare l’esempio alla gente, anche noi dobbia-
mo essere d’esempio per gli altri ad essere 
capaci di perdonare e di seguire gli insegna-
menti di Gesù” ( cresimando 2014).
Le profetiche parole di Isaia: “… Lo Spirito 
del Signore, Spirito di Sapienza e Intelligen-
za, Spirito di Consiglio e di Fortezza, Spirito 
di Conoscenza e Timore del Signore …”,  le 
stesse che il Vescovo pronuncia a mani pro-
tese durante la celebrazione della Cresima 
sopra i cresimandi, sono parole antichissime 
e di verità assoluta, non semplici “auspici”. 
I doni dello Spirito promessi da Gesù stes-
so ai suoi discepoli e a noi tutti, non sono 
doni cui siamo abituati, giacchè sono “fuori 

mercato”. E’ vero: ciò che viene dato non è 
acquisibile, non ha prezzo, è inestimabile e 
l’unica “Cassetta di sicurezza” è il cuore di 
ognuno e alla nostra responsabilità è dato di 
far “rendere” questo tesoro.
Dato che siamo deboli, Dio ci provvede di 
così tante grazie che quasi non ce ne ren-
diamo conto. Così come i nostri ragazzi che 
hanno ricevuto la Confermazione: ora sono 
provvisti con questi doni del necessario per 
poter vivere e testimoniare la Fede cristiana.
Questo sacramento non segna dunque un 
compimento, bensì l’inizio di un cammino che 
non sarà affatto facile per nessuno di essi.
Il mio augurio sia, per tutti coloro che hanno 
accolto l’invito di Cristo, quello di proseguire 
questo impegnativo cammino non semplice-
mente conservando, ma maturando questi 
doni e sempre, sempre, per quanto possa 
sembrare difficile, manifestare e testimoniare 
la gioia dei loro cuori col sorriso dei loro volti.                                                                                            

don Mauro
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Sono partita da Gallarate marte-
dì sera, il 29 Luglio.
Don Walter si è offerto di accom-
pagnarmi in automobile sino a 
Badile (sede ufficiale dell’Asso-
ciazione VISPE), dove ho per-
nottato per poi raggiungere 
l’aeroporto di Linate la mattina 
del 30 Luglio insieme ai miei due 
compagni di viaggio, don Dario 
e suor Fara.

Fino a che non sono atterrata a 
Bujumbura (capitale del Burundi) 
la sera di quello stesso giorno, 
non mi sembrava vero che stessi 
volando verso l’Africa. Non tan-
to per la distanza fisica che se-
para il continente nero dall’Euro-
pa, quanto per la serie di eventi 
che mi hanno portato a coronare 
questo sogno che serbavo da 
anni nel cassetto del mio cuore.
Veramente la Provvidenza c’è e 
si prende sempre cura dei Suoi 
figli, anche dei più cocciuti e re-
ticenti al Suo amore. Per chi si 
affida, Dio è una guida discreta 
e forte.

A Bujumbura ho pernottato nel-
la casa dei Saveriani e l’indomani 

mi sono diretta in jeep verso la 
prima meta, il campo-base del 
VISPE: Mutoyi.
Già solo il tragitto percorso in 
macchina meriterebbe di essere 
raccontato, è stata un’esperien-
za senz’altro al di là di ogni vissu-
to italiano.
Ciò che ricordo più vivamente 
è il polverone rosso mattone 
che sollevavamo con le ruote 
sfrecciando sulla strada argillosa 
sterrata (tanto da costringere la 
gente ai bordi della strada a co-
prirsi la testa e il viso con i vesti-
ti), le buche inconcepibilmente 
profonde e le regole di viabilità 
determinate da una sottintesa 
“legge del più forte” (del veico-
lo più grosso o più veloce, del 
conducente più furbo o più di 
fretta…).

A Mutoyi sono stata accolta con 
grande affetto da tutti i volonta-
ri del VISPE, laici e consacrati, e 
suor Fara mi ha fatto da “sorella 
gemella” (come scherzosamen-
te ci hanno definito) per tutte 
le 5 settimane di permanenza in 
Burundi, affiancandomi in ogni 
spostamento e attività, aiutan-

domi in tutto e prendendosi cura 
di me come una mamma (non 
dimenticherò mai quando, l’ulti-
ma settimana, dopo essere stata 
separata da lei per  4 giorni per 
motivi logistici, riabbracciando-
mi mi disse: “Come sei diventata 
magra! – e non era affatto vero 
– tieni, mangia qualche banani-
na!” e si prodigò nel nutrirmi con 
vero senso materno).

Grazie alla guida delle sorelle (le 
“Piccole Apostole di Gesù”) ho 
potuto sperimentare diversi am-
biti di occupazione e visitare vari 
luoghi: oltre a Mutoyi, sono sta-
ta a Kivuvu, Masabo, Bugenyuzi, 
Bikinga e Mugero. A volte per 
una visita in giornata, altre volte 
per una permanenza più lunga.
Ho lavorato in casa (pulizie, cu-
cina), nei campi, con i bambini, 
mi sono improvvisata “mura-
trice” per un paio di giornate, 
ma soprattutto ho avuto modo 
di guardarmi intorno, di stare a 
contatto con la gente del posto 
e di pregare tanto.

In effetti questo viaggio non era 
pensato per essere un campo di 
lavoro.
Anche perché non conoscendo 
la lingua locale (il Kirundi) e aven-
do una professionalità un po’ 
bizzarra per esportarla all’este-
ro (sono musicoterapista), c’era 
ben poco che potessi “fare” in 5 
settimane.
La mia voleva essere una visita 
approfondita, un’immersione 
in un mondo diverso dall’Italia, 
per conoscere e sperimentare 
sulla mia pelle la vita missionaria 
dei volontari del VISPE e in par-

un viaggio provvidenziale: burundi
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ticolare delle sorelle, che hanno 
deciso di annunciare il Vangelo 
vivendo “povere fra i poveri”, 
facendo del Mistero dell’Incar-
nazione il loro punto di partenza. 
E posso testimoniare che la loro 
vita è davvero così.
Un viaggio anche di ricerca vo-
cazionale a 360°, che mi ha per-
messo di intuire molte risposte e 
farmi nuove domande. Senz’al-
tro un’esperienza di forte cresci-
ta personale.

Raccontare in qualche riga com’è 
il Burundi o come ho vissuto là, è 
pressoché impossibile.
Posso dire che è un Paese mol-
to povero e molto arretrato dal 
punto di vista dell’economia e 
che i rapporti familiari sono de-
terminati da un forte patriarcato.
La gente delle colline vive di ciò 
che coltiva nel proprio campo. 
Nelle grandi città invece la vita è 
più simile alla nostra, con attività 
commerciali e industriali.

In ciascuno dei posti in cui ho 
vissuto, le case della popolazio-
ne sono costruite con mattoni 
di fango cotti al sole e tetto in 
lamiera o tegole; non c’è corren-
te elettrica né acqua corrente 
in casa. Il senso dell’igiene non 
rientra per nulla negli standard 
italiani. Ma c’è un fortissimo sen-
so di ospitalità.

I bambini vanno a scuola gratui-
tamente fino all’età delle medie, 
poi inizia un grande abbandono 
scolastico perché la scuola se-
condaria costa e sono poche le 
famiglie che possono permet-
tersi di pagarla. Talvolta vengo-
no aiutate dalle Associazioni e 
Congregazioni europee che vi-
vono con loro.

Un mio caro amico umurundi 
mi ha spiegato anche che non è 
praticamente possibile trovare 
un buon lavoro (differente cioè 
dal lavorare nei campi o seguire 
il bestiame) senza avere un titolo 
universitario.

Quindi sarebbe fondamentale 
per uno sviluppo positivo del 
Paese che tutti i ragazzi e le ra-
gazze avessero la possibilità di 
studiare fino alla maggiore età 
e all’ottenimento del Diploma 
di scuola superiore, con cui po-
trebbero avere accesso già a 
qualche lavoro interessante (ad 
esempio, l’insegnamento nelle 
scuole primarie) e quindi pagarsi 
gli studi universitari. L’istruzione 
è sempre importantissima!

Il VISPE infatti sta portando 
avanti il progetto di costruzione 
di una scuola secondaria profes-
sionale a Bugenyuzi; progetto 
per cui sono state raccolte le 
offerte nella chiesa di Arnate le 
prime due domeniche di Avven-
to.

Altri ricordi vividi del Burundi…
C’è un grande razzismo nei con-
fronti degli stranieri (il “bianco” 
in particolare è sinonimo di “ric-
co” e “sfruttatore”), in parte 
giustificabile data la storia di co-
lonialismo belga che ha subito il 
Burundi, ma anche grande amo-
re e rispetto verso le suore bian-
che di tutte le Congregazioni.

Al momento il clima politico è 
un po’ teso, in vista delle ele-
zioni presidenziali di Maggio. E 
tutti preghiamo che non scoppi 
una seconda guerra sanguinosa 
come quella degli anni ’90.

Porterò sempre nel cuore e nella 
mente i volti, i gesti e le parole 
delle persone con cui ho intes-
suto buone relazioni. Il sapore 
della buonissima frutta esotica e 
il profumo degli alberi di eucalip-
to che mi circondavano. I colori 
dei paesaggi. Il ritmo della vita 
quotidiana.

Auguro a tutti di sperimentare 
almeno una volta nella vita un 
viaggio come questo. Con le sue 
difficoltà e rinunce e con le sue 
gioie e doni d’amore.

Ai giovani dico: abbiate il co-
raggio di partire! Scegliete una 
mèta, cercate un contatto (un 
Associazione, una famiglia, una 
Congregazione religiosa), impe-
gnatevi per racimolare i soldi ne-
cessari a pagare le spese, fatevi 
consigliare e appoggiare dalla 
famiglia… e pregate Dio che vi 
guidi sempre.
Ai genitori e ai nonni, agli amici 
e ai parenti, dico: abbiate la fi-
ducia per lasciare partire i vostri 
piccoli! State loro vicino, suppor-
tateli, vagliate con loro le opzioni 
di viaggio… ma non tarpate loro 
le ali, lasciate che sperimentino 
la gioia dell’esplorazione e del 
volo. E pregate Dio che sia per 
loro un Padre buono e affettuso 
quando voi sarete lontani.

Io ringrazio tanto la mia famiglia 
per avermi lasciato partire que-
sta seconda volta (la prima sono 
stata in Bolivia, nel 2008). E Dio 
per non avermi mai, mai, mai, la-
sciata sola.

Murakoze! (Grazie!)
Fabiana Savi
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Il 23 Agosto, insieme ad altre 3 volontarie 
del VIDES, sono partita alla volta dell’Etio-
pia. Un sogno, un viaggio, un’esperienza 
che finalmente si realizzava nella mia vita.
Il nostro compito era quello di organizza-
re l’oratorio estivo per le 5 settimane del-
la nostra permanenza a Dilla,  un piccolo 
villaggio a 400km a sud dalla capitale. Il 
primo giorno di oratorio, super cariche e 
preparate, ci siamo trovate 350 bambini 
che correvano verso di noi, che ci stringe-
vano, che ci osservavano e che fin da subi-
to ci hanno accolto.  La lingua era diversa e 
non sempre era facile capirsi, ma una cosa 
grande ho scoperto in quel piccolo villag-
gio:  che il linguaggio più bello è quello de-
gli occhi che si guardano, delle mani che si 
stringono e dei cuori che parlano la stessa 
lingua, quello dell’Amore. 
Sono partita con una valigia piena di og-
getti, magliette, palloni, medicinali, ma 
anche paure, desideri, aspettative e sono 
tornata con valigie leggere di oggetti, ma 
piene di sorrisi, abbracci, disegni, mani e 
occhi che mai toglierò dal cuore. 

Federica

pronta, partenza, via!
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auguri nonna antonietta
Un Parroco è come un pastore deve cono-
scere il suo gregge, sarà difficile per Don 
Mauro ricordarsi di tutti i nomi e volti di 
questo numeroso gregge a Lui affidato 
dall’Arcivescovo, ma una persona specia-
le incontrata lo scorso 17 ottobre in oc-
casione del compleanno numero 105 sarà 
difficile scordarsi. Si avete letto bene 105 
sono gli anni di Antonietta Milani arnate-
se  doc  portati con disinvoltura, in ottima 
forma, con una memoria da fare invidia ad 
un ventenne e che sa tenere “banco” senza 
annoiare i propri  ospiti. Nonna Antonietta 
ha vissuto molte stagioni della vita sia mo-
menti gioiosi e dolorosi con diversi ruoli, 
figlia nella casa paterna di papa Ercole da 
cui ha ereditato la passione del canto, ope-
raia e successivamente maestra presso la 
tessitura Fumagalli, moglie prima di Luigi 

e poi di Attilio, madre di tre figli, nonna e 
bisnonna. Fino lo scorso anno ha frequen-
tato il centro diurno del Melo passando le 
giornate in compagnia e partecipando alle 
varie iniziative per tornare la sera nella pro-
pria  abitazione. Da pochi mesi ha dovuto 
rinunciare alla propria indipendenza su in-
sistenza dei figli e trasferirsi presso uno di 
loro più per una tranquillità dei propri cari 
che per necessità. Nel 2009 in occasione 
dei 100 anni chiese al posto dei regali di 
devolvere la cifra ai missionari Combonia-
ni di cui fa parte il nipote Padre Venanzio 
ed alla domanda di un giornalista sul futu-
ro espresse il desiderio di arrivare ai 103 
anni di mamma Teresa traguardo ormai già 
superato. Auguri nonna Antonietta che tu 
possa essere “madrina” di questa nuova 
Comunità Pastorale.

Nonna Antonietta con i tre figli Silvio, Franco e Bruno
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avvento in oratorio 2014
«solo insieme... con lui»

Carissimi,
durante l’animazione del 
tempo di Avvento in Ora-
torio mobiliteremo tutta la 
comunità, aiutandoci gli uni 
gli altri a vivere uno stile 
gioioso e contagioso che 
conduca i ragazzi ad avvici-
narsi a Gesù, affinché, stan-
do insieme nella Chiesa, im-
parino a stare «con lui». 
Solo insieme sì! Ma per 
stare con lui! 
Il desiderio di stare «con 
lui» può davvero motiva-
re le relazioni, i rapporti, 
stimolare l’accoglienza e il 
perdono, generare l’amici-
zia e la prossimità, far na-
scere la voglia di passare 
del tempo insieme, pregan-
do insieme.

Diremo ai ragazzi che l’in-
contro con il Signore è an-
che la conseguenza di una 
vita comunitaria davvero 
vissuta con amore. Una 
vita in oratorio da vive-
re «solo insieme», infatti, 
rende vera la presenza del 
Signore. Allora, Tutto que-
sto si manifesta soprattut-
to nella celebrazione dei 
sacramenti che sono se-

gno della presenza di Dio 
in mezzo agli uomini. La 
messa domenicale e la 
riconciliazione sono i due 
fondamentali che chiedere-
mo ai ragazzi di vivere con 
costanza, anzi con perseve-
ranza (vincendo ogni for-
ma di resistenza e rifiuto)! 
Ne cureremo l’animazione, 
mettendoci dentro e attor-
no lo stile gioioso proprio 
dell’oratorio.
La domenica è il «giorno 
del Signore» da condivi-
dere con gli altri … per 
questo faremo in modo che 
ogni domenica sia animata, 
con giochi, momenti di ag-
gregazione e condivisione, 
preghiera comunitaria e 
celebrazione, nel coinvolgi-
mento delle famiglie dei ra-
gazzi, facendo in modo che 
siano proprio loro i «promo-
tori» della vita comunitaria 
domenicale per i propri fa-
miliari, così come autentici 
«testimoni» che preparano 
la via perché tanti altri pos-
sano stare «con lui», natu-
ralmente «solo insieme»!
«Con lui» significa molte 
cose: indica un legame di 
compagnia e di unione fra 

di noi che è completo se 
c’è Gesù; segna anche il 
motivo e il mezzo – o me-
glio la forza – grazie ai qua-
li si compie il nostro agire: 
è a causa di Gesù che noi 
riusciamo a formare una 
comunità, senza di lui pre-
varrebbe ciò che ci divide; 
indica anche la caratteristi-
ca del nostro stare insieme, 
in quanto con Gesù la Chie-
sa è davvero ciò che è chia-
mata ad essere, imparando 
da lui il suo modo di essere 
nel mondo.
Il Signore Gesù è Colui che 
aspettiamo e che viene per 
dare forma alla nostra vita 
e alla nostra vita insieme.
Durante questo Avvento 
chiediamo ai nostri oratori 
di fare un altro salto di qua-
lità perché si capisca che è 
la presenza di Gesù ad 
alimentare tutto ciò che 
facciamo e tutto quel che 
siamo. Ai ragazzi si dareb-
be così l’opportunità di mo-
tivare anche le loro piccole 
e grandi scelte con l’inten-
zione di confrontarsi «con 
lui» e di lasciarsi guidare da 
lui.



18

Concretamente...

1. Avvento di carità in oratorio

Domenica 23 novembre Pro Libano – Miriam Rossi

Domenica 30 novembre Mensa del “Buon samaritano” di Gallarate

Domenica 7-8 dicembre Casa S. Francesco di Gallarate

Domenica 14 dicembre S. Vincenzo

Domenica 21 dicembre Panettoni

2. Ogni domenica una tematica … che comparirà in 
chiesa, e la consegna dell’impegno

16 novembre I   Avvento “SCELGO DI RESTARE CON GESÙ!” 
impegno: recito bene le preghiere della sera.

23 novembre II   Avvento “TU SEI UN DONO DI DIO” 
impegno: piccoli gesti di bontà.

30 novembre III  Avvento
“GESÙ ILLUMINA LA MIA VITA”

impegno: leggo una pagina del Vangelo e sottolineo 
quello che mi colpisce di più”.

 7 dicembre IV Avvento
“CHE GIOIA! GESÙ A CASA MIA!”

impegno: metto a frutto i miei talenti.

14 dicembre V  Avvento

“QUANTE PERSONE MI PORTANO A TE!”
impegno: ogni giorno ringrazio una persona che mi por-

ta Gesù.

21 dicembre VI  Avvento

“COME MARIA, VOGLIO STARE SEMPRE CON TE!”
impegno: chiedo ai miei genitori di aiutarmi a stare con 

Gesù!
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3. Concorso presepi
Per l’animazione del tempo di Avvento in oratorio proponiamo di costruire a casa il Presepe 
e di partecipare al Concorso per valorizzare il lavoro fatto. 
Il Concorso è aperto a tutti i ragazzi che desiderano partecipare, età compresa da 5 a 20 
anni.

Per partecipare:
1. compila il tagliando; 
2. consegnalo alle suore in Oratorio con 1 fotografia del tuo presepe (1 sola foto);
3. entro sabato 20 dicembre.

Non si accettano fotografie consegnate in ritardo.
La premiazione verrà fatta il 6 gennaio, in occasione della tombolata, al Teatro Nuovo.

TAGLIANDO di partecipazione al CONCORSO PRESEPI

 COGNOME e NOME  _______________________________________
  
     Scuola elementare
  Media                                                                                                                        
  Superiore                                                            classe   ___________    
 
 Via   _____________________________________________________
                      Tel.  _________________

Desidero dare questo titolo alla mia fotografia:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ENTRO SABATO 20 DICEMBRE 2014
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4. Cena povera
3^ elementare 11 dicembre La cena consisterà in: un panino imbottito 
(salame o    prosciutto) , acqua naturale
4^ element€are 15 dicembre 
5^ elementare e 1^ media 18 novembre 
In quell’occasione vivremo così la nostra giornata di RITIRO sull’AVVENTO:

   ore 17.00 preghiera in Cappella dell’Oratorio
   ore 17.30 attività di catechesi in aula
    al termine gioco libero in sala giochi
   ore 18.45 conclusione in Cappella
   ore 19.00 cena povera in aula Maria Ausiliatrice
   ore 19.30 a casa

Per vivere bene questa giornata è necessario prenotarsi, compilando il seguente tagliando:

TAGLIANDO di partecipazione alla CENA POVERA
(da consegnare alle suore 1 settimana prima della cena povera)

   
  Il sottoscritto GENITORE di
 COGNOME e NOME  _______________________________________
 (del bambino)
  Scuola elementare
  Media                                                            classe   ___________     
     Via  __________________________                tel.     _______________
 Autorizza alla partecipazione  

 Versa l’offerta di   ___________________   euro per la cena povera
 totale n. partecipanti    ________________

                                                               firma del Genitore   ________________
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ECCO GLI APPUNTAMENTI:

RITIRO E CENA POVERA (17.00 - 19.30)
•	 11 Dicembre: 3^ elementare.
•	 15 Dicembre: 4^ elementare.
•	 18 Dicembre: 5^ elementare e 1^ me-

dia.

13 DICEMBRE
•	 Catechesi per la 2^ elementare.
•	 Momento di auguri con l’associazione 

famiglie dei carcerati presso l’oratorio.
•	 Ore 20.30 AUGURI NATALIZI ALLA CO-

MUNITÀ da parte dei bambini e ragazzi 
oratorio presso teatro nuovo.

14 DICEMBRE ore 15 i bambini di 4^ ele-
mentare riceveranno il sacramento della ri-
conciliazione presso l’oratorio di Arnate.

CONFESSIONI in partecipazione al Natale:
•	 16 Dicembre ore 17.00 per 5^ elemen-

tare e 1^ media in mic.
•	 19 Dicembre ore 20.45 pre-adolescenti 

e adolescenti in Arnate.
•	 22 Dicembre ore 21.00 in Basilica.
•	 23 Dicembre ore 21.00 oratorio Arnate.

NOVENA di NATALE dal 16 Dicembre
ogni giorno alle ore 17.00 in oratorio mo-
mento di preghiera.

24 DICEMBRE Veglia di Natale.

25 DICEMBRE 
•	 S. Messa seguiranno orari festivi
•	 Ore 13.00 pranzo Exodus per le perso-

ne sole o indigenti della città e per tutti 
quelli che vogliono vivere un Natale di 
condivisione, amicizia e solidarietà.

31 DICEMBRE sera dopo la S. Messa con il 
canto di ringraziamento del “Te Deum” 
l’appuntamento per tutte le famiglie è in 
Oratorio per una allegra serata in attesa 
dell’anno nuovo e aspettando di brindare 
al 2015  la cena, giochi in compagnia, un 
momento di preghiera e tanto sano diver-
timento...ma  ricordatevi che è importante 
prenotarsi.

1° GENNAIO è giorno di precetto (S. Mes-
se con l’orario domenicale), è anche la 48^ 
Giornata Mondiale della Pace e il tema scel-
to da Papa Francesco  è:” Non più schiavi, 
ma fratelli”.

Il 6 GENNAIO a conclusione delle feste 
natalizie alle ore 15,00 in Santuario un mo-
mento di preghiera per tutti ma dedicato 
soprattutto ai bambini e ragazzi, al termine 
tutti al Teatro Nuovo  perché alle ore 16,00 
grande tombolata e premiazione del con-
corso presepi.

Dal 18 al 25 GENNAIO “settimana di pre-
ghiera per l’unità dei Cristiani” ogni anno 
da più di un secolo veniamo invitati in que-
sto periodo ad intensificare la preghiera per 
l’unità di tutte le chiese e comunità cristiane 
, tema di questo anno :”Dammi un po’ d’ac-
qua da bere “.

Dal 21 GENNAIO inizio della settimana 
dell’Educazione,  preghiere e incontri sul-
le tematiche educative in preparazione alle 
due feste: il 25 quella della Famiglia e il 1 
febbraio quella di San Giovanni Bosco. Ma 
per saperne di più vi rimando agli avvisi do-
menicali che vi racconteranno ogni evento. 

prossimamente
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27/09/2014 

Gosio Stefano & Bellini Monica

20/09/2014  

Benedan Laura & 

Bordonaro Fabio

13/09/2014 

Cartello Maria & Rosato Giuseppe

06/09/2014 

Turri Paola Federica & 

Barzaghini Cesare Augusto

anagrafe
Si sono uniti in matrimonio:
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23/11/2014 

Totta Alessandro

09/11/2014 

Bogni Emma

23/11/2014

Camisasca Margherita

23/11/2014

Robu Delia

20/09/2014 

Astorino Nicol

Sono stati rigenerati nel Battesimo:
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28/09/2014 

Buzoianu Gheorghe         

anni 83 

03/11/2014 

Castiglioni Giovanni          

anni 65

11/11/2014 

Sollitto Antonio                  

anni 48  

20/11/2014 

Somaschini Elvira 

ved.Martegani     

anni 94

13/11/2014 

Banca Carlo                        

anni 83   

20/09/2014 

Amato Giuseppe              

anni 64

14/09/2014 

Boldorini Attilio                 

anni 69  

29/10/2014 

Tinnirello Leonardo          

anni 75

12/11/2014 

Checchi Arturo                   

anni 82

08/11/2014 

Arcangeloni Lella

Sono tornati al Padre:



Signore Gesù, tu sei nato per noi, ti sei fatto bambino per noi, sei venuto per noi.                                

La tua venuta è per noi necessaria, o Salvatore nostro: è necessaria la tua presenza. 

Vieni nella tua immensa bontà, abita in noi per la fede e illumina la nostra cecità. 

Rimani con noi e difendi la nostra fragilità. 

Se tu sei con noi chi ci potrà ingannare? 

Se tu sei con noi che cosa non potremo in te che ci dai forza? 

Se tu sei per noi, chi sarà contro di noi? 

Tu sei venuto al mondo, Gesù, per abitare in noi, con noi e per noi, 

per schierarti dalla nostra parte, per essere il nostro Salvatore.                                                                                                                   

Grazie, Signore Gesù.

San Bernardo (1090-1153)

A nome della Redazione di Incontro 
i più sinceri auguri 

per un Santo Natale!




