Parrocchie
Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana
S. Maria Assunta in Domo
Maria SS. Immacolata in Nasca
S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia

In terra di lago si sa bene cosa sia un giro di boa … lo sa bene chi fa canottaggio o
chi ama fare regate. Ma a dire il vero è questa una espressione che ci invita ad accorgerci della qualità del tempo che trascorre.
Certo perché siamo a metà dell’anno scolastico, per molti è tempo di iniziali bilanci anche nel mondo lavorativo e amministrativo. E così potremmo prendere
l’occasione di vedere a che punto siamo con il nostro cammino … come sono andati questi mesi di percorso scolastico (le pagelle sono sempre uno spauracchio ma
invitano a riprendere in mano quei fili che si sono un po' sfilacciati, quelle conquiste che sono avvenute, quelle bestie nere che sembrano impossibili da debellare!).
Ma forse l’invito è anche a guardare
per coloro che lavorano, a come sta
procedendo tra preoccupazioni e
slanci, tra routine e novità.
E penso anche che in questo tempo
ci siano alcune scelte importanti in
riferimento ai ragazzi che crescono:
molti sono alle prese con la scelta
dell’università o dello sbocco lavorativo, molti altri si sporgono con
sempre più decisione verso il mondo
delle
scuole
superiori
(secondarie di secondo grado).
Quanto interrogativi, quante speranze, quante paure!
Mi chiedo però in tutto ciò, cosa verificare al giro di boa e perché farlo.
Il giro di boa ci dice che abbiamo percorso un tratto di cammino (o di lago) e ci è
dato di riguardare a quel tratto riscoprendo i passi effettuati. Ore di studio o lavoro,
incontri di lavoro o di amicizia, feste e tempo libero … Ci è data l’occasione per
vedere cosa stiamo facendo nella vita o forse meglio, cosa stiamo facendo della vita. Certo perché forse abbiamo fatto tante cose ma non sempre al fare corrisponde
una certa qualità.
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Guarda ai passi effettuati, guarda se sei in cammino o semplicemente sei fermo e
non ti sei ancora deciso a spenderti! Mi fa sempre più specie vedere persone che
nella vita lavorano tantissimo e si ammazzano di lavoro: vivono per lavorare, ma
poi forse …non vivono. E contemporaneamente ragazzi che pensano esclusivamente a se stessi, alle loro feste, a divertirsi, agli imperdibili compleanni dei diciottesimi: vivono per la festa, ma poi, vivono?
Ognuno farà come riesce e come può ma mi preme dire che al giro di boa è necessario raddrizzare la rotta, riprendere i fili che si sono sfilacciati, rilanciare con nuova grinta, proseguire su ciò che si è rivelato vincente.
Ecco allora che forse è tempo per ridirsi che cosa vogliamo fare della nostra vita,
in che modo desideriamo spenderla, per chi e per che cosa investire tutte le nostre
belle energie vitali.
Mi sento che compiere il giro di boa possa essere occasione di profonda speranza,
tempo nuovo in cui ripartire con più grinta, anche su ciò che non è andato e forse
sarà motivo per cui chiedere aiuto.
La condizione però sarà di non pensare solo a noi stessi: è sempre tentazione in agguato che ci fa chiudere, che congela la capacità di dare vita, di essere generativi.
Al contrario, e questo potrebbe essere veramente il nostro criterio per scegliere cosa fare della nostra vita, la capacità di alzare lo sguardo e imparare a spendersi potrebbe diventare la chiave di lettura, al giro di boa. Sapete cosa ha suggerito in
questa linea il nostro arcivescovo andando in una scuola?
“Si deve mettere un cartello sulla porta della camera e scrivere una domanda.
Quando esci dalla camera ogni mattina leggi la domanda e cerca di vivere secondo
la risposta che dai.
La domanda è: chi posso rendere contento quest’oggi?”.
Ovvero, comincia tu ad amare!
Ecco per che cosa vive il cristiano. Ecco cosa significa accorgerci della qualità del
tempo che passa. Ecco in che modo, al giro di boa riguardare indietro per andare
avanti, sapendo bene cosa vogliamo fare nella nostra vita …ops, della nostra vita!
Don Luca
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CELEBRAZIONI NEL
TEMPO DI QUARESIMA

ESERCIZI SPIRITUALI nella prima settimana di Quaresima, al mattino alle
6:15 a s. Pietro; verrà proposta la lettura
e la riflessione su un testo del magistero di Papa Francesco.
LETTURA DELLA PASSIONE secondo Matteo: al VENERDI’ mattina alle
6:15 a s. Pietro.
VIA CRUCIS al Venerdì: al mattino (nelle chiese parrocchiali) e alla sera (per
le vie dei nostri paesi)
QUARESIMALI nei lunedì sera a Villa Immacolata
PROGETTO DIOCESANO: sosterremo un progetto proposta dall’ufficio
missionario diocesano
Segnaliamo anche: VENERDI’ 6 MARZO: Via Crucis di Zona a Cairate, guidata
dall’Arcivescovo.

Come è tradizione, celebreremo
la Festa della
Madonna di Lourdes
nella frazione di Musadino

Sabato 8 febbraio
alle ore 20,30 — recita del s. Rosario, benedizione e incanto dei doni,
accensione falò cui seguirà un momento di amicizia, con bevande calde
e dolci
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11 FEBBRAIO 2020—SS. MADONNA DI LOURDES
MESSA PER ANZIANI E MALATI
Martedì 11 febbraio alle ore 15.30 verrà celebrata una S. Messa presso la parrocchia di Porto Valtravaglia per tutti gli
anziani e i malati. Per facilitare le presenze, verrà garantito un trasporto di
andata e ritorno che potrà essere prenotato telefonando alla sig.ra Silvana
(Centro sociale) al 3345217400 oppure
direttamente al centro sociale
03322547877, tutti i giorni dopo le ore
15.00.
Al termine della funzione ci ritroveremo presso il centro sociale in via Roma
42 per un momento di condivisione
con
un rinfresco offerto dai soci
del centro anziani. Siete invitati a partecipare a questo momento di comunità ed amicizia.

COMMISSIONE MANI APERTE
Ringraziamo tutti coloro che hanno
scelto di regalare qualche ora del loro tempo per la BANCA DEL TEMPO:
19 persone di diverse età hanno
messo il loro tagliando nella scatola
preparata durante il tempo di avvento. E le disponibilità sono di diverso
tipo: dall’assistenza a qualche malato, alla distribuzione del notiziario,
dal raccontare come si viveva una
volta (in dialetto) all’insegnamento
delle lingue. Cercheremo di far fruttare al meglio questi doni. GRAZIE!
Inoltre si sta pensando di mettere in atto una iniziativa denominata IL FARMACO
SOSPESO: verrà effettuata in una farmacia come campione. Vi terremo aggiornati
nei prossimi numeri.
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LA PACE CI PIACE
un anno di preghiera per la pace
Vogliamo in questo 2020 custodire in modo speciale la preghiera per la pace facendo una specie di “staffetta di preghiera”. Chiediamo ad ogni famiglia di custodire la preghiera per la pace tutte le volte che vorrà ma certamente un giorno
all’anno. E quale sarà questo giorno? E’ indicato sul lumino che abbiamo consegnato ai ragazzi. Tutta la comunità, o meglio tutto il mondo che ha a cuore la pace,
conta sulla vostra preghiera, in particolare in quel giorno che vi è stato affidato.
In che cosa consiste?
Accendendo il lumino nella vostra famiglia recitare la preghiera che trovate su
questa pagina, recitare il rosario (e se non sapete i misteri si può sempre chiedere a
google) e concludere prendendosi un piccolo impegno per costruire la pace tra di
voi, a scuola, al lavoro, con i vicini. Se vorrete poi questi impegni di pace potrete
portarli nella chiesetta di S. Rocco a Porto Valtravaglia dove dal giorno 1 febbraio
sarà accesa una lampada per la pace: troverete lì anche una scatola in cui raccoglieremo gli impegni concreti che avrete scelto: LA PACE CI PIACE!
Grazie perché ci state a costruire un pochino la pace.
Buon cammino e …contiamo su di voi!
Don Luca
PREGHIERA PER LA PACE
SIGNORE GESU’,
TI CHIEDIAMO IL DONO DELLA PACE PER IL MONDO INTERO E PER
OGNI FAMIGLIA. GUARDIAMO A TUTTI I BAMBINI E AI RAGAZZI CHE
CRESCONO:
DESIDERIAMO PER LORO LA PACE.
GUARDIAMO ALLA VITA DI OGNI UOMO E DONNA
E CI IMPEGNIAMO A COSTRUIRE LA PACE.
GUARDIAMO AL MONDO INTERO E TI IMPLORIAMO:
NON LASCIARE CHE VINCA LA FORZA DELLE ARMI!
DIFFONDI NEL MONDO RAGAZZI E RAGAZZE, UOMINI E DONNE PIENI
DEL TUO SPIRITO
CHE SPARGANO A PIENE MANI LA POTENZA DEL TUO AMORE!
NOI CI STIAMO!
AMEN
10 Ave Maria
(ma dai, non essere tirchio, per una volta ci sta un rosario intero
…è per la pace nel mondo!)
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IL CAMMINO PER IL GRUPPO FAMIGLIE 2019/2020
Calendario dei prossimi incontri:
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 all’oratorio di Brezzo
SABATO 14 MARZO 2020 all’oratorio di s. Pietro
SABATO 9 MAGGIO 2020 all’oratorio di Domo
Gli incontri inizieranno alle 18:15. Seguirà la cena condivisa e
la serata in amicizia.

GIORNATA PER LA VITA: RIFLESSIONI DI UNA MAMMA
Si apre il mese dedicato alla Vita, e contemporaneamente si celebra anche la Giornata del mondiale
del malato, giorno in cui si ricordano le apparizioni
della Vergine Immacolata a Lourdes.
“Educare alla pienezza della vita" questo è un compito arduo e urgente, a cui tutti noi siamo obbligati
2 febbraio 2020
a rispondere. Benedetto XVI ha scritto: ” L’ uomo è
veramente creato per ciò che è grande, per l'infinito. Dentro di noi portiamo un' impronta la Sua impronta : Dio è vita e per questo
ogni creatura tende alla vita, in modo speciale e unico noi uomini, fatti a Sua immagine e somiglianza aspiriamo all’ amore, alla gioia e alla vita". Il diritto alla vita
non è solo un sentimento che riguarda i giovani ma anche le persone anziane che,
per chi ha la fortuna di averle in casa, sono sorgente continua di amore, conoscenza e saggezza.
La nostra società ha molte difficoltà ad accettare il sofferente, in più se è anziano
e malato spesso viene escluso ed emarginato. Manca la compassione! La vecchiaia è usata spesso nella Bibbia come simbolo di eternità e questo dovrebbe farci riflettere molto ... Come in Daniele (Dn,7,9): Dio appare a Daniele sotto le sembianze di un vecchio con i capelli candidi come la lana.
La vecchiaia è un dono di Dio. Papa Francesco ha detto : “Ai nonni che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli, i nipoti … è affidato un grande compito: trasmettere l'esperienza della vita, la storia di una famiglia. L'anziano deve divenire
più consapevole di aver ancora un futuro da costruire : il suo impegno missionario
di testimoniare ai piccoli, giovani e adulti che al di fuori di Cristo non c'è senso ne
gioia". Penso non ci sia messaggio più bello.
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La pag. 57 della rivista POPOLI E MISSIONE del gennaio 2020 con l’intervista
rilasciata da don Hervé al suo rientro da Haiti.
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Una notizia pubblicata sul Giornale di Merate e che
vede fra i protagonisti don Lorenzo Redaelli, che fu
parroco di Germignaga dal 1998
al 2006.
Anche da lontano, continua a
offrirci una bella testimonianza
di condivisione fra musulmani e
cristiani.
C'è una storia triste e bella che arriva
bella (raccontata solo dal settimanale
da un piccolo comune in provincia di
Giornale di Merate e successivamente
Lecco, che si chiama Lomagna. Un pae- da merateonline). Musulmani e cristiasino di 5000 abitanti in cui tutti si cono- ni, adulti e bambini fanno una festa nel
scono e i figli vanno tutti nelle stesse
centro in cui lavorava Sobrine.
scuole. Sobrine Ounnass è una giovaDon Lorenzo Redaelli e Mansur Cereda,
ne mamma marocchina, vedova, che
membro del centro culturale islamico di
vive da molti anni a Lomagna. Vive con Carnate, si abbracciano. I bambini presua mamma e le sue due bambine di
parano dei biscotti seguendo una ricetsette e nove anni rimata di Sobrine, c'è the
Don Lorenzo Redaelli, nato ad A- marocchino per tutti,
ste senza papà. Si dà
da fare per la comuni- grate il 30 maggio del 1948, è sta- c'è una torta. E alla
to ordinato sacerdote nel 1975. Il fine si fanno volare
tà, lavora al
centro diurno Corte
tanti palloncini in ciesuo primo incarico è stato come
Busca dove si assistono vice parroco a Bollate Cassina No- lo.Roberta, la mamgli anziani, fa la volon- va, per poi diventare decano fama di uno dei bambitaria durante l’oratorio cente funzione nel decanato di Lui- ni in classe con una
estivo. Un anno fa Sodelle figlie di Sobrine
no (anno 1998). Fino al 2006 è ribrine si ammala. Le
mi dice: "E' stata una
masto
a
Germignaga,
in
provincia
viene diagnosticata ugrande festa in cui ci
na malattia molto gra- di Varese per poi essere trasferito siamo riuniti tutti cove. Lotta per guarire e a Pessano con Bornago, parrocme una vera comunichia che ha lasciato nel 2014 con tà, dove ancora ci si
rimanere con le sue
due bimbe già così
preoccupa gli uni dedestinazione Lomagna.
sfortunate ma non ce
gli altri. Ci sono state
la fa. Qualche settimana fa muore.
lacrime e sorrisi ma soprattutto c'è staLe bambine subito dopo la morte della ta unione. È ora che cominciamo anche
mamma partono per il Marocco per le
noi a far sentire la nostra voce, a dire
commemorazioni. Quando tornano la
che non siamo d'accordo con questo
comunità pensa di organizzare qualcosa razzismo mascherato da "prima gli itain memoria di Sobrine e, soprattutto,
liani", a dire che crediamo in qualcosa
per stringersi intorno alle due piccole
di diverso. Lo dobbiamo a noi stessi ma
rimaste orfane. E qui succede una cosa lo dobbiamo anche ai nostri figli".
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CONSIGLIO PASTORALE, UN NUOVO CAMMINO
Il giorno 17 Gennaio 2020 alle ore 21 si è riunito il Consiglio Pastorale per la sua prima sessione ordinaria.
Commentando il brano di At 15 sul primo concilio di Gerusalemme, don Luca ha evidenziato come deve essere lo stile e il modo di procedere del Consiglio Pastorale,
nel quale ciascun consigliere può portare il suo contributo di esperienza, riflessione e
proposte per poi giungere ad una sintesi condivisa e tracciare un cammino che permetta al Vangelo di progredire.
Dopo la presentazione di ciascun consigliere, Don Luca riassume il cammino svolto
nello scorso anno, evidenziando i due temi principali sviluppati: la formazione e la
comunicazione. La riflessione sul primo tema ha portato a riconoscere l’urgente bisogno di una formazione permanente per gli adulti, a partire dagli operatori pastorali. A
proposito di comunicazione, il Consiglio ha condiviso la scelta di dotarsi di alcuni
strumenti di comunicazione e informazione comuni a tutte le parrocchie: il Notiziario
mensile (distribuito in tutte le famiglie) con un taglio missionario/pastorale, il Bollettino settimanale (a disposizione dei fedeli nelle chiese) con una finalità più strettamente informativa sugli appuntamenti e le celebrazioni.
Don Luca ha ricordato che nello scorso anno sono state avviate alcune commissioni.
La Commissione Poveri poi denominata “Mani aperte” (nata con l’intento di affiancare la Caritas nel sostegno alle nuove forme di povertà nell’attuale contesto socioculturale) ha elaborato due iniziative: la Banca del tempo, e Farmaco sospeso, in fase
di progettazione, finalizzata a sostenere le persone povere nell’acquisto di farmaci a
cui non potrebbero accedere.
La Commissione sulla Parola di Dio, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la conoscenza della Parola di Dio, ha posto come prima iniziativa quella di meditare e
pregare insieme a partire dalle letture della Messa domenicale.
La Commissione liturgica, è stata costituita con lo scopo di curare le celebrazioni e
promuovere uno stile celebrativo unitario, proponendo anche momenti formativi sia
per gli animatori liturgici, sia per tutta la comunità.
Vengono illustrate le proposte formative organizzate dall’Azione cattolica parrocchiale: il ciclo di incontri di catechesi per giovani e adulti tenutosi nella Quaresima
2019 sul tema “I giovani e la croce”, in sintonia con il Sinodo dei giovani, e il percorso formativo per adulti dal titolo “Che tempo!” avviato lo scorso Novembre che
prevede la visione di un film e l’ascolto di un testimone su tematiche legate al tempo.
Rispetto ancora alla formazione, è già partito un percorso formativo per i chierichetti.
Alcuni laici hanno seguito il corso per diventare Ministri straordinari dell’Eucaristia,
per permettere ad anziani ed infermi di ricevere settimanalmente l’Eucaristia.
Viene infine presentato il calendario parrocchiale 2020 con i vari appuntamenti. Tra
questi la celebrazione della Cresima che verrà posticipata al 1° Novembre 2020, per
prospettare ai Cresimandi la continuità del cammino dopo aver ricevuto il Sacramento.
9

Per una Biblioteca della Fede
Due viaggiatori sono in cammino verso casa. Piangono ciò che hanno perduto. Gesù si
accosta e cammina con loro, ma i loro occhi
sono incapaci di riconoscerlo. Così inizia il
racconto dei due discepoli di Emmaus, vicenda che alcuni studiosi dicono è la storia
dei «cristiani della terza generazione», cristiani che non hanno incontrato il Signore
nella sua vita terrena e che vorrebbero conoscere lo strumentario per incontrarlo nella
loro vita. Da questa storia parte l'autore per
parlare appunto della presenza di Cristo
nell'Eucaristia e per declinare con il racconto di Emmaus i momenti fondamentali della
celebrazione eucaristica.
Andando avanti nella meditazione, che
scandisce i momenti importanti della messa,
arriviamo al momento dell'«entrare in comunione». Nouwen scrive: «Quando Gesù entra nella casa dei suoi discepoli, questa diventa la sua casa. L’invitato diventa ospite. Lui che prima è stato invitato ora
invita. I due discepoli che si sono fidati dello sconosciuto fino a farlo entrare nel
loro spazio intimo ora sono condotti nella vita intima del loro padrone di casa.
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro». Gesù entra nell'ordinario, in quello che costituisce il volto più bello
dell'umano, il desiderio di incontrarsi e di conoscersi, il desiderio di essere generosi e di dare rifugio. È una cosa che avviene ogni giorno in numerose case. È parte
essenziale della vita. È in questa dimensione conosciuta e familiare che possiamo
sperimentare il riconoscimento. Scrive Nouwen: «L’Eucaristia è riconoscimento.
È la piena comprensione che colui che prende, benedice, spezza e dona è Colui
che, dall'inizio del tempo, ha desiderato entrare in comunione con noi. La Comunione è ciò che Dio vuole e ciò che noi vogliamo. È il grido più profondo del cuore
di Dio e del nostro, poiché siamo fatti con un cuore che può essere soddisfatto soltanto da colui che lo ha fatto. Dio ha creato nel
nostro cuore una sete di comunione che nessuno Il testo può essere prenotato
ad eccezione di Dio può, e vuole, appagare». presso le chiese.
L’Eucaristia, allora, è connaturale al nostro desiderio profondo. La nostra esistenza anela alla Querinina Editrice
Pagine: 96
sua presenza, alla sua dimora da noi e in noi.
(R. Cheaib, in Theologhia.com 5/2018) Prezzo € 8,00
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Ester
2a Puntata

I Personaggi
I Protagonisti Buoni della storia sono appunto due Ebrei: Ester – che dà il nome al
Libro – e suo cugino Mardocheo, un Ebreo appartenente alla Tribù di Beniamino,
la stessa di Re Saul. Questo fatto teniamolo a mente perché il saperlo ci servirà fra
breve.
Mardocheo, dopo che Ester aveva perso entrambi i genitori, l’aveva accolta in casa
prendendosene cura. Il collocare la vicenda nell’ambiente della Diaspora, in una
delle numerose comunità ebraiche presenti
fuori dalla Terra d’Israele, e che nonostante
la possibilità di ritornarvici rimangono
all’estero, ha la sua importanza perché la
collega immediatamente alla situazione precaria e altalenante – fra persecuzione e fortuna – degli Ebrei fuori dalla loro Patria e,
per estensione, di tutte le minoranze religiose ed etniche presenti nel Mondo.
Gli altri protagonisti della vicenda sono Assuero, il Re persiano che molti identificano con il re storico Serse I il Grande
(quello che combatté contro Leonida alle Termopili nell’anno 480 a.C.). Un uomo,
descritto nel Libro di Ester come volubile, facilmente influenzabile, più incline ai
banchetti e a spassarsela che a governare il suo immenso impero che invece preferiva immancabilmente delegare a qualcuno: prima al terribile Haman, e poi a
Mardocheo.
Haman è il Cattivo, e per gli Ebrei di tutti i tempi è la personificazione della Malvagità Assoluta, gratuita e insensata. …Perché?! Beh, oltre alla vicenda raccontata
dal Libro di Ester, che fra poco conosceremo, dobbiamo tener presente che, come
afferma espressamente il testo, egli è un Amalecita, discendente di Agag, il Re
sconfitto in battaglia da Saul che però, nonostante il preciso ordine di Dio, datogli
per bocca del Profeta Samuele, non uccide tirandosi così addosso l’ira del Signore,
che da quel momento lo abbandonerà affidando il Trono d’Israele e Giuda a Davide. E c’è di più, molto di più, perché gli Amaleciti, guidati dal loro Re, il perfido Amalek, furono il primo popolo che Mosè e gli Ebrei saranno costretti ad affrontare
in battaglia una volta usciti dall’Egitto e attraversato il Mar Rosso.
11

Amalek poi, non era e tuttora non è per gli Ebrei un semplice nemico – uno dei
tanti – ma il nemico in assoluto perché, come narra la Bibbia, dando battaglia agli
Israeliti, aveva vigliaccamente assalito le retroguardie della fiumana di gente già
duramente provata dal lungo cammino nel deserto, sterminando senza pietà donne, bambini, malati e anziani, cioè la parte più indifesa, fin troppo facile da annientare:
“Ricordati di ciò che ti ha fatto Amalek lungo il cammino quando uscivate dall'Egitto: come ti assalì lungo il cammino e aggredì nella tua carovana tutti i più deboli della retroguardia,mentre tu eri stanco e sfinito, e non ebbe alcun timor di Dio. Quando dunque il Signore tuo Dio ti avrà assicurato tranquillità, liberandoti da
tutti i tuoi nemici all'intorno nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità,cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo: non dimenticare!” (Deuteronomio, Cap. 25, 17-19)
Questa realtà – ciò che rappresenta Haman – è un’altra delle cose fondamentali
da considerare per una corretta lettura del Libro di Ester.
Infine, veniamo alla Regina Vashti, legittima consorte del Re di Persia, Assuero. È
in scena solo all’inizio per introdurre le vicende e dare un senso verosimile al perché Ester, da semplice Ragazza Ebrea, diventa nientemeno che la Regina Consorte
di colui che – almeno sulla carta – è l’uomo più potente al Mondo.
ָׁ
(Shalom!) ! שלֹום

(continua)

PROPOSTE PER APPROFONDIRE
“LA PAROLA DI DIO”

Lectio divina decanale
curata dai Monaci Benedettini
di Dumenza

(Chiesa del Carmine, Luino
nei venerdì 7/14/21/28 febbraio, ore 20.45)
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Vediamo dal latino, il significato della parola
CARITAS = BENEVOLENZA, AFFETTO
La carità, da cui Caritas, è dunque improntata da un grande amore disinteressato
e fraterno. Ed è proprio questo amore che pervade tutti gli operatori della Caritas.
Fondata nel 1971 per volere di Papa Paolo
VI, ha inizialmente interessi non assistenziali ma pedagogici, con l’intento di aiutare
le persone e le comunità a sviluppare una
forma di solidarietà cristiana.
La Caritas Italiana è l’organismo pastorale
della CEI (Conferenza episcopale italiana)
per la promozione della carità. Ha lo scopo
di promuovere la carità nella comunità ecclesiale italiana, in forma consone ai tempi
e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi,
così come recita l’art.1 dello statuto.
Il suo cammino è attento ai segni dei tempi. Infatti, seguendo la via di un amore disinteressato e fraterno, si è andata arricchendo nei tempi di sempre nuove iniziative. Nascono le associazioni di volontariato, inizialmente solo femminile e si inizia a
pensare a un aiuto anche materiale ai bisognosi.
Al giorno d’oggi la Caritas è presente in tutto il mondo in molteplici iniziative, basti
pensare ai diversi settori in cui operano i volontari.
Citiamone alcuni:
AREE DI BISOGNO: affrontano le problematiche generate dalla povertà
SETTORE VOLONTARIATO: promuove e sostiene l’esperienza del volontariato per
adulti e giovani, progettando e realizzando percorsi formativi su temi specifici del
servizio e della gratuità
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SETTORE AMMINISTRAZIONE: cura gli aspetti patrimoniali,economici , legali e di
comunicazione istituzionale
SETTORE COMUNICAZIONE: promuove con maggior efficacia e puntualità una comunicazione coerente favorendo in particolare la funzione prevalentemente pedagogica della caritas
SETTORE CARITAS E TERRITORI: promuove, sostiene e accompagna la presenza
della Caritas a livello parrocchiale, decanale, zonale e ai centri di ascolto, assicurando l’indirizzo pastorale secondo le indicazioni sinodali e collaborando attivamente con gli altri settori affinché la scelta dei poveri venga vissuta da tutta la comunità cristiana in modo stabile e non solo episodico.
Si tratta comunque di un campo molto vasto e necessita di ulteriori approfondimenti…..
Fiorenza

Per saperne di più:
Via San Bernardino, 4 20122 Milano
Telefono: +39 - 02 - 76.037.1
Fax: +39 - 02 - 76.021.676
caritas@caritasambrosiana.it
web@caritasambrosiana.it
dal sito, iscrivi alla newsletter

Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via
Roma (ex Casa degli Angeli) Porto Valtravaglia
martedì 18 febbraio 2020 (dalle 16 alle 17)
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono:
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

Gli incaricati della Caritas saranno presenti a San Pietro presso i locali di via Zampori (di fianco alle ACLI) per la distribuzione dei prodotti del Banco Alimentare Lunedì 3 febbraio (dalle
15,30 alle 16,30) e tutti i lunedì dalle 10 alle 11.
Per eventuali necessità il recapito telefonico è: 0332-520105 (Ugo Manzi)
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HO UN POPOLO NUMEROSO IN QUESTA CITTÀ
Dopo la bella esperienza della festa della Pace a Gallarate
ora ci prepariamo al momento più importante dell’anno.
“Ho un popolo numeroso in questa città”, lo slogan della
XVII Assemblea diocesana, ci rimanda all’esortazione di Papa Francesco all’Ac, il 30 aprile 2017, in occasione dei 150
anni dell’Associazione: “Continuate ad essere un popolo
di discepoli-missionari che vivono e testimoniano la gioia di
sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo”.
Essere un’AC di discepoli-missionari, che si lascia definire dal primato della missionarietà, della prossimità, della fraternità, come lo slogan assembleare ci invita e realizzare,
vuol dire oggi coltivare alcuni stili: costruire reti e relazioni che siano ricchezza per ciascuno, al servizio della comunità, dei luoghi e degli ambiti di vita (parrocchia, casa, studio, lavoro, ambito sociale, culturale, economico, politico…).
Ciò richiede formazione continua, audacia e tanta creatività, per essere in grado di affrontare le sfide del nostro tempo e del nostro territorio. Con questa prospettiva ci apprestiamo a vivere L’ ASSEMBLEA DIOCESANA DEL 23 FEBBRAIO 2020 verso cui la nostra Associazione è in cammino attraverso una forte esperienza di partecipazione e democraticità che si ripete ogni tre anni: le assemblee territoriali con l’elezione di Consigli,
dei Presidenti, dei Responsabili decanali e dei candidati diocesani.
Ogni tre anni l’Azione Cattolica vive un momento di assemblea diocesana preceduta dal
cammino sul territorio: non si tratta semplicemente del rinnovo delle responsabilità
nell’associazione ma è un tempo in cui maturare una forte corresponsabilità. Ci si confronta, si scelgono le linee operative per un triennio a partire dalle indicazioni dei Vescovi, si sogna insieme la chiesa. E pensate, lo fanno i più grandi (si accede al voto nelle
assemblee territoriali a partire dai 16 anni) ma anche i più piccoli, che vivranno un momento specifico per loro durante l’assemblea, in cui esprimeranno le loro idee, da protagonisti, per dare volto alla chiesa di oggi e di domani. Anche alcuni di noi parteciperanno all’assemblea diocesana: siamo in fase di costituzione di una nuova Associazione
Territoriale di Base (ATB) con tre responsabili, due delle nostre parrocchie e uno di Luino, che cercheranno di prendersi cura di ragazzi, adolescenti, giovani e adulti che già
hanno scelto di vivere nella chiesa attraverso il cammino di AC (una cinquantina nel nostro decanato), ma anche di mettere in atto proposte formative da laici per i laici, per
vivere da testimoni di Gesù nel mondo e per il mondo. Saranno loro ad aggiornarci nei
prossimi mesi e a dirci come fare per aderire, per dire che ci stiamo anche noi a crescere nella chiesa con lo stile dell’AC. L’invito è a tenere tese le antenne per non perdere le
occasioni formative che ci verranno offerte e per poter anche noi contribuire
per la diffusione del Vangelo.
Sulle spalle dei giganti (1-4^ elem): 15 febbraio

Per informazioni contattaci!
Carolina Isa Martino
Verena 347.2266935

(chiara.montagnini@gmail.com)

Una colazione da Dio (5^ elem – 1^ media):
16 febbraio (a S.Pietro)
film: 22 febbraio (a Domo)
DUE GIORNI E UNA NOTTE – di J.P. e L. Dardenne
(2014)
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ORARI DELLE S. MESSE VIGILIARI E FESTIVE
Vigiliare

DOMO

ore 18,00

Festive

NASCA
PORTO
S. PIETRO
CALDE'

ore 8,30
ore 10,15
ore 11,45
ore 18,00

ORARI DELLE S. MESSE FERIALI
Lunedì

PORTO

ore 8,30
a seguire Adorazione

Martedì

S. PIETRO

ore 8,30

Mercoledì

NASCA

ore 8,30

Giovedì

MUSADINO

ore 8,30

Venerdì

PORTO

ore 8,30

PARROCCHIA

parrocchievaltravaglia@gmail.com
don Luca Ciotti PARROCO
cell. 339-4530248
donlucaciotti@gmail.com

don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO
cell. 388-4912262
crenna.g@gmail.com

Luca Costantini DIACONO
Luciano Griggio DIACONO

cell. 371-1276098
cell. 347-9771297
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