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     Parrocchie 

      

     Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana 

     S. Maria Assunta in Domo 

     Maria SS. Immacolata in Nasca 

     S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia  

La prima preghiera che si impara da bambini è l'Ave Maria: forse perché il Padre 

nostro è più difficile, invece la preghiera alla Mamma del cielo è più sentita, facile, 

umile. 

Anche Giuseppe Verdi, che non era credente, dedica una delle arie più belle pro-

prio alla Vergine del cielo: "la Vergine degli angeli ci copra col suo manto...". 

A lei in questo mese dedichiamo la tradizionale preghiera del Rosario: è il mese di 

fioritura delle rose e a lei offriamo le cinquanta rose della nostra preghiera. 

Maria fa parte della nostra vita, entra nelle nostre case, ci diventa famigliare. 

Le nostre case diventano delle piccole grotte di Lourdes, anche attraverso i mezzi 

di comunicazione che ci aiutano a pregare e meditare. 

Maria meditava tutte le cose nel suo cuore. 

Anche noi in questo periodo meditiamo su tutto quello che sta accadendo con ti-

more, speranza, sicuri che stiamo costruendo qualcosa di nuovo dove Maria non 

sarà assente. 

Cinquanta  Ave Maria ci servono proprio a meditare i misteri della vita di Cristo e 

a meditare su questo momento nel quale a volte ci assale qualche dubbio sulla pre-

senza di Dio: Maria ci aiuta a superare i dubbi, Lei che è stata la Madre fedele sia 

nella morte che nella risurrezione del suo Figlio Gesù. 

Ognuno di noi ha devozione verso una particolare immagine di Maria, dai grandi 

santuari alle piccole cappelle nascoste nei nostri paesi, ma sappiamo che Maria in 

ogni caso è la stessa donna che ha ricevuto il messaggio di Dio e il suo "sì" ha per-

messo l'avvento del suo regno. Ci aiuta anche a magnificare il Signore con gioia, 

riconoscendo che è Lui che innalza gli umili e abbassa i superbi. 

Lasciamoci accompagnare da Maria con la preghiera e l'affidamento e invocandola 

spesso come Regina delle nostre famiglie.                                       don Gabriele 
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Una giornata di preghiera e digiuno  

per superare la pandemia 
 
 

Si terrà il 14 maggio una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per liberare il 

pianeta dal coronavirus, che coinvolgerà i leader religiosi nel mondo. L’iniziativa è 

dell’“Alto Comitato per la fratellanza umana” composto da capi religiosi che si ispirano al Do-

cumento sulla fratellanza umana, firmato da papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar, 

Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio 2019. 

 

L’Alto Comitato – presieduto dal cardinale e presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo 

interreligioso, il comboniano spagnolo Miguel Angel Ayuso Guixot – propone di «rivolgersi a 

Dio ad una sola voce, perché preservi l’umanità, la aiuti a superare la pandemia». 

«Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo – si legge nell’appello dell’Alto Comitato per 

la fratellanza umana – che minaccia la vita di milioni di persone in tutto il pianeta, ossia la ra-

pida diffusione del coronavirus. Mentre confermiamo l’importanza del ruolo dei medici e quel-

lo della ricerca scientifica nell’affrontare questa epidemia, non dimentichiamo di rivolgerci a 

Dio Creatore in tale grave crisi». Di qui l’invito a «tutte le persone, in tutto il mondo, a ri-

volgersi a Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in ogni parte del 

mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina, perché Egli elimini questa epidemia, 

ci salvi da questa afflizione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, e per-

ché Egli liberi il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie della diffusione 

di tale grave contagio». 

 

Nel Regina Coeli di domenica scorsa papa Francesco aveva invitato ad unirsi spiritualmente 

alla Giornata di preghiera. Ecco le sue parole: "Poiché la preghiera è un valore universale, ho 

accolto la proposta dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 mag-

gio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera e di-

giuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la pandemia di coro-

navirus. Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per 

pregare, digiunare e fare opere di carità". 
 

 

 

 

una preghiera per l'umanità 
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ogni sera don Luca si recherà presso una delle cappelline delle nostre 

parrocchie e reciterà il rosario. Non sarà possibile (fino a nuova 

comunicazione) partecipare fisicamente ma coloro che abitano nei  

dintorni potranno partecipare restando a casa  

(un amplificatore aiuterà a seguire la preghiera). 

Preghiera a Maria 
 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro 

cammino come segno di salvezza  

e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al 

dolore di Gesù, mantenendo ferma 

 la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che 

cosa abbiamo bisogno e siamo certi che 

provvederai perché, come a Cana di Gali-

lea, possa tornare la gioia e la festa dopo 

questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a con-

formarci al volere del Padre e a fare ciò 

che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le 

nostre sofferenze e si è caricato dei nostri 

dolori per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. Amen. 

 

 

Lunedì 11: ORILE (Cappella via Gari-

baldi) 

Martedì 12: MUSADINO (Cappella Via 

Prè) 

Mercoledì 13: NASCA (Cappella dei 

Caduti p.za Municipio) 

Giovedì 14: MUSADINO (Via Isabella 

ang. Via Matteotti) 

Venerdì 15: PORTO (cappella nuova 

angolo via Fugino) 

Sabato 16: PESSINA (Cappella di via 

Piave) 

Domenica 17: LIGURNO (Portico della 

chiesa) 

Lunedì 18: DOMO (alla grotta sulla 

piazza della chiesa) 

Martedì 19: SALTIRANA (Cappella di 

S. Anna) 

Mercoledì 20: PORTO (Madonnina del 

Porto) 

Giovedì 21: SARIGO (Cappella via s. 

Antonio) 

Venerdì 22: RONCHIANO (Cappella 

davanti ai Carabinieri)  

Sabato 23: SARIGO (Piazza della chie-

sa di S. Carlo) 

Domenica 24: RONCHIANO (Villa Im-

macolata) 

Lunedì 25: PORTO (Capp. Sette Spade 

via Ticinallo) 

Martedì 26: Cappella di RASATE 

Mercoledì 27: SALTIRANA (Capp. di 

Boné ang. via Canova) 

Giovedì 28: TORRE (Cappella Via Uni-

ca)  

Venerdì 29: SALTIRANA (Capp. via per 

Nasca, Villaggio Nuovo) 

Sabato 30: veglia di Pentecoste 

(trasmessa sul sito) 

Domenica 31: SAN PIETRO (Cappella 

via Campagnetta) 
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ESPERIENZE DI CHIESA 

La Grazia del Coronavirus 
di DIEGO RUGGIERO 

 

Qual è il senso di quello che viviamo in questo tempo? Alla fine la discussione da 

farsi tra noi è proprio quella superficiale sul lockdown o su quando torneremo alle 

nostre amate celebrazioni e strategie pastorali? 

 
Il tema del mese  di Aprile proposto da Vinonuovo (Cosa ha imparato la Chiesa dal 
Coronavirus?)  mi ha fortemente stimolato. 
Devo dire che rispondere per la Chiesa mi pare abbastanza arduo. Forse risulta più 
semplice che ognuno rifletta sulla sua esperienza di questi mesi, condividendola. 
Allora comincio io. 
Personalmente ho vissuto l’esperienza della interruzione dei percorsi prematrimo-
niali che ci assorbiva molto e poi lo stop delle attività pastorali ordinarie in parroc-
chia. L’ultima celebrazione comunitaria l’ho vissuta l’8 marzo. Penso che sia una 
esperienza che accomuni tanti di noi. Nulla di eccezionale. 
In queste settimane ho vissuto una trasformazione della pastorale. Vedo tanti sa-
cerdoti che si impegna-
no col cuore e creativa-
mente a stare vicino ai 
fedeli. E tanti fedeli sin-
ceramente nostalgici 
della propria comunità. 
Vedo anche che la man-
canza della pastorale 
“solita”, ci ha aiutati ad 
accostarci su tante real-
tà di bisogno, specie 
con gli immigrati e le fa-
miglie in difficoltà. 
Quanta umanità abbia-
mo incontrato in questo tempo di grazia del Coronavirus!? Tanta. Il mio parroco, 
padre Emanuele Zippo, ha un bello slogan: “chi ama crea!” E’ questo infatti un 
tempo di creatività, una creatività che va modellata sul nostro saper essere uma-
ni! 
In effetti vedo questo tempo della Chiesa, in attesa della fase due, come u-
no tsunami ecclesiale che travolge ogni certezza. Penso che in tanti viviamo que-
sto sentimento. 

https://www.vinonuovo.it/comunita/esperienze-di-chiesa/
https://www.vinonuovo.it/author/diego-r/
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Mi risulta perciò difficile stabilire adesso se e quanto abbiamo imparato qualcosa. 
Non saprei neanche dire se saremo migliori o peggiori.  Mi pare pure eccessivo di-
re di aver già imparato qualcosa io. Posso dire però cosa io sto scoprendo. Non ve-
do l’ora quindi di re-incontrare gli amici della diocesi e della parrocchia per ascol-
tarci ed imparare insieme. 
Comunque di certo pian piano nei prossimi mesi torneremo ad “una” normalità, 
certamente diversa ma in fondo uguale a quella di prima. 
Tuttavia, pensando alla Chiesa di cui mi sento membro, la domanda vera che mi 
turba in questo tempo è: quando ricominceremo, saremo cambiati? Ci saremo 
convertiti? Vi sarà un conversione delle pastorali delle nostre parrocchie in molti 
casi incentrate sui sacramenti? 
Questa domanda la abito proprio oggi, in questa terza domenica del tempo di Pa-
squa, la domenica dei discepoli di Emmaus in cui vengono annunciati i primi prov-
vedimenti della Fase 2 riguardanti anche la vita acclesiale. 
Proprio oggi il mio vescovo, Don Mimmo Battaglia, ci ricordava il senso di quel 
“stolti e tardi di cuore…” rivolto da Gesù ai discepoli. 
“Stolti – ci diceva don Mimmo- come dire senza un pensiero che va a scavare il 
senso di quello che viviamo”. 
“Tardi di cuore – continua il mio vescovo- come dire che rimaniamo indietro sulle 
cose che stanno accadendo”. 
In fondo in questo tempo siamo tutti sulla strada verso Emmaus conversando su 
“tutto quello che è accaduto”. 
Allora mi e vi chiedo quale sia il senso di quello che viviamo e se alla fine la discus-
sione da farsi tra noi sia proprio quella superficiale sul lockdown o su quando tor-
neremo alle nostre amate celebrazioni e strategie pastorali, con i limiti della no-
stra umana fragilità. 
E se il vento dello Spirito stesse in questi giorni soffiando impetuosamente per li-
berare energie per un tempo nuovo di vicinanza all’umanità? Già, un tempo nuo-
vo! Da quanto lo sogniamo?! 
E’ il sogno di Dio. 
Da padre sento forte la responsabilità di ri-consegnare ai nostri figli la Terra dona-
taci dal Signore, di cui oggi la mia generazione ha la responsabilità. 
Nei prossimi  anni si deciderà tanto, forse tutto, di questo futuro. Allora chiedia-
moci il senso di questo tempo: per quale futuro dovremo spenderci? 
Non è giunto forse il momento di battersi affinché si investa in sanità, istruzione e 
mobilità sostenibile, non in guerre ed armamenti; 
battersi affinché l’Europa sia libera e solidale, non una schiava incatenata ai Mer-
cati (con la maiuscola!); 
battersi affinché ci sia una grande moratoria dei debiti degli Stati?! 
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Non è forse tempo di battersi per ideali grandi?! 
Abbiamo 10 anni in questi anni ’20 del XXI secolo per superare definitivamente 
l’epoca dell’individualismo sfrenato inaugurata a metà anni 70 del secolo scorso; 
per dare forza ad un nuovo paradigma comunitario che abbiamo intuito nelle no-
stre esperienze e nei nostri cuori, ancor prima di questo Tempo di Grazia del Coro-
navirus. 
Allora vi chiedo: possiamo ancora affidarci alla superficialità di una politica di pla-
stica stregata dal consenso, alla velocità di una informazione spesso faziosa ed o-
rientata, al decisionismo sterile dei capipopolo che falliscono ovunque? Possiamo 
ancora restare fermi, subendo tutto questo?! 
Io penso che dopo questo tempo di grazia dovremo impegnarci per inaugurare un 
tempo di speranza e novità che saremo chiamati ad abitare come i discepoli di 
Emmaus che corrono sulla strada per Gerusalemme per annunciare che la vita 
vince la morte. 
Allora impariamo in questo tempo ad essere uomini di speranza, di bontà, di mi-
tezza, di pazienza, di dialogo. 
Uomini dalla parte della giustizia e di chi è nel bisogno. 
Uomini che sanno aspettare col sorriso chi sta un passo indietro. 
Uomini che sanno guardare negli occhi e nei volti e sanno ridonare speranza. 
Uomini, non comparse come insegna Don Mazzolari. 
Percorriamo strade nuove. Facciamoci prendere dall’ansia dei costruttori di una 
società nuova e non esitiamo a pagarne il prezzo! Il prezzo sono le nostre certez-
ze . Abbandoniamo la nostra ansia di essere garantiti sempre nelle nostre comode 
certezze di credenti e mettiamoci in gioco in questo tempo di grazia con speranza! 
Su questa strada Papa Francesco, un Papa che ha fatto scelte eloquentemente e-
vangeliche, ci precede proponendoci da tempo modelli nuovi e ha già indicato con 
lungimiranza le linee d’azione con Evangelii Gaudium, Laudato Sii e Amoris Laeti-
tia. Abbiamo quindi tutti gli strumenti oggi per interpretare questo tempo di cam-
biamenti ed incertezze per vincere la paura! 
Perché non sfruttare questo tem-
po per “imparare” ad “attuare” 
nella società, nella pastorale o 
nella nostra vita personale final-
mente le idee grandiose che ci 
propone Papa Francesco? 
 
Forse è questo il tempo della Gra-
zia che ci avvicina all’umanità feri-
ta e neanche ce ne accorgiamo. 
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Il vero desiderio  
dell’Eucaristia  

scatena 
l’immaginazione 

 
Pensare a modalità concrete per riprendere le celebrazioni comunitarie non de-
ve alimentare polemiche o trasformarsi in ossessione. 
L’auspicio deve invece spronarci a immaginare itinerari, luoghi (a partire dalla 
famiglia) e strumenti per i quali la Parola corre. 
 

Quando si accorsero che l’Amore della loro vita non sarebbe tornato nella sua glo-
ria in tempi così brevi come supponevano, cominciarono di buona lena a battere 
strade e praticare lingue per raccontare a tutti il Vangelo; si chiesero come gesti e 
parole di Gesù dessero forma di comunione al loro riunirsi e spargessero profumo 
di carità fraterna a ogni compito nelle comunità. 
Forti non già di oro e argento, né di prestigio sociale, né di discorsi persuasivi, ma 
dello Spirito della Pasqua, osarono immaginare il possibile sulle note del Vangelo. 
In tanti abbiamo vagheggiato che l’emergenza potesse risolversi presto, una pa-
rentesi trascurabile. Mentre cantavamo l’Alleluia pasquale in chiese vuote e in ca-
se liete, mentre sentivamo dire di “Fase 2” e sognavamo il Pane di nuovo spezzato 
e condiviso, papa Francesco scriveva: «È urgente discernere e trovare il battito 
dello Spirito per dare impulso, insieme ad altri, a dinamiche che possano testimo-
niare e canalizzare la vita nuova che il Signore vuole generare in questo mmento 
concreto della storia». E ancora: «Questo è il tempo propizio per trovare il corag-
gio di una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il Vangelo 
può offrirci». 
Come immaginare il possibile con il realismo del Vangelo senza desiderare 
l’Eucaristia, la sua celebrazione comunitaria? Quando accogliamo il Vangelo, sia-
mo immersi nella vita nuova del Figlio benedetto e nella gratitudine gioiosa cele-
briamo il suo corpo offerto e il suo sangue versato, per noi e per tutti, principio 
della nostra vita nuova nella comunione fraterna e nell’amore del prossimo, sogno 
intimo di ciascuno, attesa del mondo.  In nome di questo desiderio abbiamo im-
maginato modalità concrete che consentano la ripresa delle celebrazioni comuni-
tarie della Messa, declinando responsabilmente parole d’ordine inderogabili come 
distanziamento, protezione, scaglionamento, controllo.  
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Abbiamo studiato scrupolosamente protocolli da seguire, preoccupati, più che 
dalla valutazione delle autorità civili, dal rischio – reale – che quel cumulo di con-
dizioni finisca qui e là per snaturare il senso dell’Eucaristia e del suo frutto, la sua 
evidenza sommamente desiderabile di comunione grata con il Signore Gesù e di 
comunione ecclesiale. Troppo per l’Eucaristia, troppo poco per la salute? Reale il 
rischio; forse, sostenibile. 
Peraltro, il desiderio dell’Eucaristia non si esaurisce in questa lodevole immagina-
zione di una sua celebrazione. Anche per questo non ci si abbatte se la valutazio-
ne dell’autorità suona deludente. Non si spuma rabbia né, spazientiti, ci si incapo-
nisce come in una fissazione ossessiva che spegne la sensibilità allo Spirito e ot-
tunde l’intelligenza pastorale. Quando “non si vede l’ora” si rischia di non vedere 
l’oggi degli uomini, di disertare l’oggi di Dio e della sua opera. L’ossessione di 
un’idea strozza la storia. Porta a saccheggiarla, violandone la sacralità; quella lai-
ca, quando si paventa un ritorno alla dittatura, disonorando uomini e donne che 
l’hanno patita e combattuta; quella religiosa, quando si evocano scenari di perse-
cuzione e martirio, profanando le schiere di ogni confessione religiosa che ieri e 
oggi hanno versato il sangue per la fede. 
L’autentico desiderio dell’Eucaristia invece scatena ’immaginazione; la alimenta e 
la mantiene nella sua qualità evangelica. Se desideriamo l’Eucaristia, desideriamo 
quanto a essa conduce; desideriamo passi di uomini e donne che vanno 
all’Eucaristia in quanto credenti, battezzati nel nome dolcissimo di Gesù. E imma-
giniamo allora tutto quanto concorre al sorgere e al risorgere della fede, alla sua 
crescita. Sul battito dello Spirito, quel desiderio ci sprona a immaginare itinerari e 
luoghi e strumenti per i quali la Parola corre, visitando i cuori, interrogando le co-
scienze, invitando alla fede: in primo luogo, nelle pagine sacre della Scrittura. In 
questo, querida Amazonia, quanto ci strattoni e ci consoli con le tue comunità che 
non vedono uno straccio di Eucaristia per mesi e mesi! 
Se desideriamo l’Eucaristia, desideriamo il santo popolo che la celebra come cul-
mine e fonte della sua vita divina. Ed ecco trame di amorosa fraternità nel tempio 
domestico dove abbonda la grazia, risuona la Parola, si uniscono le voci nella pre-
ghiera. Immaginiamo la comunità cristiana nella sua forma bella, quella della cre-
ativa vitalità del corpo di Cristo: a tessere legami tra streaming e telefono, ad apri-
re cuore e spazi ai piccoli, a liberare disabili dalla solitudine, ad aiutare gli anziani, 
a consolare gli afflitti, a soccorrere i poveri, compresi quelli nuovi, a sostenere le 
famiglie e i lavoratori in una ripresa onerosa, a seppellire i morti. 
Anche in questo, querida Amazonia, quanto ci strattoni e ci consoli con le tue co-
munità che non vedono uno straccio di Eucaristia per mesi e mesi! 
Il desiderio è sempre doloroso: così non sarà il dolore dell’agonia, ma quello di un 
parto. Veramente pasquale.  
 

don Mario ANTONELLI 
Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della fede   
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Per una Biblioteca della Fede 
 

«Ormai è diventato un mantra: quando 
sarà passata, la pandemia non lascerà 
tutto come prima. Andrà davvero così? 
Diventeremo migliori? 
Non lo so.  
Però possiamo trasformare la situazione 
in occasione.  
Possiamo provare a rendere propizia 
questa singolare “quarantena esistenzia-
le” nella quale siamo immersi, nostro 
malgrado». 

 

L’ Autore 

Gerolamo Fazzini (Verona 1962) è gior-
nalista, scrittore e autore televisivo. 
Consulente di direzione per il settimana-
le Credere e il mensile Jesus (Gruppo 
San Paolo), editorialista del quotidiano 
Avvenire, è stato per anni direttore di 
Mondo e Missione, mensile del Pime, 
col quale continua a collaborare 
nell’ambito della comunicazione. Inse-
gna Teoria e tecnica del Giornalismo 
all’Università Cattolica di Brescia.  

 
 

PER SCARICARE L'EBOOK GRATIS  
Vai sul sito delle Parrocchie oppure copia nel tuo motore di ricerca il link 

seguente:   http://eepurl.com/g0juyz 
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Riflessioni di una mamma 
 

 

In questo giorni di allarme per la diffusione Coronavirus, noi fedeli abbiamo tro-

vato chiuse le porte delle nostre chiese, proprio in un periodo per noi molto impor-

tante :  la Quaresima.  

I Vescovi e tutta la Chie-

sa hanno seguito a malin-

cuore le indicazioni del 

Governo.  

Ecco… la paura, lo sgo-

mento, il sentirsi persi e 

disorientati… noi abituati 

alla globalizzazione e al 

progresso inarrestabile! 

Un minuscolo virus, il 

Coronavirus, sta distrug-

gendo tutte le nostre cer-

tezze, ritroviamo comple-

tamente impotenti e spa-

ventati.  

E' anche la prima volta 

che Lourdes e la nostra Loreto vengono chiuse. Ci sentiamo sempre più soli. Quel-

lo che fino a poco tempo fa avremmo creduto impensabile, al limite della follia e' 

diventato improvvisamente una realtà, la nostra realtà. Quanto siamo piccoli!  

E’ vero che per noi cristiani la Chiesa è il luogo  dove  incontriamo Gesù, dove ci 

sentiamo più sicuri, ma ora possiamo e dobbiamo creare, nelle nostre case, luoghi 

dove poter pregare con la nostra famiglia, dove poter ritrovare Dio in questo mo-

mento buio.  Dio è la nostra luce, l'unica che apre un varco di speranza e consola-

zione nella sofferenza odierna . Dio è sempre con noi, ci abbraccia con il suo amo-

re e non ci fa mai sentire soli. Non dimentichiamolo mai. 

Preghiamo, rifugiamoci in lui e tutto sarà meno difficile e triste .  

Questo periodo di Quaresima è il nostro tempo di grazia, di accoglienza … acco-

gliamo Dio e il suo amore e tutto andrà meglio.   

E' ora di cambiare il nostro cuore, nulla sarà più come prima tranne l' amore di Di-

o. Vi chiedo allora di pregare, pregare tanto per ritrovare la pace. Concludo con u-

na frase bellissima di Papa Francesco e adatta alla nostra situazione: “Avere fede 

non significa non avere momenti di difficoltà,  ma avere la forza di affrontarli sa-

pendo che non siamo mai soli" .   

Dio è con noi, sempre. 
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LETTURA DEL CAMMINO  
DEL POPOLO DI ISRAELE  
NEL DESERTO 
 
a cura di don Luca 
 
Sul sito web delle nostre parrocchie possiamo 
trovare alcuni testi del primo testamento (tratti dal libro dell’esodo, dei numeri e 
del deuteronomio) con l’intento di ricercare strumenti che ci aiutino non sempli-
cemente a venir fuori da questo tempo di “reclusione”, o forse meglio di deserto, 
ma soprattutto che ci aiutino a rileggere questo tempo. Non possiamo pensare 
che cambi qualcosa se noi non cambieremo: il rischio è che torniamo come prima 
o peggio: qualcuno dirà che abbiamo perso terreno, tempo e soldi e quindi ora bi-
sogna ripartire ancora più di corsa per recuperare.  
Temo che questa tentazione sarà potentissima; 
…stavamo benone prima …  
Sarà invece necessario avere strumenti per rileggere il cammino nel deserto e per 
rileggere la nostra vita passata e futura a partire da questo cammino.  
Vorrei provare a farlo con voi dentro la lente di ingrandimento del cammino che il 
popolo di Israele compie attraverso il deserto: rivolgiamo a loro attraverso il testo 
biblico, gli interrogativi che possono aiutare anche noi a fare un po' di chiarezza 
(cosa avete vissuto? Cosa avete imparato? Di quale Dio avete fatto esperienza? 
Quali prospettive avete saputo consegnare ai vostri figli e a coloro che quel tempo 
non l’hanno vissuto?). Non sappiamo bene dove arriveremo. Sappiamo che quel 
popolo è passato dalla schiavitù alla libertà: la prospettiva è allettante! Che non 
sia anche per noi proprio questo l’orizzonte? La vicenda che stiamo vivendo ci può 
mettere nelle condizioni di compiere scelte verso la libertà, verso la capacità di di-
ventare persone libere non perché slegate da tutto e da tutti ma perché forte-
mente legate con legami di fraternità, legami che rendono liberi. E chissà se rico-
noscendo la bellezza della fraternità non scopriremo che la fonte sta nella paterni-
tà di quel Dio che è Padre di tutti e desidera accompagnarci, un po' come ha fatto 
con quel popolo dalla testa dura. Lo ha fatto peregrinare per il deserto perché non 
era pronto a vivere la libertà immediatamente: era necessario un tempo in cui 
camminare, gioire, soffrire, amare, sbagliare, mormorare, 
ribellarsi, pregare …così quella massa di gente è diventata un popolo, con una gui-
da mediatore (Mosè) e con la straordinaria scoperta di un Dio che se ne è preso 
cura: 

Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo 
circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come 
un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò 
le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo lo ha guidato, 
non c’era con lui alcun dio straniero. (Dt 32,10-12) 
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Spunti per guardare al futuro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Azione Cattolica: chiavi interpretative 
 

 

Sulla HomePage del sito delle parrocchie  

si possono trovare le sintesi delle relazioni  

e il collegamento ai video degli incontri. 

 

L'Azione Cattolica ambrosiana propone cinque video da 10 minuti con 

cinque relatori di alto livello offrendo alcune chiavi di lettura per vivere 

questo tempo particolare. Gli incontri si svolgeranno secondo questa mo-

dalità: il giovedì sera alle ore 21.00 verrà pubblicato il contributo del re-

latore, un video sul sito web: www.azionecattolicamilano.it. È possibile 

inviare le proprie riflessioni, dubbi, domande, contributi scrivendo una e-

mail a comunicazione@azionecattolicamilano.it 

 

Il sabato mattina alle 11.00 sarà attiva una diretta di 40 minuti, chiamata 

"il caffè col relatore", in cui un moderatore potrà rivolgere al relatore tutte 

le domande pervenute fino a quel momento. 

http://www.parrocchiaportodomo.it/io-noi.html
http://www.azionecattolicamilano.it/
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Proposte in questo periodo 
 

Nel tempo di quaresima abbiamo provato ad indicare alcuni film per le famiglie. 
L’intento era quello di vivere aprendo un dialogo tra genitori e figli così da con-
frontarsi e crescere insieme. 
Ora, nel tempo di Pasqua ci lasciamo aiutare da alcuni racconti.  
Il martedì sera ci mettiamo in ascolto di storie raccontate da un amico prete, don 
Paolo Alliata.  
E il sabato sera è il momento dei santi: ne conosceremo 4 o forse 5: il tempo di 
Pasqua è nella Chiesa conosciuto come tempo dei testimoni. E chi meglio dei santi 
è stato testimone di Gesù e forse sarà modello anche per noi?! 
 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

E’ passato un anno dalla giornata mon-

diale di preghiera per le vocazioni 2019 

in cui abbiamo accolto la sfida di recita-

re 5 ave maria al giorno per le vocazio-

ni. Il risultato ce lo eravamo detti nella 

veglia pasquale: 197.750 ave Maria …

chi lo avrebbe mai detto! E la cosa bella 

è che hanno partecipato 113 persone 

(almeno, nl senso che sono coloro che 

si sono “iscritti” ma certo saranno stati 

molti di più!), dai più piccoli ai nonni. E così val la pena rilanciare: la proposta è di 

“acquistare” la tessera GIVE ME 5 (dammi 5) scegliendo di “versare” 5 ave Maria 

al giorno nella banca del Padre eterno: ci penserà lui poi a destinarle a qualcuno in 

particolare. Del resto nel vangelo si dice che la messe è molta e gli operai sono po-

chi … ”Pregate” …noi ci proviamo, certi che l’investimento che scegliamo di fare 

è nelle mani più sicure che esistano e sarà fatto fruttare al meglio …occhio che 

qualcuno sarà sorvegliato speciale del Padre eterno! E che ognuno di noi è respon-

sabile circa le vocazioni: se i giovani non sembrano più disposti a scelte definitive 

in ordine al matrimonio, alla vita consacrata e al sacerdozio forse dipenderà anche 

dalla nostra poca fede? 

 

Per avere la tessera nominativa richiedila attraverso la posta elettronica della par-
rocchia oppure direttamente alle catechiste o nelle sacrestie. 
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4a Puntata 

 
 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO  

Libro di Ester 

 
All’inizio, Haman sembra disinteressarsi di Mardocheo, un dignitario di grado di 
gran lunga inferiore al suo, ed è anche estremamente rispettoso verso la Regina 
Ester, moglie del suo Padrone, della quale non conosce la parentela con Mardo-
cheo e il fatto che pure lei è Ebrea.  
Poi, però, alcuni consiglieri e ministri del Re gli fanno notare – con la meschinità 
propria dei pettegoli e dei ruffiani – che l’Ebreo Mardocheo non s’inginocchia e 
nemmeno s’inchina al suo passaggio, eludendo di tributargli l’onore che gli spetta. 
Essendo lui la persona più importante dell’Impero Persiano – secondo solo al Re – 
la cosa lo fa incattivire oltre ogni misura, soprattutto perché – avendola notata gli 
altri – è per lui imbarazzante e gravemente lesiva del suo onore e della sua auto-
revolezza. Tuttavia, solo quando viene a sapere che Mardocheo è Ebreo, decide di 
vendicarsi nel più terribile dei modi. 

“Haman vide che Mardocheo non 
s’inchinava né si prostrava davanti a 
lui, e ne fu ripieno d’ira; ma sdegnò 
di mettere le mani addosso soltanto 
a Mardocheo, giacché gli avevan det-
to a qual popolo apparteneva; e cer-
cò di distruggere il popolo di Mardo-
cheo, tutti i Giudei che si trovavano in 
tutto il regno di Assuero.”(Cap. 3, 5-6) 

 

Ricordiamoci sempre che lui è Amalek, l’Assoluto del Male, il nemico giurato 
d’Israele. Dal canto suo, Haman che di certo è immerso nel livore della totale ini-
micizia fra il suo popolo – gli Amaleciti – e Israele, sa che la mancanza di sottomis-
sione di Mardocheo ha una chiara motivazione nell’impossibilità da parte degli E-
brei di piegarsi al Male di cui lui, in quel momento, ne è l’incarnazione. 
Perciò decide, non solo di chiedere al Re Assuero di far giustiziare Mardocheo, ma 
di far sì che l’intero Popolo Ebraico fosse sterminato in tutto l’impero per mano 
dei suoi nemici. A questo punto dobbiamo rammentare una cosa importante, anzi 
fondamentale, e cioè che il terribile Haman non sa che Ester è Ebrea; non lo so-
spetta nemmeno, e neppure sa che la sua Regina è imparentata con Mardocheo. 
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Ora, per stabilire la data più propizia per scatenare l’eccidio – magari nella convin-
zione che gli dei o l’occulto gliela indichino – Haman “getta le sorti”, un’arte divi-
natoria assimilabile al lancio dei dadi.  
Re Assuero, anche a motivo di un’enorme elargizione di denaro nelle casse reali 
da parte di Haman, gli concede – donandogli simbolicamente il proprio anello re-
gale – il potere assoluto di disporre quanto necessario e di portare a termine lo 
sterminio degli Ebrei. Anche il Re, lo ricordiamo, non sa che l’amatissima Ester è 
Ebrea come lo è Mardocheo e, se l’avesse saputo, forse si sarebbe comportato in 
modo diverso. 
Haman redige il proclama di distruzione degli Ebrei e lo sigilla con l’anello regale 
rendendolo irrevocabile. L’editto viene promulgato e reso pubblico con largo anti-
cipo sulla data fissata per il tragico evento così che possa essere distribuito per 
tempo a tutte le province del vastissimo Impero Persiano. 
Cosa molto importante da sapere è che “le sorti” in lingua persiana si dicono 
“purim”. Un nome che, proprio peril ribaltamento delle sorti che finiranno per fa-
vorire il Popolo Ebraico, danno il nome alla festa ebraica detta appunto “Purim” 
che, dallo scampato pericolo di annientamento, sarà celebrata ogni anno da tutti 
gli Ebrei, ovunque si trovino, fino ai giorni nostri. Altra cosa interessante è che 
questa festa cade il 14 e i 15 del mese di Adar, l’ultimo del calendario lunare ebrai-
co, esattamente un mese prima del 14 di Nisan in cui ha inizio la Pasqua Ebraica.  
 

(continua) ! לֹום   (!Shalom)   שָׁ

 

A partire dal marzo scorso e fino al termine della 
fase di emergenza dovuta al contagio da Covid-
19, l’edizione digitale di Avvenire il quotidiano 
nazionale di ispirazione cattolica sarà aperta a 
tutti gratuitamente. 
Basterà cliccare nello spazio apposito sul si-
to www.avvenire.it, inserire il proprio indirizzo 
email e una password scelta liberamente per po-
ter accedere alla versione online della testata. 
Avvenire ha deciso di aprire a tutti gli italiani 
l’accesso all’informazione senza limitazioni, in vir-
tù del senso di solidarietà che ispira le scelte del 
giornale: unità di intenti e consapevolezza, infor-
mazione autorevole e condivisione sono valori irrinunciabili, soprattutto nel mo-
mento di particolare gravità che il nostro Paese sta attraversando. 

https://www.avvenire.it/
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dal mondo del lavoro 

L’Inca è salva 

 

 

 

 

 

 

Tutelati gli interessi di oltre cinquanta lavoratori dell'azienda, che riparti-
rà da un piano di rilancio internazionale.  

 
L’obiettivo è quello di favorire un rilancio internazionale della produzione, con un 
piano di investimenti triennali affidato ad un nuovo management e supportato da 
capitali freschi, ma per il momento l’aspetto più importante è il completamento 
del salvataggio di oltre cinquanta posti di lavoro, messi in discussione poco meno 
di un anno fa, nel giugno 2019, quando l’azienda aveva chiesto il concordato al Tri-
bunale. 
Sono infatti i dipendenti della Inca Cosmetici srl di Porto Valtravaglia i primi a tira-
re un sospiro di sollievo, a margine della complessa operazione che ha condotto 
all’acquisizione del marchio della famiglia Faverio da parte di Angelomario Morat-
ti (figlio dell’ex presidente dell’Inter) e della Saras Energia. 
A riportare i dettagli della trattativa è il quotidiano La Prealpina, ripresa da Luino 
Notizie del 30 aprile, dalle cui pagine a parlare è l’ad dell’azienda, Ferrante Lavora-
to: “Abbiamo fatto di tutto per fare rimanere Inca Cosmetici su questo territorio 
con i possibili compratori alla porta che avrebbero inevitabilmente portato lonta-
no il marchio, con ciò che ne consegue. Abbiamo pensato ai dipendenti, ci siamo 
messi in prima linea cercando fondi, parlando con le banche fino ad arrivare al 
dottor Moratti che ha creduto in questo progetto. L’acquisizione non è stata sem-
plice”. 
Per il personale e più in generale per l’intero organico, l’auspicato cambio di pas-
so era atteso dall’estate scorsa. 

https://www.luinonotizie.it/2019/06/16/porto-valtravaglia-la-inca-chiede-il-concordato-al-tribunale-coinvolte-oltre-200-famiglie/233880
https://www.luinonotizie.it/2019/06/16/porto-valtravaglia-la-inca-chiede-il-concordato-al-tribunale-coinvolte-oltre-200-famiglie/233880
https://www.luinonotizie.it/2019/06/16/porto-valtravaglia-la-inca-chiede-il-concordato-al-tribunale-coinvolte-oltre-200-famiglie/233880
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Operare nella comunità a partire dalle linee diocesane 
 

Il lavoro dello scorso consiglio pastorale, tenutosi nel mese di febbraio, si è svolto 
su alcuni quesiti che sono stati discussi insieme sulla base delle indicazioni 
dell’Arcivescovo. 
 
È emerso che la motivazione più forte che spinge a tenere alto l’impegno pastora-
le è il fatto che viene data fiducia, da cui scaturisce un senso di responsabilità a 
provare a progettare sempre qualcosa di nuovo. Le insicurezze sull’idoneità a por-
tare avanti questo compito sono sostenute dal fatto che ognuno è un mattoncino 
di un progetto più ampio e fa parte di una comunità. Prendendo spunto 
dall’Evangelii Gaudium e dall’esperienza ad esempio nel portare la comunione ad 
anziani e ammalati si è reso evidente che non serve una grande preparazione per 
portare l’amore di Dio. Ad aspettare di essere formati si rischia di non intrapren-
dere mai quel primo passo che porta invece ad un arricchimento personale e a 
un’esperienza di dono per la comunità. 
 
Quindi abbiamo riflettuto su quanto arriva delle linee diocesane nelle nostre par-
rocchie. Don Luca ha sottolineato come la lettera pastorale di quest’anno sia 
strutturata a periodi in modo da percorrere un cammino orientato su essa. Tutta-
via, ci siamo resi conto che fino ad oggi le linee diocesane non sono mai state uti-
lizzate come strumento lungo il cammino e non siamo mai stati spronati a legger-
le. 
 
Dopo di che sono state evidenziate le urgenze della comunità, tra cui emergono la 
necessità di avvicinare giovani e anziani, di dedicare una formazione catechistica 
agli anziani e di porre l’attenzione sulle famiglie, sia verso le coppie che scelgono il 
matrimonio in Chiesa, sia per l’educazione cristiana di figli e genitori. Purtroppo, 
al giorno d’oggi si fa fatica a trovare adulti che siano modelli di riferimento per i 
giovani, ma i giovani devono sentire accanto a loro una comunità e degli adulti 
che vivono con gioia la fede. 
Per concludere è stata fatta una riflessione relativamente ai modi per coltivare sti-
ma e cura reciproca tra i membri del nuovo consiglio pastorale. È indubbiamente 
importante conoscersi meglio, magari lavorando in gruppi ristretti, ma sono anche 
necessari conoscenza e ascolto reciproco, pregare per gli altri e capire che il con-
fronto con gli altri è un arricchimento. 
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Il Fondo San Giuseppe supera i 5 milioni di euro 
 
Grazie alle generosità dei cittadini supera quota 5 milioni di euro il Fondo San Giu-
seppe istituito dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e dal sindaco Giu-
seppe Sala, per sostenere chi ha perso il lavoro a causa della quarantena imposta 
per contenere il Coronavirus. 
  

A Pasqua i primi aiuti 
Su un totale di 126 domande già pervenute, il Consiglio di Gestione, riunitosi mer-
coledì 8 aprile, ha approvato le prime 24 per un’erogazione complessiva di 36mila 
e 600 euro. Nei giorni seguenti i candidati hanno ricevuto il contributo, una cifra 
variabile dalle 400 alle 800 euro al mese a seconda del numero dei componenti 
del nucleo familiare, direttamente sul conto corrente o consegnata, tramite asse-
gno, dal parroco. Il sostegno sarà garantito per tre mesi, rinnovabili, in caso di ne-
cessità per altri due. 
E' possibile presentare le domande, secondo due modalità: compilando il form sul 
sito del fondo o contattando il centro di ascolto parrocchiale più vicino.  
  

A chi si rivolge e come si accede 
Il Fondo San Giuseppe si rivolge a disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad e-
sempio dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto), 
lavoratori precari (contratti a chiamata, occasionali, soci di cooperativa con busta 
paga a zero ore), lavoratori autonomi. Per accedervi occorre essere regolarmente 
domiciliati sul territorio della Diocesi ambrosiana, essere disoccupati dal primo 
marzo 2020 o aver drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro non avere 
entrate familiari superiori a 400 euro mese a persona. 
Il Fondo San Giuseppe opera attraverso i volontari dei centri di ascolto della Dio-
cesi e gli organismi statutari (Consiglio di Gestione e Segreteria) che avevano già 
gestito il Fondo Famiglia e Lavoro voluto la notte di Natale del 2008 dall’allora ar-
civescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, per far fronte alla crisi economica.  

Al momento non ci è possibile fissare una data di  
apertura al pubblico dello sportello:   
gli assistiti verranno avvisati telefonicamente  
per il ritiro dei prodotti.  
 
Fino a nuovo avviso non si ritirano  
né si distribuiscono abiti. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-fondo-san-giuseppe-supera-i-5-milioni-di-euro-316121.html
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Sei anziano o ammalato, non puoi uscire di casa e hai bisogno di fare la spe-
sa?  GHE SEM... NOI CI SIAMO!!! 
 
CON CHI? Supermercato UNES di Porto, fruttivendolo Donà e Schiaffi di Porto, 
Cooperativa Musadino e le farmacie di Castelveccana e Porto Valtravaglia. 
 
QUANDO? La consegna a domicilio si svolgerà il MARTEDI’ e il VENERDI’ dalle 
15 alle 17. 
 
COME? Gli ordini si raccoglieranno il LUNEDI’ e il GIOVEDI’ dalle 15 alle 17 te-
lefonando ai numeri sotto indicati: 

Cooperativa Musadino: 0332/547260 (negozio) 
Fruttiv. Donà & Schiaffi: 0332/547538 o 339/8527516 (negozio) 
Farmacia di Porto Valtravaglia: 0332/547080 (negozio) 
Farmacia di Castelveccana: 0332/520888 (negozio) 
UNES: 338/8730393 (parrocchia). Per quest’ultimo negozio gli ordini sono 

raccolti dalla parrocchia, mentre per tutti gli altri vengono fatti diretta-
mente agli esercenti. 

“CHI HA METTA, CHI NON HA PRENDA” 
 

Le comunità parrocchiali della Valtravaglia hanno attivato un progetto di aiuto 
reciproco, di spesa condivisa, per i viveri di prima necessità. 
 
DOVE?  

Chiesa di s. Pietro a Castelveccana, dalle 7 alle 19, nell’area retrostante la 
porticina laterale; 

Chiesa di s. Rocco a Porto centro, dalle 11 alle 18, entrando a sinistra. 
 
COME?  
Secondo le possibilità di ciascuno, depositando o prelevando generi alimentari 
non deperibili. 

Si chiede discrezione e rispetto della normativa vigente usando guanti e ma-
scherine e raggiungendo le chiese in occasione di spostamenti consentiti, mu-
niti della prevista autodichiarazione. 
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PARROCCHIA  

parrocchievaltravaglia@gmail.com 

 
don Luca Ciotti    PARROCO    don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO 
cell.   339-4530248         cell.   388-4912262 
donlucaciotti@gmail.com    crenna.g@gmail.com 
 
Luca Costantini    DIACONO     cell.  371-1276098 
Luciano Griggio    DIACONO   cell.  347-9771297 

 

 

 

 

Messe con il popolo, dal 18 maggio 
 
È stato firmato il 7 maggio il Protocollo che permetterà la ripre-
sa delle celebrazioni con il popolo. Ne dà notizia l’Ufficio comu-
nicazioni sociali della Cei. 
Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il conteni-
mento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-
CoV-2, il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con 
cura, concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione di ce-
lebrazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; 
le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sa-
cramenti; la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché 
alcuni suggerimenti generali. 
Il Protocollo entrerà in vigore da lunedì 18 maggio. 
A breve saranno pubblicate indicazioni diocesane. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/messe-con-il-popolo-dal-18-maggio-si-torna-in-chiesa-319084.html

