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

Così l’Arcivescovo riprende le parole di S. Paolo alla comunità di Filippi e ci introduce al tempo di quaresima per invitarci ad ispirare il nostro modo di interpretare
la vita a partire dalla passione di Gesù. “Il tempo di quaresima ci invita a tenere
fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua Pasqua per conformarci sempre di
più a lui, nel sentire, nel volere, nell’operare” (M.Delpini, La situazione è occasione).
Cosa
significa
“umiliare se stessi”?
Mi sembra che abbia
a che fare con la capacità di farsi piccoli
e di divenire umili: la
chiesa ci ripropone di
camminare tenendo
fisso lo sguardo su
Gesù per vivere una
vita che si dona, che
ama, tanto da donarsi totalmente per amore, tanto da mettersi a servire, tanto da
non prevaricare sugli altri, tanto da conquistarli per amore, come è successo al
centurione che sotto la croce arriverà a dire: “veramente questi era Figlio di Dio”.
Mi piace pensare che l’incontro con gente che è diventata umile, ha scelto la via
dell’umiltà, porti ad essere attratti da uno stile e inviti a cercarne la fonte.
Certo che è strano, in una società dove tutti gridano, l’unico grido che sentiremo
nel tempo di quaresima sarà quello di Gesù in croce. In una società dove c’è la
corsa per prevalere sull’altro, l’unico primato che Gesù ci mostrerà sarà quello
dell’abbassarsi per lavare i piedi ai discepoli.
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In una società in cui molti sembrano non aver più niente a che fare con la fede,
forse presumendo di essere sufficienti a se stessi, sentiremo ancora una volta che
l’umiltà passa dall’obbedienza al Padre, dal rimettersi nelle mani del Padre di cui
fidarsi e a cui affidarsi totalmente.
E così la Chiesa nuovamente cercherà di educare le nostre vite a camminare sulla
via dell’umiltà: lo farà con gli strumenti di sempre, la preghiera, il digiuno e
l’elemosina.
Lo farà proponendoci di rimettere mano alla nostra relazione con il Signore: forse
ne possiamo fare a meno ma pregare, ha a che fare con la possibilità di respirare
l’aria di Dio, permette di volare alto per immergersi anche nelle nebbie della quotidianità e portare un po' di luce.
Lo farà proponendoci di esercitarci nel digiuno: non è certo per volersi male ma
forse per dirci che “non di solo pane vive l’uomo”. E soprattutto perché se rimaniamo gente con la pancia piena di cibo, di confort, di sicurezze, la via per l’umiltà
sarà quasi impossibile da percorrere perché saremo talmente impegnati a rivolgere lo sguardo su di noi che la nostra preoccupazione sarà di accaparrare sempre di
più …non ci sarà posto né per Dio né per gli altri. Digiunare vuol dire rinunciare
per scelta …sapendo che altri, la più parte dei nostri fratelli nel mondo, rinunciano
per forza!
Lo farà infine, proponendoci di vivere la carità: a dire il vero il digiuno non è mai
fine a se stesso ma è per la carità, e ci ricorda che solamente quando paghiamo di
persona, ci mettiamo nella condizione di umiliarci.
Gli esercizi spirituali parrocchiali, la riflessione proposta nei quaresimali e quella
sulla Parola di Dio quotidiana, il commento alla passione e le celebrazioni delle via
crucis ci accompagneranno perché fissando lo sguardo su Gesù possiamo imparare ad umiliare noi stessi così da divenire scintille: “basta una scintilla per far divampare l’incendio.
Possono bastare pochi ragazzi, poche coppie di genitori, poche catechiste perché
in una comunità arda il desiderio di partecipare alla vita della chiesa e contagiare
tutti con la gioia e la carità? La logica del vangelo ci incoraggia a credere più al metodo del seminatore che al metodo del programmatore.” (M. Delpini, La situazione è occasione).
Buon cammino di quaresima.
Don Luca
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Umiliò se stesso,
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce (Fil. 2,8)
Desideriamo camminare insieme per accogliere la Pasqua di Gesù e lo faremo cercando di coltivare in particolare la dimensione dell’ascolto, del silenzio, della contemplazione della croce.
DOMENICA 1 MARZO: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
RITIRO PER GLI ADULTI dalle 15.30 alle 18.00
Luogo: LUINO (per tutto il decanato) presso Istituto Maria Ausiliatrice
dalle ore 15.30 alle ore 18.00
DA LUNEDI’ 2 A GIOVEDI’ 5 MARZO:
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
Nella prima settimana di quaresima vivremo un tempo intenso di ascolto e preghiera: si tratta degli ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI, da lunedì a giovedì …con
un ritmo molto intenso. Scegli il tuo spazio, non rincorrere tutto, e mantieniti fedele: è il passo che ti permette di metterti in cammino.
S. PIETRO
6.15: Messa
6.45-7.15: meditazione sul testo di Papa Francesco “gaudete et exultate”
7.15-7.45: tempo di silenzio
destinatari: giovani e adulti
PORTO
16.00-17.15: meditazione sul testo di Papa Francesco “gaudete et exultate”,
silenzio, vesperi
destinatari: anziani
S. PIETRO
18.30-19.30: momento per adolescenti
(nel tempo di silenzio è possibile confessarsi)
VENERDI’
GIORNATA PENITENZIALE
Il primo venerdì di quaresima è giornata penitenziale per tutta la Chiesa.
Siamo anche invitati al digiuno almeno di un pasto per offrire il corrispettivo
per i poveri.
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Avremo tre momenti di celebrazione (la medesima nei diversi orari) ma le chiese
di Domo, S.Pietro e Porto saranno aperte dalle 7 alle 16.00 per la contemplazione
della croce.
Ore 9: Porto – celebrazione penitenziale, adorazione della croce, tempo per
le confessioni
Ore 16: S.Pietro – celebrazione penitenziale con i ragazzi (replicata il sabato
a Domo), adorazione della croce, tempo per le confessioni
Ore 20.45: Cairate – via crucis con l’Arcivescovo per tutti i fedeli della
zona II
DALLA SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’
QUARESIMALE: PIU’ LONTANO (da Dio) MENO UMANO …
questione di vizi!
Sempre meno la vita è accompagnata dall’esercizio della misericordia; sempre meno siamo disposti a dare misericordia. Forse perché sempre meno
siamo disposti a lasciarci alimentare dalla misericordia di Dio nel sacramento
della riconciliazione. Sembra essere questo un sacramento sempre più in disuso …forse perché non riconoscendo più l’amore di Dio fatichiamo a riconoscere anche la nostra distanza da lui, il nostro peccato? Proveremo a conoscere i vizi capitali che ci allontanano da Dio ma ci rendono anche meno umani. Dopo l’introduzione della prima sera, ci accompagnerà Padre Adalberto Piovano, del monastero di Dumenza
LUNEDI’ 9 marzo: introduzione (don Luca)
LUNEDI’ 16-23-30 marzo: P. Adalberto
Luogo: Villa Immacolata
ore 20.45-22.00: ingresso in preghiera – ascolto- tempo di silenzio e compieta
VENERDÌ
LA PASSIONE DI GESU’
S. PIETRO
ore 6.15-6.45: la passione secondo Matteo (giovani e adulti)- lectio
ore 6.45 -7.30: adorazione della croce (e tempo per confessioni)
ore 7.45: nei pressi della scuola media (preghiera attorno alla croce)
ore 9.00: via crucis contemporaneamente in alcune chiese parrocchiali
(S. Pietro, Porto)
ore 16.00: via crucis animata dai ragazzi a S.Pietro. (Il sabato verrà riproposta anche a Domo durante la catechesi).
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PORTO
Ore 17-20: adorazione della croce (tempo per confessioni)
VIA CRUCIS
Ogni settimana ci diamo appuntamento presso la chiesa di un paese diverso
alle ore 21.00
VENERDI’ 13 MARZO: Porto
VENERDI’ 20 MARZO: in decanato, a Luino presso il santuario del Carmine, 24 ore per il Signore. L’Eucarestia rimarrà esposta dalle 12.00 di venerdì alle 12 di sabato (anche durante la notte).
Saranno presenti confessori in diversi orari.
VENERDI’ 27 MARZO: S. Pietro
VENERDI’ 3APRILE: Domo
CARITA’
Progetto diocesano a sostegno dell’IRAQ: “Iraq, giovani in pace”
Il progetto intende aiutare le nuove generazioni a costruire relazioni basate sulla
carità, la giustizia, la cooperazione e il rifiuto della violenza, promuovendo la pace,
il dialogo e la riconciliazione tra i gruppi in lotta mediante servizi di volontariato.
Per sostenere la formazione è previsto lʼacquisto di attrezzature e strumentazioni
per le sedi dove si svolgeranno gli incontri. In seguito i giovani si impegneranno
nelle visite alle famiglie emarginate e sfollate, agli anziani e agli orfani, portando
loro aiuti e kit umanitari. Promuoveranno inoltre attività sportive e culturali con i
giovani, incontri con le organizzazioni della società civile e nelle scuole per diffondere lʼazione del volontariato e il concetto del servizio gratuito.
CONFESSIONI
lunedì mattina e venerdì pomeriggio durante l’adorazione della croce
STRUMENTI DI PREGHIERA:
Come in avvento, la comunità offre per la formazione personale e in famiglia un
libretto preparato dal centro missionario diocesano (adulti e giovani) e dall’ACR
(ragazzi)
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19 marzo alle 15,30
appuntamento
al Centro Sociale
Introduzione sulla figura
di S. Giuseppe (don Luca)
I tesori dell'arte: proiezione
delle immagini dei tesori della
Valtravaglia (Maurizio Isabella
e Federico Crimi)

Al termine beviamo insieme un the.
Conclusione per le ore 17.00

Grazie a coloro che hanno partecipato
per mantenere viva la tradizione...
Incanto € 300,00
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In una tiepida serata di primavera, proprio appena finita la celebrazione della messa vespertina
a Porto, don Walter si consegnava nelle mani del
Padre: era la sera della 2a domenica di Quaresima, 16 marzo 2014 alle ore 19,30.
Nel 35 anni trascorsi in Valtravaglia non si è risparmiato per adempiere fedelmente il suo ministero. L'oratorio, gli anziani e i malati, i ragazzi
del catechismo sono stati i suoi campi di lavoro;
sempre attento alle persone, anche lontane,
premuroso con tutti, puntuale nei suoi impegni
ministeriali. La sua grande affabilità e disponibilità era ben nota a tutti, non solo ai frequentatori della chiesa. Potremmo dire che ha vissuto
sempre rivolto a quelle periferie del mondo e del cuore tanto amate da papa
Francesco, con gesti concreti e parole semplici, ma che rivelavano il suo grande
affetto per coloro che gli erano stati affidati.

da un appunto preparatorio dell'omelia per la festa di Domo 1978
... Ci sono poche parrocchie nel mondo che possono vantare titoli di coerenza e di
antichità cristiana come questo piccolo paese. Sono venuto a ricordarvi che Dio è
buono per quelli che lo cercano, che lo amano e gli sono fedeli.
La bontà di Dio da il senso alla nostra vita. Ora se Dio ci ha amati, nasce in noi creature un rapporto di amore vero verso di Lui, che si compendia nel comandamento "Amerai il Signore tuo Dio con tutto... amerai il prossimo tuo come te stesso".
Obbligo di ogni cristiano è imitare Dio nella sua bontà. E Cristo dirà infatti: " Da
questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete l'un l'altro". Io vengo in mezzo a voi a proclamare questa legge fondamentale della vita cristiana,
cioè la legge dell'amore.
La parrocchia è una succursale della carità. Qui è proibito odiare e dire "Non ti conosco". E' da tanti anni che si sente parlare così, ma è da tanti anni che non si applica il cristianesimo.
Bisogna amare Dio, bisogna amare il prossimo. Bisogna avere il cuore buono e
forte, ci vuole amore per vincere l'egoismo. Ma solo così si può essere veri cristiani. Non vi dispiaccia essere veri discepoli di Cristo...
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Da I quattro sogni di Papa Francesco
per l'Amazzonia
di Stefania Falasca
Avvenire, 12 febbraio 2020.
Li chiama sogni. E ne ha fatti quattro
per la Querida Amazonia, l’Esortazione
che Papa Francesco ha indirizzato come
una lettera dallo stile originale per aiutare a «risvegliare la preoccupazione
per questa terra che è anche
“nostra”» […] Anzi, è terra che per il Papa rappresenta una «totalità» e un
«luogo teologico» […]. In quarantuno
pagine, nella sua quinta esortazione firmata il 2 febbraio scorso, il Papa ha così
risposto al documento finale del Sinodo
sull’Amazzonia, conclusosi nell'ottobre
scorso, declinando quanto auspica in
quattro ambiti: sociale, culturale, ecologico ed ecclesiale. E in 111 punti, offre
soluzioni concrete dentro una visione
che indica con puntualità le vie per
un’Amazzonia «che lotti per i diritti dei
più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la
loro dignità sia promossa». Che
«difenda la ricchezza culturale che la
distingue, dove risplende in forme tanto varie la bellezza umana». Che
«custodisca gelosamente l’irresistibile
bellezza naturale che l’adorna, la vita».
E abbia comunità cristiane «capaci di
impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare alla Chiesa
nuovi volti con tratti amazzonici».

«legalmente e illegalmente», hanno
scacciato e assediato i popoli indigeni,
provocando «una protesta che grida al
cielo». […]Alle operazioni economiche,
nazionali e internazionali, che distruggono l’Amazzonia «e non rispettano il
diritto dei popoli originari al territorio e
alla sua demarcazione, all’autodeterminazione e al previo consenso», il
Papa da «il nome che a loro spetta: ingiustizia e crimine». Per questi «atroci
crimini» bisogna «indignarsi e chiedere
perdono», «come si indignava Gesù davanti all’ingiustizia». Perché «non è sano che ci abituiamo al male e permettere che ci anestetizzino la coscienza
sociale, mentre «una scia di distruzione
e morte mette in pericolo la vita di milioni di persone». E afferma come invece sia «sempre possibile superare le diverse mentalità coloniali per costruire
reti di solidarietà e di sviluppo»[…].
Il sogno della ricchezza culturale: no
all’isolamento.
Promuovere l’Amazzonia per il Papa
«non significa colonizzarla culturalmente, ma fare in modo che essa stessa
tragga da sé il meglio». Ogni popolo
che è riuscito a sopravvivere in Amazzonia possiede la propria identità culturale e una ricchezza unica all’interno di
un universo multi-culturale. […]
Afferma il Papa «la propria identità culturale si approfondisce e si arricchisce
nel dialogo, e il modo autentico di

Il sogno di una vita sociale oltre
l’ingiustizia e i crimini.
[…] il Papa addita senza mezzi termini
gli interessi dei colonizzatori di ieri e di
oggi che, distruggendo l’ambiente
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conservarla non è un isolamento che
impoverisce […]. Per questo, l’interesse
ad avere cura dei valori culturali dei
gruppi indigeni dovrebbe appartenere a
tutti, perché la loro ricchezza è anche la
nostra. Se non progrediamo in questo
senso di corresponsabilità nei confronti
della diversità che abbellisce la nostra
umanità, non si può pretendere che i
gruppi della foresta interna si aprano
ingenuamente alla “civiltà”. Neppure la
nozione di qualità della vita si può imporre, ma dev’essere compresa
all’interno del mondo di simboli e consuetudini propri di ciascun gruppo umano».

conoscenze tecniche contemporanee,
[…] imparando dai popoli originari, possiamo contemplare l’Amazzonia e non
solo analizzarla, possiamo amarla e non
solo utilizzarla. Di più, possiamo sentirci
intimamente uniti ad essa e non solo
difenderla, e allora l’Amazzonia diventerà nostra come una madre. Per queste
ragioni, noi credenti troviamo
nell’Amazzonia un luogo teologico, uno
spazio dove Dio stesso si manifesta e
chiama i suoi figli».
Per una Chiesa incarnata «La Chiesa è
chiamata a camminare con i popoli
dell’Amazzonia. Essi hanno diritto
all’annuncio del Vangelo» e insieme
all’annuncio – afferma papa Francesco
– deve crescere sempre di più un necessario processo di inculturazione, che «integri
meglio la dimensione
sociale e spirituale»,
«non disprezzi nulla di
quanto di buono già
esiste nelle culture amazzoniche […]. Non
abbiamo fretta – dice
il Papa – di qualificare
come superstizione o
paganesimo alcune espressioni religiose
che nascono spontaneamente dalla vita
della gente. […]

Il sogno degli inseparabili: ecologia umana e della natura
L’equilibrio planetario dipende anche dalla salute
dell’Amazzonia che è compromessa oltre che dagli
interessi economici di imprenditori e politici locali,
anche dagli «enormi interessi economici internazionali». In Amazzonia – dice
Francesco – si comprendono meglio le parole di Benedetto XVI quando diceva che «accanto
all’ecologia della natura c’è
un’ecologia che potremmo
dire “umana”, la quale a
sua volta richiede un’“ecologia sociale”.
E ciò comporta che l'umanità debba tenere sempre più presenti le connessioni
esistenti tra l’ecologia naturale, ossia il
rispetto della natura, e l’ecologia umana». Se la cura delle persone e la cura
degli ecosistemi sono inseparabili, «per
avere cura dell’Amazzonia è bene coniugare la saggezza ancestrale con le

Vita nuova e protagonismo dei laici
E se è urgente fare in modo che i popoli
amazzonici non siano privati
dell’Eucarestia di nuova vita e del sacramento del perdono, questa pressante
necessità porta il Papa «ad esortare tutti i Vescovi, in particolare quelli
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dell’America Latina […] a essere più generosi, orientando coloro che mostrano
una vocazione missionaria affinché
scelgano l’Amazzonia. […] E per suscitare e far crescere una nuova vita ecclesiale, c’è prima di tutto bisogno di promuovere lo sviluppo di una cultura ecclesiale marcatamente laicale […], di realizzare una presenza capillare che è

possibile solo attraverso un incisivo
protagonismo dei laici», soprattutto
delle donne che di fatto svolgono un
ruolo centrale nelle comunità
amazzoniche.
E «dovrebbero poter accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che non
richiedano l’Ordine sacro.

Spunti di riflessione:
La prima Parola che Dio ci ha donato è il Creato. Dio ci dice: “Non sfruttare la Terra! Proteggi la Terra, proteggi l’Amazzonia, Casa Comune!”
Invece stiamo commettendo un biocidio e un geocidio, stiamo sterminando le foreste tropicali insieme alle loro popolazioni. La nostra civiltà cristiana occidentale
ha abbandonato la fondamentale relazione con il Creato per sposare l’ideologia
del primato economico. Riusciamo a percepirlo dall’interno della nostra “bolla coloniale?” Siamo consapevoli delle evidenti conseguenze drammatiche del nostro
antropocentrismo e dello sfruttamento illimitato delle risorse?
Per troppo tempo la “tribù bianca” si è ritenuta La Cultura, La Civiltà, non accorgendosi di essere semplicemente una cultura, una civiltà. L’Umanità esiste soltanto al plurale. Gli indios hanno l’usanza di chiedere perdono alla terra prima di ararla. Che cosa è urgente che apprendiamo dalle religioni primarie e dal loro rapporto fondante con la natura?
Nelle comunità amazzoniche le donne svolgono un ruolo centrale, decisionale, di
guida. Quale ruolo hanno nella nostra cultura? In che modo è connotata
l’immagine del femminile nella nostra società? Cosa ne pensi del sogno di Papa
Francesco che le donne abbiano «un’incidenza reale ed effettiva
nell’organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida delle comunità» e
dell’esortazione a istituire nuovi ministeri non ordinati?

Letture consigliate:
-The Sacred Universe, Thomas Berry
-Transizione ecologica, Gaël Giraud
-I Signori del Cibo, Stefano Liberti
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO

Libro di Ester
3a Puntata

Le vicende narrate nel Libro di Ester hanno sì un’ambientazione che vorrebbe essere reale, tuttavia il periodo storico che sottendono è solo uno sfondo, un palcoscenico, un grande fondale di teatro in cui si muovono i personaggi della narrazione. Il racconto perciò non ha la pretesa di essere una ricostruzione storica più o
meno precisa.
E Dio? …Nel Libro di Ester, Dio c’è e non c’è. Sicuramente non è nominato con il
suo Nome Proprio, quello del Tetragramma rivelato a Mosè al tempo del Roveto
Ardente.
Come dicevamo all’inizio, fra le tante ragioni, anche per questo il Libro di Ester fu
considerato con sospetto dai Rabbini più religiosi che pensarono di fare delle aggiunte con lunghe preghiere rivolte a Dio, sia da Ester sia da Mardocheo, rendendo il contenuto molto più pio e legato alla Provvidenza Divina in modo manifesto.
Nel Libro di Ester, la presenza-assenza di Dio c’è; tuttavia l’Altissimo non pare agire
allo scoperto – esplicitamente – ma piuttosto facendo incastrare l’uno con l’altro
gli avvenimenti, le decisioni, gli atti e i sentimenti umani che porteranno a ribaltare le sorti, capovogendole in modo totale.
Il Racconto
Nella versione Masoretica – quella Ebraica – il Libro di Ester inizia con il racconto
dei grandiosi banchetti che il Re Assuero offre ai dignitari e ai rappresentanti dei
popoli del suo sconfinato impero. Al culmine delle celebrazioni, quando tutti sono
alquanto ubriachi, il Re Assuero decide di convocare la Regina, Vashti – non presente ai bagordi degli uomini – per mostrare a tutti gli invitati la sua bellezza, segno eloquente della magnificenza, del potere e della immensa ricchezza del Re. La
Regina, però, rifiuta di essere esibita come un cavallo a una platea che, a causa
degli effetti dell’alcool, è sicuramente volgare ed irrispettosa del suo status di Regina e della sua dignità di donna. Vashtidisobbedisce all’ordine del Re, che tra
l’altro è suo marito. Assuero è furente e ripudia la Regina bandendola per sempre
dalla sua presenza. Su consiglio dei suoi più alti dignitari, decide di rimpiazzare la
consorte deposta “bandendo un concorso” fra tutte le giovani del Regno.
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Inaspettatamente, perché il fatto è di per sé moralmente riprovevole per
un’eroina biblica, anche Ester – la bellissima giovane Ebrea, cugina di Mardocheo,
dignitario di corte, che come abbiamo detto è stata da lui adottata dopo la morte
dei genitori – è condotta al palazzo de Re. Grazie alla sua docilità e semplicità, è
fin da subito benvoluta da tutti i servitori della corte. Ammaliato dalla sua straordinaria bellezza e dai tratti eleganti, il Re di Persia la sceglie come sua legittima
sposa e Regina dell’Impero.
Tutto sembra andare benissimo, in modo assolutamente meraviglioso. Addirittura, Mardocheo sventa una congiura di palazzo che voleva assassinare il Re e ne
denuncia i colpevoli che saranno giustiziati. Nonostante questa prova di lampante
fedeltà di Mardocheo – che tra l’altro aveva ingiunto alla cugina Ester di non rivelare a nessuno il suo essere Ebrea e la sua parentela con lui – il Re Assuero eleva
alla più alta dignità dell’Impero, secondo solo a lui, un tale di nome Haman che, lo
abbiamo già detto, è un discendente di Agag – il re Amalecita risparmiato da Saul
–e di Amalek che aveva assalito la colonna del Popolo d’Israele nel deserto, sterminando i più deboli, i bambini, gli anziani e i malati.
Lo ripeto: Amalek, e perciò anche Haman, che ne è un discendente, è
nell’immaginario ebraico l’Assoluto del Male, crudele e senza senso. Per fare un
paragone moderno,Hitler – responsabile della Shoah – è Amalek ed è Haman.
(continua)

(Shalom!)

ָׁ
! שלֹום

IL CAMMINO PER IL GRUPPO FAMIGLIE 2019/2020
Calendario dei prossimi incontri:

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.
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L'Arcivescovo mons.
Mario Delpini, nei primi giorni dello scorso
gennaio è stato in visita
in Perù accompagnato
dal responsabile
dell’Ufficio missionario
diocesano, don Maurizio Zago, e da don Walter Magni, suo portavoce e responsabile
dell’Ufficio comunicazioni sociali, in rappresentanza della Chiesa
ambrosiana.
Scopo principale della visita è stato quello di incontrare i sacerdoti e i laici fidei donum che, con la loro azione missionaria, testimoniano continuamente un reale
scambio di fede, speranza e carità tra Chiese sorelle: quella di invio e quella che
accoglie. La missione ha alcune caratteristiche importanti: il rispetto, il dialogo,
l’attenzione all’inculturazione. Il missionario cerca di vivere in mezzo alla gente come una madre premurosa per accompagnare da vicino le sofferenze del popolo. Il
progetto «Chiesa solidale» è basato sull’intercambio fra le Diocesi.
Il ruolo dei missionari è quello di essere le “braccia” della Chiesa e la vicinanza
della Chiesa di Milano può sviluppare sempre più e sempre meglio la missione ad
gentes, a partire dalle caratteristiche del suo cammino di fede.
L'Arcivescovo ha toccato due località dove operano le suore "Serve di Gesù Cristo"
tra le quali c'è la nostra suor Vita Baraldo (al centro nella foto). A Huacho, città situata nella regione di Lima, monsignor Delpini ha incontrato il vescovo e
ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale di San Bartolomeo. Nel pomeriggio si
è recato a Sayan, nella parrocchia dedicata a San Girolamo.
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Per una Biblioteca della Fede
Attraverso dei temi chiave (debolezza, verità,
autenticità, relazioni, ferialità e grazia) il testo cerca di indagare quale dovrebbe essere
il profilo spirituale di un testimone. La testimonianza è un tema chiave per il cristianesimo perché dice che l’esperienza di fede non
ha solo come scopo quello di santificarci ma
anche quello di essere segno per gli altri. In
che senso il cristiano è segno? In che senso
deve diventare guida? In che senso la sua luce non può restare nascosta? Il testo cerca di
rispondere a queste domande cercando di
riportare alla luce del sole ciò che la cultura
contemporanea
vuole
relegare
all’intimistico.

L’autore
Luigi Maria Epicoco (Mesagne, 21 ottobre
1980)
è
sacerdote
dell'arcidiocesi dell'Aquila, ordinato il
6 gennaio 2005 dal Vescovo Giuseppe
Molinari, scrittore di libri e articoli
scientifici di carattere filosofico e teologico.
Ha
una
c a tt e d ra
in filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Fino al 2014 è stato inseg n a n te
all'ISSR
Fides
et
ratio dell'Aquila, direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo all'Aquila e parroco della parrocchia universitaria San Giuseppe Artigiano, dove ha vissuto la tragica vicenda
del terremoto occupandosi in prima linea della ricostruzione per l'arcidiocesi. Comunicatore in diverse tra- Il testo può essere presmissioni sia in radio sia in televisione in particola- notato presso le chiese.
re Radio Vaticana, Telepace, TV2000, Rai2, Rai Radio 2.
Città Nuova editrice
Il libro è stato presentato a TV2000 lo scorso 5 febbraio
Pagine 160
durante la trasmissione “Diario di Papa Francesco”.
€ 12,00
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COMMISSIONE MANI APERTE
BANCA DEL TEMPO
La Banca del Tempo è un sistema in cui
le persone si scambiano reciprocamente
attività, servizi, saperi, attraverso la messa a disposizione del proprio tempo.
Chiunque può aderire alla Banca del
Tempo, poiché ognuno è potenzialmente
in grado di offrire qualcosa di utile ad altri, e tutti hanno bisogno di qualcosa.
Lo scambio avviene “gratuitamente”, in quanto l’unità di misura è il “tempo” che
viene messo a disposizione. Circa 20 persone, nel tempo che ha preceduto il Natale, si sono rese disponibili dando la loro adesione. Si cercherà in questo periodo di
far incontrare a questa offerta di tempo le domande, in riferimento ai bisogni del
territorio. Un grande grazie a coloro che hanno iniziato a dare le loro disponibilità!
Vuoi dedicare una piccola parte del tuo tempo per dare un grande aiuto?
Invia la tua disponibilità all’indirizzo mail:
parrocchievaltravaglia@gmail.com (con oggetto: “banca del tempo”)

Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via
Roma (ex Casa degli Angeli) Porto Valtravaglia
martedì 3 marzo 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 9 marzo (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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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

in Quaresima non si celebra la s. Messa
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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