MONCUCCO

PASTURAGO
CASORATE PRIMO

1

SOMMARIO

ORARIO SS. MESSE FERIALI

Lettera del Papa
Al nostro Arcivescovo

pag. 3

CASORATE PRIMO

Fatima ancora attuale

pag. 4

LUNEDI
MARTEDI

Il Santo del mese

pag. 5

Comunità

pag. 6/7/8

Notizie in breve e piccola storia

pag. 9

Attualità

pag. 10/11

Calendario

pag. 12

ORE
ORE
ORE
MERCOLEDI ORE
GIOVEDI
ORE
VENERDI
ORE

18.00
8.30
16.00 (Casa di Riposo)
18.00
8.30
18.00

MONCUCCO
GIOVEDI

ORE 18.00

ORARIO SS. MESSE FESTIVE
CASORATE PRIMO
RESPONSABILE INFORMATORE PARROCCHIALE
Don Tarcisio Colombo

SABATO

ORE 18.00

DOMENICA ORE

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO

8.30 – 10.30 – 18.00

MONCUCCO
PARROCCHIA S. VITTORE M. in CASORATE PRIMO
P.za Contardi, 18 – 27022 Casorate Primo (PV)
Tel./Fax: 02.905.66.59

SABATO

ORE 19.00

DOMENICA ORE 11.00

portale web: www.ParrocchiaCasoratePrimo.it
e-mail: segreteria@parrocchiacasorateprimo.it

PASTURAGO

Parroco: Don Tarcisio Colombo
Cell.: 338.27.67.622
e-mail: tarcicolombo@gmail.com

DOMENICA ORE

9.45

VERNATE

Suore
Cell.: 339.36.56.157

DOMENICA ORE

Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina
P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)
Tel./Fax: 02.905.67.10

9.00

ORARIO CONFESSIONI

e-mail: oratorio@parrocchiacasorateprimo.it

CASORATE
sabato

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE in MONCUCCO
Oratorio San Luigi
P.za De Gasperi, 8 –20080 Moncucco di Vernate (MI)
Tel. Caritas-Segreteria: 347.30.63.924

ore 15.30 - ore 17.30

MONCUCCO
1° sabato
ore 14.45 - ore 15.30

PARROCCHIA S. COSMA E DAMIANO in PASTURAGO
Oratorio San Giovanni Bosco
P.za San Mauro, 6 – 20080 Pasturago di Vernate (MI)
Tel./Fax: 02.905.66.59 (Casorate Primo)

ADORAZIONE
Primo venerdì

ore 17.00-18.00
(prima della Messa)

Secondo sabato ore 16.00-17.30

2

LETTERA DEL PAPA AL NOSTRO ARCIVESCOVO

Al Signor Cardinale Angelo Scola Arcivescovo Metropolita di Milano l ritorno dalla mia visita pastorale a
Milano, durante la quale ho vissuto momenti di grande comunione con codesta Comunità diocesana,
sperimentando l’entusiasmo della fede e il calore dell’accoglienza dei milanesi, desidero esprimere a
Lei, ai sacerdoti, alle persone consacrate e all’intera Comunità diocesana il mio cordiale
apprezzamento. Sono riconoscente per lo spirito con cui sono stati vissuti i vari incontri, come anche
per l’organizzazione che ha consentito partecipazione da parte di tutti e ha dato modo, specialmente ai
giovani e agli adolescenti, di esprimere la loro gioia e la loro vivacità contagiosa. Ringrazio Lei, i suoi
collaboratori e quanti hanno lavorato per la buona riuscita di quella indimenticabile giornata di
preghiera, di dialogo e di festa. Sono grato anche per il sincero affetto nei confronti del Successore di
Pietro, manifestato da diverse realtà ecclesiali e civili, come pure dai singoli fedeli: tutto ciò è segno di
amore alla Chiesa. Nell’incoraggiare l’intera Arcidiocesi di Milano a proseguire il suo cammino,
testimoniando costantemente la gioia del Vangelo in ogni ambiente, anche i più difficili, invoco dal
Signore, per la materna intercessione di Maria e dei santi Ambrogio e Carlo, una effusione di doni e di
conforti celesti su di Lei e su quanti sono affidati alle Sue cure pastorali. Con tali sentimenti, mentre
chiedo di perseverare nella preghiera per me, rinnovo a ciascuno la Benedizione apostolica.
Fraternamente.

LA SORPRESA DEL CARDINALE

«La lettera di papa Francesco «è stata addirittura per me una sorpresa, anche perché ha la firma
chirografa del Santo Padre e quindi esprime proprio la sua personale convinzione di fronte a quello che
lui ha incontrato a Milano». Lo sottolinea il cardinale Scola dopo aver ricevuto la missiva dalla Santa
Sede. «Come ho già avuto modo di dire, si vede che la gente vuol bene al Papa: non soltanto i
praticanti, i cristiani, ma anche molte persone che sono alla ricerca e che vedono nella sua figura, nel
suo stile, nel suo modo di porgersi, di comunicare e di comunicarsi una presenza che risveglia il gusto
della vita. Ovviamente questo lascia anche a noi una grande responsabilità per il nostro futuro, per la
modalità di proposta dell’avvenimento di Gesù che torni ad essere più capace di parlare direttamente al
cuore della gente». Ma quale immagine, più di altre, ha colpito di più l’Arcivescovo nell’intensa giornata
del 25 marzo? «È stato il momento in cui il Santo Padre nella rotonda del carcere di San Vittore si è
rivolto ai carcerati - risponde il Cardinale - quelli presenti lì e quelli che erano nei raggi, dove lui era
passato prima a salutare ad uno ad uno. Mi ha colpito la nettezza con cui il Papa ha giustificato la sua
presenza: ha detto "io sono qui perché ciascuno di voi per me in questo momento è Gesù ed è Gesù
dal cuore ferito". A riprova che l’annuncio cristiano esplicito, chiaro, che non passa attraverso eccessive
e inutili mediazioni, va più direttamente al cuore della gente. Abbiamo visto moltissimi carcerati,
soprattutto i giovani - e ce ne sono tanti a San Vittore -, molti stranieri in attesa di giudizio, piangere e
commuoversi. Quello tra tutti i momenti, uno più bello dell’altro, mi si è impresso nel cuore con più
forza». «Papa Francesco è come se impostasse la sua persona con una sapienza che gli viene dalla
appartenenza gesuitica, con una cultura di popolo come quella latinoamericana su uno stile di
familiarità - prosegue la sua riflessione il cardinale Scola -. Un’altra cosa che mi ha colpito è stato il suo
modo di parlare ai ragazzi allo stadio. Era stanchissimo prima di cominciare e poi si è ravvivato, ma ho
notato che parlava a 80 mila persone come se avesse intorno 10 o 12 nipoti. Questo evidentemente va
diritto al cuore di noi tutti, al cuore delle persone ed è un grande dono che penso proprio possa
rinnovare la Chiesa stanca anche dell’Europa».
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FATIMA ANCORA ATTUALE
1917 - 2017

Tra poche settimane si compiono cento anni da quel 13 maggio 1917 quando, nell’infuriare di una delle più
sanguinose guerre che abbiano mai devastato l’Europa, mentre soffiava il vento di un acceso anticlericalismo e la
Russia era alla vigilia di una spietata rivoluzione, a Fatima, sperduto paesino del Portogallo, tre pastorelli
affermano di aver “visto” la Madonna. Lucia, dieci anni, e i suoi cuginetti Francesco e Giacinta, ricevono la
“visita” della Vergine anche nei cinque mesi successivi, provocando curiosità e stupore tra i fedeli e l’ostilità delle
autorità civili, che esercitano forti pressioni su di loro perché rivelino il contenuto dei “segreti”, rinchiudendoli
persino in prigione. Ma i veggenti non cedono. Sarà Lucia, unica sopravvissuta dei tre, a rompere il silenzio anni
dopo: il primo segreto consiste in una terrorizzante visione dell’inferno, destinato a chi rifiuta l’amore di Dio; il
secondo s’incentra sull’azione del demonio, che si incarna nelle guerre e nei sistemi atei e profetizza la fine della
Prima guerra mondiale, lo scoppio della Seconda e la parabola del comunismo in Russia; il terzo - il più
inquietante, che la Chiesa rende noto nel 2000 - traduce in visioni angosciose l’azione di Satana contro la Chiesa,
con la persecuzione e il martirio dei cristiani. Nella comprensione del mistero di Fatima parto dall’ipotesi che sia
tutto vero, ma è una verità che si coglie fino in fondo solo se si è disposti ad accettarla senza pregiudizi, con il
cuore aperto alla possibilità dell’irruzione del trascendente nella nostra vita terrena.
SCHIAVI DEGLI IDOLI
Quando il 26 giugno 2000, in una conferenza stampa in mondovisione, per volere di san Giovanni Paolo II e dopo
essere stato tenuto a lungo nascosto, viene finalmente reso noto nella sua integrità il terzo segreto, il Novecento,
il cosiddetto «secolo breve», è terminato. Il periodo che ha avuto inizio nel 1917, o meglio tre anni prima con lo
scoppio della Prima guerra mondiale, è stato dominato dalle ideologie. Ma il contenuto, il significato profondo di
quel terzo segreto, come pure dei primi due, l’allerta suscitato nei cuori e nelle coscienze, il timore di un peggio
che può ancora avvenire, facciamo bene a non lasciarceli alle spalle insieme con il XX secolo. L’accorato appello
alla conversione, ripetuto con veemenza tre volte dall’Angelo («Penitenza, penitenza, penitenza!»),
resta di sconvolgente attualità. L’Unione Sovietica si è dissolta e la pratica religiosa è tornata possibile in molti
Paesi dove prima era negata, ma il tempo dell’odio ideologico non è affatto finito: ha preso il suo posto un odio
altrettanto feroce, alimentato da dissennate visioni del mondo figlie del nichilismo e del relativismo. La profezia
di Fatima si è in parte già realizzata quando le due disumane dittature del XX secolo - quella comunista
e quella nazista - sono scomparse. Ma non sono scomparsi il peccato e il male, come pure la sofferenza
e la persecuzione dei cristiani. Anzi. Mai come oggi si sente il bisogno e l’urgenza di un’ancora di salvezza.
Rifiutando Dio, l’uomo si è scelto un’illusoria autonomia per dare libero sfogo ai suoi istinti e ai suoi
presuntuosi progetti (magari dietro il comodo paravento delle “conquiste civili”), concedendo spazio a
tutto ciò che porta più benessere e più piacere. Dopo che l’ateismo militante del XX secolo ha distrutto le
tradizioni religiose e schernito l’esercizio delle virtù, oggi il materialismo pratico sta inaridendo ogni anelito
all’amore e alla verità. Smarrita la dimensione soprannaturale, siamo divenuti schiavi degli idoli. Alla libertà
dei figli di Dio si è sostituito uno sfrenato e degradante libertinaggio, ostile a ogni argine morale e spesso
giustificato e tollerato dalle istituzioni. La vita è disprezzata e manipolata al suo sorgere e al suo declinare.
La minaccia incombente di un’apocalisse nucleare è passata in secondo piano di fronte a una altrettanto, forse più
devastante “apocalisse antropologica”, che con la famigerata teoria del gender (maschi e femmine non si
nasce ma si diventa, anzi si sceglie di essere) violenta il dato naturale, distrugge l’identità delle persone e attacca
le famiglie.
IL “FUMO DI SATANA”
Anche la Chiesa è stata inquinata da uno spericolato secolarismo, la cui versione aggiornata è una sorta di
sciagurato “aperturismo” verso tutto ciò che contraddice la verità più autentica dell’uomo. Insomma,
quel «fumo di Satana» evocato dal beato Paolo VI è abbondantemente entrato nel Tempio, ingannando con
argomenti suadenti molte anime: occorre aria pulita. Se la ragione profonda dei mali che affliggono l’umanità è il
distacco dell’uomo da Dio, compito di Maria è indicarci la via per tornare a Lui. Prima che sia troppo tardi.
Nella Madonna vediamo la forza della fede che sa abbandonarsi pienamente a Dio. Come sottolinea Vittorio
Messori, già nel 2000 Joseph Ratzinger, allora prefetto dell’ex Sant’Uffizio, nel suo commento teologico al terzo
segreto affermava con chiarezza: «Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa».
Precisa Messori: «Fatima è un messaggio “duro” che, nel linguaggio odierno, diremmo “politicamente
scorretto”. Ma proprio per questo è evangelico, nella sua rivelazione della verità e nel suo rifiuto di ipocrisie,
eufemismi, rimozioni. Ma come sempre in ciò che è davvero cattolico, dove tutti gli opposti convivono in una
sintesi vitale, la “durezza” convive con la tenerezza, la giustizia con la misericordia, la minaccia con la
speranza. Così, l’avviso che ci è giunto dal Portogallo è, al contempo, inquietante e consolante».
Vincenzo Sansonetti

Nella nostra chiesa di Casorate è collocata presso l’altare una copia della statua della
Madonna di Fatima, che arriva proprio da là. Durante il mese di maggio pregheremo la sera
insieme il Rosario davanti ad essa: ore 20.45.
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SAN LUIGI ORIONE
Sacerdote e fondatore
16 maggio
Luigi Giovanni Orione nacque a Pontecurone nella diocesi di Tortona il 23
giugno 1872 da onesti e semplici genitori, in particolare la madre fu una
saggia educatrice e gli fu di valido aiuto nelle sue future attività con i
ragazzi. Lavorò nei campi nella sua fanciullezza, frequentando un po’ di scuola
e dedito alle pratiche religiose.
A 13 anni entrò fra i Frati Minori di Voghera, ma purtroppo, a causa di una
grave polmonite, dovette ritornarsene in famiglia. Ristabilitasi, aiutò il padre
nella selciatura delle strade, esperienza che gli risulterà molto utile per
comprendere le sofferenze e la mentalità degli operai. Nel 1886 entrò
nell’oratorio di Torino diretto da s. Giovanni Bosco, ove rimarrà per tre anni.
L’insegnamento ricevuto e l’esperienza vissuta con il santo innovatore, non si
cancellò più dal suo animo, costituendo una direttiva essenziale per le sue
future attività in campo giovanile. Inaspettatamente lasciò i salesiani e nel
1889 entrò nel seminario di Tortona per studiare filosofia per due anni, poi proseguì gli studi teologici
alloggiando in una stanzetta sopra il duomo, nel quale prestava servizio per le Messe; riceveva anche
un piccolo compenso per le sue necessità. Nel duomo ebbe l’opportunità di avvicinare i ragazzi a cui
impartiva lezioni di catechismo, ma la sua angusta stanzetta non bastava, per cui il vescovo, conscio
dell’importanza dell’iniziativa, gli concesse l’uso del giardino del vescovado.
Il 3 luglio 1892, il giovane chierico Luigi Orione, inaugurò il primo oratorio intitolato a s. Luigi; l’anno
successivo riuscì ad aprire un collegio detto di s. Bernardino, subito frequentato da un centinaio di
ragazzi. Il 13 aprile 1895, venne ordinato sacerdote, celebrando la prima Messa fra i suoi ragazzi, che
nel frattempo si erano trasferiti nell’ex convento di S. Chiara.
Attorno a lui si riunirono altri sacerdoti e chierici, formando il primo nucleo della futura congregazione;
si impegnò con tutte le sue forze in molteplici attività: visite ai poveri ed ammalati, lotta contro la
Massoneria, diffusione della buona stampa, frequenti predicazioni, cura dei ragazzi.
Si precipitò a soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto del 1908 a Messina e Reggio Calabria,
inviando nelle sue Case molti orfani, divenne il centro degli aiuti sia civili che pontifici. Papa Pio X gli
diede l’incarico, che durò tre anni, di vicario generale della diocesi di Messina.
Stessa operosità dimostrò negli aiuti ai terremotati della Marsica nel 1915, accogliendo altri orfani, a
cui diede come a tutti, il vivere, l’istruzione, il lavoro.
Se s. Giovanni Bosco fu l’esempio per l’educazione dei ragazzi, san Luigi Orione fu l’esempio per le
opere di carità; girò varie volte l’Italia per raccogliere vocazioni e aiuti materiali per la sue molteplici
Opere. Per curare tante attività, fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e le Piccole
Missionarie della Carità; dal lato spirituale e contemplativo, fondò gli Eremiti della Divina Provvidenza e
le Suore Sacramentine. A queste due Istituzioni ammise anche i non vedenti.
Lo spirito missionario lo spinse a mandare i suoi figli e le sue suore nell’America Latina e in Palestina
sin dal 1914; ben due volte per sostenere le sue opere, si recò egli stesso nel 1921 e nel 1934 a
Buenos Aires, dove restò per tre anni organizzando scuole, colonie agricole, parrocchie, orfanotrofi,
case di carità dette “Piccolo Cottolengo”.
Sempre in movimento, conduceva una vita penitente e poverissima, sebbene cagionevole di salute,
organizzò missioni popolari, presepi viventi, processioni e pellegrinaggi, convinto che la fede deve
permeare tutte le fasi della vita.
Gli ultimi tre anni della sua vita li trascorse sempre a Tortona, facendo visita settimanale al ‘Piccolo
Cottolengo’ di Milano ed a quello di Genova. Cedendo alle pressioni dei medici e dei confratelli, si
concesse qualche giorno di riposo a Sanremo nella villa di S. Clotilde, dove morì il 12 marzo 1940.
I funerali furono solennissimi e ricevette l’omaggio di tutte le città del Nord Italia da dove passò il
corteo funebre; venne tumulato nella cripta del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona, da
lui fatto edificare. Venticinque anni dopo nel 1965, fu fatta la ricognizione della salma che fu trovata
completamente intatta e di nuovo tumulata.
Personaggi di ogni ceto sociale e culturale lo conobbero e contattarono, dai papi s. Pio X e Benedetto
XV al maestro Lorenzo Perosi, dalle autorità politiche nazionali e locali, ai santi del suo tempo. Il
fondatore della ‘Piccola Opera della Divina Provvidenza’ è stato beatificato il 26 ottobre 1980 da papa
Giovanni Paolo II. E' stato proclamato santo da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004, data di culto in cui
lo ricordano ogni anno la sua Congregazione e la diocesi di Milano.
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MESE DI MAGGIO
Per le tre parrocchie:
-01 maggio ore 20.45 inizio del mese di maggio a Moncucco: processione dalla chiesa al Santuario
del Molino Vecchio e Rosario.
-31 maggio ore 20.45 conclusione del mese di maggio per tutti a Casorate: processione aux
flembeaux dall’oratorio alla chiesa parrocchiale e Rosario.
MONCUCCO

UN GIORNO CON MARIA
Le famiglie che lo desiderano potranno ricevere nella propria casa un quadro della Madonna.
E' necessario prenotare il giorno su un calendario posto sul tavolino in chiesa, scrivendo il proprio
nome e l'indirizzo.
La Madonnina si ritira il giorno prima di quello prenotato, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
S. ROSARIO NEI MERCOLEDI' DEL MESE ALLE ORE 20.15
Mercoledì 03 maggio: presso il cortile in via Roma 78
Mercoledì 10 maggio: presso la cappellina del Mulino Nuovo
Mercoledì 17 maggio: presso il cortile in via Roboni 109
Mercoledì 24 maggio: presso la grotta dell'Asilo
IL SANTUARIO
Da maggio a fine settembre
• la Messa del giovedì viene celebrata al Santuario alle ore 18.00.
• Ogni domenica il Santuario resta aperto dalle ore 14.30 alle 18.30.
PASTURAGO
Alcuni gesti in onore della Madonna:

o la statua della Madonnina passerà ogni giorno nelle famiglie che
hanno chiesto di accoglierla scrivendo il proprio nome sul quaderno che si
trova in chiesa.

o ogni giovedì alle ore 20.30 ci ritroveremo presso alcune famiglie per
recitare il Rosario insieme:

Giovedì,
Giovedì
Giovedì,
Giovedì,

04
11
18
25

maggio
maggio
maggio
maggio

VERNATE
Lunedì e Venerdì

Famiglia Barbieri, Via Castel Merlino, 11
Oratorio
Famiglia Magenes-Granata, Via Verdi
Cascina Mogna

ore 18.00 : Santo Rosario in chiesa
CASORATE

Per tutto il mese di maggio il Rosario viene recitato da lunedì a venerdì alle ore 20.45 in chiesa
parrocchiale dove è stata collocata la statua della Madonna di Fatima nel centenario dell’apparizione
(1917-2017).
Con 3 eccezioni:
• lunedì 22 in ospedale
• venerdì 26 in via Gramsci presso la Grotta della Madonna di Caravaggio
• martedì 30 in Cimitero
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SETTIMANA SANTA A MONCUCCO
Abbiamo vissuto i giorni della settimana Santa, il tempo più importante dell'anno liturgico, dove la Chiesa ci fa
rivivere i più grandi misteri della nostra fede. Il mistero di un Dio vicino, che addirittura viene in noi nell'Eucaristia;
il mistero di un Dio che nel suo Figlio Gesù soffre le pene più indicibili, morendo sulla croce per nostro amore,
perdonando i nostri peccati; il mistero di un Dio che non lascia il suo Figlio nel potere della morte, ma nella
risurrezione, vince la sua e la nostra morte, per portarci con Lui in Paradiso, nella gioia e nella felicità eterna.
Come la nostra comunità ha vissuto questi giorni intensi? Va detto innanzitutto che i nostri occhi vedono l'aspetto
esteriore, poi è il Signore che sa e vede con verità il nostro intimo.
**Alle funzioni della Settimana Santa ha partecipato un bel numero di persone, anche di Pasturago e di Vernate.
**Tante persone si sono accostate al Sacramento della riconciliazione e alla Comunione
**I nostri Sacerdoti, il Card. Coccopalmerio, don Angelo ci hanno aiutato a vivere bene le celebrazioni. Don
Angelo, nel suo saluto al termine della S. Messa, ci ha detto che era veramente contento di aver celebrato con noi
e che ricorda per due volte al giorno nella preghiera le persone che ha conosciuto e quindi ciascuno di noi,
chiedendo a sua volta, una preghiera per lui.
**I chierichetti hanno svolto bene il loro prezioso servizio, aiutati anche da quelli di Pasturago. Anche al coro che
ha eseguito i canti, si sono unite persone di Pasturago e di Vernate. Un esempio bello di unità.
**Un grazie a chi ha aiutato a rendere la nostra chiesa bella e accogliente.
Ho detto che tante persone hanno partecipato, ma, come ha fatto notare il Cardinale nell'omelia, forse ancora
poche rispetto agli abitanti di Moncucco, Pasturago e Vernate. E' ormai un ricordo lontano vedere la nostra chiesa
piena di fedeli in ogni ordine di posti.
**Tranne la S. Messa del Giovedì Santo, dove erano presenti i fanciulli che si stanno preparando alla Prima
Comunione, pochi, pochissimi ragazzi e giovani erano presenti ai vari momenti e questo è davvero preoccupante.
Poniamoci allora la domanda: “Perché questo? Come noi adulti, genitori, educatori, aiutiamo la gioventù a crescere
nella fede?”. Ai nostri figli diamo tante cose, di ogni genere, li vogliamo ben istruiti, diamo loro tempo per lo sport,
per il tempo libero e tanto altro… tutte cose sacrosante, ma forse diamo a loro “poco” Gesù.
Perché questo? In questo nostro mondo così confuso e complicato, avanza piano piano l'idea che di Gesù possiamo
farne anche a meno. E i ragazzi che sono molto svegli ci osservano, vedono il nostro modo di pensare e di agire e
si comportano di conseguenza. Tutti siamo chiamati a riflettere su queste cose. Il Risorto aiuti tutti a comprendere
quanto ci vuole bene e accresca in ciascuno di noi il desiderio e la volontà di ricambiare questo amore con la
nostra vita.

A MONZA CON PAPA FRANCESCO
Ho partecipato, con i gruppi di Casorate, Moncucco e Pasturago, alla S. Messa con il Papa a Monza. A dire il vero,
ero un po' preoccupato, avrei trovato tantissima gente, il percorso da fare a piedi, il tempo che da belle giornate
primaverili, era passato improvvisamente al brutto... Poi ho deciso per il sì e sono contento di averlo fatto.
Esprimo alcune considerazioni.
Tantissima gente ha partecipato: io non avevo mai visto così tante persone, 1 milione dicono gli esperti, arrivati in
pullman (circa 3000), in treno, a piedi quelli dei paesi vicini a Monza.
E' stato emozionate vedere così tante persone, dietro ai loro bravi cartelli, prendere posto nelle postazioni
assegnate. Perché così in tanti, desiderano vedere, ascoltare, pregare con Papa Francesco?
Io penso che tutti noi, nonostante quello che abbiamo e possediamo, portiamo un vuoto dentro, che desideriamo
colmare. Papa Francesco ci parla con la Parola di Dio, traendo da essa indicazioni semplici, ma essenziali che
prendono la nostra vita, che toccano il nostro intimo.
Ci parla di Gesù, e solo Gesù può colmare e rispondere alle attese che portiamo nel cuore, Gesù da accogliere, da
seguire, Gesù che chiede a me, a tutti noi di lasciarci amare da Lui.
Per questo il momento più importante della visita del Papa a Milano è stata la S. Messa.
Nel sacrificio eucaristico, il Signore ci raggiunge, plasma il nostro cuore, ci dona il suo Santo Spirito, ci rende
capaci di amare come Lui ci ha amato.
Se comprendessimo bene queste verità, quanto desidereremmo partecipare alla S. Messa festiva, con quanta gioia
ci accosteremmo a ricevere Gesù nella S. Comunione!
L'intensa giornata di Papa Francesco a Milano ha delineato l'immagine di una Chiesa viva che non finisce mai di
stupire.
- Una Chiesa attenta alle persone: a quelle in difficoltà, per il lavoro che manca, per la precarietà, per la casa
(visita al quartiere Case Bianche).
- Una Chiesa che si pone docilmente sotto la guida di chi il Signore ha chiamato come pastori e guide del suo
popolo (incontro in Duomo con i sacerdoti, i religiosi, i consacrati).
- Una Chiesa che entra nelle ferite di chi è escluso, di chi soffre di chi è ai margini (incontro con i detenuti nel
carcere di San Vittore). Memorabili le immagini del Papa con i detenuti.
- Una Chiesa che mette al centro l'Eucaristia e in essa contempla il suo Signore e tutto quello che fa è “in memoria
di Lui” (S. Messa con il Papa).
- Una Chiesa che guarda al futuro con fiducia e speranza (incontro con i cresimandi a San Siro).
Grazie, Papa Francesco. La gioia che abbiamo ricevuto attraverso l'incontro con il Papa è una gioia da comunicare.
Sul pullman, durante il viaggio di ritorno, tanti con il cellulare chiamavano amici, parenti, famigliari per raccontare
quanto avevano vissuto, per inviare la foto di Papa Francesco che sulla papamobile aveva attraversato i tutti i
settori dove eravamo per salutare tutti. Anche questo particolare è stato molto bello.
Franco
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ORATORI
PASTURAGO
13 e 14 maggio: Gran premio di auto a pedali.
Sabato 13 maggio ore 15.00 iscrizioni (quota € 3) e prove libere.
Domenica 14 ore 15.00 inizio gara e…premiazioni.
Possono partecipare ragazzi dai 6 anni e adulti.
Iscrizioni entro domenica 7 maggio tramite cel. Sms WhatsApp a Mara (339.7707396), Cristina
(338.2737374), Italo (339.7836670): indicare Cognome, Nome, età.
20 maggio: caccia al tesoro notturna.
CASORATE
Oratorio estivo
Inizia lunedì 12 giugno e si svolgerà per cinque settimane fino a venerdì 14 luglio. Un foglio con tutte le
indicazioni sarà disponibile in Oratorio verso la metà del mese.
I ragazzi delle scuole superiori che desiderano impegnarsi come “animatori” possono dare il nome in
Oratorio (segreteria) indicando la classe frequentata e il numero di cellulare.
Vacanza in montagna
Per i ragazzi delle medie c’è la proposta di una vacanza in montagna dall’1 all’11 luglio a
MANOTSCHERHOF A TIRES (Bz). Le nostre parrocchie insieme con Rosate. Responsabile don Virginio,
parroco di Rosate con il quale ci saranno anche i nostri educatori. In Oratorio il volantino con tutte le
indicazioni e il modulo per l’iscrizione.

GIORNATA DELL'AMICIZIA A MONCUCCO - sabato 8 aprile
Anche quest'anno la nostra Scuola dell'Infanzia "Angeli Custodi" ha partecipato alla Giornata dell'Amicizia, per il
sesto anno consecutivo, insieme alle scuole di Abbiategrasso, di Albairate, di Bubbiano, di Gaggiano, di Motta
Visconti e di Zibido San Giacomo. Questa giornata vede protagoniste tutte le scuole che fanno parte, come noi,
del coordinamento didattico
di rete "Scuole di
Abbiategrasso":
Tutti insieme ci incontriamo il sabato prima della
domenica delle Palme per salutarci da "AMICI" a
conclusione del percorso quaresimale che facciamo
ogni anno con e per i nostri bambini.
La giornata dell'8 aprile è stata per la nostra scuola
e per tutta la comunità di Moncucco molto speciale.
L'amministrazione comunale di Vernate, i volontari
dell'Oratorio di Moncucco, la nostra Scuola hanno
partecipato attivamente affinché tutto si svolgesse
nel migliore dei modi. C'è stata una grande
affluenza di persone e una bellissima giornata
soleggiata ha fatto da cornice.
Quest'anno la figura che ci ha accompagnato nelle
cinque settimane della Quaresima è stata quella
di Pietro, amico e discepolo preferito di Gesù.
Simone, divenuto Pietro per volere di Gesù, era un
semplice pescatore, ma è diventato capo della
Chiesa. Una persona semplice e vulnerabile come
ognuno di noi, ma piena di fede, testimone
esemplare della Parola di Dio.
Al centro del campo sportivo di Moncucco è stata
posizionata una grande barca di cartone, alla quale
ogni scuola ha appeso una rete contenente tanti
pesci colorati con sopra scritti i nomi dei bambini,
perché anche noi come Pietro possiamo diventare
"pescatori di uomini!"
Un incontro pedagogico per tutti i genitori, tenuto
da
don
Alessandro
Giannattasio
e
dalla
Coordinatrice Giovanna Gadia e uno spettacolo di burattini per i bambini hanno contribuito ad allietare
quest'incontro.
Alla fine, ogni scuola ha distribuito dei pesciolini di pastafrolla ai propri bambini, in ricordo di questa bellissima
giornata!! Ringrazio tutti per la collaborazione per la riuscita di un evento così importante per la nostra scuola!
Assunta Papa- coordinatrice
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Battesimi
Prossime date: 21 maggio, 11 giugno (Moncucco ore 15.00, Casorate ore 16.00), 9 luglio.
San Vittore
Lunedì 8 maggio ore 21.00 Messa: presiede Sua Ecc. Mons. Paolo Martinelli. Concelebrano i
sacerdoti nativi e quelli che hanno esercitato il ministero a Casorate, con la presenza
delle Autorità cittadine. Al termine rinfresco nel cortile del Centro Parrocchiale.
Caravaggio
Il tradizionale pellegrinaggio decanale di fine anno pastorale è previsto pere lunedì 5 giugno.
Ore 13.30 partenza dalla piazza del mercato; ore 15.00 Rosario; ore 16.00 S. Messa.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale. Costo: € 15.00.
8xmille
Ogni anno la Chiesa Cattolica si affida ai fedeli, attraverso la scelta dell’8xmille, per le risorse da
destinare alle opere di culto e pastorale, alla carità e al sostentamento del clero. In fondo alla chiesa
è disponibile il pieghevole “Queste opere sono anche opera tua”. Informazioni e notizie in
www.8xmille.it.
Offerte
Pasturago: Quaresima di carità € 100; offerte diverse € 950.
Moncucco: Quaresima di carità € 177; Giovedì Santo per sacerdoti anziani e malati € 97; Venerdì Santo
per Terra Santa € 185; tombola del 2 aprile € 785; offerte diverse € 1.257.
Casorate: Quaresima di carità € 508; Giovedì Santo per sacerdoti anziani e malati € 310; Venerdì
Santo per Terra Santa € 846.
Rione Santa Maria
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione annuncia che a breve inizieranno i lavori di restauro dei portoni
della chiesa di S. Maria del Carmelo che dovrebbero terminare entro fine maggio. Questo era il primo
obiettivo. Ora è essenziale continuare ad operare per portare a compimento gli altri interventi,
confidando come sempre nel generoso sostegno dei Soci e Benefattori.

CASORATE

MONCUCCO

BATTESIMI
10. Arundine Jordan Wilson
11. Celerino Greta
12. Celerino Jacopo
13. Dziuba Funes Aurora
14. Granato Jasmin Stefania
15. La Placa Asia

BATTESIMI
01. Avram Roza
02. Esposito Jhair Alberto
03. Nezaj Nicolas
04. Montaldi Eleonora

FUNERALI
27. Frangipane Diega (1960)
28. Pasquali Nadia (1957)
29. Zanrè Anna Maria (1935)
30. Casali Livio (1974)
31. Braggion Carlotta (1925)

FUNERALI
05. Ferrè Pietro (1931)
PASTURAGO
FUNERALI
01. D'Alcamo Salvatore (1926)
02. Cassinelli Antonia (1936)
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CI SERVONO PORTE!
A PROPOSITO DI ACCOGLIENZA
1. Un’alternativa falsa
È ormai un ritornello: “Non muri, ma ponti!”. Come slogan suona bene ed esprime con efficacia una
sana reazione a istinti eccessivi di difesa che rischiano di mascherare egoismi e indifferenza. Ma la mia
impressione è che passare dai “muri” ai “ponti” sia voler evitare un eccesso cadendo in un altro.
Per abitare il mondo, l’uomo ha sentito la primaria necessità di una “casa”. Ora, la casa è fatta di
mura, ma allo stesso tempo di porte. Dalla porta si può uscire ed entrare. È dalla porta che l’estraneo o
l’ospite può transitare, qualora lo chieda e gli si conceda il permesso, o lo si inviti accogliendolo. La
porta, in una casa, è il simbolo della discrezione, e dunque del discernimento, nello stile
dell’accoglienza. C’è un tempo per aprire e un tempo per chiudere, potremmo dire parafrasando il libro
biblico del Qoelet.
2. La porta e la parete
La porta rimanda per sua natura a una separazione di spazi diversi. Il primo delimitatore e creatore di
confini, è bene ricordarlo, è stato Dio stesso, nell’opera della creazione. Dio separa la luce dalle
tenebre, il cielo dalla terra, la terra dalle acque (Gen 1, 4-8). Questo gesto segna il passaggio dal caos
al kosmos, dal disordine alla proporzione e alla bellezza: “E Dio vide che era cosa buona/bella” (Gen 1,
10 passim).
Al tempo stesso, però, Dio garantisce l’unità e la comunicazione fra questi grandi ambiti, senza che per
questo la loro distinzione sia messa in discussione. Fra cielo e terra Dio costruisce passaggi (la scala di
Giacobbe: Gen 28, 12; oppure la porta che si apre nel cielo per lasciar passare il veggente
dell’Apocalisse: Ap 4, 1), fino a fare del suo Figlio il riconciliatore degli esseri che stanno nel cielo e di
quelli che sono sulla terra (Col 1, 20).
Dunque non c’è porta senza muro, non c’è accesso senza ostacolo. L’azione divina mostra che si vive
solo nell’alternarsi di unità e distinzione, di differenze insopprimibili e comunicazione virtuosa. Se il
muro rappresenta il bisogno di articolazione e distinzione, la porta ricorda e attua il legame fra dentro e
fuori, mio e tuo, questo e quello. Il muro senza porta è la scissione, l’apertura senza mura di confine è
il caos. Ogni accoglienza ha bisogno di questa arte del “distinguere per unire”, che corrisponde al
principio fondamentale della cristologia del concilio di Calcedonia. La reciproca accoglienza fra umanità
e divinità in Gesù è un importante indicatore di metodo per ogni altra forma di accoglienza.
3. Aldiquà e aldilà
Dimenticare che esistono porte custodite e da custodire, e che a loro volta custodiscono, è cancellare le
identità. Chiunque si accosta alla “casa” altrui bisogna che sia avvertito dalle porte che sta entrando in
un mondo non suo, ma di altri, in un luogo già abitato, non in una terra di nessuno. Per questo,
varcare una soglia esige una trasformazione, e anche la produce. Non ci si comporta allo stesso modo
in qualunque luogo. La porta ingiunge di cambiare comportamento, invita a una conversione per
rispettare gli abitanti di quella casa. Se questo manca, manca una delle condizioni essenziali
dell’accoglienza: il rispetto. Chiunque dal di fuori entri in una casa attraverso la porta, deve adeguarsi
alle abitudini di quella casa. La gentilezza di chi apre la porta esige, dall’altra parte, il rispetto da parte
di chi bussa.
4. Porta aperta, porta chiusa
C’è anche un chiudere la porta che indica la piena accoglienza: avviene quando, fatto entrare il nuovo
venuto, gli si chiude la porta alle spalle facendolo entrare nel nostro mondo, invece di tenerlo in piedi
sull’uscio di casa.
L’alternanza di apertura e chiusura ci rimanda ancora una volta alla porta per antonomasia, che è Gesù
Cristo. Anch’egli è apertura al Padre e ingresso al Regno, possibilità dell’infinito offerta all’uomo. Ma è
anche porta che alla fine, per alcuni, viene inesorabilmente chiusa: “Ora, mentre quelle vergini
andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e
la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 'Signore, signore,
aprici!'. Ma egli rispose: 'In verità io vi dico: non vi conosco'” (Mt 25, 10-12).
L’accoglienza sana non può fare a meno di questo ritmo, di questo discernimento fra il chiudere e
l’aprire. Assolutizzare uno dei due gesti significa non avere una visione adeguata e corretta di
accoglienza, nelle relazioni personali come nelle relazioni fra popoli e culture.
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5. La possibilità e la necessità
Tra questi due estremi, possibilità e necessità, si pone la libertà umana. Potremmo dire che possibilità
e necessità sono gli stipiti e la libertà è l’architrave che vi poggia sopra.
Il primo stipite, quello della possibilità, dice: “da qui puoi passare”. Ma l’altro stipite parla altrimenti. La
porta disegnata entro il muro obbliga a passare da lì e non da altre parti, ed esige obbedienza. La porta
è legge, è "nomos". Essa dice: “da qui devi entrare”.
Proprio in quanto possibilità e insieme obbedienza, la porta riflette il paradosso dell’ampiezza e del
limite della libertà umana. Soprattutto essa esprime l’aspetto comunitario della libertà. Una porta è un
passaggio condiviso, attraverso il quale ciascuno accetta, insieme agli altri, di passare. È legge
comune, un patto implicito. Una volta costruita una casa e fissata la porta, ogni passaggio legittimo
avverrà da lì. C’è un accordo di fatto, una sottomissione alla norma comune. “Chi passa da un’altra
parte è un ladro o un brigante” (Gv 10, 1).
Anche per chi varca le nostre frontiere deve valere questo principio: “Ricordati che qui ci sono leggi, c’è
una storia e una tradizione che le ha forgiate; per esse tu devi passare, se vuoi fruire anche delle
possibilità che la nostra casa comune ti concede; per questo tu devi ringraziare!”. Non si passa da
qualunque parte e come si vuole. Questo vale per gli abitanti della casa, vale dunque anche per gli
ospiti che aspirano a diventare più familiari. È questo, in sostanza, il grande problema
dell’integrazione. Troppa faciloneria da parte nostra non gioverà né a noi né a chi arriva.
6. Né ponti né muri...
Allora lasciamo gli slogan, tanto facili quanto poveri e logori. Non possiamo tranquillizzarci o illuderci
dicendo che bastano ponti. Senza nulla togliere a quella bella immagine, bisogna poi pensare che gli
esseri umani, una volta transitati, hanno bisogno di dimore e di case in cui abitare.
E la vita di una casa si regge su equilibri e alleanze, norme e linguaggi comuni. I nostri paesi europei,
sottoposti a sfide demografiche e immigratorie eccezionali, non possono banalizzare con formule
semplificatorie – di destra o di sinistra – il senso dell’accoglienza e la sua politica. È comodo e
semplicistico il muro. È banale e demagogico il ponte. È discreta e complessa, sfumata e intelligente, la
spiritualità della porta.
padre Giulio Meiattini

MESSE PER I DEFUNTI E PER I VIVI
La Chiesa ha sempre raccomandato la preghiera per i defunti affinché, come dice la Sacra Scrittura,
“siano assolti dai loro peccati”. Quando chiudiamo gli occhi a questo mondo, prima di entrare nella luce
e nella pace del Signore, ogni uomo ha bisogno di una purificazione, al fine di togliere dalla sua anima
ogni ombra che, durante la vita terrena, la sua fragilità non ha saputo evitare. In questo contesto di
purificazione, la Chiesa invita i fedeli ad offrire suffragi per i defunti: elemosine, opere di penitenza,
gesti di carità, ma soprattutto la celebrazione delle Messe, nelle quali Cristo stesso fa sua la nostra
preghiera in suffragio dei nostri cari e la presenta al Padre.
Far celebrare la messa per i defunti, oltre ad essere espressione di sincera gratitudine verso i propri
cari, diventa per loro un grande aiuto nella purificazione del loro spirito, per poter entrare pienamente
nella luce e nella pace di Dio.
E si può far celebrare la Messa anche per una persona viva. La Messa è innanzitutto adorazione,
ringraziamento e espiazione dei peccati, ma è pure implorazione di grazie.
Quando facciamo celebrare la Messa per un defunto, celebriamo in espiazione dei peccati (il suffragio).
Quando invece si celebra per una persona viva, il più delle volte avviene per domandare una grazia,
oppure per chiedere protezione, oppure per ringraziare dei benefici ricevuti (per aver ricevuto una
grazia, per aver ricevuto il dono della fede...).
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MAGGIO 2017

01 lunedì

02 martedì

03
05
07
08

mercoledì
venerdì
domenica
lunedì

13 sabato
14
16
18
21
22

domenica
martedì
giovedì
domenica
lunedì

25 giovedì
26 venerdì
28 domenica
29 lunedì
30 martedì
31 mercoledì

S. Giuseppe lavoratore – S. Riccardo Pampuri
Ore 10.30 Messa (Santuario di Moncucco)
Ore 20.45 inizio del mese di maggio per tutti a Moncucco: processione dalla
Chiesa al Santuario del Molino Vecchio
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
Da questa sera e per tutto il mese di maggio alle ore 20.45: recita del Santo
Rosario comunitario in chiesa parrocchiale
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
Primo venerdì: adorazione ore 17.00-18.00
IV di PASQUA
SAN VITTORE
Ore 21.00 Messa: presiede Sua Ecc. Mons. Paolo Martinelli. Concelebrano i sacerdoti
nativi e quelli che hanno esercitato il ministero a Casorate, con la presenza delle Autorità
cittadine (sospesa Messa ore 18.00)
BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA (1917-2017)
Ore 17.00 Messa festiva con i malati (sospesa Messa ore 18.00)
V DI PASQUA – ore 10.30 Messa di Prima Comunione (gruppo 1)
S. Luigi Orione, sacerdote
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini
VI DI PASQUA – ore 10,30 Messa di Prima Comunione (gruppo 2)
S. Rita da Cascia, religiosa
Ore 18.00 Messa con benedizione e distribuzione delle rose
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 21.00 Messa (sospesa Messa ore 8.30)
S. Filippo Neri, sacerdote
DOPO L’ASCENSIONE (VII di Pasqua)
Messa di Prima Comunione: ore 9.45 a Pasturago; ore 11.00 a Moncucco
Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro, martiri e Vigilio, vescovo
Beato Paolo VI, papa
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 20.45 conclusione del mese di maggio per tutti a Casorate: Processione
aux flembeaux dall’oratorio alla chiesa parrocchiale e Rosario

GIUGNO 2017
01
02
04
05
12

giovedì
venerdì
domenica
lunedì
lunedì

S. Giustino, martire
Primo venerdì: adorazione ore 17.00-18.00
PENTECOSTE
Pellegrinaggio decanale a Caravaggio. Partenza ore 13.30
Inizio Oratorio estivo
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