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AUGURI A TUTTI PER UN SERENO E SANTO NATALE ! 

 

   MONCUCCO  PASTURAGO 

 

 

                                            CASORATE PRIMO 
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NATALE, TEMPO DI DIO 
 
Nella predica della prima domenica di Avvento ricordavo un dato della nostra esperienza quotidiana: 
quante volte diciamo che ci manca il tempo. Vorremmo fare tante cose, ma poi rinunciamo perché 
non troviamo il tempo. Rischiamo persino di non trovare più tempo nemmeno per Dio, per la messa 
della domenica, per la preghiera quotidiana. 
 
Ma proprio il Signore ci sorprende e…ci prende in contropiede. Lui trova tempo per noi! Dio ci dona il 
suo tempo. E’ questa la buona notizia che la Chiesa annuncia nel Natale ormai vicino. 
 
Se Dio ha tempo per me vuol dire che il tempo mi è dato, è un suo dono. Non so se sarà tanto o 
poco, comunque a me tocca di usarlo bene e di fare attenzione per non sciuparlo malamente. La 
prima cosa da fare è quella di non dire mai che non ho tempo per incontrare Dio, che è il padrone del 
tempo, e convincersi che la Messa domenicale è il cuore del tempo che vivo. 
 
Duemila anni fa Dio è entrato  in questo nostro mondo, si è fatto carne. Gesù è il volto di Dio. La sua 
incarnazione e la sua vita fino alla croce sono il centro della storia. Si tratta di un evento 
concreto, i cui effetti permangono e raggiungono noi adesso. I sacramenti, specie l’Eucaristia, sono la 
straordinaria modalità con la quale Gesù è continuamente presente oggi nel mondo e riversa ora sui 
fedeli la Sua grazia che salva. 
 
Dio entra nella storia con la sua parola e le sue opere per aprirla all’eterno. Cristo ci dona la certezza 
che la vita terrena è solo un tratto della nostra esistenza. Noi attendiamo ora il Suo definitivo ritorno, 
noi camminiamo verso la comunione piena con Lui. Ci è venuto incontro, è nato, morto e risorto, per 
spalancare il nostro ristretto orizzonte e condurci ad abbracciare l’eternità. 
 
Questo è lo straordinario disegno che rivela, al tempo stesso, l’onnipotenza e la misericordia di Dio. A 
noi tocca di essere attenti per ringraziare, ascoltare e seguire il Signore.  
 
Ci spinge a muoverci in questa direzione Giovanni Battista, la cui figura ci è stata riproposta nella 
seconda e terza domenica di Avvento.  
La sua vita austera ci chiede di cercare l’essenziale senza lasciarci abbagliare dalle cose. 
La sua voce forte che grida fino a pagarne le conseguenze con il martirio ci chiede di non seguire l’onda 
del momento e del facile compromesso, ma di testimoniare sempre la verità e di ricordare in ogni 
situazione che è carità vera solo quella che fa rima con verità. 
Il suo stare nel deserto ci ricorda quanto è importante trovare “momenti di deserto”, cioè spazi di 
isolamento, tempi di silenzio per fare esperienza della presenza viva del buon Dio.  
 
In questi giorni di imminente attesa della nascita di Gesù cerchiamo un po’ di silenzio e preghiamo con 
le parole di S. Giovanni Paolo II qui sotto riportate: una poesia sul Natale che aiuta a prepararsi a 
vivere bene il rinnovarsi del miracolo di Dio che si fa bambino come uno dei nostri bambini.  
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati dalla miseria 

e dalla disoccupazione, dall’ignoranza e dall’indifferenza, 
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 

Sei tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, liberandoci dal peccato. 

Sei tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 

Sii tu la nostra pace e la nostra gioia! 
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EDUCARE ALLA SPERANZA 
Udienza del Papa, 20.09.2017 

 
 

Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera. 
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non 
concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo 
nelle nostre mani la grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza procedono insieme. Credi all’esistenza delle verità più 
alte e più belle. Confida in Dio Creatore, nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo 
che attende ogni uomo alla fine della sua esistenza; credi, Lui ti aspetta. Il mondo cammina grazie allo sguardo di 
tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto; anche quando 
intorno a sé sentivano parole di derisione. 
Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto inutile. Alla fine dell’esistenza non ci aspetta il 
naufragio: in noi palpita un seme di assoluto. Dio non delude: se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la 
vuole stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in un’eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per 
fiorire. Ricordo quel dialogo, quando la quercia ha chiesto al mandorlo: “Parlami di Dio”. E il mandorlo fiorì. 
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimanere mai caduto, alzati, lasciati aiutare per essere in 
piedi. Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene! Se ti senti vuoto o 
demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla. 
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni. Non ascoltare queste 
voci. Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, 
pazienta: un giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità. 
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno 
ha la sua storia da raccontare. Anche ognuno di noi ha la propria storia da raccontare. Ogni bambino che nasce è 
la promessa di una vita che ancora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una 
potenza di trasformazione che anela alla felicità. 
Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. Quell’unico lume è la ricchezza più 
grande affidata alla tua vita. 
E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di 
certo arriverà. La speranza ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si estende fino al suo compimento 
definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato all’uomo scoperte 
scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato mai. Gli 
uomini che hanno coltivato speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di 
vita su questa terra. Pensate a questi uomini. 
Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una 
ferita aperta, e sminuisce la tua stessa dignità. La vita non cessa con la tua esistenza, e in questo mondo verranno 
altre generazioni che succederanno alla nostra, e tante altre ancora. E ogni giorno domanda a Dio il dono del 
coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto per noi la paura. Lui ha vinto la paura! La nostra nemica più infida non può 
nulla contro la fede. E quando ti troverai impaurito davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che tu non vivi 
solo per te stesso. Nel Battesimo la tua vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e tu appartieni a Gesù. E 
se un giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensassi che il male è troppo grande per essere sfidato, pensa 
semplicemente che Gesù vive in te. Ed è Lui che, attraverso di te, con la sua mitezza vuole sottomettere tutti i 
nemici dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine, la violenza; tutti nostri nemici. 
Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei superiore a nessuno. Ricordati di questo: non sei 
superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche l’ultimo a credere nella verità, non rifuggire per questo dalla 
compagnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni 
creatura. Sei cristiano; e nella preghiera tutto riconsegni a Dio. 
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto 
salato da pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto. 
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere errori. E quegli stessi errori non devono diventare per te 
una prigione. Non essere ingabbiato nei tuoi errori. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma per i malati: quindi 
è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico. 
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora operano per il bene: nella loro 
umiltà c’è il seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno custodito il cuore come quello di un 
bambino. Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. 
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia Dio, non disperare mai. 
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SAN GIOVANNI DELLA CROCE - 14 dicembre 
 Spagna,  1540 -  14 dicembre 1591 

Sembra sia nato nel 1540, a Fontiveros (Avila, Spagna). Il padre, Gonzalo de Yepes, 
apparteneva ad una nobile e ricca famiglia di Toledo. Nei suoi viaggi d’affari incontrò 
Caterina, una tessitrice, orfana, povera e bella. Innamoratosi di lei, la sposò, per 
amore e contro la dura volontà dei parenti, ricchi, che per questo lo diseredarono. 
Gonzalo così diventò poverissimo, tanto che è Caterina stessa ad accoglierlo nella sua 
casetta, e ad insegnargli il mestiere di tessitore. Il loro matrimonio d’amore fu 
allietato dalla nascita di tre figli. L’amore tra loro era grande, ma anche la povertà. 
Giovanni, il terzogenito, rimase presto orfano: Caterina cercò lavoro a Medina del Campo, importante centro 
commerciale. Qui Giovanni fece i suoi primi studi e nello stesso tempo accettò di fare dei piccoli lavori: fu così 
apprendista sarto, falegname, intagliatore, pittore, l’infermiere: in questo modo si pagava gli studi che 
contemporaneamente faceva nel collegio dei Gesuiti. Terminati brillantemente questi, nel 1563 entrò nell’Ordine 
Carmelitano: era ormai Fra Giovanni di San Mattia. Ordinato sacerdote nel 1567 dopo gli studi di filosofia e 
teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto il 
permesso per la fondazione di due conventi di Carmelitani contemplativi (poi detti Scalzi), perché fossero di aiuto 
alle monache da lei istituite. Il 28 novembre 1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo, 
cambiando il nome di Giovanni di San Mattia in quello di Giovanni della Croce.  
Nel 1572, Teresa venne nominata priora del grande convento di Avila (non riformato), con 130 monache, alcune 
delle quali erano poco sante e molto turbolente. E volle accanto a sé per la loro rieducazione spirituale proprio 
Giovanni della Croce: confessore e direttore spirituale delle monache. I risultati spirituali furono brillanti grazie 
all’opera congiunta dei due santi riformatori. Ma nello stesso tempo, erano cresciuti anche i rancori e l’opposizione 
di alcuni carmelitani non riformati. Ma mentre Teresa (che aveva protettori molto in alto, addirittura in Filippo II) 
non venne toccata, la cattiveria umana si scatenò contro il povero Giovanni. Per ordine superiore, sotto l’accusa di 
essere un frate ribelle e disobbediente, fu arrestato e incarcerato in un convento a Toledo. Gli lasciarono in mano 
solo il breviario. Fu maltrattato, umiliato e segregato in un’angusta prigione, con poca luce e molto freddo. Nove 
mesi di prigione: a pane e acqua (e qualche sardina), con una sola tonaca che gli marciva addosso, con il 
supplemento di sofferenza (flagellazione) ogni venerdì nel refettorio davanti a tutti. Divorato dalla fame e dai 
pidocchi, consumato dalla febbre e dalla debolezza, dimenticato da tutti. Ma non da Teresa e tanto meno da Dio. 
Sì Dio non solo non lo aveva dimenticato, anzi era sempre stato con lui, con la sua grazia. Giovanni sapeva che 
anche nella notte della prigione Dio era nel suo cuore, presentissimo in ogni istante. 
E il miracolo avvenne. In una situazione che per molti versi e per molte persone poteva essere di collasso psico 
fisico e di naufragio spirituale, Giovanni della Croce compose, con materiale biblico, le più calde e trascinanti 
poesie d’amore, ricche di sentimenti, di immagini e di simboli. Vivendo in Dio e di Dio anche in quelle circostanze, 
egli attingeva così a Lui, fonte perenne di ogni novità e creatività, “anche se attorno era notte”. Alla vigilia 
dell’Assunta del 1578, fuggì coraggiosamente dal carcere, rischiando seriamente la vita, qualora fosse stato preso. 
Le sofferenze inaudite di 9 mesi di carcere non furono vane. Infatti, due anni dopo, i Carmelitani Scalzi ottennero il 
riconoscimento da Roma, che significava autonomia. Giovanni della Croce era finalmente libero di espletare il suo 
ministero con tutte le sue qualità di cui era dotato, influendo positivamente tutti: confratelli e monache 
Carmelitane (e molti laici) che lo conobbero o che lo ebbero come superiore o come confessore e direttore 
spirituale, negli anni seguenti fino alla morte.Fu inviato anche al sud della Spagna, in Andalusia, dove il clima, la 
natura, l’assenza di contrasti e il successo della riforma di Teresa di Gesù (e sua) gli diedero il tempo e 
l’ispirazione per comporre la maggior parte delle opere di spiritualità, tanto da farne uno dei grandi maestri nella 
Chiesa. Tra i suoi scritti ricordiamo, oltre il già citato Cantico Spirituale in poesia, la Salita al Monte Carmelo e 
la Notte Oscura. Ciò che Giovanni ha scritto non è tanto il risultato di sistematiche ricerche in biblioteca quanto il 
frutto della propria esperienza ascetica e spirituale. È stato ed è un maestro di mistica perché fu lui stesso, nelle 
vicende gioiose e tristi della sua vita, un mistico. La fatica della salita del monte del Signore e la notte oscura delle 
difficoltà spirituali in questa aspra ascesa Giovanni le conosceva per esperienza. Ora, da essa arricchito e 
maturato, la proponeva agli altri, a noi. 
Per Giovanni della Croce l’uomo è essenzialmente un essere in cammino, in perenne ricerca: di Dio 
naturalmente, essendo stato fatto da Lui e per Lui. Questo ritorno verso Dio egli lo immagina come la salita di 
una montagna, il Monte Carmelo, che rappresenta simbolicamente la vetta mistica, cioè Dio stesso nel suo 
amore e nella sua gloria. Per arrivare alla meta che è l’unione d’amore trasformante con Dio (o santità cristiana) 
l’uomo deve affrontare con coraggio e pazienza le due fasi o tappe, della educazione dei sensi (notte dei sensi) 
e del rinnovamento del proprio spirito (notte dello spirito) ambedue esperienze misteriose e dolorose di 
spoliazione interiore. Giovanni della Croce parla di rinunce, di lasciare tutto, di nulla (quali sono le cose rispetto a 
Dio), di salita, di notte oscura, tutta una terminologia che caratterizza la vita spirituale secondo lui come un lavoro 
(di auto correzione e autocontrollo nelle proprie azioni e decisioni), un impegno serio, una fatica dura, una ascesi 
costosa, graduale e continua... che non si può realizzare dall’oggi al domani. Giovanni della Croce non comprende 
(e scoraggia) quelli che “scalpitano tanto... che vorrebbero essere santi in un giorno”. Non è possibile. Allora come 
oggi. Egli afferma che se l’anima vuole il Tutto (Dio), deve impegnarsi a lasciare tutto e a voler essere 
niente. Naturalmente per Giovanni la parola più importante in questo discorso spirituale non è rinuncia ma amore. 
Per lui non si tratta tanto di lasciare o rinunciare a qualcosa ma di amare Qualcuno. Egli invita a lasciare 
amori piccoli per un amore più grande anzi per l’Amore Totale che è Dio Trinità. E Giovanni della Croce si 
è consumato nell’amore per Dio Amore fino alla fine che arrivò il 14 dicembre 1591 in Andalusia, a Ubeda.    
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Carissimi, 
  
è con grande soddisfazione che vi comunico i risultati della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2017: 
sono state raccolte 8.200 tonnellate in Italia di cui ben 2.085 in Lombardia!!! 
Una giornata interamente dedicata alla solidarietà verso chi è meno fortunato e che ha rappresentato una grande 
occasione di coesione sociale e di integrazione tra popoli e culture diverse. 
Hanno partecipato alla colletta molte Comunità di fede ed etnie diverse (ad esempio la Comunità Latinoamericana, 
la Comunità musulmana….), i detenuti che hanno preso parte a questo gesto facendo la colletta direttamente nelle 
carceri, gli stessi assistiti delle nostre Strutture Caritative che in molti, quest’anno, hanno partecipato attivamente 
riducendo così il confine tra “chi dona” e “chi riceve” e rimescolando ruoli e sensibilità sociali ed umane. 
Un grande grazie a chi ha reso possibile tutto ciò, agli oltre 145.000 volontari che si sono spesi con entusiasmo 
in tutta Italia per il successo di questo gesto meraviglioso, a chi ha partecipato facendo una “spesa in più” per chi 
è meno fortunato, rendendo concreto e operativo l’invito che il Papa ha lanciato alla 
Giornata Mondiale dei Poveri, quando ha ricordato di non amare “a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella 
verità” 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI!                                                     Marco Magnelli - Direttore 
  

                           
  
Davanti al CONAD di CASORATE sabato 25 novembre si sono alternati 38 volontari e sono stati 
raccolti kg 1.936 di alimentari. Chi ha collaborato è certamente contento di aver dato una mano per 
aiutare quanti hanno bisogno. Diciamo un bel grazie a loro e alle persone che hanno donato. E 
chissà che l’anno prossimo i volontari diventino…cinquanta! 
 
 

LAVORETTI DI NATALE IN ORATORIO 

Entrando in oratorio a Pasturago ci troviamo di fronte alla 
fotografia di San Giovanni Bosco e, sotto, la scritta qui di 
fianco riportata. C'è da chiedersi: ma queste cose andavano 
bene tanti anni fa o sono ancora attuali? Sembra proprio di 
sì, che vadano ancora bene. Quando, infatti, si organizzano 
momenti di aggregazione anche per cose semplici la risposta è sempre buona; questo vuol dire che, 

nonostante tutti i cambiamenti, il 
ritrovarsi con i figli e dividere con loro del 
tempo anche per dei semplici lavoretti 
funziona ancora. Domenica 26 novembre 
si sono ritrovati circa 30 ragazzi con i loro 
genitori e, sotto la guida sapiente di 
Veronica ed Emanuela, si sono cimentati 
con entusiasmo alla costruzione di alcuni 

semplici oggetti che costruiti da loro sono diventati dei capolavori. 
Dopo questi incontri ci sono sempre dei genitori che chiedono: "quando ne organizzate un altro?" 
Sarebbe bello poterlo fare tutte le domeniche, ma sicuramente per motivi vari non è possibile. In ogni 
caso l'oratorio periodicamente propone iniziative. Quindi un grazie a chi ha organizzato l'evento e un 
grazie a tutti quelli che hanno partecipato perché… senza la loro presenza finiva nel nulla lo spirito 
dell'iniziativa.  
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DOMENICA 10 DICEMBRE ORE 16.00 nella CHIESA DI PASTURAGO 

 
 

"SE VUOI ARRIVARE PRIMO, CORRI DA SOLO.  
SE VUOI ARRIVARE LONTANO, CAMMINA INSIEME" (Proverbio Africano)  

 
La passione per il canto è un dono di Dio, una bellissima espressione del Suo 
amore e della Sua bontà. Chi, come noi, l'ha ricevuta, deve rendere grazie, 
mettendola al servizio di coloro che sono nel bisogno. Ed è per questo che il 
coro gospel VocixVoi è alla continua ricerca di un impegno costante per 
sostenere associazioni benefiche e volontaristiche, come Mani Tese, la Croce 
Rossa, l'Avis, giusto per citarne qualcuna. Siamo al servizio di chiunque richieda 
il nostro appoggio, sempre pronti a dare una mano, lodando il nome del 
Signore. 
 
Il Coro Gospel Voci per Voi di Melegnano è in attività dal 2000 ed è composto da circa 40 elementi; negli anni si 
sono succeduti alla direzione Massimo Bedoni, Fabio Ferrari e i fratelli Giovanni e Andrea Coppini. Da settembre 
2014 la Direzione Artistica è affidata Marta Meazza che si avvale, dalla fine del 2016, della collaborazione del 
pianista Gino Rosellini e del chitarrista Giovanni Coppini. Dal settembre 2017 la sezione strumentale del coro si 
arricchisce con l’aggiunta del basso, suonato da Giovanni Marzagalli detto Gianni, e dalla batteria suonata da Luigi 
Rossetti detto Gigi. Il repertorio del coro è costituito da brani tradizionali Gospel e Spiritual; l’elemento 
caratterizzante è la voglia e l’entusiasmo dei coristi di divertirsi cantando e pregando, grazie a questo affascinante 
genere musicale.  
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DALLO "STATO VEGETATIVO" AL BALLO 

Sembra impossibile che un miracolo possa avvenire lentamente. Normalmente, chi crede in Dio di fronte ad una 
malattia irreversibile è abituato a pensare che la risposta del Signore alle suppliche consistano o nel rendere la 
persona capace di accettare la sua condizione, producendo frutti spirituali e conversioni, oppure di guarirla 
improvvisamente, restituendole da un momento con l’altro la salute. Invece, l’incredibile vicenda di Victoria Arlen 
testimonia al mondo che cosa vuol dire non smettere di sperare e lottare per anni, fino ad ottenere la 
completa salute quando tutto l'universo, soprattutto scientifico, lo riteneva impossibile. 
Le immagini di Victoria, oggi 22enne americana, quando si ammalò all’età di 12 anni, sono quelle tipiche di una 
persona in “stato vegetativo” a cui cambia completamente il volto a causa dell'inattività muscolare. Infatti, ha 
spiegato, “un giorno iniziai a perdere il controllo del mio corpo, ero intrappolata nel mio corpo, incapace di parlare, 
di muovermi”. I genitori non capiscono come una bambina, fino ad allora iperattiva, che amava danzare, nuotare e 
giocare tutto il giorno con i suoi tre fratelli, potesse essere collassata da un giorno con l’altro. Non capivamo ma la 
realtà era quella di una delle diagnosi più impietose: "Stato vegetativo permanente" con impossibilità di recupero, 
causato da due malattie autoimmuni: mielite trasversale e encefalomielite acuta disseminata. "In solo un attimo - 
ricorda Victoria - fu buio pesto".  
Ma ci furono due fattori a fare luce nell’oscurità. Due fiammelle che la tennero in vita aiutandola a non 
arrendersi. Una fu “l’amore della mia famiglia: anche se non potevano sentirmi io li sentivo, loro combattevano 
per me e io per loro”. Così, sebbene i medici dicessero, anche davanti a Victoria che capiva tutto, che non c’era da 
sperare bene, i suoi fratelli, suo padre e sua madre non si arresero mai, incoraggiandola e parlandole: “Tu sei una 
credente, Lui può tutto", le dicevano, tenendo "accesa la fiamma della mia fede…di questo hanno bisogno tutti, 
tutti”, spiega oggi la giovane nelle numerose testimonianze che circolano anche sul web. 
La seconda luce era la fede cristiana in cui Victoria era cresciuta per cui, ha spiegato sua madre Jaqueline 
a lifesitenews, “non aveva nessuno altro se non Dio che poteva ascoltarla”. Di fatto la bambina cominciò a parlare 
ogni giorno con il Signore e invece che lamentarsi diceva: “Sono vittoriosa”, chiedendo un segno per la sua 
famiglia del fatto che era cosciente. Ad un certo punto, però, “pensavo che mi dovevo preparare a morire” ma 
poi accadde qualcosa, come una specie di “epifania”: “Feci una promessa a Dio”, ha spiegato Victoria in uno dei 
video in cui ha raccontato il suo travaglio per rinascere: “se mi dai una seconda possibilità di vita, ti 
prometto che non sprecherò nemmeno un secondo della mia vita... avrei usato la mia voce e la mia vita 
per Dio”. Proprio in quel momento la madre le parlò ma, spiega Jaqueline, "le parole che uscirono dalla mia bocca 
non erano mie, fu come se fosse Dio a parlare: “Ora cominceremo un viaggio in cui avrai un impatto sul mondo”, 
le disse.  
La piccola non capì ma di lì a poco, dopo tre anni di “prigione”, le cose sarebbero cambiate e infatti cominciò a 
muoversi. Su di lei, circa due anni dopo la tragedia, aveva cominciato anche a pregare un sacerdote carismatico 
con grandi doni, di nome John Bashobora. Le preghiere continue anche della famiglia e il lavoro fisico della giovane 
furono così intensi da riuscire a portare la ragazza a muovere tutta la parte superiore del corpo: “Passavo ore ad 
allenarmi” e anche se temeva l’acqua che un tempo aveva amato, vista l’impossibilità di usare le gambe, “i miei 
fratelli mi buttarono in piscina”. Fu un trauma che la costrinse ad agire ulteriormente, fino a farle scoprire “che lì 
mi muovevo libera anche dalla mia carrozzina”. Le ore passate in acqua divennero così tante che la giovane 
diventerà una campionessa paraolimpionica capace di vincere numerose medaglie e ori. Per questo, sarà 
anche una star della rete sportiva Espn. 
“Ma non persi mai la speranza di tornare a camminare”. Anche se, a quel punto, sembrava un po’ troppo. Cosa 
pretendere di più dopo un evento simile e un recupero impensabile? Soprattutto quando i medici sono certi che sia 
impossibile, dopo 10 anni di paralisi, tornare a camminare? Ma né Victoria né la sua famiglia riuscivano a 
rassegnarsi. Perciò, dopo successive suppliche e continue ore di allenamenti, un giorno il fisioterapista si accorse di 
un leggero movimento di una gamba e la spronò a continuare. L'anno successivo Victoria muoverà i primi passi. 
Fino a che, nel 2016, non si alzò definitivamente in piedi. Quello che è ancora più incredibile, però, è che la 
giovane non si accontentò nemmeno di camminare, volendo allenarsi fino a riuscire a ballare come una 
professionista. 
Oggi Victoria è una delle star dello show americano Ballando con le Stelle e spiega di voler usare per sempre “la 
mia voce per cambiare il mondo, per diffondere l’amore, la speranza e la luce di cui questo mondo ha bisogno”. 
Perciò, anche se non augura a nessuno quanto le è accaduto (“non avrei mai scelto questa vita") confessa 
che "non la cambierei” sapendo che “se ho riavuto tutto è per una ragione…per dare speranza”. Come? “Quanto 
accaduto - ha sottolineato la giovane - vale la pena” e serve a dimostrare la verità di uno dei suoi passi preferiti 
del Vangelo, quando san Paolo spiega che Cristo “ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o 
pensare, secondo la potenza che opera in noi”. 
Perciò non è tanto ballando, come se a vincere fosse solo chi si alza dalla carrozzina, ma “portando il mondo a 
Gesù”, ha spiegato la madre, che “Victoria porta speranza”. Questo è quello a cui mira, a portarli a Gesù…a 
scoprire la luce di Dio”. Che in questa storia pare mostrare che attaccandosi all’unica fiammella nel buio, 
l’amore di Dio, fosse anche il solo barlume di luce per anni, si può arrivare dove la scienza e le forze umane 
non oserebbero mai sperare. E dire, come fa Victoria sempre citando san Paolo, che “posso tutto in Cristo che 
mi dà la forza”.  

Benedetta Frigerio   5.11.2017 
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COSA VUOL DIRE «ANDARE A MESSA» 

SECONDO PAPA FRANCESCO  

 

Una giornata qualsiasi di questo novembre. A Milano, cielo incolore. Si va a scuola, si lavora. 
L’autunno è lento, calca adagio i suoi passi, mentre la sera il buio cala sempre prima. E 
domenica, andremo a Messa. Da cattolici quali siamo. Ci andremo forse anche perché ci si va, 
da sempre. Magari qualche volta con stanchezza, con smemoratezza del senso di quel gesto 
che si ripete. Con insofferenza addirittura, se l’omelia lunga, o noiosa. Ma che cos’ è, 
andare a Messa? Perché ci andiamo? A che cosa ci serve? Ieri il Papa in Udienza ha 
ricordato quale è il cuore di questo nostro andare doveroso, fedele, ma, può accadere, 
ingrigito. 
Come questo cielo di novembre, a Milano. La Messa, ha detto Francesco, è «entrare nella 
Passione, morte, Resurrezione, Ascensione di Gesù; quando andiamo a Messa è come se 
andassimo al Calvario». La Messa, memoriale del Mistero pasquale di Cristo. Di quel soffrire, 
morire, scendere agli Inferi, faccia a faccia con la morte; e vincerla, infine, la morte, nostra 
ostinata compagna. «Noi, nella Messa, stiamo con Gesù, morto e risorto e Lui ci trascina 
avanti, alla vita eterna», ha detto Francesco. Ecco cosa facciamo, andando a Messa. Sedendo 
un po’ distratti su una panca, rispettosi ma abituati a quel settimanale rito uguale. Andando 
sì, come sempre, ma non aspettandoci molto. 
Lo sappiamo a memoria, l’avvicendarsi di letture e preghiere. Conosciamo quel brano di 
Vangelo. Che potrà darci di nuovo, un’altra Messa? Andiamo in chiesa tutti con i nostri affanni 
e dolori. O con il peso, addosso, degli anni. Invecchiando, può diventare più difficile sperare. 
Avendo visto che questo mondo procede come sempre, può farsi arduo credere che possa 
infine vincere il bene, credere in un ricominciamento radicale. «È possibile rinascere quando 
si è vecchi?», chiedeva Nicodemo. A una certa età è una domanda che ci si pone. Perseverare 
nella speranza, con gli anni è faticoso. 
Ma proprio per questo ci è data, nel cammino, questa stazione, la domenica. Per ritrovare 
fiato, e gambe. Il Papa: «La Messa ci rende partecipi della vittoria di Cristo sulla morte, e dà 
significato pieno alla nostra vita». E non è soltanto un ricordo, è di più - ha aggiunto - è fare 
presente quello che è accaduto venti secoli fa. Fare presente: dietro di Lui sul sentiero del 
Calvario, sulle spalle il peso della croce. Gli insulti, e quella atroce totale solitudine, quella 
tremenda percezione di abbandono. 
Morire, in dono estremo a un Padre, per un lungo istante come assente. Morire per tutti, e 
per ognuno. Per ogni dimenticato, abbandonato, sofferente, per ogni volto oltraggiato. Giù, 
dentro l’oscuro e algido tempo del Sabato, tempo sospeso, tempo in bilico su un vertiginoso 
crinale. E poi, poi la pietra del sepolcro è abbattuta. «Maria!!». «Rabbuni!». Come un sole che 
si alza e dissolve ogni nebbia e ogni tenebra. «Ogni celebrazione dell’Eucaristia ha insegnato 
ieri il Papa - è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Partecipare alla 
Messa significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati dalla sua luce, riscaldati dal 
suo calore». Non succede a molti, di percepire fisicamente tutto questo. Ma più importante 
che il 'sentire' è il sapere, avere memoria di ciò che oggettivamente la Messa è. Tornare sui 
passi del martirio di Cristo. 
Accompagnarlo, giù negli abissi, al fondo del buio, e poi in una incommensurabile luce. Come 
di sole chiaro di solstizio, allo zenit. Ogni domenica, un raggio di questo eterno sole. Per 
questo, andiamo a Messa. Per risanarci, scaldarci al vigore di una gran luce. E quanto ne 
abbiamo bisogno, affannati e smemorati come siamo, oppressi dal male. Invecchiati, magari, 
e alcuni quasi cinici ormai. Ogni domenica «il suo sangue ci libera dalla morte e dalla paura 
della morte», ci ricorda il Papa. Per tutti noi affaticati e stanchi quella fontana d’acqua viva, la 
domenica. Ogni domenica quella nuova aurora. 

Marina Corradi 23.11.2017 
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Battesimi 
Prossime domeniche: 26 dicembre, 28 gennaio, 25 febbraio, 11 marzo. 
 
Benedizione famiglie 
La benedizione di Natale è stata portata nelle case di circa metà delle famiglie. Per chi non ha ricevuto 
quest’anno la visita del sacerdote o della suora e per tutti quelli che lo desiderano viene proposto un 
momento di preghiera che consente di ricevere la benedizione di Natale domenica 10 dicembre: 
Pasturago ore 14.30, Moncucco ore 15.30, Casorate ore 16.30. 
 
Stelle di Natale 
Verranno vendute domenica 10 dicembre alle porte della chiesa. Il ricavato sosterrà il progetto che 
don Michele sta portando avanti in Zambia: pompaggio acqua dal fiume Zambesi in una vasca dalla 
quale partiranno diversi tipo di linee per l’irrigazione dei campi. 
 

Offerte 
Casorate: missioni € 1.059-Moncucco: missioni € 300; tombola 11.11 € 640-Pasturago: missioni € 250 
 
Corso Matrimonio 
Il prossimo Corso inizia martedì 6 febbraio. Ci si deve iscrivere entro gennaio. Il modulo per l’iscrizione 
lo si trova nel sito della parrocchia o lo si richiede direttamente al parroco. 
 
Panche nuove 
Nella nostra chiesa sono state aggiunte 16 nuove panche. Di esse 12 sono state pagate da altrettante 
persone che hanno voluto ricordare con questo dono persone a loro care. Grazie a chi ha offerto. Ne 
restano 4… 
 
Santa Maria 
Dopo aver restaurato le porte, 
adesso è cambiato un poco anche 
l’interno: sembra un’altra chiesa! 
Andate a vedere. Vi anticipiamo 
qualcosa con un paio di foto. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CASORATE MONCUCCO 
  
BATTESIMI FUNERALI 
  
31. Pagani Azzurra Luigia 10. Firpi Francesco (1953)  
 11. Pizzocri Santo (1941) 
FUNERALI 12. Rovescala Maria Luisa (1942) 
  
60. Balducci Antonio (1956)  
61. Sala Guido (1935)  
62. Allievi Rosella (1957)  
63. Morandotti Chiarina (1939)  
64. Lacerra Angela (1935)  
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CONFESSIONI NATALE 2017 

 

Martedì  12.12 ore 16.45-17.00 V elementare (Casorate) 
 
Sabato  16.12  ore 09.30 V elementare (Moncucco) 
 
Lunedì  18.12 ore 21.00 medie e superiori (5 sacerdoti)  

 
Mercoledì  20.12 ore 21.00-22.30 adulti (5 sacerdoti) 
 
Venerdì  22.12  ore 09.30-11.30 e 15.30-17.30 

Sabato  23.12 ore 09.30-11.30 e 15.30-17.30 

 
MONCUCCO 
Domenica  24.12 ore 14.30-18.30 
 
PASTURAGO 
Sabato  16.12 ore 14.30-15.30  

 
 
 

MESSE NEL TEMPO DI NATALE 

 

24 domenica   Casorate: Messe della domenica ore 8.30 e 10.30 
   Nel pomeriggio inizia il NATALE 

Ore 18.00 Messa di Natale 
   Ore 22.00 Messa (Pasturago) 
   Ore 24.00 Messa (Casorate e Moncucco) 
 
25 lunedì  NATALE DEL SIGNORE 
   Messe: orario festivo  
 
26 martedì  SANTO STEFANO, primo martire 
   Messe: orario festivo per Pasturago e Moncucco 
   Casorate: ore 8,30 e 10,30 (sospesa ore 18.00) 
    
31 domenica  Casorate: Messe della domenica ore 8.30 e 10.30  

Ore 18.00 Messa dell’Ottava di Natale e fine anno 
con adorazione e canto del “Te Deum” 

 
01 lunedì  OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
   Giornata Mondiale della Pace 
   Messe con orario festivo 
 
05 venerdì  Ore 18.00 Messa (Casorate) – ore 18,30 Messa (Moncucco) 
06 sabato   SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
   Messe dell’Epifania ore 8.30. 10.30 e 18.00  
    
07 domenica   BATTESIMO DEL SIGNORE  
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DICEMBRE  2017 

 

13 mercoledì  S. Lucia, vergine e martire  
14 giovedì  S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 
17 domenica   DELL’INCARNAZIONE o DELLA DIVINA MATERNITÀ DELLA B. V. MARIA  

Ore 10,30 Benedizione Statue di Gesù Bambino (anche a Pasturago e Moncucco) 
18 lunedì  Ore 16,30 Inizio Novena (Moncucco) 
   Ore 16,45 Inizio Novena (Casorate) 
24 domenica   Casorate: Messe della domenica ore 8.30 e 10.30 
     
   Nel pomeriggio inizia il NATALE 

Ore 18.00 Messa di Natale 
   Ore 22.00 Messa (Pasturago) 
   Ore 24.00 Messa (Casorate e Moncucco) 
 
25 lunedì  NATALE DEL SIGNORE 
   Messe: orario festivo  
26 martedì  Santo Stefano, primo martire 
   Messe: orario festivo per Pasturago e Moncucco 
   Casorate: ore 8,30 e 10,30 (sospesa ore 18.00) 
   Ore 16.00 : Battesimi 
27 mercoledì  S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
28 giovedì  Ss. Innocenti  Martiri 
31 domenica  Casorate: Messe della domenica ore 8.30 e 10.30  

Ore 18.00 Messa dell’Ottava di Natale a fine anno con adorazione e canto del “Te 
Deum” 

 
 
GENNAIO 2018 
 
 
01 lunedì  OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
   Giornata Mondiale della Pace 
   Messe con orario festivo 
02 martedì  Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
05 venerdì  Ore 18.00 Messa (Casorate) – ore 18,30 Messa (Moncucco) 
06 sabato   SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
   Messe dell’Epifania ore 8.30. 10.30 e 18.00  
   Ore 14,30 Bacio di Gesù Bambino (Pasturago) 
   Ore 15.00 Bacio di Gesù Bambino (Moncucco) 
   Ore 16.00 Bacio di Gesù bambino (Casorate) 
07 domenica   BATTESIMO DEL SIGNORE  
 
 


