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QUARESIMA : TEMPO PER RITORNARE AL PADRE 
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RESPONSABILE INFORMATORE PARROCCHIALE                      
Don Tarcisio Colombo 

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO 

 

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

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

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

Suore 
Cell.: 339.36.56.157 
 
Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina                         
P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)                   
Tel./Fax: 02.905.67.10                                                         
e-mail: oratorio@parrocchiacasorateprimo.it  

 

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

 

ORARIO SS. MESSE FERIALI 
 
 

CASORATE PRIMO 
 
LUNEDI  ORE 18.00 
MARTEDI  ORE   8.30 
  ORE 16.00 (Casa di Riposo) 
MERCOLEDI  ORE 18.00 
GIOVEDI      ORE   8.30 
VENERDI  ORE 18.00 
  
MONCUCCO 
 
GIOVEDI  ORE 18.00 
  

 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE 
 
 
CASORATE PRIMO 
 
SABATO  ORE 18.00 
 
DOMENICA ORE   8.30 – 10.30 – 18.00 
   
MONCUCCO 
 
SABATO  ORE 18.30 
 
DOMENICA ORE 11.00 
 
PASTURAGO  
 
DOMENICA ORE   9.45 
 
VERNATE 
 
DOMENICA ORE   9.00 
 
 
 
ORARIO CONFESSIONI 
  
CASORATE 
sabato  ore 15.30 - ore 17.30 
 
MONCUCCO 
1° sabato  ore 14.45 - ore 15.30 
 
 
 
 
ADORAZIONE 
 
Primo venerdì     ore 17.00-18.00  

       (prima della Messa) 
Secondo sabato  ore 16.00-17.30 
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DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 10.30 

 

IL CARDINALE ANGELO SCOLA 
 

CI GUIDA AD ENTRARE NELLA QUARESIMA  
 

E VERSO LA PRIMA MESSA DI DON STEFANO 
 

 

Angelo Scola è nato a Malgrate (Lecco) il 7 novembre 1941, da Carlo, camionista e da Regina Colombo, 
casalinga. È il minore di due figli (il fratello Pietro è morto nel 1983). 
 
Ha ricevuto la prima educazione cristiana nella parrocchia di San Leonardo in Malgrate e ha partecipato 
all’Azione Cattolica (Aspiranti e Giac). È stato presidente della Gioventù Studentesca di Lecco. Studente 
in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è diventato  presidente della Fuci 
dell’Arcidiocesi di Milano (1965-1967). 
 
Dottore in Filosofia e in Teologia. È stato ordinato sacerdote il 18 luglio 1970 nella diocesi di Teramo. 
Ha conseguito il dottorato in Teologia a Friburgo (Svizzera), nella cui Facoltà di Teologia è stato 
assistente di Teologia Morale. Negli stessi anni è stato tra i responsabili di Comunione e Liberazione. Ha 
collaborato alla fondazione della Rivista Internazionale Communio. Nel 1982 è stato nominato 
professore di Antropologia Teologica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e 
Famiglia, presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.  
 
Eletto Vescovo di Grosseto il 20 luglio 1991, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 21 settembre 1991 
dal cardinale Bernardin Gantin in Santa Maria Maggiore a Roma,.  
 
Nel luglio del 1995 è stato nominato dal Santo Padre Rettore della Pontificia Università Lateranense e 
due mesi dopo Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia.  
 
Il 5 gennaio 2002 è stato nominato Patriarca di Venezia.  
 
Viene creato Cardinale del Titolo dei Ss. Apostoli da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 21 ottobre 
2003. 
 
Il 28 giugno 2011 viene nominato da Papa Benedetto XVI Arcivescovo Metropolita di Milano. 
 
L’8 settembre 2017 ha celebrato in Duomo la Messa con la quale ha salutato tutti lasciando la guida 
della Diocesi a monsignor Mario Delpini.  
 
Lo ringraziamo per i sei anni in cui è stato maestro e guida della nostra Chiesa di 
Milano spendendo, con intelligenza e generosità, tempo ed energie per noi tutti. 
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Conferenza Episcopale Lombarda 
 

NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE 2018 
  
Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale che culminerà con le elezioni amministrative regionali e politiche 
nazionali, la Conferenza Episcopale Lombarda ritiene opportuno offrire ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali, 
per incoraggiare alla serenità e alla responsabilità nel cammino di preparazione a questi importanti appuntamenti. 
  
1. La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la necessità di una 
buona politica. Le comunità cristiane devono essere non solo voce che chiede e critica, ma piuttosto luogo di 
formazione per accompagnare le persone alla maturità, quindi anche alla capacità e passione per un impegno 
politico coerente e generoso. 
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario e urgente che l’opera 
educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile a questi 
appuntamenti elettorali: anzitutto attraverso l’espressione consapevole del proprio voto; più approfonditamente 
auspicando l’impegno attivo di un numero sempre maggiore di fedeli laici in ambito politico e più in generale 
praticando una partecipazione alla vita politica che non si limiti al momento delle elezioni, ma accompagni la vita 
quotidiana delle istituzioni, attraverso lo strumento dell’informazione, della vigilanza e del richiamo. 
A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: con esso si concorre infatti a 
determinare l’indirizzo politico del proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che si 
astiene dal voto; è piuttosto uno che decide che siano altri a decidere per lui. 
  
2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su programmi ben articolati, 
sinceri e reali nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché il popolo degli elettori possa compiere a ragion 
veduta la scelta che giudica più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di rafforzare le 
condizioni per un vivere insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa condizione si 
potranno affrontare le questioni urgenti che permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo una crisi 
che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella nostra Regione Lombardia.  
Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione dell’individualismo i 
nessi fondamentali che sostengono la nostra vita comune: 

- la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le nuove nascite; 
- i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i giovani 
potranno sentirsi parte attiva e motore del rinnovamento sociale che tutti auspichiamo; 
- le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente sono visibili 
e diffuse nei nostri territori urbani; 
- i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui migranti 
stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere 
- la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo;  
- il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una ripresa più 
promettente. 

Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette nelle 
nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti della vita, della morte, 
della dignità e sacralità della persona. 
  
3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizione non si ripercuota in 
termini di lacerazione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte 
politica. Ciò significa che tutti – in particolare coloro che si propongono come candidati – si guardino dalla 
tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti interpreti della Dottrina sociale della Chiesa e dei valori da 
essa affermati. Occorre educarsi maggiormente sia alla condivisione dei medesimi principi ispirati alla retta ragione 
e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della conseguente 
pluralità di scelte. Su ciascuna di queste scelte – purché siano coerenti con i principi derivanti dalla medesima 
ispirazione cristiana – il giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni addotte a loro sostegno, dalla loro 
percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse esprimono e promuovono del sistema democratico. 
  
4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per difendere gelosamente la libertà della Chiesa di fronte a 
tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni e i movimenti ecclesiali, durante il 
periodo elettorale non mettano sedi e strutture a disposizione delle iniziative di singoli partiti o formazioni 
politiche. Si deve vigilare per evitare che le ordinarie iniziative pastorali vengano strumentalizzate a fini elettorali. 
A tale scopo, durante questi periodi, è prudente che le iniziative di formazione, riflessione e preghiera, pensate 
proprio per prepararci agli appuntamenti elettorali e per accrescere la nostra coscienza critica circa la politica, non 
coinvolgano persone già impegnate a livello sociale e politico. 
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita politico-partitica e alle 
iniziative elettorali. Per la stessa ragione, fedeli laici che presiedono o occupano cariche di rilievo in organismi 
ecclesiali, qualora intendano concorrere per le elezioni e assumere un ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai 
loro incarichi di responsabilità ecclesiale. 
  

I vescovi della Conferenza episcopale lombarda 
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San Paolo Miki e compagni  

6 febbraio 

Kyoto, Giappone, 1556 - Nagasaki, Giappone, 5 febbraio 1597 

E' il primo giapponese accolto in un Ordine religioso cattolico: il primo gesuita. Nato in una famiglia 
benestante e battezzato a cinque anni, Paolo Miki entra poi in un collegio della Compagnia di Gesù, e a 
22 anni è novizio. Riesce bene in tutto: solo lo studio del latino lo fa penare; troppo lontano dal suo 
modo nativo di parlare e di pensare. Diventa invece un esperto della religiosità orientale, cosicché 
viene destinato alla predicazione, che comporta il dialogo con dotti buddhisti. Riesce bene, ottiene 
conversioni; però, dice un francescano spagnolo, più efficaci della parola sono i suoi sentimenti 
affettuosi. 
Il cristianesimo è penetrato in Giappone nel 1549 con Francesco Saverio, che vi è rimasto due anni, 
aprendo poi la via ad altri missionari, bene accolti dalla gente. Li lascia in pace anche lo Stato, in cui gli 
imperatori sopravvivono come simboli, mentre chi comanda è sempre lo Shogun, capo militare e 
politico. Paolo Miki vive anni attivi e fecondi, percorrendo continuamente il Paese. I cristiani diventano 
decine di migliaia. Nel 1582-84 c’è la prima visita a Roma di una delegazione giapponese, autorizzata 
dallo Shogun Hideyoshi, e lietamente accolta da papa Gregorio XIII. 
Ma proprio Hideyoshi capovolge poi la politica verso i cristiani, facendosi persecutore per un complesso 
di motivi: il timore che il cristianesimo minacci l’unità nazionale, già indebolita dai feudatari; il 
comportamento offensivo e minaccioso di marinai cristiani (spagnoli) arrivati in Giappone; e anche i 
gravi dissidi tra gli stessi missionari dei vari Ordini in terra giapponese, tristi fattori di diffidenza. Un 
insieme di fatti e di sospetti che porterà a spietati eccidi di cristiani nel secolo successivo. Ma già al 
tempo di Hideyoshi, ecco una prima persecuzione locale, che coinvolge Paolo Miki. Arrestato nel 
dicembre 1596 a Osaka, trova in carcere tre gesuiti e sei francescani missionari, con 17 giapponesi 
terziari di San Francesco. E insieme a tutti loro egli viene crocifisso su un’altura presso Nagasaki. Prima 
di morire, tiene l’ultima predica, invitando tutti a seguire la fede in Cristo; e dà il suo perdono ai 
carnefici. Andando al supplizio, ripete le parole di Gesù in croce: "In manus tuas, Domine, commendo 
spiritum meum". Proprio così le dice: in quel latino che da giovane studiava con tanta fatica. Nel 1862, 
papa Pio IX lo proclamerà santo. 
Nell’anno 1846, a Verona, un seminarista quindicenne legge il racconto di questo supplizio e ne riceve 
la prima forte spinta alla vita missionaria: è Daniele Comboni, futuro apostolo della “Nigrizia”, alla 
quale dedicherà vita e morte, tre secoli dopo san Paolo Miki.  
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 SAN MAURO A PASTURAGO  
Questa festa, mentre tutti gli appuntamenti tendono a calare, mantiene 
tuttora una bella partecipazione. Nella nostra piccola comunità resta 
ancora radicata una schietta devozione per S. Mauro. Sebbene la festa 
ricorra in un giorno feriale, la chiesa si riempie di gente che viene a 
partecipare alla Messa in onore del Santo e poi si ferma al simpatico 
pranzo comunitario. Certo l’affluenza non è quella di altri tempi, quando i 
fedeli per venire a venerare S. Mauro percorrevano a piedi diversi 
chilometri. E tuttavia…la gente c’è, e si distingue un bel gruppo di persone 
di Binasco. Da parte nostra cerchiamo di continuare a tener vivo questo 
momento di incontro, una tradizione forse persino più sentita della festa 
dei Santi patroni Cosma e Damiano. 

GIORNATA PER LA VITA 4 FEBBRAIO 2018 
Nel Messaggio del Consiglio episcopale permanente 
della Cei per la 40ª Giornata nazionale per la vita 
che si celebra il 4 febbraio 2018, i vescovi 
richiamano l’ammonimento del Santo Padre sui 
“segni di una cultura chiusa all’incontro” che 
“gridano nella ricerca esasperata di interessi 
personali o di parte, nelle aggressioni contro le 
donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, 
nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal 
concepimento e degli anziani segnati da un’estrema 
fragilità”. Il Papa, sottolineano, “ricorda che solo 
una comunità dal respiro evangelico è capace 
di trasformare la realtà e guarire dal dramma 

dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia 
umana lacerata, ferita, scoraggiata”. Una comunità che cerca il sentiero della vita, “gioia piena alla 
tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra”. Una vita di cui il mondo di oggi “ha enorme 
bisogno”, “spesso senza riconoscerlo”. Per questo, “si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona 
notizia per vincere la cultura della tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di ogni 
relazione”. 
Il punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia, scrivono i vescovi, “è vivere con 
cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità”. Il credente 
diventa discepolo e, “mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si 
interroga e cerca risposte di verità”. Un cammino di ricerca in cui “sperimenta che stare con il Maestro” 
lo conduce “a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su una concezione delle 
relazioni non generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva”. 
“La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione 
evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del 
perdono reciproco e della misericordia – conclude il Messaggio dei vescovi - guardano alla gioia degli 
uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno 
e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza”. 
 

 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 

VENDITA DI PRIMULE  

per CENTRO AIUTO ALLA VITA 

La primula sboccia anche nella stagione fredda, proprio 
come la vita che sboccia anche in condizioni sfavorevoli 
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LETTERA  DEL DOTT. GAETANO AZZIMONTI 
 
Carissimo Don Tarcisio e carissimi parrocchiani, 
quest’anno la mia lettera, in occasione della ormai tradizionale “Cioccolatata” che si terra’ ad inizio febbraio, vi 
giunge da Wolisso, in Etiopia, 120 Km a sud-ovest della capitale Addis Abeba, dove mi trovo da circa nove mesi.  
Non si tratta di un contesto nuovo per me, qui avevo gia’  lavorato dal 2007 al 2011 e qui sono nate le mie figlie 
Angela e Emma.  Ad inizio 2017 la mia organizzazione mi ha chiesto se ero disposto a tornare in Etiopia, per 
assumere la direzione dell’ospedale di Wolisso, responsabilita’ che avevo gia’ ricoperto nella mia precedente 
esperienza. Non si e’ trattato di una decisione agevole, rispondere affermativamente significava accettare la 
separazione dalla mia famiglia per periodi piuttosto lunghi: la mancanza a Wolisso di scuole adeguate per le 
bambine avrebbe necessariamente costretto la mia famiglia a rimanere in Tanzania. D’altro canto l’ospedale stava 
attraversando una fase molto delicata, soprattutto sotto il profilo gestionale, ri-affidare quindi la direzione sanitaria 
a chi conosceva la struttura sembrava la soluzione piu’ ragionevole. Dopo qualche tentennamento ho deciso, con il 
sostegno di mia moglie, di accettare la proposta, cosciente che per la  mia famiglia si sarebbe trattato di un 
sacrificio non indifferente: ho assunto il nuovo incarico nel mese di aprile 2017. 
L’ospedale di Woisso e’ una realta’ storica per “Medici con l’Africa Cuamm”, l’organizzazione a cui appartengo: il 
Cuamm ha contribuito in larga misura alla sua costruzione e sostiene massicciamente l’ospedale dalla sua 
inaugurazione (settembre 2000), attraverso progetti di varia natura e inviando personale  sanitario qualificato, 
prevalentemente medici specialisti.  Si tratta anche dell’unita’ sanitaria  piu’ avanzata, in termini  di servizi erogati, 
tra quelle sostenute dal Cuamm nei sette paesi africani in cui opera e quindi decisamente complessa sotto il profilo 
gestionale: 400 dipendenti (in grande maggioranza locali) e oltre 200 posti letto mentre il bacino di utenza e’ 
costituito da una popolazione di 1,200,000 persone. 
 La situazione sanitaria riflette esattamente le condizioni socio-economiche dell’Etiopia. A beneficiare del 
significativo sviluppo economico in atto e’ una porzione molto ristretta della popolazione; la gran parte di coloro 
che risiedono nelle aree rurali versa in uno stato di poverta’ assoluta. Le risorse disponibili sono da sempre 
distribuite in modo disomogeneo: a goderne e’ soprattutto la minoranza etnica “Tigrina” del Nord Etiopia, che 
occupa tra l’altro le posizioni piu’ rilevanti al governo centrale. Tutto cio’ ha prodotto una tensione crecente nel 
paese, sfociata nel 2016 in scontri etnici, con decine di vittime. 
L’ospedale e’ ulteriormente cresciuto negli ultimi anni, l’attivita’ e’ molto intensa e le strutture sono costantemente 
stracolme di pazienti: nel 2017 le visite ambulatoriali sono state 93,000, i ricoveri hanno superato le 15,000 unita’ 
mentre i parti in ospedale 4,300. I costi di gestione sono lievitati esponenzialmente nel corso degli anni e sono 
enormi i nostri sforzi per garantire l’accesso ai servizi alle fasce piu’ povere e piu’ vulnerabili della popolazione, 
specialmente donne e bambini. 
La malnutrizione infantile e’ una realta’ drammatica in Etiopia: ogni anno migliaia di bambini non raggiungono il 
quinto anno di vita a causa delle complicanze prodotte dalla malnutrizione acuta severa. Dal 2010 l’ospedale di 
Wolisso dispone di una unita’ per la cura dei bambini affetti da malnutrizione severa (TFU: Therapeutic Feeding 
Unit), istituita anche grazie al contributo della “Fondazione Flavio Filipponi”, una realta’ del nostro paese, che da 
allora continua a sostenere la nostra opera. Il livello di preparazione del persone assegnato al centro e la qualita’ 
delle cure sono senza dubbio migliorate nel corso degli anni: nonostante cio’ nel 2017 abbiamo perso 35 bambini 
sui 445 ricoverati per malnutrizione grave. 
Ringraziandovi ancora una volta e di cuore per il vostro incessante e rinnovato impegno a favore della nostra 
missione, vorrei proporvi di  devolvere il ricavato della Cioccolatata 2018 ai bambini affetti da malnutrizione 
dell’ospedale di Wolisso anzi, per essere piu’ precisi, alle loro mamme, le quali per rimanere accanto ai loro 
bambini durante la riabilitazione nutrizionale, devono affrontare sacrifici enormi. Potremo quindi assisterle nei loro 
bisogni piu’ urgenti durante la lunga  permanenza in ospedale. Sono queste esigenze a cui i progetti in corso non 
sono in grado di far fronte ma essenziali per il buon esito del il percorso di riabilitazione nutrizionale a cui i bambini 
vengono sottoposti. 
A grandi passi mi sto avvicinando al traguardo dei 20 anni di missione in Africa, sara’ l’anno prossimo;  era il 1999 
e doveva trattarsi di una missione relativamente breve... Devo ammettere che passione per il mio lavoro non e’ 
ancora venuta meno, anzi “Lungo il cammino cresce il vigore”.  
Un caro saluti a tutti  

Gaetano,  20 gennaio  2017 
 

 

 

DOMENICA 4 FEBBRAIO  

ORE 15.30 IN ORATORIO 

CIOCCOLATATA 

IL RICAVATO E’ PER I BAMBINI MALNUTRITI 
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UNA NUOVA AMBULANZA 

 
 
 
 
Domenica 7 gennaio, dopo la Messa delle ore 10.30, il Parroco ha benedetto la nuova ambulanza che la 
Fondazione Rho ha pagato e consegnato alla Croce Rossa. Un momento di festa che ha coinvolto molte 
persone. Le foto documentano l’evento e ritraggono pure il Consiglio della Fondazione al completo con 
anche la segretaria. 
 
 

 

 

 
CASORATE MONCUCCO 
  
FUNERALI FUNERALI 
  
02. Santagostino Maria (1928) 02. Zuccolo Eleonora (1923) 
03. Abbiati Angela (1943)  
04. Pizzini Walter (1958)  
05. Cangemi Vincenzo (1969)  
06. Longhi Pierina (1925)  
07. Rozzi Alberto (1936)  
08. Sormani Caterina (1925)  
09. Pallotta Eufrasia (1935)  
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MANUEL, IL BAMBINO CHE PARLAVA CON GESÙ EUCARESTIA 

Bambino di Calatafimi, colpito da un tumore alla gamba a 4 anni 
morto nel 2010 a 9 anni dopo 30 cicli di chemioterapia, un trapianto, diverse operazioni. 
  
Prima Comunione a 6 anni, con un permesso speciale del Vescovo. 
Quando riceve la Comunione vuole rimanere solo e parla con Gesù. 
 
«Vescovo, per favore, puoi dire ai tuoi sacerdoti di abituare tutti ad almeno cinque minuti di silenzio 
per poter parlare e ascoltare Gesù nel proprio cuore?  
«Gesù è presente nell’Eucarestia. Lui si fa vedere e sentire nella santa Comunione. Non ci credete? 
Provate a concentrarvi, senza distrarvi. Chiudete gli occhi, pregate e parlate perché Gesù vi ascolterà e 
parlerà al vostro cuore. Non aprite subito gli occhi perché questa comunicazione si interrompe e non 
torna mai più! Imparate a stare in silenzio e qualcosa di meraviglioso succederà! Una BOMBA DI 
GRAZIA!» 
 
Don Ignazio, che lo ha seguito dall’età di 7 anni sino alla fine racconta: «Manuel mi diceva sempre che 
Gesù gli aveva donato la sofferenza e che aveva bisogno di essa perché insieme dovevano salvare il 
mondo. Ricordo ancora in maniera viva la grande capacità di sopportazione della sofferenza che aveva, 
solo per amore di Gesù. Diverse volte mi chiamava la mamma dicendomi di convincere Manuel a 
prendere almeno la Tachipirina per alleviare i dolori grandi che aveva. Lui mi rispondeva che voleva 
aspettare ancora un po’ di tempo prima di prenderla perché Gesù aveva di bisogno della sua sofferenza 
in quel giorno per salvare le anime. Verso la fine, quando dopo la scintigrafia, i medici si accorgono di 
due masse tumorali in testa, Manuel ci rivela un dono grande che Gesù gli aveva fatto. Manuel in quei 
giorni aveva forti dolori di testa e non sapeva cosa avesse realmente. Dopo una Comunione scoppia in 
pianto e confida alla mamma e poi a me ciò che Gesù gli aveva detto. Noi gli abbiamo chiesto cosa 
avesse, dato che piangeva, e lui ci disse che Gesù gli aveva fatto un regalo speciale ed essendo felice 
piangeva per questo: Gesù gli aveva donato due spine della sua corona e queste le aveva ora sul suo 
capo. Io sono rimasto scioccato nel sentire ciò, perché questo è umanamente inspiegabile. C’è stata 
una coincidenza perfetta dei fatti: due masse tumorali in testa e le due spine della corona di Gesù che 
le erano state donate sul capo». 
 

PAPA FRANCESCO: NO ALL'EUTANASIA 

L’uomo di oggi non sa più chi è e, quindi, fatica a riconoscere come agire bene. È uno dei passaggi 
del discorso rivolto dal Papa alla Congregazione per la dottrina della fede riunita in assemblea 
plenaria. L’occasione per Francesco per ribadire il compito decisivo svolto dal dicastero «nel richiamare 
la vocazione trascendente dell’uomo e l’inscindibile connessione della sua ragione con la verità e il 
bene, a cui introduce la fede in Gesù Cristo». Richiamo tanto più significativo alla luce del tema 
affrontato dalla Congregazione, cioè l’accompagnamento dei malati terminali. 

«Al riguardo – ha sottolineato il Papa – il processo di secolarizzazione, assolutizzando i concetti 
di autodeterminazione e di autonomia, ha comportato in molti Paesi una crescita della 
richiesta di eutanasia come affermazione ideologica della volontà di potenza dell’uomo sulla 
vita. Ciò ha portato anche a considerare la volontaria interruzione dell’esistenza umana 
come una scelta di “civiltà”». Perché «laddove la vita vale non per la sua dignità, ma per la 
sua efficienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile». 

Ma proprio in questo scenario – aggiunge il Pontefice – «occorre ribadire che la vita umana, dal 
concepimento fino alla sua fine naturale, possiede una dignità che la rende intangibile». Ecco 
allora il compito pastorale affidato dal Papa alla Congregazione. Nel senso che «autentici pastori 
sono coloro che non abbandonano l’uomo a se stesso, né lo lasciano in preda del suo 
disorientamento e dei suoi errori, ma con verità e misericordia lo riportano a ritrovare il suo 
volto autentico nel bene. Autenticamente pastorale è dunque ogni azione tesa a prendere per mano 
l’uomo, quando questi ha smarrito il senso della sua dignità e del suo destino, per condurlo con fiducia 
a riscoprire la paternità amorevole di Dio, il suo destino buono e le vie per costruire un mondo più 
umano». 

Riccardo Maccioni 26.01.2018 
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EDUCAZIONE SESSUALE OBBLIGATORIA ALL’ASILO 
 

 
C’è da rimanere sconcertati nel leggere i programmi di “educazione sessuale” (le virgolette sono d’obbligo) 
che le agenzie dell’Onu, con l’Unesco e l’Unicef in testa, propongono per bambini e adolescenti. 
Sebbene l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che rappresenta tutti i Paesi membri, abbia già rigettato l’idea 
di usare nei documenti internazionali l’espressione “educazione sessuale onnicomprensiva” - che implica tutta una 
serie di insegnamenti volti ad assecondare contraccezione, aborto, pretese Lgbt e altro ancora - le singole agenzie 
dell’Onu continuano a spingere affinché i governi la adottino nei propri curriculum scolastici. 
L’ultimo tentativo in questo senso si può riscontrare nella nuova guida pubblicata dall’Unesco, che aggiorna la 
precedente versione del 2009 e già dal titolo esplicita le sue ambizioni globali: “Guida tecnica internazionale 
sull’educazione sessuale”. È sostenuta da Oms, UnAids, Unicef, UnWomen e Unfpa (il Fondo per la 
popolazione), ed è stata pensata nell’ambito dell’Agenda 2030 per l’Istruzione, che rientra a sua volta tra i 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, altro termine impregnato di una fortissima carica ideologica e legato innanzitutto 
all’idea di controllare le nascite, diffondendo una cultura anti-vita. 
La guida si autopresenta come fondata sull’evidenza, ma in realtà ha tra i suoi ispiratori dichiarati dei gruppi 
che pensano solo a portare avanti i loro interessi: Planned Parenthood, cioè la multinazionale degli aborti 
coinvolta nello scandalo della compravendita di organi e tessuti di bambini abortiti, e Outright International, 
un’organizzazione che promuove le rivendicazioni Lgbt e definisce “gruppi d’odio” (così ha bollato nei mesi scorsi 
il Center for Family, “colpevole” di contrastare l’agenda arcobaleno e femminista al Palazzo di Vetro) le realtà che 
difendono la famiglia naturale. 
Ma a cosa mira nello specifico la guida? Intanto, indebolisce il ruolo dei genitori e propone che i figli 
identifichino in alternativa dei non meglio specificati “adulti di fiducia”, che nel documento sembrano riecheggiare i 
sedicenti esperti che entrano nelle nostre scuole proponendo controversi programmi sulla sessualità. Per difendersi 
dalle mire dei gruppi che spingono verso l’autonomia decisionale dei bambini in campo sessuale, già a novembre 
l’Assemblea generale aveva approvato una misura - sostenuta dai Paesi africani e dagli Stati Uniti - proprio per 
precisare la necessità in tutti i programmi educativi sensibili di “un’appropriata direzione e guida dei genitori”. Tale 
misura è stata contrastata da Australia, Canada e molti Paesi latinoamericani ed europei, tra i quali segnaliamo 
l’intervento del delegato norvegese che è arrivato a dire esplicitamente: “I bambini dovrebbero decidere 
liberamente e autonomamente” su materie che riguardano la sessualità, un’affermazione che potrebbe benissimo 
essere applaudita dai gruppi pedofili, come don Fortunato Di Noto, presidente dell’associazione Meter, ha spiegato 
in un’intervista a questo quotidiano. 
La guida dell’Unesco, forte dell’accettazione acritica di cui gode presso governi e media progressisti pressoché ogni 
documento elaborato da un’agenzia dell’Onu, cerca perciò di far rientrare dalla finestra ciò che l’Assemblea 
generale ha respinto. E così propone di insegnare ai bambini, dai cinque anni in su, che il genere è un 
costrutto sociale slegato dal dato biologico e di esortali, a partire dai nove anni, ad “apprezzare la loro 
identità di genere e dimostrare rispetto per l’identità di genere degli altri”, secondo un tema caro alle istanze del 
transessualismo e che viola nell’intimo tanti bambini. 
Gli obiettivi indicati nella guida includono anche la trasmissione di informazioni sulle “famiglie non-
tradizionali” nella fascia 5-8 anni, il coinvolgimento dei leader religiosi per sostenere l’introduzione 
dell’educazione sessuale onnicomprensiva nelle scuole, l’insegnamento – dai nove anni in su – che la 
masturbazione “non causa danno fisico o emotivo”, accompagnato chiaramente da amene discussioni sulla 
pornografia, che è non mai scoraggiata nella guida (guai a parlare dello svilimento del sesso e dei drammi che 
essa comporta), la quale si preoccupa solo dei possibili “stereotipi di genere” veicolati dalle immagini 
pornografiche. 
Pur precisando quanto dovrebbe essere ovvio a tutti, e cioè che l’adozione della guida è volontaria, rispetto alla 
versione del 2009 si insiste sulla necessità che l’educazione sessuale onnicomprensiva (così detta anche 
perché un altro obiettivo è quello di essere trasversale alle varie materie e, del resto, in Italia le recenti Linee 
guida sull’educazione di genere ci danno un’idea di cosa questo significhi) diventi obbligatoria. Le agenzie 
dell’Onu stanno cercando appunto di raggiungere questo fine Paese per Paese, come mostra il caso di un’analisi 
relativa al 2016 e pubblicata dall’Unicef e dal ministero dell’Istruzione tailandese, dove si mostrano tra l’altro dei 
disegni di bambini e ragazzini aventi per oggetto organi genitali e preservativi. E dove all’inizio del documento si 
criticano coloro che sottolineano l’importanza della castità prematrimoniale e si lamenta il poco rilievo dato da 
alcuni insegnanti a temi quali “la diversità sessuale e di genere”, “l’aborto sicuro” (per il bambino in grembo?) e “il 
sesso sicuro per le coppie dello stesso sesso”. Insomma, il sesso come mero piacere e privato di tutti i suoi 
significati più alti. E questa sarebbe “educazione sessuale”? 

Ermes Dovico 
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Battesimi 
Prossime domeniche: 25 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 20 maggio. 
 
Corso Matrimonio 
Il prossimo Corso inizia martedì 6 febbraio. Ci si deve iscrivere. Il modulo per l’iscrizione lo si trova nel 
sito della parrocchia o lo si richiede direttamente al parroco. 
 
Giornata mondiale del malato 
Quest’anno cade in domenica. Domenica 11 febbraio verrà celebrata una Messa alle ore 16.00. La 
scelta dell’orario è fatta con l’intenzione di favorire ammalati e anziani. Si sollecitano parenti ed amici 
ad accompagnarli: è un bel gesto di carità, che consente ai malati di godere dell’incontro con il 
Signore, il quale sa donare loro consolazione e speranza.  
Resta sospesa l’abituale Messa vespertina delle ore 18.00. 
 
Paolo seminarista 
Sabato 24 febbraio ore 10.30 nel Seminario di Venegono Inferiore riceverà il ministero del lettorato. 
Un passo in avanti verso il sacerdozio. Compito del lettore è la proclamazione delle letture 
nell’assemblea liturgica. E poi, fuori del contesto cultuale-celebrativo, anche il compito di catechista 
ed educatore nella fede dei suoi fratelli.  
 
Anniversari Matrimonio 
Ricordiamo ancora che a Moncucco e Pasturago li festeggeremo alla Messa di domenica 29 aprile: 10-
20-25-30-40-50-60. Invitiamo gli interessati a farsi avanti per dare nomi e data di matrimonio. 
 
Momenti di preghiera 
Nella cappella dell’Oratorio: ogni martedì alle ore 21.00 si recita il ROSARIO; ogni venerdì alle ore 
21.00 c’è l’ADORAZIONE con preghiera di lode animata dalle cellule di evangelizzazione. 
 
Offerte 
Per Santa Infanzia: Casorate € 265; Moncucco € 531 (di cui € 286 dalla pesca). Pasturago: Festa di S. 
Mauro € 1.900. 
 
Campane  
Resteranno mute per alcuni giorni: da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio. Verranno rimossi i battagli e 
portati in fabbrica per la rilegatura e verniciatura con antiruggine e vernice protettiva e la sostituzione 
di tutti gli accessori di fissaggio (fasciature, cuoio grasso conciato al cromo, ecc.). La sistemazione dei 
battagli con relativa sostituzione degli accessori di fissaggio è di particolare importanza perché la 
rottura delle campane, il più delle volte, è dovuta al funzionamento irregolare dei battagli. L’intervento 
comporta una spesa di € 3.000. Qualcuno vuole dare una mano? 
 
Trasporto malati 
Come tutti sanno la Caritas parrocchiale svolge un prezioso servizio in favore di anziani, malati e quanti 
hanno bisogno di recarsi nei vari ospedali della zona per esami, visite, dialisi e terapie tumorali. A 
questo scopo utilizza due auto e un pulmino. Le due auto, immatricolate oltre quindici anni fa,  hanno 
macinato ormai quasi 200mila chilometri e richiedono sempre più spesso interventi di manutenzione 
non solo ordinaria. Questo ci fa guardare avanti per prepararci a cercare un nuovo mezzo. Abbiamo 
bisogno di una vettura con allestimento per il trasporto di una persona disabile. I costi sono 
notevoli. C’è chi riesce ad aiutarci? 
 

 
PELLLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

La Madonna apparve a Bernadette Soubirous l’11 febbraio 1858, cioè 160 anni fa. 
La Parrocchia propone un pellegrinaggio a Lourdes in pullman dal 22 al 25 aprile. 
Andiamo a pregare per le nostre parrocchie e in particolare per don Stefano che diventa prete il 
9 giugno. Chiederemo che l’intercessione della Madonna ci ottenga vocazioni sacerdotali e 
religiose e sicure vocazioni matrimoniali. Programma e costi si trovano in segreteria 
parrocchiale. Indispensabile iscriversi entro venerdì 26 febbraio. 
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FEBBRAIO 
 
04 domenica  V DOPO L’EPIFANIA – Giornata nazionale in difesa della Vita 

Ore 16.00 incontro “battezzati 2016” (Centro parrocchiale p.za Contardi 18) 

06 martedì  S. Paolo Miki e compagni, martiri 
Inizio Corso di preparazione al Matrimonio. 

08 giovedì  S. Girolamo Emiliani 
09 venerdì  S. Giuseppina Bakhita, vergine 
10 sabato  S. Scolastica, vergine 
   Adorazione ore 16,00 – 17,30 
11 domenica  ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
   Giornata Mondiale del Malato  
   Ore 16.00: Messa con i malati (sospesa Messa delle 18.00) 
14 mercoledì  Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa   
18 domenica  I DI QUARESIMA 
   Al termine delle Messe imposizione delle ceneri  

Ore 10.30 celebra il CARD. ANGELO SCOLA 
23 venerdì  Primo venerdì di Quaresima  

Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
Nei venerdì di Quaresima non si celebra la Messa   

24 sabato  Incontro famiglie (ore 18.00 Messa, incontro e cena fraterna) 
25 domenica  II DI QUARESIMA – della Samaritana 
  
MARZO 
 
04 domenica  III DI QUARESIMA – di Abramo 
11 domenica  IV DI QUARESIMA – del cieco 
18 domenica  V DI QUARESIMA – di Lazzaro  
19 lunedì  S. GIUSEPPE ore 18.00 Messa: invitati i papà 
 
 

Q U A R E S I M A  

 
La Quaresima ci invita alla conversione del cuore che si esprime in segni visibili, gesti e opere di 
penitenza. La Scrittura insiste soprattutto su tre forme di opere buone: il digiuno, la preghiera, 

l’elemosina. 
 
Si ricorda che 
-il primo venerdì di Quaresima e il venerdì santo sono giorni di digiuno e di astinenza dalle carni; 
-tutti i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. 
 
«chi si trovasse in serie difficoltà per l’adempimento della legge, è tenuto in questi giorni a sostituire l’astinenza 
e il digiuno con altra opera di penitenza... Può essere opera penitenziale l’astenersi da cibi particolarmente 
desiderati o costosi, un atto di carità spirituale o corporale, la lettura di un brano della Sacra Scrittura, un esercizio 
di pietà preferibilmente a carattere familiare, un maggior impegno nel portare il peso delle difficoltà della vita, la 
rinuncia ad uno spettacolo o divertimento, e altri atti di mortificazione» 

 
Vengono proposti questi momenti di preghiera comunitaria: 
 
Ogni Mercoledì    ore 18.00 S. MESSA. Una Messa in più, oltre alla Messa domenicale,  
     con invito particolare per i membri del CP, catechiste,  
     educatori… poiché l’unità nasce dall’Eucaristia 
Ogni Venerdì  ore 15.00 VIA CRUCIS (chiesa S. Antonio) 
                 ore 21.00 VIA CRUCIS o ADORAZIONE DELLA CROCE 
Ogni Sabato   ore 16.00 Esposizione del SS. Sacramento e ADORAZIONE fino alle  
     ore 17.30 e CONFESSIONI 
 


