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GIOVEDI

CASORATE PRIMO
LUNEDI
MARTEDI

18.00
8.30
16.00 (Casa di Riposo)
18.00
8.30
18.00

ORE 18.00

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

SABATO

QUESTO INFORMATORE È STAMPATO IN PROPRIO

DOMENICA ORE

ORE 18.00
8.30 – 10.30 – 18.00

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

SABATO

ORE 18.30

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

ore 15.30 - ore 17.30

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

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.: 02.905.66.59 (Casorate Primo)

ADORAZIONE
Primo venerdì

ore 17.00-18.00
(prima della Messa)

Secondo sabato ore 16.00-17.30
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LA QUARESIMA CONDUCE ALLA PASQUA
I Vangeli che vengono proclamati nelle domeniche di Quaresima ci offrono numerosi spunti per
riflettere e per camminare più consapevolmente verso la Pasqua.
Prima domenica: Gesù è condotto nel deserto ed è tentato dal Diavolo. Questo episodio ci ricorda che
il nucleo di ogni tentazione è mettere Dio da una parte, ritenere che ci siano cose più urgenti del
rapporto con Dio. Dio diventa qualcosa di secondario o di superfluo. Si finisce per pensare di poter
sistemare ogni cosa senza aver bisogno di Dio; bastano le nostre forze e le nostre capacità. Le cose
che contano – si pensa – sono innanzitutto quelle “concrete”, quelle materiali, le opere sociali, la
politica. Le “cose di Dio” invece appaiono come una illusione.
Non è forse la precisa descrizione di quanto succede nel nostro mondo ancora oggi? Non è forse il
rischio che corriamo tutti, chi più chi meno?
Seconda domenica: Gesù incontra la Samaritana. Si può dire che questa donna rappresenta l’uomo
moderno. Ha avuto cinque mariti e convive con un sesto uomo. Ha dunque usato ampiamente la sua
libertà, ma non è libera. Dentro ha un desiderio vivo di felicità, ma la ricerca nella direzione sbagliata.
Come fanno anche oggi tante persone. Gesù ha sete della fede di questa donna, della nostra fede. Dio
si è fatto uomo per darci acqua viva, per donarci se stesso. L’incontro con Gesù cambia la vita alla
Samaritana e…può cambiarla ad ognuno di noi.
Terza domenica: un duro scontro tra Gesù e “quei Giudei che gli avevano creduto”…Come a dire che
non basta essere credenti. Può capitare che ci siano tuttora persone che hanno ricevuto il battesimo e
vanno in chiesa, ma poi nella vita quotidiana fanno di testa propria e non tengono conto di quello che il
Vangelo insegna. Gesù ricorda che esiste la verità e cercare la verità è il modo giusto di vivere la
libertà. Verità e libertà fanno rima, stanno insieme. Non è vera libertà quella che conduce a contraddire
la verità. Bisogna fidarsi di Gesù, rimanere nella sua parola: è questa la strada per conoscere la verità
e sperimentare la libertà autentica.
Abbiamo ormai superato la metà del cammino quaresimale e guardiamo sempre più da vicino alla
Pasqua, mistero di morte e risurrezione, che vince la morte.
Riscopriamo allora il compito della Chiesa e perciò di ognuno di noi: dare agli uomini l’unica cosa che
la Chiesa possiede, cioè Gesù Cristo, e proclamare pubblicamente la fede, portare il messaggio di
amore e di pace che Gesù ha portato al mondo.
Buona Pasqua!

O popoli, venite
con timore e fiducia a celebrare
l’immortale e santissimo mistero.
Le mani siano pure
e avremo parte del dono
che ci trasforma il cuore.
Cristo, agnello di Dio,
si è offerto al Padre,
vittima senza macchia.
Lui solo adoriamo,
a lui diciamo gloria,
cantando con gli angeli: “Alleluia”.
(liturgia ambrosiana)
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BEATE CATERINA E GIULIANA
DEL SACRO MONTE DI VARESE
27 aprile
Caterina, nata a Pallanza agli inizi del secolo XV, fu
educata a Milano. Il 24 aprile 1452 salì all'eremo del
Sacro Monte dove trascorse una vita di penitenza
sorretta dalla contemplazione dell' "amoroso Christo
crocifixo".
La giornata di Caterina si consumava nella
prolungata e commossa lettura della parola di Dio.
"Ogni giorno Caterina recitava il Passio di S. Giovanni
e lo diceva con tanto fervore, devozione e lacrime
che noi stimavamo che lo Spirito Santo glielo avesse
insegnato".
Caterina vedeva lo Sposo Crocifisso e sofferente nella
Sua umanità e desiderava condividerne la passione per la salvezza della sua anima e del mondo intero;
nella sua prolungata meditazione non si fermava al mistero della passione di Cristo ma con gli occhi del
cuore "vedeva il suo Salvatore in cielo tra i cori degli angeli e ne gioiva così intensamente da
dimenticare ogni altra cosa".
Morì il 6 aprile 1478 lasciando il testamento della carità e dell'obbedienza alla volontà di Dio.
Giuliana, nata nei pressi di Busto Verghera nel 1427, il 14 ottobre 1454 raggiunse Caterina nell'eremo
del Sacro Monte. Era un'anima umile, forse analfabeta e quindi pregava in modo semplice e, non
sapendo affrontare le meditazioni delle Sacre Scritture, ripeteva infinite volte l'Ave Maria e il Padre
Nostro, sempre con gioia. Era così affabile, pura ed allegra che si mostrava a tutti con un viso angelico.
Dopo una vita consumata nelle incessanti preghiere alla Madonna, Giuliana ebbe il privilegio di
contemplare la Vergine in un tripudio di angeli.
Morì nella notte tra il 14 ed il 15 agosto del 1501 nella solennità dell'Assunzione.
***
Le due donne erano molto diverse: Caterina era di carattere forte e deciso, e insieme colma di carità,
di prudenza e di pace; con grande forza d’animo, sopportava ogni tribolazione per amore di Dio.
Riverente verso i misteri celebrati della nostra salvezza, era capace di far chiamare e correggere i preti
che commettevano errori o imperfezioni liturgiche. Era paziente, ma attenta e intuitiva delle
caratteristiche della natura umana e delle sue scaltrezze e falsità. Conosceva le Sacre Scritture, e la
sua preghiera, sebbene meditativa e devozionale secondo lo spirito dell’epoca, si nutriva alla Parola di
Dio. Leggeva e meditava continuamente la passione di Gesù sul Vangelo di san Giovanni,
immedesimandosi profondamente nei suoi diversi momenti e commovendosi al pensiero di tutto ciò
che il Signore aveva subito e sofferto per la salvezza dell’uomo. Soprattutto dominò sempre in lei
l’immagine del Crocifisso, che diceva di avere «fisso e figurato nel cuore».
Giuliana, che presso la sua povera famiglia aveva sofferto molto, era mite e semplice, dolcemente
sottomessa a Caterina, che fin dal principio riconobbe come madre, con un’umile ubbidienza in ogni
cosa. Era incolta; l’antica biografia la dice incapace «di apprendere le Sacre Scritture», e viveva una
vita spirituale semplice e limpida, che esprimeva ripetendo instancabilmente il Padre nostro e l’Ave
Maria. Caterina, come una buona madre, con vera saggezza, le lasciò vivere questa sua religiosità pura
e piena di amore per il Signore. L’umiltà, la povertà, l’ubbidienza erano i suoi veri carismi; di se stessa
diceva: «Nulla ho in questa vita, nulla desidero di avere. E anche io non son mia, poiché io mi son data
a Cristo e alla volontà degli altri». Ciò che era comune a Caterina e a Giuliana e le univa era la
meditazione della passione di Gesù e l’amore per il Crocifisso. Proprio questo è, nella nostra
spiritualità, l’elemento più importante che attingiamo da loro.
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CARNEVALE A CASORATE
E’ arrivato carnevale e un detto dice: “ a carnevale ogni
scherzo vale” ……e noi abbiamo scherzato il giovedì grasso
con gli ospiti della casa di riposo ed il sabato grasso con la
tradizionale sfilata. I carri allegorici, belli e coloratissimi,
realizzati da genitori e ragazzi con temi adatti ai bambini : Il
castello con un revival carnevalesco - la fattoria – Batman e
super eroi – Pjmasks – il “re carnevale” con tantissimi fiori –
hanno sfilato per le vie del paese accompagnati da tantissime
mascherine che hanno completato questo quadro di gioia e
allegria lanciando coriandoli e stelle filanti, cantando e
ballando. E dopo la sosta in piazza, eccoci in oratorio per il
momento tanto atteso del “falò del re carnevale”, dopo il
quale la festa è proseguita con l’ animazione preparata dai
nostri giovani, che con canti e balli di gruppo hanno
intrattenuto adulti e bambini rallegrando la bella compagnia.
Non sono mancate le favolose frittelle e le mitiche
salamelle… slurp!!! E’ stato un pomeriggio festoso e riempie il
cuore vedere tante persone stare insieme spensieratamente.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita della giornata.
Patrizia

ORATORIO DI MONCUCCO
28 GENNAIO: GITA A BARDONECCHIA
Anche quest'anno è stata organizzata la consueta gita sulla
neve a Bardonecchia cui hanno aderito una quarantina di
persone: adulti ragazzi e bambini che hanno trascorso insieme
una bella e assolata giornata in un bel paesaggio innevato
della Val di Susa.
Ammirando tanta bellezza e la maestosità delle montagne
stagliate verso il cielo non abbiamo potuto fare a meno di ringraziare Dio per le meraviglie del Creato.
31 GENNAIO: “ANDEM A PICA' I TULON!”
Grandi e piccoli si sono ritrovati in oratorio ed hanno
percorso assieme
diverse vie di
Moncucco,
suonando
coperchi,
pentole,
campanelli ed
altro e sono
arrivati al
fontanile dove è
stato bruciato un
falò e sono stati offerti a tutti panettone, thè e vin brulè per
sconfiggere il freddo della serata. È una vecchia tradizione,
tramandata dai nonni, come fosse un rituale per dire addio al freddo
invernale ed accogliere i primi albori di primavera, senza
dimenticarci che anche l'avvicendarsi delle stagioni fa parte del
disegno perfetto della Creazione.
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17 FEBBRAIO: CARNEVALE
Alle 14:30 sono usciti dal cortile dell'Oratorio i carri e le mascherine che hanno sfilato per le vie del
paese. Quest'anno sono stati allestiti dai volontari dell'Oratorio due carri raffiguranti personaggi di Walt
Disney: Peter Pan, Capitan Uncino, Paperino, Topolino e Pluto.
In serata genitori e figli si sono ritrovati in Oratorio per la “pizzata” comunitaria e la mini tombola. Il
Carnevale Ambrosiano è terminato; la prima Domenica di Quaresima apre un periodo importante per
noi uomini di fede: la Quaresima o periodo di penitenza e di preparazione alla Santa Pasqua.

QUARESIMA E CARDINALE
Domenica 18 marzo abbiamo iniziato la Quaresima con il card. Angelo Scola, Arcivescovo emerito,
il quale ha celebrato la Messa delle ore 10.30. Si è trattata di una celebrazione all’insegna della
semplicità, ma anche “sentita”. Qui proponiamo alcune immagini.
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DESTINAZIONE: MELEGNANO
1 ottobre 2017. Ore 15. Tutto ebbe inizio da quel momento.
Due giorni dopo l’Ordinazione Diaconale, l’Arcivescovo di
Milano, Mons. Mario Delpini, ci convoca in Curia per
comunicarci ufficialmente le parrocchie scelte per accoglierci
in questo anno e per accompagnarci verso l’Ordinazione
sacerdotale. Gioia, emozione e tanta voglia di cominciare un
cammino nuovo: questi sono i sentimenti che
accompagnano questo momento. Ad un certo punto viene
pronunciato ad alta voce il mio nome. Mi alzo e viene letta la
destinazione: Collaboratore Pastorale dell’Unità Pastorale tra
le Parrocchie di NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA, S.
MARIA DEL CARMINE e S. GAETANO in MELEGNANO. Nello
stesso istante si alzano ben quattro persone che mi vengono incontro sorridendo e stringendomi la
mano. Sono tre Preti e un membro del Consiglio Pastorale. L’impressione è buona, mi dico. Partiamo e
arriviamo a Melegnano. Mi mostrano la casa (enorme) che hanno scelto per me, l’oratorio e mi
dicono:”Don, preparati! Stasera escape room!”. Sorrido, mi giro e subito mi tocca cercare su internet
cosa fosse quella cosa dal nome così strano. Un gruppo di educatori si è tenuto libero per portarmi a
Milano per un gioco insieme e una cena fraterna. Da qui ha inizio il mio Ministero Diaconale. Ho perso
un po’ di tempo a raccontarvi il primo giorno perché sono convinto che gli inizi siano importanti, le
prime impressioni quelle che colpiscono e le prime ansie quelle su cui lavorare. Quei volti sconosciuti di
ragazzi e di giovani allora senza neppure un nome (anche perché chi mi conosce sa bene quanta fatica
faccia io ad associare volto e nome) adesso sono una delle ragioni più importanti del mio essere
Diacono, adesso non sono solo dei volti, dei nomi, ma sono compagni di viaggio con le loro storie e le
loro paure, le loro preoccupazioni e le loro gioie.
Nella sala proiezioni dell’Oratorio di San Giuseppe, quello in cui vivo, sul muro c’è questa frase tratta
dal Vangelo di Marco: “Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa”. Ecco, questa frase
credo rappresenti pienamente quello che sto vivendo in questo periodo. Nel giro di un mese a
Melegnano sono cambiati sia il Prevosto che il Coadiutore. Certamente le difficoltà non sono mancate,
anzi, all’inizio i giovani mi dicevano di avere l’impressione di essere “in un frullatore”, eppure la
comunità si è messa in gioco, ha cercato di capire, ha cominciato a fidarsi e a camminare.
Personalmente mi occupo della pastorale giovanile dai preadolescenti ai giovani, anche se per questioni
di presenza (dal martedì sera al sabato mattina vivo ancora in Seminario a Venegono) vedo molto di
più i 18/19enni e il gruppo giovani.
Grazie a don Mauro, il Prevosto, ho imparato che la “conduzione familiare” va bene per le trattorie, non
per le Parrocchie e gli oratori. La frase che sempre mi ripete è “mi raccomando don Stefano, invitiamo
tutti, tutti quelli che vogliono collaborare e tutti quelli che vogliono partecipare, nessuno escluso!
Lavoreremo un po’ più noi, ma la comunità cresce solo così”. Affascinante, ma anche faticoso.
Ho cercato in questi giorni una parola che potesse riassumere l’inizio del mio Ministero a Melegnano.
Allora ho scelto: gratitudine. Vivere rendendo grazie! Eucarestia significa rendere grazie. Essere grati
non significa solo ringraziare, anche, ma non solo. Essere grati significa anzitutto riconoscere il bene
che c'era già prima di noi, il bene che ci precede, il bene che è stato seminato. Rendere grazie significa
riconoscere una fraternità che sta a fondamento di tutto, cifra sintetica di ogni relazione, specialmente
all'interno della Chiesa di Gesù. Rendere grazie significa non possedere, non trattenere, non
manipolare. Essere grati significa poter dire e, speriamo vivere, quella frase meravigliosa e
sconvolgente che termina il romanzo del curato di campagna: “tutto è grazia!”. Già, Tutto! Anche gli
ostacoli, gli errori, le fragilità, le contraddizioni, i peccati che ognuno di noi si porta appresso. Tutto è
grazia! Tutto è dono!
Allora io ringrazio, ringrazio chi mi ha preceduto per l'accoglienza e per il frutto del suo impegno e della
sua passione, frutto che mi ha consegnato, consapevoli che né lui né io siamo i padroni della vigna, noi
siamo, speriamo, buoni custodi del giardino della vigna del Signore. Grazie alla comunità che si
esprime e batte nei volti, negli sguardi, nelle lacrime, nei dolori, negli interrogativi di ognuno e ancora,
nei sorrisi, nelle simpatiche risate, nella cordialità, nella voglia di stare insieme di ciascuno. Grazie a
Gesù, alla Sua Croce e, come spesso si dice nel nostro gergo comune “grazie a Dio”, grazie perché ci è
padre, un padre e non un padrone, un padre che custodisce i suoi figli, figli della libertà e non del
comando, figli dell'amore e non del giudizio. Grazie a Dio: a Lui chiediamo di essere uomini e donne
grati. Continuate a pregare per me!
don Stefano
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CELEBRIAMO LA PASQUA
CONFESSIONI
Martedì
Sabato
Lunedì
martedì

20.03 (Casorate)
24.03 (Moncucco)
26.03
27.03

ore
ore
ore
ore

17.00
09.30
21.00
21.00

V elementare
V elementare
adolescenti e preadolescenti
adulti

SETTIMANA SANTA
CASORATE
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ore
ore
ore
ore
ore
ore

17.00-18.00
15.30-18.30
09.30-11.30
16.00-18.30
09.30-11-30
15.30-18-30

MONCUCCO
Sabato

ore 14.30-18.30

PASTURAGO
Sabato

ore 14.30-15.30

ORARI SETTIMANA SANTA
MONCUCCO
DOMENICA DELLE PALME
VENERDI’ SANTO

ore 10.45
ore 20.30

Processione dall’oratorio + Messa
Via Crucis

PASTURAGO
DOMENICA DELLE PALME
VENERDI’ SANTO

ore 09.30
ore 20.30

Processione da p.za S. Mauro + Messa
Via Crucis: via I Maggio, via Castel Merlino, via
Einaudi, via Paolo VI, p.za S. Mauro

MONCUCCO e PASTURAGO (a Moncucco)
GIOVEDI’ SANTO
ore 18.00
Messa nella cena del Signore
VENERDI’ SANTO
ore 15.00
Celebrazione della Passione del Signore
SABATO SANTO
ore 21.00
Veglia Pasquale (Card. Coccopalmerio)
CASORATE
DOMENICA DELLE PALME
GIOVEDI’ SANTO
VENERDI’ SANTO
SABATO SANTO

ore
ore
ore
ore
ore

10.00
21.00
15.00
21.00
21.00

Processione dall’oratorio + Messa
Messa nella cena del Signore
Celebrazione della Passione del Signore
Via Crucis per le strade
Veglia Pasquale

Percorso VIA CRUCIS del VENERDÌ SANTO: p.za Contardi + via Vittorio Emanuele + p.za Mira
Benefattori + via Delfinoni + via 2 Giugno + via Matteotti + via Gramsci + via Pozzetti + via San
Protaso + via Santagostino + p.za Contardi
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Battesimi
Prossime domeniche: 8 aprile, 20 maggio, 17 giugno.
Via Crucis di Zona
Venerdì 16 marzo ore 20,45 con l’Arcivescovo a Pieve Emanale (sospesa ore 21.00 in chiesa parrocchiale)
Festa dei papà
Domenica 18 in Oratorio. Ore 15.00: preghiera, animazione, merenda.

Anniversari Matrimonio
A Moncucco e Pasturago li festeggeremo alla Messa di domenica 29 aprile. Invitiamo gli interessati a
farsi avanti per dare nomi e data di matrimonio.
Offerte
Primule per la vita: Casorate € 592, Moncucco € 240, Pasturago € 53. Cioccolatata per dott. Azzimonti
€ 1.470. Intervento campane: NN € 100, NN e 50.
Ricordo dei nostri defunti
Ogni anno il lunedì dopo l’ottava di Pasqua ricordiamo i nostri defunti con una Messa la mattina al
cimitero e un’altra la sera per dare la possibilità anche a chi non può partecipare al mattino.
Quest’anno il lunedì 9 aprile è la solennità dell’Annunciazione (spostata a questa data dal 25 marzo che
è la domenica delle palme): alle ore 10.30 faremo la Messa al cimitero e alle ore 21.00 celebreremo in
chiesa la Messa dell’Annunciazione ricordando anche i nostri defunti.
LAVORI IN ORATORIO
Nelle date 19 e 20 febbraio 2018 si è provveduto alla rimozione del prato armato presente nell’area
giochi bimbi (“girotondo”) completamente compromesso dalla crescita delle radici delle piante presenti
nelle vicinanze. Il suddetto prato presentava gravi dislivellamenti con importanti sporgenze dei pannelli
in pvc che avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza dei bambini che giocano nell’area. Nelle stesse
date si è provveduto alla taglio di n. 3 pini marittimi e alla successiva rimozione dei relativi ceppi ,
nonché del ceppo di un pino già precedentemente capitozzato. Nella rimozione dei ceppi si è
provveduto altresì alla rimozione delle radici che si erano infiltrate sotto la pavimentazione composta
da elementi in calcestruzzo autobloccanti, rendendo pericoloso il transito e compromettendo
conseguentemente la sicurezza dell’utilizzo dell’area interessata. Si fa presente che due delle tre piante
oggetto dell’intervento, in corso di taglio, presentavano nell’anima centrale evidenti segni di marciume
che avrebbe causato nel medio periodo la possibile caduta delle stesse. Si è quindi provveduto alla
piantumazione di n. 3 Sughere, piante con un apparato radicale limitato e non invasivo e al tempo
stesso con una vegetazione importante che, curata annualmente, creerà una pianta ombreggiante. Non
si è provveduto alla piantumazione della quarta pianta e precisamente quella adiacente alla palestra in
quanto sì è voluto creare uno spazio per il transito eventuale di automezzi tenuto conto altresì che le
fronde di questa eventuale pianta avrebbero interferito con la muratura della palestra.
LETTERA dal CENTRO di AIUTO alla VITA
Gentile Signor Parroco,
desidero ringraziarla di cuore, anche a nome di tutte le operatrici volontarie del “centro di aiuto alla
Vita Abbiategrasso – Magenta – Rho”, per la solidale e generosa partecipazione da parte della sua
Parrocchia alla Giornata per la Vita appena trascorsa.
Con la vendita delle primule dopo le Sante Messe abbiamo raccolto offerte per 1085 Euro; tutto, come
sempre, sarà devoluto per l’acquisto di beni necessari alle mamme e ai bambini e per il sostegno al
reddito delle famiglie più fragili che seguiamo nei nostri centri. Come abbiamo scritto nel volantino che
abbiamo diffuso durante la giornata. Il nostro vuole esse un aiuto senza paure, equivoci o ambiguità e
quindi non solo distribuiamo aiuti materiali, ma soprattutto offriamo un rapporto vero e pieno che
educhi al senso della vita; è urgente non tacere il dramma dell’aborto e ritornare a farsi prossimo verso
tante mamme tentate d’abortire o ferite per averlo fatto. Noi ci siamo e ci conforta sentire la vicinanza
di tante persone che, anche con una semplice preghiera o piccola offerta, appoggiano il nostro lavoro in
prima linea.
Grazie, grazie ancora e…all’anno prossimo !!!
Tea Ceni Longoni e le operatrici del Cav
Magenta, 14 febbraio 2108
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“LIBERACI DALLA MALA STAMPA”,
LETTERA DALLE SUORE SIRIANE
Tutti i media parlano della battaglia di Ghouta Est. Assad è sul banco degli imputati per i
massacri di civili. Pochi però sanno qualcosa dei bombardamenti dei civili di Damasco da
parte dei jihadisti di Ghouta. Le suore trappiste siriane, con una lettera aperta, denunciano i
crimini jihadisti e il silenzio complice dell'Occidente.
Quando taceranno le armi? E quando tacerà tanto giornalismo di parte? Noi che in Siria ci
viviamo, siamo davvero stanchi, nauseati da questa indignazione generale che si leva a
bacchetta per condannare chi difende la propria vita e la propria terra.
Più volte in questi mesi siamo andati a Damasco; siamo andati dopo che le bombe dei
ribelli avevano fatto strage in una scuola, eravamo lì anche pochi giorni fa, il giorno dopo che
erano caduti, lanciati dal Goutha, 90 missili sulla parte governativa della città. Abbiamo
ascoltato i racconti dei bambini, la paura di uscire di casa e andare a scuola, il terrore di
dover vedere ancora i loro compagni di classe saltare per aria, o saltare loro stessi… bambini
che non riescono a dormire la notte, per la paura che un missile arrivi sul loro tetto. Paura,
lacrime, sangue, morte. Non sono anche questi bambini degni della nostra attenzione?
Perché l’opinione pubblica non ha battuto ciglio, perché nessuno si è indignato, perché
non sono stati lanciati appelli umanitari o altro per questi innocenti? E perché solo e soltanto
quando il governo siriano interviene, suscitando gratitudine nei cittadini siriani che si sentono
difesi da tanto orrore (come abbiamo constatato e ci raccontano), ci si indigna per la ferocia
della guerra?
Certo, anche quando l’esercito siriano bombarda ci sono donne, bambini, civili, feriti
o morti. E anche per loro preghiamo. Non solo i civili: preghiamo anche per i jihadisti, perché
ogni uomo che sceglie il male è un figlio perduto, è un mistero nascosto nel cuore di Dio. Ed è
a Dio che si deve lasciare il giudizio, Lui che non vuole la morte del peccatore, ma che si
converta e viva.
Ma questo non significa che non si debbano chiamare le cose con il loro nome. E non
si può confondere chi attacca con chi si difende. A Damasco, è dalla zona del Goutha che sono
cominciati gli attacchi verso i civili che abitano nella parte controllata dal governo, e non
viceversa. Lo stesso Goutha dove - occorre ricordarlo? – i civili che non appoggiavano i
jihadisti sono stati messi in gabbie di ferro: uomini, donne, esposti all’aperto e usati come
scudi umani. Goutha: il quartiere dove oggi i civili che vogliono scappare, e rifugiarsi nella
parte governativa, approfittando dalla tregua concessa, sono presi di mira dai cecchini dei
ribelli…
Perché questa cecità dell’Occidente? Come è possibile che chi informa, anche in ambito
ecclesiale, sia così unilaterale? La guerra è brutta, oh sì, sì se è brutta! Non venitelo a
raccontare ai siriani, che da sette anni se la sono vista portare in casa… Ma non ci si può
scandalizzare per la brutalità della guerra e tacere su chi la guerra l’ha voluta e la vuole
ancora oggi, sui governi che hanno riversato in Siria in questi anni le loro armi sempre più
potenti, le loro intelligence… per non parlare dei mercenari lasciati deliberatamente entrare in
Siria facendoli passare dai Paesi confinanti (tanti che poi sono diventati Isis, va ricordato
all’Occidente, che almeno questa sigla sa cosa significa). Tacere sui governi che da questa
guerra hanno guadagnato e guadagnano. Basta vedere che fine hanno fatto i più importanti
pozzi petroliferi siriani. Ma questo è solo un dettaglio, c’è [qualcosa] molto più importante in
gioco.
La guerra è brutta. Ma non siamo ancora arrivati alla meta, là dove il lupo e l’agnello
dimoreranno insieme, e per chi è credente, bisogna ricordare che la Chiesa non condanna la
legittima difesa; e se anche non si augura certamente il ricorso alle armi e alla guerra, la fede
non condanna chi difende la propria patria, la propria famiglia, neppure la propria vita. Si può
scegliere la non-violenza, fino a morirne. Ma è una scelta personale, che può mettere in gioco
solo la vita di chi lo sceglie, non si può certo chiederlo ad una nazione intera, a un intero
popolo.
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Nessun uomo che abbia un minimo di umanità vera, può augurarsi la guerra. Ma oggi
dire alla Siria, al governo siriano, di non difendere la sua nazione è contro ogni giustizia:
troppo spesso è solo un modo per facilitare il compito di quanti vogliono depredare il
Paese, fare strage del suo popolo, come accaduto in questi lunghi anni nei quali le tregue
sono servite soprattutto per riarmare i ribelli, e i corridoi umanitari per far entrare nuove armi
e nuovi mercenari… e come non ricordare quali atrocità sono accadute in questi anni nelle
zone controllate dai jihadisti? violenze, esecuzioni sommarie, stupri… i racconti rilasciati da
chi alla fine è riuscito a scappare?
In queste settimane ci hanno fatto leggere un articolo veramente incredibile: tante
parole per far passare in fondo una sola tesi, e cioè che tutte le Chiese di Oriente sono solo
serve del potere… per convenienza… Qualche bella frase ad effetto, tipo la riverenza di
vescovi e cristiani verso il Satrapo Siriano… un modo per delegittimare qualunque appello
della Chiesa siriana che faccia intravedere l’altro lato della medaglia, quella di cui non si
parla.
Aldilà di ogni inutile difesa e polemica, facciamo un ragionamento semplice, a partire
da una considerazione. E cioè che Cristo - che conosce bene il cuore dell’uomo, e cioè sa che
il bene e il male coabitano in ciascuno di noi, vuole che i suoi siano lievito nella pasta, cioè
quella presenza che a poco a poco, dall’interno, fa crescere una situazione e la orienta verso
la verità e il bene. La sostiene dove è da sostenere, la cambia dove è da cambiare. Con
coraggio, senza doppiezze, ma dall’interno. Gesù non ha assecondato i figli del tuono, che
invocavano un fuoco di punizione. Certo che la corruzione c’è nella politica siriana (come in
tutti i Paesi del mondo) e c’è il peccato nella Chiesa (come in tutte le Chiese, come tante volte
il Papa ha lamentato). Ma, appellandoci al buon senso di tutti, anche non credenti: qual è
l’alternativa reale che l’Occidente invoca per la Siria? Lo Stato islamico, la sharia? Questo in
nome della libertà e la democrazia del popolo siriano? Ma non fateci ridere, anzi, non fateci
piangere.
Ma se pensate che in ogni caso non sia mai lecito scendere a compromessi, allora per
coerenza vi ricordiamo, solo per fare un piccolo esempio, che non potreste fare benzina
“senza compromessi coi poteri forti”, dato che la maggior parte delle compagnie ha comprato
petrolio a basso costo dall’Isis, attraverso il ponte della Turchia: così quando percorrete
qualche chilometro in auto, lo fate anche grazie alla morte di qualcuno a cui questo petrolio è
stato rubato, consumando il gasolio che doveva scaldare la casa di qualche bambino in
Siria. Se proprio volete portare la democrazia nel mondo, assicuratevi della vostra libertà
dalle satrapie dell’Occidente, e preoccupatevi della vostra coerenza, prima di intervenire su
quella degli altri.
Non ultimo, non si può non dire che dovrebbe suscitare almeno qualche sospetto il
fatto che se un cristiano o un musulmano denuncia le atrocità dei gruppi jihadisti è fatto
passare sotto silenzio, non trova che una rara eco mediatica, per rivoli marginali, mentre chi
critica il governo siriano guadagna le prime pagine dei grandi media. Qualcuno ricorda forse
l’intervista o un intervento di un vescovo siriano su qualche giornale importante
dell’Occidente? Si può non essere d’accordo, evidentemente, ma una vera informazione
suppone differenti punti di vista.
Del resto, chi parla di una interessata riverenza della Chiesa siriana verso il
presidente Assad come di una difesa degli interessi miopi dei cristiani, dimostra di non
conoscere la Siria, perché in questa terra cristiani e musulmani vivono insieme. È stata solo
questa guerra a ferire in molte parti la convivenza, ma nelle zone messe in sicurezza
dall’esercito (a differenza di quelle controllate dagli “altri”) si vive ancora insieme. Con
profonde ferite da ricucire, oggi purtroppo anche con molta fatica a perdonare, ma comunque
insieme. E il bene è il bene per tutti: ne sono testimonianza le tante opere di carità, soccorso,
sviluppo gestite da cristiani e musulmani insieme. Certo, questo lo sa chi qui ci vive, pur in
mezzo a tante contraddizioni, non chi scrive da dietro una scrivania con tanti stereotipi di
opposizione tra cristiani e musulmani.
“Liberaci Signore dalla guerra…e liberaci dalla mala stampa…”. Con tutto il rispetto
per i giornalisti che cercano davvero di comprendere le situazioni, ed informarci veramente.
Ma non saranno certo loro ad aversene a male per quanto scriviamo.

6.03.2018
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MARZO 2018
11 domenica
16 venerdì

IV DI QUARESIMA – del cieco – Ore 16.00: Battesimi
Via crucis di Zona con l’Arcivescovo a Pieve Emanuele ore 20.45
(sospesa ore 21.00 in chiesa parrocchiale)

18
19
24
25
29
30
31

domenica
lunedì
sabato
domenica
giovedì
venerdì
sabato

APRILE 2018
01 domenica
02 lunedì
06 venerdì
08 domenica
09 lunedì

11
15
22
23
25

mercoledì
domenica
domenica
lunedì
mercoledì

27 venerdì
28 sabato
29 domenica

MAGGIO 2018
01 martedì

02 mercoledì
03 giovedì
04 venerdì

V DI QUARESIMA – di Lazzaro - Festa dei papà in Oratorio ore 15.00
S. GIUSEPPE – ore 18.00 Messa: invitati i papà
in Traditione Simboli
DOMENICA DELLE PALME – Giornata Mondiale della Gioventù
Triduo Pasquale: GIOVEDI’ SANTO
Triduo Pasquale: VENERDI’ SANTO
Triduo Pasquale: SABATO SANTO
PASQUA DEL SIGNORE
Lunedì dell’Angelo – Messe Casorate: ore 8.30 e 10.30 (non ci sono messe nel
pomeriggio); Pasturago: ore 9.45; Moncucco: ore 11.00
Primo venerdì: adorazione ore 17.00-18.00
II DI PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA – Ore 16.00: Battesimi
SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE -Giornata dedicata al ricordo dei nostri defunti
Ore 10.30 Messa in Cimitero (in caso di maltempo in chiesa parrocchiale)
Ore 21.00 Messa dell’Annunciazione e ricordo per i nostri defunti
San Stanislao, vescovo e martire
III DI PASQUA – Giornata Nazionale dell’Università Cattolica
IV DI PASQUA – Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
S. Giorgio, martire
S. Marco, evangelista – Anniversario della Liberazione
Il 12 dicembre 1944 furono fucilati a MERLATE 4 giovani che provenivano dal lecchese (il
quinto, già ferito proprio al momento della cattura, fu finito a Binasco). Per questo da
qualche anno si è scelto di celebrare proprio in quel luogo la Messa alle ore 10.00.
Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini
S. Gianna Beretta Molla
V DI PASQUA - Messa con anniversari di matrimonio (Moncucco e Pasturago)

S. Giuseppe lavoratore – S. Riccardo Pampuri
Ore 10.30 Messa (chiesa 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
Festa dei Santi Filippo e Giacomo, apostoli
Primo venerdì: adorazione ore 17-00-18.00

CASORATE

MONCUCCO

BATTESIMI

BATTESIMI

01. Garavaglia Serena Maria

01. Dessì Krizia Maria
02. Galotti Silvia

FUNERALI
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pozzini Enrico (1945)
Mozzaia Maria Angela (1929)
Colasuonno Savina (1939)
Portaluppi Vittorina (1933)
Setti Gian Carlo (1935)
Ferre’ Carlo (1928)

FUNERALI
03. Busci Gianmario (1941)
04. Spadini Giovanni (1934)

PASTURAGO
FUNERALI
01. Corradin Bertilla (1945)
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