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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. 02.9056659 

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

Parroco: Don Tarcisio Colombo                       
Cell.: 338.2767622        e-mail: tarcicolombo@gmail.com 

Suore 
Cell.: 339.3656157 
 
Caritas parrocchiale per trasporto malati 
Tel. 02.9056659 – per appuntamenti:  lunedì-mercoledì e 
venerdì  ore 14,30 – 16,00 
 
Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina                         
P.za Mira, 8 – 27022 Casorate Primo (PV)                    
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.: 02.9056659 (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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L’UOMO HA BISOGNO DI DIO 

«Sono in atto processi di distruzione di enorme portata, generati dalla noia, dalla falsa libertà e dall’eccitazione 
del mondo occidentale. L’uomo aspira ad una gioia senza fine, vuole godere oltre ogni limite, anela all’infinito. 
Ma dove Dio non c’è, questo non gli è concesso. E così deve essere lui stesso a creare la menzogna, il falso 
infinito.  Questo è uno dei segni dei tempi che deve rappresentare per noi cristiani una sfida urgente. 
Dobbiamo vivere in modo da mostrare che l’infinito di cui l’uomo ha bisogno può venire soltanto da 
Dio; che Dio è la nostra prima necessità per poter far fronte alle tribolazioni di questo tempo; che in un certo 
senso dobbiamo mobilitare tutte le forze dell’anima e del bene perché si imponga un’immagine vera contro 
quella falsa, e possa così spezzarsi l’ininterrotto circuito del male». 
 

Queste riflessioni di Papa Benedetto XVI sono tratte dal libro “Luce del mondo” pubblicato nel 2010.  
 
Dunque l’uomo anela all’infinito e spesso si crea lui stesso un falso infinito. A noi tocca il compito di  mostrare 
che l’infinito di cui ha bisogno può venire soltanto da Dio. Abbiamo bisogno di Dio! 
 
E’ proprio quello che ci ricorda provvidenzialmente il tempo della QUARESIMA che sta per cominciare. Una 
volta era più facile distinguere i vari tempi dell’anno e “sentire” l’avvicinarsi delle grandi feste del Natale e 
della Pasqua, perché i ritmi della vita erano molto diversi e la maggioranza delle persone viveva all’ombra del 
campanile. Prendiamo atto che non è più così ormai da anni. Si tratta allora di decidere di non rassegnarci, 
come se Dio non fosse più il nostro bisogno e interesse primario. 
 
A Casorate inizieremo la Quaresima domenica 10 marzo con la celebrazione della Messa delle ore 10.30 
presieduta da Mons. ROBERTO BUSTI, vescovo emerito di Mantova. 

 
 

Mons. Roberto Busti è nato il 22 novembre 1940 a Busto Arsizio (VA). Ultimo di tre figli, padre caporeparto in una azienda 
tessile e madre casalinga, è cresciuto in una famiglia di chiara tradizione cristiana. Dopo le scuole elementari ha frequentato 
i Seminari Arcivescovili di Milano, liceo classico e studi teologici a Venegono Inferiore (VA). Fu ordinato sacerdote nel 1964 
nel Duomo di Milano dal Cardinale Giovanni Colombo, che subito lo inviò come assistente dell'oratorio di Carate Brianza. Nel 
1981 il Cardinale Carlo Maria Martini lo nomina suo portavoce e a questo incarico Mons. Busti dedica il suo servizio fino al 
1991, anche come giornalista professionista. Nel 1991 viene nominato Prevosto della parrocchia di San Nicolò in Lecco e 
Decano delle 28 parrocchie che formano il Decanato di Lecco. 
Il Santo Padre Benedetto XVI lo sceglie quale Vescovo di Mantova il 13 luglio 2007. La sua Ordinazione Episcopale viene 
presieduta dal Cardinale Metropolita Arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, il 22 settembre 2007. Resta a Mantova fino 
al 2016, quando rinuncia per raggiunti limiti di età. Attualmente mons. Busti risiede a Carate Brianza. 
 
La Quaresima ci invita a ritrovare fedeltà e continuità nel rapporto con il Signore, a vivere un rapporto 
profondo, di cuore con Lui, che è l’unico necessario. 
 
La nostra parrocchia non fa proposte eclatanti, ma rinnova l’invito per partecipare a momenti semplici e già 
conosciuti: una Messa in più, oltre a quella festiva, il mercoledì alle ore 18.00; la Via Crucis del venerdì; la 
Messa domenicale vissuta con maggiore intensità, arrivando in chiesa qualche minuto prima per raccogliersi e 
leggere prima almeno il vangelo.  
 
Sono questi i momenti che, scelti consapevolmente da ognuno, possono rendere virtuoso il cammino di tutta la 
comunità verso la Pasqua. 
 
E c’è poi anche il digiuno del primo venerdì di Quaresima e del venerdì santo. Due segnali forti: dicono che 
siamo chiamati tutti a partecipare alle sofferenze di Gesù portando con Lui le nostre sofferenze e imparando 
ad offrirle per il bene nostro, della Chiesa e del mondo. 
 
Nessuno lasci passare invano la grazia che ci viene offerta in questa Quaresima. Attenzione al pericolo 
dell’indifferenza, della superficialità o dell’abitudine. Ognuno decida piuttosto di sfruttare questo tempo per 
“stare con Gesù” più a lungo e “con cuore vigile”, magari anche sostando in chiesa parrocchiale il sabato 
pomeriggio quando viene esposto il SS. Sacramento per l’adorazione.
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MANIFESTO DELLA FEDE 
 
«Non sia turbato il vostro cuore!» (Gv 14,1) 
Dinanzi a una sempre più diffusa confusione nell’insegnamento della fede, molti vescovi, sacerdoti, religiosi e laici 
della Chiesa cattolica mi hanno invitato a dare pubblica testimonianza verso la Verità della rivelazione. È compito 
proprio dei pastori guidare gli uomini loro affidati sulla via della salvezza, e ciò può avvenire solamente se tale via 
è conosciuta e se loro per primi la percorrono. A proposito ammoniva l’Apostolo: «A voi infatti ho trasmesso, 
anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto» (1Cor 15,3). Oggi molti cristiani non conoscono più nemmeno i 
fondamenti della fede, con un pericolo crescente di non trovare più il cammino che porta alla vita eterna. Tuttavia, 
compito proprio della Chiesa rimane quello di condurre gli uomini verso Gesù Cristo, luce delle genti (vedi LG 1). 
In questa situazione, ci si chiede come trovare il giusto orientamento. Secondo Giovanni Paolo II, il Catechismo 
della Chiesa Cattolica rappresenta una «norma sicura per l’insegnamento della fede» (Fidei Depositum IV). Esso è 
stato scritto allo scopo di rafforzare i fratelli e le sorelle nella fede, una fede messa duramente alla prova dalla 
«dittatura del relativismo». 
 
1. Dio uno e trino, rivelato in Gesù Cristo 
L’epitome della fede di tutti i cristiani risiede nella confessione della Santissima Trinità. Siamo diventati discepoli di 
Gesù, figli e amici di Dio, attraverso il battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La differenza 
delle tre persone nell’unità divina (254) segna una differenza fondamentale nella fede in Dio e nell’immagine 
dell’uomo rispetto alle altre religioni. Riconosciuto Gesù Cristo, i fantasmi scompaiono. Egli è vero Dio e vero 
uomo, incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio è 
l’unico Salvatore del mondo (679) e l’unico mediatore tra Dio e gli uomini (846). Per questo, la prima lettera di 
Giovanni si riferisce a colui che nega la sua divinità come all’anticristo (1Gv 2,22), poiché Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, dall’eternità è un unico essere con Dio, suo Padre (663). È con chiara determinazione che occorre affrontare 
la ricomparsa di antiche eresie che in Gesù Cristo vedevano solo una brava persona, un fratello e un amico, un 
profeta e un esempio di vita morale. Egli è prima di tutto la Parola che era con Dio ed è Dio, il Figlio del Padre, che 
ha preso la nostra natura umana per redimerci e che verrà a giudicare i vivi e i morti. Lui solo adoriamo in unità 
con il Padre e lo Spirito Santo come unico e vero Dio (691). 
 
2. La Chiesa 
Gesù Cristo ha fondato la Chiesa come segno visibile e strumento di salvezza, che sussiste nella Chiesa cattolica 
(816). Diede alla sua Chiesa, che «è nata dal cuore trafitto di Cristo morto sulla croce» (766), una struttura 
sacramentale che rimarrà fino al pieno compimento del Regno (765). Cristo, capo, e i credenti come membra del 
corpo sono una mistica persona (795), per questo motivo la chiesa è santa, poiché Cristo, unico mediatore, l’ha 
costituita sulla terra come organismo visibile e continuamente la sostiene (771). Attraverso di essa l’opera 
redentrice di Cristo diventa presente nel tempo e nello spazio con la celebrazione dei SS. Sacramenti, soprattutto 
nel Sacrificio eucaristico, la S. Messa (1330). La Chiesa trasmette con l’autorità di Cristo la divina rivelazione, «che 
si estende a tutti gli elementi di dottrina, ivi compresa la morale, senza i quali le verità salvifiche della fede non 
possono essere custodite, esposte o osservate» (2035). 
 
3. L’Ordine sacramentale 
La Chiesa è in Gesù Cristo il sacramento universale della salvezza (776). Essa non riflette sé stessa ma la luce di 
Cristo, che splende sul suo volto, e ciò avvenire solo quando il punto di riferimento non è l’opinione della 
maggioranza né lo spirito dei tempi, ma piuttosto la Verità rivelata in Gesù Cristo, che ha affidato alla Chiesa 
cattolica la pienezza di grazia e di verità (819): Egli stesso è presente nei sacramenti della Chiesa. 
La Chiesa non è un’associazione creata dall’uomo, la cui struttura può essere modificata dai suoi membri a proprio 
piacimento: essa è di origine divina. «È Cristo stesso l’origine del ministero nella Chiesa. Egli l’ha istituita, le ha 
dato autorità e missione, orientamento e fine» (874). Ancora oggi è valido l’ammonimento dell’Apostolo secondo 
cui maledetto è chiunque proclami un altro Vangelo, «anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo» (Gal 1,8). La 
mediazione della fede è inscindibilmente legata alla credibilità umana dei suoi annunziatori: essi, in alcuni casi, 
hanno abbandonato quanti erano stati loro affidati, turbandoli e danneggiando gravemente la loro fede. Per loro se 
realizza la parola della Scrittura: «non si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini si 
circonderanno di maestri secondo i propri capricci» (2 Tim 4,3-4). 
Compito del Magistero della Chiesa nei riguardi del popolo di Dio è quello di «salvaguardarlo dalle deviazioni e dai 
cedimenti» affinché possa «professare senza errore l’autentica fede» (890). Questo è particolarmente vero per 
quanto riguarda i sette sacramenti. La S. Eucaristia è «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» (1324). Il 
sacrificio eucaristico, in cui Cristo ci coinvolge nel suo sacrificio della croce, è finalizzato alla più intima unione con 
Lui (1382). Per questo la Sacra Scrittura ammonisce riguardo alle condizioni per ricevere la santa Comunione: 
«chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole del corpo e del sangue del 
Signore» (1Cor 11, 27), dunque «Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il 
sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione» (1385). Dalla logica interna del sacramento si 
capisce che i divorziati risposati civilmente, il cui matrimonio sacramentale davanti a Dio è ancora valido, come 
anche tutti quei cristiani che non sono in piena comunione con la fede cattolica e pure tutti coloro che non sono 
debitamente disposti, non ricevano la santa Eucaristia fruttuosamente (1457), perché in tal modo essa non li 
conduce alla salvezza. Metterlo in evidenza corrisponde a un’opera di misericordia spirituale. 
Il riconoscimento dei peccati nella santa confessione almeno una volta all’anno è uno dei precetti della Chiesa 
(2042). Quando i credenti non confessano più i loro peccati ricevendone l’assoluzione, si rende vana la salvezza 
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portata da Cristo, Egli infatti si è fatto uomo per redimerci dai nostri peccati. Il potere del perdono, che il Risorto 
ha conferito agli Apostoli e ai loro successori nell’Episcopato e nel Sacerdozio, rimette i peccati gravi e veniali 
commessi dopo il Battesimo. L’attuale pratica della confessione evidenzia come la coscienza dei credenti non sia 
oggi sufficientemente formata. La misericordia di Dio ci è data, affinché adempiamo i suoi comandamenti per 
conformaci alla sua santa volontà e non per evitare la chiamata alla conversione (1458). 
«È il sacerdote che continua l’opera di redenzione sulla terra» (1589). L’ordinazione, che conferisce al sacerdote 
«un potere sacro» (1592), è insostituibile perché attraverso di essa Gesù diventa sacramentalmente presente nella 
sua azione salvifica. I sacerdoti scelgono volontariamente il celibato come «segno di questa vita nuova» (1579). Si 
tratta della donazione di sé stesso al servizio di Cristo e del Suo Regno che viene. Al fine di conferire validamente 
l’ordinazione nei tre gradi di questo sacramento, la Chiesa si riconosce vincolata alla scelta compiuta dal Signore 
stesso, «per questo motivo l’ordinazione delle donne non è possibile» (1577). A tale riguardo, parlare di una 
discriminazione della donna dimostra chiaramente una erronea comprensione di questo sacramento, che non 
riguarda un potere terreno ma la rappresentazione di Cristo, lo Sposo della Chiesa. 
 
4. La legge morale 
Fede e vita sono inseparabili, poiché la fede senza le opere compiute nel Signore è morta (1815). La legge morale 
è opera della sapienza divina e conduce l’uomo alla beatitudine promessa (1950). Di conseguenza, la «Legge 
divina e naturale mostra all’uomo la via da seguire per compiere il bene e raggiungere il proprio fine» (1955). La 
sua osservanza è necessaria a tutte le persone di buona volontà per conseguire la salvezza eterna. Infatti colui che 
muore in peccato mortale senza pentimento rimarrà per sempre separato da Dio (1033). Ciò comporta delle 
conseguenze pratiche nella vita dei cristiani, tra le quali è opportuno richiamare quelle oggi più frequentemente 
trascurate (cfr 2270-2283; 2350-2381). La legge morale non è un peso ma fa parte di quella verità liberatrice (cfr 
Gv 8,32) attraverso la quale il cristiano percorre la via della salvezza e non deve essere relativizzata. 
 
5.  La vita eterna 
Molti si chiedono oggi per quale motivo la Chiesa esista ancora se gli stessi vescovi preferiscono agire da politici 
piuttosto che da maestri della fede proclamare il Vangelo. Lo sguardo non deve soffermarsi su questioni 
secondarie, ma è più che mai necessario che la Chiesa si assuma il suo compito proprio. Ogni essere umano ha 
un’anima immortale, che alla sua morte si separa dal corpo, però con la speranza della risurrezione dei morti 
(366). La morte rende definitiva la decisione dell’uomo a favore o contro Dio. Tutti devono affrontare il giudizio 
personale subito dopo la morte (1021): o sarà necessaria ancora una purificazione oppure l’uomo andrà 
direttamente verso la beatitudine celeste e gli sarà permesso di contemplare Dio faccia a faccia. Esiste però anche 
la terribile possibilità che una persona, fino alla fine, resti in contraddizione con Dio: rifiutando definitivamente il 
Suo amore, essa «si dannerà immediatamente per sempre» (1022). «Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha 
voluto salvarci senza di noi» (1847). L’eternità della punizione dell’inferno è una realtà terribile, che – secondo la 
testimonianza della Sacra Scrittura – riguarda tutti coloro che «muoiono in stato di peccato mortale» (1035). Il 
cristiano attraversa la porta stretta, «perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti 
sono quelli che vi entrano» (Mt 7,13). 
Tacere su queste e altre verità di fede oppure insegnare il contrario è il peggiore inganno contro cui il Catechismo 
ammonisce vigorosamente. Ciò rappresenta l’ultima prova della Chiesa, ovvero «una impostura religiosa che offre 
agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia della verità» (675). È l’inganno 
dell’Anticristo, che viene «con tutte le seduzioni dell’iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non 
accolsero l’amore della verità per essere salvati» (2Ts 2,10). 
 
Appello 
Come lavoratori nella vigna del Signore, noi tutti abbiamo la responsabilità di ricordare queste verità fondamentali 
aggrappandoci a ciò che noi stessi abbiamo ricevuto. Vogliamo dare coraggio per percorrere la via di Gesù Cristo 
con determinazione, così da ottenere la vita eterna seguendo i Suoi comandamenti (2075). 
Chiediamo al Signore di farci conoscere quanto è grande il dono della fede cattolica, attraverso il quale si apre la 
porta alla vita eterna. «Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e 
peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli 
santi» (Mc 8,38). Pertanto ci impegniamo a rafforzare la fede confessando la verità che è Gesù Cristo stesso. 
L’avvertimento che Paolo, l’apostolo di Gesù Cristo, da al suo collaboratore e successore Timoteo è rivolto in modo 
particolare a noi, vescovi e sacerdoti. Egli scriveva: «Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a 
giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento 
opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, 
infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di 
maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila 
attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero» 
(2Tm 4,1-5). 
Possa Maria, Madre di Dio, implorarci la grazia di aggrapparci alla confessione della verità di Gesù Cristo senza 
vacillare. 
Uniti nella fede e nella preghiera 
 
Gerhard Cardinale Müller 
Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede dal 2012-2017 
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SAN NICOLA di FLUE, padre di famiglia, eremita - 21 marzo 

Nicola nacque nel marzo del 1417 nel piccolo abitato di Flùeli, sopra Sachseln, 
nella regione dell’Obwald. Nello stesso anno, l’11 novembre, il concilio che si 
svolgeva a Costanza, capoluogo della diocesi, poneva fine al grande scisma 
d’Occidente, suscitando speranze di riforma che sarebbero state però di breve 
durata. La vocazione di Nicola e il suo cammino alla ricerca di Dio si collocano in 
un’epoca e in una terra attraversate da gravi crisi. Con la sua preghiera, 
l’influenza della sua presenza, la pace interiore che irradiava come risultato del 
suo abbandono a Dio, Nicola ottenne che comunità rivali e divise da interessi 
economici e politici giungessero ad accettarsi e a convivere su un piano di 
solidarietà.  
Cinquantenne, laico, sposato da venti anni e padre di dieci figli, ex soldato, 
contadino rispettato che poteva ritenersi pago del suo stato, magistrato e 
giudice impegnato negli affari del suo Cantone (ma aveva abbandonato la carica 
per non essere riuscito a ottenere l’abolizione di una sentenza da lui ritenuta 
ingiusta), Nicola si lasciò condurre dalla chiamata di Dio là dove non avrebbe 
mai pensato di arrivare. La decisione presa fu il risultato di una lotta interiore: 
essa dovette pero essere dura, poiché Nicola la paragonò alla «lima che purifica e al pungolo che stimola».  
Un giorno, mentre pregava, vide una nuvola dalla quale uscì una voce che gli ordinò di abbandonarsi interamente 
alla volontà divina. Comprese allora che Dio lo invitava ad abbandonare la sua terra, i beni e la famiglia, per poter 
giungere fino a Lui. Egli chiese allora tre grazie: ottenere il consenso della moglie Dorotea e dei figli più grandi (il 
maggiore aveva allora 20 anni, ma l’ultimo nato era di appena 13 settimane), non provare in seguito la tentazione 
di tornare indietro e infine, se Dio lo avesse voluto, poter vivere senza bere e mangiare. Tutte le sue richieste 
furono esaudite. Il 16 ottobre 1467, nella festa di S. Gallo, dopo aver salutato definitivamente Dorotea che egli 
avrebbe chiamato sempre «sua carissima sposa» e i figli, si pose in cammino, pellegrino dell’assoluto. Un 
contadino, al quale aveva parlato dei suoi progetti, lo persuase che in nessun luogo Dio lo voleva al suo servizio 
che non fosse in mezzo ai suoi. Umilmente Nicola accolse quel discorso come un segno. La notte successiva, 
mentre stava per addormentarsi, «vennero dal cielo una luce e un raggio che gli trafissero le viscere, come se un 
coltello lo avesse colpito». Sconvolto, ritornò nei luoghi da cui era venuto, e decise di vivere in solitudine sullo 
scosceso prato del Ranft, all’estremità della foresta, in una valletta non lontana da casa sua. Dimorò in quel luogo 
per venti anni, abitando in una piccola cella fatta di assi, alla quale gli abitanti del villaggio aggiunsero ben presto 
una cappella.  
Colpiti dalla fama della sua santità e anche dal suo digiuno assoluto (si nutriva solo dell’eucarestia, come fu 
verificato), ben presto molti ricorsero a lui per averlo come consigliere o arbitro. Fu grazie a questi incontri e a 
qualche breve lettera dettata alle autorità che lo avevano consultato, che Nicola trasmise il suo messaggio, che era 
quello di un operatore di pace secondo il vangelo. Per lui «in tutte le cose la misericordia vale più della giustizia», 
ed essa costituisce il miglior cemento per unire città e stati fra di loro. Nicola pone in guardia contro lo spirito di 
conquista, di guadagno e di possesso che genera solo risentimenti e conflitti. Senza l’intervento di Bruder Klaus la 
Confederazione elvetica non sarebbe sopravvissuta ai contrasti che allora la laceravano, e per questo Nicola è 
unanimemente venerato in Svizzera come «padre della patria», l’uomo che ne ha salvato le fondamenta 
nel momento più critico. «Sforzatevi di essere ubbidienti gli uni verso gli altri», scrisse alle autorità di Berna il 4 
dicembre 1482, e aggiunse: «Custodite nel vostro cuore il ricordo della passione del Signore», rivelando così 
l’intima fonte della sua unione a Dio.  
Autentico mistico, nella sua solitudine si ritrova nel cuore del mondo, testimone di quella presenza divina da cui è 
irradiato. Non stupisce allora che non abbia più avuto bisogno di nutrimento, che la sua mirabile sposa abbia, 
condividendone la fede, accettato la sua assenza come compimento di una vocazione; che i suoi compatrioti 
l’abbiano chiamato «fratello» e che forze politiche pronte ad affrontarsi abbiano trovato alla sua scuola un modo di 
vivere in comunione di intenti nel rispetto delle reciproche libertà. Quello di Nicola fu il cammino di un’avventura 
interiore senza ritorno. Egli non conosce spiegazioni o distinzioni erudite: la sua conoscenza di Dio è quella del 
cuore, intima, non trasmissibile.  
Nicola di Flùe morì nel suo eremo il 21 marzo 1487, all’età di 70 anni. 
Già mentre era ancora in vita Nicola fu considerato, dentro e fuori i confini della piccola nascente Svizzera, il santo 
della sua terra, un «profeta in patria». Per i suoi compatrioti egli fu soprattutto uno di loro, un loro 
fratello: Bruder Klaus.  
Nicola fu un montanaro dell’Unterwald e un attivo cittadino della giovane Confederazione degli otto Cantoni della 
Svizzera centrale, ma per la sua esperienza spirituale appartiene alla famiglia dei grandi mistici della Chiesa 
universale. Nicola si lasciò trascinare da Dio fino alla totale rinuncia di se stesso, con una progressione la cui 
originalità e austerità rimangono ancora oggi incomprensibili a molti. Un uomo che non sapeva né leggere né 
scrivere divenne così la più alta coscienza morale e spirituale del suo paese. Il suo radicale impegno in 
una vita di solitudine e di preghiera mise in evidenza come ogni alleanza umana, per essere solida, debba radicarsi 
nella pace che viene soltanto da Dio, poiché, come il santo amava ricordare, «Dio è la pace, e questa pace non 
potrà mai essere distrutta».  
Il suo culto fu approvato da Clemente IX nel 1669. Venne canonizzato nel 1947 da Pio XII, che lo proclamò 
patrono della Svizzera. La più antica raffigurazione di Nicola è del 1492, cinque anni solamente dopo la sua 
morte. Nicola è raffigurato in piedi, scalzo, vestito del panno grezzo dei pellegrini e con il rosario in mano. La sua 
data di culto per la Chiesa Cattolica è il 21 marzo, mentre in Svizzera viene ricordato il 25 settembre. 



7 

 

 

 

RICORDANDO DON GIUSEPPE GROSSONI PARROCO DI MONCUCCO 
 

DON BOSCO E IL CHIERICHETTO 
I duchi di Norfolk ebbero un solo figlio, cieco dalla nascita e menomato da infermità psicofisica. 
Vennero a Torino con la speranza della guarigione ma non la ottennero. Tornati in patria il duca scrisse 
a Don Bosco che, se anche non avesse ricevuto la grazia, gli aveva rivolto parole tali da valere più della 
guarigione del fanciullo. Qualche tempo più tardo la famiglia scese di nuovo a Torino e il santo li 
accolse nella Basilica di Maria Ausiliatrice dove celebrò per loro una Messa privata presso l’altare di San 
Pietro. In quella occasione accadde un evento che il chierichetto che assisteva Don Bosco tentò, 
inconsapevolmente, di impedire senza però riuscirci. Nel tabernacolo di quell’altare non si conservava il 
Santissimo: era stata posta per i partecipanti una piccola pisside sulla mensa con una ventina di ostie. 
Al momento della Comunione molti altri fedeli fecero ressa. Il chierichetto si affannò a spiegare che 
non c’erano ostie per tutti ma invano. Don Bosco cercò di calmarlo: «Lascia». Replicò: «Ma le particole 
sono contate». Poi come rimedio suggerì: «Vuole che ne faccia portare dall’altare maggiore?». Si sentì 
ripetere: «Lascia, lascia». Non restava che arrendersi. Essendo all’altare di San Pietro, il chierichetto 
dovette fare come l’apostolo durante la Passione: seguire da lontano per vedere come andava a finire, 
con la differenza che egli era vicinissimo. Poteva anche aspettarsi che Don Bosco spezzasse le particole 
ma non le spezzò. Del resto non sarebbe servito a nulla: i comunicandi erano diventati un folto gruppo. 
Tutti ricevettero l’Eucaristia dalle mani di quel santo celebrante. Anni dopo Don Giuseppe Grossoni, 
parroco a Moncucco di Vernate, in quel di Milano, si rivedeva chierichetto in affanno per rimediare a 
quell’inconveniente. Non immaginava che, se fosse riuscito nell’intento, avrebbe impedito un fatto 
meraviglioso a vantaggio di oltre 200 fedeli. A distanza di anni si riteneva fortunato e il ricordo lo 
riempiva ancora di commozione e di entusiasmo. Se dopo la Messa avesse interpellato Don Bosco, ne 
avrebbe avuto la stessa risposta avuta da coloro che lo interpellarono sul primo di questi fatti di cui è 
rimasta notizia: «Ero commosso ma tranquillo. Pensavo: è un miracolo più grande la consacrazione che 
la moltiplicazione delle ostie».  
[Da «Don Bosco in episodi» di Pietro Ciccarelli SDB, Edizioni SEI] 
 
 
DON BOSCO E IL RAGAZZO DEI POMODORI 
La vita di Don Bosco s'infiorò di tanti graziosi episodi che è grandemente a deplorare non si sia 
provveduto in tempo a farne larga raccolta; vi sarebbe ora materia per una pubblicazione delle più 
originali nella letteratura agiografica. Durante l'allegria del pranzo un giovane studente dell'Oratorio si 
avanzò verso Don Bosco, recando in un piatto due bei pomodori, che gli pose con garbo dinanzi sulla 
mensa. Quella comparsa sollevò la curiosità degl'invitati. Don Bosco disse: - È l'unico frutto del mio 
orticello.  
E senz'altro prese ad affettarli, condirli e mangiarli. Donde provenivano i due rubicondi solanacei?  
In una delle cassette che, allineate lungo la parete esterna della sua loggetta, mandavano in alto 
piante di fagioli a ombreggiargli con il loro fogliame le finestre, era spuntato quasi timidamente come 
intruso un gambo di pomodoro. Nessuno l'aveva seminato; ma, asportandosi quella terra dall'orto, era 
naturale che racchiudesse in grembo germi di varia specie. Quando lo stelo metteva i fiorellini gialli, il 
Santo se n'avvide e domandò al giovane che aveva la cura principale del “giardinetto”: - Coltivi anche 
pomodori? 
- No, signor Don Bosco, rispose egli, ma è venuto su da sé. Però, se crede, lo strappo subito. 
- No, lascialo. Se farà frutti, li mangerò. 
Il ragazzo si stimò felice di aiutare il virgulto a crescere e a rafforzarsi e per S. Giovanni due bei frutti 
penzolavano maturi. Don Bosco diede ordine che gli fossero portati in tavola, mentre i numerosi 
commensali festeggerebbero con lui il suo onomastico. Tutto serviva a Don Bosco per affezionarsi 
santamente i suoi figliuoli.       
Quel giovane si chiamava Giuseppe Grossoni, oggi parroco a Moncucco di Vernate (Milano).  
Finito il ginnasio, chiese consiglio a Don Bosco sul suo avvenire il Santo gli rispose in piemontese: 
- Tu sarai carabiniere. Vedendolo poi penosamente impressionato, spiegò:  
- Sta quieto; andrai in Seminario, sarai prete e così carabiniere del Signore, di quelli che legano il 
diavolo. 
[Da «Vita di San Giovanni Bosco» di Don Giovanni Battista Lemoyne]  
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PER CHI VIVI? 
 

LA MISSIONE VOCAZIONALE 2019  
 
 
Sarà una giornata straordinaria quella di domenica 
31 marzo: le nostre Comunità di Casorate, Moncucco 
e Pasturago insieme con Motta Visconti vivranno la 
Missione Vocazionale. Tre seminaristi dell’Equipe di 
Pastorale Vocazionale del Seminario saranno presenti 
tra noi, daranno le loro testimonianza al termine delle 
Sante Messe del mattino; nel pomeriggio, animeranno 
negli Oratori momenti di condivisione, gioco, 
riflessione e preghiera per i vari gruppi: dall’iniziazione 
cristiana, ai preadolescenti, fino agli adolescenti e 
giovani.  
Già il 13 maggio dell’anno scorso abbiamo vissuto la 
Missione Vocazionale guidata dai miei compagni 
Angelo e Jacopo in preparazione alla prima Messa di 
don Stefano Polli. La missione di quest’anno sarà 
altrettanto speciale poiché ci introdurrà a due 
ordinazioni sacerdotali e prime Messe: quelle del 
nostro don Luca Invernizzi e di don Paolo Matteo 
Ettori, originario di Motta Visconti e nativo di 
Moncucco (li vediamo nella foto con il seminarista 
Paolo). 
La Missione vuole anche essere un momento di 
riflessione comunitaria sul tema della vita come 
vocazione portandoci un interrogativo da tenere 
aperto: «Per chi vivi?». Sarà utile e arricchente 
lasciarsi interrogare dalle storie di vita di tre giovani in 
cammino verso il sacerdozio. A questo evento di fede siamo tutti invitati: dagli operatori pastorali ai 
ragazzi e giovani che frequentano i cammini di formazione fino a coloro che non sempre partecipano 
alla vita parrocchiale: nessuno si senta escluso! Per questo rivolgo un invito ai ragazzi e giovani: nei 
prossimi giorni invitate alla Missione almeno cinque vostri amici e venite con loro ad almeno uno degli 
appuntamenti che nelle prossime settimane vi saranno comunicati nel programma in via di definizione. 
Carissimi, non mancate a questo evento di fede e di comunità, siete tutti attesi: venite alla Missione!    
         Paolo Zibra 
 

 
 

POMERIGGIO IN…ORATORIO 
 
 
E’ partita un po’in sordina ai primi di febbraio. Si chiama «Pomeriggio in…Oratorio» ed è la proposta 
domenicale dell’Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina di Casorate. Essa è nata dal desiderio di alcuni 
giovani di vivere con i ragazzi un momento bello nel pomeriggio delle varie domeniche dell’anno, quasi 
dal sapore di Oratorio Estivo. Il programma è molto semplice: alle ore 15,00, all’apertura dei cancelli 
dell’Oratorio, tutti sono invitati per un breve momento di preghiera in cappella, segue l’animazione e i 
giochi organizzati dagli animatori; infine il pomeriggio si conclude con una gustosa merenda in bar. La 
proposta è agli inizi ed è in fase di decollo: per questo occorre non solo il passaparola di famiglia in 
famiglia, ma soprattutto la collaborazione degli adulti, cioè genitori, catechiste, educatori. Ringraziando 
fin d’ora coloro che con generosità vorranno impegnarsi, ricordo che non è qualcosa dove pochi devono 
fare tutto, ma dove tutti fanno un pochino. E’ anche questa un’occasione in cui si vede come la 
comunità educa. Non sprechiamo questa occasione! 

  PZ   
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SUOR ANDRÉ E LE SUE 115 PRIMAVERE 
 

Oggi voglio parlarvi di una suora. Si chiama suor André, è francese e lunedì 11 febbraio, nel giorno 
della Vergine di Lourdes, ha compiuto la bellezza di centoquindici anni, il che fa di lei, a quanto dicono 
le statistiche, la donna più anziana di Francia e la terza nel mondo intero. 
Suor André, al secolo Lucille Randon, è nata l’11 febbraio 1904, sotto la Terza Repubblica francese, ed 
ha festeggiato il compleanno a Tolone, nella casa di cura nella quale risiede dal 2009, quando aveva 
“solo” centocinque anni. 
Circondata da scolari che hanno cantato per lei, la suora ha partecipato alla festa e al pranzo. Il 
sindaco le ha conferito la cittadinanza onoraria e il vescovo le ha regalato un rosario benedetto da papa 
Francesco. 
Fra gli ospiti c’era Didier Borione, ottantanove anni, che suor André conobbe quando era una domestica 
a casa dei suoi genitori. All’epoca Didier era un bambino di due anni ed è stato rintracciato attraverso 
internet. 
Suor André sta su una seda a rotelle ed è ipovedente, ma “ha ancora tutta la testa”, dicono le persone 
che la conoscono. 
Nata ad Alès in una famiglia protestante non praticante, Lucille aveva una gemella, che morì ad appena 
diciotto mesi.  Battezzata a ventisei anni, si fece suora abbastanza tardi, specie per quei tempi , a 
quarantuno anni, ed entrò nelle Figlie della Carità, dove ha condotto una vita al servizio dei poveri, 
degli orfani e degli anziani. 
Com’è avere centoquindici anni? 
Alla domanda posta dagli intervistatori, suor André ha risposto: «Non è facile da digerire, perché 
abbiamo un sacco di svantaggi e non siamo liberi. Non posso camminare, non posso mangiare da sola. 
In più noi vecchi non dormiamo bene perché siamo sempre dolenti da qualche parte. Anche parlare con 
le altre persone è difficile, perché ho cambiato molte volte residenza e non le conosco. Non è 
divertente per me. Ma, a parte gli inconvenienti, qui è il paradiso, perché ci sono persone di una bontà 
inimmaginabile”. 
Come considera il fatto di essere la francese più anziana? 
Mi hanno detto che sono la più anziana di Francia e la terza nel mondo, ma non ne sono orgogliosa. 
Preferirei essere giovane e poter lavorare bene. Preferirei essere in grado di leggere, ricamare, 
lavorare a maglia: tutto questo mi manca. E poi le persone non possono sempre starmi accanto per 
farmi compagnia, perché hanno molto lavoro, e quindi sono un po’ sola e isolata. E non è divertente 
starsene da soli con i propri dolori”. 
Qual è stato il giorno più bello della sua vita? 
“Il ritorno dei miei due fratelli dalla guerra. Quella del 1914- 1918. Ho avuto il piacere di vederli 
tornare entrambi, anche se il primo è stato gravemente ferito. Lucien arrivò a casa nel cuore della 
notte. Quando mi alzai per andare a scuola, la mamma mi disse che mio fratello era tornato e fu una 
gioia immensa. Si svegliò e mi baciò. Ero così felice!”. 
Qual è il segreto della sua longevità? 
“Non ho segreti. Sono stata in punto di morte tre volte e per tre volte ne sono uscita. Non so come. 
Avevo una gemella che morì quando aveva solo un anno e mezzo per un incidente. Forse Dio ha voluto 
che io vivessi anche i giorni di mia sorella”. 
Come vede il mondo oggi? 
“È terribile. Penso che non ci amiamo, ci odiamo, cerchiamo solo il rumore invece di amarci e aiutarci 
l’un l’altro”. 
Che cosa ha fatto per il suo compleanno? 
“Mi hanno tirato su, mi hanno fatta bella e mi hanno portato alla Messa, una Messa con diversi 
sacerdoti, familiari e residenti. Poi abbiamo avuto un pranzo speciale e un piccolo incontro con tutti. 
Sono stata molto contenta perché abbiamo invitato familiari e amici. Ma mi sono stancata. È faticoso 
sorridere e dire una parola a tutti. Sai, a centoquindici a volte dico sciocchezze, a volte non siamo 
molto lucidi”. 
Che cosa desidera? 
“Che non ci siano più guerre. Ne ho vissute tre e sono molte per una vita. Durante la guerra in Algeria 
ero all’ospedale di Vichy. Ricordo un ragazzo molto bello, un muratore che aveva restaurato la 
cappella. Era affascinante, ma una bomba è esplosa accanto a lui e ha perso il senno. Non ha 
riconosciuto più nessuno. Aveva ventidue anni, che bel ragazzo era… E poi che cosa desidero? Che Dio 
venga a prendermi presto. Così le persone che si occupano di me potranno riposarsi e io potrò ritrovare 
la mia famiglia e i miei amici. Centoquindici anni possono essere sufficienti. Spero che Dio mi prenderà 
quest’anno”. 
Auguri suor André! 

Aldo Maria Valli 13.02.2019  
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CHIARA CORBELLA 
 
Chiara Corbella nasce a Roma il 9 gennaio 1984. Insieme alla sorella Elisa, di due anni 
più grande, cresce in una famiglia che le insegna ad avvicinarsi alla fede sin da 
bambina. Grazie alla mamma Maria Anselma, dall’età di cinque anni Chiara frequenta 
una comunità del Rinnovamento nello Spirito. Questo percorso, in cui impara a 
rivolgersi a Gesù come ad un amico, le insegna soprattutto a condividere la fede con i 
fratelli in cammino. Col passare degli anni emerge in lei una certa autonomia che la 
rende molto determinata nelle sue scelte. Il suo è un temperamento tranquillo, non 
ribelle, che ha modo di esprimersi nel servizio agli altri. 
Il fidanzamento con Enrico 
Nell’estate del 2002 Chiara si trova in vacanza in Croazia con alcune compagne di 
liceo. Visto che sua sorella è a Medjugorje (in Bosnia ed Erzegovina), pensa di 
raggiungerla approfittando della vicinanza. Qui il 2 agosto incontra Enrico Petrillo, un 
ragazzo romano di ventitré anni in pellegrinaggio con la sua comunità di preghiera del 
Rinnovamento Carismatico. Chiara, che ha diciotto anni e non è mai stata fidanzata, 
ha l’intuizione di trovarsi davanti a suo marito. Tornati a Roma i due si frequentano, si 
conoscono, si fidanzano. È un rapporto per certi versi ordinario, puntellato da litigi, 
rotture e pacificazioni. Durante i sei anni del loro fidanzamento il Signore mette a dura prova la fede di Chiara e i 
valori in cui pensa di credere. Tanto che parlerà di questo come del periodo più difficile da lei affrontato, più duro 
anche della malattia. «Dopo 4 anni il nostro fidanzamento ha cominciato a barcollare fino a che non ci siamo 
lasciati – ha scritto Chiara nei suoi appunti – In quei momenti di sofferenza e di ribellione verso il Signore, perché 
ritenevo non ascoltasse le mie preghiere partecipai ad un Corso Vocazionale ad Assisi e li ritrovai la forza di 
credere in Lui, provai di nuovo a frequentare Enrico e cominciammo a farci seguire da un padre spirituale, ma il 
fidanzamento non ha funzionato fin tanto che non ho capito che il Signore non mi stava togliendo niente ma mi 
stava donando tutto e che solo Lui sapeva con chi io dovevo condividere la mia vita e che forse io ancora non ci 
avevo capito niente!». 
Il matrimonio, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni 
Superate le paure, Chiara ed Enrico si sposano ad Assisi il 21 settembre 2008. A celebrare le nozze è padre Vito, 
frate minore e guida spirituale di entrambi. Tornati dal viaggio di nozze, Chiara scopre di essere incinta. Le 
ecografie mostrano però una grave malformazione. Alla bambina, cui verrà dato il nome di Maria Grazia Letizia, 
viene diagnosticata un’anencefalia. Chiara ed Enrico scelgono di portare avanti la gravidanza e la piccola, che 
nasce il 10 giugno 2009, muore dopo poco più di mezz’ora. Il funerale, qualche giorno dopo, viene vissuto con la 
stessa pace che ha accompagnato i mesi di attesa per la nascita e che contagia anche molti dei presenti, ai quali 
viene data la grazia di sperimentare un pezzo di vita eterna. 
Qualche mese dopo Chiara è nuovamente incinta. A questo bambino, cui verrà dato il nome di Davide Giovanni, 
viene però diagnosticata una grave malformazione viscerale alle pelvi con assenza degli arti inferiori. Anche lui 
morirà poco dopo essere nato, il 24 giugno 2010. E anche il suo funerale sarà vissuto come una festa. 
«Nel matrimonio – scrive Chiara nei suoi appunti – il Signore ha voluto donarci dei figli speciali: Maria Grazia 
Letizia e Davide Giovanni, ma ci ha chiesto di accompagnarli soltanto fino alla nascita ci ha permesso di 
abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre in una serenità e una gioia sconvolgente». 
Francesco e il drago 
Fra le patologie dei due bambini non c’è legame. A dimostrarlo ci sono gli esiti dei test genetici, a cui Chiara ed 
Enrico si sottopongono cedendo alle pressioni di amici e parenti; ma c’è, soprattutto, il fatto che il terzo figlio della 
coppia, Francesco, è completamente sano. La gravidanza arriva poco dopo la nascita al Cielo di Davide Giovanni. 
Una settimana dopo aver scoperto di essere incinta, Chiara si accorge però di una lesione alla lingua. Col fondato 
sospetto che si tratti di un tumore, il 16 marzo 2011 Chiara affronta durante la gravidanza la prima delle due fasi 
di un intervento per asportare la massa sulla lingua. Per la seconda fase, occorrerà aspettare che Francesco sia 
nato. Accertato che si tratta di un carcinoma alla lingua, che chiamerà il drago, Chiara sceglie di rimandare le cure 
per non far male al bambino che porta in grembo. Anzi, sceglie da che medici farsi seguire in base al tempo che le 
concedono prima di indurre il parto. Aspetta fin quando le è possibile aspettare, e anche oltre. 
«Per la maggior parte dei medici – scrive Chiara – Francesco era solo un feto di sette mesi. E quella che doveva 
essere salvata ero io. Ma io non avevo nessuna intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco per delle 
statistiche per niente certe che mi volevano dimostrare che dovevo far nascere mio figlio prematuro per potermi 
operare». Francesco Petrillo nasce il 30 maggio 2011. Finalmente il 3 giugno, con lo stesso ricovero del parto, 
Chiara affronta la seconda fase dell’intervento iniziato a marzo. Tornata casa, non appena le è possibile comincia 
chemioterapia e radioterapia ma il tumore si estenderà comunque a linfonodi, polmoni, fegato e persino l’occhio 
destro, che Chiara coprirà con una benda per limitare le difficoltà visive. 
La nascita al Cielo 
La foto di Chiara sorridente con la benda è straordinaria se si considera che è stata scattata nell’aprile del 2012: 
da poco più di dieci giorni ha scoperto di essere una malata terminale. Nelle settimane che seguono, trascorse 
insieme a suo marito in disparte e lontano dalla città, nella casa di famiglia vicino al mare, Chiara si prepara 
all’incontro con lo Sposo. Sostenuti dai sacramenti amministrati quotidianamente da padre Vito, che condivide con 
loro questo tempo intenso, Chiara ed Enrico sono più che mai forti della fedeltà di Dio, che li ha sempre 
accompagnati in una misteriosa letizia. 
Chiara muore a mezzogiorno del 13 giugno 2012, dopo aver salutato tutti, parenti ed amici, uno a uno. Dopo aver 
detto a tutti Ti voglio bene. 
Il suo funerale viene celebrato a Roma il 16 giugno 2012 nella chiesa di Santa Francesca Romana all’Ardeatino. Le 
persone accorse sono moltissime. Il cardinale Agostino Vallini, presente alla celebrazione, dichiara: «ciò che Dio ha 
preparato attraverso di lei, è qualcosa che non possiamo perdere». Come i funerali dei suoi due figli, anche questa 
celebrazione diventa così la testimonianza cristiana dell’inizio di una vita nuova.  
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Battesimi 
Prossime date: 31 marzo, 21 aprile, 19 maggio. 
 
Festa dei papà 
Domenica 17 marzo, due giorni prima della solennità di S. Giuseppe, faremo festa all’oratorio con i 
nostri papà. 
 
Via Crucis con Arcivescovo 
Per la nostra zona VI si terrà martedì 26 marzo a Treviglio alle ore 20.45. 
 
Missione vocazionale 
Domenica 31 marzo nelle nostre chiese e negli oratori verranno alcuni seminaristi che, con don Luca e 
Paolo, porteranno la loro testimonianza per dire quanto è bello seguire Cristo accogliendo la vocazione 
sacerdotale. 
 
Offerte  
Vendita Primule della la vita per Centro Aiuto Vita di Abbiategrasso-Magenta-Rho:  
Casorate € 861, Moncucco € 250, Pasturago € 76. 
Cioccolatata per attività missionarie del Dott. Gaetano Azzimonti € 1.250. 
 
 
Nuovo quadro campane 
Giovedì 14 febbraio le campane hanno 
suonato per tutto il giorno. Hanno suonato “a 
festa”, ma anche “da morto” e diverse 
persone si sono preoccupate, qualcuno ha  
pure telefonato al parroco. Niente di 
allarmante. Semplicemente è stato collocato il 
nuovo quadro comando delle campane (vedi 
foto), come era stato annunciato 
nell’informatore parrocchiale del mese scorso, 
e naturalmente questo ha richiesto di fare 
diverse prove. Fatto il lavoro, resta da 
pagare. Il costo si aggira sui 5.000 euro. 
Facciamo affidamento sulla generosità di 
quanti ancora “ci tengono” alla propria chiesa 
e sanno che le campane non fanno rumore 
– come qualcuno ogni tanto dice 
lamentandosi – ma emettono un suono che 
diventa richiamo alle “cose che contano”. 
 
 

 

 
CASORATE MONCUCCO 
  

BATTESIMI FUNERALI 
02. D’Ambrosio Achille  03. Fassina Luigi (1936) 
  
FUNERALI  
10. Sacchi Rosa (Rosanna) (1929)  
11. Panarese Pietro (1968)  
12. Amati Luigi (1925)  
13. Cologna Michele (1952)  
14. Gibin Angelina (1941)  
15. Calabrò Antonio (1924)  
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MARZO 
 
01 venerdì Primo venerdì: adorazione ore 17,00-18,00 
03 domenica  ULTIMA DOPO L’EPIFANIA della “del perdono” 
10 domenica  ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA (I di Quaresima) 
  Ore 10.30 : Messa celebrata da Mons. Roberto Busti, 
  Vescovo emerito di Mantova 
  Al termine delle Sante Messe: imposizione delle ceneri 
15 venerdì Primo venerdì di Quaresima  

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

17 domenica II DI QUARESIMA – della Samaritana 
19 martedì Solennità di S.GIUSEPPE – festa dei papà 
24 domenica III DI QUARESIMA – di Abramo 
25 lunedì Solennità dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
26 martedì VIA CRUCIS per Zona VI a Treviglio ore 20.45 
31 domenica IV DI QUARESIMA – del cieco 
 
APRILE  
 
07 domenica V DI QUARESIMA – di Lazzaro  
13 sabato “In traditione Simboli” 
 
 

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  
 
 
 
 


