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LE COSE PER CUI VALE LA PENA MORIRE 
Pensando alla Commemorazione di Tutti i Defunti 

 
Ho compiuto 75 anni un paio di settimane fa e, come richiesto dal diritto canonico, ho offerto le mie dimissioni a 
Papa Francesco. Nei prossimi mesi il Santo Padre lo accetterà e Philadelphia avrà un nuovo arcivescovo. 
La buona notizia di aver compiuto 75 anni è che finalmente potrò andare in pensione. La notizia non così buona è 
quella che prima o poi viene dopo. Quando si arriva alla mia età, un argomento come “le cose per cui vale la pena 
morire” ha una particolare urgenza.  
Quando parliamo di cose per cui vale la pena morire, parliamo davvero delle cose per cui vale la pena 
di vivere, le cose che danno senso alla vita. Pensare un po’ alla nostra mortalità mette il mondo in prospettiva. Ci 
aiuta a vedere ciò che conta, e anche la follia di afferrare cose che alla fine non contano. Il tuo carro funebre, 
come direbbe mio padre, non avrà un portabagagli... 
Quando sappiamo, onestamente, per cosa siamo disposti a sacrificarci, anche a morire, siamo in grado di vedere 
la vera natura dei nostri amori. E questo ci dirà chi siamo veramente. 
  
Amori naturali 
Ecco un esempio. Le famiglie, al loro meglio, sono un esercizio di abnegazione per coloro che amiamo. Le madri e 
i padri fanno enormi sacrifici per proteggere i loro figli… In un senso reale, anche con i vantaggi della medicina 
moderna, ogni donna che porta in grembo un figlio mette in gioco la sua vita.  
E allevare i figli richiede sempre sacrifici da parte dei genitori, sacrifici di tempo, attenzione e risorse familiari… 
Ecco un altro esempio. L’amicizia è generalmente una forma d’amore più mite della famiglia, e l’idea di morire 
per un amico potrebbe sembrare remota. Ma qualcuno piuttosto famoso una volta disse che “Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13)… 
Ecco un terzo esempio: l’amore per l’onore…L’amore per l’onore è qualcosa per cui molti sono stati disposti a 
morire. “Onore” è una parola che può sembrare una cosa da teatro o superata all’orecchio moderno. Ma questo 
modo di vedere manca il cuore del concetto. L’onore in una società tradizionale è profondamente importante e 
simile all’idea di dignità o integrità nella nostra epoca. Quando un uomo rimane fedele a sua moglie, onora il suo 
voto nuziale e mantiene l’integrità del suo matrimonio. Lo stesso vale per le nostre convinzioni più profonde. 
Hanno anche bisogno di essere onorate. Abbiamo tutti una fame, anche quando non ci riusciamo, di vivere con 
integrità come persone oneste, persone di principio disposte a parlare a favore di ciò che sappiamo essere giusto 
e vero…Stiamo vivendo in un momento di una vigile, se non addirittura vendicativa, correttezza politica su 
questioni che vanno dal sesso al significato della nostra storia nazionale. Può essere molto difficile per un giovane 
studioso trovare lavoro in molte università americane se pensa che il matrimonio sia possibile solo tra un uomo e 
una donna e commette l’errore di parlarne…Ovviamente il coraggio delle nostre convinzioni deve essere guidato 
dalla prudenza. … 
La vita – tutta la vita, per quanto povera, inferma, non ancora nata o limitata – è un grande dono. Non 
dovremmo mai avere fretta di rischiarla scioccamente. Lo stesso si può dire per il successo professionale, o 
anche solo per il bene di guadagnarsi una vita decente e di provvedere alla famiglia. Il silenzio e l’evitare situazioni 
che ci costringono a dichiarare le nostre convinzioni può a volte essere la linea di condotta prudente. 
La parola chiave di questa frase è “a volte”. La codardia è molto brava a nascondersi dietro una serie di virtù. 
Troppo spesso censuriamo o ci contentiamo per inserirci in quello che percepiamo come 
comportamento o pensiero omologato. Soffochiamo le nostre credenze cristiane per evitare di essere 
oggetto di disprezzo. Nel tempo, un legittimo esercizio di prudenza può facilmente diventare un’abitudine 
degradante, un’abitudine che sporca l’anima… L’amore di sé proprio di un cristiano include l’amore per l’onore 
personale, quello che deriva dal vivere con integrità in un mondo che ci farebbe tradire le nostre convinzioni. 
 
Amore soprannaturale 
Famiglia, amici, onore e integrità: questi sono amori naturali. Nel corso della storia, uomini e donne sono stati 
disposti a morire per questi amori. Come cristiani, però, sosteniamo di essere animati, prima di tutto e 
soprattutto da un amore soprannaturale: l’amore per Dio come nostro Creatore e Gesù Cristo come suo 
Figlio…Siamo veramente disposti a fare lo stesso; e se sì, come dobbiamo vivere in un modo che lo dimostri? 
Queste non sono questioni teoriche. Sono brutalmente reali. In questo momento i cristiani in molti Paesi del 
mondo si trovano di fronte alla scelta tra Gesù Cristo o la morte…  
In tutta franchezza, i martiri, antichi e moderni, ci spaventano tanto quanto ci ispirano. E forse questa reazione ha 
perfettamente senso. Forse è una versione del principio biblico che il timore del Signore è l’inizio della sapienza. 
La paura del martirio è l’inizio di una valutazione onesta della nostra mediocrità spirituale… Molti di noi 
hanno difficoltà a seguire anche le norme minime di una vita cattolica: confessione regolare e partecipazione alla 
Messa, gentilezza verso gli altri e qualche minuto di preghiera quotidiana. Se queste cose molto semplici sono 
lotte, come possiamo avere la forza spirituale per affrontare il martirio? O il giudizio di un Dio giusto? 
La fede cattolica che abbiamo non nega i nostri fallimenti. Li mette in evidenza per aiutarci a vedere che la nostra 
speranza non è nella forza del nostro amore, ma piuttosto nella forza dell’amore di Dio…Coloro che sono 
fedeli a Dio avranno a loro volta la sua fedeltà alla fine della vita, non importa quanto estrema sia la prova. 
La grazia illumina la natura. L’amore soprannaturale di Dio in Gesù Cristo che dà coraggio ai martiri ci aiuta a 
comprendere meglio gli amori naturali della famiglia, degli amici, dell’onore e dell’integrità.  
Il potere di questi amori – un potere che può essere così grande da renderci disposti a vivere e morire per 
rimanere fedeli a loro – non viene da dentro di noi stessi. La madre non evoca l’amore per il proprio figlio a partire 
dalle sue risorse emotive interiori. Lo stesso vale per gli amici, l’onore e l’integrità.  
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Il potere dell’amore ci spinge fuori da noi stessi. Viene da ciò che è amato, non da chi ama. Creato a immagine di 
Dio, il nascituro è degno dell’amore di una madre. È la dignità di ciò che amiamo, la sua amabilità, che ci permette 
di sacrificare la ricchezza, il successo mondano e persino la nostra vita. 
Noi, nelle cosiddette nazioni “sviluppate”, viviamo in un’epoca di ricchezza senza precedenti.  
Per molti di noi, l’intero globo è aperto ai viaggi. In una misura inimmaginabile nelle generazioni precedenti, molti 
di noi possono scegliere il proprio percorso di vita o addirittura reinventare la propria identità. Galleggiamo in un 
mondo fluido di scelta illimitata. Questo può sembrare una benedizione, ma spesso si rivela essere una 
maledizione. Questo perché solo una persona senza peso può galleggiare. 
La caratteristica fondamentale della nostra epoca è che indebolisce i legami, ci curva su noi stessi e ci seduce 
a vivere senza amore. Sentiamo che “l’amore vince” e “l’odio non ha casa qui”, ma così spesso queste parole sono 
solo slogan in una guerra culturale piena di amarezza più che dell’onestà. Ci vengono promesse la celebrità sui 
social media, nuove esperienze nei nostri prodotti, tecnologie e viaggi, e ricchezza di successo professionale. Ma 
non siamo davvero incoraggiati ad amare. L’amore autentico è ordinato alla verità: la verità sugli esseri 
umani, la natura umana e la creazione. È esigente e pieno di abnegazione. Ci ancorano a realtà che sono 
profondamente umane, profondamente gratificanti e alle più profonde fonti di gioia, ma anche scomode e 
facilmente percepibili come fardelli. 
È una cosa buona, una cosa vitale, considerare ciò per cui siamo disposti a morire. Cosa amiamo più della vita? 
Fare anche solo questa domanda è un atto di ribellione contro un’epoca senza amore. E rispondervi con 
convinzione significa diventare un rivoluzionario; il tipo di rivoluzionario amorevole che sopravviverà e resisterà e 
un giorno potrà riscattare un tardo Occidente moderno che non può più immaginare nulla per cui valga la pena di 
morire e quindi, nel lungo termine, qualcosa per cui valga la pena di vivere. 
      Mons. Charles Chaput, arcivescovo di Philadelphia 

 
 

NAVIGANDO  IN ACQUE  PROFONDE 
Pensando alla Solennità di Tutti i Santi 

 
 

Santità come audacia e coraggio di osare, come fervore, cioè intensità e passione. Ed era lo stile di Gesù: 
coraggioso come un eroe, appassionato e tenero come un innamorato. 
Papa Francesco nella Gaudete et Exultate, ci spiazza, rompe gli schemi, ci fa sorridere, ci fa commuovere, ci offre 
una santità dai tratti vitali e potenti, creativa e sovversiva, da uomini veri. 
Il santo non sarà mai un codardo, un vile , uomo “né freddo né caldo” (Ap. 3,16).  
Si pensa spesso che la santità consista nella moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella 
Bibbia, nel Cantico dei Cantici, nei profeti, nella croce? Il santo ama la vita, tutta la vita , del cielo e della terra , 
con cuore libero e forte. 
Il santo passa nel mondo come chi esprime “la libertà di una esistenza aperta” (G.E 226), la stessa di Gesù, che 
lascia Nazaret, cammina per tre anni, in una intimità itinerante con discepoli e discepole. 
Non sappiamo bene perché l'abbia fatto, ma credo che il motivo sta tutto in una parola: libertà. 
Il Gesù delle strade, che non ha dove posare il capo, che amiamo perché è l'icona limpidissima della libertà, 
racconta  che “Dio è novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto, per andare oltre il 
conosciuto e l'abitudine (G.E. 135). 
Quante volte ci sentiamo strattonati per fermarci sulla comoda riva! Ma il Signore ci chiama a navigare al largo 
e a gettare le reti in acque più profonde. 
Le grandi navi sono indubbiamente al sicuro quando sono ormeggiate al porto. Ma non è per questo che sono state 
costruite. Bensì per l'audacia e la bellezza del mare aperto e per affrontare le grandi onde. 
Come il profeta Giona, tutti sentiamo la tentazione di fuggire in un luogo sicuro e tranquillo, lontano dai rischi di 
Ninive, grande e ostile. Una tentazione che può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli 
mondi, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme, negli schemi prefissati. 
Se il coraggio è la virtù degli inizi, l'audacia è la virtù che si misura con l'impossibile finché diventa possibile. 
Posso testimoniare di averla vista la santità dell'audacia, di averla incontrata in luoghi e Paesi “impossibili” del 
pianeta, ho visto davvero “piantare alberi in mezzo al mare”, in oceani in burrasca, dentro deserti, tra gente 
disperata e abbandonata. 
L'ho ammirata radicarsi là dove tutti avevano gettato la spugna, dalle Nazioni Unite, alle diverse Ong, là ho trovato 
un missionario, una suora, un catechista che, in nome del Nazareno osava lottare, amare, combattere, seminare di 
vita i campi senza vita. 
Il Vangelo ha bisogni di annunciatori appassionati: “sono venuto a portare il fuoco sulla terra” (Lc 12,49). Il 
fuoco, simbolo di Dio che consuma tutti gli altri simboli, che lampeggia nell'Esodo, che riempie l'Apocalisse”, che 
riscatta a Emmaus la tristezza dei pellegrini, che regala la gioia impagabile di quell'audacia e fervore che ci fanno 
vivere accesi.  
 

Padre Ermes Ronchi  da “Il messaggero di Sant'Antonio” 
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GLI ANGELI  

Il 2 ottobre scorso abbiamo festeggiato la Festa degli Angeli Custodi. Un’occasione 
per ripensare agli angeli: ma esistono davvero? chi sono? cosa fanno? 
 

L'esistenza degli angeli - una verità di fede 
328 L'esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama 
abitualmente angeli, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto 
chiara quanto l'unanimità della Tradizione. 
 
Chi sono? 
329 Sant'Agostino dice a loro riguardo: «"Angelus" officii nomen est, [...] non 
naturae. Quaeris nomen huius naturae, spiritus est; quaeris officium, angelus est: 
ex eo quod est, spiritus est, ex eo quod agit, angelus – La parola "angelo" 
designa l'ufficio, non la natura. Se si chiede il nome di questa natura, si risponde 
che è spirito; se si chiede l'ufficio, si risponde che è angelo: è spirito per quello 
che è, mentre per quello che compie è angelo». In tutto il loro essere, gli angeli 
sono servitori e messaggeri di Dio. Per il fatto che «vedono sempre la faccia del 
Padre mio che è nei cieli» (Mt 18,10), essi sono «potenti esecutori dei suoi 
comandi, pronti alla voce della sua parola» (Sal 103,20). 
 
330 In quanto creature puramente spirituali, essi hanno intelligenza e volontà: 
sono creature personali e immortali. Superano in perfezione tutte le creature 
visibili. Lo testimonia il fulgore della loro gloria.  
 
Cristo «con tutti i suoi angeli» 
331 Cristo è il centro del mondo angelico. Essi sono i suoi angeli: « Quando il Figlio dell'uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi angeli [...] » (Mt 25,31). Sono suoi perché creati per mezzo di lui e in 
vista di lui: « Poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: troni, dominazioni, principati e potestà. Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui » (Col 1,16). Sono suoi ancor più perché li ha fatti messaggeri del suo 
disegno di salvezza: «Non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che 
devono ereditare la salvezza?» (Eb 1,14). 
 
332 Essi, fin dalla creazione e lungo tutta la storia della salvezza, annunciano da lontano o da vicino 
questa salvezza e servono la realizzazione del disegno salvifico di Dio: chiudono il paradiso 
terrestre, proteggono Lot, salvano Agar e il suo bambino, trattengono la mano di Abramo; la Legge 
viene comunicata mediante il ministero degli angeli, essi guidano il popolo di Dio, annunziano nascite e 
vocazioni, assistono i profeti, per citare soltanto alcuni esempi. Infine, è l'angelo Gabriele che annunzia 
la nascita del Precursore e quella dello stesso Gesù. 
 
333 Dall'incarnazione all'ascensione, la vita del Verbo incarnato è circondata dall'adorazione e dal 
servizio degli angeli. Quando Dio « introduce il Primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli 
di Dio » (Eb 1,6). Il loro canto di lode alla nascita di Cristo non ha cessato di risuonare nella lode della 
Chiesa: « Gloria a Dio... » (Lc 2,14). Essi proteggono l'infanzia di Gesù, servono Gesù nel deserto, lo 
confortano durante l'agonia, quando egli avrebbe potuto da loro essere salvato dalla mano dei 
nemici come un tempo Israele. Sono ancora gli angeli che evangelizzano la Buona Novella 
dell'incarnazione e della risurrezione di Cristo. Al ritorno di Cristo, che essi annunziano, saranno là, al 
servizio del suo giudizio.  
 

Gli angeli nella vita della Chiesa 
334 Allo stesso modo tutta la vita della Chiesa beneficia dell'aiuto misterioso e potente degli angeli. 
 
335 Nella liturgia, la Chiesa si unisce agli angeli per adorare il Dio tre volte santo; invoca la loro 
assistenza (così nell'In paradisum deducant te angeli... – In paradiso ti accompagnino gli angeli – nella 
liturgia dei defunti, o ancora nell'« Inno dei cherubini » della liturgia bizantina), e celebra la memoria di 
alcuni angeli in particolare (san Michele, san Gabriele, san Raffaele, gli angeli custodi). 
 
336 Dal suo inizio fino all'ora della morte la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro 
intercessione. « Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore, per condurlo alla 
vita ». Fin da quaggiù, la vita cristiana partecipa, nella fede, alla beata comunità degli angeli e degli 
uomini, uniti in Dio. 
(dal Catechismo della Chiesa Cattolica) 
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Domenica 13 ottobre i nostri ragazzi hanno ricevuto il sacramento della Cresima. 
A moncucco Mons. Erminio De Scalzi ha dato la Cresima a 27 ragazzi/e di Moncucco e Pasturago. 
A Casorate Mons. Luigi Stucchi ha dato la Cresima a 54 ragazzi/e. 
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INTERVISTA A DON VINCENZO  

Il 9 settembre è arrivato 

nella nostra parrocchia don 

Vincent Madhan Babu Albert 

Immanuel  (tre nomi e due 

cognomi), per noi 

semplicemente: don 

Vincenzo. Proviene 

dall’India. Cerchiamo di 

conoscerlo un po’ con questa 

intervista tradotta 

dall’inglese dalla brava Isa. 

L'India è  un paese molto grande. Da dove vieni esattamente? Com'è il tuo paese? 

L'India è il paese unito nella diversità. Ha 29 stati e 7 territori federali con 1.339.000.000  persone. Ogni stato ha 
la propria lingua e cultura e tradizione. Io sono di Madurai, nel Tamil Nadu, nella parte meridionale dell'India. Il 
Tamil Nadu è il decimo stato per grandezza dell'India. Ci vivono 67.860.000  persone. Ha 37 distretti. Madurai è 
uno di questi e ha una popolazione di 2.068.000 persone. I cattolici sono 1.450.000.  L'arcidiocesi di Madurai 
all'inizio fu promossa dai missionari gesuiti francesi; creata nel 1938. San Giovanni de Britto è il nostro santo 
patrono. La città di Madurai è  famosa per la sua cultura, l’arte, il Tempio Meenachi Amman, lo Jallikattu (un gioco 
in cui un uomo controlla un toro) e il gelsomino noto per il suo profumo. Noi abbiamo 75 parrocchie, 125 preti 
diocesani e 1352 religiosi e religiose. 

E la tua famiglia? 
 
La mia famiglia ha 5 membri. I miei genitori: Albert Immanuel e Siriya Pushpam. Vivono a Madurai. Ho due fratelli 
più grandi: Suresh e Justin. Sono sposati  e hanno due figli ciascuno. Mio padre è  pensionato dall'azienda Madurai 
Coats, un'azienda privata tessile. Ho uno zio sacerdote gesuita e una zia religiosa. La loro scelta ha risvegliato in 
me il desiderio di diventare prete. Ringrazio Dio di avermi dato una buona famiglia. 
 
Quando sei diventato prete e cosa hai fatto finora? 
 
Quando ero bambino servivo come chierichetto nelle messe. I miei genitori pregavano abitualmente a casa e mi 
hanno insegnato a pregare. A 14 anni volevo diventare prete e così ho frequentato un campo vocazionale e poi 
sono entrato nel Seminario Pio X. In seguito ho ottenuto la laurea in inglese all'American College a Madurai e ho 
fatto gli studi di filosofia e teologia al seminario pontificio San Pietro di Bangalore. Sono diventato sacerdote il 19 
aprile 2009. Sono stato vicario parrocchiale a Kariapatty. Nel frattempo ho fatto studi in scienze della 
educazione/istruzione. Per un anno ho lavorato come preside nella Scuola Secondaria Superiore e come vicario 
parrocchiale a Kodaikanal. Quindi da giugno 2011 a maggio 2019, ho lavorato come preside alla Scuola Secondaria 
Superiore De Nobili, a Madurai. Avevo solo studenti poveri. Quando ho preso servizio c'erano 522 studenti, nel 
2019 sono diventati 1050. Il mio arcivescovo mi ha apprezzato molto per aver fatto crescere la scuola. La 
devozione al Sacro Cuore di Gesù  mi ha aiutato a raggiungere questo grande successo. Ogni primo venerdì  del 
mese, celebravo la messa per tutti gli studenti e gli insegnanti. Veramente il Sacro Cuore di Gesù  mi ha aiutato 
tanto. Ho fiducia nella Sua grande assistenza. 
 
Il tuo Vescovo ti ha mandato in Italia. Perché ti ha mandato? 
 
Sono venuto in Italia a studiare Teologia Spirituale e psicologia alla Facoltà  Teologica dell'Italia Settentrionale a 
Milano. Il mio Arcivescovo ha intenzione di dare inizio ad un centro di consulenza nella mia diocesi e ha pensato di 
mandare me a prepararmi ritenendomi una persona capace di buone relazioni e di portare un po’ di serenità. 
Pensa che io possa in futuro aiutare le famiglie, gli studenti delle scuole, i seminaristi e la Chiesa del Tamil Nadu. 
 
Sei a Casorate da circa due mesi. Quali sono le tue prime impressioni e come ti trovi qui? 
 
Mi sento veramente fortunato/benedetto. Questa è  una bellissima parrocchia che ha un buon parroco don Tarcisio 
e don Luca, il vicario parrocchiale, e le Sorelle/Suore e moltissime buone persone. 
Ho partecipato alla festa della Madonna Addolorata e alla processione e ho capito che avete una grande devozione 
per la Madonna. Ero presente alla festa per gli Anniversari di Matrimonio, una celebrazione ben organizzata. Le 
famiglie hanno partecipato con i loro parenti e ciò dimostra che vivono in unità. Sono stato testimone anche della 
celebrazione del sacramento della Confermazione, ben organizzata dal nostro parroco e ben riuscita. Diverse 
persone vengono per il sacramento della Confessione e per la Santa Messa. Perciò la fede della gente di Casorate, 
Moncucco e Pasturago è buona. I preti, le suore e le persone sono accoglienti, incoraggianti e ospitali. Sono molto 
felice di essere parte della famiglia della Parrocchia di Casorate. Ringrazio sinceramente don Tarcisio, don Luca, 
sorella Valeria, le Suore, i sagrestani e le persone che lavorano per il bene della parrocchia. Ringrazio Dio 
Onnipotente di avermi fatto incontrare la parrocchia di Casorate. Chiedo a tutti di pregare per me e per i miei 
studi. Anch'io prego per tutti voi. Il Signore ci benedica tutti! Rimaniamo uniti a servire il Signore Gesù Cristo! 
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OTTAVA DEI DEFUNTI 
 
 

Nell’ottava dei defunti ricordiamo i morti di quest’anno.  
Le intenzioni seguono la data dei funerali  
celebrati in parrocchia da NOVEMBRE 2018 a  
OTTOBRE 2019 

 
Solennità di SAN CARLO BORROMEO –  
Compatrono della nostra Diocesi  
LUNEDI 4 ore 18.00: Sacerdoti, Religiosi e Suore 
Defunti nativi di Casorate o che hanno lavorato 
a servizio della nostra Comunità Parrocchiale e del 
nostro Ospedale. 
Consorelle  del SS. Sacramento + Terz’ordine 
Francescano Secolare + Azione Cattolica e 
Caritas Parrocchiale  + Defunti di tutte le guerre 
 
MARTEDI 5 ore 8,30  : Cascino Rosaria + Finardi 
Maria Teresa + Santi Luigia + Grassi Luigia + Mantovan 
Dario + Cesana Severina + Baffi Pierina + Belingardo 
Giorgio + Friggi Felicina + Sacchi Santina Bice + 
Chiuccariello Filomena + Pelati Attilio + Tadini Andrea + 
Olivari Teresa + Dell’Acqua Anna + Scietti Margherita + 
Gariboldi Orelio + Mariani Antonia 
 
ore 16,00  : tutti gli ospiti defunti della nostra casa di riposo  
 
MERCOLEDI 6  ore 18.00 : Muggeo Benedetto +  
Barra Salvatore + Longhi Primo Pietro + Pagano Lino + Sacchi Rosa + Panarese Pietro 
Antonio +  Amati Luigi + Cologna Michele + Gibin Angelina + Calabro’ Antonio + Agata 
Giannoccari Cosimo + Belloni Luigia Antonia + Rognoni Renato + Volpi Angelo + Piras Giorgio 
+ Papagno Andrea + Ferrara Giancarlo + Cicero Ernesto + Tondo Antonietta + Casella 
Giovanna 
 
GIOVEDI 7 ore 8,30 :  Santagostino Natalia + Mandrini Franco + Quattrini Alberto + Santi 
Chiara + Ruberti Roberto + Magnaghi Pietro + Nicolli Angela + Invernizzi Maria Giovanna + 
Morgantini Luigi Pio + Di Bello Anna + Benzoni Natalina + Romano Francesca + Spinelli 
Teresina + Draghi Giuseppina + Pelosi Luigi + Fabiano Laura + Re’ Anna + Gibelli Marino + 
Casneda Carla + Cazzaniga Don Angelo (sacerdote) + Furfari Domenico + Lombardi Luigia 
Maria + Folino Maurizio + Membri Valerio + Bersani Antonio + Stigliano Maria Teresa + Rigoli 
Pierangelo + Baldini Pietro  
 

- Da Lunedì 25 novembre, in Segreteria Parrocchiale (ore 9.00 – 11.00) è disponibile 
l’agenda 2020  per segnare le intenzioni delle Sante Messe. 

 
- Ricordiamo che l’offerta è un modo per aiutare la Parrocchia e richiede un minimo di 10 

o 15 Euro.  Non è il corrispettivo per una prestazione, ma si deve intendere come 
partecipazione riconoscente alle necessità della comunità.  
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Battesimi 
Prossime date: 10 novembre, 26 gennaio 2020. 
 
Il Girotondo   
Ci prepariamo insieme al Natale: realizzeremo l’albero, il presepe, tanti addobbi natalizi, il calendario dell’avvento, 
i biglietti augurali . Tutto questo in oratorio nel salone sopra il teatro nelle domeniche 3/11 – 17/11 – 24/11 – 
1/12 dalle 15.30 alle 18.00 e domenica 10/11  dalle 16.30 alle 18.00. 
 
Bancarella Natalizia 
Aperta da sabato 23 novembre a domenica 1 dicembre nel salone del Centro Parrocchiale in piazza Contardi 18. 
 
Offerte  
Moncucco:  NN ha offerto i fiori per la Festa Patronale 
Pasturago:  Festa Patronale € 1.800 
Casorate:   Nuovo quadro campane: Totale € 2.320 (costo € 5.000) 
 
Santuario del Molino Vecchio (Moncucco) 
Una lettera recapitata a tutte le famiglie ha informato dei lavori necessari da fare: rifacimento del manto di 
copertura (mq 100) e sistemazione della zona ammalorata della facciata fino ad una altezza di cm 150. Il costo 
complessivo si aggira attorno ai 15.000 euro. Le offerte finora pervenute ammontano a € 7.135. Grazie alla 
generosità di quanti hanno dato e di quanti daranno. Entro la prossima settimana incominciano i lavori, tempo 
permettendo. 
 

Giornate eucaristiche 
 

«Comunione e contemplazione non si possono separare, vanno insieme. Per comunicare veramente 
con un’altra persona devo conoscerla, saper stare in silenzio vicino a lei, ascoltarla, guardarla con 
amore. Il vero amore e la vera amicizia vivono sempre di questa reciprocità di sguardi, di silenzi 
intensi, eloquenti, pieni di rispetto e di venerazione, così che l’incontro sia vissuto profondamente, in 
modo personale e non superficiale».   (Benedetto XVI) 
 
08 venerdì     Ore 21.00 Messa + adorazione fino alle ore 22.30 (sospesa Messa delle ore 18.00) 
09 sabato      Ore 08.30 Messa + adorazione fino alle ore 11.30; adorazione ore 15.30-17.30 
10 domenica  Ore 18.00 Messa + adorazione e benedizione eucaristica 
 
La contemplazione di Gesù Eucaristico renda più profonda la nostra comunione con Lui, faccia crescere 
la capacità di stimarci e accoglierci l’un l’altro, ci aiuti ad essere la comunità dei discepoli dell’unico 
Maestro. 

Ritiro di Inizio Avvento 
 

Una preziosa occasione di condivisione e unità, un guardarsi più da vicino, per camminare insieme e 
ritrovare il volto della comunità. 
 

Domenica 17 novembre a Mortara presso la Casa delle Suore Pianzoline. 
L’invito è rivolto a tutti gli adulti, soprattutto a quelli maggiormente coinvolti in compiti di 
responsabilità e di servizio nell’ambito della vita parrocchiale. 
Inizio con la Messa alle ore 11.00; pranzo (€ 10 oppure al sacco); intervento del Parroco; silenzio e 
adorazione, scambio. La giornata si chiude per le ore 17.00. 
Iscrizioni in segreteria a Casorate entro venerdì 8 novembre. 
 

Benedizione delle case 

CASORATE  Zona Est  
(linea divisoria: via Vitt. Emanuele, via Dall’Orto, via Motta)     
Ogni settimana vengono indicate le vie nella bacheca della chiesa  
 

MONCUCCO  Zona Est  
(linea divisoria: via don Grossoni, via Roma, via Manzoni)      
 

PASTURAGO  Zona Est  
(linea divisoria: via Einaudi) + via Leonardo da Vinci (Vernate)  
Sacerdoti e Suore passano tra le ore 15.00 e le 17.30: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. 
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PIÙ ANIMALI DOMESTICI CHE BAMBINI 

Il Prospect Park di Brooklyn è il paradiso dei cani. Nei sabati mattina soleggiati, lo spazio verde del parco di Long 
Meadow si riempie di centinaia di cani di diverse razze che si divertono in libertà. I proprietari dei cani restano 
 nelle vicinanze come genitori vigili che, quando la ricreazione finisce, si dirigono verso il vicino mercato degli 
agricoltori o escono per il brunch. Più tardi, potrebbero trovare il tempo per lo yoga canino o la panetteria per 
animali domestici, prima di tornare a casa, nei loro condomini, in cui sono previsti  bagni per cani e toilettes per 
animali. 
 
Circa 600.000 cani vivono a New York City, insieme a mezzo milione di gatti. Circa la metà delle famiglie 
statunitensi possiede un animale domestico, che raggiungono almeno 77 milioni di cani e 54 milioni di gatti. 
Generalmente, i millennial ( i nati negli anni 80, 90 , detti anche Echo Boomers) sono i più entusiasti proprietari di 
animali domestici, con circa il 70% che ne vanta almeno uno. 
Quello che si ha meno probabilità di vedere, specialmente nelle più grandi città americane, sono i bambini. Gli 
animali domestici sono ora più comuni dei bambini in molte città degli Stati Uniti. San Francisco, ad esempio, 
ospita quasi 150.000 cani, ma solo 115.000 bambini di età inferiore ai 18 anni. Più a nord, Seattle ha più famiglie 
con gatti che con bambini. A livello nazionale, gli animali domestici nei condomini superano i bambini. Nei quartieri 
di New York come Long Island City e Williamsburg, i single ricchi hanno il più alto numero di cagnolini pro capite. 
 
In un recente saggio sull’Atlantico, Derek Thompson ha scritto di come “alla rinascita urbana americana manchi un 
elemento chiave: le nascite”. Si prevede che la popolazione infantile di Manhattan si dimezzerà tra 30 anni. Le 
città ad alta densità stanno perdendo le famiglie con bambini di età superiore ai sei anni, mentre aumentano i 
residenti con istruzione universitaria senza figli. In effetti, la percentuale di ragazzi sotto i 20 anni che vivono nelle 
grandi città è in calo da 40 anni. 
 
Gli amici a quattro zampe dei giovani professionisti hanno sostituito quei bambini. Mentre le statistiche sono 
imprevedibili, i segni culturali di uno spostamento verso la genitorialità degli animali domestici nelle principali città 
sono evidenti: nelle pubblicità degli appartamenti, nella progettazione dei parchi, nei mix di vendita al dettaglio e 
nell’esplosione di servizi per “l’economia della pelliccia”. In carenza di bambini, un cane o un gatto fungono come 
qualcosa di simile ad una famiglia in formazione. I giovani americani rivolgono ai loro animali domestici la cura che 
andrebbe riservata ai bambini, con regali di compleanno sontuosi o “ritratti di famiglia” su Instagram. 
 
Il costo di proprietà nel corso della vita di un cane di taglia media è cresciuto al doppio del tasso di inflazione, dal 
2008 a $ 12,700. L’anno scorso, gli americani hanno speso 70 miliardi di dollari per prendersi cura degli animali 
domestici e nutrirli; hanno speso 59 miliardi di dollari per l’assistenza all’infanzia. Non c’è da meravigliarsi se 
l’assicurazione per animali domestici sia ora “il più grande vantaggio per l’occupazione”, specialmente quando 
arriva a più di  100 dollari al mese a New York, per le pianificazioni più complete. Nel mio quartiere di Chelsea, la 
pensione per animali domestici locale include uno chef, un autista e una stanza privata più grande della mia. 
 
Mentre i mercati e i datori di lavoro rispondono a queste mosse con meno servizi adatti alle famiglie, le città senza 
figli stanno diventando la norma. Quando Zappos fece un sondaggio presso i suoi dipendenti sui servizi che 
avrebbero voluto in una nuova sede, la richiesta principale fu l’asilo per cani. Un numero crescente di aziende offre 
persino un congedo ai propri dipendenti e consente agli animali domestici di far loro visita sul lavoro. 
 
Cani e gatti dovrebbero essere i benvenuti nelle città, ovviamente, ma la loro crescente popolarità tra i giovani 
professionisti – e il conseguente declino presso i bambini – fa presagire un cambiamento nell’America urbana con 
cui dovremo fare i conti nei prossimi decenni. Più americani vivono da soli oggi che in qualsiasi altro momento 
nella storia del Paese. I single rappresentano il 28% delle famiglie, rispetto al 13% nel 1960. Le dimensioni delle 
famiglie stanno diminuendo a New York, come in gran parte del paese, da circa 3,5 persone a metà del secolo fino 
a 2,67 oggi. 
 
Viviamo più a lungo e ci sposiamo più tardi. Non c’è da stupirsi che la proprietà di animali domestici tra uomini e 
donne che vivono da soli sia cresciuta del 25% dal 2006, in particolare tra le donne single. Cani e gatti forniscono 
una pronta fonte di compagnia, eventualmente sostituendo figli e sposi. Secondo il Bureau of Labor Statistics, le 
coppie sposate senza figli spendono il più possibile per i loro animali domestici. Il primo animale domestico di un 
millennial è considerato una pietra miliare importante. 
Nelle città fioriscono parchi per cani e boutiques per animali domestici, ma le famiglie si stanno assottigliando. A 
New York, i “cani da borsetta” viaggiano comodamente in metropolitana, mentre una madre muore cadendo dalle 
scale mentre porta il figlio nel passeggino. I bambini aggiungono molto di più alla vita di quanto possano fare una 
poppata mattutina o una passeggiata. Le famiglie hanno bisogno di ciò che le città stanno lottando per offrire oggi: 
alloggi a prezzi accessibili, buone scuole, ordine pubblico e spazi pubblici di qualità, ma i politici devono ancora 
realizzare un programma urbano adatto alle famiglie. Crescere una famiglia è difficile anche  nelle migliori 
circostanze. Le città americane hanno bisogno di più bambini, non solo di animali domestici. 
 

              (articolo di Michael Hendrix, pubblicato su City-journali.org. Traduzione di Elisa Brighenti)  
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LA VERGINE DEGLI INNOCENTI E LA REALTA’ DEI BAMBINI NON NATI 
 

Lei si chiama Daphné du Barry, è una scultrice olandese ed è finita al centro delle cronache per aver 
realizzato una grande statua della Vergine ai cui piedi ci sono sette bambini non nati.  Notre Dame des 
innocents, così si chiama l’opera, sarebbe “anti-aborto” hanno sostenuto alcune persone chiedendone 
la rimozione immediata, ma Daphné ha risposto che la statua sorge su un’area privata e nessuno può 
pretendere che sia tolta. 
Il tutto succede a Mentone, in Costa Azzurra, dove la scultrice ha collocato la sua opera su richiesta di 
Liana Marabini, proprietaria del Grand Hôtel des Ambassadeurs. E proprio perché l’opera è stata eretta 
nell’area dell’albergo le autorità non la possono rimuovere. 
Ancora più aspre, di conseguenza, le proteste dei gruppi femministi, che hanno organizzato una 
manifestazione durante la quale (alla presenza di una donna in topless con il corpo dipinto di viola) 
hanno inscenato una finta inaugurazione della statua, ribattezzata polemicamente Nostra Signora della 
libertà di scelta. 
“L’arte viene usata per far sentire le donne in colpa”, ha denunciato un’associazione locale per la 
pianificazione familiare, ma Daphné ha respinto le accuse. La statua, ha spiegato, vuole solo 
accrescere la consapevolezza sulla bellezza della vita e la tristezza di perdere un bambino prima della 
nascita, qualunque sia il motivo: “Ho voluto dunque trasmettere compassione e consolazione”. 
Nota per le sculture in bronzo e i disegni in stile classico, che includono opere di argomento profano 
che celebrano la bellezza del corpo umano, Daphne du Barry, che ha la sua fonderia in Italia, in 
Toscana, col passare degli anni si è sempre più orientata verso temi religiosi, realizzando monumentali 
crocifissi e opere per celebrare, fra gli altri, san Giovanni Battista, Ildegarda di Bingen e Charles de 
Foucauld. 
Il suo Battesimo del re Clodoveo fu presentato a Giovanni Paolo II durante la visita del papa a Reims 
nel 1996 e all’epoca la scultrice ricevette una benedizione personale dal pontefice. 
“Avevo in mente il progetto della statua – spiega Daphné – da circa dieci anni. Avevo già realizzato un 
modello e l’anno scorso ho ricevuto dalla Vergine Maria una locuzione interiore che mi ha esortato a 
fare il monumento. Ho risposto: fiat voluntas tua e sono andata avanti. Per caso o per destino, mi è 
capitato di parlarne con Liana Marabini [mecenate delle arti, promotrice di mostre e regista di film, 
ndr] che possiede un grande albergo a Mentone e stava organizzando la prima Biennale d’arte sacra 
contemporanea. Subito si è dimostrata interessata al mio progetto e si è proposta come sponsor. Ero 
elettrizzata. Ho incominciato immediatamente, e ora la Notre Dame des innocents è lì, di fronte al 
Grand Hôtel des Ambassadeurs di Mentone, su proprietà privata”. 
“I bambini non nati, che hanno ancora i cordoni ombelicali attaccati, sono sette perché si tratta di un 
numero simbolico e sacro. Sono bambini che per un motivo o per un altro non sono venuti alla luce, 
una realtà difficile da vedere e da accettare, ma realtà a tutti gli effetti”. 
“Quando ho realizzato questa statua – spiega Dphné – ho pregato tanto la Vergine: mentre ero in 
ginocchio, ho pianto davvero per ogni bambino che stavo modellando, ho versato lacrime di impotenza 
perché sapevo che questi bambini non avrebbero mai visto la luce del giorno. Questa statua è stata 
creata per rendere le donne, ma anche gli uomini, consapevoli che la vita è preziosa e sacra. Non ho 
voluto giudicare nessuno. L’opera rappresenta l’omaggio della Vergine agli innocenti che non sono mai 
nati. La Madonna li abbraccia, li accoglie nella sua misericordia. Perché la Vergine è solo amore: lei non 
giudica, non condanna, ma soffre e piange. Ho voluto trasmettere un senso di misericordia, 
compassione e consolazione attraverso l’immagine della Vergine che si prende cura di questi piccoli”. 
“Alcune madri – continua Daphné – non hanno voluto il loro bambino, altre vi hanno rinunciato perché 
sotto pressione o perché non erano pronte. Non voglio sapere i motivi. Penso che le madri, in ogni 
caso, quanto compiono questo gesto non prendano in considerazione le conseguenze. Ho conosciuto 
giovani donne che hanno abortito e si sono pentite amaramente. Sosteniamo che un bambino così 
piccolo non è niente, che non è ancora persona, ma non è vero. Così ho voluto mettere tutti di fronte 
alla realtà. Senza giudicare, ma con grande chiarezza”. 
Quanto alle polemiche suscitate dalla statua, Daphné dice: “La gente pensa che questa mia opera sia 
contro l’aborto, ma non è così. Per me, il monumento deve sensibilizzare affinché le donne 
comprendano che la vita è un dono di Dio, che la vita è sacra. Ovviamente come cattolica posso non 
essere d’accordo con la legge, ma il mio obiettivo non è contestare la legge sull’aborto. Ho realizzato la 
statua come atto d’amore verso i bambini e anche per le loro madri”. 
Conclude Daphné: “Vorrei poter fare di più. Vorrei anche, a Dio piacendo, fare una statua ancora più 
grande, in modo che diventi qualcosa di molto importante, un luogo di pellegrinaggio. Dio farà ciò che 
vuole e la Vergine mi aiuterà”. 
                Aldo Maria Valli 19.10.2019 
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NOVEMBRE 2019 
 
01 venerdì Solennità di TUTTI I SANTI – Giornata Mondiale della santificazione universale 
 Ore 14,30 processione al Cimitero (Pasturago) 
 Ore 15,30 processione al Cimitero (Moncucco) 
 Ore 16,00 processione al Cimitero (Casorate) 
02 sabato COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI  
 Messe al cimitero ore 9.30 (Moncucco) e ore 10,30 (Casorate) 
03 domenica II DOPO LA DEDICAZIONE 
04 lunedì SAN CARLO BORROMEO – compatrono della nostra Diocesi 
08 Venerdì  Ore 21.00 Messa + adorazione fino alle ore 22.30  

(sospesa Messa delle ore 18.00) 
09 sabato  Festa della Dedicazione della Basilica romana Lateranense 

Ore 08.30 Messa + adorazione fino alle ore 11.30 
   Adorazione ore 15.30-17.30 
10 domenica               Solennità di NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

Ore 18.00 Messa + adorazione e benedizione eucaristica 
Giornata diocesana della Caritas - Giornata Mondiale dei Poveri 

11 lunedì  San Martino di Tours, vescovo  
12 martedì  S. Giosafat, vescovo e martire  
13 mercoledì  S. Francesca Cabrini, vergine 
15 venerdì  S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 
17 domenica   I DI AVVENTO  
20 mercoledì  B. Samuele Marzorati, martire 
21 giovedì  Presentazione della Beata Vergine Maria 
   Giornata Mondiale per le Comunità claustrali femminili 
22 venerdì  S. Cecilia, vergine e martire – Patrona delle scuole di canto 
24 domenica   II DI AVVENTO  

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero  (offerte deducibili) 
25 lunedì  S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire  
26 martedì  B. Enrichetta Alfieri, vergine 
28 giovedì  S. Giovanni di Dio, religioso – Fondatore dei Fatebenefratelli 
30 sabato  S. Andrea, apostolo – Inizia la Novena dell’Immacolata  
 
DICEMBRE 2019 
 
01 domenica  III DI AVVENTO  
03 martedì  S. Francesco Saverio, sacerdote 
04 mercoledì  S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa 
06 venerdì  S. Nicola, vescovo – Primo Venerdì del mese: adorazione ore 17.00-18.00 
07 sabato  S. AMBROGIO, vescovo e dottore della Chiesa – Patrono della Chiesa  
   Ambrosiana e della Città di Milano - ore 8,30: Santa Messa    
08 domenica  IV DI AVVENTO  
09 lunedì  IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 
 

 

 

CASORATE MONCUCCO 
BATTESIMI BATTESIMI 
27. Iacurti Beatrice  05. Cirolla Lucia 

28. Longo Alessandro 06. Pezzali Edoardo Maria  

29. Marchisella Martina  07. Pezzali Viola Valentina  
30. Marmonti Davide  
31. Mussella Bryan FUNERALI 
32. Spallino Greta 14. Gilardi Maria (1914) 
33. Tira Arianna  
34. Troisi Vittoria  
  
FUNERALI PASTURAGO 

50. Bersani Antonio (1937)  

51. Stigliano Maria Teresa (1944) MATRIMONI 
52. Rigoli Pierangelo (1936) 01. Travaglione Gianluca con Pelà Daniela  

53. Baldini Pietro (1939)  
 


