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Parola Amica
Vimercate
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         Autour du village
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1 M Martirio di San Giovanni il Precursore
2 G Gio della settimana della Dom che
  precede il Martirio di San Giovanni il   
  Precursore
3 V San Gregorio Magno, papa e dottore
  della Chiesa
4 S Sab della settimana della Dom che
  precede il Martirio
6 D I Dom dopo il Martirio di San Giovanni  
  il Precursore
6 L Lun della settimana della I Dom dopo
  il Martirio
7 M Mar della settimana della I Dom dopo
  il Martirio
8 M Natività della Beata Vergine Maria
9 G Gio della settimana della I Dom dopo
  il Martirio
  San Pietro Claver, sacerdote
10 V Ven della settimana della I Dom  
   dopo il Martirio
11 S Sab della settimana della I Dom   
 dopo il Martirio
12 D II Dom dopo il Martirio di San Giovanni  
  il Precursore
13 L San Giovanni Crisostomo, vescovo
  e dottore della Chiesa
14 M Esaltazione della Santa Croce
15 M Beata Vergine Maria Addolorata
16 G Santi Cornelio, papa, e Cipriano,   
  vescovo, martiri
17 V San Satiro di Milano
18 S Sant'Eustorgio di Milano, vescovo
19 D III Dom dopo il Martirio di San   
  Giovanni il Precursore
20 L Santi Andrea Kim Taegǒ   n, sacerdote,
  Paolo Chǒ   ng Hasang e compagni, martiri
21 M San Matteo, apostolo ed evangelista
22 M Mer della settimana della III Dom dopo
  il Martirio

23 G San Pio da Pietrelcina, sacerdote
24 V Ven della settimana della III Dom dopo
  il Martirio
25 S Sant'Anàtalo e tutti i santi vescovi
  milanesi
26 D IV Dom dopo il Martirio di San   
  Giovanni il Precursore
27 L San Vincenzo de' Paoli, sacerdote
28 M Mar della settimana della IV Dom dopo
  il Martirio
  San Venceslao, martire
  Santi Lorenzo Ruiz, sacerdote,
  e compagni, martiri
29 M Santi Michele, Gabriele e Raffaele,   
  Arcangeli
30 G San Girolamo, sacerdote e dottore
  della Chiesa

SETTEMBRE
calendario liturgico

8 Natività della  B. Vergine Maria
18 Ore 9,00 Consiglio Pastorale della Comunità
19 Giornata per il Seminario
29-30-1Ore 9,30 S. Messa di Preparazione
      alla Festa Compatronale
1/10 Ore 21.00 S. Messa Contemplativa
3/10 Festa Compatronale della B.V. del Rosario
 Ore 11,30 S. Messa del Miracolo
 Ore 16,30 S. Rosario meditato
4/10 Ore 9.30  S. Messa per i nostri defunti
 Ore 21,00 S. Messa degli Anniversari
  Sacerdotali 
8/10 Ore 21,00 Ore 21.00 Silvano Petrosino
  al TeatrOreno

vita parrocchiale settembre



Valigie e cuore
Non è un solito settembre. È un inizio ricco di saluti e di benvenuti … è 
l’annuncio evangelico che ci porta sempre su strade nuove, ci fa essere 
“nomadi”, ci chiama a nuovi viaggi.

Un viaggio è un gioco di valigie, di sacchi, di borse. Biancheria profumata 
di fresco e ben stirata, messa in ordine, quasi numerata per i giorni da 
spendere. Biancheria ammucchiata, sporca, disordinata, affaticata di sudore 
misto a profumi, essenze o lezzo: memorie di emozioni o delusioni. Valigie 
fatte o disfatte: attese, speranze, ricordi, bilanci. L’acqua deterge ogni cosa e 
riconsegna il bagaglio all’antico stato, pronto per la nuova impresa.
Il cuore è diverso, altra cosa: non si lava facilmente. Cresce e si gonfia nutrito 
dal viaggio e somma a strati le sue pareti come tacche della storia, metro 
e misura dell’anima, che l’una sull’altra combaciano quasi a confondersi, 
a bilanciarsi, a mescolare i ricordi che all’improvviso riaffiorano precisi, 
come gioia o dolore, sconfitte o vittorie, stimolati da un inaspettato suono, 
da un particolare retrogusto, eccitati dall’odore della terra o dal contatto di 
un oggetto. Forse per questo il viaggiatore conserva reperti, per provocare il 
cuore … (E. De Luca - G. Matino, Mestieri all’aria aperta)

Il cuore è diverso, lo so. Il cuore è diverso perché alcuni “viaggi” sono speciali. 
Il cuore è diverso … si nutre di sogni, di affetti, di nostalgia, di timore, di 
tenerezza, di dolcezza, di consolazione, di gratitudine. Credo che in questo 
essere “nomadi”, pronti a lasciare, partire, ripartire, stanno scritte la storia, la 
vera povertà e castità di un prete.
I saluti e i benvenuti si colorano di gratitudine, sogni e auguri per don Marco 
Caraffini e don Michele Di Nunzio che lasciano Vimercate per Milano e per 
don Eugenio Calabresi e don Giuseppe Grisa che da Cantù e da Varedo 
arrivano nella nostra comunità pastorale. 

Tra ping pong, Concilio e cucina
Sono rimasto affascinato da un’intervista rilasciata da Renzo Piano nello 
scorso giugno in cui paragonava la vita creativa a una splendida, interminabile, 
partita a ping pong. Ciò che conta, diceva, è che «qualcuno ti dia un riscontro. 

GRATITUDINE E SOGNI
da don Marco Caraffini e don Michele Di Nunzio

a don Eugenio Calabresi e don Giuseppe Grisa



Tu hai un’idea, l’altro ci trova qualcosa di buono e la afferra, un terzo la 
commenta e ci aggiunge qualcosa. Finalmente torna a te e prende forma. È 
così che vengono le idee. Butti la pallina, un altro risponde. E di rimbalzo 
in rimbalzo, da un giocatore all’altro, da un tavolo all’altro, alla fine quella 
pallina torna nel tuo campo, ma torna modificata. Bisogna giocare a ping 
pong con gli altri, non contro un muro, non da soli. Perché certo, può anche 
venirti una buona idea ma se quella idea resta lì, solitaria, si sgonfia, va ad 
esaurirsi e prima o poi si perde. Invece prende forza quando ci sono gli altri. 
È il confronto che rende forti. Le idee e le persone».
Con don Marco e don Michele è stato proprio così. Negli incontri personali, 
negli incontri di diaconia della comunità pastorale sono stati ottimi e incalzanti 
interlocutori, portatori di idee, di dubbi, di domande e proposte. E tutto è stato 
significativo e prezioso.

Don Marco ha scritto, parlando della sua esperienza a Oreno cominciata 15 
anni fa: «Il servizio cui ero chiamato era proprio di collaborare con il Vescovo 
nel costruire la Chiesa secondo il Concilio Vaticano II». Ed è proprio questo 
che augura alla sua comunità: «Vi auguro di aiutare a costruire una Chiesa 
secondo il Concilio, con coraggio, con fede».
Don Marco si è davvero speso con generosità e creatività in tutti questi anni 
per questo obiettivo e lo ringrazio di tutto cuore perché, come diceva il card. 
Albino Luciani, poi papa Giovanni Paolo I:

Il Concilio ci offre nuove idee e nuove proposte per una più incisiva e 
illuminata azione culturale, spirituale, ecclesiale e pastorale nel solco della 
fede e dell’unità. Guai a noi se ne intralciassimo il cammino con riduttive 
interpretazioni, restringendo l’immenso lavoro, fatto sotto la guida dello 
Spirito Santo, ad una funzione puramente pastorale.

Gli auguro di continuare a essere prete del Concilio, gli auguro che il suo 
tempo, lì dove sarà, sia sempre un grande e meraviglioso dono da “spendere” 
con tutto il rinnovato entusiasmo e la competenza di cui è capace. Gli auguro 
che chi lo incontrerà nella sua nuova comunità possa dire, come diceva 
Georges Bernanos, «Nella Chiesa io mi sento a casa mia» e che attraverso il 
suo cuore si possa arrivare al Vangelo.

Don Michele, da nove anni a San Maurizio, ci ha sempre sorpreso con la 
sua conoscenza da cultore del diritto e non solo, ma anche col suo “spirito 
terronico”, come lo chiama lui, in mezzo a noi brianzoli … Per ringraziarlo 
parlo delle sue mirabili doti di chef! Perché la cucina ha valore «teologico»:

La cucina è un luogo di trasformazione, nulla deve restare uguale.  Il dolce, 



l’acido, l’amaro e il salato vengono in combinazioni mai esistite. Tutto è 
creatura nuova, tutto è rimesso a nuovo. Ciò che è buono da mangiare deve 
essere anche bello a vedersi. La cucina conosce la teologia agostiniana: lì l’uti 
(l’uso) non dimentica mai che esiste solo al servizio del frui (il «godimento»). 
Lo scopo del lavoro è la gioia. Ma da sola la cucina è morta. Perché viva 
occorre un’anima: il cuoco. Il cuoco vive nel futuro, è un essere escatologico. 
La cucina è l’arte di rendere reale ciò che non lo era, di rendere presente ciò 
che era assente: eccellente metafora eucaristica. I cuochi non cucinano per se 
stessi ma per gli altri. Loro mangiano la gioia che leggono sui volti durante il 
pasto. (Rubem Alves, Parole da mangiare)

Lo ringrazio per avermi invitato, insieme alla sua cara mamma Carolina, 
anche lei cuoca superlativa, a vivere questa esperienza dal sapore teologico. E 
gli auguro di essere sempre costruttore di gioia del vivere e del credere, prete 
che mostra tutta la vivacità, la forza e la fantasia dello Spirito Santo.

Flauto e fuoco
A don Eugenio che abiterà a Oreno e a don Giuseppe che abiterà a San 
Maurizio auguro tutto il bene possibile, dentro la complessa, tormentata, ma 
affascinante esperienza della comunità pastorale. Sono felice di cominciare 
un nuovo cammino con loro cui consegno questo sogno-invito scritto da don 
Giorgio Basadonna:

Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto

(Matteo 11,17)
Un prete-parroco deve ascoltare intensamente

il flauto che suona e invita alla danza:
il suono e la danza della gioia di un bambino

della speranza di un giovane
dell’amore degli innamorati

e, come il fuoco,
deve saper danzare con loro dando vita a nuove scintille …

Un prete-parroco deve saper decifrare i lamenti degli uomini,
quelli urlati e quelli bisbigliati

e, come gli scogli, lasciarsi raggiungere dall’onda della sofferenza
rimandando spruzzi di speranza.

Sono già certo che la presenza di don Eugenio e don Giuseppe regalerà 
nuova linfa, in passione e unità, al cammino della nostra comunità pastorale. 
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Per questo ho scelto come immagine di copertina l’opera Autour du village 
dell’artista rumeno-israeliano-francese Sami Briss. Un villaggio “abbracciato” 
da un uccello e da un pesce che per i cristiani sono simbolo dello Spirito Santo 
e del nostro Maestro Gesù. Quale modo migliore se non cominciare da e in 
questo abbraccio?

Gessi e medaglie
Come dicevo all’inizio so che alcuni viaggi sono speciali. Dentro vi si 
affollano mille sentimenti, pezzi di vita … Mi sono emozionato ascoltando 
le parole del saltatore Gianmarco Tamberi in risposta alla domanda che gli 
hanno posto dopo aver vinto la medaglia d’oro: In pedana ha portato il gesso 
dell’infortunio che le fece perdere i Giochi di Rio. Che fine farà adesso? «Non 
si separerà mai dalla medaglia. Gesso e oro olimpico come dolore e gioia: 
pezzi della mia vita» … croce e resurrezione eternamente legate. Che siano 
pezzi di vita nuova per don Marco, don Michele, don Eugenio, don Giuseppe.

don Mirko Bellora
mirkobel@fastwebnet.it - www.donmirkobellora.it

DA MONS. LUCIANO ANGARONI
ALLA COMUNITÀ PASTORALE

le nomine di don Michele di Nunzio e don Marco Caraffini
di don Giuseppe Grisa e don Eugenio Calabresi

Seveso, 19 giugno 2021

Cari fedeli,
vi scrivo per comunicarvi che don Michele Di Nunzio, dopo 9 anni di presenza 
nella vostra Comunità come Vicario, è stato chiamato dall’Arcivescovo a 
un nuovo incarico: sarà nominato Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di 
Sant’Andrea e degli Angeli Custodi in Milano.
In pari data, l’Arcivescovo nominerà un Vicario per la vostra Comunità 
Pastorale che verrà reso noto a breve.

Arcidiocesi di Milano
ZONA PASTORALE QUINTA - MONZA

VICARIO EPISCOPALE
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Desidero esprimere a don Michele un grande GRAZIE per tutto l’impegno di 
questi anni spesi per il bene della Comunità. GRAZIE per la sua testimonianza 
di dedizione al Signore e alla sua gente.
Assicuriamo a lui la nostra preghiera e auguriamo ogni bene.
Intanto vi invito alla preghiera per le vocazioni al ministero ordinato e per la 
santità dei preti.
Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore

---------------------------
Seveso, 26 giugno 2021
Cari fedeli, vi scrivo nuovamente per comunicarvi che, all’inizio di settembre 
l’Arcivescovo nominerà come Vicario per la vostra Comunità Pastorale don 
Giuseppe Grisa, attualmente Responsabile della Comunità Pastorale “Maria 
Regina degli Apostoli” in Varedo, che risiederà a San Maurizio, nato a Monza 
nel 1961, è stato ordinato Sacerdote nel 1985.
Assicuriamo a lui la nostra preghiera e auguriamo ogni bene.
Intanto continuo a invitarvi alla preghiera per le vocazioni al ministero ordinato 
e per la santità dei preti.
Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore

---------------------------
Seveso, 3 luglio 2021
Cari fedeli, vi scrivo nuovamente per comunicarvi che, oltre a don Michele Di 
Nunzio, anche don Marco Caraffini, dopo 15 anni di presenza fra voi, prima 
come parroco a Oreno e poi come Vicario della Comunità Pastorale, con 
l’inizio di settembre è stato chiamato dall’Arcivescovo a un nuovo incarico: 
sarà nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Protaso in Milano. 
Desidero esprimere a don Marco un grande GRAZIE per tutto l’impegno di 
questi anni spesi per il bene della Comunità. GRAZIE per la sua testimonianza 
di dedizione al Signore e alla sua gente.
In pari data, l’Arcivescovo nominerà come Vicario per la vostra Comunità 
Pastorale don Eugenio Calabresi, attualmente Vicario per la Pastorale 
Giovanile della Comunità Pastorale “San Vincenzo” in Cantù, che risiederà a 
San Michele Arcangelo in Oreno; nato a Mariano Comense nel 1978, è stato 
ordinato Sacerdote nel 2008.
Assicuriamo a loro la nostra preghiera e auguriamo ogni bene.
Intanto continuo a invitarvi alla preghiera per le vocazioni al ministero ordinato 
e per la santità dei preti.
Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore

mons. Luciano Angaroni
Vicario Episcopale per la Zona di Monza
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Lettera ai Parrocchiani
Non mi è mai piaciuto il finale del film 
“Mary Poppins” quando, cambiando 
il vento, lei lascia la casa che ha 
aiutato a cambiare in modo radicale. 
È inevitabile, infatti, affezionarsi alle 
persone dopo tante battaglie; eppure, 
questo era scritto nel suo contratto. 
Trasportata dal vento era giunta in 
quella famiglia e una volta che il 
vento è cambiato riparte.
Così è arrivato, dopo 15 anni, il 
momento di ripartire.
Mi auguro che, oltre all’inevitabile 
sofferenza che ogni partenza 
comporta, quando non è liberazione, 
questo debba essere prima di tutto il 
momento propizio di ringraziare Dio 
per il cammino che ci ha concesso 
di compiere insieme. Dal 2006 ad 
oggi non siamo soltanto invecchiati, 
posso affermare che siamo cresciuti, 
maturati sotto tanti punti di vista. 
È il momento di aprire gli occhi e di 
gioire per quanto ha fatto il Signore, 
non lasciamoci sopraffare solo dalle 
emozioni. Guai se ci fermassimo 
unicamente al rapporto personale, 
ancora una volta perderemmo 
l’occasione per riconoscere l’opera 
di Dio. 
Il cieco nato, di cui ci parla il Vangelo 
di Giovanni (Gv 9,1-41), una volta 
guarito, ripete in continuazione ciò che 
era prima e la condizione in cui si trova 
ora. Riconosce e proclama senza timore 
una realtà ineccepibile: prima ero cieco 
e ora ci vedo, chi ha fatto questo non 
lo conosco, sicuramente con lui opera 

Dio, perché non è possibile agli uomini 
ottenere un risultato così straordinario.
Vorrei allora che insieme aprissimo gli 
occhi, riconoscessimo ciò che Dio ha 
compiuto, come ci ha visitato, come 
sempre in modo discreto e che quindi 
è stato fedele alla sua promessa. 
Vogliamo proclamare questo. Non 
vogliamo fermarci agli aspetti umani, 
perché ciascuno possa con stupore, 
con gioia, riconoscere l’opera di Dio. 
Questo ci darà la forza di sperare, di 
guardare con fiducia al futuro. Questo 
ci aiuterà a scuoterci dalla tristezza, 
dalla situazione di rimanere interdetti e 
ci permetterà di raccogliere in fretta la 
missione che ora ci è affidata.
San Paolo quando partì per Roma 
radunò gli anziani, i responsabili 
delle varie Comunità cristiane. Nel 
discorso di Mileto, che leggiamo in 
Atti 20,18-36, con sincerità riconosce 
che, venuta meno la presenza del 
pastore, sicuramente si sarebbero fatti 
avanti i lupi. 
Chi non ha compreso e spesso si è 
opposto ai cambiamenti proposti 
dalla Chiesa e dai Vescovi milanesi 
che abbiamo cercato in questi anni 
di iniziare, potrebbe rialzare la testa, 
approfittarne per ritornare ad una 
condizione “più normale”, ripristinando 
situazioni passate.  Il lavoro che 
spetta ora ai laici è dimostrare che i 
cambiamenti sono ormai stati accolti 
personalmente e si è disposti a portarli 
avanti con convinzione anche con 
nuovi responsabili.
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Ve lo auguro perché la gioia più 
grande per un educatore è vedere i figli 
crescere e partire, iniziare a vivere in 
modo autonomo.
Nella preghiera chiediamo aiuto a Dio, 
per diventare capaci di aprirci ad una 
nuova collaborazione senza pregiudizi, 
perché è importante, decisivo, che 
don Eugenio, giovane sacerdote 
mandato a Oreno dopo l’esperienza 
di dieci anni a Cantù, possa trovare 
gente matura, pronta a collaborare e 
a mettersi a disposizione con lealtà. 
Dobbiamo chiedere aiuto allo Spirito 
Santo perché anche nella Chiesa, come 
in ogni comunità umana, si insinua, 
proprio come un virus, la gelosia, il 
desiderio di rivalsa ed è facile cadere 
nella tentazione dei confronti che 
creano sospetti, producono divisioni, 
minano la gioia, la fiducia, la serenità, 
soprattutto dei più deboli.
In queste settimane anche la parrocchia 
di San Maurizio vive il momento 
del passaggio. Don Michele è in 
partenza per Milano, collaborerà nella 
Parrocchia S. Andrea e Angeli Custodi, 
e il Vescovo ha mandato don Giuseppe 
Grisa, che è stato responsabile della 
Comunità pastorale a Varedo e anche 
Assistente Diocesano dei sacristi.
È sicuramente l’occasione per ripensare 
ai servizi dell’intera Comunità 
Pastorale, mettendo come priorità 
quelli che abbiamo fin qui trascurato.
So che non abbiamo maturato la 
capacità di considerare i sacerdoti, 
le persone, le strutture al servizio 
dell’intera Comunità pastorale, ma 
dobbiamo imparare. Non basterà, 
infatti, che i sacerdoti riprendano dopo 

la pandemia a celebrare la Messa 
domenicale nelle diverse parrocchie, 
è troppo poco, occorre che ciascuno 
diventi realmente responsabile di un 
settore pastorale.
Perché questo avvenga è indispensabile 
possa avvalersi di cristiani maturi, che 
lo aiutino a conoscere la realtà e si 
mettano a disposizione con generosità 
per nuovi progetti.  Tante volte chi 
è responsabile di un servizio cerca 
soltanto la garanzia di continuare e 
non ammette cambiamenti. Questa 
mentalità chiusa contraddice la 
visione di Chiesa che siamo chiamati 
a costruire.
Così facendo, proprio chi si dedica al 
servizio rischia di non costruire, di non 
servire.
I nostri padri hanno costruito questa 
chiesa, nel 1857, la terza, dopo quella 
fondata in epoca longobarda (VII sec.) 
e quella che coincise con il sorgere 
della Parrocchia (1567), perché potesse 
accogliere tutti i fedeli. In trecento anni 
la popolazione di Oreno si era infatti 
triplicata. 
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Oggi siamo chiamati ad un’altra 
costruzione.
Il giorno 4 ottobre 2006 il Vescovo 
Dionigi Tettamanzi mi affidava 

l’incarico di parroco a San Michele. E 
subito mi è parso chiaro, anche per la 
presenza ad Oreno del Convento dei 
Frati Cappuccini, che il servizio cui 
ero chiamato era proprio di collaborare 
con il Vescovo nel costruire la Chiesa 
secondo il Concilio Vaticano II.
Il futuro non è garantito dal passato 
che dobbiamo continuare a mantenere 
inalterato. Il futuro è vocazione, 
chiamata di Dio, a mettersi in cammino, 
forti solo della fiducia nelle opere che 
Lui ha compiuto in passato. Mancare 
del coraggio è indice di poca fede in 
Dio. 
Con tanta riconoscenza e un po’ di 
emozione

   don Marco

“Don, proprio adesso che iniziavamo 
a capirci…” e sì, la relazione - non 
quella del “Mulino Bianco” di cui 
diffidare come di ogni mito - iniziava a 
funzionare. “ Tu capivi noi, noi te…”. 
Abbiamo imparato ad “avvitarci”: gli 
attriti reciproci diminuiti, gli intoppi 
superati di volta in volta… abitare 
il dissenso, il conflitto racconta che 
l’altro, se non mi ‘altera’, in realtà non 
mi interessa...
“Lascia la tua terra…”. Mentre 
riordinavo carte e oggetti in pacchi e 
scatole mi sono imbattuto nell’articolo 
di presentazione di nove anni fa. 
Nella prima omelia in Santuario 
mi presentavo come “missionario 
del riposo”. E lanciavo la sfida a 
Vimercatesi e brianzoli: “riuscirò ad 

insegnarvi a riposare?”. Bandiera 
bianca: mi avete insegnato voi a 
lavorare!
Sconfitta a parte?  Il primo anno a S. 
Stefano ho fatto una vita molto bella. 
Osservavo tutto, imparavo qualcosa 
di ambrosiano, passeggiavo per via 
Cavour intessendo relazioni. E poi il 
Venerdì con il mercato: giorno magico 
per incontrare la gente, le bancarelle, 
specie quelle del pesce più buono di 
quello delle mie parti… Dicevo la 
mia libero dall’esito, senza grandi 
responsabilità… 
Poi la chiamata a S. Maurizio, mentre 
ferveva la mischia… Non sono un 
guerriero come scrive con ammirazione 
Gabriella S. nella sua intervista: 
dopo il corso prematrimoniale mi 

Don Michele:
quanta vita con voi!
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vede come suo eroe…  Ho imparato 
ad abitare una comunità in pieno 
fermento, pro-vocata dalla chiamata a 
diventare famiglia di parrocchie nella 
Comunità Pastorale. Chi mi aveva 
preceduto aveva una visione di Chiesa 
profetica. Aveva raccolto l’invito del 
Card. Martini in occasione della visita 
pastorale del 1998. Sobrietà liturgica, 
centralità della Parola, formazione 
del laicato impegnato, gratuità dei 
servizi e ministeri e, prima di tutto, 
lo stile di famiglia e di fraternità… 
Insomma, come sempre, ripartiamo 
da Atti  2,42…  Certo c’era stata 
qualche scivolata ‘autoreferenziale’ 
ma questa architettura del Concilio, 
questa parrocchia senza campanile 
(e senza cimitero) in Brianza era 
una bella provocazione per le 
comunità di antica fondazione.  
Poi in questi ultimi anni abbiamo 
scoperto - e penso che nessuno possa 
negarlo - che lavorare con gli altri, 
mettersi insieme è ricchezza, non 
minaccia.  Commissione Territoriale, 
CAEP, Consiglio d’Oratorio sono 
stati decisivi in questo cambio di 

mentalità… I nostri giovani vivono 
oggi pienamente la pastorale giovani 
comunitaria. Da quest’anno  anche 
la dimensione caritativa è condivisa 
con le altre parrocchie e perfino nella 
liturgia - il terreno più scivoloso per la 
comunione tra parrocchie atteso il noto 
adagio: “ogni sacrestia, la sua liturgia” 
- si è avviato un fruttuoso scambio 
di esperienze… Fiore all’occhiello 
è stata l’esperienza del I anno di 
catechismo. Non tanto per aver fatto 
qualcosa insieme e averlo fatto bene 
- anche grazie alle competenze venute 
in aiuto.... - ma perchè si lascia alle 
spalle una condivisione ‘voluta’, non 
’calata’, direi desiderata e valorizzata 
dai catechisti delle sei parrocchie… 
Sono queste esperienze che dicono  i 
tempi maturi per un cambio di passo 
nella pastorale unitaria a Vimercate e 
Burago. E poi un segno di speranza 
inaspettato che racconta la fecondità 
di questi anni: Andrea in seminario. 
Figlio di S. Maurizio certamente, ma 
anche di tutta la CP. 
I miei fratelli presbiteri hanno seguito 
con attenzione  il mio cammino di 
‘ambrosianizzazione’…, mi hanno 
curato, accolto e poi si sono fidati. La 
tavola, la chiave di volta... Del resto 
siamo seguaci di  “un Rabbì che amava 
i banchetti”… non solo liturgici! La 
‘mastica’, quasi ‘sacramento’ per 
la ‘mistica’, grazie anche alla mia 
mamma , a mia sorella e mio cognato. 
E così, pian piano, ho potuto dare il 
mio contributo a tutta la vita pastorale, 
perfino in campo economico…
Un sassolino ce lo togliamo: la 
comunità del quartiere meno prospero 
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- quello dei “terroni e comunisti”, 
come era scritto in un articolo al 
mio ingresso… - S. Maurizio, vanta 
oggi una disponibilità finanziaria 
per rispondere alle esigenze di 
manutenzione programmata ma 
anche straordinaria, ha strutture 
parrocchiali ed impianti curati 
ed ammodernati, realizzati “in 
economica” nel corso di questi otto 
anni. Una chicca: La nostra rete 
intranet con access point intelligenti 
permette il controllo a distanza di 
luci e riscaldamento. Questo permette 
un nuovo stile di gestione condivisa 
attenta all’ambiente, in uno stato 
sociale che non si può più permettere 
“baby pensionati” che a cinquant’anni 
si danno al volontariato... Qualche 
esempio. Il direttore dell’oratorio 
dal suo cellulare può riscaldare un 
ambiente, gestire le luci, il sacrista 
suonare le campane, la segretaria 

rispondere al telefono parrocchiale 
dovunque si trovi... 
Ma c’è una cosa che vorrei 
sottolineare, quella che mi porto come 
ricchezza della CP: la diaconia come 
luogo di discepolato della Parola. 
In ogni  omelia domenicale mai è 
mancato il riverbero della ricchezza 
di pensiero dei miei fratelli presbiteri. 
Le intuizioni esistenziali di don 
Mirko, la saggezza di don Giuseppe, 
la purezza dommatica di don Roberto, 
la spiritualità di don Massimo, la 
pastorale pedagogica di don Marco, 
passando per geopolitica di don 
Cristiano, senza dimenticare british 
humour di don Franco e l’escathon di 
don Luigi…
A tutti chiedo di accompagnarmi 
nell’avventura della metropoli, nella 
“grande città”. Grazie. Ad maiorem. 
Pregate per me.

d. Michele               

Associazione San Vincenzo de' Paoli
Domenica 26 settembre si celebrerà la giornata nazionale della San Vincenzo

con la vendita benefica di Pan Tramvai nel cortile del Centro Paolo VI
già da sabato sera.

Questa iniziativa permetterà alla nostra associazione di sostenere
l'attività caritativa sul territorio.

Ci affidiamo alla vostra generosità e vi aspettiamo numerosi!



14

Cari parrocchiani di San Maurizio e 
delle città di Vimercate e Burago,
vorrei presentarmi a voi in attesa di 
conoscerci di persona nel mese di 
settembre così da condividere al meglio 
il cammino di fede e di amicizia che ci 
lega nella chiesa ambrosiana.
Sono nato a Monza nel 1961. Sono 
diventato prete nel 1985 e ho vissuto 
queste esperienze pastorali prima di 
venire da voi.
Da sacerdote novello ho vissuto per 
10 anni l’esperienza dell’oratorio a 
Baruccana di Seveso. Poi sono stato 
vice parroco per 7 anni a Cologno 
Monzese nella parrocchia dei santi 
Marco e Gregorio, qui ero anche 
responsabile di due dei tre quartieri 
della parrocchia: il Bettolino freddo e 
il quartiere sant’Antonio. Questo dal 
1995 al 2002.
In quell’anno sono diventato parroco a 
Limito di Pioltello per 6 anni.
Nel 2008 il vescovo Tettamanzi mi 
ha destinato a Varedo per iniziare la 
Comunità pastorale nascente delle due 
parrocchie di Varedo e Valera.
Nel 2015 sono stato nominato decano 
del decanato di Paderno Dugnano e 
Assistente diocesano dei sacrestani. 
Incarico che ricopro tutt’ora.
A fine giugno di quest’anno mons. 
Mario Delpini mi ha destinato a san 
Maurizio e alla città di Vimercate.
Vengo tra voi con gioia e tremore. Ogni 
nuova esperienza dona gioia ma anche 

ci mette di fronte ai nostri limiti e agli 
imprevisti. Questi spaventano sempre.
Mi accompagna in questo periodo la 
figura di Abramo, chiamato da Dio ad 
abbandonare la propria terra, la casa, i 
parenti e gli amici per andare verso una 
nuova terra, una nuova avventura.
Abramo parte fidandosi delle promesse 
divine e si accorgerà che Dio merita 
fiducia. Anch’io mi metto nelle sapienti 
mani di Dio.
Vi chiedo di accogliermi per quello 
che sono, con i miei pregi e difetti, 
insieme ci affidiamo nella preghiera 
a Dio e chiediamogli che l’amicizia 
possa nascere tra noi e sostenerci nel 
cammino della vita.
Vi prometto di mettere a vostra 
disposizione tutto l’impegno e le 
capacità che Dio mi ha donato.
Dio che ha accompagnato con la sua 
fedeltà Abramo accompagni anche il 
nostro comune cammino.

Don Giuseppe Grisa

Don Giuseppe Grisa
viene come Abramo
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Carissimi,
mi sento sempre in 
difficoltà a parlare di 
me e della mia vita 
perché ritengo che 
sia più interessante e 
affascinante raccontare, 
invece, la storia che Dio 
scrive quotidianamente 
nel vissuto degli uomini 
e delle donne. È difficile, 
dunque, per me raccogliere 
in poche righe ciò che Dio è riuscito a 
incidere nel mio cuore in questi tredici 
anni di vita sacerdotale, prima nella 
Comunità Pastorale di Casatenovo, 
non molto lontano da Vimercate e, poi, 
per dieci anni a Cantù e Intimiano nella 
Comunità Pastorale “San Vincenzo”. 
Volti, storie, racconti, fatiche, gioie, 
promesse… dove ho potuto assaporare 
i più bei miracoli perché, se l’uomo è 
capace di mettersi in ricerca, non ci 
si può non accorgere della visita di 
Dio nella storia e, tutto questo, ha il 
sapore del fascino. E per grazia sono 
testimone di ciò che il Signore fa, 
condividendo la vita soprattutto con i 
ragazzi e i giovani che mi sono statti 
affidati negli oratori, nella scuola, 
negli Scout e in tanti altri incontri e 
ambiti che ho potuto vivere. In questi 
tredici anni ho maturato sempre più la 
certezza che Dio è capace di scrivere 
storie meravigliose, stupisce per la 
fantasia!

Così mi appresto a 
condividere un pezzo di 
cammino con voi che 
vivete questa porzione di 
Chiesa. Sono certo che 
mettendomi a servizio 
della bella Parrocchia di 
Oreno - che vanta una 
storia veramente ricca 
che imparerò a conoscere 
- e di tutta la Comunità 
Pastorale “Beata Vergine 

del Rosario” di Vimercate e Burago 
non mancheranno motivi per stupirsi 
e gioire per Regno di Dio che è 
all’opera. Sono convinto che la 
Comunità Pastorale, nelle oggettive 
fatiche dell’inizio, possa essere una 
risorsa grande per sperimentare la 
comunione, quella tanto raccomandata 
nel Testamento di Gesù ai suoi 
discepoli: “Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; 
come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri” 
(Gv 13,34-35). Il nostro volerci bene e 
stimarci, nonostante o a partire proprio 
dalle oggettive originalità, può essere 
un segno profetico anche per chi è 
apparentemente distante dai nostri 
ambienti.  
Vorrei essere, innanzitutto, uomo 
che vive dentro questa Comunità 
mettendomi con voi alla sequela di 

Don Eugenio ci scrive
di pagine meravigliose



16

Gesù e porre insieme quella domanda 
così vera al Maestro: “Rabbì (che 
significa maestro), dove abiti?” (Gv 
1,38). E poi prete, capace di raccontare 
così come sono capace, con i miei tanti 
limiti e povertà, la bellezza del Vangelo, 
l’umanità di Gesù, la sua Parola, la sua 
promessa di eternità. Sono convinto 
che presto ci conosceremo meglio 
reciprocamente e lì emergeranno, 
senza maschere, difetti e risorse. Mi 
auguro che i limiti non diventino 
intralcio o ostacolo a quella Bellezza 
più grande che è la vita cristiana. Per 
favore, non fermatevi e non scappate 
davanti alle mie inadeguatezze, ma 
aiutatemi, piuttosto, ad essere più 
uomo di Vangelo. Così cercherò di 
fare con ciascuno di voi.
Per la mia Ordinazione sacerdotale 
avvenuta il 7 giugno 2008 e per la Prima 
Messa celebrata l’8 giugno 2008 nella 
mia Parrocchia di origine (Sacro Cuore 
di Mariano Comense) ho scelto questa 
frase che mi accompagnasse per tutta 
la mia vita sacerdotale. È tratta dagli 
scritti del Beato Charles de Foucauld, 
di cui ho fatto un approfondimento per 
la mia tesi di Baccalaureato. “L’amore 
per Dio e l’amore per gli uomini, lo 
spero, è tutta la mia vita, sarà tutta la 
mia vita”. 
Vorrei entrare nella vostra storia 
personale e comunitaria con molta 
discrezione rintracciando i segni del 

passaggio di Dio e, attraverso il mio 
umile servizio, raccontarvi l’amore di 
Dio che si rende presente attraverso lo 
sguardo misericordioso di Gesù.
Questo mi affascina del mio essere 
prete… a Casatenovo, a Cantù come 
a Vimercate.
Vorrei concludere con una confidenza, 
non per vantarmi, ma per ricordarci 
che Dio attraverso di noi fa cose 
straordinarie. Mi ha colpito il 
messaggio inviatomi in questi giorni 
da un giovane che sta vivendo un 
momento di fatica a conclusione della 
vacanza estiva: “Voglio ringraziarti 
per questa vacanza. […] Il tuo sguardo 
nei miei confronti è stato motivo di 
serenità in giorni difficili, era uno 
sguardo quasi paterno, forse perché 
il Padre mi guardava attraverso i tuoi 
occhi […]”. 
Chi mi conosce sa che ho un punto 
debole: innamorarmi dello sguardo, 
degli occhi delle persone che incontro: 
lì c’è tutto!
Vorrei essere per voi questo sguardo 
di Dio sulla vostra vita, lo sguardo 
misericordioso di Gesù dentro il 
vissuto quotidiano.
Grazie per questa avventura che 
iniziamo insieme… Dio saprà scrivere 
pagine meravigliose!

Con affetto, 

N.N in occasione 50° anniversario sacerdozio Don Mirko
 per lavori di restauro S. Marta                                            e 50.000
N.N. per ristrutturazione immobile in Via S. Marta e 1.000

OFFERTE PERVENUTE CON BONIFICO
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FESTA COMPATRONALE
DELLA BEATA VERGINE

DEL ROSARIO

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
GIOVEDÌ   30 SETTEMBRE
VENERDÌ   1 OTTOBRE

ore 09.30 Santa Messa in Santuario
  in preparazione alla festa

VENERDÌ 1 OTTOBRE
ore 21.00 S. Messa contemplativa in Santuario
  nel 12° anniversario della Comunità
  Pastorale con don Giuseppe Grisa
  e don Eugenio Calabresi

DOMENICA  3 OTTOBRE
ore 11.30  S. Messa del miracolo
  con la presenza di autorità e associazioni
ore 16.30  Rosario meditato e illustrato in Santuario

LUNEDÌ  4 OTTOBRE 
ore 09.30  S. Messa in suffragio per tutti i defunti
ore 21.00  S. Messa degli anniversari di Ordinazione Sacerdotale

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
S. MESSA CONTEMPLATIVA IL VENERDÌ IN SANTUARIO ORE 21

1 ottobre 12° Comunità Pastorale con don Giuseppe Grisa
e don Eugenio Calabresi

5 novembre
3 dicembre
4 febbraio
4 marzo

6 maggio
3 giugno
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Al ritorno dall'esperienza delle 
vacanze comunitarie estive, la prima 
domanda che viene, solitamente, 
posta è:"Com'è andata?". La risposta 
più semplice di quattro lettere, 
"bene", è attesa perché si possa 
placare l'ansia dell'interlocutore; 
purtroppo oltre all'ansia dopo questa 
iniziale risposta cala anche la sua 
attenzione. Eppure un'esperienza del 
genere non può essere racchiusa in 
quattro lettere!
Il Campeggio Vimercatese 
quest'anno ha avuto 7 turni nei 
quali si sono alternati oltre 200 
minori, senza contare i maggiorenni 
presenti a prestare servizio di varia 
natura, indispensabili per la buona 
riuscita del campo. In tempi di 
Covid, essendo ligi nell'ossevanza 
delle norme in vigore, gestire 

felicemente una tale complessità ha 
del prodigioso.
In realtà è un prodigio che si ripete da 
60 anni... gente che ruba ore preziose 
al sonno e al riposo per montare 
il campeggio, chi si preoccupa 
della parte amministrativa,chi 
della logistica, chi cucina, chi fa 
manutenzione, chi si presta ad 
essere presente come educatore, 
animatore... famiglie che modificano 
le date delle tanto sospirate ferie 
perché i figli possano vivere questa 
esperienza... chi da casa prega perché 
tutto possa svolgersi per il meglio... 
insomma è realmente un popolo che 
si muove, che si industria perché ai 
ragazzi sia data un'opportunità.
Mai come in questa estate i ragazzi 
avevano bisogno di un momento 
propizio per ripartire dopo un 

L’esperienza delle vacanze 
comunitarie
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anno estremamente faticoso, dove, 
spesso, lo schermo era divenuto 
l'unica apertura verso il mondo. 
Ragazzi segnati dalle tensioni 
vissute in casa, impigriti, infragiliti, 
a volte, da quello che hanno trovato 
online, da messaggi che non aiutano 
un ragazzo a cogliere le proprie 
potenzialità e a comprendere quanto 
la vita possa essere una splendida 
avventura. 
Il campeggio ha dato loro quello che 
ha sempre dato: Vangelo e fraternità; 
ma forse per la prima volta i ragazzi 
si sono accorti di come queste due 
realtà non siano così scontate!
Vedere rinsaldare rapporti sfibrati nei 
mesi scorsi, vedere la soddisfazione 
negli occhi di chi supera un 
ostacolo, di chi si scopre cercato e 
voluto rende quest'esperienza estiva 
realmente travolgente. Anche la 
relazione con Dio, spesso finita nei 
mesi precedenti nell'elenco delle 

realtà non indispensabili, si riscopre 
come centrale!
Le relazioni, persino quella con Dio, 
hanno bisogno di tempo e soprattutto 
di quella prossimità che nessuna 
virtualità può garantire. L'amore 
gratuito sperimentato dai ragazzi 
durante i giorni trascorsi insieme 
ha riaperto le porte all'amicizia con 
Dio, fonte di quell'amore che si fa 
dono!
Diceva s. Paolo VI: "In Dio tutto è 
gioia perché tutto è dono", questo 
rende l'esperienza del campeggio 
realmente prodigiosa.
I volti, i sogni, le ansie di questi 
ragazzi chiedono di essere aiutati a 
trovare risposte, di essere sostenuti 
nella ricerca di ciò che dà senso e 
splendore alla vita... con le nostre 
povertà cammineremo insieme a loro 
sapendo che lo Spirito Santo non ci 
abbandonerà in questa avventura.

D. Cristiano Mario Castelli
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“Ritrovare S.Marta”

In queste ultime settimane, riflettendo 
sul motto ispiratore del progetto 
dello Studio Campanella Tessoni 
per l’intervento sugli edifici annessi 
alla casa parrocchiale, mi sono 
resa conto che per molti, S.Marta 
è solo il nome della via di fianco 
al Santuario. Inizialmente la mia 
piccola ricerca si è concentrata sulla 
casa del parroco ed i locali adiacenti, 
che sono davvero molto antichi. Già 
una pergamena dell’anno 1040, parla 
della Canonica di Santo Stefano e, 
secondo lo storico Giovanni Dozio, 
la pieve Vimercatese sarebbe stata 
una delle prime in diocesi ad avere 
una canonica dove il clero residente 
conduceva una vita regolare e 
comune. Lo stesso Dozio indica 
l’ubicazione della canonica come 
“posta al lato settentrionale della 
chiesa di S.Maria (attualmente 
Santuario della Beata Vergine del 
Rosario), è quindi credibile che 
avanzo dell’antico chiostro sia il 
portico che, negli anni ’50 fu chiuso 
con serramenti in ferro.
Il Dozio, rispetto al 1570, annota 
che la Canonica di Vimercate 
avesse quattro comode abitazioni: la 
principale con giardino, tutta chiusa 
e come isolata per il prevosto; mentre 
i tre altri casini erano assegnati ai 
canonici. 
Un fascicolo custodito nell’Archivio 
Plebano conserva la pratica iniziata 
nel 1772 dal Prevosto Branca 

e dal marchese abate Giuseppe 
Carcassola per “dividere gli vicoli 
coerenti alla cinta del giardino della 
sua casa [dei Carcassola] e della 
casa Prepositurale per fare un altro 
giardino, ed un viale verso la Piazza 
della Chiesa della Beata Vergine di 
Vimercate”.
La storia della “casa dei canonici” si 
intreccia con quella della chiesetta 
di S.Marta ad essa limitrofa; lo 
stesso Dozio scrive” La chiesuola di 
Santa Marta che sorgeva in angolo 
della corte e rustici ora annessi alla 
casa prepositurale di Vimercate, di 
cui restano ancora avanzi fu opra 
certamente non anteriore al secolo 
decimoquarto, dopo l’istituzione 
delle Confraternite dei Disciplini ai 
quali appartenne” (G.Dozio, Notizie 
di Vimercate e sua pieve, Milano, 
1853).
I Disciplini erano una delle 
congregazioni di laici nate nel corso 
dell’alto Medioevo, dirette da un 
superiore, il Prefetto o priore, erano 
dedite allo svolgimento comune di 
pratiche religiose. Pregavano per 
i vivi e per i morti ed esercitavano 
opere buone per la salvezza delle 
anime proprie e di quelle dei 
confratelli, onde ottenere presso 
Dio la remissione dei peccati. 
In particolare i Disciplini erano 
dediti all’opera pia di assistenza e 
conforto dei condannati a morte, 
e provvedevano alle loro esequie 
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(la confraternita si trovava nelle 
vicinanze del patibolo) conquistando 
la benemerenza della città.
I disciplini di S.Marta avevano nella 
chiesetta il loro sepolcro, lo attesta 
una disposizione arcivescovile del 
1581 e durante gli scavi archeologici 
ne abbiamo avuto conferma trovando 
i resti di queste antiche sepolture.
Le dimensioni dell’oratorio 
di S.Marta furono lasciate 
nella relazione della visita del 
cardinale Cesare Monti del 1643: 
“longitudine cb.25, latitudine 12 
circiter” , un rettangolo di m.12x6 
circa, un’autentica cappella in cui 
si celebravano quarantotto messe 
all’anno.
Se agli inizi del ‘600 i disciplini di 
S.Marta erano circa dieci, nel 1721 il 
prevosto don Prospero Mogni annota 
che “ i confratelli sono in numero di 
cento portano l’abito di tela bianca, 
hanno le leggi e le regole comuni 
a tutta la Provincia (ecclesiastica) 
di Milano….edite da S. Carlo nel 
1572” (A.P. V.Visita vicariale della 

pieve di Vimercate 1723-44), quindi 
una presenza significativa nella 
pieve.
Il 27 febbraio 1788 però l’oratorio 
risulta soppresso in seguito alla 
politica antiecclesiastica di Giuseppe 
II, stessa sorte subirono le altre 
confraternite cittadine.
Si procedette alla vendita di alcuni 
terreni di proprietà e nel 1789 
l’oratorio coi suoi annessi venne 
incorporato con la casa parrocchiale 
come testimoniato da un importante 
disegno conservato nel nostro 
archivio “Pianta dell’oratorio coi 
suoi luoghi annessi della soppressa 
Confraternita di Santa Marta 
nel borgo di Vimercate annesso, 
ed incorporato con la Casa 
Parrocchiale del suddetto Borgo, 
rilevato da me sottoscritto nel giorno 
29  settembre prossimo passato 
d’ordine del Molto Reverendo sig. 
Giandomenico Branca, Parroco e 
Preposto di Vimercate suddetto”  
Fondamentali per gli edifici di 
Santa Marta sono le osservazioni 

Il cortile quasi completato
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dell’Agrimensore Filippo Vismara: 
“La suddetta casa parrocchiale 
dell’altezza brazza 13 ½ (circa 7 
mt) trovasi molto pregiudicata dal 
detto oratorio e campanile che gli 
levano il sole tanto da levante, come 
da mezzo giorno, per cui l’aria 
colata nell’angusta sua corte rendesi 
insalubre; così che vantaggiosa 
sarebbe alla Casa Parrocchiale 
la demolizione d’esso Oratorio, 
e necessarii sarebbero piccioli 
luoghi di coro, sagrestia, ecc. in cui 
formarvi li siti per riporvi li generi 
del Benefizio Parrocchiale, de’ quali 
resta mancante.”
Così l’oratorio di Santa Marta ormai 
in pessime condizioni fu dato, su 
ingiunzione della Commissione 
Ecclesiastica, al Prevosto Parroco 
di Vimercate, con l’obbligo di 
eseguire gli adattamenti e le 
migliorie necessarie a completare il 
complesso della casa parrocchiale. 
Con la demolizione di parte della 
chiesetta di S.Marta, il cortile 
antistante la casa divenne più ampio 
e diede maggior respiro a tutto il 
fabbricato.
Non si sono trovati documenti 
dell’Ottocento riguardanti la 
canonica e l’ex oratorio.
È degli inizi del Novecento una 
nota del prevosto Filippo De Giorgi 
:”11 aprile 1910. Si abbatte parte 
della vecchia casa parrocchiale e si 
costruisce la nuova senza chiedere 
concorso da parte del Subeconomo” 
(Cronistoria di Vimercate, vo.II, 
pp.33-34).
La nuova casa fu costruita negli anni 

1910-1914 dalla ditta Romualdo 
Caversasio di Vimercate; nel 1957 
il prevosto Ernesto Castiglioni 
la restaurò ex-novo lasciandole 
però la conformazione originaria. 
L’anno successivo egli pose mano 
ai lavori di ripristino della vecchia 
canonica, alla quale diede un 
assetto decoroso, chiuse il porticato 
con un’intelaiatura di ferro e vetri, 
ricavò nei locali a pianterreno varie 
sale, mentre al primo piano furono 
approntate camerette per i sacerdoti 
di passaggio ed un locale destinato 
all’Archivio Plebano.
Negli anni ’90 con Mons. Ponzini è 
stato eseguito sulla casa un intervento 
di manutenzione straordinaria, 
consistente nella sistemazione dei 
locali interni, la realizzazione di 
ascensore di collegamento tra piano 
terra e primo, il posizionamento 
di inferriate al piano terra, la 
realizzazione di zoccolatura in beola 
e la tinteggiatura delle facciate. 
Col nuovo millennio è stato fatto 
un importante intervento nei locali 
dell’Archivio Plebano, non solo a 
livello architettonico ma soprattutto 
di sistemazione e catalogazione del 
materiale storico conservato.
La ricchissima storia degli edifici 
che ogni giorno vediamo passando 
di fianco al nostro Santuario, di cui 
ho dato solo un accenno, ci rende 
consapevoli dell’importanza di 
recuperare nel percorso del progetto 
di restauro, la materia, gli spazi, le 
superfici che hanno accompagnato 
la vita dei nostri avi. 
Già negli anni ’70 il Cazzani, nel suo 
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libro ”Storia di Vimercate”, scriveva 
:“subito dopo il portone della 
canonica si scorgono alcuni dipinti 
intelleggibili”, li abbiamo intravisti 
per anni; ci siamo abituati a quei 
frammenti. È molto interessante la 
presenza di pitture su quella che 
non era la facciata principale della 
chiesa ma il suo fianco visibile dal 
borgo, ne denota un’importanza 
particolare. Da qualche settimana 
è stato montato il ponteggio per 
cercare di comprendere l’idea 
complessiva della decorazione 
presente. Siamo ancora in una fase 
iniziale ma credo che queste prime 
immagini, che fanno intuire tre 
diverse epoche di realizzazione 
degli affreschi, siano l’emblema del 
progetto “Ritrovare Santa Marta”
  Ilaria Angiolini

Pitture più antiche con disegni 
architettonici

Porzione fregio cinquecentesco

Porzione decorazione probabilmente 
tardo XIV inizi XV sec.
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È questo il tempo per fare una 
piccola riflessione sui gruppi 
d’ascolto qui a Vimercate. È da anni 
che lentamente, ma inesorabilmente 
stanno diminuendo e nei mesi 
d’isolamento a causa del Covid ho 
provato una certa rassegnazione, 
mi sono detta che probabilmente il 
Signore avrebbe trovato nuove vie 
per diffondere la sua Parola nella 
nostra comunità. Sbagliavo. In 
questo tempo strano si sono formati 
due nuovi gruppi, uno di adulti e 
uno di giovani: lo Spirito opera e la 
sua azione è imprevedibile e volta 
sempre al nostro bene. 
Perché leggere la Bibbia oggi? 
Perché la Bibbia parla dell’uomo, 
dice chi siamo, da dove veniamo 
e dove andiamo. La Parola di Dio, 
dice S. Paolo, è il fondamento della 
nostra fede, perché la fede nasce 
dall’ascolto della Parola di Dio.
 La conoscenza della Parola di Dio è 
la condizione per diventare cristiani 
e dare un senso alla propria vita. (E. 
Bianchi) 
Padre Pesenti, in una lectio divina 
in Santuario, ha detto che leggere, 
rileggere, meditare la Parola di Dio, 
porta alla conoscenza del Dio di 
Gesù Cristo, quel Dio che ci chiede 
di lasciar entrare la sua misericordia 
nella nostra vita. 
Il senso dei nostri incontri sta 
tutto qui: la Parola è nutrimento 
per la nostra vita spirituale ed è 

quel tramite che ci aiuta a metterci 
in relazione con Dio e a sentirlo 
presente nella nostra vita.
Ad ottobre riprenderemo a leggere 
e ad ascoltare assieme la Parola. 
Quest’anno, per desiderio del 
nostro Arcivescovo, rifletteremo 
sul vangelo secondo Giovanni, dal 
capitolo 13 al capitolo 17. Dieci 
anni fa ci eravamo già accostati a 
questo Vangelo, leggendo capitoli 
diversi. Il testo che seguiremo si 
intitola “L’amore che ci unisce” ed 
è edito dalla casa “in dialogo”.
I capitoli sui quali ci soffermeremo 
quest’anno hanno come contenuto 
i gesti e i discorsi fatti durante 
l’ultima cena e tutto si svolge dentro 
la stanza del cenacolo; si può dire 
che in queste pagine è racchiuso il 
testamento di Gesù. 
Con Giovanni cercheremo anche 
noi di proclamare il Vangelo, cioè 
la buona notizia della salvezza 
annunciata da Gesù.
                                                                                                  Liliana

I Gruppi d'ascolto
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Incontri di preparazione Data indicativa degli incontri nelle case
13 ottobre ‘21 20 ottobre ‘21
10 novembre ‘21 17 novembre ‘21 
1 dicembre ‘21 15 dicembre ‘21
12 gennaio ‘22 19 gennaio ‘22
9 febbraio ‘22 16 febbraio ‘22
20 aprile ‘22 27 aprile ‘22
11 maggio ‘22 18 maggio ‘22 
8 giugno ‘22 Incontro conclusivo guidato da don Roberto

Ho intitolato “carità di sempre” 
perché la carità vissuta è un elemento 
fondamentale della vita cristiana di 
ciascun battezzato, insieme all’ascolto 
della parola di Dio e alla partecipazione 
alla liturgia sacramentale.
.E ho intitolato anche “nuova” perché 
la carità ci mette in relazione cristiana 
con gli altri e quindi deve essere 
sempre aperta alla loro “novità”.
Questo nuovo anno pastorale si 
apre per noi anzitutto con l’arrivo di 
due nuovi sacerdoti, Don Eugenio 
Calabresi e don Giuseppe Grisa, che 
saranno residenti rispettivamente 
a Oreno e a S. Maurizio: a loro il 
cordiale “Benvenuti!” da parte di tutto 
il “mondo Caritas” e il nostro impegno 
per una concreta collaborazione.
Il mese di agosto ha visto due 
gravissime emergenze mondiali: 
prima il disastroso terremoto ad 
Haiti, dove le condizioni di povertà 
e precarietà locali rendono lenti e 
limitati gli interventi di soccorso. 

A breve, seguendo le indicazioni di 
Caritas Ambrosiana, organizzeremo 
per Haiti una raccolta fondi in tutta la 
nostra Comunità Pastorale, utilizzando 
anche le informazioni che ci potranno 
arrivare attraverso le Suore di Burago, 
che hanno ad Haiti una Casa.
L’altra emergenza si è aperta in 
Afganistan, specialmente per quanto 
riguarda la tutela della vita e dei 
diritti di tante persone. Qui la nostra 
azione fraterna dovrà esprimersi 
anzitutto nella preghiera per tutti 
coloro che là soffrono  e sono in 
pericolo, ma dovremo essere, come 
Città, disponibili se ci sarà chiesto di 
ospitare e accogliere qualche persona 
o famiglia.
Ma il “nuovo” ci ha anche visitati 
pesantemente tutti con la pandemia 
del Covid, che ci ha fatto imparare 
che abbiamo bisogno di una maggiore 
reciproca vicinanza, pur con le cautele 
igieniche necessarie, e anche di 
servizi medici, sociali e caritativi più 

Carità di sempre e nuova

Calendario degli incontri dei Gruppi d'Ascolto 2021-22
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Le cugine in memoria di Giancarlo                                             e 70
I figli Enrico e Angela in memoria della mamma Enrica e 200
A. e A. in occasione del 65° di sacerdozio di Don Giuseppe  e 400
C.M. alla Madonna e 15
A.V. in memoria del fratello Assi Sandro e 100
G.A. alla Madonna e 20
In ricordo di Clelia Fumagalli e Marco Balconi e 500
M.F. per S. Marta e 900

Totale       e 2.205

OFFERTE LIBERE MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2021

mirati. Questo del “nuovo” che ci ha 
insegnato il Covid sarà un discorso 
lungo e necessario, che dovrà essere 
condiviso e compreso non soltanto 
dal “mondo Caritas”, ma da tutta la 
comunità cristiana e civile.
È poi vicina un’altra “novità” concreta  
e specifica della nostra Comunità 
Pastorale: il Magazzino Caritas si 
trasformerà a breve in Emporio 
Caritas, mantenendo la collaborazione 
operativa con il Centro di Ascolto 
e continuando ad essere sostenuto 
dalle varie forme di raccolta sul 
territorio, ma cambiando la forma 
di consegna dell’aiuto alimentare: 
non più la consegna di una borsa 
viveri preconfezionata, ma la messa 
a disposizione dei vari prodotti in un 
vero e proprio emporio in cui sarà 
possibile scegliere e servirsi grazie 
a una tessera a punti consegnata dal 
Centro di Ascolto. In tal modo si 
intende favorire la scelta dei prodotti e 
della loro quantità in base alle proprie 
esigenze e preferenze.
L’Emporio sarà allestito al piano 
terreno di via Mazzini 35, nell’ampio 

spazio di quella che era la Sede del 
Movimento Terza Età, il quale avrà 
la nuova Sede nel Salone contiguo, 
conservando l’accesso e l’uso della 
piccola “cucina”. Certo un sacrificio 
per il Movimento Terza Età, ma 
da comprendere e condividere 
nella prospettiva del “nuovo” e del 
“meglio”, che ci mantiene “giovani”. 
Sta proprio a noi, tutti insieme, far 
nascere dal “nuovo” il “meglio”.
Infine a livello delle singole comunità 
parrocchiali le locali Caritas 
continueranno le proprie iniziative 
specifiche, come la Scuola di Italiano, 
il Pane di Giornata, ecc. e le sempre 
necessarie forme di raccolta, come 
Borse e Famiglie Solidali e il Secondo 
Sabato. E dovranno continuare e 
rafforzare le varie forme di proposta e 
di animazione caritativa.
Sulla via della carità ci guidi sempre 
il dono dello Spirito Santo e ci stimoli 
la parola del Papa, in particolare 
quella che ci rivolgerà in occasione 
della prossima Giornata Mondiale dei 
Poveri.

 A cura di Don Giuseppe
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11 Agosto 2021
Oggi ho 
f e s t e g g i a t o 
con le Suore 
della Comunità 
B e n e d e t t i n a 
il mio Venti-
c i n q u e s i m o 
della prima S. 
Messa, non ho 
potuto in questa 
occasione non 
ricordare le 
Famiglie, le 
persone e le Comunità Italiane che 
mi hanno sostenuto e ospitato negli 
anni trascorsi a Roma per la mia 
formazione.
Mi manca tanto tanto la casa del 

Pellegrino, la 
mia Famiglia 
Italiana e 
tutti gli amici 
Vimercatesi.
Pregate per 
noi, qui stiamo 
a f f r o n t a n d o 
con molte 
difficoltà la 
s i t u a z i o n e 
Covid 19. 
Un caro saluto 
a Mons. don 

Ponzini, al Parroco don Mirko 
Bellora, ai Sacerdoti e a tutta la 
Comunità Vimercatese.
GRAZIE, IL Signore ci Benedica.
 (don Kennet)   Padre Placido 

Il 25° di don Kennet

Il 23 luglio abbiamo organizzato, 
anche se celebrato quasi un 
anno dopo, il traguardo davvero 
significativo di 75 anni di vita del 
nostro Circolo. Il 22 agosto 1945, 
pochi mesi dopo la liberazione 
c’era già qualcuno a Vimercate che 
si preoccupava di organizzare il 
futuro. Si erano ritrovati nella casa 
del Reverendo Don Luigi Sala, 
alcuni uomini e giovani aderenti 
alle ACLI per discutere alcuni 

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate
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problemi riguardanti la costituzione 
di detta associazione in Vimercate. 
Il primo presidente è stato il Rag. 
Cremagnani Alfredo e come 
assistente spirituale Don Luigi Sala.
Quante persone, quanti nomi sono 
passati tra gli iscritti del nostro 
Circolo. Quanti eventi, quante lotte, 
quanti servizi, hanno caratterizzato 
l’esistenza delle Acli nella nostra 
città.
Molti non sono più tra noi, esempi 
della fiera testimonianza del nostro 
impegno e della nostra voglia di 
essere parte attiva di Vimercate.
Come non citare almeno Ambrogio 
Rocca, Piero Redaelli, Fausto 
Fumagalli, Pasquale Valtolina, che 
il 26 marzo 2002 hanno ridato una 
seconda vita al nostro Circolo e che 
abbiamo ricordato con una targa 
che abbiamo inaugurato il giorno 6 
giugno u.s. 
I tempi sono cambiati e anche la 
realtà associativa non era più quella 
che loro conoscevano. Ma non hanno 
mai fatto mancare le loro proposte, 
i loro consigli, la loro attenzione ai 
bisogni della nostra città. 

Un altro aspetto molto importante è 
la nostra ricerca di collaborazione 
con le altre associazioni del 
territorio, che ci ha permesso di 
costruire o di allargare l’azione dei 
progetti, a volte nostri, a volte di 
altre realtà.
Lo stesso spirito, l’abbiamo avuto 
nell’organizzare il concerto di 
festeggiamento. Da soli non ci 
saremmo riusciti. Abbiamo dato 
al FAI, che ringraziamo per il tour 
della Lodovica e il contatto con la 
famiglia Crippa, soprattutto la sig.
ra Marta, la possibilità di fare una 
raccolta fondi che servirà per i loro 
scopi istituzionali. Antica Riva 
che ha preparato un apprezzato 
rinfresco. Il Civico Corpo Musicale 
di Vimercate, che ci ha aiutato 
a trovare il gruppo dei Tritono. 
Gianmarco Fratta, che con la sua 
bravura al pianoforte ha spaziato 
dalla musica classica a quella più 
attuale. 
Un altro esempio, nel caso debba 
essere ancora necessario, che la 
collaborazione è indispensabile per 
organizzare eventi significativi. 
Ogni gruppo ha le sue peculiarità, 
le sue conoscenze e con una fatica 
minore da parte di tutti si ottengono 
risultati migliori.
Ma dobbiamo anche comunicare 
che abbiamo utilizzato il mese di 
agosto per risistemare la nostra 
sede. Dopo quasi 20 anni ci 
siamo impegnati per renderla più 
accogliente e per migliorare il 
rapporto con i nostri concittadini. 
Venite a trovarci. 
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Anniversari di Matrimonio
13 giugno 2021

Ogni anno, nel periodo che va da maggio a giugno, si susseguono nelle varie 
Parrocchie i riti delle celebrazioni della Prima Comunione data ai bambini. 
Anche da noi il festoso evento si è realizzato con la partecipazione di numerosi 
adolescenti. Sono momenti che riempiono di gioia l’animo di questi fanciulli 
quando li vedi arrivare alla spicciolata. 

Impossibile non commuoversi guardando quei visini illuminati da una 
particolare luce interiore, che traspare nella lucentezza degli occhi: e 
inevitabilmente si rimane contagiati. Infatti sono molti i papà, le mamme e i 
nonni commossi, che vivono intensamente l’esperienza dei loro piccoli e ne 
condividono le emozioni; ne sono testimonianza di viva partecipazione, occhi 
lucidi o lacrime che liberamente rigano alcuni volti. 

Ai miei tempi (sul finire degli anni trenta) le cose si svolgevano un po’ 
diversamente, senza quella ricercatezza e pomposità di oggi: c’era sì in noi 

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Come viviamo oggi
l'Eucaristia...?
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emozione, ma la funzione eucaristica si 
svolgeva ritualmente con modalità lineari 
ed essenziali,  senza troppi “fronzoli”. Le 
bimbe disposte sulle panche da una parte, 
tutte vestite armoniosamente con l’abitino 
lungo bianco, con velo e coroncina di fiori 
posti sul capo, ed i maschietti collocati 
sull’altro lato; i più con un vestitino sobrio 
cosiddetto “della festa” e nastro bianco 
legato al braccio. 

L' omelia del Parroco è stata  imperniata  
nel far comprendere a noi  ragazzini 
e ragazzine, l'importanza della Prima 
Comunione ed il suo significato autentico. 
Un passaggio davvero speciale ed unico: il primo incontro con Gesù.

Oggi, a differenza della preparazione alla mia Prima Comunione, i metodi 
si sono evoluti: i ragazzi possono affrontare questo momento supportati da 
animatori e catechisti dotati di adeguate competenze pedagogiche, oltre che 
spirituali. Non ricordo che io abbia avuto tale tipo di approccio, se non quello 
“casalingo” datomi da mia madre. 

Per ricevere l’Eucaristia venivamo disposti in ginocchio, in filari, a ridosso 
delle balaustre dell’altare, ove a quel tempo veniva distribuita l’Ostia santa; poi 
ognuno al proprio posto e alla fine della funzione, tutti a casa.  E per festeggiare 
l’evento (nel mio caso), una passeggiata in gruppo alla Madonna del Bosco, 
con la “corriera” presa a nolo e “pranzo” al sacco portato da casa….I più 
fortunati, forse, a pranzo in trattoria con i propri genitori…Ricordo quel giorno 
con grande nostalgia ed un po’ di tenerezza…     

Ma superate quelle emozioni, superata l’età adolescenziale e diventati adulti, 
come si vive oggi la quotidianità dell’Eucaristia …?  Spulciando qua e là tra 
commenti sull’argomento dei più autorevoli esegeti, condividiamo alcune  
delle seguenti riflessioni e considerazioni:-

È purtroppo sotto gli occhi di tutti la crisi nelle nuove generazioni nel vivere 
questo dono dell’Eucaristia. Si sente dire che la Messa è noiosa; che non si ha 
tempo per parteciparvi; che la domenica si ha bisogno di riposare e di dormire 
più a lungo; che ci sono gli impegni sportivi dei figli, ecc. ecc. Queste ed altre 
sono le motivazioni ricorrenti per non condividere con devozione l’Eucaristia, 
nel giorno del Signore, con tutta la comunità dei fedeli. 

Alcuni affermano di non partecipare per scelta convinta di non credere; la 
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maggior parte crede all’Eucaristia, sa che è qualcosa di importante, magari vi 
partecipa in momenti particolari della vita come matrimoni, funerali, battesimi, 
cresime e prime comunioni dei figli, ricevendo anche la comunione per amore 
del figlio, che sarebbe dispiaciuto nel vedere che gli altri sì, i suoi genitori no, 
e così via … 

Coloro che sanno un po’ di Vangelo, si accorgono che si ripropone oggi anche 
nella comunità cristiana, alla luce di tali comportamenti, la stessa situazione 
che ebbe davanti Gesù nella sinagoga di Cafarnao, alla fine della sua lunga 
catechesi sulla Eucaristia. 

Gesù, si legge, incalza sempre più: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo ” 
(Gv 6,51) …”Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (6,53-54). Cosa si sente 
rispondere Gesù? “Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo..?” E molti 
l’abbandonarono,  e l’abbandonano in molti come capita oggi. 

Son forse le difficoltà teologiche nel comprendere il dogma della 
Transustanziazione, della presenza reale attuale e vivente, a capire  la parola 
di Gesù e della Chiesa sull’Eucaristia ?..“Come può costui darci la sua carne 
da mangiare? (6,52) ”. Oppure, perché il giovane o l’uomo di oggi si chiede:- 
Perché senza l’Eucaristia non posso vivere? A che serve la Messa? Mi toglie 
forse i problemi? Mi assicura il lavoro?...ecc. 

Sembra che il linguaggio della Chiesa nell’annunciare l’Eucaristia non venga 
più percepito dalla ordinarietà degli uomini; lo considerano fuori dal tempo 
e dalla cultura di oggi; sembra che quel linguaggio sia diventato estraneo al 
comune modo di parlare o di ragionare. 

Constatiamo inoltre che, in proporzione alla popolazione vimercatese, sono 
oggi pochi coloro che frequentano la Messa e le principali ricorrenze liturgiche, 
e che restano fedeli a Gesù: molti se ne sono andati, perché forse non hanno 
compreso che cos’è l’Eucaristia o pensano che è vero ed importante solo ciò 
che vedono, toccano e capiscono. 

Eppure è a partire da quei pochi Apostoli che poi la fede è stata portata fino 
agli estremi confini della terra; è da quei pochi che hanno vissuto la prima 
Eucaristia con Gesù, che si sono lasciati lavare i piedi da lui , che per mezzo 
loro la celebrazione eucaristica si è diffusa nel tempo fino ai giorni d’oggi.

Come a quei pochi, così anche a noi oggi Gesù chiede: “Volete andarvene 
anche voi?” (6,67). No, noi non ce ne andiamo…! E non dobbiamo lasciare 
contaminare il nostro rapporto con l’Eucaristia, ridotta per  taluni a precetto
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◗ Sono tornati alla casa del Padre
Frigerio Rosa ved. Cerizza di anni 93 - Caspani Giancarlo di anni 92 - De 
Chellis Rita Linda di anni 78 - Cacace Addolorata ved. Locatelli di anni 85 - 
Bandiera Claudio di anni 69 - Mauri Enrica ved. Brambilla di anni 98 -Villa 
Madre Giulia di anni 93 - Cantatore Francesco di anni 61 – Carzaniga Anna 
ved. Crippa di anni 84 - Landi Adele Rita ved. Dolce di anni 88 -Sala Enrica 
ved. Villa di anni 84 - Zecchillo Lucia ved. Brozzi di anni 92 - Scaccabarozzi 
Claudia di anni 88 - Beretta Renato di anni 92 - Barazzetta Maria ved. Farina 
di anni 94 - Fortini Elios di anni 76 - Raponi Onorina ved. Perego di anni 93 - 
Mauri Bambina ved. Ronchi di anni 92 - Donarini Ida ved. Alpini di anni 85 - 
Bellinzona Giuseppe di anni 88 - Carzaniga Gesuina Rosa ved. Scaccabarozzi 
di anni 99 - Generoso Carlo Amrbogio di anni 76 - Nascimbene Fabio di 
anni 73 - Limonta Lina ved. Sala di anni 98 - Garibaldi Giuseppe di anni 84 - 
Martinella Paola ved. Funoso di anni 77 - Valli Pasqualina in Frigerio di anni 
81 - Peducci Ambrogio di anni 84 - Scardicchio Francesco di anni 85 - Alfano 
Sabina ved. De Santis di anni 83 - Gattoni Lorenza ved. Fumagalli di anni 
86 - Mattavelli Anna Maria ved. Brambilla di anni 89 - Fugazza Antonietta 
di anni 94.

◗ In nome di Dio si sono uniti in matrimonio
Pasquettin Fabio con Carminati Arianna - Cristiani Alessandro con Schizzo 
Gabriella - Marchesi Matteo con Galbussera Lisa - Lenoci  Antonio  con  
Zanella Vanessa - Fompowou Cristian Stephan Bettino con Rivela Diletta - 
Procopio Marco con Sollo Alessandra - Familari Emanuele con Miriadi Elisa 
Angela - Passoni Luca con Frosi Anna.

◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Palazzolo Emma - Troiano Isabel - Citignola Benedetta - Zaccaria Zoe Anna 
- Giglio Gioele Giorgio - Sarti Cipriani  Costantino - Fumagalli Zoe Vittoria 
- Casiello Emilia - Lenoci Gabriele .

ANAGRAFE PARROCCHIALE

da soddisfare, ad abitudine, a rito, ad occasione di incontro con gli altri. Non 
siamo migliori di coloro che si giustificano per non partecipare alla Messa col 
dire:- “Non vado a Messa, perché chi ci va è peggiore di me”. Non è necessario 
difenderci da questa affermazione: noi cerchiamo di essere fedeli all’Eucaristia 
e al Sacramento del perdono proprio perché non siamo migliori degli altri. E 
nel fare nostra la risposta di Pietro diciamo:- “Signore, da chi andremo? Tu solo 
hai parole di vita eterna! ” (6,68) ….

Per il MTE: Armando D’Alessio Grassi
Settembre 2021
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