
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità Cristiana 

MARZO 2022 

Notiziario informatore della Parrocchia 

Santa Maria Maddalena di Velasca 



2 

 

 

 

  
 

Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  9,00 

Mercoledì 

Ore  20,30 

 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

Ore  8,30 

Ore  10,30 

 

Chi desidera ricevere il giornalino può 

richiederlo con l’apposito modulo che 

trova in chiesa 

 

CASA PARROCCHIALE 

VELASCA 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel.  039 66 96 08 

PARROCO 

Don Mirko Bellora 

Via S. Marta 24 - 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 91 69 

SACERDOTE 

Don Franco Passoni 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 96 08 

Cell.  348 22 11 209 

franco.don @tiscali.it 

DIACONO 

Ciro Piccolo 

Cell.  347 838 0141 

ciro.piccolo-ciro@live.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

S. GIUSEPPE  

Via De Amicis, 1 20871 Vimercate 

Tel.  039 666 577 

ORATORIO “PAOLO VI” 

Via De Amicis 3/5 

Tel.  351 593 32 90 
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www.pastoralevimercateburago.it 

 
La Comunità pastorale di Vimercate e Burago ha un nuovo sito! 

In un unico sito ora è possibile avere tutte le notizie riguardo le attività, gli 

appuntamenti, le novità, gli orari delle messe, i collegamenti delle dirette 

streaming, le copie dei notiziari parrocchiali, le attività degli oratori, gli orari 

del catechismo eccetera eccetera di ogni singola parrocchia e gli 

appuntamenti e le attività dei singoli gruppi ed associazioni che 

compongono la comunità pastorale di Vimercate e Burago. 

Inoltre matteremo in evidenza il calendario della comunità e gli eventi 

importanti che si propongono ai fedeli: l’agenda, gli appuntamenti delle 

singole parrocchie, gli orari delle messe ed a recapiti dei singoli sacerdoti, 

dei diaconi. 

Per rimanere aggiornati è quindi sufficiente un click su 

www.pastoralevimercateburago.it  e se si è perso un avvenimento o una 

conferenza è sufficiente entrare nel sito e facilmente si potrà vederne la 

registrazione. 

Il sito è di immediato impatto, intuitivo, facile da navigare per chiunque, 

anche se non si è degli esperti.  

Lo scopo è stato proprio questo: rendere facile il recupero delle notizie utili 

per partecipare alla vita della nostra comunità pastorale.  

Lo ha voluto il Consiglio Pastorale e di questo si è fatto carico un gruppo di 

lavoro che si è avvalso del concreto e prezioso intervento dell’ECFOP (Ente 

Cattolico di Formazione Professionale) che ha sede a Velasca nelle persone 

di Giuseppe e Marcello che hanno curato la realizzazione del sito e che 

continuano nella preziosa opera di manutenzione ed aggiornamento dello 

stesso in collaborazione con vari i responsabili parrocchiali. 

http://www.pastoralevimercateburago.it/
http://www.pastoralevimercateburago.it/
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Vi è infine una casella di posta info@pastoralevimercateburago.it alla quale 

si può scrivere per ricevere informazioni oppure per fornire suggerimenti sia 

per la vita parrocchiale e comunitaria sia per migliorare il sito. 

Buona navigazione su www.pastoralevimercateburago.it 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@pastoralevimercateburago.it
http://www.pastoralevimercateburago.it/
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PRIMA CHE IL GALLO CANTI 
----- COME PIETRO ----- 

Pietro, non sei stato un buon capo ciurma quando il capitano dormiva nella tempesta. 

Neppure un buon nuotatore, quella notte che ti gettasti nella barca. Ma per questo 

limite noi ti amiamo: perché troviamo che combacia col nostro; e la tua goffaggine e 

la tua intemperanza sono le nostre. La tua fame di vita, di miracoli, il tuo gesticolare, 

la tua paura di morire, il tuo coraggio di tradire li abbiamo dentro identici; e tuttavia 

da te abbiamo ereditato quel singhiozzare sincero al canto del gallo, l’impazienza con 

cui corresti al sepolcro, sull’alba, per vederlo tra i primi. Come la nostra, la tua storia 

è tutta qui, giocata su questo rosso e nero della fede e del dubbio, su questo accendersi 

e spegnersi del faro nella notte. (L. Santucci, Volete andarvene anche voi?) 

 

Pietro mi ha sempre affascinato: dice il nostro volto quotidiano fatto di slanci di amore 

e di fedeltà, fatto di sicurezza, di grande fede, ma anche di fragilità, di paura, di 

vigliaccheria, di egoismo, di incredulità, di tradimento. 

Pietro, uno dei dodici discepoli di Gesù di Nazareth, ha camminato a lungo con Lui per 

le strade della Palestina, ha condiviso con Lui lo sconforto e la gioia, è con Lui nei 

momenti più importanti, ma nonostante tutto arriva a tradire: la sua fedeltà a tutta 

prova, la sua fede e la sua sicurezza scompaiono per lasciare il posto al sonno, alla 

paura, al terrore di essere riconosciuto, di essere coinvolto in una vicenda più grande 

di lui che è solo un povero pescatore. Proprio per questo Pietro è "simbolo" del 

credente, della sua altalena nell'esperienza di fede. 

Come scrive Massimo Recalcati nel suo “La notte del Getsemani”: La forza di Pietro 

è la forza della nuda fede che eccede 

ogni calcolo, ogni programma, ogni 

strategia. La fede di Pietro è la fede 

che troviamo presente in ogni 

autentica dichiarazione d’amore. Il 

suo tradimento rivela una 

contraddizione che appartiene 

all’umano: non sempre siamo 

all’altezza del nostro amore, non 

sempre siamo coerenti con il nostro 

desiderio. Il gesto umanissimo di 

Pietro ci insegna che la fragilità e la contraddizione appartengono anche all’amore 

più puro, al desiderio più deciso, che, sempre, la vita umana è esposta al rischio dello 

smarrimento e dello sbandamento. 

Massimo Recalcati 
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Eppure, Gesù di Nazareth ha scelto proprio Pietro, un traditore, per fondare su di lui la 

Chiesa. Lo ha scelto perché ha scelto da sempre e per sempre di amare l’uomo così 

com’è, coi suoi slanci, le sue cadute, i suoi tradimenti.  

Ci ricorda che siamo amati per sempre e infinitamente bisognosi di perdono.  

----- IL DONO DELLE LACRIME ----- 

“Il Signore si voltò verso Pietro e lo guardò. Pietro allora si ricordò di quel che il 

Signore gli aveva detto: «Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato tre volte che 

non mi conosci». Poi uscì fuori e pianse amaramente”. (Lc 22,61-62) 

 

Mentre Pietro stava ancora parlando e rinnegando Gesù, un gallo cantò … come 

denuncia tagliente e accusatrice. Tutto sarebbe finito se non ci fosse stato, improvviso 

e inaspettato, lo sguardo di Gesù. È bastato solo uno sguardo d’amore perché Pietro 

sciogliesse il suo cuore in lacrime. 

 

Le lacrime di Pietro insegnano qualcosa di essenziale sull’amore umano. È sempre 

possibile cadere nel baratro del tradimento, non essere coerenti con la propria 

parola, contraddirsi, sbagliare, fallire, tradire il proprio desiderio. Ma saper cogliere 

la propria incoerenza, la propria contraddizione, il proprio errore, il proprio 

fallimento, il proprio tradimento non impedisce l’amore, ma lo fonda, lo rende 

possibile, lo istituisce. Il pianto di Pietro non mostra la fine di un amore, ma la sua 

ripartenza dopo la caduta. L’amore ideale non esiste, l’amore senza mancanza e 

senza contraddizione non appartiene alla vita umana. L’insegnamento più alto delle 

lacrime di Pietro consiste nell’accogliere e non rigettare la propria mancanza, nel 

non rinnegarla come invece ha rinnegato il suo Maestro. Nel fare della propria 

mancanza il fondamento nuovo del suo amore. (Massimo Recalcati) 

 

Le lacrime, dicono i mistici, sono un dono. Le lacrime sono il segno che il cuore di 

pietra si sbriciola, si frantuma e lascia spazio a un cuore di carne, capace di accogliere 

la tenerezza misericordiosa di Dio. Le lacrime di Pietro sono la più bella affermazione 

che l’amore di Gesù era molto più grande del suo tradimento. Un amore senza limiti, 

senza confini. Come se Pietro si fosse sentito dire: ti amo anche così … Le sue lacrime 

dicono l’esperienza che forse è la più facile e la più difficile della vita, quella di lasciarsi 

amare. 

----- PRIMA CHE IL GALLO CANTI ----- 

Ma quando il gallo canta, Pietro si sveglia dal suo incantesimo di paura e di falsità: 

incontra lo sguardo appassionato di Cristo e abbandona di corsa quella situazione 
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assurda e senza scampo. “E, uscito fuori, pianse amaramente”. Il gallo canta oggi per 

tanti o per tutti i cristiani: è la voce dei poveri, degli oppressi, dei turbati, degli uccisi, 

dei torturati che cercano nella Chiesa quella salvezza che era stata promessa e che è 

rimasta nelle parole solenni e sterili. È ora di uscire fuori e piangere amaramente. 

(Giorgio Basadonna) 

Proprio per questo ho scelto come titolo del Quaresimale di quest’anno Prima che il 

gallo canti, 

per indurci a svegliarci, a impegnarci, a partecipare, a rinascere come cristiani e come 

comunità. C’è un infinito bisogno di persone capaci di vivere la bellezza della propria 

fede nella vita di ogni giorno, capaci di prendersi cura, appassionatamente e 

concretamente, dell’oggi. 

Ci viene chiesto di essere degli innamorati: innamorati di Dio, dell'uomo, della vita. Ci 

viene chiesto di vivere in pienezza il nostro tempo, di giocarci, lì dove siamo, per 

l'uomo. Ci viene chiesto - come in questi giorni - di essere uomini di speranza e di pace 

quando i venti della guerra e delle sue follie tornano a soffiare e a creare morte, paura 

e dolore … 

La guerra che verrà non è la prima. 

Prima ci sono state altre guerre. 

Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. 

Fra i vinti la povera gente faceva la fame. 

Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente. 

(Bertolt Brecht) 

Ci viene chiesto di stare dalla parte dei crocefissi di oggi… prima che il gallo canti … 

don Mirko Bellora 

www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it 
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Notizie dal Consiglio Pastorale di Comunità 

 

 

Il Consiglio Pastorale di comunità si è riunito lo scorso martedì 8 febbraio 

Argomento dell’incontro è stata l’altra priorità individuata nel progetto pastorale 2020-

23, quella che riguarda la centralità della domenica cristiana, al centro della quale si 

trova la Celebrazione Eucaristica, in cui la comunità dei battezzati incontra il Signore. 

Tra le tematiche riguardanti questo argomento, è stato più volte evidenziato come la 

partecipazione dei fedeli alle nostre assemblee sia da migliorare, in modo da far 

crescere la consapevolezza che la Celebrazione Eucaristica è l’incontro della comunità 

dei battezzati con Gesù risorto, sempre presente, che effonde il suo Spirito su di essa, 

e la comunità stessa deve essere protagonista di questa esperienza.  

La messa è spesso vissuta ancora da molti fedeli come un momento di preghiera 

personale in cui è secondario interagire e partecipare, mentre la dimensione 

comunitaria è essenziale perché la dinamica eucaristica entri in gioco.  

È l’Eucaristia che fa la Chiesa, che deve essere, come l’arcivescovo ci chiede: unita, 

libera e lieta, perché è anche la Chiesa che fa l’Eucaristia. 

Per incominciare il lavoro, è stato dato compito alla commissione liturgia della 

comunità pastorale di svolgere un primo esame della situazione, allo scopo evidenziare 

una prima lista di azioni inerenti, da sottoporre al consiglio pastorale. 

Si è fatto quindi pervenire il documento della commissione liturgia alle sei parrocchie, 

che hanno riunito la propria commissione territoriale per avere la possibilità di 

completare il documento di partenza con delle proprie considerazioni e proposte. 

Seguendo il metodo di lavoro già sperimentato nelle due sedute precedenti, quando si 

è affrontato l’argomento della pastorale famigliare, il consiglio si è diviso in tre gruppi, 

all’interno dei quali si sono sviluppate delle discussioni sull’argomento, dando la 

possibilità a tutti consiglieri di esprimersi. 

Dopo il lavoro a gruppi, nella sessione plenaria di condivisione è emerso il parere 

favorevole del consiglio nei confronti di alcune proposte di azione. 
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La prima consiste nel creare una commissione liturgia locale in ciascuna parrocchia, 

che lavori per attuare localmente le indicazioni del consiglio pastorale e che si coordini 

con la commissione liturgia di comunità pastorale. 

Si è parlato poi di organizzare, entro l’anno, degli incontri per la comunità riguardanti 

la spiritualità, la liturgia e i sacramenti, con dei relatori d’eccezione a cui la nostra 

comunità è particolarmente affezionata.  

Altre proposte hanno riguardato l’adozione di procedure per rendere più viva e 

dinamica la proposta dei canti per l’assemblea e l’adozione di adeguati criteri per 

garantire la disponibilità in streaming delle celebrazioni dalla nostra comunità senza 

che l’offerta distolga i fedeli dal frequentare le celebrazioni nelle loro parrocchie. 

Infine, è stata avvalorata la possibilità di promuovere il servizio di accoglienza ai fedeli 

attualmente presente principalmente per far rispettare le disposizioni anti covid, in 

modo che possa permanere anche dopo l’emergenza sanitaria per offrire ai fedeli un 

vero e proprio servizio di accoglienza alla messa. 

La commissione liturgia si riunirà nuovamente per riesaminare le proposte, in modo da 

consentire al consiglio pastorale di poter decidere, nella prossima seduta alla fine del 

mese di marzo, delle azioni concrete da attuare. 

 

             

Giovanni Villa 
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DON MARCO 

FIDEI DONUM A CUBA 
 

Venerdì 11febbraio, abbiamo avuto il piacere di ascoltare la testimonianza missionaria 

di don Marco Pavan, prete a Vimercate, attualmente 

fidei donum a Cuba. 

Cuba è stata l’ultima colonia spagnola ad acquisire 

l’indipendenza e i cubani per questo motivo, 

possono chiedere doppio passaporto, cubano e 

spagnolo. I cubani, con il passaporto, possono 

entrare solo in Russia, Corea del Nord, Vietnam, Iran 

e Venezuela, per tutti gli altri Stati è necessario 

anche il visto, che però il governo Cubano non 

sempre concede. Nel 1950 Cuba era tra i 30 paesi più ricchi del mondo. C’erano 

pochissime persone molto ricche in contrapposizione a una stragrande maggioranza 

molto povera. Negli anni ’50 nasce il movimento “ideologico per la liberazione” con 

il desiderio di dare eguaglianza, lavoro, istruzione e la possibilità di accedere alla 

sanità. Nel ’53 Fidel Castro, Che Guevara con altri rivoluzionari, vengono ricercati per 

essere giustiziati, allora c’era il regime di Batista, in quel momento il Vescovo di 

Santiago di Cuba, intercede perché venga salvata la vita a Fidel. All’inizio gli Stati 

Unti pensavano che la Rivoluzione avesse vita breve, ma dopo qualche anno decidono 

per un intervento militare (la Baia dei Porci), che finirà con un fallimento clamoroso. 

L’Unione Sovietica ha garantito a Cuba per decenni infrastrutture: costruzioni di 

strade, l’autostrada, ospedali, università, ha formato i più alti gradi dell’esercito, ma 

anche dirigenti e insegnanti. Queste persone venivano formate direttamente in Russia. 

A Cuba in quel periodo giravano parecchie merci ma venivano tutte dalla Russia. Negli 

anni ’50, l’80% delle 

merci veniva prodotto a 

Cuba e il 20% importato, 

fino a questi anni, dove 

l’80% delle merci è 

importato e il 20% è 

prodotto a Cuba. Nel 1991 

con il crollo dell’Unione 

Sovietica, Cuba si trova da 

sola e con una grave crisi 

economica e cerca altri 
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alleati, principalmente nell’America Latina, come Bolivia, Venezuela e Brasile. 

L’unico appoggio ora è il Venezuela. 

Cuba “produce” medici, la cui formazione ha costi bassissimi, perché gli studenti di 

medicina, già dal primo anno di università hanno molte ore di tirocinio negli ospedali, 

questo permette loro di avere un’ottima preparazione. I medici cubani vengono mandati 

in missione in tutto il mondo, durante la pandemia erano stati anche in Italia. 

Il Venezuela, in cambio dell’esercito, del “Intelligence” (formata dal KGB), e dei 

medici, dà petrolio a Cuba, questo consente a Cuba di avere l’elettricità e carburante 

per i mezzi di trasporto. Se il Venezuela va in crisi economica, di riflesso va anche 

Cuba. Con la crisi economica che è diventata insostenibile, arriva una Riforma 

economica durissima, gli stipendi vengono aumentati di quattro volte, ma i prezzi sono 

aumentati di cinque volte, bisogna aggiungere che nei negozi molte merci scarseggiano 

e quindi le persone acquistano al mercato nero dove i prezzi sono dieci volte maggiori, 

di conseguenza è aumentata la povertà. Molti cubani hanno parenti all’estero, 

soprattutto in Spagna, questi, mandano spesso soldi per aiutare a casa. Negli anni ’60 

c’è stato un progetto chiamato PETER PAN, molti figli di cubani sono stati imbarcati 

su una nave destinazione Stati Uniti, migliaia di bambini dai 3 ai 10 anni, un intera 

generazione migrata, questi figli, ora cresciuti, sostengono le loro famiglie a Cuba. 

Dopo la Rivoluzione, Fidel, espelle tutti i religiosi stranieri, rimane solo il clero 

cubano, vengono chiuse tutte le associazioni cattoliche, i cristiani vengono processati 

sommariamente in quanto contro la Rivoluzione. Questo fino alla visita di Papa 

Giovanni II, dove di nuovo vengono riammessi i religiosi stranieri. Quindi ritornano 

anche i preti cattolici, ma trovano una Chiesa, senza preti da molti anni, senza la 

possibilità di celebrare, perché i pochi che frequentavano la chiesa, rischiavano il posto 

di lavoro. La fede sopravvive mista alla Santeria, c’è un contesto di pluralismo 

religioso, ci sono i protestanti, i pentecostali, gli atei, i cattolici sono solo il 5%. A 

livello di Stato, c’è un grande controllo, anche nelle attività parrocchiali.  

Don Marco si trova nella Diocesi di Santiago di Cuba a 1000 km da l’Avana, una 

distanza che rende complicata qualsiasi attività, perché anche per una firma, bisogna 

andare nella capitale. È una diocesi di 900.000 abitanti, 16 parrocchie, la parrocchia di 

don Marco conta 125.000 abitanti, divisi tra la città e le campagne. Una particolarità è 

la Casa Missione, sono case private dove si fa catechesi, incontri, preghiere, dove si fa 

“relazione personale”, una volta al mese il sacerdote celebra la messa. Don Marco 

spiega come anche lui abbia imparato a Cuba, l’importanza della “relazione personale”: 

“la testimonianza si dà attraverso la nostra umanità”. I villaggi sono molto distanti, sia 

dalla città che tra loro, quindi purtroppo il sacerdote va una volta al mese per poche 

ore. Le famiglie si sono “allontanate” dalla preghiera, quindi i bambini pregano solo 

durante la catechesi, questo fa sì che ogni mese, si ricomincia da capo. Nella parrocchia 
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di don Marco, c’è un servizio mensa per 25 anziani che hanno difficoltà economiche, 

il doposcuola per 120 ragazzi tra elementari, medie e superiori, un progetto di aiuto 

alla vita per adolescenti, purtroppo molti giovani usano il proprio corpo come “merce 

di scambio”, e l’aborto è il metodo contraccettivo più usato. La scuola è garantita dallo 

Stato così come la sanità è garantita a tutti, l’80% degli studenti universitari studia 

medicina (soprattutto perché possono fare missioni all’estero), quindi i medici ci sono, 

ma mancano gli strumenti per la diagnostica e le medicine (queste si trovano soprattutto 

al mercato nero). 

La scelta che don Marco con don Adriano (altro prete italiano della sua parrocchia), 

hanno fatto, è stare in mezzo alla gente, vivendo come e per loro “tante volte è facile 

essere ricchi in mezzo ai poveri, essere poveri in mezzo ai poveri, condividendo le loro 

fatiche, quando manca qualcosa, manca per tutti” dice don Marco. La famiglia cubana 

è molto in crisi perché negli anni dopo la Rivoluzione l’idea era che il principale 

educatore era lo Stato. I bambini frequentavano le elementari vicino casa, ma per le 

medie e le superiori, andavano nei collegi, dove l’educazione era piuttosto rigida, una 

volta diventati adulti e tornati a casa, i genitori non erano in grado di aiutare i loro figli. 

Anche a Cuba esistono molte famiglie “allargate” che arrivano ad avere fino a 10 

genitori. I valori morali sono in crisi, lo stesso Stato si è accorto della situazione è ha 

creato un progetto “Genitore educa tuo figlio”. Le famiglie cubane sono portate avanti 

dalle nonne, spesso le madri medici, sono all’estero in missione e i figli sono lasciati 

alle nonne. Ogni famiglia ha diritto ad una tessera, per una quantità piuttosto limitata 

di beni, se la famiglia necessita di qualcosa in più, o va nei negozi dove si acquista in 

dollari o acquista al mercato nero. 

La campagna è scarsamente coltivata, la gente è demotivata a coltivare perché spesso 

le colture gli vengono rubate e altre volte le piccole cooperative sono obbligati a 

vendere la metà del raccolto 

allo Stato, che il più delle 

volte ritarda il ritiro tanto che 

i prodotti sono poi da buttare 

e naturalmente non vengono 

pagati. Ai contadini viene 

comunque garantito un 

minimo sussidio dallo Stato, 

sia che lavorano sia che non. 

Le domande più frequenti 

che la gente faceva a don 

Marco erano, che cosa 

mangiava e se aveva l’aria 

condizionata in camera, se la 
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risposta fosse stata, carne o pesce e si, ho l’aria condizionata, la gente lo avrebbe visto 

come un turista, non come un prete. La gente apprezza se vivi come loro, in mezzo a 

loro.  

La generazione che ha fatto la Rivoluzione ed era con Fidel Castro si fidava, lui aveva 

chiesto sacrifici ma la gente aveva fiducia in lui. Anche adesso lo Stato chiede gli stessi 

sacrifici ma questa generazione non ha fiducia per un loro futuro a Cuba. Lo scorso 11 

Luglio ci sono state delle manifestazioni in varie città, a causa della pandemia e della 

pesante crisi economica, i manifestanti, grazie ad internet e a WhatsApp, avevano 

seguito le orme di altre manifestazioni in altre parti del mondo, ma il regime ha 

bloccato internet e ha represso in modo molto duro i manifestanti. Molti giovani sono 

stati incarcerati con pene fino a 12 anni per aver fatto foto e video durante la 

manifestazione. 

Alla fine della serata, una particolare domanda è stata fatta a don Marco: “è cambiata 

la percezione del tuo rapporto con Dio?” la sua risposta è stata: “Il mio rapporto con 

Dio è cambiato molto perché è cambiato il mio rapporto con le persone, il modo di 

vedere e di lasciarmi interrogare da ciò che vivo. Sento più vero il “sentir compassione 

“di Gesù di cui ci parlano i Vangeli.” 

Pagliccia Tina 

 

 

 

 

 

In Quaresima le Parrocchie della Comunità Pastorale organizzeranno una raccolta 

fondi per sostenere la missione di don Marco. Il progetto che don Marco ci ha 

indicato è quello di sostenere la formazione dei catechisti e il trasporto, molto lungo, 

tra un villaggio all’altro della Parrocchia. 

Ogni Parrocchia si organizzerà per la raccolta secondo le proprie abitudini oppure si 

potrà fare un bonifico bancario intestato a Parrocchia S. Stefano di Vimercate 

IBAN…(vedi sito) - Causale: Missione Cuba 
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QUARESIMA 

Ecco ora il tempo favorevole, ecco ora il giorno della salvezza (2Cor. 6, 2). 
 

Per non lasciare passare queste settimane, proviamo a richiamare alcuni atteggiamenti 

e indicazioni che ci aiutino a far sì che sia un “tempo favorevole” e poter arrivare alla 

Pasqua con un cuore nuovo. 

 

CENERI: La cenere è frutto del fuoco che arde, racchiude il simbolo della 

purificazione, è un rimando alla condizione del nostro corpo che, dopo la morte, si 

decompone e diventa polvere; ma quella cenere è destinata alla risurrezione. 

Ricevere le ceneri significa prendere coscienza che il fuoco dell’amore di Dio consuma 

il nostro peccato. Il peso dei nostri peccati, consumati dalla misericordia di Dio, è “poco 

peso”. 

 

PAROLA: Quaresima è tempo per misurare la nostra vita sulla Parola di Dio. Cristo 

(Prima domenica) supera e vince le tentazioni da parte dal demonio nel deserto non 

fidandosi sulle sue forze, ma mettendo tutta la sua fiducia unicamente nella Parola: “sta 

scritto!”. Poi sappiamo come i Vangeli di queste domeniche nella loro lunghezza ci 

fanno conoscere le grandi cose che il Signore compie per la nostra salvezza. 

 

SILENZIO: Vano si rivela l’ascolto della Parola se non è accompagnato dal quel 

silenzio che fa tacere le altre voci per subordinarle alla Parola. 

Ci dice il Vangelo “la bocca parla dalle pienezza del cuore” e solo il silenzio interiore 

può far tacere pensieri, immagini, giudizi, mormorazioni. Ma oggi è diventato difficile 

volere il silenzio; lo si teme come se fosse un abisso vuoto, da riempire ad ogni costo 

con un amore qualsiasi, mentre in realtà è ciò che permette di ascoltare “bene” la vita. 

 
(Riflessioni tratte da: E. Bianchi, Dare senso al tempo) 
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Nell’ultimo capitolo (Le Religioni al servizio della fraternità nel mondo) dell’Enciclica 

“Fratelli tutti”, Papa Francesco scrive: 

“Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana 

come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto 

per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società. Il dialogo 

tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o 

tolleranza.” 

E di dialogo fra fedi diverse parla lo spettacolo che i gruppi missionari del Decanato 

propongono per questa Quaresima: “Pierre e Mohamed, un cristiano e un 

musulmano amici. Fino alla fine”. (Giovedì 10 marzo ore 21.00 TeatrOreno) 

Protagonista di questo spettacolo è l’amicizia tra mons. Pierre Claverie, Vescovo di 

Orano, e il suo autista musulmano Mohamed Bouchikhi, entrambi uccisi in Algeria il 

1° agosto 1996 in un attentato terroristico islamista. Un’amicizia in grado di vincere, 

spiritualmente, anche la morte. 

Ma perché uno spettacolo in Quaresima? Cosa ci insegna? Il senso di questa proposta 

lo possiamo trovare in una frase di mons. Pierre: 

“Scoprire l’altro, vivere con l’altro, ascoltare l’altro, lasciarsi anche plasmare 

dall’altro: tutto questo non significa perdere la propria identità, rinnegare i propri 

valori; vuol dire, piuttosto, concepire un’umanità plurale, non esclusiva”. 

La Quaresima può essere per tutti noi il tempo opportuno per convertirci ad una nuova 

visione dell’altro; abbattere i nostri pregiudizi e confini per conoscere l’altro, andare 

incontro all’altro senza discriminazioni ma con la certezza che da ciascuno abbiamo 

qualcosa da imparare perché ognuno è portatore sano di ricchezza. E poi la morte di 

questi due amici, Pierre e Mohamed, ci ricorda che la vita donata per amore è più forte 

anche della morte. Questa è la Pasqua: l’amore vince l’odio! 

Un altro appuntamento importante di questa Quaresima è il 24 marzo, giornata di 

preghiera per i missionari martiri. In questo giorno che ricorda l’assassinio di mons. 

Oscar Romero, la Chiesa ci invita a non dimenticare i cristiani perseguitati e a pregare 

per i missionari che danno la vita per amore del Vangelo e di Gesù (nel 2021 sono stati 

22 i missionari uccisi). Lo slogan scelto per quest’anno è “Voce del Verbo”.  

È la voce di Gesù che ancora oggi grida forte il suo amore per ogni uomo e donna senza 

distinzioni: un amore che perdona le nostre infedeltà e continuamente ci rimette in 

gioco, un amore che fa rifiorire le nostre vite e ci dona la vita in abbondanza. 

Ma è anche la voce di Gesù che rompe il silenzio sulle ingiustizie di questo mondo. 

Pensiamo ad esempio ai conflitti armati, alle persecuzioni, alla criminalità, al 

terrorismo, ai migranti morti nel Mar Mediterraneo o sulla rotta balcanica nell’assoluta 
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indifferenza di molti. Nel silenzio assordante del nostro disinteresse la voce di Gesù ci 

riporta alla domanda “Dov’è tuo fratello?” è la voce che distrugge il tempio del male 

per edificare quello dell’uguaglianza e della libertà dei figli di Dio. 

È infine la voce che ci chiama alla vita perché è la voce del Risorto e del Vivente. È la 

voce che ci chiama ad uscire dal nostro egoismo e torpore per seguirlo perché in Lui 

possiamo trovare quel senso che dà pienezza al nostro vivere. È questa la meta del 

cammino di Quaresima: morire a sé stessi per vivere in Cristo Risorto: 

“Egli vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù 

Cristo solo come un buon esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che 

ci ha salvato 

duemila anni fa. 

Questo non ci 

servirebbe a nulla, 

ci lascerebbe 

uguali a prima, 

non ci libererebbe. 

Colui che ci colma 

della sua grazia, 

Colui che ci libera, 

Colui che ci 

trasforma, Colui 

che ci guarisce e ci 

conforta è 

qualcuno che vive. 

È Cristo risorto. Se 

Egli vive, allora 

davvero potrà 

essere presente 

nella tua vita, in 

ogni momento, per 

riempirla di luce.” 

(Papa Francesco) 

don Massimo 
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VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE (Lc 6,37) 

 

Domenica 20 febbraio, ha avuto luogo, nella nostra parrocchia, quella che sta 

diventando una consuetudine annuale: la cassoeula d’asporto! Già l’anno scorso siamo 

partiti con questa iniziativa perché abbiamo sentito importante, in questo tempo di 

pandemia, dare un segno di speranza a tutta la comunità velaschese.  

Grazie ai volontari della cucina che ringraziamo di cuore, si è partiti col desiderio a 

mille, di donare un segno che dicesse: casa, calore, bontà e vicinanza. 

L’iniziativa, dai messaggi di stima ricevuti, sembra essere andata molto bene, ma 

questo non s’improvvisa. Riunioni per organizzare chi cucina, cosa si cucina, come 

preparare il volantino, dove, cosa e quanto comperare, come organizzarsi, ecc… Tutto 

arriva da lontano, dal desiderio di donarsi tipico della chiesa e delle persone di buona 

volontà.  

La nostra parrocchia, l’oratorio vive del dono di sé, al contrario sarebbe già chiusa! La 

disponibilità delle persone è talmente preziosa che se la si dovesse remunerare ad ore, 

non si avrebbero i soldi per farlo.  

Così, senza poter svelare i segreti della cucina, per due giorni una decina di persone si 

sono alternate nel preparare il cibo, cucinarlo, impiattarlo nelle vaschette mono dose e 

infine ripulire gli ambienti. Tutto organizzato anche le etichette con gli ingredienti per 

ogni portata: cassoeula, polenta, lasagne. Possiamo dire che mezza Velasca e non solo 

a pranzo, domenica, è stata “sfamata” dall’oratorio. Abbiamo preparato 150 cassoeule 

con polenta e 100 lasagne!! La situazione non ci permette i nostri tradizionali pranzi in 

oratorio, non importa, siamo andati noi nelle case della gente!  

Queste attività oltre a fare chiesa, fare comunità, fare famiglia sono un’opera necessaria 

per raccogliere fondi per la nostra parrocchia, che avendo perso in questi anni alcune 

fonti di finanziamento, deve reinventarsi altre modalità per andare avanti e far fronte 

alle spese. 

Grazie ancora a tutti i Volontari del Gruppo Cucina per la loro disponibilità, grazie a 

tutti coloro che lasciandosi sfamare, hanno contribuito a rendere più “ricca” di amore 

la nostra parrocchia. 
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LA POLENA 

 

 

 

              ALCUNI VOLONTARI 

 

 

 

 

 

 

LA CASSOEULA E LA POLENTA 
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Via Crucis con l'Arcivescovo nelle Zone pastorali 
I riti in programma in serata, da venerdì 11 marzo a venerdì 8 aprile. 

 

È stato stilato il calendario della Via Crucis che l’Arcivescovo di Milano, monsignor 

Mario Delpini, presiederà nelle settimane della Quaresima ambrosiana in ogni Zona 

pastorale della Diocesi. 

Ecco il calendario dei riti, che si celebreranno in serata: 

Venerdì 11 marzo: Cairate, Zona II 

Martedì 15 marzo: Vimodrone, Zona VII 

Venerdì 18 marzo: Erba, Zona III 

Martedì 29 marzo: Milano, Zona I 

Venerdì 1° aprile: Parabiago, Zona IV 

Martedì 5 aprile: Monza, Zona V 

Venerdì 8 aprile: Treviglio, Zona VI. 

È già disponibile il sussidio curato dal Servizio diocesano di Pastorale liturgica e dalle 

Carmelitane di Legnano, con testi e commenti che prendono spunto dalle riflessioni di 

Santa Teresa, a cui faranno riferimento anche i riti presieduti dall’Arcivescovo nelle 

sette Zone pastorali. È possibile utilizzarlo sia per la preghiera personale, sia per quella 

comunitaria. 

 

N.B per chi riceve comunità cristiana via Mail troverà il sussidio allegato in formato 

pdf 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/via-crucis-con-larcivescovo-nelle-zone-pastorali-496028.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/una-via-crucis-per-la-diocesi-494501.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/via-crucis-con-larcivescovo-nelle-zone-pastorali-496028.html
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BATTESIMO – IL DONO PIU’ BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA 

DEL PADRE 

  

 

 

 

 

 



24 

 

 


