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1 D III Domenica di Pasqua;San Giuseppe  
  artigiano; San Riccardo Pampuri 
2 L Sant’Atanasio, vescovo e dottore
  della Chiesa
3 M Santi Filippo e Giacomo, apostoli 
4 M San Ciriaco di Gerusalemme
5 G Sant'Angelo da Gerusalemme
  (martire e carmelitano); San Gottardo
6 V San Giovanni ante Portam Latinam;
  San Lucio di Cirene
7 S San Benedetto II; Santa Virginia
8 D IV Domenica di Pasqua; San Vittore
9 L Santa Maddalena di Canossa, vergine;   
  San Luminous; San Pacomio (abate)
10 M San Cataldo vescovo; Santi Alfio,
  Filadelfo e Cirino martiri
11 M San Fabio; San Giobbe
12 G San Pancrazio, martire; Santi Nereo e   
  Achilleo (martiri); San Leopoldo   
  Mandic
13 V Nostra Signora di Fatima
14 S San Mattia, apostolo
15 D V Domenica di Pasqua; Sant'Isidoro
16 L San Luigi Orione, sacerdote; Sant'Onorato  
  (vescovo), Sant'Ubaldo (vescovo) 
17 M San Pasquale Baylon
18 M San Giovanni I, papa e martire; 
  San Leonardo Murialdo
  Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza  
  Gerosa, vergini 
19 G Santa Claudine; San Celestino V
  (eremita e Papa)
20 V San Bernardino da Siena, sacerdote
21 S San Cristoforo Magallanes e compagni;  
  Santa GIULIA

22 D VI Domenica di Pasqua;
  Santa Rita da Cascia
23 L San Desiderio; Santa Maria Maddalena   
  de’ Pazzi, vergine
24 M Santa Maria Ausiliatrice; San Gregorio VII,  
  papa
25 M San Dionigi di Milano, vescovo; San Beda;  
  San Gregorio VII
26 G Ascensione del Signore; San Filippo   
  Neri - Memoria
27 V San Lodovico Pavoni, sacerdote;   
  Sant’Agostino di Canterbury, vescovo  
28 S San Just; Sant'Emilio
29 D Domenica dopo l’Ascensione;
  Santa Restituta
30 L San Paolo VI, papa; Santa Giovanna
  d'Arco
31 M Visitazione della Beata Vergine Maria 

MAGGIO
calendario liturgico

Intenzione del Papa: Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, 
scoprano in Maria lo stile dell'ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede 

e la dedizione al servizio.
dei Vescovi: Per tutte le mamme, perché guardando a Maria imparino a custodire ogni 

cosa nel cuore, confidando in Dio.

Apostolato della Preghiera

6 Ore 21,00 S. Messa Contemplativa
17 Ore 21,00 Lectio Divina
23    Ore 19,30 Pellegrinaggio a Caravaggio
31 Ore 21,00  Chiusura Mese di Maggio
3/6 Ore 21,00 S. Messa Contemplativa
5/6 SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

vita parrocchiale maggio 2022



INNAMORATI
DELLA PASQUA

Come un innamorato, torno alla Pasqua e alla fede pasquale. Perché Pasqua 
non è solo un giorno, un punto, un qualcosa di avvenuto tanto tempo fa. Pasqua 
avviene ogni giorno. Pasqua è il centro e il cuore della vita dei cristiani. Perché è 
speranza, è forza, è luce che illumina, è fuoco che tutto trasforma. È la presenza 
di Gesù vivo che cammina con noi oggi.
Ce lo ridice continuamente papa Francesco: “La risurrezione non è una cosa del 
passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che 
tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. 
È una forza senza uguali”. (Evangelii Gaudium,  n. 276).
Bisogna sempre tornare lì: tornare al mattino di Pasqua, alla tomba vuota, 
all’ascolto delle testimonianze dei discepoli perché lì sta il cuore della fede, il 
cuore della Chiesa. La fede cristiana si concentra, si aggrappa, nasce in quello 
splendido mattino di Pasqua. Bisogna sempre tornare al mattino di Pasqua con 
lo stesso timore e la stessa gioia grande delle donne al sepolcro di Gesù. Con 
lo stesso stupore, gli stessi dubbi, le stesse domande delle donne, di Tommaso, 
di tutti i discepoli … perché nessuno ha visto risorgere Gesù. La loro inaudita 
sorpresa e la loro emozione incontenibile sono le nostre, i loro dubbi laceranti e 
graffianti sono i nostri.

La lentezza a credere di tutti i testimoni della Pasqua, delle donne che, addirittura 
per paura non dissero nulla a nessuno, la fatica di Maria di Magdala, di Pietro, 
degli Undici, di Tommaso, dei due di Emmaus, il loro lungo dubitare e cercare 
mi confortano, perché mi salvano dai due estremi di quella tenaglia che sembra 
stritolare l’uomo di oggi: l’indifferenza religiosa senza pathos e senza ricerca; 
dall’altro il tremendo fondamentalismo, senza il dubbio benefico della domanda, 
del fanatismo che è solo pathos senza ricerca e senza domande. (Ermes Ronchi)

“SOLO GLI IMBECILLI NON HANNO DUBBI”

Cerco sempre di comunicare, come farò nel mese di maggio, ai genitori dei 
ragazzi della prima Messa di Comunione, ma anche nei corsi di preparazione 
al matrimonio cristiano, che la fede è un cammino e che, come lucidamente e 
splendidamente diceva l’amato card. Carlo Maria Martini:

In ciascuno di noi c’è una parte credente e una parte non credente,
o almeno resistente alla fede.



Si parlano, si confrontano, si contrastano.
Ciascuno di noi poi

dà la prevalenza all’uno o all’altro dei due atteggiamenti,
ma quello opposto gli rimane dentro.

Il dubbio non va rimosso, non va evitato, non va temuto, ma va vissuto, attra-
versato. Perché, come diceva ironicamente Luciano De Crescenzo, «Solo gli im-
becilli non hanno dubbi». Indimenticabile la confessione di un grande credente 
cristiano, Dostoevskij:
Sono un figlio del dubbio e dell’incredulità. Quale terribile sofferenza mi è co-
stata e mi costa questa sete di credere, che è tanto più forte nella mia anima 
quanto sono più numerosi in me gli argomenti contrari … È attraverso il cro-
giuolo del dubbio che è passato il mio “osanna”.

Così è stato per Tommaso (rappresentato nel quadro del pittore cinese He Qi in 
copertina) e il suo cammino umanissimo che personalizza il dubbio dei discepoli, 
il nostro dubbio, la nostra fatica di credere, la libertà della fede, una fede che è 
scelta dell’intelligenza e scelta del cuore. Tommaso ci insegna che ad un certo 
punto la ragione non basta, che a un certo punto occorre fidarsi, occorre rischiare, 
scommettere, affidarsi. Come per lui che è passato dall’incredulità all’estasi, 
dal dubbio alla certezza. «A noi giovò di più l’incredulità di Tommaso che la 
fede degli apostoli», afferma paradossalmente, ma incisivamente S. Gregorio 
Magno. Tommaso ha vissuto la fatica del credere e ha provato la gioia della 
fede, che si traduce in una delle più belle confessioni evangeliche: “Mio Signore 
e mio Dio” … con quel “mio” che dice tutto l’affetto, tutta l’intimità. Tommaso 
si è lasciato “rubare” il cuore, si è arreso all’amore … solo all’amore ci si può 
arrendere … si possono cancellare tante cose, ma non l’amore …  così ha potuto 
vedere. Con quegli occhi della fede che sanno raggiungere e vedere l’invisibile. 
Occhi di Pasqua.

GELOSI DELLA DOMENICA

Ogni domenica, a ogni Eucarestia, celebriamo e facciamo memoria della Pasqua 
per sentirci ripetere, fino a che ci entri nel cuore e nella vita, che un Uomo di 
nome Gesù è riuscito a sconfiggere la morte risorgendo e che è vivo oggi in 
mezzo a noi. Per sentirci dire che la morte non l’avrà vinta sulla vita, sull’amore, 
sulla speranza. Per sentirci dire che vivere non significa essere condannati a 
morire, che il vivere non è un viaggio verso le tenebre del nulla. 
Quale meraviglia poter vivere la Pasqua domenicale, ogni Messa, come un 
appuntamento amoroso desiderato! La Parola di Dio e il Pane dell’Eucaristia 



doneranno splendidi frutti di speranza, di gratuità, di condivisione, di giustizia, 
di perdono, di tenerezza, di consolazione … 
E ogni domenica possiamo scegliere se vivere il rito della Messa come pura 
cerimonia esteriore, come dovere e precetto, come stanca abitudine e tradizione 
oppure come un rito che apre al Mistero, come un incontro reale e profondo con 
un Tu, il nostro Signore Gesù Cristo e la sua Pasqua.
Non riesco a dimenticare, e ogni volta mi commuove, quel che mi aveva scritto, 
quand’ero da poco parroco a Milano, il mio carissimo amico don Luigi Gaiani 
che è stato anche parroco di Arcore:

Caro don Mirko, la mia grande paura è quella di abituarsi al Mistero e di non 
patire più lo strazio della distanza tra quanto ci è stato affidato (... l’Incanto ...) 
e quanto noi riusciamo a dire di noi stessi.
Tu lo sai, io ho sempre tremore quando dico messa, prima di celebrare; e, dopo, 
mi pare di essermi tolto un incubo: «Sono vivo ancora, eppure l’ho incontrato».
E poi la paura di non capire bene, di non essere capace di dire quanto ci viene 
affidato, di parlare un’altra lingua, che la gente sente così lontana dalla sua 
quotidiana realtà.
L’essere fuori, alieni, in un certo senso e non rendersene conto, pensare che 
tutto si gestisca così bene e facile, che tutto proceda come per incanto.
Me lo dico sempre: «chissà se sono stato capace di cogliere la situazione, di 
annunciare il Dono e di averlo fatto gustare, se mi riesce a dare quel poco 
che faccia apparire la trasfigurazione che Lui sta operando nel nostro povero 
cuore di preti».
Chissà ... ma il Signore non è appena buono, nel senso che cerca anche di 
farci crescere e non lasciarci sempre ai primi trepidi passi d’adolescenti per 
l’eternità.
... Tu conservati sempre giovane; un grande prete di fede e di poesia quindi e 
di sana politica ...

L’Eucarestia: estasi e tormento per l’incredibile presenza e vicinanza del 
Risorto, per l’abissale distanza della nostra risposta all’amore del Signore 
crocefisso e risorto. L’Eucarestia: il fuoco che mangiamo. L’Eucarestia: dono, 
festa, risposta “eccedente” alla nostra ricerca del senso della vita. L’Eucarestia: 
rito che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore. 
Per tutto questo occorre tornare a essere “gelosi” della domenica, come giorno 
del Signore, come giorno dell’assemblea eucaristica.

“Come sono riusciti gli ebrei a preservare il sabato, lungo i secoli?”
chiesero a un rabbino. La sua risposta fu:



APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
LECTIO DIVINA

martedì 17 maggio ore 21 in santuario e on line
Tutto accade in Parabole

L’uomo ricco e l’uomo stolto (Lc 12,13-21)
Guida: fra Sergio Pesenti (Guardiano dei Frati Cappuccini di Oreno)

CONSIGLIO PASTORALE
 martedì 24 maggio ore 20.45 
presso le Madri Canossiane

sul tema: Pastorale Giovanile e Oratorio

“Non sono gli ebrei che hanno preservato il sabato.
Il sabato ha preservato gli ebrei”.

Gelosi della domenica: per mantenere salda e viva la nostra fede.

CON MARIA

I primi a credere nella resurrezione di Gesù sono stati degli “innamorati”: Maria 
Maddalena, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, e Maria sua madre … 
Così Arnoldo Mosca Mondadori evoca poeticamente la resurrezione di Gesù 
rivolgendosi a lui, regalandoci questi versi indimenticabili:

Tua madre fu la tua prima resurrezione
quando ti prese fra le braccia

sotto la croce
e ti baciò dolcemente.

Nessuno vide
che tu apristi gli occhi

per guardarla.

A Maria ci affidiamo in questo mese di maggio perché ci insegni a credere, a 
sperare, ad amare, ad avere i suoi occhi pieni di tenerezza.
Che Gesù risorto sia il nostro quotidiano compagno di viaggio. Anche se a 
volte ci capiterà, come a Maria Maddalena e ai discepoli di Emmaus, di non 
riconoscerlo. Lui cammina ugualmente e sempre con noi, gioisce e soffre con 
noi, per noi …

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



Don Silvio Villa 28.06.1953 Don Gianpiero Magni 07.06.1975
Don Luigi Meda 27.06.1954 Don Giuseppe Grisa 08.06.1985
Mons. Giuseppe Ponzini 28.06.1956 Don Massimo Zappa 13.06.1987
Don Mirko Bellora 27.06.1970 Don Roberto Valeri 12.06.1993
Don Franco Passoni 26.06.1971 Don Eugenio Calabresi 07.06.2008
Don Luigi Stucchi 28.06.1973 Don Cristiano Castelli 08.06.2013

Rendici pescatori ottimisti,
saggi, fiduciosi e pazienti.

Aiutaci, Signore
a gettare la rete di accoglienza.

Quando le nostre reti sono vuote spingici 
ancora a “prendere il largo”.

Dacci anche il tuo amore per i pesci.
E aiutaci a scoprire la moneta d’argento 

nascosta in ogni “pesce”.
(Maria Ko Ha Fong)

GLI ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE DEI 
SACERDOTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

Don Massimo Zappa, nel suo 35° di Ordinazione Sacerdotale
presiederà la processione mariana cittadina del 31 maggio

Le cugine in ricordo di Corno Maria Francesca                  e 50
C.M. alla Madonna e 20
F.S. per S. Marta e 200
M.F. per S. Marta e 400

Totale       e 670

OFFERTE LIBERE MESE DI APRILE 2022

8



9

Nella nostra parrocchia c'è un appuntamento gioioso: DOMENICA 12 
GIUGNO festeggeremo le coppie di sposi che celebrano il 1°, 5°, 10°, 15°, 
20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50° e oltre …. anniversario di matrimonio.

A tutti questi coniugi auguro di guardare ai sogni e ai desideri dell'inizio della 
loro storia d’amore, per riscoprire tutta la forza scritta nell'amore, e tutta la 
forza del Sacramento del Matrimonio che porta sulle spalle il loro amore.

Siete tutti invitati alla Santa Messa delle ore 11.30 in Santuario, cui seguirà un 
gioioso e veloce rinfresco con lo scambio degli auguri.
E siete invitati a una pausa di riflessione SABATO 11 GIUGNO alle ore 16.00 
nel salone del Centro Paolo VI via De Castilla 2 (possibilità di accostarsi al 
Sacramento della Confessione).

Chi desidera partecipare è pregato di dare la propria adesione entro il 2 giugno 
in Segreteria Parrocchiale telefonando al n° 039.66.81.22 ore 9-12 nei giorni 
feriali.

Vi aspetto e vi auguro ogni bene, 
don Mirko Bellora

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

PARROCCHIA SANTO STEFANO VIMERCATE
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Il Consiglio Pastorale di comunità si 
è riunito martedì 29 marzo.
A seguito delle considerazioni 
emerse nella precedente seduta di 
febbraio, e dopo il conseguente ag-
giustamento del tiro da parte della 
Commissione Liturgia di comunità 
pastorale nel documento contenen-
te le proposte presentate, sono state 
compiute delle nuove consultazioni 
all’interno delle parrocchie, dalle 
quali è emerso il generale consenso 
ad attuare azioni e comportamenti 
atti a supportare un rinvigorimento 
nello stile delle nostre Celebrazioni 
Eucaristiche domenicali.
È importante che nelle nostre As-
semblee Eucaristiche emerga il mi-
stero di Dio, che è manifestato in 
Gesù di Nazareth, e la consapevo-
lezza della Sua presenza nella storia. 
Il Sacramento Eucaristico è azione 
di Gesù: ricordiamoci che la Messa 
è la “Cena del Signore” ed al cen-
tro della Messa c’è la Sua presenza. 
Un’altra cosa importante è che “tito-
lari” della celebrazione della Messa 
sono tutti i cristiani, tutti i battezzati. 
Dobbiamo perciò recuperare la fede 
intesa come partecipazione: la fede 
è appartenenza alla Chiesa: non pos-
siamo salvarci da soli. E in virtù di 
tutto questo, noi come Chiesa, tito-
lari dell’Eucaristia, lo siamo anche 
dell’annuncio di salvezza e della 
Carità, viviamo la fraternità e siamo 
aperti agli altri, realizzando così la 

Chiesa in uscita che Papa Francesco 
ci chiede da tempo.
Le azioni che si è deciso di portare 
avanti sono le seguenti:
1. Istituzione in ogni parrocchia di 
una commissione liturgica parroc-
chiale, di dimensioni compatibili 
con la realtà della parrocchia stessa, 
con dei rappresentanti che partecipi-
no virtuosamente alle attività della 
Commissione Liturgia di Comunità 
Pastorale.
2. Presa in carico della cura dei canti 
e del loro repertorio, in particolare 
per curarne la compatibilità con i 
vari tipi di presenza in assemblea e 
i vari tipi di celebrazione, allo scopo 
favorire l’adeguata partecipazione 
dell’assemblea stessa. A tale propo-
sito, si auspicano degli incontri se-
mestrali o annuali tra i responsabili 
musicali delle parrocchie.
3. Organizzazione di un ciclo di tre 
conferenze a tema liturgico, da at-
tuarsi nell’Avvento 2022, tenuto da 
dei relatori legati alla nostra comu-
nità. Tale ciclo sarà a beneficio di 
tutta la comunità, ma in particolare 
di coloro che esercitano un ministe-
ro nella liturgia o nell’educazione 
alla fede.
4. Istituire un servizio di accoglien-
za dei fedeli alla Messa domenicale, 
trasformando ciò che si è avviato in 
tempo di pandemia, finalizzato al 
controllo del rispetto delle disposi-
zioni sanitarie, in un vero servizio di 

Notizie dal Consiglio
Pastorale di Comunità
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I Gruppi d'Ascolto
Ad aprile abbiamo celebrato la 
Pasqua ed abbiamo fatto memoria 
della Risurrezione di nostro 
Signore Gesù che, nel dono totale 
di sé per un amore senza limite 
verso l’uomo, ha sconfitto il male 
più grande: la morte. In questa 
Pasqua, segnata dagli orrori della 
guerra in Ucraina e delle tante 
guerre sparse per il mondo, Papa 
Francesco ha implorato la pace 
“Per favore, impegniamoci tutti a 
chiedere a gran voce la pace, dai 
balconi e per le strade! Pace!” Un 
appello accorato che non possiamo 

lasciar cadere nel vuoto. Io sono 
chiamato a diventare operatore di 
pace, ma come? Liberando energie 
positive di amore, di perdono, di 
compassione nei confronti del mio 
prossimo, con l’aiuto dello Spirito 
Santo. La lettura del vangelo di 
Giovanni ci aiuta a capire meglio 
questo concetto. A fine aprile 
abbiamo ripreso gli incontri dei 
gruppi d’ascolto e abbiamo letto 
e riflettuto su Gv 16,1-15.21-23. 
Ad una prima lettura salta subito 
all’occhio che ricompaiono qui 
temi già affrontati nei capitoli 13 

accoglienza, con al centro il sorriso.
5. Arrivare ad un utilizzo più mirato 
del canale YouTube del Santuario e 
della diffusione delle celebrazioni 
in streaming, distinguendo ciò che 
è importante e necessario diffonde-
re con questo strumento da ciò che 
invece potrebbe risultare superfluo 
e controproducente. È bene, infat-
ti, non creare elementi che possano 
dissuadere i fedeli a partecipare alle 
celebrazioni in presenza, in riferi-
mento anche alle recenti indicazioni 
da parte della curia diocesana.
6. Creare delle istanze di formazio-
ne, anche con utilizzo di strumenti di 
comunicazione online, che aiutino 
nello specifico coloro che svolgo-
no il servizio di lettore nelle nostre 
parrocchie a migliorare la qualità del 
proprio ministero e ad accrescere la 

consapevolezza del suo valore.
7. Creare nella nostra Comunità Pa-
storale un servizio di supporto per la 
creazione di preghiere dei fedeli da 
accostare a quelle proposte nel sus-
sidio diocesano, per far sì che que-
ste preghiere, nelle nostre assem-
blee, facciano maggiore riferimento 
alle situazioni e alle tematiche più 
attuali.

Nel prossimo incontro del consiglio 
pastorale, che è previsto per marte-
dì 24 maggio, il consiglio inizierà 
ad occuparsi di un argomento indi-
viduato come prioritario dai sinda-
ci del nostro territorio, quello della 
emergenza educativa. Il tema inclu-
derà anche la pastorale giovanile e la 
situazione dei nostri oratori.
  Giovanni Villa
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e 14. Nel capitolo 16 c’è il terzo 
discorso d’addio di Gesù. Enzo 
Bianchi, in un suo commento al 
IV Vangelo, afferma che il I e il III 
discorso d’addio sono paralleli. Ed 
ecco che nella parte del capitolo 
16 che andiamo ad analizzare 
ricompare l’annuncio di Gesù 
sulla sua partenza, ritroviamo il 
dubbio e la tristezza dei discepoli 
e c’è di nuovo l’annuncio del 
Paraclito. In certi momenti della 
vita ci assalgono pianto, amarezza, 
tristezza: è questo che succede 
ai discepoli quando capiscono 
che Gesù se ne sta andando. 
Essi non comprendono ciò che 
sta succedendo ed è questa non 
consapevolezza che li rende tristi, 
li fa soffrire, perché sono confusi. 
Quante volte nei momenti bui 
della vita abbiamo provato questi 
sentimenti e ci siamo chiesti il 
perché, fino a quando lo Spirito 
del Signore non ci è venuto in 
soccorso portando luce nella nostra 
tenebra, dandoci la sua forza per 
viverli, affrontarli e superarli. Ed è 
quello che è successo ai discepoli: 
sarà lo Spirito Santo ad illuminare 
loro e noi. È lo Spirito che: 1. 
“Dimostrerà la colpa del mondo” 

(Gv 16,8): Egli ci aprirà gli occhi 
e ci farà comprendere la gravità del  
male, che è fatto di ingiustizia, di 
corruzione, di esercizio del potere 
e di dominio sull’altro, e qual è 
la sua fonte: non conoscere e non 
accogliere l’amore di Dio per i 
suoi figli. Lo Spirito opererà per 
suscitare in tutti la fede che libera, 
che dà luce, dà fiducia e desiderio 
di fare il bene. 2. Dimostrerà ciò 
che è giusto: ci farà comprendere 
la volontà di Dio, la sua giustizia, il 
suo modo di regnare. 3. Condannerà 
il peccato, ”smaschererà” il male, 
ci susciterà il desiderio del bene e 
ci darà la possibilità di compierlo. 
Nel v. 13 leggiamo:” Lo Spirito di 
verità vi guiderà a tutta la verità.” 
Lo Spirito promesso da Gesù 
ci offre la verità che innerva e 
feconda tutta la nostra vita e anche 
noi, come figli, siamo partecipi di 
una vita risorta, figli in pienezza! Il 
testo che abbiamo letto si conclude 
al versetto 22 ”….il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno potrà togliervi 
la vostra gioia.” Il destino del 
credente che si affida e si fida del 
Signore è la gioia traboccante da 
comunicare ai fratelli.

   Liliana 

Somme raccolte alla data 28 marzo 2022 e  68.862,00
Dal 28 marzo al 13 aprile 2022 (1 busta) e   20,00
                             
  
Totale e  68.882.00   

La Commissione Amministrativa

Raccolta Fondi
Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali
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All’inizio di questo mese di mag-
gio desidero comunicarvi qualche 
pensiero che ho ricavato dalla 
lettura di un bel libro di Raniero 
Cantalamessa, Predicatore della 
Casa Pontificia, cioè incaricato 
di fare le prediche al Papa e ai 
suoi collaboratori: “Maria uno 
specchio per la Chiesa” (Milano 
1990).
Di Maria non si parla molto spes-
so nel Nuovo Testamento. Tutta-
via ella è presente in ciascuno dei 
tre momenti costitutivi del mi-
stero cristiano, che sono l’Incar-
nazione, il Mistero pasquale e la 
Pentecoste.
In ognuno di questi tre momenti – 
nella nascita di Gesù, sotto la sua 
Croce e nella Pentecoste – Maria 
è presente come colei che riceve 
e accoglie lo Spirito Santo che è 
donato a lei per la salvezza di tut-
ta l’umanità.
Questo avviene in primo luogo, 
come sappiamo, nell’Annuncia-
zione, in cui l’Angelo del Signore 
dice a Maria: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà 
la sua ombra la potenza dell’Al-
tissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di 
Dio” (Lc.1,35).
Lo Spirito Santo “scende” su Ma-
ria non solo per renderla madre 
di Gesù, colui che sarà “chiamato 
Figlio di Dio”, ma anche per ren-

derla veramente “piena di grazia” 
come l’Angelo l’aveva salutata. 
E in tutto ciò Maria è “specchio”, 
figura, della santa Madre Chiesa, 
destinata da Dio a essere madre 
che genera nella grazia dei Sacra-
menti i figli di Dio.
Pure sotto la Croce, come rac-
conta il Vangelo di Giovanni al 
cap. 19,25ss., Maria è presente e 
a lei Gesù si rivolge chiamandola 
“Donna”, come l’aveva chiama-
ta nel “primo segno” delle nozze 
di Cana, e le dice: “Donna, ecco 
tuo figlio” indicando il discepolo 
Giovanni e in lui tutti i discepoli, 
la Chiesa. E poi, riferendosi alla 
sua missione di salvezza, “disse: 
‘Tutto è compiuto’. E, chinato il 
capo, spirò”. Per l’evangelista 
Giovanni, scrive Cantalamessa, 
questo ultimo respiro di Gesù è 
anche una prima effusione dello 
Spirito Santo sulla madre e sul 
discepolo, effusione che poi sarà 
“compiuta” quando Gesù appare 
ai discepoli la sera di Pasqua (cfr. 
Gv. 20,19ss.).
Infine nel Cenacolo: anche se 
il racconto della Pentecoste in 
At.2,1ss. non parla esplicitamen-
te della presenza di Maria in quel 
momento, è certa invece la sua 
presenza nel Cenacolo, la “sala al 
piano superiore”, dove gli Apo-
stoli, con Maria, i parenti di Gesù 
e altre persone erano “assidui e 

Maria, uno specchio
per la Chiesa
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concordi nella preghiera” (cfr. 
At.1,12ss.). E la tradizione e l’ar-
te cristiana ci rappresentano sem-
pre Maria in mezzo agli Apostoli 
che ricevono lo Spirito.
Maria dunque è al centro della 
Chiesa nascente che invoca e rice-
ve la forza e la santità dello Spiri-
to, di cui ha bisogno per svolgere 
la sua missione; scrive in propo-
sito Cantalamessa: “La preghiera 
degli apostoli riuniti nel Cenacolo 
con Maria, è la prima grande epi-
clesi (invocazione) della Chiesa, 
di quel “Vieni, Santo Spirito” che 
continuerà a risuonare nella Chie-
sa per tutti i secoli e che la litur-
gia premetterà a tutte le azioni più 
importanti” (pag. 181).
Nei tre momenti dunque della 
nostra salvezza – l’Incarnazione, 

la morte di Gesù e la Penteco-
ste – Maria è presente e accoglie 
lo Spirito per essere la Madre di 
Gesù e della sua Chiesa.
Anche oggi la Chiesa ha tanto bi-
sogno dello Spirito Santo, per es-
sere annunciatrice e sacramento 
di Gesù risorto in momenti tanto 
complessi e dolorosi della sto-
ria umana.: “assidui e concordi” 
dobbiamo invocare lo Spirito con 
Maria e attraverso Maria.
E se vogliamo che oggi, come ci 
hanno indicato il Papa e l’Arcive-
scovo, il nostro cammino di Chie-
sa sia “sinodale”, cioè compiuto 
insieme da tutti i battezzati, an-
cora dobbiamo anzitutto invocare 
in preghiera lo Spirito Santo con 
Maria e attraverso Maria.

Don Giuseppe Ponzini
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MESE DI MAGGIO 2022
TURNI GUIDA ROSARIO

Ore 21:00 Santuario Beata Vergine del Rosario

Mercoledì 4  Gruppo lettori

Giovedì 5  Parrocchia di Velasca

Venerdì 6  S. Messa Contemplativa

    

Lunedì 9        Volontari Santuario

Martedì 10       Gruppo chierichetti

Giovedì 12        Parrocchia di Burago

Venerdì 13   Unitalsi

Lunedì 16        Parrocchia di Ruginello

Martedì 17         Lectio Divina 

Mercoledì 18   Parrocchia di Oreno

Giovedì 19       Ministri straordinari dell’Eucaristia

Venerdì 20         Caritas (di Comunità Pastorale)

Lunedì 23     Pellegrinaggio Mariano a Caravaggio 

Martedì 24  Consiglio Pastorale (S. Rosario sospeso)

Mercoledì 25  Gruppo famiglia

Giovedì 26  Gruppo liturgico

Venerdì 27  Parrocchia di San Maurizio

Lunedì 30  Circolo Acli Vimercate

Martedì 31   Conclusione
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I preadolescenti di terza media del-
la comunità pastorale hanno vissuto, 
nei giorni successivi a Pasqua, il pri-
mo viaggio con i loro educatori dopo 
due anni di pandemia. La meta è stata 
Roma. Sono stati tre giorni ricchi di 
amicizia, condivisione, gioia e pre-
ghiera. 

Tre sono anche le parole che l’Ar-
civescovo Mario Delpini ha voluto 
dedicare a tutti i ragazzi e le ragazze 
della diocesi di Milano, presenti nel-
la basilica di San Pietro il martedì di 
Pasqua. 

La prima parola è kyrie (“o signore”), 
la parola delle fede, alla ricerca del Si-
gnore perché tolga la paura e lo smar-
rimento, due elementi che sono stati 
anche al centro delle testimonianze di 
alcuni ragazzi nell’incontro tenutosi il 
giorno precedente con il Papa. In par-
ticolare, Samuele, che ha parlato della 
sua malattia 
cardiaca, ha 
raccontato 
di come, no-
nostante la 
sua rabbia 
dopo l’ope-
razione, fos-
se comun-
que riuscito 
a vedere che 
Gesù lo sta-
va aspettan-

do e ha aggiunto: “Spesso noi ragazzi 
passiamo dei momenti bui, ma se ci 
guardiamo attorno e se siamo qui tutti 
per un unico motivo che è Gesù, pos-
siamo dare una risposta a quel buio”. 
Anche Papa Francesco, nel suo inter-
vento, ha invitato i ragazzi a mettere 
in luce le paure: “Il buio ci mette in 
crisi, ma il problema è come lo gestia-
mo, le paure vanno illuminate, condi-
vise. Cercate qualcuno che vi accom-
pagni, ma non abbiate paura della 
vita”. Un messaggio particolarmente 
importante in questo periodo storico 
che alimenta incertezze e timori che 
devono essere messi alla luce condi-
videndoli e chiedendo aiuto. 

La seconda parola è alleluia, “la pa-
rola della gioia che si deve cantare in-
sieme perché la gioia non deve essere 
un’esperienza solitaria ma va condivi-
sa”. Questa frase pronunciata dall’Ar-

civescovo 
è stata ben 
concretiz-
zata il gior-
no prima, 
d u r a n t e 
l’incontro 
con Papa 
Francesco 
q u a n d o 
quasi ot-
tanta mila 
r a g a z z i 

“Siate i ragazzi del kyrie, 
dell’alleuia e dell’amen”
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da tutta Italia si sono riuniti e hanno 
manifestato e condiviso la loro gioia. 
Questi momenti di aggregazione sono 
attimi importanti per la fede, soprat-
tutto dei giovani perché permettono 
di sperimentare cosa significa sentir-
si parte di una comunità. Inoltre sono 
uno stimolo che spinge a contagiare 
con la gioia sperimentata anche chi 
non vive questo sentimento di fede e 
comunità. 

L’ultima parola che l’Arcivescovo 
ha voluto consegnare è amen che in 
ebraico significa “sì”, “così sia”, “mi 
affido”, è la risposta alla vocazione, è 
la parola della vita, noi viviamo per-
ché qualcuno ci ha chiamati. “Dio ci 
chiama a fare del bene attraverso il 
gemito della gente che è sola che sof-
fre” e noi dobbiamo renderci conto 
di questa chiamata e rispondere “ec-
comi”.  Maria è l’emblema di questa 
risposta; proprio a Maria anche Papa 
Francesco ha suggerito di guarda-
re “per crescere bene e aiutare, con 
il vostro fiuto, gli altri” rispondendo 
ciascuno con il proprio “eccomi”. 

Come educatori vorremmo usare le 
parole dell’Arcivescovo per fare que-
sto augurio ai ragazzi: “è una stagio-
ne interessante quella in cui si cambia 
scuola, si inizia un nuovo cammino, è 
la stagione per dire io credo, per esse-
re il ragazzo o la ragazza dell’alleluia, 
quelli che con la gioia contagiano i 
loro compagni e sarò il ragazzo o la 
ragazza dell’amen, dirò sì al signore 
che mi chiama.”  Giulia 

Ora lascio spazio ai pensieri dei ragaz-
zi, i veri protagonisti. 

“Di quest’esperienza mi resterà la sen-
sazione di appartenenza a una comuni-
tà che ho provato quando ero circonda-
ta da 80.000 persone unite da una sola 
cosa: la fede” Rachele 

“Questa gita mi è piaciuta tantissimo, 
non solo per le bellissime attività che 
abbiamo svolto, ma anche per l’unione 
del nostro gruppo. La cosa che più mi 
ha colpito dei tre giorni è stato l’emo-
zionante discorso di Papa Francesco 
rivolto a noi giovani. È stata suggesti-
va la visita della città di martedì sera, 
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durante la quale abbiamo ammirato la 
bellissima fontana di Trevi, un capo-
lavoro architettonico unico al mondo. 
Emozionante la messa in San Pietro 
celebrata dal 
nostro Vescovo 
Mario Delpini, 
con cui ci sia-
mo fatti anche 
un selfie!! Indi-
menticabile la 
carbonara che 
abbiamo man-
giato a pranzo 
in una piccola 
trattoria. Ripe-
terei di sicuro 
un’esperienza simile a questa, forse 
diminuendo il gran numero di passi 
giornalieri!!” Marco S 

“Questo viaggio è stato molto bello ed 
istruttivo. Mi sono sentita parte di una 
vera comunità, ho fatto nuove amicizie 
e ho imparato cosa nuove. Questa espe-
rienza è stata una delle più belle della 
mia vita, che ripeterei all’infinito” Elisa 

“È stata un’esperienza fantastica 
dove siamo riusciti a vedere tante 
cose belle di Roma, ci siamo potuti 
divertire ma ci sono stati anche dei 

momenti seri. 
È stato mol-
to stimolante 
anche l’incon-
tro con il papa 
perché ha det-
to tante cose 
interessant i . 
Questa espe-
rienza è stata 
molto bella 
anche perché 
c’erano tanti 

oratori e tanti ragazzi della nostra 
età” Marco R 

“È stata una bella esperienza. A me 
è piaciuta particolarmente perché 
non avevo mai avuto modo di an-
dare a Roma e devo dire che è stato 
molto interessante. Il mio posto pre-
ferito è stata la basilica di San Pie-
tro.” Giacomo 

I vecchi vimercatesi ricordano ancora 
il professor Domenico Foti, il primario 
di chirurgia che ha portato l’Ospedale 
di Circolo di Vimercate ad essere negli 
anni 60/70 punto di riferimento per i 
pazienti della Brianza, della Martesana 
che sapevano di trovare in questo 
reparto medici preparati, fra i miglior 
interpreti di una specializzazione 

in crescita, alle prese con malattie 
terribili, che solo mani esperte 
potevano circoscrivere. Negli anni 
l’ospedale ha avuto al suo interno due 
chirurgie con ruoli distinti. A guidarle 
nomi famosi: Antonio Vegeto, Curzio 
Villa, Alessandro Mauri, Giovanni 
Mascia. Dal 16 dicembre del 2019 
la funzionalità del reparto è affidata 

VOLTI - VI

Christian Cotsoglou
I nuovi volti della chirurgia in città



a Christian Cotsoglou, chirurgo 
proveniente dall’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano. La sua è una 
chirurgia specialistica che richiede 
una grande preparazione. Interventi 
delicatissimi su fegato e pancreas dove 
Cotsoglou è fra i migliori chirurghi a 
livello nazionale. Ci parla delle nuove 
frontiere della chirurgia ?
La Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica 
non è un’arte chirurgica che si 
può improvvisare; tra gli addetti 
ai lavori è considerata una “Iper-
specializzazione”, a causa della 
elevata complessità tecnica e 
della strumentazione tecnologica 
necessaria, oltre che ad una specifica 
esperienza maturata in un Centro 
HPB (Hepato-Bilio-Pancreatico) 
ad alto volume; abbiamo raggiunto 
questo livello tecnico, dopo 15 anni di 
lavoro presso l’Istituto Nazionale dei 
Tumori, proprio sulla Chirurgia HPB e 
sul Trapianto di Fegato. In poco più di 
2 anni la Chirurgia di Vimercate vanta 
l’esecuzione di quasi 100 interventi 
oncologici sul fegato, 150 sul colon, 
45 sul pancreas e 120 sul polmone.
Questo non è a discapito della 
chirurgia minore?
No, parallelamente alla suddetta 
chirurgia oncologica che influenza 
direttamente la prognosi quod vitam, 
abbiamo “ereditato” negli anni 
pregressi centinaia di pazienti inseriti 
in Lista d’Attesa per patologie di bassa 
intensità di cura, come le patologie di 
parete (ernie, laparoceli), le colelitiasi 
(calcoli della cistifellea) e la patologia   
proctologica (emorroidi,   ragadi   e   
cisti   pilonidali). Malattie che hanno 

subito un   drastico rallentamento nel 
periodo pandemico, ma che hanno 
comunque una “dignità”, poiché   
impattano negativamente sulla qualità 
di vita dei cittadini. La nostra Divisione 
Chirurgica, con sedute operatorie 
aggiuntive e dedicate (pomeridiane 
e nel fine settimana), alla luce della 
incentivazione regionale, che sollecita   
la riduzione delle suddette liste, già a 
partire dall’ultimo quadrimestre 2021 
si è mobilitata al riguardo.  Inoltre, 
non dobbiamo dimenticarci, che lo 
stesso team chirurgico che svolge gli 
interventi fino ad ora citati, si occupa 
anche delle emergenze/urgenze 
chirurgiche provenienti dal Pronto 
Soccorso, 3-4 accessi al giorno.
Come è cambiata questa 
specializzazione?
Una Chirurgia di eccellenza 
moderna richiede la compresenza di 
professionalità, multidisciplinarietà, 
ricerca e tecniche all’avanguardia. 
Abbiamo quindi apportato 
una metodologia di lavoro con 
l’istituzione di tre differenti riunioni 
Multidisciplinari, e occasioni di 
confronto fra diversi professionisti 
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Il Dott. Christian Cotsoglou
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(Gruppo Oncologico, Complicanze 
Mortalità, Casi Chirurgici Complessi) 
che vede medici ed   infermieri 
discutere di casi nelle fasi  precedenti 
e successive all’intervento. 
Ci parla del suo staff, 
dell’organizzazione innovativa del 
suo reparto?
In questi 28 mesi, c’è stato un rinnovo 
generazionale, grazie all’arrivo di 11 
nuovi chirurghi nel Team, provenienti 
da diverse scuole ospedaliere di 
alto profilo professionale, nazionali 
ed internazionali. Il nuovo staff   
chirurgico di Vimercate   riesce a 
garantire la massima professionalità, 
organizzata per “aree   di competenza” 
cosi che possa essere offerta al 
paziente la migliore qualità di cure 
possibile secondo un preciso livello 
di esperienza; è come se ci fossero 
delle unità specifiche, divise per 
organo ed apparato, autonome dal 
punto di vista clinico (Team Chirurgia 
Epato-Biliare, Pancreatica, Toracica, 
Proctologica). I membri della squadra 
chirurgica inoltre, pur mantenendo 
uno specifico “focus” clinico-
scientifico, sono interscambiabili 
nelle aree di assistenza medica (Pronto 
Soccorso, Ambulatorio, Reparto). 
Un altro aspetto cruciale è quello del 
recupero del rapporto con i Medici   
sul Territorio, grazie allo sviluppo 
di   una applicazione informatica, 
ideata dal nostro team, condivisa con 
la Direzione Strategica, in grado di 
mettere in diretto contatto il Medico 
di Medicina Generale del territorio, 
con il Reparto di Chirurgia. Tale 
App, definita CHIMBA (acronimo 

di CHIrurgia Medici di Base) verte 
proprio nelle specificità differenti delle 
diverse figure professionali presente 
in staff ed è in fase di ottimizzazione 
proprio in collaborazione con i MMG 
del territorio.  
Quale è stata la risposta dell’ospedale 
di Vimercate alla nuova tipologia 
chirurgica? 
Dopo   un   iniziale e fisiologico 
periodo di ambientamento, alla luce 
dell’impegno   del nuovo gruppo 
chirurgico, la direzione ha accolto con 
interesse questo nuovo assetto, non 
solo per l’innovazione e la visione 
che è stata apportata, ma anche per la 
collaborazione attiva espressa con le 
altre chirurgie appartenenti all’ ASST.  
Ci dice due parole sull’associazione 
“Mio fratello”?
Consapevole che la patologia 
tumorale non rappresenta solamente 
una malattia fisica, ma anche 
una minaccia per la mente e una 
problematica sociale e relazionale, 
ogni membro della Chirurgia crede 
fortemente nel principio secondo 
cui curare implichi il “prendersi 
cura” e dal 2020 l’associazione 
Onlus “Mio fratello” supporta il 
reparto di Chirurgia di Vimercate e i 
pazienti tumorali da esso curati con 
organizzazione di eventi benefici. La 
Onlus è stata fortemente voluta dalla 
famiglia e dagli amici di un paziente, 
molto vicino a me, che operai nel 
2017, e che adesso non è più tra noi, 
ma che grazie al suo spirito, continua a 
fare del bene per le persone bisognose 
di cure.

Pierfranco Redaelli 
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La guerra. Praticamente in casa 
nostra. Alle porte della nostra comune 
casa europea. Fuori dai radar mentali 
ed emotivi di intere generazioni, da 
almeno sette decenni. Eppure ci siamo 
in mezzo. E mentre ci misuriamo 
con i sentimenti sconvolgenti che 
il conflitto in Ucraina suscita (la 
rabbia per l’aggressione, la pietà 
per le vittime, l’ansia per la sorte di 
milioni di indifesi), siamo chiamati 
a riflettere anche su di noi. Sulle 
nostre prassi di aiuto. Sulla nostra 
cultura dell’emergenza. Sulla nostra 
vocazione all’accoglienza. Sul 
nostro concetto di pace.
La guerra ci interpella in modo 
nuovo, in profondità. Imponendoci 
anzitutto il dovere del soccorso a chi 
è ferito, a chi deve fuggire, a chi ha 
perso casa, beni, parenti, conoscenti, 
e teme di aver perso anche il futuro. 
Ma questo soccorso va sviluppato 
in modo avveduto, intelligente, 
rispettoso, non estemporaneo. 
Caritas Ambrosiana opera all’interno 
della confederazione internazionale 
Caritas, rete stabilmente presente 
quasi in ogni paese del mondo, che 
si attiva – in occasione di emergenze 
acute – a supporto di persone e 
organizzazioni (in questo caso, 
le due Caritas attive in Ucraina e 
quelle dei paesi di confine) che sono 
espressione delle Chiese e delle 
comunità locali e che conoscono 
territori, popolazioni, contesti.

È una scelta di metodo e fraternità, 
che valorizza il protagonismo di 
chi si trova sulla linea del fronte 
emergenziale, anziché farlo oggetto 
di attenzioni assistenziali, e cerca 
di evitare il più possibile sprechi, 
sperequazioni, inefficienze: rischi 
sempre in agguato quando si vuole 
imbastire, pur in nome di una 
lodevole generosità, modalità di 
soccorso emotive e improvvisate. È 
una scelta che la guerra in Ucraina 
espone a nuove sfide, e che a noi 
richiederà la disponibilità a innovare 
i metodi di aiuto e a programmare 
vicinanza e solidarietà anche nel 
lungo periodo.
La nostra cultura dell’accoglienza 
e il nostro pensiero sulla pace sono 
altrettanto esposti alle drammatiche 
sfide provenienti dall’Ucraina. Per 
ospitare i profughi si è levata una 
commovente onda di generosità 
da parte di famiglie, proprietari di 
alloggi, parrocchie, associazioni, 
scuole: solo Caritas Ambrosiana è 
arrivata a contare, in tre settimane, 
quasi 2.500 disponibilità. Che vanno 
verificate, disciplinate, sostenute. 
E che ci si augura costituiscano il 
viatico per sgretolare le riserve, 
mentali e politiche, che hanno 
frenato, in passato, l’accoglienza da 
riservare a profughi provenienti da 
scenari di guerra, asiatici o africani, 
altrettanto violenti e sconvolti, ma 
non altrettanto mediatizzati.

Guerra in Ucraina
Il dovere e il modo del soccorso
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Sulla pace, infine, dobbiamo 
recuperare capacità di elaborazione 
e di visione, che mettano a tema 
l’uso della forza e la sua regolazione 
nelle relazioni personali, locali e 
internazionali e nella prevenzione 
e gestione non violenta degli 
inevitabili conflitti. Caritas 
riconosce che, in questa guerra, i 
ruoli dell’aggressore e della vittima 
sono ben delineati, ma non crede 

che la (ri)costruzione della pace, nei 
tempi futuri, vada affidata anzitutto 
al rafforzamento degli arsenali. 
Occorre invece guardare a processi 
di riconciliazione che ricostruiscano 
le condizioni di una vita sicura per 
tutti, fondata sull’accesso alla terra, 
all’acqua, alla salute, all’istruzione, 
alla casa, al lavoro.

 Luciano Gualzetti
Direttore di Caritas Ambrosiana

Siamo entrati nel mese mariano, 
il mese del S. Rosario. Come 
Circolo Acli abbiamo voluto porre 
l’attenzione sul lavoro con la sua 
recitazione il primo maggio in 
Santuario, alle ore 17,00. Inoltre ci 
è stata data la possibilità anche di 
ripeterlo, con le stesse intenzioni, il 
30 maggio alle ore 21,00.
Siamo convinti che la preghiera, 
sia un modo molto importante di 
condivisione, non tanto per far 
giungere a Dio la nostra voce, 
quanto per renderci strumenti della 
sua volontà. Questo vale per tutte 
le occasioni in cui ci ritroviamo 
come comunità a riflettere su 
una situazione particolare come 
purtroppo in questi mesi è la guerra 
in Ucraina. Come più volte viene 
ripetuto nella preghiera che abbiamo 
ascoltato alla fine delle S. Messe, in 
queste settimane chiediamo perdono 

a Dio per la guerra e le violenze che 
si porta con se.
Per quanto riguarda le nostre attività, 
questo mese abbiamo organizzato, 
assieme a diverse altre associazioni, 
tre incontri sulle problematiche 
relative all’assistenza familiare per 
le persone fragili. Affronteremo 
questo argomento riflettendo sui 
diritti e sui doveri delle badanti, ma 
anche delle famiglie. Inoltre abbiamo 
chiesto a due psicologhe di parlarci 
degli aspetti legati alla depressione 
negli anziani e come intervenire al 
meglio, una problematica che si è 
evidenziata con la pandemia. 
Concluderemo analizzando anche la 
relazione e comunicazione tra care 
giver e badante.
È prevista la possibilità di 
partecipare da remoto inviando una 
mail a: sportellomelcvimercate@
gmail.com; Continuate a seguirci!

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate
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Le sirene suonano; urlano, con quel grido lugubre che par che dica: scappa, 
corri, salvati...!

Ma la mano è più veloce, anzi è supersonica... Un missile, anzi due, tre, 
molti, si abbattono sulle case, sui villaggi immersi nel verde, sulle città della 
martoriata Ucraina...

Non c'è più cibo né acqua nelle case distrutte...

Il rombo ed i lampi delle bombe paiono lontani... Uomini e donne, sopravvissuti 
alla tempesta di fuoco, escono cautamente dai rifugi, dalle cantine delle loro 
case distrutte per andare in cerca di cibo.

Guardano cautamente se 
la strada è libera; corrono 
guardinghe al vicino piccolo 
emporio per comprare un 
po’ di pane ed acqua e di 
quanto è rimasto ancora sugli 
scaffali... Alcune di loro, nella 
fretta di giungere al negozio, 
inciampano nei detriti delle 
case  distrutte,  sparsi ovunque  
sulle strade e sui marciapiedi 
di cui fa fatica a riconoscere. Si pongono pazientemente in fila...Le vedi 
addossate l’una all’altra come se volessero  proteggersi a vicenda le spalle; 
credono di potercela fare; di essere momentaneamente al sicuro dagli spari... 

Ma ecco che la mano di Caino sbuca dall'angolo della strada e spara... spara...
Non spara sul nemico, ma su quelli che sono là in fila; spara sui suoi fratelli 
inermi ed innocenti... 

Urla, grida di terrore rompono la momentanea tregua; una, due, dieci persone 
cadono a terra uccise; quelle in fuga vengono inseguite e ferite mortalmente.

Attendevano il proprio turno per comprare un po' di pane. Erano in fila, 
nella fredda mattina di Chernihiv (16 marzo 2022) nel nord di Kiev, quando 
l’esercito ha improvvisamente aperto il fuoco su di loro.

Caino, fermati..! Dio ti sta guardando...!

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Caino, fermati…!
Abele è tuo fratello…!



◗ Sono tornati alla casa del Padre
Sirtori Piergiorgio di anni 83 - Tentori Franco di anni 79 - Carminati Orsola 
ved. Farina di anni 94 - Perego Maria Ester ved. Paraboni di anni 98 -Buratti 
Innocente di anni 79 - Casiraghi Riccardo di anni 73 - Villa Cesarina ved. 
Cagliani di anni 94 - Malusardi Giovanni Carlo Giuseppe di anni 69 - Crippa 
Franca Maria  di anni 67 - Crippa Zita ved. Caldirola di anni 93 - Madre 
Romana  Sacchetti di anni 87 - Corno Bruno Giuseppe di anni 88 

ANAGRAFE PARROCCHIALE

◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Fontana Emanuele.
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Le armi estremamente distruttive pullulano ogni dove; tutte le nazioni del 
mondo, vantandosi, fanno gara per darne sfoggio. Sono le nuove piaghe create 
dall'uomo per eliminare se stesso...

In queste settimane abbiamo assistito - con profondo senso di angoscia 
- a scene di violenza su civili, anziani donne e bambini; all'uso di armi che 
devastano senza discrimine, senza alcuna pietà.

E Papa Francesco continua con 
le sue invocazioni e preghiere 
affinché le armi tacciano; teme  la 
distruzione del pianeta: e ne ha ben 
donde.

Più volte si è rivolto ai potenti del 
mondo supplicandoli, pregandoli 
in ginocchio:- “Per favore fermate 
le guerre.... ! Si fermi la guerra in 
Ucraina....! Si abbia il coraggio di 
porsi intorno ad un tavolo, come 
fratelli, per comporre ogni dissidio 

che vi separa, per poi stringervi le mani in un abbraccio di speranza...! La 
speranza vince sempre sulla violenza...!

Ed ancora l’esortazione del Papa, dalla Loggia di San Pietro, nella giornata 
della Pasqua:- Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, 
non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la 
pace, dai balconi e per le strade...! Chi ha la responsabilità delle Nazioni 
ascolti il grido di pace della gente”.

Per il MTE: Armando D’Alessio Grassi - Maggio 2022

Papa Francesco mostra la bandiera 
dell'Ucraina
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